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Nota sintetica  
 
Il Rapporto di esecuzione del PO Regione Basilicata Obiettivo Convergenza FSE 2007-13 della 
Regione Basilicata alla data del 31.12.2010 è stato predisposto tenendo conto di quanto richiesto 
nell’allegato XVIII del Reg.(CE) 1828/2006 e dall’art. 67 del Reg. (CE) 1083/2006, dal Reg. CE 
n.846/09 (che modifica il Reg.1828/06), nonché dell’indice ragionato trasmesso dal Coordinamento 
Tecnico delle Regioni in data 23 marzo 2011 (Allegato 1 al Prot. 0635/FSE del 7 marzo 2011), 
degli “Orientamenti in materia di predisposizione dei rapporti annuali di esecuzione” (nota CE prot. 
3359 del 06.03.2008) e della nota della Commissione europea concernente i dati da trasmettere 
rispetto ai partecipanti agli interventi finanziati (nota del 5/3/2009). 
 
Nel corso del 2010 il PO FSE della Regione Basilicata ha avuto un notevole avanzamento, sia in 
termini di capacità di impegni sia dal punto di vista dell’avanzamento materiale delle operazioni 
in itinere e avviate ex novo. 
Al 31 dicembre 2010 sono stati impegnati complessivamente 164.024.074,00 Euro, che 
corrispondono ad una capacità di impegno pari al 50,88%% della programmazione totale;  gli 
Assi rispetto ai quali si registra e si conferma  la capacità di impegno più consistente sono l’Asse 
III – Inclusione sociale - con il 92,83%% (pari a 47.882.786,00 Euro impegnati) e l’Asse II – 
Occupabilità - con l’86,78% (pari a 44.758.496,00 Euro), mentre si deve registrare una buona 
performance sull’Asse I, con il 37,85% (pari a 20.130.114,00 Euro), con il contributo sostanziale 
degli impegni effettuati nell’annualità 2010.  
Rispetto ai pagamenti effettuati, gli importi liquidati complessivamente al 31 dicembre 2010 
ammontano a 65.751.087,00 Euro, determinando una efficienza realizzativa del Programma pari 
al 20,40%. Le performance realizzative degli Assi II e III sono quelle che raggiungono la 
percentuale più alta (confermando l’andamento rispetto alla rilevazione dell’avanzamento 
finanziario effettuata per il RAE 2009), rispettivamente  41,61% e 46,92%. Si riporta di seguito 
una rappresentazione grafica sull’esecuzione finanziaria del PO FSE al 31.12.2010. 
 
Grafico n.1: Esecuzione finanziaria del PO FSE al 31.12.2010 
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Con riferimento all’annualità 2010 si deve rilevare comunque un aumento complessivo delle 
performance realizzative su tutti gli Assi. 
Al termine dell’annualità 2010 è stata inoltrata la II domanda di pagamento dall’Autorità di 
Certificazione: le spese certificate alla Commissione Europea, in data 06.12.2010 sono state pari a 
3.261.917,00 Euro. Le spese certificate, che ammontano al 31.12.2010 a 50.020.105,00 Euro, 
hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi di spesa, sulla base della regola del n+2. 
 
Nell’annualità 2010 sono state approvate molte operazioni, che sono in corso di attuazione nel 
2011: dal punto di vista dell’avanzamento materiale del Programma, sono state approvate n.961 
operazioni nell’anno 2010, per un numero di partecipanti pari a 21.749 1, con un incremento pari 
all’80% rispetto all’annualità precedente. 
 
Si deve evidenziare, comunque che il contesto di difficoltà economica generale ha mostrato 
ancora i suoi effetti anche nel corso del 2010: la situazione economica della Basilicata è ancora  
caratterizzata dagli effetti devastanti della crisi economica che, come nel resto del Paese, ha portato 
il sistema economico regionale in una situazione recessiva acuta e generato condizioni diffuse di 
malessere sociale. La situazione regionale è poi resa ancora più grave dalla presenza di fattori 
strutturali che rendono più incerta la ripresa economica e accrescono i costi che le famiglie, i 
lavoratori, i giovani in attesa di prima occupazione e i gruppi svantaggiati sono costretti a 
subire. E’ evidente che la dimensione delle imprese lucane, la scarsa apertura ai mercati 
internazionali e i deficit di produttività e di competitività del sistema economico e produttivo 
regionale rallentano il percorso verso l’uscita da una situazione recessiva e rappresentano, per le 
imprese locali, anche un freno alle possibilità di sviluppo. 
Nel corso del 2010 l’economia lucana ha mostrato qualche piccolo segnale di risveglio, con un lieve 
incremento del PIL, mentre l’apporto negativo della domanda estera e la prolungata 
stagnazione della spesa per consumi delle famiglie, sono solo le più evidenti criticità strutturali 
che ostacolano una ripresa vera e propria. L’economia lucana stenta dunque a risollevarsi e quasi 
tutti i principali indicatori continuano a segnare valori negativi.  
Il sistema industriale lucano sconta anche le difficoltà e i ritardi nell’avvio degli aggiustamenti 
strutturali necessari per guadagnare competitività. Da questo punto di vista, è certamente 
emblematico il dato relativo agli investimenti, che segnala sia una minore propensione ad 
investire da parte delle imprese lucane, sia una minore “tensione” all’innovazione. 
La crisi industriale ha prodotto non soltanto una pesante caduta dei livelli occupazionali, ma 
anche un ridimensionamento della base produttiva del settore, per effetto della chiusura di numerose 
realtà aziendali, soprattutto di piccola dimensione e artigiane. 
L’elemento più significativo di tale situazione è rappresentato dal sostanziale peggioramento delle 
condizioni del mercato del lavoro regionale dove, da un lato, è proseguita la perdita di posti di 
lavoro, con intensità maggiore rispetto al 2009, dall’altro, ha ripreso a crescere a ritmi molto 
sostenuti la disoccupazione, la cui espansione era stata fino ora frenata dal “passaggio” di ampie 
fasce di popolazione in età lavorativa ad una condizione di inattività, ovvero di non ricerca attiva di 
un’occupazione. 
Il tasso di disoccupazione ha ripreso quindi a salire, attestandosi al 13,1%: il livello più elevato 
degli ultimi 4 anni, benché al di sotto del dato del Mezzogiorno (quasi il 14%). La disoccupazione 
aggiuntiva è rappresentata per circa il 40% da persone espulse dal ciclo produttivo e per il restante 
60% da persone in cerca di primo impiego. A contenere l’aumento del tasso di disoccupazione ha 

                                                           
1 Per il dettaglio si rinvia al Cap.3 del presente RAE. 
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contribuito il ricorso alla C.I.G.: nei primi nove mesi del 2010 il numero di ore autorizzate in 
Basilicata è aumentato del 7,3 per cento rispetto all’analogo periodo del 2009.  
La caduta dell’occupazione si è accompagnata ad una forte espansione del numero di persone in 
cerca di lavoro, aumentate di 5,4 mila unità nella prima metà dell’anno, per un incremento 
relativo del 24,2%. La crisi sta spingendo, comunque, molti soggetti, soprattutto giovani, ad 
intraprendere la strada del lavoro autonomo, come segnalato sia dal saldo occupazionale positivo 
registrato dalla componente degli “indipendenti” nei settori extra-agricoli, sia dalla ripresa dei 
fenomeni di creazione di impresa in diverse attività di servizi. 
Si riportano di seguito due grafici, finalizzati a delineare l’andamento del PIL regionale e del tasso 
di disoccupazione negli ultimi quattro anni (dall’avvio dell’attuale ciclo di programmazione), quali 
dati più significativi e rappresentativi del contesto regionale.  
 
Grafico n.2: andamento del PIL (annualità 2007 – 2010; dati 
Unioncamere) 

Grafico n.3: tasso di disoccupazione (annualità 2007 – 
2010; dati Istat) 

  
 
E’ in un tale contesto di riferimento, dunque, che la Regione Basilicata ha dovuto operare 
indirizzando la propria azione in direzione del contrasto degli effetti negativi della crisi economica 
la cui portata sarebbe stata, con tutta probabilità, ancora più devastante in assenza delle misure 
poste in essere con il Programma Operativo. Sono state attuate, difatti molte operazioni sugli Assi I 
e IV che maggiormente concorrono all’obiettivo generale di attivare processi di sviluppo e 
competitività, mediante politiche del lavoro e per il capitale umano mirate al rinnovamento 
produttivo, ma si è soprattutto spinto sulla programmazione ed attuazione di azioni a valere sugli 
Assi II e III potenziandone la funzione di protezione ed integrazione sociale .  
 
Informazioni sulle Operazioni più significative attivate sul P.O FSE 2007-2013.  
Nel corso dell’anno 2010, la Regione Basilicata e gli Organismi Intermedi (Province di Matera e 
Potenza cui è stata delegata una parte notevole della gestione e attuazione delle risorse 
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all’adattabilità dei lavoratori, all’occupabilità dei disoccupati e/o inoccupati, alla innovazione, 
produttività e competitività delle imprese, alla promozione delle politiche passive e attive del lavoro 
e dell’inserimento lavorativo, con particolare attenzione alle categorie svantaggiate, e alle 
operazioni riconducibili all’apprendimento permanente. 
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ASSE I – una quota rilevante dell’Asse è stata assegnata all’attuazione dell’Accordo Quadro 
Governo – Regione finalizzato a fronteggiare la crisi economica in atto attraverso l’attivazione 
congiunta di interventi di sostegno al reddito e di politiche attive per la formazione ed il 
lavoro; sono stati avviati e in parte  conclusi i progetti volti alla concessioni di contributi progetti di 
formazione continua rivolta alle unità lavorative delle imprese lucane, progetti di formazione rivolta 
a imprenditori di PMI, finalizzati ad accrescere l'adattabilità ai cambiamenti economici nel quadro 
della strategia europea; progetti di formazione rivolti a liberi professionisti, finalizzati alla 
acquisizione di nuovi saperi e nuove competenze. 
ASSE II – È stato predisposto un A.P. “Interventi di politiche attive per il reinserimen to 
lavorativo dei lavoratori in mobilità in deroga percettori di indennità”, approvato poi agli inizi 
del 2011, finalizzato al reinserimento lavorativo dei soggetti fruitori di mobilità in deroga. 
Il perdurare della crisi economica ha indotto la Regione a perseguire il sostegno di iniziative già 
avviate negli anni precedenti e rivolte alla creazione di occupazione nelle imprese o alla 
incentivazione di iniziative di autoimpiego. Si è proceduto, infatti, ad un terzo scorrimento di 
graduatoria per quanto riguarda l’A.P. “Generazioni verso il lavoro” finalizzato a ridurre la 
disoccupazione intellettuale e a contrastare la condizione di precarietà del lavoro e al 
rifinanziamento del “Programma d’Azione per il Re-Impiego di lavoratori  svantaggiati - 
P.A.R.I.”, rivolto ai soggetti svantaggiati per la creazione di lavoro autonomo, con ulteriori 8 
milioni di euro.  
È stato pubblicato l’A.P. “Attivazione di work experience per favorire l’inserimento 
occupazionale nelle Imprese della Regione Basilicata”, che prevede attività di orientamento, 
formazione, esperienza lavorativa e qualificazione professionale, rivolte a soggetti in condizioni di 
relativo svantaggio sul mercato del lavoro. con il quale si offre ai destinatari l'opportunità di 
partecipare a percorsi formativi, di cui una parte rilevante dovrà essere costituita da una formazione 
on the job, grazie ad un contatto diretto con la realtà lavorativa, in modo tale da creare le condizioni 
per un successivo inserimento occupazionale.  
Per ciò che concerne gli Organismi Intermedi  (Province di Potenza e Matera), in attuazione 
dell’Intesa Interistituzionale tra la Regione Basilicata e le Province di Potenza e Matera, gli 
interventi hanno riguardato l'implementazione di servizi per migliorare l’incrocio tra domanda e 
offerta, tirocini e servizi di orientamento nei centri per l’Impiego, la ricerca nel mercato del 
lavoro e la consulenza sulle materie e le problematiche legate al mercato del lavoro.  
ASSE III – il finanziamento dell’A.P. “Consolidamento competenze di base – disabilità – stage 
– formazione permanente”, all’interno del programma di intervento triennale per la 
qualificazione, il rafforzamento e l’ampliamento dell’offerta formativa scolastica, per progetti 
rivolti alle scuole superiori di primo e secondo grado. Il bando emanato a Gennaio 2010 è stato 
finanziato dagli Assi III e IV; l’A.P. per la Formazione dei cittadini diversamente abili, con una 
previsione di spesa di 4,2 Milioni di euro; il “Programma d’azione per l’Inclusione Sociale e 
Lavorativa di soggetti, adulti e minori, sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria 
nella Regione Basilicata” per il triennio 2010-2012. Riguardo alle attività realizzate dalle 
Province di Matera e Potenza, da segnalare che si è trattato prioritariamente di tirocini formativi 
e di orientamento mirati allo sviluppo dell’occupabilità e al contenimento di rischi di 
emarginazione dei disoccupati ed inoccupati. Sono stati realizzati moduli formativi per 
l’acquisizione di competenze tecniche di base e specialistiche e di qualifiche professionali. 
ASSE IV – in attuazione delle “Linee di intervento triennale per la qualificazione, il 
rafforzamento e l’ampliamento dell’offerta formativ a scolastica” sono stati approvati e 
realizzati i progetti nell’ambito dell’avviso “Consolidamento competenze di base – disabilità – 
stage – formazione permanente” per il rafforzamento delle competenze di base; per la Scuola 
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Inclusiva; per lo sviluppo della creatività giovanile e delle competenze per l'innovazione e per la 
formazione permanente, rivolto agli alunni delle scuole superiori di primo e secondo grado.  
È stato pubblicato l’A.P. “Invito alla manifestazione di interesse degli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado per la partecipazione all’azione sperimentale - Alternanza scuola 
– lavoro”, in coerenza con la strategia di sviluppo regionale sulla qualificazione del sistema 
scolastico. Sono stati altresì concessi contributi per la frequenza di master universitari e non 
universitari, e dottorati di ricerca , quale strumento annuale consolidato nella programmazione 
regionale a sostegno dell’alta formazione dei giovani. 
Nell’ambito di una Convenzione Quadro per l’attuazione dell’A.P.Q. in materia di Ricerca 
Scientifica sottoscritta fra Regione Basilicata e Centro Ricerche Fiat  S.C.p.A. in data 16 
Settembre 2008, che prevede la realizzazione di un Campus di Ricerca e Alta Formazione collegato 
con il sito produttivo di FIAT SATA è stato pubblicato l’A.P. “Realizzazione di un corso di alta 
formazione specialistica nell’ambito del campus per l’innovazione del manufacturing di 
Melfi”.  
Gli interventi promossi dalle Province di Potenza e Matera hanno riguardato azioni  
prevalentemente sulla formazione sull’obbligo formativo e sulla formazione permanente per 
l’aggiornamento tecnico e professionale. 
ASSE V - l’attivazione del Catalogo Interregionale di Alta Formazione, in collaborazione con 
altre 13 regioni italiane, per la promozione di “un sistema integrato di alta formazione”; è stato 
emanato l’A.P. “Cittadinanza Scolastica – Competenze per la Life Long Learning” rivolto agli 
Istituti scolastici di I e II grado; è stato approvato il Progetto interregionale di supporto alle 
Regioni del Mezzogiorno, il cui soggetto attuatore è Tecnostruttura, e che vede il coinvolgimento 
delle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna. 
 
Sono stati altresì avviate le seguenti procedure: 
ASSE VI – l’attivazione di una Task Force di esperti sui controlli di I livello; l’attivazione con 
Tecnostruttura del “Progetto di supporto alla Regione Basilicata per un azione di 
potenziamento e innovazione del sistema di istruzione e formazione regionale”; è stata avviata  
la procedura con bando ad evidenza pubblica pel’affidamento dei “Servizi di valutazione 
strategica del PO FSE 2007 -2013”, per il quale sono attualmente in corso le procedure di 
valutazione delle candidature; 
ASSE VII – E’ stata chiusa la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di 
riorganizzazione e ottimizzazione dei processi interni di gestione e di innovazione tecnologica 
presso il Tribunale di Potenza, nell’ambito del Progetto Interregionale per l’innalzamento della 
capacità istituzionale degli Uffici Giudiziari in collaborazione con il Ministero di Grazia e 
Giustizia; sono state avviate le attività relative alla costruzione del repertorio regionale dei 
profili professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la 
certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l’erogazione dei 
percorsi formativi, nell’ambito del Progetto SINOPIE “Sviluppo e Innovazione nelle 
Organizzazioni per integrarsi in Europa – supporto alla qualificazione e al governo delle azioni co-
finanziate dal FSE, affidato al Formez;  
La Regione Basilicata, nel corso del 2010, ha avviato la definizione/revisione di numerosi 
documenti essenziali alla corretta ed efficace realizzazione degli interventi nell’ambito del 
Programma Operativo di seguito sintetizzati: 

- ridefinizione dell’Intesa Interistituzionale con le Province di Potenza e Matera, in 
qualità di Organismi Intermedi per il triennio 2011-2013; 
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- revisione del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione (approvato con D.G.R. 
n. 1075 del 10 giugno 2009); 

- definizione del Manuale delle procedure in riferimento a revoche, restituzioni dei 
recuperi; 

- definizione delle Linee Guida per le dichiarazioni delle spese per le operazioni e per le 
richieste di rimborso; 

- predisposizione del Regolamento di funzionamento del Fondo di Sostegno e Garanzia 
FSE, costituito con D.G.R. n.2234 del 22 dicembre 2009, a valere sugli Assi  II  - 
Occupabilità e III Inclusione Sociale, per agevolare l'accesso al credito da parte di 
microimprese, nuova imprenditoria, soggetti svantaggiati organismi no-profit e operatori del 
privato sociale. Il Soggetto Gestore è stato individuato nell’organismo in house Sviluppo 
Basilicata Spa; 

- approvazione della nuova disciplina dell’accreditamento: con la D.G.R. n.574 
dell’8.4.2010, si è  proceduto al recepimento dell’Intesa del 20 marzo 2008 del 20 marzo 
2008 tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, 
il Ministero dell’Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle 
strutture formative per la qualità dei servizi e all’adeguamento, in quanto atto di 
adempimento normativo, della disciplina regionale dell’accreditamento, di cui alla D.G.R. n. 
2587/2002, con gli standard e i principi stabiliti nell’Intesa; 

- predisposizione delle Linee di Indirizzo per l’attuazione della Legge Regionale 
13/11/2006 n.28, che disciplina gli aspetti formativi del contratto di apprendistato, ai 
sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di 
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30); 

- approvazione, in data 25 febbraio 2010 dell’Accordo Quadro Regionale Transitorio tra 
Regione Basilicata e Parti Sociali e Datoriali, in attuazione dell’Accordo Stato Regioni 
del 12 febbraio 2009, per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga a favore dei 
lavoratori interessati alla crisi per l’anno 2010  (D.G.R. 573 del 8/04/2010). 

 

Per quanto riguarda l’informativa rispetto all’utilizzo delle semplificazioni previste dal Reg.(CE) 
1081/06 e ss.mm.i.i., nel corso dell’annualità 2010 non è stata prevista negli Avvisi Pubblici la 
possibilità di ricorrervi. 
 
A conclusione della presente nota sintetica, si precisa che nel corso del 2010 non si sono verificati 
problemi significativi di attuazione del PO e non si è provveduto ad alcuna modifica sostanziale a 
norma dell’art. 57 del Regolamento (CE) n.1083/06. 
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1. Identificazione 
 
 

Obiettivo interessato  Convergenza  

Zona ammissibile  Regione Basilicata  

Periodo di programmazione  2007 – 2013  

Numero del Programma  2007 IT 051 PO 004  

Titolo del Programma  
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1.2  Rapporto Annuale di Esecuzione 

 
Anno di riferimento  2010 

 Data dell'approvazione del Rapporto Annuale da parte del Comitato di 
Sorveglianza  
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2. Quadro d’insieme dell’attuazione del Programma Operativo 
 
2.1.1 Informazioni sui progressi materiali del Programma Operativo  
 
Indicatori di risultato 
 
Con riferimento alle informazioni di carattere quantitativo, nella Tabella 1 sono riportati i dati per 
ogni indicatore di risultato (di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c del Regolamento (CE) 
n.1083/06) valorizzabile nel 2010 relativamente all’Asse prioritario di riferimento; la tabella è stata 
elaborata secondo le modalità indicate nell’Allegato XVIII del Reg. n.846/2009.  
 
Di seguito sono riportati gli indicatori di risultato valorizzati, in relazione agli Assi e agli obiettivi 
specifici di riferimento, riconducibili ad attività concluse2 valorizzati sulla base di quanto indicato 
nelle schede tecniche per il calcolo degli indicatori comuni di risultato presenti nei PO FSE 2007 – 
2013 elaborate dall’ISFOL in data 19/12/2008: 
 
Asse I – Obiettivo Specifico a – “Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere 
l’adattabilità dei lavoratori”  
Indicatore di risultato valorizzato:  
- C-1 Tasso di copertura dei destinatari degli interventi di formazione continua cofinanziati 

rispetto al totale degli occupati (media annua). Il dato utilizzato per il totale degli occupati si 
riferisce all’ultimo dato disponibile dell’ISTAT (2010). 
L’indicatore è stato valorizzato sull’A.P. “Finanziamento di progetti di formazione continua 
aziendale e pluriaziendale rivolto ai lavoratori delle PMI”, emanato dall’O.I. Provincia di 
Potenza, nell’ambito dell’Intesa Interistituzionale - Linea 6 - Asse Adattabilita'"; non ci sono 
altri avvisi a valere su tale obiettivo specifico. 

 
Asse I – Obiettivo Specifico b - Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore 
organizzazione e qualità del lavoro” 
Indicatore di risultato valorizzato:  
- C -2 Tasso di copertura delle imprese coinvolte nei progetti finalizzati ad incrementare la qualità 

del lavoro e i cambiamenti organizzativi sul totale delle imprese presenti sul territorio 
L’indicatore è stato valorizzato sui seguenti A.P., emanati dal Dipartimento Formazione, Ufficio 
Formazione Continua e Alta Formazione: 

o “Formazione e competitività di impresa”; 
o “Imprenditorialità e sviluppo”; 
o “Nuovi saperi e professionalità”. 

L’indicatore è stato calcolato rapportando al numero di imprese coinvolte in progetti avviati 
dell’obiettivo specifico b) al numero di imprese presenti, cioè le imprese attive, sul territorio 
riferite all’ultimo anno disponibile (Starnet – Movimprese 2010). 

 
Asse II - Obiettivo specifico e - “Attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare 
attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro 
autonomo e all’avvio di imprese”  
Indicatori di risultato valorizzati:  
- C6 – Tasso di copertura della popolazione servita dalle politiche attive e preventive sostenute 
                                                           
2
 Così come indicato nel documento “Rapporto annuale di esecuzione dei Programmi Operativi Regionali, Fondo Sociale Europeo 

2007-2013. Proposta di indice ragionato” a cura di Tecnostruttura (prot. 0635/FSE del 7 marzo 2011). 
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dall’obiettivo (media annua)”. Il tasso è stato calcolato, rapportando il numero complessivo dei 
destinatari avviati al 31.12.2010 su azioni nell’obiettivo specifico e) al totale delle persone in 
cerca di lavoro e disponibili al lavoro. Per il calcolo del denominatore sono stati utilizzati i dati 
disponibili forniti dall’ISTAT sulle forza di lavoro: la diminuzione del valore dell’indicatore 
rispetto al 31.12.2009 è dovuta all’aumento delle persone in cerca di lavoro e disponibili al 
lavoro nell’anno 2010, anche a fronte dell’aumento dei destinatari avviati. 

- C -7 – Tasso di incidenza degli interventi finalizzati al lavoro autonomo ed all’avvio di imprese 
sul totale di quelli realizzati dall’obiettivo. L’indicatore è stato valorizzato con riferimento agli 
impegni al 31.12.2010 sul Programma P.A.R.I., rivolto a soggetti svantaggiati interessati ad 
avviare una attività autonoma; all’impegno complessivo per il Fondo di Sostegno e Garanzia 
FSE, atteso che non è stato ancora individuata una percentuale definita da imputare sulle 
operazioni di microcredito e sull’attivazione del fondo di garanzia; agli impegni sulle operazioni 
concluse dall’Agenzia in house AGEFORMA, Agenzia in house della Provincia di Matera 
nell’ambito delle tipologie di progetto Formazione per la creazione di impresa e Orientamento, 
consulenza e informazione. 

L’indicatore C-8  -Tasso di inserimento occupazionale lordo dei destinatari di FSE per target group 
prioritari dell’obiettivo - immigrati, popolazione in età matura” non è stato valorizzato in quanto il 
calcolo per la valorizzazione fa riferimento ai risultati di indagini di placement aventi ad oggetto i 
progetti rivolti all’occupabilità realizzati nel 2009, sui quali sono state condotte indagini di impatto 
occupazionale ad un anno dalla conclusione dei corsi stessi. Tale dato attualmente non è 
disponibile. Si procederà alla sua valorizzazione nei RAE successivi.  
 
Asse III – Obiettivo Specifico g - “Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il 
(re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione 
nel mercato del lavoro  
Indicatore di risultato valorizzato:  
- C11 -Tasso di incidenza dei percorsi di integrazione, di inserimento e reinserimento lavorativo 

sul totale degli interventi rivolti ai destinatari dell’obiettivo.  
L’indicatore è stato valorizzato tenendo conto degli impegni relativi all’Avviso “Generazioni 
verso il Lavoro”, dell’impegno complessivo per il Fondo di Sostegno e Garanzia FSE3, e sugli 
impegni degli O.I. Prov. di Potenza e Matera sul Programma Intervento per l’inclusione sociale 
e lavorativa dei soggetti adulti e minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, in 
considerazione della particolare valenza del programma di reinserimento lavorativo (D.G.R. 
n.2256/2010 del 29.12.2010). 

 
Asse IV – Obiettivo Specifico i2 - “Aumentare l’accesso all’istruzione iniziale, professionale e 
universitaria, migliorandone la qualità”  
Indicatore di risultato valorizzato:  
- C15b – Tasso di copertura dei giovani raggiunti dagli interventi realizzati dall’obiettivo rispetto 

al totale della popolazione potenzialmente interessata (media annua).  
L’indicatore è stato valorizzato sulle operazioni concluse relative alla formazione post-ciclo 
universitario (concessioni di contributi per la partecipazione a master universitari e non, 
dottorati di ricerca) e sugli interventi legati ai percorsi formativi integrati per la filiera culturale 
turistica realizzati nell’ambito dell’Avviso Pubblico 06/2007 e ad alcuni interventi di 
formazione attuati dalla Provincia di Matera. 

 
                                                           
3 Anche per la valorizzazione dell’indicatore C-11, è stato considerato l’impegno complessivo per il Fondo di Sostegno 
e Garanzia FSE, atteso che non è stato ancora individuata una percentuale definita da imputare sulle operazioni di 
microcredito e sull’attivazione del fondo di garanzia. 
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Per quanto riguarda l’Obiettivo Specifico h, l’indicatore C13 (Numero di azioni di sistema 
finalizzate all’orientamento sul totale degli interventi implementati dall’obiettivo) non è stato 
valorizzato, in quanto, fra le attività avviate e concluse, non ce ne sono di tale natura. 
Per quanto riguarda l’Obiettivo Specifico l, gli indicatori non sono stati valorizzati in quanto gli 
interventi per il rafforzamento delle professionalità e la promozione dell’occupazione rivolta ai 
giovani ricercatori del programma GEL (Giovani Eccellenza Lucane) sono ancora in corso di 
attuazione. 
 
Gli indicatori di risultato che non sono valorizzati nel presente Rapporto di esecuzione, lo saranno 
nei successivi Rapporti annuali, in base all’effettivo avanzamento delle operazioni. 
 
Per completezza di informazione si riporta il set completo degli indicatori di risultato individuati ed 
i relativi target. 
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Numero del Programma: 2007 IT 051 PO 004 - dati al 31.12.2010 
 

Indicatori   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

Indicatore  a                       
C -1                        
Tasso di copertura dei 
destinatari degli  
interventi di formazione 
continua cofinanziati  
rispetto al totale degli 
occupati (media annua)  
declinato per genere. 

Risultato        0,02             
Obiettivo             4,40       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

0,80                   

                        
                        
Indicatore  b                       
C - 2 Risultato       2,525             
Tasso di copertura delle 
imprese coinvolte nei 
progetti finalizzati ad 
incrementare la qualità 
del lavoro e i 
cambiamenti 
organizzativi sul totale 
delle imprese presenti nel 
territorio. 

Obiettivo             0,65       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

n.d.                 

  
                        
Indicatore  c1                       
C – 3                       
 Numero di imprese che 
beneficiano di interventi 
finalizzati 
all’anticipazione e 
all’innovazione, sul 
totale delle imprese 
presenti nel territorio 

Risultato                     
Obiettivo 

 
          1,10       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

n.d.                 

  
                        
Indicatore  c2                       
C – 4                       
Numero di imprese 
coinvolte dagli interventi 
finalizzati 

Risultato                     
Obiettivo             1,10       
Linea di n.d.                   
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Indicatori   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

all’imprenditorialità sul 
totale delle imprese 
presenti sul territorio  

riferimento 
(baseline) 

                        
Indicatore d                       
C - 5                       
Numero di interventi 
avanzati rispetto al totale 
degli interventi di base 
realizzati dai servizi per 
l’impiego raggiunti 
dall’obiettivo 

Risultato                     
Obiettivo             60       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

n.d.                 

  

                        
Indicatore  e1                       
C - 6                       

Tasso di copertura della 
popolazione servita dalle 
politiche attive e 
preventive sostenute 
dall’obiettivo (media 
annua) declinato per 
genere, fasce d'età, 
cittadinanza, titolo di 
studio 

Risultato     2,67  2,56             
Obiettivo             18,9       
Linea di 
riferimento 
(baseline) 

1,6                 
  

Maschi      1,08 1,22              
Femmine     1,02  3,91             
Indice 15 -24     0,76  0,70             
Indice 25 - 54     1,89  1,85             
Indice 55 - 64     0,0087  0,01             
Indice immigrati     0,0014  0,00             
Indice Italiani     2,66  1,88             
Isced 1 e 2     0,97  1,04             
Isced 3     1,48  1,32             
Isced 4     0,0014  0,00             
Isced 5     0,21  0,20             

                        
Indicatore  e2                       
C - 7                       
Tasso di incidenza degli 
interventi finalizzati al 
lavoro autonomo e 
all’avvio di imprese sul 
totale di quelli realizzati 
dall’Obiettivo 

Risultato        62             
Obiettivo     n.d.               

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

n.d.                 
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Indicatori   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

                        
Indicatore  e3                       
C - 8                       
Tasso di inserimento 
occupazionale lordo dei 
destinatari di FSE per 
target group prioritari 
dell’Obiettivo  

Risultato                     
Obiettivo             20,8       
Linea di 
riferimento 
(baseline) 

16,8                 
  

                        
Indicatore f1                       
C - 9                       
Tasso di copertura della 
popolazione femminile 
raggiunta dalle politiche 
attive e preventive 
sostenute dall’obiettivo 
(media annua)  

                      
Risultato                     
Obiettivo             4,20       
Linea di 
riferimento 
(baseline) 

0,40                 
  

                        
Indicatore  f2                       
C - 10                       

Tasso di inserimento 
occupazionale lordo della 
popolazione femminile 
raggiunta dall’obiettivo 

Risultato                     
Obiettivo             20,80       
Linea di 
riferimento 
(baseline) 

16,80                 
  

                        
Indicatore  g1                       
C - 11                       
Tasso di incidenza dei 
percorsi di integrazione 
per  l’inserimento o 
reinserimento lavorativo 
sul totale degli interventi 
rivolti ai destinatari 
dell’obiettivo 

Risultato      0,12  0,69             
Obiettivo             5       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

1                 

  

                        
Indicatore  g2                       
C - 12                       
Tasso di copertura dei 
soggetti svantaggiati 

Risultato                     
Obiettivo           4,10       
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Indicatori   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

potenzialmente 
interessati all’attuazione 
dell’obiettivo (media 
annua)  

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

3,40                 

  

                        
Indicatore  h1                       
C - 13                       
Numero di azioni di 
sistema finalizzate 
all’orientamento sul 
totale degli interventi 
implementati 
dall’obiettivo 

Risultato                     
Obiettivo             n.d.       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

n.d                 

  

                        
Indicatore  h2                       
C - 14                       
Numero di azioni di 
sistema che prevedono la 
certificazione delle 
competenze  sul totale 
degli interventi realizzati 
nell'obiettivo 

Risultato                     
Obiettivo             n.d.       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

n.d                 

  

                        
Indicatore  i1                       
C - 15a                       
Tasso di copertura dei 
destinatari di interventi 
contro l’abbandono 
scolastico e formativo 
rispetto al totale della 
popolazione 
potenzialmente 
interessata (media annua) 

Risultato (1)                     
Obiettivo(2)             7,5       

Linea di 
riferimento(3) 
(baseline) 

0,1                 

  

                        
Indicatore  i2                       
C - 15b                       
Tasso di copertura dei 
giovani raggiunti dagli 
interventi realizzati 
dall’obiettivo rispetto al 

Risultato (1)     0,07 0,16              
Obiettivo(2)             0,66       
Linea di 
riferimento(3) 

n.d.                   



Pagina 17 di 119 

 

Indicatori   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

totale della popolazione 
potenzialmente 
interessata (media annua) 

(baseline) 

 
Maschi      0,06 0,10              

 
Femmine     0,09 0,22             

                        
Indicatore  l1                       
C - 16                       
 Numero di azioni di 
sistema rivolte al 
potenziamento 
dell’attività di ricerca e di 
trasferimento 
dell’innovazione nelle 
imprese sul totale delle 
azioni di sistema 
realizzati dall’obiettivo 

Risultato                     
Obiettivo             n.d.       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

n.d.                 

  

                        
Indicatore  l2                       
C - 17                       
Numero di azioni di 
sistema rivolte al 
potenziamento 
dell’attività di ricerca e di 
trasferimento della 
innovazione nelle 
università e nei centri di 
ricerca sul totale delle 
azioni di sistema 
realizzate dall’obiettivo 

Risultato                     
Obiettivo             n.d.       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

n.d.                 

  

                        
Indicatore  m                       
C - 18                       
N. di progetti 
transnazionali per 
l'attuazione di reti per le 
buone prassi sul totale 
dei progetti realizzati 
dall'obiettivo  

Risultato                     
Obiettivo             n.d.       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

n.d.                 
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Indicatori   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

Indicatore o                       
C - 19                       
N. di progetti 
implementati attraverso 
progetti multiattore 
(partenariati) sul totale 
degli interventi realizzati 
dall’obiettivo 

Risultato                     
Obiettivo             n.d.       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

n.d.                 

  

                        
Indicatore p                       
C - 20                       
Tasso di copertura dei 
destinatari dei progetti 
realizzati dall’obiettivo 
rispetto al totale dei 
dipendenti delle PA  
(media annua) 

Risultato             0,60       
Obiettivo                     

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

n.d.                 

  

                        

 
 
(1)Il risultato deve essere espresso cumulativamente. Il valore dell'indicatore deve essere il valore totale ottenuto alla fine dell'anno di riferimento. I risultati degli anni precedenti possono essere 
aggiornati nei rapporti annuali di esecuzione degli anni successivi se sono disponibili informazioni più precise. 
 
(2)L’obiettivo può essere indicato per anno o per l’intero periodo di programmazione. 
 
(3) Linea di Riferimento da indicare solo per il primo anno quando le informazioni sono disponibili, a meno che sia utilizzato il concetto di linea di riferimento dinamica.
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2.1.2  Informazioni finanziarie  
In merito alla descrizione sintetica delle informazioni finanziarie, sono state recepite le modifiche 
introdotte con il Regolamento (CE) n.846/09 e il Regolamento (UE) n.539/2010 che hanno emendato 
rispettivamente il Regolamento (CE) 1828/2006 e il Regolamento (CE) n.1083/2006 e di conseguenza si 
riportano di seguito: :  
 
� Tabella 2 - Informazioni finanziarie del Programma Operativo per Asse prioritario al 31.12.2010, 
che illustra: 

o lo stato dei flussi relativi alle spese sostenute dai beneficiari (spese dichiarate dai 
beneficiari, e validate dal funzionario competente) 

o la corrispondente quota di contributo pubblico 
o la spesa sostenuta dall'organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari 

(trasferimenti della Regione ai beneficiari e pagamenti sostenuti dalla stessa in qualità di 
beneficiaria); 

o i pagamenti ricevuti dalla Commissione europea;  
La colonna relativa alla spesa privata è stata eliminata;  

� Tabella 3 – Esecuzione cumulata del Programma Operativo al 31.12.2010 - rappresenta 
efficacemente l’avanzamento finanziario  rispetto al totale programmato e costituiscono il quadro 
informativo sull’esecuzione finanziaria E’ stata inserita una colonna relativa alle spese ammissibili 
certificate ed il corrispondente rapporto tra l’importo certificato ed il totale programmato.  
Si evidenzia che: 
 
- per impegni, a valere sui diversi Assi e categorie di spesa, sono state considerati gli importi intesi 

come giuridicamente vincolanti quale impegno assunto dal beneficiario con il primo atto che 
genera un’obbligazione nei confronti di un soggetto terzo e che individua il destinatario del 
finanziamento e l’importo ad esso attribuito4 (dati presenti nel Sistema Informativo SIRFO 2007 ); 

- per pagamenti, si intendono le spese effettivamente sostenute dai beneficiari, incluse quelle in cui 
l'AdG è beneficiaria, validata sul sistema informativo SIRFO 2007 dai responsabili degli Uffici 
competenti, non necessariamente inserita nella dichiarazione di spesa dell'AdG all'AdC; 

- per spese certificate, si intende l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e 
certificate. 

 
La Tabella 2 b – Informazioni finanziarie del Programma Operativo per Asse prioritario, che riporta il 
dato relativo per la sola annualità 2010 e la Tabella 3 b  - Esecuzione finanziaria del Programma 
Operativo, relativa all’annualità 2010, sono riportate in addendum al presente RAE. 
 
 
Si rinvia al par. 2.1.7 per il commento qualitativo ai dati finanziari riportati. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4 Definizione contenuta nel documento "Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-
2013" approvato dal Comitato del QSN del 30 marzo 2011. 
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Tabella 2 - Informazioni finanziarie del Programma Operativo per asse prioritario – dati al 31.12.2010 

  

Spesa sostenuta dai 
beneficiari e inclusa 
nella domanda di 
pagamento inviata 

all'autorità di gestione  

Contributo pubblico 
corrispondente 

Spesa sostenuta 
dall'organismo 
responsabile di 

effettuare i 
pagamenti ai 
beneficiari  

Totale pagamenti 
ricevuti dalla 
Commissione 

          
Asse I - Adattabilità         
Spese rientranti nell'ambito del FSE 2.663.860  2.663.860  5.655.427   
Spese rientranti nell'ambito del FESR    
     
Asse II - Occupabilità     
Spese rientranti nell'ambito del FSE 21.463.563 21.463.563 15.689.022   
Spese rientranti nell'ambito del FESR     
Asse III - Inclusione sociale     
Spese rientranti nell'ambito del FSE 24.198.663 24.198.663 21.712.654   
Spese rientranti nell'ambito del FESR     
Asse IV - Capitale Umano     
Spese rientranti nell'ambito del FSE 12.477.405 12.477.405 15.544.397   
Spese rientranti nell'ambito del FESR     
Asse V - Transnazionalità e interregionalità     
Spese rientranti nell'ambito del FSE 959.245 959.245 1.048.352   
Spese rientranti nell'ambito del FESR     
Asse VI - Assistenza tecnica     
Spese rientranti nell'ambito del FSE 3.441.151 3.441.151 3.497.351   
Spese rientranti nell'ambito del FESR     
Asse VII - Capacità istituzionale     
Spese rientranti nell'ambito del FSE 547.200 547.200 547.200   
Spese rientranti nell'ambito del FESR  
     

TOTALE COMPLESSIVO 65.751.087        65.751.087        63.694.403 28.374.243 
Spese nel totale complessivo rientranti 

nell'ambito del FESR1         
1 - Questo campo va completato per i programmi operativi qualora si faccia ricorso all'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 

Tab. 3 - Esecuzione finanziaria del Programma Operativo - dati al 31.12.2010 

  
Programmazione 

totale Impegni Pagamenti Spese totali 
certificate 

Capacità di 
impegno 

Efficienza 
realizzativa 

Capacità di 
certificazione 

                
  A B C D B/A C/A D/A 
                

Asse I - Adattabilità 53.190.323 20.130.114 2.663.860 1.545.399 37,85% 5,01% 2,91% 
Asse II - 
Occupabilità 51.578.494 44.758.496 21.463.563 15.906.187 86,78% 41,61% 30,84% 
Asse III - Inclusione 
sociale 51.578.494 47.882.786 24.198.663 19.739.227 92,83% 46,92% 38,27% 
Asse IV - Capitale 
Umano 128.946.235 37.365.563 12.477.405 10.850.251 28,98% 9,68% 8,41% 
Asse V - 
Transnazionalità e 
interregionalità 14.506.451 4.451.132 959.245 349.090 30,69% 6,61% 2,41% 
Asse VI - Assistenza 
tecnica 12.894.623 7.155.983 3.441.151 1.629.951 55,50% 26,69% 12,64% 
Asse VII - Capacità 
istituzionale 9.670.968 2.280.000 547.200 0 23,58% 5,66% 0,00% 

  
TOTALE 322.364.588 164.024.074 65.751.087 50.020.105 50,88% 20,40% 15,52% 
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2.1.3 Informazioni sulla ripartizione relativa all’ uso dei Fondi  
In ottemperanza a quanto disposto dall’allegato XVIII al regolamento CE 1828/2006 e dall’art. 11.2 
dello stesso regolamento, nonché dall’art. 67.2.c del regolamento CE 1083/2006, si riportano le tabelle 
relative alle spese ripartite per categorie di codici conformi alle parti A (Codificazione per dimensione) e 
C (Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario per i 
rapporti annuali e finali di esecuzione) dell’allegato II del Regolamento 1828/2006. 
Nello specifico: 
Parte A: Codificazione per dimensione 

- Dimensione 1: Temi prioritari; 
- Dimensione 2: Forme di finanziamento; 
- Dimensione 3: Territorio; 
- Dimensione 4: Attività economica; 
- Dimensione 5: Ubicazione. 

Parte C: Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario 
- Combinazione dei codici delle dimensioni da 1 a 5. 

Per rendere più immediata e agevole la lettura dei dati, si evidenzia che, in sede di predisposizione dei 
PO FSE, si è convenzionalmente assunto di indicare sempre: 
- per la dimensione 2 (forme di finanziamento), il codice 04 (altre forme di finanziamento); 
- per la dimensione 3 (territorio), il codice 00 (non pertinente). 
 
Con riferimento, invece, in merito alla non applicabilità della dimensione 4 alle tipologie di spese e alla 
natura degli interventi ammissibili al cofinanziamento del FSE, i dati sono stati inseriti nella voce “non 
pertinente” (codice 00). 
Per la compilazione delle tabelle sono stati riportati i dati cumulativi di attuazione finanziaria delle 
attività.  
L’importo inserito in tali tabelle deve intendersi quale importo impegnato, secondo la recente nota 
COCOF 09/0008/02 (“importo allocato sulle operazioni selezionate ”), che ha chiarito in tale senso.  
Le tabelle 4a e 4f sono state aggiornate sulla base di variazioni intercorse nel testo di alcune categorie di 
spesa.  
 
Tab. 4 - Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario  - dati 
al 31.12.2010 
 

Dimensione 1 
Temi prioritari 

  
Codice Importo FSE (*) Importo totale (*) 

62 - Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle 
imprese; formazione e servizi per i lavoratori volti a migliorare la loro 
capacità di adattamento ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e 
dell'innovazione 

 €  7.596.045,65   €        18.990.114,12  

63 - Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più 
innovative e produttive                                -      

64 - Sviluppo di servizi specifici per l'occupazione, la formazione e il 
sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, e 
sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei 
fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche 

 €        456.000,00   €          1.140.000,00  

65 - Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del 
lavoro  €        1.150.001,04   €          2.875.002,60  

66 - Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro  €       13.128.064,09   €        32.820.160,23  
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Codice Importo FSE (*) Importo totale (*) 
67 - Misure volte a promuovere l'invecchiamento attivo e a prolungare la vita 
lavorativa                              -      

68 - Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese  €       3.492.000,00   €          8.730.000,00  
69 - Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la 
partecipazione sostenibile delle donne all'occupazione per ridurre le 
discriminazioni di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita 
lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di custodia 
dei bambini e all'assistenza delle persone non autosufficienti 

 €         133.333,20   €             333.333,00  

70 - Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo 
del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale                               -      

71 - Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei 
soggetti svantaggiati, lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del 
lavoro e nell'avanzamento nello stesso e promozione dell'accettazione della 
diversità sul posto di lavoro 

 €          19.153.114,54   €        47.882.786,35  

72 - Elaborazione, introduzione e attuazione di riforme dei sistemi di 
istruzione e di formazione al fine di sviluppare la capcità di inserimento 
professionale rendendo l'istruzione e la formazione iniziale e professionale 
più pertinenti ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le 
competenze dei formatori, ai fini dell'innovazione e  di un'economia basata 
sulla conoscenza 

 €            6.462.252,60   €        16.155.631,50  

73 - Misure volte ad aumentare la partecipazione all'istruzione e alla 
formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre 
l'abbandono scolastico, discriminazioni di genere rispetto alle materie ed 
aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e 
universitaria, migliorandone la qualità 

 €            5.526.029,23   €        13.815.073,08  

74 - Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in 
special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed 
attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese 

 €            4.513.564,20  
 €        11.283.910,51  

80 - Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso il collegamento 
in rete delle parti interessate  €               224.832,00   €             562.080,00  

81 Meccanismi volti a migliorare l'elaborazione di politiche e programmi 
efficaci, il controllo e la valutazione a livello nazionale, regionale e locale, e 
potenziamento delle capacità di attuazione delle  politiche e dei programmi.  

 €               912.000,00   €          2.280.000,00  

85 - Preparazione, attuazione sorveglianza e ispezioni  €            2.388.590,18   €          5.971.475,45  
86 - Valutazione e studi; informazione e comunicazione  €               473.803,09   €          1.184.507,72  
TOTALE  €          65.609.629,82   €           164.024.075  
(*) L' importo si intende relativo agli impegni 

 
Dimensione 2 - Dati  al 31.12.2010 

Forme di finanziamento 
Codice Importo FSE (*) Importo totale (*) 

01 - Aiuto non rimborsabile 
02 - Aiuto (mutuo, abbuono di interessi, garanzie)     
03 - Capitali di rischio (partecipazione, fondo di capitali di rischio)     
04 - Altre forme di finanziamento  €          65.609.629,82   €           164.024.075  

TOTALE  €          65.609.629,82   €           164.024.075  

(*) L' importo si intende relativo agli impegni 
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Dimensione 3 Territorio  - Dati  al 31.12.2010 
Codice Importo FSE (*) Importo totale (*) 

      

01 - Agglomerato urbano     

02 - Zona di montagna     

03 - Isole     

04 - Zone a bassa e bassissima densità demografica     

05 - Zone rurali (diverse dalle zone di montagna, dalle isole e dalle zone a bassa e 
bassissima densità demografica)     

06 - Precedenti frontiere esterne dell'UE (dopo il 30.04.2004)     

07 - Regioni ultraperiferiche     

08 - Zone di cooperazione transfrontaliera     

09 - Zone di cooperazione transnazionale     

10 - Zone di cooperazione interregionale     

00 - Non pertinente  €          65.609.629,82   €           164.024.075  

TOTALE  €          65.609.629,82   €           164.024.075  

 
Dimensione 4 Attività economica - - Dati  al 31/12/2010 

Codice  Importo FSE  Importo totale  
   
01 -Agricoltura, caccia e silvicoltura  0,00   
02 -Pesca  0,00   
03 -Industrie alimentari e delle bevande  0,00   
04 -Industrie tessili e dell'abbigliamento  0,00   
05 -Fabbricazione di mezzi di trasporto  0,00   
06 -Industrie manifatturiere non specificate  0,00   
07 -Estrazione di minerali energetici  0,00   
08 -Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda  0,00   
09 -Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua  0,00   
10 -Poste e telecomunicazioni  0,00   
11 -Trasporti  0,00   
12 -Costruzioni  0,00   
13 -Commercio all'ingrosso e al dettaglio  0,00   
15 -Intermediazione finanziaria  0,00   
16 -Attività immobiliari, noleggio e altre attività di servizio alle imprese  0,00   
17 -Amministrazioni pubbliche   €          65.609.629,82   €         164.024.075  

18 -Istruzione  0,00   
19 -Attività dei servizi sanitari  0,00   
20 -Assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali  0,00   
21 -Attività connesse all'ambiente  0,00   
22 -Altri servizi non specificati  0,00   
00 -Non pertinente  0,00   
TOTALE   €          65.609.629,82   €         164.024.075  
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Dimensione 5 Ubicazione - Dati  al 31.12.2010 

Codice della regione o della zona in cui è ubicata o effettuata 
l'operazione (livello NUTS* o altro, se pertinente, per esempio 

transfrontaliero, transnazionale, interregionale) 
Importo FSE Importo totale  

ITF5 €         65.609.629,82  €         164.024.075  

 
Combinazione dei codici delle dimensioni da 1 a 5 - - Dati  al 31/12/2010 

Codice (*) Codice (*) Codice (*) Codice (*) Codice (*) 

Importo FSE (**) Importo totale 
(**) 

          

Dimensione 1 Dimensione 2 Dimensione 3 
Dimensione 

4 
Dimensione 

5 

Temi prioritari 
Forme di 

finanziamento Territorio 
Attività 

economica Ubicazione 
62 - Sviluppo di sistemi e strategie 
di apprendimento permanente nelle 
imprese; formazione e servizi per i 
lavoratori volti a  migliorare la loro 
capacità di adattamento ai 
cambiamenti; promozione 
dell'imprenditorialità e 
dell'innovazione 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente ITF5 7.596.045,65 18.990.114,12 

63 - Elaborazione e diffusione di 
modalità di organizzazione del 
lavoro più innovative e produttive 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

ITF5 - - 

64 - Sviluppo di servizi specifici 
per l'occupazione, la formazione e il 
sostegno in connessione con la 
ristrutturazione dei settori e delle 
imprese, e sviluppo di sistemi di 
anticipazione dei cambiamenti 
economici e dei fabbisogni futuri in 
termini di occupazione e qualifiche 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente ITF5 456.000,00 1.140.000,00 

65 - Ammodernamento e 
rafforzamento delle istituzioni del 
mercato del lavoro 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente ITF5 1.150.001,04 2.875.002,60 

66 - Attuazione di misure attive e 
preventive sul mercato del lavoro 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

ITF5 13.128.064,09 32.820.160,23 

67 - Misure volte a promuovere  
l'invecchiamento attivo e a 
prolungare  la vita lavorativa 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente ITF5 - - 

68 - Sostegno al lavoro autonomo e 
all'avvio di imprese 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente ITF5 3.492.000,00 8.730.000,00 

69 - Misure per migliorare l'accesso 
all'occupazione ed aumentare la 
partecipazione sostenibile delle 
donne all'occupazione per ridurre la 
discriminazioni di genere sul 
mercato del lavoro e per riconciliare 
la vita lavorativa e privata, ad 
esempio facilitando l'accesso ai 
servizi di custodia dei bambini e 
all'assistenza delle persone non 
autosufficienti 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente ITF5 133.333,20 333.333,00 

70 - Azioni specifiche per 
aumentare la partecipazione dei 
migranti al mondo del lavoro, 
rafforzando in tal modo la loro 
integrazione sociale 
 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente ITF5 - - 
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Codice (*) Codice (*) Codice (*) Codice (*) Codice (*) 

Importo FSE (**) Importo totale 
(**) 

          

Dimensione 1 Dimensione 2 Dimensione 3 
Dimensione 

4 
Dimensione 

5 

Temi prioritari 
Forme di 

finanziamento Territorio 
Attività 

economica Ubicazione 
71 - Percorsi di integrazione e 
reinserimento nel mondo del lavoro 
dei soggetti svantaggiati, lotta alla 
discriminazione nell'accesso al 
mercato del lavoro e 
nell'avanzamento nello stesso e 
promozione dell'accettazione della 
diversità sul posto di lavoro 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente ITF5 19.153.114,54 47.882.786,35 

72 - Elaborazione, introduzione e 
attuazione di riforme dei sistemi di 
istruzione e di formazione al fine di 
sviluppare la capacità di 
inserimento professionale, rendendo 
l'istruzione e la formazione iniziale 
e professionale più pertinenti ai fini 
dell'inserimento nel mercato del 
lavoro e aggiornando le competenze 
dei formatori, ai fini 
dell'innovazione e di un'economia 
basata sulla conoscenza 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente ITF5 6.462.252,60 16.155.631,50 

73 Misure volte ad aumentare la 
partecipazione all'istruzione e alla 
formazione permanente, anche 
attraverso provvedimenti intesi a 
ridurre l'abbandono scolastico, 
discriminazioni di genere rispetto 
alle materie e ad aumentare 
l'accesso all'istruzione e alla 
formazione iniziale, professionale e 
universitaria, migliorandone la 
qualità.  

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

ITF5 5.526.029,23 13.815.073,08 

74 - Sviluppo del potenziale umano 
nella ricerca e nell'innovazione, in 
special modo attraverso studi e 
formazione post-laurea dei 
ricercatori, ed attività di rete tra 
università, centri di ricerca e 
imprese 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente ITF5 4.513.564,20 11.283.910,51 

80 - Promozione di partenariati, 
patti e iniziative attraverso il 
collegamento in rete delle parti 
interessate 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

ITF5 224.832,00 562.080,00 

81 - Meccanismi volti a migliorare 
l'elaborazione di politiche e 
programmi efficaci, il controllo e la 
valutazione  a livello nazionale, 
regionale e locale, e potenziamento 
delle capacità di attuazione delle 
politiche e dei programmi 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente ITF5 912.000,00 2.280.000,00 

85 - Preparazione, attuazione 
sorveglianza e ispezioni 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente ITF5 2.388.590,18 5.971.475,45 

86 - Valutazione e studi; 
informazione e comunicazione 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente ITF5 473.803,09 1.184.507,72 

  
    

65.609.629,82  164.024.075 

 
*L' importo si intende relativo agli impegni. 
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2.1.4 Sostegno ripartito per gruppo di destinatari  
Attraverso il sistema informativo di monitoraggio SIRFO2007, la Regione Basilicata ha la possibilità di 
registrare in modo automatico i dati richiesti (numero dei partecipanti, sesso, divisione per fasce di età, 
divisione per posizione sul mercato del lavoro, per gruppi vulnerabili, per grado di istruzione), all’atto 
dell’inserimento dell’anagrafica delle operazioni nonché grazie a tutti gli inserimenti successivi. Di 
seguito si riportano i dati relativi ai partecipanti avviati al 31.12.2010, ripartiti per annualità : 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT  
n. partecipanti 838 953 9.537 10.421 0 0 0 0 0 21.749 
 
 

n. partecipanti 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

donne  560 551 5.140 4.034 0 0 0 0 0 10.285 
uomini  278 402 4.397 6.387 0 0 0 0 0 11.464 
 
 

Ripartizione dei partecipanti in base alla posizione nel mercato del lavoro 

n. partecipanti  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 
Attivi 1  10 152 337 4.764 0 0 0 0 0 5.263 
Lavoratori autonomi  3 23 75 795 0 0 0 0 0 896 
Disoccupati ²  785 768 3.428 1.055 0 0 0 0 0 6.036 
Disoccupati di lunga durata  176 135 528 0 0 0 0 0 0 839 
Persone inattive ³  43 33 5.772 4.602 0 0 0 0 0 10.450 
Persone inattive che frequentano corsi di 
istruzione e formazione  

41 17 5.441 4.600 0 0 0 0 0 10.099 

 
1 totale dei partecipanti attivi, compresi i lavoratori autonomi                
 ² totale dei disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata       
³ totale delle persone inattive, compresi coloro che frequentano corsi di istruzione e formazione, i pensionati, le persone che hanno cessato 
l’attività, coloro che soffrono di un’invalidità permanente, i lavoratori casalinghi, altri   

  

Ripartizione dei partecipanti per età 
n. partecipanti  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALE 
Giovani (15-24 anni)  212 267 6.062 4.330 0 0 0 0 0 10.871 
Lavoratori anziani (55-64 anni)  5 6 332 426 0 0 0 0 0 769 
 

Ripartizione dei partecipanti per gruppi vulnerabil i, conformemente alla normativa nazionale  
n. partecipanti  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALE 
Minoranze  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Migranti  0 1 11 60 0 0 0 0 0 72 
Persone disabili  11 75 181 38 0 0 0 0 0 305 
Altri soggetti svantaggiati  96 51 238 509 0 0 0 0 0 894 
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Ripartizione dei partecipanti per grado di istruzione 
n. partecipanti  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT  
Istruzione primaria e secondaria inferiore 
(ISCED 1 e 2)  

340 487 7.741 6.511 0 0 0 0 0 15.079 

Istruzione secondaria superiore (ISCED 3)  339 300 1.214 2.437 0 0 0 0 0 4.290 
Istruzione post-secondaria non universitaria 
(ISCED 4)  

1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 

Istruzione universitaria (ISCED 5 e 6)  158 164 580 1.473 0 0 0 0 0 2.375 
 

Complessivamente al 31/12/2010 i destinatari avviati sono 21.749, che equivalgono al 95,2% degli 
approvati. Se si considerano le diverse variabili rilevate si possono evidenziare i seguenti caratteri 
prevalenti calcolati rispetto ai destinatari di attività avviati: 

- le donne rappresentano complessivamente il 47,3% del totale; 
- rispetto alla condizione sul mercato del lavoro gli inattivi  sono il 48%, seguiti dai disoccupati 

con il 27,8% e dai lavoratori occupati con il 24,2%; 
- la fascia di età prevalente è quella dei giovani da 15 a 24 anni con il 50% di interventi; 
- in riferimento ai gruppi vulnerabili la categoria maggiormente rappresentata è “altri soggetti 

svantaggiati” con il 4,1%; 
- quasi il 69,3% dei destinatari ha un titolo di studio di istruzione primaria e secondaria 

inferiore ; solo il 10,9% dei destinatari ha una formazione universitaria o postuniversitaria. 
 

2.1.5  Sostegno restituito o riutilizzato  
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 57 commi 1 e 2 del Reg. CE n.1083/06 e dall’Art.98 paragrafo 
2 delle Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stato Membri, nel corso del 2010 non si è verifica alcuna 
ipotesi circa la necessità di recupero e conseguente riutilizzo di risorse a valere sul Fondo Sociale 
Europeo. 
 
2.1.6 Beneficiari dei finanziamenti FSE  
In ottemperanza all’art. 7. d del Reg. 1828/2006 secondo cui “L’autorità di gestione è responsabile della 
[…] pubblicazione elettronica o in altra forma dell’elenco dei beneficiari delle denominazioni delle 
operazioni e dell’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni” e alla comunicazione 
“COCOF Draft note 07/0071/02-EN” si è provveduto a dare pubblicità agli elenchi dei beneficiari 
tramite il sito istituzionale della Regione Basilicata www.basilicatanet.it/ 
 
Sulla base di quanto richiesto dalla Commissione Europea (nota n.03359 del 06.03.2008), l’Autorità di 
Gestione si è impegnata a fornire le informazioni contenute nelle due Tabella 6a e 6b, come di seguito 
riportato: 
- la tabella 6a, che prevede l’inserimento dell’elenco dei 20 maggiori beneficiari di finanziamento, per 
valore di impegni e numero di progetti/contratti per anno, con relativo numero di azioni, impegni 
assegnati e pagamenti ricevuti e percentuali relative rispetto agli importi totali impegnati e pagati 
dall’Autorità di Gestione nell’anno 2010. 
Si evidenzia che i dati relativi all’importo totale effettivamente pagato non sono stati inseriti, in quanto ci 
sono al momento poche operazioni concluse (al riguardo cfr. COCOF draft note 07/0071/02 – EN). 
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N. Beneficiario n. operazioni Importo dell’impegno 
assegnato 

% impegno assegnato/impegni 
totali anno 2010 

1 
APOF-IL - Agenzia Provinciale 

Orientamento Istruzione Formazione e 
Lavoro 

24 2.903.379,37 9,84% 

2 REGIONE BASILICATA 869 1.962.656,62 6,65% 
3 FORCOPIM  23 1.111.000,00 3,77% 
4 E.L.D.A.I.F.P. 17 776.015,00 2,63% 
5 Sintesi srl 20 710.160,00 2,41% 
6 DELTA srl 6 696.000,00 2,36% 
7 ARCHE' 21 673.980,00 2,28% 
8 S.I.T. S.A.S.di Montano Luigi & C. 10 505.501,00 1,71% 
9 RISORSE S.r.l 11 422.000,00 1,43% 
10 VOCATIONAL TRAINING SRL 12 387.110,00 1,31% 
11 STUDIO RISORSE SRL 16 352.000,00 1,19% 
12 PRAGMA GROUP SRL 5 352.000,00 1,19% 
13 FIDET COOP 6 320.984,00 1,09% 
14 CONSORZIO FORMAPI 4 320.000,00 1,08% 
15 DOMINA S.R.L. 2 320.000,00 1,08% 
16 PRODEST 1 320.000,00 1,08% 
17 MANTECA 1 320.000,00 1,08% 
18 PRO.GE.A 10 319.840,00 1,08% 
19 SCUOLA NAZIONALE 1 319.741,00 1,08% 

20 
ENFOR - ENTE di FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
13 316.010,00 1,07% 

 
Con riferimento agli appalti di servizi più consistenti in termini di impegno economico assegnato per 
l’anno 2010, non si registrano impegni per appalti di servizi e, pertanto, non è stata redatta la relativa 
tabella (Reg. n.1828/2006, art.7 e Nota 03359 del 06.03.2008 della Commissione Europea). Si segnala 
comunque l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del “Servizio di 
riorganizzazione e ottimizzazione dei processi interni di gestione e innovazione tecnologica presso il 
Tribunale di Potenza”, che è stata aggiudicata all’inizio del 2011.  
 
2.1.7 Analisi qualitativa  
Il 2010 è stato l’anno in cui il PO FSE Basilicata 2007 – 2013 ha visto intensificare la fase realizzativa 
degli interventi. I risultati raggiunti sono nel complesso positivi.  
Con riferimento agli indicatori di risultato valorizzati, si evidenzia un andamento positivo, in termini di 
progresso rispetto al valore iniziale, per quanto riguarda l’indicatore C6, mentre la valorizzazione al 2009 
dell’indicatore C15b ne costituisce la baseline.  
La valorizzazione di pochi indicatori di risultato è ascrivibile al fatto che molti interventi sono ancora in 
itinere e all’avvio di numerose nuove operazioni nel 2009 (a valere sull’Asse I, Asse II, Asse III, Asse IV 
e V). 
Per quanto riguarda l’avanzamento materiale del programma, nella scelta delle operazioni da attuare, le 
priorità si sono concentrate su quegli Assi che utilmente contribuiscono in modo più stringente al 
contenimento degli effetti della crisi economica ed occupazionale in atto, in particolare l’Asse 
Occupabilità e l’Asse Adattabilità, sui quali ricadono l’Accordo Quadro e altri interventi come 
Generazioni verso il Lavoro. Tali interventi, non sono ancora misurabili in termini di risultato ma 
valutabili sotto il profilo della consistenza realizzativa (destinatari coinvolti).  



Pagina 29 di 119 

 

 
Sotto il profilo finanziario, emergono i seguenti aspetti: 
 

� l’ammontare della spesa sostenuta dai beneficiari ammonta a 65.751.087,00 Euro; i 
trasferimenti effettuati dall’Amministrazione ai beneficiari  coprono tutti gli Assi,  e 
ammontano complessivamente a 63.694.403,00 Euro, di cui il 34% a valere sull’Asse III – 
Inclusione sociale, per un importo pari a 21.712.654,00 Euro, il 25% sull’Asse II – Occupabilità, 
per complessivi a  15.689.022,00 Euro e per il 24% sull’Asse IV – Capitale Umano, per 
complessivi 15.544.397,00 Euro. Riguardo al totale dei pagamenti ricevuti dalla Commissione 
Europea, al 31.12.2010 si registrano importi  a titolo di anticipazione pari a 29.679.010,22 Euro;  

� per quanto riguarda l’annualità 2010, l’ammontare della spesa sostenuta dai beneficiari 
ammonta a 18.588.589,00 Euro; i trasferimenti dell’Amministrazione ai beneficiari ammontano 
complessivamente a 11.644.962,00 Euro, e coprono tutti gli Assi, di cui il 39% sull’Asse I – 
Adattabilità, e un ammontare pari a 4.515.427,00 Euro, seguito dall’Asse VI – Assistenza 
Tecnica, con il 18%, e un ammontare pari  2.055.704,00 Euro, e dagli Assi III – Inclusione 
sociale, con il 15% e un ammontare pari a 1.724.691,00 Euro, e IV – Capitale Umano - con l’11% 
e un ammontare pari a 1.262.242,00. 

Dalle tabelle finanziarie del Programma Operativo prioritario relative all’esecuzione cumulata del 
Programma Operativo e quelle relative all’annualità 2010, si rileva che: 

� al 31 dicembre 2010 sono stati impegnati complessivamente 164.024.074,00 Euro, che 
corrispondono ad una capacità di impegno pari al 50,88%% della programmazione totale;  

� gli Assi rispetto ai quali si registra e si conferma  la capacità di impegno più consistente sono 
l’Asse III  – Inclusione sociale - con il 92,83%% (pari a 47.882.786,00 Euro impegnati) e l’Asse 
II – Occupabilità - con il 86,78% (pari a 44.758.496,00 Euro), mentre si deve registrare una 
buona performance sull’Asse I, con il 37,85% (pari a 20.130.114,00 Euro), con il contributo 
sostanziale degli impegni effettuati nell’annualità 2010. Si evidenzia anche un aumento 
considerevole della capacità di impegno sull’Asse V – Trasnazionalità e Interregionalità, pari 
quasi al 30,69% dell’ammontare complessivo programmato. Rispetto ai pagamenti effettuati, gli 
importi liquidati complessivamente al 31 dicembre 2010 ammontano a 65.751.087,00 Euro, 
determinando una efficienza realizzativa del Programma pari al  20,40%.  

� le performance realizzative degli Assi II e III sono quelle che raggiungono la percentuale 
più alta (confermando l’andamento rispetto alla rilevazione dell’avanzamento finanziario 
effettuata per il RAE 2009), rispettivamente  41,61% e 46,92%, con pagamenti effettuati 
pari a  21.463.563,00 Euro e  24.198.663,00 Euro. Si deve evidenziare anche un aumento 
dell’efficienza realizzativa sull’Asse VI, con il 26,69%, mentre molto contenute sono quelle che 
si registrano sui restanti Assi. Con riferimento all’ annualità 2010 si deve rilevare comunque un 
aumento complessivo delle performance realizzative su tutti gli Assi; 

� per quanto riguarda la capacità di certificazione, il dato cumulato restituisce un valore pari 
al 15,52%.  

� le spese certificate, che ammontano al 31.12.2010 a 50.020.105,00 Euro, hanno consentito il 
raggiungimento degli obiettivi di spesa, sulla base della regola del n+2. 

 
La differenza riscontrabile tra la capacità di impegno e l’efficienza realizzativa è dovuta a una serie di 
fattori, tra i quali: 

- la pluriannualità di alcuni bandi (connessi sostanzialmente all’erogazione di contributi, che 
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possono essere concessi solo in seguito alla presentazione della documentazione attestante le 
spese effettivamente sostenute, quali ad esempio le buste paghe nei casi di incentivi 
all’assunzione, e che per tale ragione, chiedono un tempo di rendicontazione più lungo) per i 
quali non è ancora possibile fornire dati conclusivi; 

- la difficoltà per i beneficiari di accesso alle polizze fideiussorie, con la conseguente impossibilità 
per gli uffici competenti di procedere all’erogazione delle anticipazioni dei contributi; 

- il rispetto dei vincoli del patto di stabilità che già dal mese di luglio 2010 ha cominciato a 
rallentare e, successivamente, a ridurre nella misura del 50% i pagamenti disposti dagli uffici di 
competenza fino ad ottobre. La Giunta Regionale con DGR n.275/2011 ha poi definito la 
possibilità di autorizzare i pagamenti necessari a garantire l’avanzamento della spesa regionale 
finanziata da Programmi Comunitari, nonostante rientrino nell’ambito del patto di stabilità le 
quote di cofinanziamento statale e regionale degli interventi cofinanziati, al fine di evitare il 
disimpegno automatico delle somme. 

Si rinvia al Cap.3, per l’approfondimento sugli indicatori di realizzazione e l’illustrazione dello stato 
di attuazione in base alle priorità per ciascun Asse del PO FSE Basilicata.  

Di seguito si riportano solo sinteticamente le informazioni relative all’insieme dell’attuazione del 
Programma avvenuta nel 2010, per operazioni avviate e in fase di chiusura al 31.12.2010, rinviando per 
il dettaglio al Cap.3: 
Gli interventi avviati hanno riguardato attività a valere su tutti gli Assi. Le linee prioritarie di intervento 
sono riconducibili ai seguenti Obiettivi Specifici: 

- I – a) Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori; 
- I – b)   Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e la qualità 

del lavoro; 
- II – d) Aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato 

del lavoro; 
- II - e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all’integrazione 

dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di 
imprese;  

- III- g) Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti 
svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro; 

- IV- h) Elaborare e introdurre riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro per 
migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità con particolare attenzione all’orientamento; 

- IV- i–1) Aumentare la partecipazione all’apprendimento permanente, anche attraverso 
provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di genere rispetto alle materie; 

- IV- i-2) Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale e 
universitaria, migliorandone la qualità; 

- IV– l) Creare reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con 
particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione; 

- V- m) promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e 
transnazionale, con particolare riferimento alle buone pratiche. 

Sono stati avviati e conclusi i progetti di formazione continua rispettivamente di liberi professionisti 
iscritti agli Albi, di titolari, di piccole e medie imprese e soci, e di lavoratori, e la sperimentazione di 
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sistemi di apprendimento delle competenze trasferibili a valere sugli Avvisi “Nuovi Saperi e 
Professionalità”, “Imprenditorialità e Sviluppo” e Avviso “Formazione e Competitività di impresa”; 
Per quanto riguarda l’alta formazione, sono stati approvati gli Avvisi Pubblici per la concessione di 
contributi per la partecipazione a Master universitari e non universitari ed a dottorati di ricerca. I master 
universitari oggetto dell’Avviso sono quelli universitari di primo livello e i master universitari di secondo 
livello, ex  articolo 3, comma 9, Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, attivati nell’anno accademico 2009-
2010, mentre i master non universitari sono attuati da  organismi di alta formazione accreditati,  pubblici 
o privati,  operanti in Italia o nei Paesi dell’Unione europea. Entrambi gli Avvisi sono rivolti a giovani 
laureati disoccupati o inoccupati. Relativamente all’ultimo Avviso, la finalità è sostenere la 
partecipazione di laureati,  disoccupati o inoccupati,  a dottorati di ricerca senza borsa di studio per 
l’anno accademico 2009/2010 mediante la concessione di voucher per i costi di iscrizione e frequenza; è 
stato istituito e ampliato il Catalogo Regionale di Alta Formazione, finalizzato all’acquisizione di titoli di 
specializzazione professionale ed attivato il Catalogo Interregionale di Alta Formazione, in 
collaborazione con altre 13 regioni italiane, per la promozione di “un sistema integrato di alta 
formazione. 
Una grande attenzione è stata rivolta al sistema dell’istruzione regionale, con l’approvazione e la 
pubblicazione di molti avvisi pubblici, nell’ambito delle “Linee di intervento triennale per la 
qualificazione, il rafforzamento e l’ampliamento dell’offerta formativa scolastica” degli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado. L’obiettivo di carattere generale è quello di promuovere il 
sostegno di processi di innovazione metodologica e qualificazione delle attività didattiche, 
l’ampliamento di spazi di intervento delle scuole (istruzione-formazione, formazione tecnica superiore, 
formazione permanente nella prospettiva della lifelong learning) e lo sviluppo di progetti e attività 
laboratori collegati all’apprendimento formale e non formale e all’alternanza scuola-lavoro, alle 
competenza chiave degli studenti. Da sottolineare che in tale schema di accordo viene anche 
regolamentato l’impiego dei lavoratori precari da collocare all’interno degli interventi per la 
qualificazione, il rafforzamento e l’ampliamento dell’offerta formativa scolastica.  
Con riferimento agli ammortizzatori sociali in deroga, la Regione Basilicata è una delle prime regioni 
in Italia ad aver recepito la nota del 3 dicembre scorso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
con la quale autorizzava le regioni ad utilizzare le risorse residue dai Fondi stanziati nel 2010 anche per il 
2011. Tempestivamente, infatti, è stato predisposto e sottoscritto il 24/01/2011, l’Accordo Quadro 
Regionale unitamente alle “Linee operative per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per 
l’anno 2011”, con il contestuale trasferimento delle risorse alla Province, in modo da consentire agli 
uffici competenti l’erogazione delle somme ai lavoratori aventi diritto e garantire loro la continuità del 
reddito, in attesa che il Governo provvedesse alla ripartizione delle somme destinate alle regioni dalla 
finanziaria 2011 per gli ammortizzatori sociali. A partire dal 24/01/2011 ad oggi, per tutte le richieste di 
cassa integrazione in deroga, il cui esame congiunto è stato esperito con esito positivo, è stato autorizzato 
il pagamento con Determina Dirigenziale trasmessa all’INPS in via telematica. A tal proposito si 
evidenzia che la Regione Basilicata, si è dotata del Sistema Informativo Lavoro Anticrisi, che dialoga 
direttamente con il Sistema Informativo INPS, per consentire la trasmissione dei dati in tempo reale e la 
contestuale erogazione delle spettanze ai lavoratori. 
Gli Organismi Intermedi 
La Regione Basilicata, in data 20 gennaio 2009, ha stipulato con le Province di Potenza e Matera l’Intesa 
Interistituzionale con la quale, nel  riconoscere le Province quale Organismo Intermedio per l’attuazione 
di alcuni compiti dell’Autorità di Gestione   per Assi e obiettivi di servizio specifici, disciplina la delega 
in materia di formazione professionale ex L.R. n. 33/03 “Riordino del Sistema Formativo Integrato” e 
prevede il  contestuale  trasferimento di risorse finanziarie per il triennio 2008/2010. È in corso di 
approvazione la ridefinizione della nuova Intesa Interistituzionale sul triennio 2011 – 2013. 
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Con riferimento all’attuazione da parte degli Organismi Intermedi si rinvia al Cap.3. 
 
Con riferimento all’earmarking, ai sensi dell’art.9.3 del Regolamento (CE) n.1083/06, come riportato nel 
PO, l’Autorità di Gestione si è impegnata ad attivarsi affinché le risorse pubbliche totali del Programma 
(per un ammontare complessivo pari a euro 322.364.588,00) contribuissero sia al conseguimento degli 
obiettivi della rinnovata Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio sia a quelli espressi dalle linee 
integrate per le politiche dell’occupazione degli Stati membri. A tal proposito, i dati riferiti pagamenti 
agli impegni al 31.12.2010 evidenziano che, su un totale impegnato di euro 164.024.075,00, l’ammontare 
complessivo riferito alle categorie di spesa che concorrono al conseguimento degli obiettivi comunitari 
sopraccitati è di euro 154.026.011,00, pari al 93,90%. 
 
Si rinvia al Cap. 3 per la descrizione dell’analisi qualitativa delle operazioni messe in campo sui singoli 
Assi.  
 
2.1.7.1 Integrazione della dimensione di genere nonché eventuali azioni specifiche nel settore.  
 
Nel PO FSE Regione Basilicata è previsto un Obiettivo specifico per le pari opportunità nell’ambito 
dell’Asse II - Occupabilità; tuttavia, secondo la logica del mainstreaming, il tema delle pari opportunità e 
della lotta alle discriminazioni costituisce una priorità trasversale a tutte le operazioni.  
Nel corso del 2010 non è stata attivata alcuna operazione nell’ambito dell’Asse II Occupabilità, obiettivo 
f:  tuttavia il principio di pari opportunità di genere viene sancito attraverso la previsione, negli avvisi 
pubblici attuativi delle operazioni relative al PO FSE, di specifici elementi in tal senso: in particolare si 
prevede che venga promossa la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni 
finanziate.  
In tal senso, i soggetti attuatori sono chiamati a pubblicizzare le operazioni realizzate, evidenziandone 
quegli elementi che possono favorire il più ampio coinvolgimento delle donne.   
 
2.1.7.2 Azioni intese ad aumentare la partecipazione dei migranti nel mondo del lavoro, rafforzando in 
tal modo la loro inclusione sociale  
 
La Regione Basilicata nel 2010 ha avviato  una operazione destinata a cittadini adulti extracomunitari (in 
provincia di Matera) e a cittadini adulti neocomunitari (in provincia di Potenza) finalizzata 
all’insegnamento della lingua italiana. L’operazione è stata realizzata dalle Agenzie Provinciali APOF-IL 
e Ageforma, enti in house rispettivamente delle Province di Potenza e Matera, a loro volta Organismi 
Intermedi per l’attuazione del PO FSE 2007-2013 Basilicata, e investiti del ruolo di Soggetti attuatori 
sulla base dell’Intesa Interistituzionale Regione -. Province 2008-2010.  
Il progetto della Provincia di Matera, diretto agli immigrati, si è articolato in n.4 interventi formativi sul 
territorio provinciale ed è stato realizzato in partnership con le Associazioni operanti nel settore di 
riferimento al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi formativi volti a garantire pari 
opportunità di accesso, a tutelare le differenze attraverso la promozione di percorsi di apprendimento 
della lingua italiana. 
Sono stati coinvolti nel periodo dal 05.11.2010 al 11.12.2010, complessivamente n. 52 cittadini 
immigrati a cui, attraverso un percorso formativo della durata di n. 155 ore, sono state fornite le 
competenze necessarie della lingua e cultura italiana e per consentire loro una piena integrazione nel 
tessuto sociale.  
Al termine del percorso formativo, previo esame finale, è stata rilasciata  la certificazione del livello di 
apprendimento definito nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
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Anche per quanto riguarda la Provincia di Potenza, il progetto è destinato ai cittadini immigrati adulti 
regolarmente presenti sul territorio provinciale. 
Il progetto prevede la realizzazione di moduli della durata complessiva di 150 ore, finalizzati 
all’acquisizione e alla certificazione delle competenze in Lingua italiana quale L2, per i livelli A1-A2-
B1, in coerenza con il frame work europeo per l’apprendimento delle lingue straniere. 
 
2.1.7.3 Azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro delle minoranze, migliorandone in 
tal modo l'inclusione sociale  
 
La Regione Basilicata nel 2010 non ha avviato operazioni specificatamente destinate all’inclusione 
sociale delle minoranze ROM E SINTI perché sul territorio regionale non sono presenti situazioni di 
particolare rilievo tali da richiedere un’azione concertata con le amministrazioni provinciali.  
Tuttavia, nelle attività formative destinate ai migranti della Provincia di Matera (vedi par. 2.1.7.2) su 51 
destinatari coinvolti, 18 risultano essere di etnia ROM. 
 
2.1.7.4 Azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale di altre 
categorie svantaggiate, incluse le persone con disabilità  
 
1. Avvio del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale 
(COPES) 
Il Programma, che è stato varato in un’ottica di continuità con il Programma di Cittadinanza Solidale 
della programmazione 2000-2006, ha l’obiettivo di sostenere, attraverso un patto di cittadinanza, i 
percorsi di autonomia dei beneficiari. Interlocutori sono i nuclei familiari, residenti in Basilicata, sotto la 
soglia di povertà, a favore dei quali il Programma interviene con misure di integrazione al reddito e con 
misure finalizzate all’attivazione di almeno un componente del nucleo familiare, coinvolto in azioni di 
empowerment. Le azioni hanno al centro l’individuo, quindi sono personalizzate e multidimensionali, nel 
senso che fanno leva su più strumenti della filiera dei servizi all’inclusione sociale.  
Il Programma è finanziato con risorse provenienti da più fonti, fra le quali il FSE, che verrà 
specificatamente destinato alle richiamate attività di inclusione lavorativa, implementate attraverso 
l’Intesa Istituzionale con la Province di Potenza e Matera e i loro enti in house (Agenzie Provinciali 
APOF-IL e Ageforma). 
 
2. Avvio delle Linee di Intervento per l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti adulti e minori 
sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria del territorio lucano. Tale azione, prevista 
dall’Asse III – Inclusione sociale, che richiama espressamente tra i destinatari delle azioni di intervento i 
detenuti, nella più ampia categoria dei “soggetti svantaggiati”,  contempla lo sviluppo di percorsi di 
integrazione sociale e di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati al fine di combattere ogni 
forma di discriminazione nel mercato del lavoro, con specifico riferimento al reinserimento sociale e 
lavorativo dei detenuti. 
Tali linee di intervento sono state elaborate in collaborazione con il Provveditorato Regionale per 
l’Amministrazione Penitenziaria ed il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata e 
recepiscono le linee guida emanate in materia dal Ministero della Giustizia.  
Al perseguimento degli obiettivi delle presenti Linee di Intervento concorre il P.O. F.S.E 2007-2013 
Basilicata, con uno stanziamento previsto di Euro 8.840.000,00 e ad esso potranno coniugarsi ulteriori 
risorse finanziarie rivenienti da altri programmi operativi il cui intervento sarà opportunamente valutato 
nelle sedi competenti. 
Nel  2010 è stato realizzato il Seminario di presentazione delle Linee di Intervento, inoltre sono state 
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istituite: 
� la Cabina di Regia costituita dalla Commissione Permanente per l’Impiego (art.5 L.R. n.29 dell’8-

09-1998 “Norme in materia di Politiche Regionali per il lavoro e Servizi Integrati per l’Impiego 
della Regione Basilicata); 

� il Gruppo Tecnico di attuazione del Programma che è l’organo tecnico a supporto del competente 
Ufficio presso il Dipartimento Formazione,Lavoro,Cultura e Sport e ha la responsabilità 
dell’implementazione di tutte le attività previste dalle Linee di Intervento. Il Gruppo Tecnico è 
composto da esperti tecnici in materia penitenziaria,formative,lavorative e di inclusione sociale 
interni ed esterni all’Amministrazione.  

La Regione (Ufficio Lavoro) ha proceduto alla rilevazione dei fabbisogni dei destinatari delle Linee di 
Intervento. Le informazioni raccolte sono state elaborate nel Documento di Programmazione 2010 dai 
componenti del Tavolo Tecnico Interistituzionale (Regione Basilicata e Ministero di Grazia e Giustizia). 
A fine 2010 è partita la prima annualità del progetto, mediante una Delibera di Giunta regionale che ha 
integrato l’Intesa Interistituzionale 2008-2010 fra Regione Basilicata e Province, ed ha assegnato alle 
Agenzie Provinciali le risorse per avviare le attività programmate. 
 
 
3. Attuazione del Programma P.A.R.I., rivolto a soggetti svantaggiati interessati ad avviare una attività 
autonoma con l’assistenza di Italia Lavoro e in collaborazione con i Centri per l'Impiego provinciali, 
destinatari indiretti delle azioni previste. Il Programma, avviato nel 2007 e cofinanziato dal Ministero dl 
Lavoro, si pone l’obiettivo di sperimentare su scala regionale politiche del lavoro centrale sul welfare 
attivo, in risposta agli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona e nell’ambito del confronto sulla 
riforma degli ammortizzatori sociali. Esso si articola in sei specifiche azioni raggruppabili nelle seguenti 
macrofasi: 

1. Azioni preparatorie  
2. Metodologie e Strumenti per il Reimpiego e Trasferimento  
3. Promozione e sviluppo  
4. Azioni di sistema e accompagnamento  
5. Monitoraggio  
6. Sviluppo del programma nei territori 

Per consentire l’accesso  alle misure a tutti i beneficiari oltre ai 111  inizialmente previsti dal Programma 
P.A.R.I.  la Regione Basilicata ha  proceduto per il  2010 allo scorrimento della graduatoria: sono stati 
erogati 607.500,00 euro di sostegno al reddito e 55.319,47 euro per voucher formativi. Le aziende 
avviate con il programma PARi nel 2010  risultano essere 56 (di cui 43 ditte individuali e 13 società). 
 
4. Avviso Pubblico “Consolidamento competenze di base – Stage – Formazione permanente – Anno 
scolastico 2009/2010”: l’Avviso Pubblico è rivolto alle scuole superiori e mette a disposizione risorse 
FSE per l’integrazione dell’offerta formativa scolastica. L’Avviso Pubblico si articola su più linee di 
intervento:  la specifica linea di intervento D è rivolta alla integrazione degli studenti con disabilità, per 
lo sviluppo delle autonomie personali attraverso percorsi didattici integrati tra attività curriculare ed 
extracurriculare. 
 
5. Avviso Pubblico “Formazione dei cittadini diversamente abili”: definisce modalità e termini per la 
presentazione di progetti finalizzati alla formazione di persone diversamente abili, in condizione di 
marginalità sociale e produttiva, nella prospettiva del loro inserimento lavorativo.  
Il decorso amministrativo dell’Avviso Pubblico, emanato ad Aprile 2010, ha subito qualche 
rallentamento dovuto ad una proroga dei termini di scadenza. Attualmente la Commissione sta lavorando 



Pagina 35 di 119 

 

alla valutazione delle domande pervenute. 
 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo relativo alla descrizione dell’Asse III – Inclusione 
Sociale.  
 
2.1.7.5 Attività innovative, corredate di una presentazione dei temi, dei loro risultati e della loro 
diffusione ed integrazione  
 
1. Attivazione PES 
 
La Regione Basilicata ha già presentato nel 2009 come azione innovativa il metodo di confronto 
partenariale sulla politica di coesione economica e sociale regionale, regolamentato attraverso un 
Protocollo di Intesa adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 1734 del 7 novembre 2008.  
Il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della regione Basilicata, titolare della competenza 
relativa all’attuazione del PO FSE Basilicata tenendo fede agli impegni presi con il Protocollo dianzi 
citato,  ha consultato in maniera sistematica il partenariato economico-sociale nel corso del 2010, in 
particolare al momento della definizione di indirizzi operativi legati all’attuazione del programma. 
In particolare, questo il quadro di sintesi degli incontri effettuati: 
 

Data Luogo Tipo N
. 

pa rt ec ip an O bi et
t

iv
i  

07/08/2010 Potenza Incontro 22 Condivisione delle Azioni finalizzate all’attivazione di Work experience 
presso imprese e studi professionali ed aiuti  all’assunzione, nonché 
discussione delle modifiche al Programma “Tirocini Formativi nella P.A  
per diplomati e laureati” 

13/10/2010 Potenza Incontro 30 Condivisione degli Avvisi Pubblici: 
Un ponte per l’occupazione, destinato a giovani laureati e diplomati; 
Interventi per la scuola primaria – anno scolastico 2010/2011; 

� Consolidamento competenze di base, Disabilità e Formazione 
permanente – anno scolastico 2010/2011, rivolto agli Istituti di 
istruzione secondaria; 

� Cittadinanza scolastica, Competenze per la Lifelong Learning  – 
anno scolastico 2010/2011, rivolto agli Istituti di istruzione 
secondaria. 

26/11/2010 Potenza Incontro 15 Presentazione e condivisione del Documento metodologico per la 
realizzazione del sistema regionale degli standard finalizzati al 
riconoscimento delle competenze 

 
Infine, è stato elaborato negli ultimi mesi ed è in via di approvazione presso la Giunta regionale un 
Bando di gara per l’affidamento del servizio di supporto tecnico – organizzativo alle parti 
economiche e sociali chiamate a partecipare alla preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione del PO FSE Basilicata 2007-2013.  
 
2. Istituzione di un Fondo di Sostegno e Garanzia per agevolare l'accesso al credito da parte di 
microimprese, nuova imprenditoria, soggetti svantaggiati organismi no-profit e operatori del 
privato sociale.  
La Regione Basilicata con D.G.R. n.2234 del 22 dicembre 2009 ha costituito il “Fondo di Sostegno e 
Garanzia FSE”, a valere sugli Assi II e III, per agevolare l'accesso al credito da parte di microimprese, 
nuova imprenditoria, soggetti svantaggiati, organismi no-profit e operatori del privato sociale.  
Tale scelta assume un carattere di particolare flessibilità e innovatività e rappresenta uno strumento utile 
per rafforzare l’efficacia della programmazione economica, migliorare le condizioni di accesso ai 
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finanziamenti da parte di soggetti che storicamente risentono di condizioni di svantaggio e favorire 
processi di reinserimento sociale e di creazione di nuova imprenditorialità.  
La gestione del Fondo di Sostegno e Garanzia FSE è affidata, sulla base di uno specifico Accordo di 
finanziamento ai sensi delle disposizioni dell’articolo 43 del Reg. CE 1828/06 e successive modifiche, 
alla società Sviluppo Basilicata S.P.A – società in house della Regione. 
Nel corso del 2010 è stato elaborato il Regolamento di Attuazione, in fase di definizione e di 
condivisione fra la Regione Basilicata ed il Soggetto Gestore Sviluppo Basilicata S.p.A. 
A norma del Regolamento dianzi citato, l’attivazione di strumenti finanziari nell’ambito del P.O. FSE 
Basilicata 2007-2013 avviene attraverso due modalità: 
1. la concessione di prestiti o microcrediti da restituire a tassi agevolati rispetto alle condizioni 
offerte dal mercato (60% delle risorse totali); 
2. la concessione di garanzie (40% delle risorse totali). 
Tali interventi di ingegneria finanziaria sono volti a superare la rigidità del sistema creditizio regionale e 
si inseriscono nel quadro degli interventi anticrisi definito a livello regionale diretti a contrastare la 
disoccupazione e l’emarginazione dal mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati ed a favorire processi 
di reinserimento sociale e di creazione di nuova imprenditorialità previste nel Programma Operativo. 
Gli Assi e le attività interessate dalla istituzione del Fondo di Garanzia sono l’Asse II  - Occupabilità e 
l’Asse  III - Inclusione Sociale. 
I finanziamenti sono concessi nel rispetto della regola comunitaria del de minimis ai sensi del Reg. CE 
1998/2006 a favore di iniziative imprenditoriali e professionali supportate da adeguata progettualità 
presentate da soggetti altrimenti non bancabili quali:  

- Microimprese con progetti di crescita e sviluppo aziendale  
- Persone fisiche, singole o in gruppo, con idee di impresa, ed in particolare donne e figure 

rientranti nella categoria dei soggetti svantaggiati 
- Operatori del privato sociale 
- Enti no profit operanti nei settori a valenza sociale. 

 
2.1.7.6 Azioni transnazionali e/o interregionali  
 
La Regione Basilicata ha aderito a numerosi reti e progetti di valenza interregionale e/o transnazionale. 
Di seguito se ne riportano gli elementi sintetici, rimandando al Cap. 3, Asse V, per gli approfondimenti:  
 
1. Progetto interregionale “Verso la costruzione di un sistema nazionale di certificazione delle 
competenze 
Amministrazioni aderenti: Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Provincia Autonoma di 
Trento (amministrazioni promotrici), hanno aderito nel 2009, oltre alla Regione Basilicata, Lazio, 
Molise, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta. 
Il  progetto punta al potenziamento della rete interregionale costruita nella passata programmazione e alla 
sua estensione alle amministrazioni pubbliche di altri Paesi membri dell’Unione Europea.  
Nel febbraio 2010 è stato lanciato il nuovo Progetto interregionale, per la programmazione 2007-2013, 
finalizzato alla prosecuzione ed allo sviluppo dei piani di attivazione seguiti dalle Regioni sul tema della 
certificazione delle competenze in continuità con il precedente progetto interregionale.  
Il lavoro, con la fattiva partecipazione della Regione Basilicata, è proseguito fino all’estate, giungendo 
alla elaborazione di una ampia documentazione sul tema della certificazione, realizzata a partire dalla 
ricognizione di quanto esistente nei territori e alla successiva individuazione degli elementi centrali 
comuni ai vari sistemi territoriali, ed a un documento di sintesi tecnico-politica, “Documento di sintesi 
sulla certificazione”, in cui si trattano i principi generali e finalità del sistema nazionale di certificazione, 
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e si traccia un quadro degli “standard minimi” nazionali (che cosa si certifica, come si certifica, chi 
certifica) Coordinamento tecnico prima e della IX Commissione poi per proseguire il confronto con i 
Ministeri. Tale documento è stato approvato dal Coordinamento tecnico prima e dalla IX Commissione 
poi, per proseguire il confronto con i Ministeri, a fine luglio 2010.  
A partire dal mese di settembre il Comitato di Pilotaggio ha lavorato alla stesura di un documento sugli 
standard professionali, anch’esso con l’obiettivo di giungere alla condivisione degli elementi minimi 
comuni ai vari sistemi regionali.  Il documento “Standard regionali e standard nazionale: elementi per la 
correlabilità”, che racchiude la proposta regionale in tema di elementi minimi che compongono lo 
standard professionale e il suo format, è stato approvato in sede politica a dicembre 2010. 
 
2. Progetto interregionale “Valorizzazione e Recupero degli Antichi Mestieri” 
Amministrazioni aderenti: Regione Liguria, in qualità di amministrazione capofila, e le Regioni 
Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e la Provincia autonoma di 
Bolzano 
L’intervento è finalizzato alla valorizzazione e recupero degli antichi mestieri, attraverso il 
mantenimento dei posti di lavoro e alla creazione di nuova occupazione nell’ambito dei mestieri 
tradizionali di qualità a rischio di estinzione. Nell’ambito del piano in oggetto saranno attivati tutti gli 
interventi finalizzati al recupero e mantenimento degli antichi mestieri quali azioni di orientamento, 
formazione, work experience, aiuti all’occupazione, aiuti alla creazione di impresa, misure di 
accompagnamento per la sostenibilità di impresa, oltre che attività di diffusione e realizzazione di eventi 
e creazione di reti. Il  5 Luglio 2010  la Giunta Regionale con Delibera (n.1091) ha aderito al Progetto 
interregionale e  approvato lo schema di  “Protocollo d’Intesa” con Regione Liguria, in qualità di 
amministrazione capofila, e le altre Regioni aderenti al Progetto. 
 
3. Progetto Interregionale “Verso un Sistema integrato di Alta formazione”  
Amministrazioni aderenti: Regione Veneto, in qualità di amministrazione capofila, e le Regioni 
Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta 
Il progetto è finalizzato a creare una rete di collaborazione sul tema dell’Alta formazione e a sviluppare 
l’implementazione del Catalogo interregionale di Alta formazione, a partire dall’esperienza realizzata nel 
precedente ciclo di programmazione FSE e avviata attraverso il progetto interregionale “Riconoscimento 
reciproco dei voucher di alta formazione”.  
Nel corso del 2010 in Basilicata sono state espletate le attività amministrative di valutazione delle 
domande pervenute sull’Avviso Pubblico  per la creazione del Catalogo interregionale e sul conseguente 
Avviso Pubblico per la concessione di voucher per la partecipazione ai corsi inseriti in Catalogo. I Corsi 
di Alta Formazione inseriti in Catalogo sono partiti a fine 2009 e si sono chiusi nel corso del 2010, 
coinvolgendo 424 laureati lucani. Attualmente è in preparazione l’Avviso Pubblico per la seconda 
edizione del Catalogo. 
 
 
4. Progetto interregionale - transnazionale “Il FSE a sostegno della ricerca e dell’innovazione” 
Amministrazioni aderenti:  Regione Umbria, in qualità di capofila, e le Regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta. 
Il progetto è finalizzato allo scambio e al trasferimento di esperienze e all’avvio di interventi congiunti 
nel settore della ricerca e dell’innovazione. 
La cooperazione tra le Regioni si pone come obiettivi generali di: 

- favorire lo sviluppo delle competenze e la crescita delle risorse umane nel settore della ricerca; 
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- valorizzare i servizi sviluppati dalle Regioni per il sostegno dei ricercatori; 
- promuovere il trasferimento tecnologico e di competenze fra Università e Imprese, per favorire 

l’accrescimento della competitività del sistema della ricerca pubblica e privata e del sistema 
produttivo elevandone la qualità scientifico-tecnologica dei risultati e il conseguente impatto 
economico-occupazionale degli stessi; 

- promuovere lo sviluppo di reti interregionali e transnazionali fra Università/centri di ricerca, 
mondo produttivo e istituzioni; 

- favorire la mobilità degli attori del mondo della ricerca anche a fini professionali; 
- potenziare la presenza femminile nella R&S e nelle discipline di carattere scientifico-tecnologico; 
- valutare eventuali sinergie con il FESR nei limiti della flessibilità concessi dai regolamenti 

comunitari e, in particolare, lavorare nell’ottica della integrazione tra i fondi destinati al settore. 
 
Nel corso dell’anno 2010, in particolare,  è stato elaborato il testo di un Avviso Pubblico per la mobilità 
transazionale per lucani portatori di idee imprenditoriali, che è in corso di ulteriore affinamento e 
approvazione. L’Avviso Pubblico prevede  la possibilità per i lucani di usufruire di una borsa di mobilità 
transnazionale per fare una esperienza di approfondimento professionale presso un Soggetto Ospitante 
sito in un paese dell’UE (imprese, centri di ricerca, parchi scientifici, Università). 
 
5. Progetto interregionale  - transnazionale - Diffusione di Best Practices presso gli uffici 
giudiziari italiani 
Amministrazioni aderenti: PA di Bolzano, in qualità di capofila e le Regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, PA Trento, Toscana, Umbria, Veneto. Ministero di Giustizia – 
Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali. 
Il progetto è finalizzato a trasferire la buona pratica realizzata con risorse FSE dalla Procura di Bolzano, 
o segmenti significativi di essa, presso altre Procure o Uffici giudiziari in Italia.   
L’adesione della Regione Basilicata al progetto Diffusione di Best Practices presso gli Uffici Giudiziari 
Italiani, è avvenuta nel 2008; nel corso del 2009 è stato emanato il Bando di gara per la selezione del 
soggetto attuatore. 
Nel corso dell’anno 2010 sono state espletate le operazioni amministrative per l’affidamento del servizio 
di riorganizzazione ed ottimizzazione dei processi interni, di gestione ed innovazione tecnologica presso 
il Tribunale di Potenza.  
 
6. Programma d’azione per l’inclusione sociale e lavorativa dei cittadini in esecuzione penale  
Si rimanda al par. 2.1.7.4 per la descrizione del programma. 
 
 
7.  Progetto interregionale di supporto alle Regioni del Mezzogiorno  
Soggetto attuatore: Tecnostruttura delle Regioni 
Amministrazioni aderenti: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna 
 
La Basilicata ha aderito a Marzo 2010 con DGR n. 396. Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere 
forme di cooperazione sulla gestione del FSE nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza, mediante 
l’attivazione di expertise che realizzino una migliore relazione fra le Regioni dell’area, una più attiva 
partecipazione alle attività comuni, un costante collegamento per lo scambio di conoscenze e 
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l’apprendimento reciproco.  
 
2.1.7.7. Descrizione di una buona prassi  
 
La Regione Basilicata presenta, per l’anno 2010 le seguenti due buone pratiche: 
 
1. Ampliamento del sistema informativo BASIL per gli ammortizzatori sociali in deroga 
La Regione Basilicata, allo scopo di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema si implementazione 
delle politiche anticrisi attive e passive, si è dotata del Sistema Informativo Lavoro Anticrisi, che dialoga 
direttamente con il Sistema Informativo INPS, per consentire la trasmissione dei dati in tempo reale e la 
contestuale erogazione delle spettanze ai lavoratori. 
 
La seconda buona pratica indicata dalla Regione Basilicata è la seguente: 
 
2. Programma d’azione per l’inclusione sociale e lavorativa dei cittadini in esecuzione penale  
Il Programma si rivolge a soggetti adulti e minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria e 
ha come finalità l’orientamento, la formazione (a tutti i livelli), il sostegno e l’avviamento al lavoro 
dipendente, cooperativo o autonomo n. 295 persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 
Suo punto di forza va ravvisato nel costante processo di confronto e di collaborazione interistituzionale 
attivato, sia per la progettazione dell’intervento che per la governance delle attività. 
Per un approfondimento delle suindicate buone pratiche si rimanda alle rispettive schede allegate al 
presente RAE. 
 
 

2.2 Informazioni sul rispetto del diritto comunitario 
 
L’Autorità di Gestione assicura l’applicazione ed il rispetto della regolamentazione in materia di appalti 
pubblici e di aiuti di stato nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo. Le operazioni finanziate 
dal Programma operativo sono attuate nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti 
pubblici, e segnatamente delle pertinenti regole del Trattato CE, delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, della Comunicazione interpretativa della 
Commissione sul diritto comunitario applicabile agli appalti non disciplinati o solo parzialmente 
disciplinati dalle direttive "appalti pubblici" C(2006)3158 del 24.07.2006, di ogni altra normativa 
comunitaria applicabile, nonché della relativa normativa di recepimento nazionale e regionale.  
Negli atti di concessione dei contributi a titolo del Programma Operativo ai soggetti responsabili 
dell'aggiudicazione delle operazioni è inserita la clausola che li obbliga al rispetto della normativa in 
materia di aiuti di Stato e appalti pubblici. La responsabilità diretta per l‘affidamento delle attività da 
parte dell'Amministrazione regionale e quella del controllo sugli affidamenti da parte degli organismi 
intermedi è in capo all’Autorità di gestione; le check-list/procedure interne utilizzate per la verifica da 
parte dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione prevedono al riguardo uno specifico 
riscontro. Le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 
Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata specificano gli estremi dei progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario.  
Nella misura in cui le azioni finanziate danno luogo all’affidamento di appalti pubblici, si applicano le 
norme in materia di concorrenza e appalti pubblici richiamate precedentemente, nel rispetto delle 
direttive comunitarie e nazionali in materia di appalti, ivi compresa la giurisprudenza europea in materia. 
Nel rispetto delle norme e dei principi nazionali e comunitari in materia di appalti pubblici e di 
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concessioni, eventuali situazioni specifiche di rilevanza generale saranno preventivamente esaminate e 
sottoposte all'approvazione del Comitato nazionale del QSN dedicato alle risorse umane, d’intesa con la 
Commissione europea. Laddove abbiano una dimensione peculiare al presente programma, sono 
preventivamente esaminate e sottoposte all’approvazione del Comitato di sorveglianza del Programma 
Operativo, d’intesa con la Commissione europea.  
Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, nel 2010 sono state inoltrate le seguenti comunicazioni alla 
Commissione Europea:  
 

Avviso Tipo di aiuto Numero 
dell'aiuto 

Ampliamento del programma P.A.R.I. De minimis  
Work Experience 
 

De minimis  

A.P. per il finanziamento di progetti di formazione continua 
aziendale e pluriaziendale rivolto ai lavoratori delle PMI 
(Provincia di Potenza) 

Regime in esenzione  X 142/2010 
 

Formazione e Competitività di Impresa - Ulteriore 
finanziamento   

Regime in esenzione  X 174/2010 
 

 
 
2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 
 
Per quanto riguarda le verifiche per accertare l’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo 
del Programma Operativo, di cui all’art. 62, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento CE 1083/2006, 
l’Autorità di Audit sui Fondi FESR e FSE, incardinata presso l’Ufficio Controllo Fondi Europei del 
Dipartimento della Presidenza della Giunta, ha  predisposto il system audit  , conformemente a quanto 
riportato nel Manuale di Audit, approvato con D.G.R. n.483 del 23.03.2009, mediante lo svolgimento 
delle seguenti fasi: 

- Analisi desk: esame preliminare della documentazione acquisita e/o disponibile relativa al P.O. in 
esame 
A partire dal 1 luglio 2010 si è proceduto all’analisi della documentazione redatta dalla 
Commissione Europea e dalle Autorità coinvolte nell’attuazione del P.O. FSE 2007 – 2013 in 
merito al funzionamento del sistema di gestione e controllo e alla definizione di procedure e 
metodologie per lo svolgimento delle attività di competenza; 

- Riscontro delle check list compilate dai soggetti sottoposti ad audit e valutazione qualitativa degli 
elementi chiave del sistema di gestione e controllo 
Nel corso di ottobre 2010 gli auditor dell’Ufficio Controllo Fondi Europei hanno svolto una serie 
di incontri finalizzati a condividere le risultanze dell’analisi delle check list compilate dall’AdG 
FSE, dagli O.I. (Prov. di Potenza e di Matera) e dall’AdC FSE. 

In seguito all’esame della documentazione e delle check list, l’AdA ha redatto due Rapporti Provvisori di 
system audit finalizzati all’avvio di una fase di contradditorio con i soggetti interlocutori. Il Rapporto 
definitivo di system audit è stato trasmesso con nota prot. n.239643/82AA del 16.12.2010. la verifica 
condotta dall’AdA ha evidenziato l’ottemperanza al maggior numero di requisiti previsti dalla normativa 
comunitaria, riscontrando taluni aspetti critici suscettibili di miglioramento. Entro il 30.06.2011 l’AdA 
procederà ad un’attività di follow up in merito alle problematiche emerse nel system audit 2010.  
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2.4 Modifiche nell’ambito dell’attuazione del programma operativo   
 
Le principali modifiche riguardanti l’attuazione del Programma Operativo sono state indotte in maniera 
indiretta da alcuni significativi cambiamenti socio-economici che hanno manifestato i propri effetti 
principalmente sul mercato del lavoro e sui livelli occupazionali regionali. L’economia lucana anche nel 
2010 ha presentato un andamento recessivo e un quadro di evidente fragilità strutturale dell’apparato 
produttivo e del tessuto sociale. Il mercato del lavoro regionale ha risentito in maniera considerevole dei 
fenomeni di crisi che hanno investito i sistemi economici e produttivi locali, e la struttura produttiva 
regionale non è stata in grado di garantire una adeguata crescita della domanda di lavoro e di rallentare 
l’allargamento dell’area della disoccupazione. Per fronteggiare una situazione di evidente difficoltà, e 
sostenere imprese e lavoratori nel corso del 2010, sono state avviate - da parte dell’Autorità di Gestione 
del P.O. FSE Basilicata 2007-13 - una serie di iniziative che hanno di fatto comportato una modifica 
della programmazione e dei profili di attuazione dell’intero Programma Operativo. In concreto, la 
strategia di intervento attuata è stata orientata prioritariamente a rafforzare l’integrazione con le misure di 
politiche attive del lavoro e a favorire il sostegno dei soggetti più deboli del mercato del lavoro, 
favorendo il loro reinserimento e ricollocamento oltre che adeguati percorsi di riqualificazione 
professionale. I principali interventi riguardano. 
 La sottoscrizione, in data 4 gennaio 2010, di un Accordo Quadro con le Parti Sociali che sancisce la 

prosecuzione degli ammortizzatori sociali in deroga nel 2010 agli ultracinquantenni licenziati nel 
2008; 

 L’approvazione in data 25 febbraio 2010 dell’Accordo Quadro Regionale Transitorio tra Regione 
Basilicata e Parti Sociali e Datoriali, in attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 12 febbraio 2009, 
per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga a favore dei lavoratori interessati alla crisi per 
l’anno 2010  (D.G.R. 573 del 8/04/2010); 

 La pubblicazione, da parte dell’Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2007-13, delle linee 
operative per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2010; 

 La implementazione, attraverso il sistema informativo per il lavoro “BASIL” di una procedura 
informatizzata per la gestione operativa delle domande di ammortizzatori sociali in deroga da parte 
delle aziende/datori di lavoro richiedenti. 

L’attuazione di detti interventi non ha richiesto una rimodulazione fra Assi del P.O. FSE 2007-2013, né 
una modifica dei tassi di cofinanziamento del Fondo FSE, tuttavia alla luce del quadro macroeconomico 
generale la Regione si riserva la possibilità di intervenire successivamente su una diversa calibratura 
finanziaria degli interventi del Programma Operativo. In particolare, l’Autorità di Gestione del P.O. FSE, 
ritiene necessario attivare la procedura di revisione del Piano Finanziario del PO Basilicata 2007 – 2013, 
ai sensi del Reg. CE N. 1083/2006, art. 33, comma 1, che prevede la possibilità che i Programmi 
Operativi possano essere riesaminati, tra gli altri, nel caso di intervenuti “cambiamenti socioeconomici 
significativi”. Rispetto alla programmazione originaria, si ravvisa infatti l’esigenza di promuovere, negli 
Assi II e III, interventi a favore dell’inclusione lavorativa condotta attraverso il sostegno all’impresa, 
l’avvio dell’attività autonoma e il rafforzamento dei servizi per l’orientamento e la coesione sociale, a cui 
si dovranno affiancare interventi per sostenere l’adattabilità dei lavoratori. 
 
2.5 Modifiche sostanziali a norma dell’articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (se del 
caso)  
 
Nell’annualità 2010 non si sono verificate modifiche sostanziali a norma dell’art. 57 del Regolamento (CE) n. 
1083/2006.  
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2.6 Complementarità con altri strumenti  
 
La Regione Basilicata ha previsto, nella declinazione del PO FSE 21007-13 per Assi prioritari, diverse 
forme e modalità operative di coordinamento degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali, nel 
quadro delle più generali attività di programmazione delle politiche di sviluppo regionali che 
coinvolgono anche le risorse FAS e quelle di carattere regionale rivenienti dalle royalty del petrolio 
(Programma Operativo Val d’Agri).  
Da un punto di vista operativo, una prima forma di complementarietà ed integrazione è rappresentata 
dalla partecipazione, a titolo consultivo, dell’Autorità di Gestione del PO FESR  e dell’Autorità di 
Gestione del Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2007–2013 ai lavori del Comitato di Sorveglianza 
del PO FSE Basilicata.  
In applicazione del paragrafo 2.3.8 Utilizzo della complementarietà fra Fondi Strutturali del Capitolo 5 
Modalità di attuazione del PO FSE 2007 – 2013, l’Autorità di Gestione, in conformità a quanto stabilito 
dall’art.34.2 del Reg. CE 1083/06 e coerentemente con le disposizioni dettate dall’art.11.4 del Reg. CE 
1081/06 nonché dalla normativa nazionale sui costi ammissibili ai Fondi Strutturali di cui al D.P.R. n.196 
del 3 ottobre 2008, ha attivato, alla fine del 2010, le procedure per l’applicazione del principio di 
complementarietà fra fondi strutturali sull’A.P. 1/2008 relativo al programma PARI. 
L’Avviso prevede, tra le altre, il finanziamento dell’azione 6.c – incentivi per la costituzione di impresa a 
valere sul P.O. Basilicata F.S.E. 2007/2013, includendo tra le spese ammissibili le “spese per l’acquisto 
di attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività” che sono ammissibili al Fondo F.E.S.R., come 
da art. 34 del Reg. CE 1083/2006. La comunicazione sull’applicazione del principio di flessibilità è stata 
inviata in data 8 febbraio 2011 all’Autorità di Gestione del PO FESR 2007 – 2013 e in data 15 febbraio 
2011 all’Autorità di Audit del PO FSE e all’Autorità di Certificazione PO FSE e all’Ufficio 
Monitoraggio e Controllo del Dipartimento. 
In conformità a quanto previsto nel QSN e dalla delibera CIPE n.166/2007, la Regione Basilicata ha 
previsto un sistema di governance atto a garantire l’unitarietà della strategia regionale per il periodo di 
programmazione 2007 – 2013. La struttura di riferimento è la Cabina Unitaria della  Programmazione 
Regionale (par.2.12 della Del . CIPE n.166/2007), istituita con D.G.R. n. 1105 del 13 luglio 2010 ma al 
momento non ancora attivata, presieduta dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della 
Giunta regionale e composta dai Responsabili dei singoli Programmi Operativi e dagli altri Responsabili 
regionali del Programmi finanziati da risorse comunitarie, nazionali e regionali. Fra le finalità principali 
della Cabina Unitaria è prevista quella di favorire la complementarietà e l’integrazione fra i Fondi.   
 

2.7 Modalità di sorveglianza  
 
In questo paragrafo vengono descritte le modalità di sorveglianza e valutazione adottate nel 2010 per 
assicurare il miglioramento costante della qualità dell’efficacia e della coerenza del Programma 
Operativo FSE Basilicata 2007 – 2013. Di seguito si fa riferimento agli esiti del III Comitato di 
Sorveglianza ed all’attuazione delle attività di valutazione promosse dalla Regione Basilicata. 
 
Comitato di Sorveglianza 
Nel corso del 2010 la Regione Basilicata ha convocato il III Comitato di Sorveglianza del Programma 
Operativo Fondo Sociale Europeo 2007-2013, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 659 
del 14.05.2007 e adottato con Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 6724 del 18 dicembre 
2007. La riunione, convocata con nota del 19 maggio 2010 prot. n.102278/7401,  si è tenuta il giorno 10 
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giugno 2010, presso l’Orohotel di Policoro (Matera). I temi all’ordine del giorno trattati hanno 
riguardato: 
 
1. Approvazione Ordine del Giorno 
2. Approvazione verbale della seduta del CdS del 23 giugno 2009 
3. Comunicazione esiti consultazione scritta effettuata nel corso del 2009 
4. Precisazione/variazioni testo del: 

a. Regolamento del Comitato di Sorveglianza 
b. Programma Operativo 
c. Piano di Comunicazione 

5. Presentazione e approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2009 
6. Informativa sullo Stato di avanzamento del Programma Operativo nel 2010 
7. Informativa dell’Autorità di Audit 
8. Informativa sugli affidamenti diretti 
9. Presentazione di buona pratica 
10. Informativa sull’attuazione del programma di contrasto alla crisi economica 
11. Sinergie PON Ministero del Lavoro-POR 
12. Contratti di disponibilità nel settore scuola 
13. Coordinamento con le attività promosse dal PON Competenze per lo Sviluppo 
14. Informativa sulle azioni per il dialogo sociale 
15. Informativa sulle attività di valutazione 
16. Informativa sulle attività di comunicazione 
17. Informativa sullo stato delle operazioni di chiusura relativamente al FSE 
18. Varie ed eventuali 
 
La riunione, avviatasi con la comunicazione, da parte dell’Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e 
Sport, della conclusione di una procedura di consultazione scritta (lettera del 17 dicembre 2009 prot. 
n.230792/7401) necessaria per approvare l’impiego di strumenti di ingegneria finanziaria per l’attuazione 
di alcune attività previste dagli Assi “Occupabilità”, “Inclusione Sociale” e “Capitale Umano” del PO 
FSE Basilicata 2007-2013, ha affrontato una serie di temi rilevanti tra cui alcune piccole variazioni al 
Regolamento del Cds, del Programma Operativo (correzioni materiali del paragrafo 4.1.7 Asse VI 
“Assistenza Tecnica”) e del Piano di comunicazione (paragrafo 2.7), la presentazione e la discussione del 
Rapporto di Esecuzione Annuale del 2009, l’avanzamento finanziario e procedurale del Programma 
nell’anno 2010, le attività di controllo dell’Autorità di Audit, lo stato di due convenzioni con il FORMEZ 
per la realizzazione di alcuni progetti specifici, lo stato di attuazione del programma di contrasto alla crisi 
economica, il percorso pluriennale di interventi tesi alla qualificazione, rafforzamento e ampliamento 
dell’offerta formativa scolastica, il Piano di Azione regionale Obiettivo I “Istruzione” e il relativo 
coordinamento con il PON Competenze per lo Sviluppo, le azioni della Regione Basilicata previste per il 
coinvolgimento delle parti sociali ed economiche nelle diverse fasi programmatiche ed attuative delle 
politiche di sviluppo regionale, e lo stato delle operazioni di chiusura degli interventi FSE a valere sul 
POR 2000-2006. 
Di seguito, per alcuni punti all’O.d.G. si dettagliano le principali conclusioni raggiunte: 
 
Punto 4 O.d.G. - Precisazioni/variazioni del Regolamento del CdS, del Programma Operativo e del Piano 
di Comunicazione 
Rispetto al Regolamento del Comitato di Sorveglianza sono approvate alcune variazioni nel testo. 
In riferimento al testo del Programma Operativo sono state approvate alcune correzioni materiali del 
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paragrafo 4.1.7. Asse VI “Assistenza Tecnica” con riferimento ad alcune categoria di spesa. 
In relazione al Piano di Comunicazione si approva la modifica del paragrafo 2.7 al fine di evidenziare in 
maniera più puntuale le attività di monitoraggio e valutazione intermedia e finale, necessarie a verificare 
l’efficacia e a ridefinire, ove necessario, gli interventi programmati e realizzati.  
 
Punto 5 all’O.d.G. - Presentazione e approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2009 
Il Comitato approva il RAE 2009, dopo ampia discussione. 
 
Punto 8 all’O.d.G. -  Informativa sugli affidamenti diretti 
Viene comunicata al Comitato un’informativa secondo la quale la Regione Basilicata ha sottoscritto con 
il FORMEZ due convenzioni per la realizzazione dei seguenti progetti:  

• la “Selezione e formazione di un gruppo di esperti in materia di lavoro, istruzione, formazione 
professionale e cultura” a valere sull’asse IV “Capitale Umano”, il cui progetto esecutivo ad oggi 
non è stato ancora approvato; 

• lo “Sviluppo Innovazione nelle organizzazioni per integrarsi in Europa” (SINOPIE), in fase di 
realizzazione, a valere sull’asse VII  “Capacità Istituzionale”. 

• Rispetto a ciò, la Regione Basilicata si impegna ad inviare alla Commissione Europea una 
informativa scritta sulle procedure di affidamento al Formez, quale organismo in house. 

 
Punto 11 all’O.d.G. - Sinergie PON Ministero del Lavoro-POR 
Vengono illustrati al Comitato gli elementi salienti del percorso di riforma del sistema integrato di 
istruzione, formazione e lavoro definito dalla Regione per perseguire una delle priorità strategiche dello 
sviluppo regionale nel cui quadro si collocano gli interventi dell’Asse IV “Capitale Umano” del PO FSE 
2007-2013 e le linee di intervento del P.I.G.I. 2008-2010. Tale percorso prevede due fronti principali: la 
revisione del sistema di accreditamento dei soggetti che erogano i servizi di formazione e di 
orientamento e la creazione di un sistema standard di certificazione delle competenze nell’ottica del 
lifelong learning.  
 
Punto 12 all’O.d.G.  - Contratti di disponibilità nel settore scuola 
Si dà comunicazione al Comitato della volontà della Regione Basilicata di promuovere un percorso 
pluriennale di interventi finalizzati alla qualificazione, rafforzamento e ampliamento dell’offerta 
formativa scolastica.  
 
Punto 13 all’O.d.G. - Coordinamento con le attività promosse dal PON Competenze per lo Sviluppo 
In riferimento a tale punto, vengono illustrati al Comitato gli elementi significativi del Piano di Azione 
Obiettivo I “Istruzione” riferito all’innalzamento delle competenze degli studenti e le capacità di 
apprendimento della popolazione, che la Regione Basilicata ha approvato con DGR n.1854/2009. In 
particolare ci si sofferma sui contenuti relativi alla dispersione scolastica e su alcune criticità legate al 
reperimento di dati statistici. 
 
Punto 15 all’O.d.G.  - Informativa sulle attività di valutazione 
Vengono illustrate al Comitato le attività di valutazione attinenti al FSE. In particolare esse si riferiscono 
agli effetti prodotti sul mercato del lavoro e sull’occupazione degli interventi FSE 2000-2006 in 
Basilicata, a un focus sugli interventi rivolti al sistema di ricerca e dell’università  e ad una serie di studi 
concernenti l’interazione scuole-imprese-territorio, il nuovo sistema di governance attinente le politiche 
del lavoro e dell’apprendimento, i risultati degli interventi anticiclici previsti dal PO FSE, l’attività di 
comunicazione del programma operativo, il conseguimento dell’obiettivo delle pari opportunità e della 
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non discriminazione. L’affidamento di una parte di tali attività avverrà tramite un bando ad evidenza 
pubblica che includerà anche la valutazione intermedia del programma operativo. 
  
Criteri di Selezione  
Nel corso del 2010 i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, adottati 
dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata 2007-13 nella I riunione del 18 marzo 2008, non 
hanno subito modifiche.  
 
Sistema Informatico 
 
Nel corso del 2010 è stato affidata, dall’Ufficio SIRS della Presidenza della Giunta Regionale, 
un’Assistenza specialistica che riguarda i sistemi informativi in uso dai vari Dipartimenti regionali, fra 
cui anche il software per il sistema informativo Sirfo2007, nella logica del continuo miglioramento di 
tale strumento, indispensabile ai fini della corretta implementazione della funzione di monitoraggio sul 
Programma. 
 
 
Piano di Valutazione del P.O. FSE 2007-13 
 
Si riporta una descrizione delle attività realizzate nel corso del 2010 rispetto alla valutazione del 
Programma Operativo. In particolare, si descrivono gli esiti del lavoro condotto dallo Steering Group del 
Piano di Valutazione e lo stato di aggiornamento della gara per l’affidamento a terzi del servizio di 
valutazione del P.O. FSE Basilicata 2007-13.  
Il 13 maggio 2010 si è tenuta la riunione dello Steering Group del Piano Regionale di Valutazione 
Unitaria 2007-13 per fare il punto della situazione rispetto alle attività da realizzare.  
Dopo un’ampia discussione sull’importanza della valutazione nel nuovo ciclo di programmazione 2007-
2013 e sulle tematiche valutative specifiche rispetto alle quali programmare l’avvio delle relative attività, 
all’unanimità è stato deciso di coinvolgere il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
Pubblici nella definizione del bando relativo all’affidamento ad un soggetto esterno delle attività di 
valutazione previste nell’ambito del PO FSE e di assegnare al Nucleo stesso una ricerca valutativa 
riguardante la valutazione sull’“Efficacia degli strumenti volti a favorire l’interazione tra ricerca/imprese 
/università ed il trasferimento tecnologico” e la valutazione dell’impatto degli interventi realizzati 
nell’ambito della programmazione regionale 2007-2013 sugli obiettivi di pari opportunità. 
In particolare, con D.G. R. 1467 del 7.09.2010 si è proceduto ad indire una gara con procedura aperta per 
l’affidamento ad un soggetto qualificato – per la durata di 18 mesi - del servizio di “valutazione 
strategica ed operativa volta a migliorare la qualità, l’efficacia, l’efficienza e la coerenza del P.O. FSE 
Basilicata 2007-13” (BUR n. 41 del 16/10/2010). Il valore complessivo del servizio richiesto è pari a 
380.000,00 € oltre l’IVA.  
In particolare, l’oggetto dell’affidamento, in coerenza con quanto previsto dal Quadro Strategico 
Nazionale e dalla Delibera CIPE n. 158 del 21 dicembre 2007, e dallo stesso Piano di Valutazione della 
Politica Regionale di Sviluppo 2007/2013 della Regione Basilicata, riguarda la valutazione finalizzata 
alla sorveglianza del Programma Operativo e si concentra sia su aspetti tematici sia sull’andamento 
complessivo del programma. Nel primo caso, in coerenza con il disegno complessivo della valutazione il 
bando di gara individua tre tematiche specifiche: servizi e strumenti per l’occupazione (Tema di 
valutazione N.3 del PVR), sistema di governance attinente alle politiche del lavoro e dell’apprendimento, 
con riferimento particolare agli Organismi Intermedi (Tema di valutazione N.5 del PVR), istruzione e 
interazione scuole-imprese (Tema di valutazione N.7 del PVR). In coerenza con il Piano di Valutazione 
Regionale, le analisi valutative dovranno esplicitare, in particolare, gli effetti prodotti dalle azioni 
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oggetto di valutazione nonché le ragioni per cui tali effetti (ed altri inattesi) si sono verificati.  
L’attività valutativa del Programma invece si configura come “valutazione di metà percorso” e dovrà 
fornire una lettura complessiva della strategia alla luce dei risultati conseguiti, dell’avanzamento delle 
attività e delle criticità riscontrate. In particolare il rapporto valutativo dovrà incentrare l’attenzione sui 
seguenti ambiti: 
contributo  del Programma Operativo al Raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e della Strategia per 
l’Occupazione della Comunità europea; 
a. adeguatezza della strategia del Programma Operativo all’evoluzione del contesto socio‐economico, 

nonché all’evoluzione delle priorità comunitarie, nazionali e regionali ; 
b. impatto macro‐economico (anche potenziale) del Programma Operativo; 
c. inclusione sociale, la non discriminazione e le pari opportunità tra donne e uomini come richiamato 

dall’Art. 4,Reg. (CE) 1081/2006; 
d. funzionamento  dei processi di cooperazione interistituzionale a livello transnazionale, nazionale e 

interregionale; 
e. risultati conseguiti in relazione alle priorità orizzontali, nonché l’identificazione di buone pratiche 

che possano contribuire ad un più efficace raggiungimento di tali risultati; 
f. grado di integrazione delle politiche di sviluppo regionali con riferimento sia a quelle cofinanziate 

dai fondi comunitari (FSE, FESR, PSR,etc) sia a quelle a finanziamento nazionale e regionale. 
Costituiranno oggetto del servizio, le attività di interpretazione dei dati disponibili concernenti 
l’attuazione del PO FSE 2007/2013, la traduzione delle domande valutative in modalità concrete di 
rilevazione delle valutazioni, l’esecuzione delle valutazioni, la diffusione e la comunicazione dei risultati 
delle valutazioni effettuate. 
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3. Attuazione in base alle priorità 
 
3.1.  ASSE I ADATTABILITÀ  
 
3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi  
 
3.1.1.1 Informazioni finanziarie e progressi materiali  
 

Dati al 31/12/2010 

  
Programmazione 

totale Impegni Pagamenti Spese totali 
certificate 

Capacità di 
impegno 

Efficienza 
realizzativa 

Capacità di 
certificazione 

                
  A B C D B/A C/A D/A 
                
Asse I - 
Adattabilità 53.190.323  20.130.114  2.663.860  1.545.399  37,85% 5,01% 2,91% 

TOTALE 
               

322.364.588  
        

164.024.074  
           

65.751.087  
     

50.020.105  50,88% 20,40% 15,52% 

 
Con riferimento agli impegni, l’Asse I assorbe una quota di impegni pari al 13% sull’ammontare 
complessivo delle somme impegnate al 31.12.2010 sul PO FSE.  
 
I destinatari avviati in tale Asse nell’anno 2010 sono n.4423 di cui n.1235 donne, circa il 27,9% del 
totale. 
 
In riferimento alle caratteristiche dei destinatari avviati, si evidenziano i seguenti dati: 

- relativamente alla posizione sul mercato del lavoro, nettamente prevalente è la categoria degli 
attivi (99,9%). Seguono gli inattivi con una percentuale esigua pari allo 0,1% (3 in valore 
assoluto). È presente un solo disoccupato. 

- la fascia d’età 15 – 24 pesa per il 4,1% sul totale. In valori assoluti i giovani appartenenti a tale 
fascia sono 181; 

- per quanto riguarda i gruppi vulnerabili, sono presenti 417 elementi sotto la categoria “Altri 
soggetti svantaggiati”, 4 migranti e 3 disabili. 

- in relazione ai titoli di studio si evidenzia la prevalenza di soggetti con grado di istruzione Isced 3 
corrispondente all’istruzione di II grado, pari al 45,7%. Segue il  grado di istruzione Isced 1 e 2 
con il 36,6%, segue il livello alto di istruzione (ISCED 5 e 6), con una percentuale pari al 17,6%.  

 
 

Asse 1 - Adattabilità 
Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

  2009 2010 (Dato al 31/12/2010) 

  App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 
Progetti 0 0 0 221 221 87 

Destinatari 438 438 0 4861 4861 1948  
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Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Asse I 

        2007 2008 2009 
2010 

 (dato al 31/12/2010) 

Destinatari avviati   TOT DONNE TOT DONNE TOT DONNE 

Genere 

              4423   
F               1235 

Posizione nel 
mercato del 
lavoro 

Attivi             4419 1234 
Lavoratori autonomi             775 185 
Disoccupati              1 1 
Disoccupati di lunga durata             0 0 
Persone inattive              3 0 
Persone inattive che frequentano 
corsi di istruzione e formazione             1 0 

Età 

15-24 anni             181 43 
55-64 anni             397 71 

Gruppi 
vulnerabili 

Minoranze             0 0 
Migranti             4 1 
di cui ROM             0 0 
Persone disabili             3 1 
Altri soggetti svantaggiati             417 122 

Grado di 
istruzione 

ISCED 1 e 2             1621 282 
ISCED 3             2023 561 
ISCED 4             0 0 
ISCED 5 e 6             779 392 

 
 
3.1.2 Analisi qualitativa  
 
L’Asse 1. “Adattabilità” del P.O. FSE Regione Basilicata 2007/2013 si propone di attuare interventi volti 
a favorire l’adattabilità dei lavoratori e migliorare le loro competenze in contesti produttivi dinamici e 
che necessitano di rinnovate forme di organizzazione del lavoro attraverso il rafforzamento di un’offerta 
formativa di apprendimento permanente. 
 
OBIETTIVO  A – SVILUPPARE SISTEMI DI FORMAZIONE CONTINUA E SOSTENERE LP ’ADATTABILITA ’  DEIO 
LAVORATORI  
 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Progetti 

  2009 
2010 

(dato al 31/12/2010) 
TIPOLOGIA 

App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 
PROGETTO  

Formazione per occupati (o 
formazione continua) 

0 0 0 56 56 6 

 
Destinatari 

  
2009 

2010 
(dato al 31/12/2010) 

TIPOLOGIA PROGETTO App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Formazione per occupati (o 
formazione continua) 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 
0 0 0 525 525 47 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 
0 0 0 156 156 5 
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Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 

  

  
  
  

2009 
2010 

(dato al 31/12/2010) 

Destinatari avviati TOT DONNE TOT DONNE 

Genere 
M 0 0 369 0 
F 0 0 156 156 

Posizione nel mercato del 
lavoro 

Attivi 0 0 524 155 
Lavoratori autonomi 0 0 0 0 
Disoccupati  0 0 1 1 
Disoccupati di lunga durata 0 0 0 0 
Persone inattive  0 0 0 0 
Persone inattive che frequentano corsi di 
istruzione e formazione 

0 0 0 0 

Età 
15-24 anni 0 0 37 9 
55-64 anni 0 0 39 5 
Minoranze 0 0 0 0 

Gruppi vulnerabili 

Migranti 0 0 0 0 
Di cui ROM  0 0 0 0 
Persone disabili 0 0 0 0 
Altri soggetti svantaggiati 0 0 55 22 

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2 0 0 268 57 
ISCED 3 0 0 228 82 
ISCED 4 0 0 0 0 
ISCED 5 e 6 0 0 29 17 

 
 
Sulla base dell’Intesa Interistituzionale 2008-2010 sottoscritta fra Regione Basilicata e Province di 
Potenza e di Matera, la Provincia di Potenza ha attivato, nel corso del 2010, un Avviso Pubblico sulla 
Linea di Intervento 6 di "Finanziamento di progetti di formazione continua aziendale e 
pluriaziendale rivolto ai lavoratori delle PMI ”.  Il progetto di finanziamento è ad oggi in piena fase di 
svolgimento, infatti al 31 Dicembre 2010 ancora nessun corso di formazione era stato terminato. Le 
somme erogate pari ad euro 627.634,98 sono state elargite a titolo di anticipazione dietro garanzia di 
polizza fideiussoria. L'Avviso Pubblico ha finanziato 115 progetti, coinvolgendo 143 imprese e 1.294 
lavoratori. 
 
OBIETTIVO  B – FAVORIRE L ’ INNOVAZIONE E LA PRODUTTIVITÀ ATTRAVERSO UNA MIGLIORE 
ORGANIZZAZIONE E QUALITA ’   DEL LAVORO  
 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Progetti 

  2009 
2010 

(dato al 31/12/2010) 
TIPOLOGIA 

App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 
PROGETTO  

Formazione per occupati (o formazione 
continua) 

0 0 0 106 106 52 

Formazione permanente aggiornamento 
professionale e tecnico 

0 0 0 59 59 28 
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Destinatari 
  

2009 
2010 

(dato al 31/12/2010) 

TIPOLOGIA PROGETTO App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Formazione per occupati (o 
formazione continua) 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 
0 0 0 1705 1705 847 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 
0 0 0 470 470 231 

Formazione permanente 
aggiornamento professionale e 
tecnico 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 
0 0 0 2193 2193 1054 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 
0 0 0 609 609 209 

 
Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 

    
2009 

2010 
(dato al 31/12/2010) 

Destinatari avviati TOT DONNE TOT DONNE 

Genere 
M 0 0 2819 0 
F 0 0 1079 1079 

Posizione nel mercato del 
lavoro 

Attivi  0 0 3895 1079 
Lavoratori autonomi 0 0 775 185 
Disoccupati  0 0 0 0 
Disoccupati di lunga durata 0 0 0 0 
Persone inattive  0 0 3 0 
Persone inattive che frequentano corsi 
di istruzione e formazione 0 0 1 0 

Età 
15-24 anni 0 0 144 34 
55-64 anni 0 0 358 66 

Gruppi vulnerabili 

Minoranze 0 0 0 0 
Migranti 0 0 4 1 
Di cui ROM  0 0 0 0 
Persone disabili 0 0 3 1 
Altri soggetti svantaggiati 0 0 362 100 

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2 0 0 1353 225 
ISCED 3 0 0 1795 479 
ISCED 4 0 0 0 0 
ISCED 5 e 6 0 0 750 375 

 
Nel 2010 è stata data attuazione a tre Avvisi Pubblici approvati nel corso del 2009:  
 
- Avviso “Nuovi Saperi e Professionalità”, con un impegno di spesa effettivo pari a € 1.124.071,10, 

mentre i pagamenti risultano poco significativi (con un ammontare pari a € 87.557,73).  
- Avviso “Imprenditorialità e Sviluppo” , con un impegno di spesa iniziale pari a € 3.000.000,00. Gli 

impegni effettivi a fine 2011 ammontano ad € 2.887.191,07, mentre i pagamenti ad € 424.004,00. 
- Avviso “Formazione e Competitività di impresa”, con un impegno iniziale di spesa pari a € 

5.685.435,89. Nel corso del 2010 si è proceduto ad un ulteriore finanziamento dell’Avviso Pubblico, 
per un valore di oltre 3.3 Meuro, per cui gli impegni effettivi ammontano ad € 4.236.050,77, mentre i 
pagamenti ammontano ad € 1.012.298,00. 
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Nell’ambito degli Avvisi su citati, sono previsti contributi per sostenere la Formazione Continua 
rispettivamente di liberi professionisti iscritti agli Albi, di titolari, di piccole e medie imprese e soci, e di 
lavoratori, e la sperimentazione di sistemi di apprendimento delle competenze trasferibili. 
In totale sono stati approvati a finanziamento, ed avviati, n. 56 progetti, di cui 6 conclusi. Per quanto 
riguarda i destinatari, sono stati approvati, ed avviati alle attività formative, n. 525 destinatari, di cui 156 
donne. Hanno concluso le attività formative n. 47 destinatari, di cui 5 donne. 
 
OBIETTIVO  C – SVILUPPARE POLITICHE E SERVIZI PER L ’ANTICIPAZIONE E LA GESTIONE DEI CAMBIAMENTI , 
PROMUOVERE COMPETITIVITA ’  E IMPRENDITORIALITA ’ 
 
Con riferimento a tale Obiettivo, è da segnalare che nel corso del 2010 sono proseguiti in Regione 
Basilicata gli importanti interventi attivati in coerenza con la strategia di sostegno, in una logica 
integrativa agli interventi di politica attiva del lavoro, dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro. Tali 
interventi, in continuità con quanto indicato nel documento regionale “Atto di Indirizzo in materia di 
Politiche attive di intervento contro la crisi – Biennio 2009/2010”, sono stati realizzati in attuazione 
dell’Accordo-Quadro Stato – Regioni sulle misure anticrisi e si sono concretizzati in specifiche azioni 
che hanno consentito di sostenere  il reddito dei lavoratori e  favorire processi di reinserimento lavorativo 
e di ricollocamento nel mercato del lavoro, attraverso l’attivazione, riqualificazione e l’aggiornamento 
delle competenze. In particolare, nel corso del 2010 sono stati sottoscritti tre accordi: 
- Accordo Quadro del 4 Gennaio 2010, integrativo rispetto a quello già citato del 2009, relativo al 

trattamento di ammortizzatori sociali in deroga per lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal 
mercato del lavoro ed ultracinquantenni; 

- Accordo Quadro del 20 Settembre 2010, relativo al trattamento di ammortizzatori sociali in deroga 
per i  lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, per l’intera annualità 2010; 

- Accordo Quadro del 30 Novembre 2010, integrativo rispetto a quello dianzi citato, relativo al 
trattamento di ammortizzatori sociali in deroga per lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal 
mercato del lavoro ed ultracinquantenni; 

L’Accordo Quadro per il sostegno dei lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal mondo del 
lavoro, siglato nel 2009, è stato integrato con Accordi nuovi, siglati nel 2010, per i quali sono stati 
impegnati ed  erogati pagamenti pari al 30% dell’impegno complessivo sul FSE Basilicata. 
 
La spesa per la realizzazione di tali interventi a valere sull’Asse I è stata pari a € 1.140.000,00; una 
quota consistente dell’Accordo è stata finanziata, anche per il 2010, sull’Asse II, cui si rinvia per la 
descrizione nell’analisi qualitativa.  
 
A valere sugli accordi citati, è stata erogata CIG in deroga a n. 814 lavoratori lucani, e n. 680 lavoratori 
inseriti in liste interregionali. 
Da segnalare, infine, che in attuazione dell’Accordo 2009 e dei successivi Accordi 2010, nel corso 
dell’anno 2010 sono state attivate, con il supporto dei Centri Per l’Impiego, le fasi previste dall’Atto di 
Indirizzo di Accoglienza e Orientamento Professionale, con la firma del Patto di Servizio da parte dei 
lavoratori. 
 
3.1.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli. 
Non si segnalano problemi particolari in merito all’Attuazione dell’Asse. 
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3.2. ASSE II OCCUPABILITÀ  

 
3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 
 
3.2.1.1 Informazioni finanziarie e progressi materiali  
 
Si riportano di seguito i dati relativi all’attuazione finanziaria relativa all’Asse II: 
 

  

Programmazione 
totale Impegni Pagamenti 

Spese totali 
certificate 

Capacità di 
impegno 

Efficienza 
realizzativa 

Capacità di 
certificazione 

                

  A B C D B/A C/A D/A 

                
Asse II - 
Occupabilità 

51.578.494 44.758.496 21.463.563 15.906.187 86,78% 41,61% 30,84% 

TOTALE 322.364.588 164.024.074 65.751.087 50.020.105 50,88% 20,40% 15,52% 

 
Con riferimento agli impegni, l’Asse II mostra una capacità di impegno molto elevata, con una 
percentuale quasi dell’87%. l’Asse assorbe il 27% delle somme complessivamente impegnate fino al 
31.12.2010. Altresì significative sono l’efficienza realizzativa, pari al 41,61% e la capacità di 
certificazione (30,84%). 
L’Asse vede un numero di operazioni complessivamente approvate al 31.12.2010 pari a n. 247, di cui 
oltre il 93% avviate (n.230 operazioni avviate) e soltanto 15 concluse.  
Nel 2010 le operazioni concluse sono state 11,  a fronte di 8 progetti approvati e al tempo stesso avviati. I 
destinatari delle operazioni sono stati 257 di cui 191 donne (74,32% circa). 
I destinatari avviati complessivamente alla data del 31.12.2010 risultano essere 2540, di cui oltre il 76% 
donne (1936).  
Esaminando nello specifico le caratteristiche dei destinatari si ritiene utile sottolineare che: 
- Con riferimento alla posizione sul mercato del lavoro, nettamente prevalente è la categoria dei 

disoccupati, con una percentuale pari al 97,2% (2468 su 2540 complessivi); i disoccupati di lunga 
durata (n.486) ne rappresentano circa il 19%; le categorie degli attivi, degli inattivi rappresentano 
quote poco significative in termini quantitativi rispetto alla categoria dei disoccupati; 

- Le persone appartenenti alla fascia d’età 15 – 24 pesano per il 27,65% sul totale dei destinatari. In 
assoluto i giovani appartenenti a tale fascia sono 702, di cui 511 donne. Assolutamente insignificante 
invece la presenza dei destinatari appartenenti alla fascia di età 55-64 anni (soltanto 8 persone di cui 6 
donne); 

- Nell’ambito del gruppo di soggetti vulnerabili, il dato più significativo in valore assoluto è quello 
relativo alle persone disabili (n.47) mentre poco rilevante è la presenza di migranti e di altri soggetti 
svantaggiati (appena 6 soggetti) ; 

- in relazione ai titoli di studio si evidenzia una maggiore presenza di persone con grado di istruzione 
equiparato al livello ISCED 3, con una percentuale pari al 51,8%, seguita dal 40,1% di destinatari con 
un livello ISCED 1e 2 (quindi istruzione primaria e secondaria inferiore): tale dato è in coerenza con 
la presenza più elevata evidenziata di giovani nella fascia di età fra i 15 – 24 anni; 
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Asse 2 - Occupabilità 

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

  2007 2008 2009 2010 (Dato al 31/12/2010) 

  App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 
Progetti                   247 230 15 
Destinatari                   2540 2540 2509 

 
Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Asse II 

        2007 2008 2009 
2010 

 (dato al 31/12/2010) 

Destinatari avviati 
     

TOT DONNE TOT DONNE TOT DONNE 

Genere 
              2540   
F               1936 

Posizione nel 
mercato del 
lavoro 

Attivi              67 16 
Lavoratori autonomi             0 0 
Disoccupati              2468 1916 
Disoccupati di lunga durata             486 381 
Persone inattive              5 4 
Persone inattive che frequentano 
corsi di istruzione e formazione             1 1 

Età 
15-24 anni             702 511 
55-64 anni             8 6 

Gruppi 
vulnerabili 

Minoranze             0 0 
Migranti             2 2 
di cui ROM             0 0 
Persone disabili             47 35 
Altri soggetti svantaggiati             4 4 

Grado di 
istruzione 

ISCED 1 e 2             1029 754 
ISCED 3             1316 1028 
ISCED 4             3 1 
ISCED 5 e 6             192 153 

 
OB. SPECIFICO D - AUMENTARE L ’EFFICIENZA , L ’EFFICACIA , LA QUALITÀ E L ’ INCLUSIVITÀ DELLE 
ISTITUZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO  
 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

  2007 2008 2009 
2010 

(dato al 31/12/2010) 

TIPOLOGIA PROGETTO App.  Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Orientamento, consulenza e informazione             5 5 0 5 5 0 
Dispositivi e strumenti a supporto della 
qualificazione del sistema dei servizi per 
l’impiego             2 2 0 2 2 0 
Potenziamento dei servizi per l’impiego – 
acquisizione di risorse 
formazione post – obbligo e diploma*             1 1 0 2 2 3 
Dispositivi e strumenti a supporto della 
qualificazione del sistema dei servizi per 
l’impiego -  

      
      1 1 0 1 1 0 

creazione di reti e sviluppo partenariati        
*Nell'anno 2009 non sono stati comunicati i dati relativi a n 1 progetto  
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Destinatari 

  
2007 2008 

2009 2010 

 
(dato al 31/12/2010) 

TIPOLOGIA 
App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

PROGETTO 

003 – Formazione post 
obbligo - diploma 

      

Totale Totale Totale 
60 60 382 

Femmine Femmine Femmine 
49 49 277 

 
Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 

       2007 2008 2009 
2010 

(dato al 31/12/2010) 
Destinatari avviati TOT DONNE TOT DONNE TOT DONNE TOT DONNE 

  
              60   
F               49 

Posizione nel 
mercato del 

lavoro 

Attivi              0 0 
Lavoratori autonomi             60 49 
Disoccupati              0 0 
Disoccupati di lunga 
durata             

0 0 

Persone inattive              0 0 
Persone inattive che 
frequentano corsi di 
istruzione e formazione             

0 0 

Età 
15-24 anni             21 17 
55-64 anni             1 0 

Gruppi 
vulnerabili 

Minoranze                 
Migranti                 
Di cui ROM                  
Persone disabili             1 1 
Altri soggetti 
svantaggiati             

0 0 

Grado di 
istruzione 

ISCED 1 e 2             23 19 
ISCED 3             36 29 
ISCED 4             0 0 
ISCED 5 e 6             1 1 

 
 
OB. SPECIFICO  E - ATTUARE POLITICHE DEL LAVORO ATTIVE  E PREVENTIVE , CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALL ’ INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI NEL MERCATO DEL LAVORO , ALL ’ INVECCHIAMENTO 
ATTIVO , AL LAVORO AUTONOMO E ALL ’AVVIO DI IMPRESE  
 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

  TIPOLOGIA PROGETTO 
2007 2008 2009 

2010 
(dato al 31/12/2010) 

App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 
Formazione post obbligo 
formativo - diploma             6 6 3 6 6 3 

Altri contributi all’occupazione   211 204 0 211 204 0 
orientamento, consulenza e 
informazione   2 2 1 3 3 3 

formazione per la creazione di 
impresa   8 0 0 13 5 5 

formazione finalizzata al   2 0 0 3 1 1 
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reinserimento lavorativo  

 

Destinatari 
  

2007 2008 2009 
2010 

(dato al 31/12/2010) 

TIPOLOGIA PROGETTO App.  Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

orientamento, consulenza e 
informazione       

Totale Totale Totale 
197 197 286 

Femmine Femmine Femmine 
142 142 210 

formazione per la creazione di 
impresa      

Totale Totale Totale 
94 94 82 

Femmine Femmine Femmine 
61 61 52 

formazione finalizzata al 
reinserimento lavorativo        

Totale Totale Totale 
30 30 30 

Femmine Femmine Femmine 
28 28 28 

Formazione post obbligo - 
diploma       

Totale Totale Totale 
2190 2131 1841 

Femmine Femmine Femmine 
1734 1686 1478 

Altri contributi 
all’occupazione       

Totale Totale Totale 
152 152 0 

Femmine Femmine Femmine 
59 59 0 

 
Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico e 

        
2007 2008 2009 

2010 
 (dato al 

31/12/2010) 
Destinatari 
avviati            TOT DONNE  TOT DONNE  TOT DONNE 

Genere 
              2480   
F               1887 

Posizione 
nel 
mercato 
del lavoro 

Attivi              67 16 
Lavoratori autonomi             0 0 
Disoccupati              2408 1867 
Disoccupati di lunga durata             486 381 
Persone inattive              5 4 
Persone inattive che 
frequentano corsi di 
istruzione e formazione             1 1 

Età 
15-24 anni             681 494 
55-64 anni             7 6 

Gruppi 
vulnerabili  

Minoranze             0 0 
Migranti             2 2 
di cui ROM             0 0 
Persone disabili             46 34 
Altri soggetti svantaggiati             4 4 

Grado di 
istruzione 

ISCED 1 e 2             1006 735 
ISCED 3             1280 999 
ISCED 4             3 1 
ISCED 5 e 6             191 152 
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3.2.2 Analisi qualitativa 
 
L’Asse II – Occupabilità – del P.O. FSE Basilicata 20017-13 persegue la finalità di promuovere politiche 
dirette a favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e ampliare la partecipazione e l’accessibilità 
al mercato del lavoro, e quindi a migliorare la qualità dell’occupazione, tenendo conto del riequilibrio di 
genere e territoriale nel mercato del lavoro. Gli interventi che la Regione Basilicata e gli Organismi 
Intermedi promuovono rappresentano prioritariamente azioni preventive della disoccupazione e azioni di 
inserimento nel mercato del lavoro. Esse sono riconducibili ad una strategia occupazionale complessiva 
volta  ad aumentare le opportunità di lavoro e a consentire un ampliamento della base produttiva. 
Conseguentemente a tale impostazione, le priorità dell’attuazione del Programma si sono concentrate 
sulle azioni che utilmente contribuiscono in modo più stringente al contenimento degli effetti della crisi 
economica ed occupazionale ancora perdurante. 
Gli interventi complessivamente attivati nel corso del 2010 hanno interessato soltanto due dei tre 
obiettivi specifici di cui si compone l’Asse II, e precisamente l’obiettivo specifico d) aumentare 
l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro e l’obiettivo e) 
attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all’integrazione dei migranti 
nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese.  
Non sono stati attivati progetti relativi all’obiettivo f) migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e 
ridurre le disparità di genere.  
Relativamente all’intero Asse, le azioni più significative promosse dalla Regione Basilicata nel corso del 
2010 hanno riguardato: 
1) il III scorrimento della graduatoria relativa all’Avviso Pubblico “Generazioni verso il Lavoro” 

(Con D-D.n. 981 del 29/06/2010 entro la capienza del residuo stanziamento), approvata in via 
definitiva con D.D. n°1826 del 2 dicembre 2008 e pubblicata sul BUR n. 58 del 19 dicembre 
2008. Tale scelta, approvata con Determina Dirigenziale n.74AA.2010/D.00981 del 29/06/2010 si 
è resa necessaria in conseguenza del fatto che una significativa percentuale di aziende destinatarie 
dell’intervento, utilmente collocate in graduatoria, hanno rinunciato alla partecipazione al 
progetto a causa di un loro ridimensionamento produttivo dovuto agli effetti della crisi economica 
che ha investito anche il tessuto produttivo lucano; 

2) L’approvazione, con Determina Dirigenziale n. 567/2010 dell’AP “Indagine di Mercato – servizio 
di ricollocazione professionale” per la individuazione di operatori economici - da invitare alla 
procedura di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario - specializzati in attività di 
formazione e studio finalizzate alla ricollocazione professionale nel mercato del lavoro di soggetti 
beneficiari di ammortizzatori sociali, anche in deroga, residenti in Basilicata (pubblicato sul BUR 
n. 20 del 16 maggio 2010). 

3) L’ampliamento del Programma P.A.R.I., di cui alla D.G.R. n.359 del 02 marzo 2010, che 
consentirà la creazione di n. 471 nuovi posti di lavoro nell’ambito di n. 288 nuove imprese. Si fa 
presente che relativamente al suddetto Programma, di cui all’A.P. n. 01/2008 (D.G.R. n. 1515 del 
30.09.2008), risultavano approvate e non finanziate per indisponibilità di risorse le istanze, di cui 
all’elenco in allegato n.2 alla D.D. n. 534/74.AA/2009, e che è stato verificato il permanere 
dell’interesse e della volontà a realizzare il progetto presentato.  

4) La sottoscrizione in data 25 febbraio 2010 dell’Accordo Quadro Transitorio tra la Regione 
Basilicata e le Parti Sociali e Datoriali per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga 
nell’anno 2010 a favore dei lavoratori interessati alla crisi (D.G.R. 573 del 8 aprile 2010); 
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5) Il Programma Transizione alla vita attiva, crescita professionale, qualificazione dell’azione 
pubblica “Tirocini formativi nella pubblica amminis trazione per diplomati e laureati” per 
1.000 tirocini formativi nella P.A., finalizzati al miglioramento e all’ampliamento delle 
conoscenze professionale ed al conseguente arricchimento del curriculum professionale di 
disoccupati ed inoccupati diplomati e laureati facilitandone così l’ingresso nel mercato del lavoro 
è stato definitivamente revocato con D.G.R. n.443 del 23 febbraio 2011. La motivazione è da 
rinvenirsi sostanzialmente nelle difficoltà che l’attuazione dell’avviso avrebbe incontrato in un 
contesto di particolare contenimento delle assunzioni da parte della Pubblica Amministrazione 
(conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa previsti dalla Legge Finanziaria 2007 e 
Legge Finanziaria 2008) e conseguente riduzione delle opportunità occupazionali dei tirocinanti.  
Al fine di attuare politiche attive del lavoro più incisive che offrano possibilità occupazionali più 
concrete ed immediate, è stato approvato l'A.P. "Attivazione di work experience per favorire 
l'inserimento occupazionale nelle imprese della Regione Basilicata" garantendo risorse finanziarie 
per a 7.400.000,00 e, con D.G.R. num.1730 del 18/10/2010, l'Avviso Pubblico "Percorso di 
accompagnamento professionalizzante- "Azione Sperimentale" Un ponte per l'occupazione" 
garantendo risorse finanziarie per a 29.787.480,00 a valere sulle risorse liberate del P.O.R. 
Basilicata 2000 – 2006, rivolte al medesimo target di destinatari.  

 
Per quanto riguarda l’Avviso “Generazioni verso il lavoro”, l’ammontare complessivo degli impegni è 
pari ad € 8.201.640,00. Significativo è l’avanzamento dei pagamenti, avvenuto nel corso del 2010, 
rispetto agli anni precedenti, pari ad € 2.291.408,51, dovuto alla previsione dei pagamenti trimestrali 
posticipati che hanno consentito un’accelerazione della spesa. 
Relativamente al Programma P.A.R.I., gli impegni ammontano complessivamente ad € 8.730.000,00.  
Complessivamente gli impegni della Provincia di MT a valere sull’Intesa Interistituzionale ammontano 
ad € 2.843.598,52 e pagamenti per € 1.470.394,63. 
Complessivamente gli impegni della Provincia di PZ a valere sull’Intesa Interistituzionale ammontano 
ad € 12.775.406,31 e pagamenti per € 9.933.234,39. 
Al fine di completare il quadro dell’avanzamento finanziario al 31.12.2010 sull’Asse, si indicano i 
seguenti ulteriori dati: 
• con riferimento all’Accordo Quadro, per la parte finanziata su quest’Asse, gli impegni ammontano ad 

€ 2.660.000,00, interamente spesi e pagati ai beneficiari; 
• gli impegni pari ad € 480.320,00 sull’attivazione dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro;  
• gli impegni sull’A.P. Cultura in Formazione, pari ad € 3.423.581,00, avviato nel corso del 2011. 
Per quanto riguarda gli interventi degli Organismi Intermedi, da segnalare che essi hanno interessato gli 
obiettivi specifici “D” ed “E” dell’Asse Occupabilità. Non sono stati, invece, attivati interventi 
relativamente all’obiettivo specifico “F”. 
Complessivamente nel 2010 gli Organismi Intermedi hanno approvato e avviato 7 operazioni; esse hanno 
riguardato esclusivamente la Provincia di Matera, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico “E” attuare 
politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel 
mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese. La Provincia 
di Potenza, invece, ha proceduto al completamento di n.2 interventi, approvati e avviati nel 2009, 
nell’ambito dell’obiettivo specifico “D” aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle 
istituzioni del mercato del lavoro. In generale, le operazioni attivate hanno riguardato la formazione post-
obbligo formativo e post diploma e la formazione principalmente finalizzata alla creazione di impresa.  
Nel complesso, i destinatari avviati nel corso del 2010 sono 257, di cui 191 donne.  
 
Si dettagliano di seguito, con riferimento ai singoli obiettivi specifici,  le operazioni attivate: 
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OBIETTIVO  D - AUMENTARE L ’EFFICIENZA , L ’EFFICACIA , LA QUALITÀ E L ’ INCLUSIVITÀ DELLE ISTITUZIONI 
DEL MERCATO DEL LAVORO  
 
L’obiettivo d) aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato 
del lavoro prevede il rinnovamento dei servizi per l’impiego, anche in collaborazione con altri enti 
pubblici e privati, e mediante una più chiara divisione tra le politiche di inserimento lavorativo (pacchetti 
individuali e collettivi di misure volte al veloce inserimento lavorativo in accordo con le imprese) e le 
politiche formative e di sviluppo delle risorse umane (volte all’occupabilità e spendibilità sul mercato nel 
medio lungo periodo. 
Nell’anno 2010 non sono stati avviati operazioni a valere su tale Asse ma si è proceduto ad implementare 
n.2 progetti (Formazione Polivalente a Qualifica - Lingue e Informatica a Certificazione e Informatica di 
base) riguardanti la formazione post-obbligo formativo e post diploma; entrambi i progetti sono stati 
gestiti dalla Provincia di Potenza nel quadro della Linea di Intervento 1 dell’Intesa Interistituzionale tra 
le Province e la Regione Basilicata.  
 
Provincia di Matera 
La Provincia di Matera nel corso del 2010 non ha avviato alcuna operazione. 
 

OBIETTIVO  E -  ATTUARE POLITICHE DEL LAVORO ATTIVE E PREVENTIVE , CON PARTICOLARE ATTENZIONE 
ALL ’ INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI NEL MERCATO DEL LAVORO , ALL ’ INVECCHIAMENTO ATTIVO , AL LAVORO 
AUTONOMO E ALL ’AVVIO DI IMPRESE  
 
 
Nel corso del 2010 non è stato approvato alcun progetto da parte della Regione Basilicata.  
 
Provincia di Matera 
Gli unici progetti approvati e avviati nell’anno di riferimento sono quelli a titolarità della Provincia di 
Matera. Si tratta di n.7 progetti approvati e avviati nell’ambito della Linea di Intervento 1 dell’Intesa 
Interistituzionale con la Regione Basilicata. In particolare, si tratta di interventi di formazione finalizzata 
alla creazione di impresa (n.4), al reinserimento lavorativo (n.2) e di orientamento e consulenza (n.1) e 
finalizzati all’acquisizione competenze di pratiche e tecniche di coltivazioni autoctone, di competenze 
sull’euro-progettazione, all’acquisizione competenze per modifiche e riparazioni sartoriali, per 
conseguire il titolo di Operatore dei distretti culturali: Tecnico del marketing culturale e territoriale, e per 
acquisire competenze nell’ambito del Management per il turismo. Complessivamente i destinatari 
coinvolti sono n.124. è stato altresì avviato un’azione di servizio di accompagnamento, rivolto a 77 
beneficiari, ha avuto quale obiettivo, attraverso l’integrazione tra i diversi tipi di servizi (informazione, 
orientamento, formazione, incontro domanda-offerta), quello di aumentare le opportunità di lavoro e di 
auto impiego, contribuendo a rendere più fluidi ed efficaci i meccanismi d’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro. Le attività sono state sviluppate su tutto il territorio provinciale.  
Tutti i progetti sono stati realizzati da AGEFORMA, agenzia in house della Provincia di Matera.  
 
Provincia di Potenza  
La Provincia di Potenza non ha avviato alcuna operazione in riferimento a tale Obiettivo Specifico. 
 
3.2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli. 
Non si segnalano problemi particolari in merito all’Attuazione dell’Asse. 
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3.3. ASSE III  INCLUSIONE SOCIALE  

 
3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi. 
 
3.3.1.1 Informazioni finanziarie e progressi materiali   

  
Programmazione 

totale Impegni Pagamenti Spese totali 
certificate 

Capacità di 
impegno 

Efficienza 
realizzativa 

Capacità di 
certificazione 

                
  A B C D B/A C/A D/A 
                
Asse III - 
Inclusione sociale 

51.578.494 47.882.786 24.198.663 19.739.227 92,83% 46,92% 38,27% 

TOTALE 322.364.588 164.024.074 65.751.087 50.020.105 50,88% 20,40% 15,52% 
 
 
 

L’Asse III mostra la capacità di impegno più elevata, con quasi il 93% delle somme impegnate 
rispetto al programmato; l’Asse assorbe il 29% delle somme complessivamente impegnate fino al 
31.12.2010. Si evidenzia una buona performance anche nell’efficienza realizzativa, con il 46,92%. In 
linea con le perfomance più elevate rispetto agli altri Assi (ad eccezione dell’Asse II, cui si rinvia per i 
confronti), si evidenza anche una buona capacità di certificazione (con il 38,27% delle spese certificate 
sul programmato).  
Al 31.12.2010 il numero complessivo di operazioni approvate sull’Asse III risulta essere pari a 998. Di 
queste ne sono state avviate 302 (circa il 30,3%). Le operazioni concluse sono soltanto 28 (2,8%). 
Soltanto nell’anno 2010 sono stati approvati (e avviati) 15 operazioni mentre ne sono state concluse 21. 
Il numero dei destinatari coinvolti dalle operazioni approvate e avviate nell’anno di riferimento è stato 
pari a 222. Invece il numero complessivo dei destinatari avviati al 31.12.2010 è pari a 2677, di cui 1318 
donne, che rappresentano quasi la metà e precisamente il 49,23% del totale. 
In riferimento alle caratteristiche dei destinatari avviati, si riportano le seguenti osservazioni: 
- I disoccupati sono la categoria di destinatari, relativamente alla posizione sul mercato del lavoro, più 

numerosa dal momento che presentano un valore assoluto pari a 2095, con una percentuale pari a 
78.93%; i disoccupati di lunga durata (352) rappresentano il 13,1% dei disoccupati totali, mentre la 
categoria degli attivi rappresenta il 3,1% del totale degli avviati. 

- La fascia d’età 15 – 24 pesa per il 16,2% sul totale. In valori assoluti i giovani appartenenti a tale 
fascia sono 433; 

- Relativamente ai destinatari appartenenti ai cosiddetti “gruppi vulnerabili”, il dato più significativo in 
valore assoluto è quello relativo agli altri soggetti svantaggiati (375 persone). Rilevante è anche la 
presenza dei soggetti disabili (262, di cui 86 donne) mentre relativamente esiguo è il numero assoluto 
dei destinatari migranti (60). 

- in relazione ai titoli di studio dei destinatari delle operazioni, da segnalare che prevalgono i soggetti 
con basso grado di istruzione (2146 pari a 80,2% del totale); seguono i destinatari appartenenti al 
livello ISCED 3, con una percentuale pari al 17.5%, mentre gli altri due livelli d’istruzione (ISCED 4 
e ISCED 5 e 6) vedono percentuali poco significative che non superano il 2%. 
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Asse III – Inclusione Sociale 
Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

  2007 2008 2009 2010 (Dato al 31/12/2010) 

  App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Progetti                   998 302 28 

Destinatari                   2677 2677 2723 

 
 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Asse III 

        
2007 2008 2009 

2010 

(dato al 31/12/2010) 

Destinatari avviati 
       TOT DONNE TOT DONNE TOT DONNE  

Genere 

              2677   

F               1318 

Posizione nel 
mercato del 
lavoro 

Attivi              82 53 

Lavoratori autonomi             18 15 

Disoccupati              2095 1066 

Disoccupati di lunga durata             352 163 

Persone inattive              500 199 
Persone inattive che 
frequentano corsi di istruzione e 
formazione             183 82 

Età 

15-24 anni             433 180 

55-64 anni             309 146 

Gruppi 
vulnerabili 

Minoranze             0 0 

Migranti             60 35 

di cui ROM             0 0 

Persone disabili             262 86 

Altri soggetti svantaggiati             375 74 

Grado di 
istruzione 

ISCED 1 e 2             2146 995 

ISCED 3             469 279 

ISCED 4             1 0 

ISCED 5 e 6             61 44 
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OBIETTIVO  G - SVILUPPARE PERCORSI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORARE IL (RE)INSERIMENTO 

LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI PER COMBATTERE OGNI FORMA DI  DISCRIMINAZIONE NEL 

MERCATO DEL LAVORO  
 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

TIPOLOGIA 
PROGETTO 

2007 2008 2009 2010 

App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Formazione post 
obbligo formativo e 
post diploma 

            10 10 4 10 10 10 

Altri strumenti 
formativi e di work 
experience 

            1 1 1 1 1 1 

Altri contributi 
all’occupazione             961 274 0 961 274 0 

formazione 
finalizzata al 
reinserimento 
lavorativo  

            8 0 0 11 3 3 

formazione per la 
creazione di impresa             1 0 0 1 0 0 

orientamento e 
consulenza e 
informazione  

            2 2 2 2 2 2 

Consolidamento 
Competenze Di Base 
Disabilita' Stage 
Formazione 
Permanente - Anno 
Scolastico 
2009/2010 * 

                  12 12 12 

*SENZA CUP 

 
Destinatari 

  

2007 2008 
2009 

2010 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA 

App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 
App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

PROGETTO 

Formazione post obbligo 
formativo       

Totale Totale Totale 

2380 2380 2453 

Femmine Femmine Femmine 

1219 1219 1268 

Altri strumenti formativi e 
di work experience       

Totale Totale Totale 

75 75 75 

Femmine Femmine Femmine 

11 11 11 

Altri contributi 
all’occupazione       

Totale Totale Totale 

27 27 0 

Femmine Femmine Femmine 

14 14 0 

Formazione finalizzata al       Totale Totale Totale 
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Destinatari 
  

2007 2008 
2009 

2010 

(dato al 31/12/2009) 

TIPOLOGIA 

App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 
App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

PROGETTO 
reinserimento lavorativo 82 82 82 

Femmine Femmine Femmine 

31 31 31 

Consolidamento 
Competenze Di Base 
Disabilita' Stage 
Formazione Permanente - 
Anno Scolastico 
2009/2010 * 

      

Totale Totale Totale 

113 113 113 

Femmine Femmine Femmine 

43 43 43 

*SENZA CUP 

 
Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 

        
2007 2008 2009 

2010 

(dato al 31/12/2010) 

Destinatari 
avviati         

TOT DONNE TOT DONNE TOT DONNE 

Genere 

              2677   

F               1318 

Posizione nel 
mercato del 
lavoro 

Attivi              82 53 

Lavoratori autonomi             18 15 

Disoccupati              2095 1066 

Disoccupati di lunga durata             352 163 

Persone inattive              500 199 
Persone inattive che frequentano 
corsi di istruzione e formazione             183 82 

Età 

15-24 anni             433 180 

55-64 anni             309 146 

Gruppi 
vulnerabili 

Minoranze             0 0 

Migranti             60 35 

di cui ROM             0 0 

Persone disabili             262 86 

Altri soggetti svantaggiati             375 74 

Grado di 
istruzione 

ISCED 1 e 2             2146 995 

ISCED 3             469 279 

ISCED 4             1 0 

ISCED 5 e 6             61 44 
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3.3.2 Analisi qualitativa 
La finalità dell’Asse III  - Inclusione Sociale – riguarda il potenziamento dei livelli di inclusione sociale 
delle persone svantaggiate e la riduzione delle discriminazioni nel mercato del lavoro. Si tratta, in 
sostanza, di azioni che secondo un approccio integrato, si fanno carico delle diverse cause del disagio 
sociale (ambito lavorativo, cittadinanza attiva, integrazione, etc) e promuovono l’inserimento lavorativo 
di disoccupati e inoccupati, oltre a sostenere da un punto di vista socio-assistenziale i soggetti deboli.  
 
 
OBIETTIVO  G - SVILUPPARE PERCORSI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORARE IL (RE)INSERIMENTO 

LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI PER COMBATTERE OGNI FORMA DI  DISCRIMINAZIONE NEL 

MERCATO DEL LAVORO  
 
Le azioni più significative promosse dalla Regione Basilicata nel corso del 2010 hanno riguardato n.12 
progetti rivolti alle scuole superiori di primo e secondo grado, avviati nell’ambito dell’Avviso Pubblico 
“ Consolidamento competenze di base – disabilità – stage – formazione permanente”(anno scolastico 
2009-10), approvato con DGR n.49 del 18 gennaio 2010, pubblicata sul BUR n.4 del 22 gennaio 2010. 
Tale Avviso è stato pubblicato in attuazione delle “Linee di intervento triennale per la qualificazione, il 
rafforzamento e l’ampliamento dell’offerta formativa scolastica ed ha riguardato le seguenti aree di 
intervento e prevede le seguenti aree di intervento: 
- Consolidamento e recupero competenze linguistiche (lingua italiana e Straniere) 
- Consolidamento e recupero competenze Matematiche  
- Conquistare nuove autonomie ( integrazione degli studenti con disabilità ) 
- Stage-Terza Area -Istruzione Professionale  
- Formazione Permanente  
 
Complessivamente i destinatari avviati nel corso del 2010 sono stati n.222, di cui 95 donne (42.8% 
circa). Considerando le loro caratteristiche, in riferimento alla posizione nel mercato del lavoro va detto 
che la parte più consistente è rappresentata dalle persone inattive (164),  seguite dai disoccupati (57) che 
invece rappresentano soltanto il 26% circa del totale. Prevalgono i soggetti appartenenti alla fascia di età 
compresa tra i 15-24 anni (75) mentre considerevole risulta il numero di migranti (52). 
Relativamente all’A.P. “Consolidamento competenze di base disabilità e stage” gli impegni 
ammontano ad € 502.893,00. 
 
Con riferimento agli O.I. nell’ambito dell’integrazione dell’Intesa Interistituzionale (D.G.R. n.2256 del 
29.12.2010) sono stati impegnati per l’attuazione degli interventi previsti dalle Linee di Intervento per 
l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti adulti e minori sottoposti a provvedimento 
dell’Autorità Giudiziaria rispettivamente € 1.340.000,00 per la Prov. di PZ e € 390.000,00 per la Prov. 
di MT. 
 
Al 31.12.2010 gli impegni della Prov. di PZ ammontano ad € 5.481.035,38 e pagamenti per € 
3.811.098,23; per quanto riguarda la Prov. di MT  gli impegni ammontano ad € 1.931.848,99 e i 
pagamenti ad € 1.313.824,62. 
Sull’Asse III insistono interventi significativi quali l’Avviso Generazioni verso il Lavoro, con un 
impegno pari a € 21.124.396,80 (e pagamenti per € 3.429.660,65) e il Fondo di Sostegno e Garanzia 
PO FSE, con un impegno pari a € 10.000.000,00.  
Al fine di fornire un quadro esaustivo e dettagliato impegni complessivi sull’Asse I al 31.12.2010, si 
riportano tutti gli altri dati finanziari: 
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- interventi sul Programma di Cittadinanza solidale, attuati dalla Prov. di MT, con un impegno 
complessivo pari ad € 3.112.612,18, completamente spesi.  

- Interventi di accompagnamento sul Programma di Cittadinanza Solidale, sui quali sono stati 
impegnati € 4.000.000,00, con pagamenti superiori al 50% dell’importo impegnato (€ 2.531.617,00). 

 
Le operazioni avviate nel corso del 2010 dagli Organismi Intermedi hanno riguardato prioritariamente 
tirocini formativi e di orientamento mirati allo sviluppo dell’occupabilità e al contenimento di rischi di 
emarginazione dei disoccupati ed inoccupati. In particolare, sono stati realizzati moduli formativi per 
l’acquisizione di competenze tecniche di base e specialistiche e di qualifiche professionali; sono stati 
realizzati anche interventi per prevenire situazioni di disagio sociale attraverso forme di collaborazione 
efficace con le Istituzioni competenti che hanno messo a disposizione le proprie risorse professionali ed 
esperienziali. Nel complesso, le Province di Potenza e Matera hanno approvato e avviato 3 operazioni a 
valere sull’obiettivo specifico “g” Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento 
lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del 
lavoro. 
Di seguito si dettagliano le operazioni promosse dagli Organismi Intermedi (O.I.): 
 
Provincia di Potenza   
Nel corso del 2010 la Provincia di Potenza tramite APOF-Il, struttura in house,  ha portato a conclusione 
le seguenti operazioni già avviate nel 2009: 

- Tirocini di formazione e orientamento, finalizzato allo sviluppo dell’occupabilità e al 
contenimento di rischi di emarginazione dei disoccupati ed inoccupati della regione attraverso la 
progettazione ed implementazione di una rete tra le aziende locali per l’attivazione di Tirocini 
Formativi-applicativi. Il progetto è stato indirizzato agli utenti disoccupati ed inoccupati di età 
compresa tra i 18 ed i 45 anni, per inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro;  

- Le chiavi di scuola, con la finalità di promuovere e divulgare esempi di buone prassi di inclusione 
scolastica e formativa in favore di persone con disabilità nel territorio della Provincia di Potenza, 
al fine di sperimentare un efficace modello di “comunità educante ed inclusiva”. Esso è stato 
realizzato in partenariato con diversi soggetti, pubblici e privati; 

- Interventi area disagio, con l’obiettivo di prevenire situazioni di disagio sociale, limitare i danni 
di situazioni conclamate, coordinare gli interventi sui minori, collaborando con le istituzioni 
preposte che mettono a disposizione le proprie risorse professionali ed esperienziali. 

- Progetto Mach, con l’obiettivo di sperimentare una metodologia di intervento che abbia carattere 
collaborativo fra i diversi sistemi della formazione, dell’impiego, delle aziende e dei servizi, al 
fine di creare condizioni per facilitare le persone disabili che aspirano a diventare soggetti attivi 
nel sistema produttivo. Il progetto è stato caratterizzato da 3 fasi formative rispettivamente 
rappresentate da: 

- Un cluster di formazione orientativa e bilancio delle competenze  
- Un cluster di formazione per la costruzione positiva dell’identità della persona disabile,  
- Un cluster di formazione sulle competenze trasversali (se necessario)  
- Un cluster per l’accompagnamento ed il tutoring in contesti produttivi 

- Attività polivalenti per ristretti, con la finalità di far competenze specifiche e polivalenti e di 
qualifica nel campo informatico, spendibili in tutti i settori produttivi, necessarie per soddisfare la 
crescente domanda di formazione da parte dei ristretti. 

- Tirocini di orientamento nell’area del disagio, attivati a seguito di un formale accordo stipulato 
con le amministrazioni comunali di provenienza degli utenti. Tale accordo ha previsto uno stretto 
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raccordo fra i Servizi sociali dei comuni e il Servizio di orientamento Apof-il nell’area del disagio 
sociale. Le attività sono state svolte presso imprese.  

 
Provincia di Matera 
Nel corso del 2010 la provincia di Matera, in attuazione della Linea di Intervento n. 4 prevista dal 
Protocollo di Intesa Interistituzionale Regione-Province del 2008, ha avviato e concluso n.3 operazioni 
progettuali riguardanti la formazione finalizzata al reinserimento lavorativo e l’acquisizione di 
competenze specialistiche per i soggetti diversamente abili. (Lingua e cultura italiana per i cittadini di 
paesi terzi, Tecniche di sistemazione e manutenzione delle aree verdi, Acquisizione di competenze in 
ippoterapia e pet-terapia per soggetti diversamente abili). Le attività sono state svolte in alcuni di questi 
casi in collaborazione con Associazioni operanti nel settore di riferimento al fine di facilitare il 
raggiungimento degli obiettivi formativi volti a garantire pari opportunità di accesso, a tutelare le 
differenze attraverso la promozione di percorsi di apprendimento della lingua italiana. 
 
 
 
3.3.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli. 
Non si segnalano problemi particolari in merito all’Attuazione dell’Asse. 
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3.4. ASSE IV -CAPITALE UMANO  
 
3.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 
 
3.4.1.1  Informazioni finanziarie e progressi materiali  
 

  
Programmazione 

totale 
Impegni Pagamenti Spese totali 

certificate 
Capacità di 

impegno 
Efficienza 

realizzativa 
Capacità di 

certificazione 
                
  A B C D B/A C/A D/A 
                
Asse IV - 
Capitale Umano 128.946.235  37.365.563  12.477.405  10.850.251  28,98% 9,68% 8,41% 
TOTALE 322.364.588 164.024.074 65.751.087 50.020.105 50,88% 20,40% 15,52% 
 
L’Asse IV assorbe il 22% delle somme complessivamente impegnate al 31.12.2010, mostrando una 
buona capacità di impegno (con il 28,98%). 
 
Complessivamente l’Asse vede un numero di operazioni approvate al 31.12.2010 pari a n. 1.053, delle 
quali circa il 70% risultano avviate (n. 742 in valore assoluto). Le operazioni concluse, invece, sono n. 
604, il 57% del totale.  
 
Nell’anno 2010 sono state approvate n. 295 operazioni, delle quali il 100% risulta avviato (n. 295 in 
valore assoluto). Le operazioni concluse ammontano a n. 389. 
 
I destinatari avviati complessivamente sono stati n. 11.687, di cui n. 5.568 donne, che rappresentano il 
48% del totale. Tale dato evidenzia, quindi una sostanziale parità tra la componente maschile e quella 
femminile.  
Nel solo anno 2010 i destinatari risultano avviati n. 5097 destinatari, di cui n. 2.285 donne. 
 
In riferimento alle caratteristiche dei destinatari avviati, si evidenziano i seguenti dati: 

- relativamente alla posizione sul mercato del lavoro, nettamente prevalente è la categoria degli 
inattivi (85%). Seguono i disoccupati con una percentuale pari al 10,34% (1.209 su 11.687 
complessivi); gli attivi risultano il 5% (536 in valore assoluto). 

- la fascia d’età 15 – 24 pesa per l’84,83% sul totale. In valori assoluti i giovani appartenenti a tale 
fascia sono 9.489; 

- per quanto riguarda i gruppi vulnerabili, il dato più significativo in valore assoluto è quello 
relativo agli altri soggetti svantaggiati (96) seguiti dai disabili (20) mentre la presenza di migranti 
è esigua; 

- in relazione ai titoli di studio si evidenzia una netta prevalenza di soggetti con basso grado di 
istruzione (ISCED 1e 2 - istruzione primaria e secondaria inferiore) pari all’87,99%, segue il  
livello ISCED 5 e 6, con una percentuale pari al 9,11%. Il livello d’istruzione ISCED 3 è presente 
con una percentuale del 2,89. 
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Asse 4 - Capitale Umano 

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

 2007 2008 2009  
(dato al 31/12/2009) 

2010 
(dato al 31/12/2010) 

 App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Progetti             758 447 215 1053 742 604 

Destinatari             7578* 6590* 705* 12675 11687 8096 
 
 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Asse 

    
    

2007 2008 2009 
(dato al 31/12/2009) 

2010 
(dato al 

31/12/2010) 
Destinatari 
avviati        TOT. DONNE  TOT. DONNE  TOT. DONNE  TOT. DONNE 

Genere 
       6590  11687   
F        3283   5568 

Posizione nel 
mercato del 
lavoro 

Attivi       357 215 536 325 
Lavoratori autonomi       83 41 83 41 
Disoccupati        726 422 1209 730 
Disoccupati di lunga durata       1 0 1 0 

Persone inattive        5507 2646 9942 4513 

Persone inattive che frequentano corsi 
di istruzione e formazione       5479 2629 9914 4496 

Età 
15-24 anni       5527 2638 9489 4292 
55-64 anni       32 17 55 24 

Gruppi 
vulnerabili 

Minoranze       0 0 0 0 
Migranti       3 0 6 3 
di cui ROM     0 0 0 0 
Persone disabili       10 1 20 8 
Altri soggetti svantaggiati       34 24 96 49 

Grado di 
istruzione 

ISCED 1 e 2       5733 2733 10283 4653 

ISCED 3       180 109 338 226 
ISCED 4       1 1 1 1 
ISCED 5 e 6       676 440 1065 688 

 

OB. SPECIFICO  H - SVILUPPARE SISTEMI DI FORMAZIONE CONTINUA E SOSTENERE L 'ADATTABILITÀ 

DEI LAVORATORI  
 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

  2007 2008 2009 
2010 

(dato al 31/12/2010) 
TIPOLOGIA 

App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 
PROGETTO  

Trasferimento Buone Prassi *             261 172 22 263 174 82 
Consolidamento Competenze Di Base 
Disabilità Stage Formazione 
Permanente - Anno Scolastico 
2009/2010** 

            29 29 16 96 96 94 

Potenziamento strutture dei 
soggetti attuatori 

            261 172 22 29 29 16 
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*NEL RAE 2009 ERRONEAMENTE È STATO INSERITO LA TIPOLOGIA *Orientamento, consulenza, formazione formatori e operatori 
** SENZA CUP 
 

Destinatari 
  

2009 
2010 

(dato al 31/12/2010) 
TIPOLOGIA 

App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 
PROGETTO 

 Consolidamento Competenze Di 
Base Disabilita' Stage Formazione 
Permanente - Anno Scolastico 
2009/2010 * 

      Totale Totale Totale 
      4342 4342 4263 
      Femmine Femmine Femmine 
      1824 1824 1778 
      13 13 828 

Trasferimento buone prassi * 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 
4919 4305 166 4952 4338 1627 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 
2487 2098 73 2500 2111 901 

Potenziamento strutture dei soggetti 
attuatori 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 
359 359 219 359 359 219 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 
213 213 132 213 213 132 

*SENZA CUP 
**  NEL RAE 2009 ERRONEAMENTE È STATO INSERITO LA TIPOLOGIA *Orientamento, consulenza, formazione formatori e operatori 
 
 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 
      2007 2008 2009 2010 

(dato al 31/12/2010) 

Destinatari avviati TOT.  DONNE TOT.  DONNE TOT.  DONNE TOT.  DONNE 

Genere               9039 
 

F             
 

4148 
Posizione nel 
mercato del 
lavoro 

Attivi              372 226 

Lavoratori 
autonomi 

            
83 41 

Disoccupati              88 56 

Disoccupati di 
lunga durata 

            
0 0 

Persone 
inattive  

            
8579 3866 

Persone 
inattive che 
frequentano 
corsi di 
istruzione e 
formazione 

            

8562 3857 

Età 15-24 anni             7862 3525 
55-64 anni             35 17 

Gruppi 
vulnerabili  

Minoranze             0 0 

Migranti             1 0 

Di cui ROM              0 0 

Persone 
disabili 

            
11 7 

Altri soggetti 
svantaggiati 

            
73 31 

Grado di 
istruzione 

ISCED 1 e 2             8564 3859 
ISCED 3             179 109 

ISCED 4             1 1 

ISCED 5 e 6             295 124 
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OB. SPECIFICO  I – 1 - AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL ’APPRENDIMENTO PERMANENTE , ANCHE 

ATTRAVERSO PROVVEDIMENTI INTESI A RIDURRE L ’ABBANDONO SCOLASTICO E LE DISPARITÀ DI 

GENERE RISPETTO ALLE MATERIE  
 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

 
2009 

(dato al 31/12/2009) 
2010 

(dati al 31/12/2010 
TIPOLOGIA 
PROGETTO  

App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Formazione post-obbligo formativo post diploma 4 2 0 2 2 2 
 Trasferimento buone prassi  71 42 1 72 43 16 
formazione permanente – aggiornamento 
culturale 

1 0 0 1 1 1 

formazione permanente – aggiornamento 
professionale e tecnico 

1 0 0 1 1 1 

formazione finalizzata al reinserimento 
lavorativo 

1 0 0 1 1 1 

percorsi scolastici formativi all’interno 
dell’obbligo formativo 

3 1 0 0 0 2 

altra formazione all’interno dell’obbligo 
formativo 

1 0 0 1 1 2 

Consolidamento Competenze di Base Disabilità 
Stage Formazione Permanente - Anno Scolastico 
2009/2010** 

   12 12 12 

*NEL RAE 2009 ERRONEAMENTE È STATO INSERITO LA TIPOLOGIA *Orientamento, consulenza, formazione formatori e operatori 
** SENZA CUP 
 
 

Destinatari 
  

2009 
2010 

(dato al 31/12/2010) 
TIPOLOGIA 

App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 
PROGETTO 

015 - Altra formazione all’interno 
dell’obbligo formativo  

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 
360 258 73 17 17 42 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 
146 105 25 3 3 25 

Formazione finalizzata al 
reinserimento lavorativo  

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 
1337 1250 32 10 10 6 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 
639 586 16 8 8 6 

Formazione permanente 
aggiornamento culturale 

      Totale Totale Totale 
      31 31 31 
      Femmine Femmine Femmine 
      25 25 25 

Formazione permanente 
aggiornamento professionale e 
tecnico  

      Totale Totale Totale 
      16 16 13 
      Femmine Femmine Femmine 
      13 13 12 

Formazione post-obbligo 
formativo e post diploma 

      Totale Totale Totale 
      558 456 398 
      Femmine Femmine Femmine 
      262 221 184 

Percorsi scolastici formativi 
all’interno dell’obbligo formativo 

      Totale Totale Totale 
      0 0 32 
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      Femmine Femmine Femmine 
      0 0 16 

Consolidamento competenze di 
base disabilità stage formazione 
permanente - anno scolastico 
2009/2010* 

      Totale Totale Totale 
      217 217 217 
      Femmine Femmine Femmine 
      130 130 130 

Trasferimento buone prassi** 

      Totale Totale Totale 
      1352 1265 363 
      Femmine Femmine Femmine 
      646 593 193 

*SENZA CUP 
** NEL RAE 2009 ERRONEAMENTE È STATO INSERITO LA TIPOLOGIA *ORIENTAMENTO, CONSULENZA, FORMAZIONE FORMATORI E OPERATORI 
 
 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 
  

  
  

2009 
2010 

(dato al 31/12/2010) 

Destinatari avviati TOT DONNE TOT DONNE 

Genere 
  1508   2012   
F   691   993 

Posizione nel mercato del 
lavoro 

Attivi 13 11 163 99 
Lavoratori autonomi 0 0 0 0 
Disoccupati  256 104 506 262 
Disoccupati di lunga 
durata 0 0 0 0 
Persone inattive  1239 576 1343 632 
Persone inattive che 
frequentano corsi di 
istruzione e formazione 1239 576 1343 632 

Età 
15-24 anni 1362 634 1575 733 
55-64 anni 1 1 20 7 

Gruppi vulnerabili 

Minoranze 0 0 0 0 
Migranti 2 0 5 3 
Di cui ROM  0 0 0 0 
Persone disabili 9 1 9 1 
Altri soggetti 
svantaggiati 0 0 0 0 

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2 1495 680 1714 789 
ISCED 3 0 0 126 98 
ISCED 4 0 0 0 0 
ISCED 5 e 6 13 11 172 106 
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OB. SPECIFICO  I – 2 - AUMENTARE L ’ACCESSO ALL ’ ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE INIZIALE , 
PROFESSIONALE E UNIVERSITARIA , MIGLIORANDONE LA QUALITÀ  
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

  2009 
2010 

(dato al 31/12/2010) 
TIPOLOGIA 

App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 
PROGETTO  

Percorsi formativi integrati per 
l’inserimento lavorativo 18 18 3 19 19 17 

Formazione post – ciclo 
universitario 358 173 173 531 346 348 

formazione permanente – 
aggiornamento culturale 2 2 0 3 3 1 

 
 
 

 Destinatari  
  2009 2010 
        (dato al 31/12/2010) 

TIPOLOGIA 
PROGETTO 

App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 
            

Percorsi formativi integrati per 
l’inserimento lavorativo 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 
179 179 42 192 192 466 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 
142 142 35 154 154 359 

Formazione post – ciclo 
universitario 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 
358 173 173 531 346 348 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 
223 97 97 338 212 212 

formazione permanente – 
aggiornamento culturale 

      Totale Totale Totale 
      32 32 32 
      Femmine Femmine Femmine 
      19 19 19 

 
 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 
  

  
  

2009 2010 

(dato al 31/12/2010) 
Destinatari avviati TOT DON TOT DON 

Genere 
  352   570   
F   239 0 385 

Posizione nel mercato del 
lavoro 

Attivi 1 0 1 0 
Lavoratori autonomi 0 0 0 0 
Disoccupati  331 224 549 370 
Disoccupati di lunga durata 1 0 1 0 
Persone inattive  20 15 20 15 
Persone inattive che frequentano 
corsi di istruzione e formazione 9 7 9 7 

Età 
15-24 anni 35 26 49 34 
55-64 anni 0 0 0 0 

Gruppi vulnerabili 

Minoranze 0 0 0 0 
Migranti 0 0 0 0 
Di cui ROM  0 0 0 0 
Persone disabili 0 0 0 0 
Altri soggetti svantaggiati 23 18 23 18 

Grado di istruzione ISCED 1 e 2 0 0 0 0 
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ISCED 3 1 0 33 19 
ISCED 4 0 0 0 0 
ISCED 5 e 6 351 239 537 366 

 
 
 

OB. SPECIFICO L - CREARE RETI TRA UNIVERSITÀ , CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA , MONDO 

PRODUTTIVO E ISTITUZIONALE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA PROMOZI ONE DELLA RICERCA E 

DELL ’ INNOVAZIONE  
 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE  
 

  2009 
2010 

(dato al 31/12/2010) 
TIPOLOGIA 

App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 
PROGETTO  

Settore: ricerca, sviluppo 
tecnologico e innovazione   

8 8 0 8 8 6 

 
 

Destinatari  
  

2009 2010 
(dati al 31/12/2010)   

TIPOLOGIA 
PROGETTO 

App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

            

Percorsi formativi integrati per 
l’inserimento lavorativo 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 
179 179 42 179 179 81 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

142 142 35 142 142 60 
 
 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 

  
  

2009 2010 
(dato al 31/12/2010) 

Destinatari avviati TOT. DONNE TOT. DONNE 

Genere 
  66 

 
66 

 
F 

 
42 0 42 

Posizione nel mercato del 
lavoro 

Attivi 0 0 0 0 
Lavoratori autonomi 0 0 0 0 
Disoccupati  66 42 66 42 
Disoccupati di lunga durata 0 0 0 0 
Persone inattive  0 0 0 0 
Persone inattive che frequentano corsi 
di istruzione e formazione 

0 0 0 0 

Età 
15-24 anni 0 0 0 0 
55-64 anni 0 0 0 0 

Gruppi vulnerabili 

Minoranze 0 0 0 0 
Migranti 0 0 0 0 
Di cui ROM  0 0 0 0 
Persone disabili 0 0 0 0 
Altri soggetti svantaggiati 0 0 0 0 

Grado di istruzione 

ISCED 1 e 2 5 5 5 5 
ISCED 3 0 0 0 0 
ISCED 4 0 0 0 0 
ISCED 5 e 6 61 37 61 37 



Pagina 73 di 119 

 

 

 
3.4.2 Analisi qualitativa 
 
L’obiettivo dell’Asse IV riguarda l’innalzamento della qualità delle risorse umane, il miglioramento 
dell’efficacia del sistema di istruzione e formazione e il rafforzamento della competitività attraverso la 
conoscenza. La consistenza finanziaria di sicuro rilievo assegnata a tale Asse nell’ambito della 
programmazione finanziaria del Programma Operativo rappresenta una leva fondamentale per la crescita 
del sistema produttivo regionale ed è direttamente funzionale al soddisfacimento delle istante provenienti 
dal tessuto sociale e produttivo della regione. 
L’ammontare complessivo delle somme impegnate fino al 31.12.2010 sui contributi per la frequenza 
di master universitari e non universitari, anche per i lucani all’estero, dottorati di ricerca , è pari ad 
€ 3.614.858,62. 
L’ammontare complessivo degli impegni per la Prov. di PZ è pari ad € 7.888.572,90, e pagamenti pari 
ad € 2.238.386,16; per la Prov. di MT  gli impegni ammontano ad € 2.787.231,83 e pagamenti pari ad € 
1.718.457,43. 
Sull’A.P. “Consolidamento competenze di base disabilità” gli impegni sono pari ad € 4.323.355,96. 
Al fine di fornire un quadro esaustivo e dettagliato impegni complessivi sull’Asse IV al 31.12.2010, si 
riportano tutti gli altri dati finanziari relativi agli interventi più rilevanti terminati e/o in corso di 
chiusura: 

- Interventi per il rafforzamento delle professionalità e la promozione dell’occupazione rivolta ai 
giovani ricercatori del Programma GEL e ALBA , con impegni pari ad € 3.036.000,00 e 
pagamenti pari ad € 515.277,61; 

- A.P. 06/2007 Percorsi formativi integrati per la Filiera Culturale turistica della Basilicata, 
con impegni pari ad € 3.222.588,10 e pagamenti pari ad € 2.621.965,58; 

- A.P. “Qualificazione e rafforzamento dell’offerta formativa scolastica”, con impegni pari ad 
€ 7.452.615,47. 

- A.P. “Cultura in formazione”, con impegni pari ad € 956.880,00. 
 
È stato pubblicato, inoltre, l’A.P. “Realizzazione di un Corso di Alta Formazione Specialistica 
nell’ambito del Campus per l’innovazione del Manufacturing di Melfi ”. L'operazione si colloca 
nell'ambito dell'A.P.Q. in materia di ricerca scientifica stipulato tra MEF, MIUR e Regione Basilicata. A 
seguito della sottoscrizione dell’A.P.Q., è stata stipulata una convenzione quadro fra Regione Basilicata e 
Centro Ricerche Fiat S.C.p.A. (CRF), che prevede la realizzazione di un Campus di Ricerca e Alta 
Formazione collegato con il sito produttivo di FIAT SATA, e mirato ad effettuare attività di ricerca 
industriale e sviluppo pre-competitivo sia per il settore automotive, sia per altri settori produttivi 
dell’industria manifatturiera regionale, nonché per attività di alta formazione, per la qualificazione di 
giovani ricercatori e tecnici residenti in Basilicata. Con tale avviso si intende selezionare un progetto 
esecutivo per la realizzazione di un Corso di Alta Formazione Specialistica finalizzato allo sviluppo di 
competenze distintive sulle nuove tecnologie e metodologie di manufacturing, con particolare 
riferimento al settore automotive, e da realizzarsi in stretto raccordo con il CRF. Il progetto è finanziato 
mediante concessione di borse di studio agli allievi del corso, individuati con procedure di evidenza 
pubblica dal soggetto proponente / attuatore del progetto esecutivo selezionato. La spesa prevista 
ammonta ad € 900.000,00.  
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OBIETTIVO H - ELABORARE E INTRODURRE RIFORME DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE , FORMAZIONE E LAVORO 
PER MIGLIORARNE L ’ INTEGRAZIONE E SVILUPPARE L ’OCCUPABILITÀ CON PARTICOLARE ATTENZIONE  
ALL ’ORIENTAMENTO  
 
Nell’ambito dell’obiettivo specifico h) Elaborare e introdurre riforme dei sistemi di istruzione, 
formazione e lavoro per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità con particolare 
attenzione  all’orientamento, gli interventi più significativi sono stati: 

- l’avvio e l’attuazione degli interventi finanziati nell’ambito delle Linee di intervento triennale 
per la Qualificazione, il Rafforzamento e l’Ampliamento dell’offerta formativa scolastica”, 
con un impegno complessivo di spesa di 11.604.689,96, a valere su due Obiettivi Specifici 
dell’Asse (h e i1), finalizzati ad ampliare le opportunità di crescita culturale degli studenti, lo 
sviluppo e il consolidamento delle competenze chiave, il rafforzamento delle competenze 
professionali dei docenti, l’integrazione degli studenti diversamente abili, la promozione della 
legalità e il contrasto alla dispersione scolastica. 
Nello specifico si tratta di interventi integrativi delle attività scolastiche curriculari che 
concernono: 

a) la creatività giovanile e le nuove competenze;  
b) la cittadinanza scolastica; 
c) le esperienze formative sul lavoro; 
d) la qualificazione didattica e la professionalità dei docenti. 

I progetti prevedono interventi formativi e informativi rivolti agli studenti e ai docenti finalizzati 
al miglioramento del sistema scolastico, puntando percorsi formativi di qualità e funzionali alla 
realtà operativa locale; alla diffusione della cultura scientifica nelle scuole e tra i giovani 
(competenze per l’innovazione, all’educazione all’imprenditorialità, ai temi della legalità e della 
violenza giovanile e della socialità, alle competenze linguistiche, laboratori delle competenze, per 
la didattica e la valutazione rivolti ai docenti, divulgazione di buone pratiche, e realizzazione di 
stage quale esperienza formativa). 
In particolare sono stati pubblicati due diversi avvisi pubblici rivolti agli Istituti di Istruzione 
Secondaria: 

1. “ Rafforzamento e Qualificazione dell’offerta formativa scolastica”, con un impegno di 
spesa pari ad € 7.452.615,47,00, sono stati approvati n. 59 progetti e finanziati 
complessivamente, su tale obiettivo, n. 263 interventi5, dei quali risultano avviati 174, 
per un numero complessivo di n. 4919 destinatari, di cui donne n. 2487.  
Nel 2010 sono stati approvati e avviati n. 2 progetti, per un numero complessivo di 
destinatari pari a n. 33. I progetti conclusi al 31.12.2010 risultano essere n. 60, con un 
numero di destinatari conclusi pari a n. 1461, di cui donne n. 828. 

2. “Consolidamento competenze di base – disabilità – stage – formazione permanente” 
per il rafforzamento delle competenze di base della lingua italiana, delle lingue straniere e 
della matematica (Azione A); per la Scuola Inclusiva (Azione B); per lo sviluppo della 
creatività giovanile e delle competenze per l'innovazione (Azione C) e per la formazione 
permanente (Azione D), rivolto agli alunni delle scuole superiori di primo e secondo 
grado, con un impegno complessivo di € 4.323.355,96. 

                                                           
5 Il dato di n.261 interventi è estratto dal Sistema Informativo Sirfo 2007 al 31.12.2010: gli interventi in corso di realizzazione sono n.280. 
La discrasia del dato è ascrivibile al mancato inserimento entro la data indicata dei restanti interventi: l’inserimento è stato effettuato nei 
primi mesi del 2010. 
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L’avviso è stato emanato per la prima volta a gennaio 2010 ed ha visto una seconda 
edizione a ottobre 2010. Le procedure di selezione delle candidature e la relativa 
pubblicazione delle graduatorie per quest’ultimo avviso è avvenuta nell’anno 2011, data 
di inizio delle attività e, per tale ragione, ne verrà data evidenza nel RAE relativo a tale 
annualità. 
Nell’anno 2010 sono stati approvati ed avviati n. 96 progetti, dei quali ne risultano 
conclusi n. 94. Il totale di destinatari ammonta a n. 4342, dei quali donne n. 1824, hanno 
concluso le attività rispettivamente n. 4263 e n. 1778.,   
 

- la prosecuzione dei n. 29 interventi, avviati nel corso del 2009, finanziati a valere sull’Avviso 
Pubblico AP/10/2006 “Competenze e Innovazione nell’offerta formativa”, riguardanti il 
potenziamento delle strutture dei soggetti attuatori, per l’innalzamento dello standard delle 
attività degli Organismi di formazione e orientamento accreditati operanti in Basilicata.   
Sull’avviso sono stati finanziati progetti per la qualificazione e/o la riqualificazione degli 
operatori dell’Organismo di formazione e orientamento, da realizzarsi attraverso percorsi 
formativi interni (azione formativa interna) e/o voucher formativi (azione formativa esterna); 
acquisizione e/o aggiornamento della certificazione dei sistemi di qualità. I destinatari individuati 
dall’azione sono le risorse professionali che ricoprono le posizioni di presidio delle funzioni di 
processo e di prodotto. Le somme impegnate su tale avviso ammontano ad € 3.039.460,32 per un 
numero di progetti approvati e avviati pari a n. 29, con un coinvolgimento complessivo di n. 
359 operatori del mondo della formazione, di cui donne n. 213; ne sono stati conclusi n.16, 
con una spesa pari a € 2.153.547,89.  I progetti sono in fase di chiusura. 
 

Su tale obiettivo è stato, altresì, finanziato il completamento delle attività di accompagnamento per il 
patto formativo locale della filiera culturale – turistica della Regione Basilicata (traslato dal ciclo di 
Programmazione POR 2000-2006), che ha puntato ad individuare un modello formativo integrato tra 
formazione professionale, Università e sistema impresa in grado di assicurare al comparto culturale-
turistico competenze professionali, adeguate alle vocazioni ed alle caratteristiche distintive del  territorio, 
favorendo la qualificazione dell'offerta formativa. Complessivamente l’impegno è stato pari a € 
400.000,00. 
 

 
Province di Potenza e Matera 
Per quanto riguarda l’attività degli Organismi Intermedi (le Province di Potenza e Matera), nel corso del 
2010 non si segnalano interventi attivati in tale obiettivo specifico. 
 
OBIETTIVO I -1 - AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE DELL ’APPRENDIMENTO PERMANENTE ANCHE 
ATTRAVERSO PROVVEDIMENTI INTESI A RIDURRE L ’ABBANDONO SCOLASTICO E LE DISPARITÀ DI GENERE 
RISPETTO ALLE ALTRE MATERIE  
 
Le operazioni complessivamente attivate nel corso del 2010, relativamente all’obiettivo specifico i-1 
sono state  n. 19, tutte concluse nello stesso anno. In generale esse hanno interessato la competenza della 
Regione Basilicata e delle Province di Potenza e Matera in qualità di Organismi Intermedi. 
Per ciò che concerne il versante regionale, nel 2010 sono stati approvati e avviati n. 12 progetti relativi 
all’A.P. “Consolidamento competenze di base disabilità” per cui risultano impegni pari ad € 
4.323.355,96. In aggiunta a ciò da sottolineare che nel corso del 2010 sono proseguite le attività relative 
all’AP/07/2008/REG - Avviso Pubblico "Rafforzamento e qualificazione dell'offerta formativa 
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scolastica" per cui alla data del 31/12/2010 risultano essere stati attivate n. 331 persone, di cui 177 
femmine. 
Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle attività promosse dalle Province di Potenza e Matera, 
in qualità di Organismi Intermedi. 
 
Provincia di Potenza 
La Provincia di Potenza, tramite la sua struttura in house – l’APOF-IL, ha avviato e concluso nel corso 
del 2010 n. 2 interventi a valere sull’obiettivo specifico i-1. Si tratta di progetti relativi alla formazione 
post-obbligo formativo e post diploma, in attuazione della Linea di Intervento 2 del Protocollo di Intesa 
Interistituzionale tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza. 
In particolare, le azioni sono state indirizzate al conseguimento dei seguenti tre obiettivi principali: 

- lotta all'abbandono scolastico (sostegno e accompagnamento dei giovani nei loro percorsi 
educativi e nella loro socialità, con particolare attenzione alle situazioni di marginalità); 

- sviluppo di opportunità di apprendimento permanente (strutture ed opportunità educative per 
adulti, voucher per lavoratori); 

- sostegno alle donne negli studi scientifici e nei percorsi di studio ove soffrono disparità 
 
I progetti a valere su tale Obiettivo specifico riguardano: 

- Obbligo Formativo 3° anno 2° ciclo A; 
- Obbligo Formativo 3° anno 2° ciclo B; 
- Obbligo Formativo 2° anno I annualità; 
- Obbligo Formativo I° anno  

 
Provincia di Matera 
La Provincia di Matera, attraverso AGEFORMA, struttura in house nel corso del 2010 ha attivato o 
portato a completamento n. 9 interventi in attuazione della Linea di Intervento 1 (Servizi di 
orientamento e per l’occupabilità) e Linea di Intervento 2 (Servizi di offerta per l’Obbligo Formativo) 
dell’Intesa Interistituzionale tra la Regione Basilicata e le Province di Potenza e Matera per la 
promozione dell’orientamento, dell’istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del 
lavoro.  
Gli interventi progettuali approvati riguardano temi e settori economico-produttivi molto diversi tra loro 
e sono stati finalizzati all’acquisizione di competenze tecniche in grado di assicurare sbocchi 
occupazionali sul mercato del lavoro locale (preparazione ECDL, inglese per l'Europa: 1° livello, 
acquisizione di competenze per la lavorazione di materiali lapidei, animatore turistico (completamento), 
percorsi integrati sperimentali obbligo formativo 2° ciclo - 2° anno, percorsi integrati sperimentali 
obbligo formativo 1° ciclo - 3° anno, percorsi integrati sperimentali obbligo formativo - 3° ciclo 1° anno 
- orientamento e propedeutico 2009, percorsi integrati sperimentali obbligo formativo 2° ciclo - 2° anno). 
 
OBIETTIVO  I -2 - AUMENTARE L ’ACCESSO ALL ’ ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE INIZIALE , PROFESSIONALE E 
UNIVERSITARIA , MIGLIORANDONE LA QUALITÀ  
 
In riferimento all’obiettivo specifico i-2) nel corso del 2010 sono stati approvati e avviati n.175 
interventi progettuali mentre ne sono stati portati a conclusione complessivamente n. 190. 
Relativamente all’obiettivo specifico di riferimento, le azioni più significative promosse dalla Regione 
Basilicata hanno riguardato progetti di “Alta Formazione Post ciclo universitario” a valere sui seguenti 
Avvisi Pubblici (AP): 
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- 6/AP/04/2009 -  Concessione di contributi per la partecipazione a master universitari in Italia e in 
Europa per l'anno accademico 2008-2009 

- 45/AP/05/2009  - Concessione di contributi per la partecipazione a master non universitari  2009 
- 4/AP/06/2009 - Concessione di contributi per i dottorati di ricerca 2008 - 2009 
- 1/AP/07/2009 - Concessione di contributi per la partecipazione a master non universitari per i 

lucani all'estero 
Rispetto a tali interventi nel corso del 2010 sono stati avviati 173 destinatari, di cui 115 femmine (circa il 
66.5%). 
 
Di seguito si riporta il dettaglio delle somme impegnate relativamente alle seguenti operazioni: 
 A.P. 06/2007 Percorsi formativi integrati per la Filiera Culturale turistica della Basilicata, 

con impegni pari ad € 3.222.588,10 e pagamenti pari ad € 2.621.965,58; 
 A.P. “Cultura in formazione”, con impegni pari ad € 956.880,00. 
 
Per quanto riguarda le attività promosse dagli Organismi Intermedi: 
 
Provincia di Potenza 
Non sono stati realizzati interventi su tale Obiettivo specifico. 
 
Provincia di Matera 
I progetti sono stati gestiti da AGEFORMA, società in house della Provincia di Matera. 
Nel corso del 2010 è stato avviato n. 1 intervento in attuazione della Linea di Intervento 1, finalizzato 
all’acquisizione di competenze linguistiche ed informatiche.  
 
OBIETTIVO  L - CREARE RETI TRA UNIVERSITÀ , CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA , MONDO PRODUTTIVO E 
ISTITUZIONALE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA PROMOZIONE DELLA RI CERCA E DELL ’ INNOVAZIONE  
 
Con riferimento all’obietto l) Creare reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e 
istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione, sono stati  
approvati e avviati i voucher legati ai progetti di ricerca sull’Avviso Pubblico “Interventi per il 
rafforzamento della professionalità e la promozione dell'Occupazione rivolti ai giovani ricercatori del 
programma GEL e ALBA”: n. 8 interventi di ricerca che hanno coinvolto n. 66  destinatari, di cui 
n.42 donne, che svolgono il proprio progetto presso i più importanti centri di ricerca regionali.  
L’avviso è articolato in due azioni: a) Voucher individuali per l'acquisizione di competenze professionali 
specialistiche; b) Bonus occupazione per l'assunzione di contratto di lavoro a tempo indeterminato.  
La somma complessivamente impegnata è pari ad € 2.277.000,00, con una spesa al 31.12.2009 pari a 
€433.264,77. Tutti i progetti sono al momento in itinere e termineranno nel 2011. 
Le azioni previste in tale avviso non sono state avviate nell’anno di riferimento dal momento che si è 
soltanto proceduto ad avviare l’iter di valutazione dei progetti presentati. 
Si segnalano inoltre: 

- la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con l’Università degli Studi della Basilicata e l’Ente 
Nazionale Sordi finalizzato all’avvio di un progetto formativo per 15 interpreti di lingua italiana 
dei segni; 

- è stato finanziato con la D.G.R. n.2257 del 29 dicembre 2010 il Progetto di fattibilità sul tema 
"La fauna selvatica nella valorizzazione delle risorse naturali e della biodiversità", affidato al 
DITEC della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Basilicata, nell’ambito del quale 
sono stati attivati n.4 Assegni di Ricerca, con una previsione di spesa pari a € 120.000,00; 
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- la realizzazione progetti di alta formazione con l'Università degli Studi della Basilicata (dottorati 
nel settore ingegneria, scienze agrarie, scienze umanistiche e MFN), con un impegno pari a € 
320.000,00. 

 
3.4.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli. 
Non si segnalano problemi particolari in merito all’Attuazione dell’Asse. 
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3.5 ASSE V -TRANSNAZIONALITÀ E INTERREGIONALITÀ  
 
3.5.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 
 

3.5.1.1 Informazioni finanziarie e progressi materiali  

Dati al 31/12/2010 

  
Programmazione 

totale Impegni Pagamenti Spese totali 
certificate 

Capacità di 
impegno 

Efficienza 
realizzativa 

Capacità di 
certificazione 

                
  A B C D B/A C/A D/A 
                
Asse V - 
Transnazionalità e 
interregionalità 

14.505.451  4.451.132  959.245  349.090  30,69% 6,61% 2,41% 

TOTALE           322.364.588   164.024.074     65.751.087    50.020.105  50,88% 20,40% 15,52% 
 
 
Con riferimento agli impegni, l’Asse V – Transnazionalità e Interregionalità - assorbe una quota pari a 
circa il 1,5% dell’ammontare di risorse impegnate al 2009 sul PO FSE.  
Con riferimento alle somme impegnate, l’Asse V evidenza una buona performance, cui contribuisce in 
modo particolare l’annualità 2010, con il 30,69%. Anche sotto il profilo della spesa, si registra un 
avanzamento, che ha consentito di valorizzare l’efficienza realizzativa, pari a quasi il 7% nella sola 
annualità 2010. 
Una parte rilevante delle risorse è stata impegnata e spesa per attivare i voucher per la partecipazione dei 
destinatari al Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione, che si descrivono di seguito nell’Analisi 
qualitativa. 
 
I destinatari avviati in tale Asse nell’anno 2010 sono 422 di cui 28 donne circa il 54% del totale. 
 
In riferimento alle caratteristiche dei destinatari avviati, si evidenziano i seguenti dati: 

- relativamente alla posizione sul mercato del lavoro, nettamente prevalente è la categoria dei 
disoccupati (62,3%). Seguono gli inattivi con una percentuale pari al 37,7% (159 su 422 in valori 
assoluti); gli attivi risultano il 5% (536 in valore assoluto). Nel 2010 non sono stati conteggiati 
disoccupati di lunga durata e inattivi. 

- la fascia d’età 15 – 24 pesa per il 15,6% sul totale. In valori assoluti i giovani appartenenti a tale 
fascia sono 66; 

- per quanto riguarda i gruppi vulnerabili, non sono presenti elementi appartenenti a tali categorie; 
- in relazione ai titoli di studio si evidenzia una netta prevalenza di soggetti con alto grado di 

istruzione (ISCED 5 e 6) pari all’65,9% del totale, segue il  livello ISCED 3, con una percentuale 
pari al 34,1%.  

 
Asse V - Transnazionalità ed interregionalità 

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

  2009 2010 (Dato al 31/12/2010) 

  App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Progetti 0 0 0 422 422 420 

Destinatari 0 0 0 422 422 420 
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3.5.2 Analisi qualitativa 
La Regione Basilicata intende declinare quest’obiettivo a servizio della strategia di sviluppo regionale e 
di rafforzamento del mercato del lavoro, sostenendo iniziative concentrate su alcuni temi strategici e a 
forte valenza innovativa, attraverso la promozione e realizzazione di progetti di cooperazione 
internazionale sui seguenti temi prioritari: 
- politiche di long life learning e del lavoro; 
- rafforzamento delle reti internazionali di Università e centri di R&S,  
- attrazione di investimenti e talenti, marketing territoriale; 
- crescita delle esperienze di internazionalizzazione (in entrata ed uscita) dei giovani lucani; 
- creazione di reti internazionali di collaborazione tra distretti di PMI locali sui temi della formazione 

continua, le risorse umane e la gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali; 
- ampliamento degli scambi e cooperazioni attivati dal terzo settore con Equal, con attenzione ai temi 

promossi dal disegno di legge regionale sulla “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza 
sociale”. 
 

OBIETTIVO M – PROMUOVERE LA REALIZZAZIONE DELLO SVILUPPO DI INIZIATIVE DI R ETI SU BASE 
INTERREGIONALE E TRANSNAZIONALE , CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE BUONE PRATICHE  
 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

  2007 2008 2009 
2010 

(dato al 31/12/2010) 

TIPOLOGIA 
App. Avv. Concl. 

App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. PROGETTO  
Formazione per 
il lavoro 

                  422 422 420 

 
 

Destinatari 
  

2007 2008 2009 

2010 

(dato al 31/12/2010) 

TIPOLOGIA 
PROGETTO 

App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Formazione per il lavoro 

    

Totale Totale Totale 

422 422 420 

Femmine Femmine Femmine 
228 228 227 

 
 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 
  
  
  

2009 
2010 

(dato al 31/12/2010) 

Destinatari avviati TOT DONNE TOT DONNE 

Genere 
M     422   
F       228 

Posizione nel 
mercato del 

lavoro 

Attivi     159 65 
Lavoratori autonomi     20 4 

Disoccupati      263 163 
Disoccupati di lunga durata     0 0 

Persone inattive      0 0 
Persone inattive che frequentano     0 0 
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corsi di istruzione e formazione 

Età 
15-24 anni     66 27 
55-64 anni     0 0 

Gruppi 
vulnerabili 

Minoranze     0 0 
Migranti     0 0 

Di cui ROM      0 0 
Persone disabili     0 0 

Altri soggetti svantaggiati     0 0 

Grado di 
istruzione 

ISCED 1 e 2     0 0 
ISCED 3     144 56 
ISCED 4     0 0 

ISCED 5 e 6     278 172 

 
 
Si evidenzia l’adesione da parte della Regione Basilicata ai seguenti progetti a valenza interregionale e/o 

transnazionale: 
 

Progetto interregionale “Verso la costruzione di un sistema nazionale di certificazione delle 
competenze” 
In continuità con il percorso tracciato dalle Regioni e P.A. italiane nel progetto interregionale 
“Descrizione e certificazione per competenze e famiglie professionali”, attuato nella programmazione 
2000-2006, il progetto punta al potenziamento della rete interregionale costruita nella passata 
programmazione e alla sua estensione alle amministrazioni pubbliche di altri Paesi membri dell’Unione 
europea.  
Nel febbraio 2010 è stato lanciato il nuovo Progetto interregionale, per la programmazione 2007-2013, 
finalizzato alla prosecuzione ed allo sviluppo dei piani di attivazione seguiti dalle Regioni sul tema della 
certificazione delle competenze in continuità con il precedente progetto interregionale.  
Il lavoro, con la fattiva partecipazione della regione Basilicata, è giunto alla elaborazione di una ampia 
documentazione sul tema della certificazione, realizzata a partire dalla ricognizione di quanto esistente 
nei territori e alla successiva individuazione degli elementi centrali comuni ai vari sistemi territoriali, ed 
a un documento di sintesi tecnico-politica, “Documento di sintesi sulla certificazione”, in cui si trattano i 
principi generali e finalità del sistema nazionale di certificazione, e si traccia un quadro degli “standard 
minimi” nazionali (che cosa si certifica, come si certifica, chi certifica). Tale documento è stato 
approvato dal Coordinamento tecnico prima e dalla IX Commissione poi, per proseguire il confronto con 
i Ministeri, a fine luglio 2010.  
A partire dal mese di settembre 2010 il Comitato di Pilotaggio ha lavorato alla stesura del 
documento“Standard regionali e standard nazionale: elementi per la correlabilità”. Il documento, che 
racchiude la proposta regionale in tema di elementi minimi che compongono lo standard professionale e 
il suo format, è stato approvato in sede politica a dicembre 2010. 
 
Progetto interregionale “Valorizzazione e Recupero degli Antichi Mestieri” 
L’intervento è finalizzato alla valorizzazione e recupero degli antichi mestieri, attraverso il 
mantenimento dei posti di lavoro e alla creazione di nuova occupazione nell’ambito dei mestieri 
tradizionali di qualità a rischio di estinzione. E’stato costituito un apposito Comitato di Pilotaggio, 
composto dai referenti delle amministrazioni coinvolte.  
Il protocollo di intesa fra le amministrazioni coinvolte è stato aperto alla firma a Roma all’inizio del 
2010.  Il  5 Luglio 2010  la Giunta Regionale con Delibera (n. 1091) ha aderito al Progetto interregionale 
e  approvato lo schema di  “Protocollo d’Intesa” con Regione Liguria, in qualità di amministrazione 
capofila, e le altre Regioni aderenti al Progetto. 
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Progetto Interregionale “Verso un Sistema integrato di Alta formazione”  
Il progetto è finalizzato a creare una rete di collaborazione sul tema dell’Alta formazione e a sviluppare 
l’implementazione del Catalogo interregionale di Alta formazione. 
È stato costituito un apposito Comitato Tecnico responsabile delle attività di collaborazione avviate, 
costituito dai referenti delle amministrazioni coinvolte. 
Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto in data 14 aprile 2009 e con DGR n. 670 del 17/04/2009 è stato 
approvato dalla Regione Basilicata,. 
Con la D.G.R. n. 1076 del 10/06/2009 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Progetto Interregionale 
verso un sistema integrato di Alta Formazione: Catalogo Interregionale di Alta Formazione”; con 
D.D. n. 764 del 31/08/2009 sono stati approvate le offerte formative presentate dagli Organismi di 
Formazione ammesse al Catalogo Interregionale di Alta Formazione. La somma impegnata è pari ad 
€ 100.000,00. 
Al termine del 2009 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la concessione di voucher a giovani, 
donne, inoccupati, disoccupati e lavoratori per la partecipazione a percorsi di Alta formazione inseriti nel 
Catalogo Interregionale al quale la Regione Basilicata ha aderito unitamente ad altre Regioni, con un 
impegno pari a € 1.792.549,33.   
I pagamenti sono pari ad Euro 959.244,50. 
Attualmente è in preparazione l’Avviso Pubblico per la seconda edizione del Catalogo, che sarà 
pubblicato nel corso del 2011. 
 
 
Progetto interregionale - transnazionale “Il FSE a sostegno della ricerca e dell’innovazione” 
Il progetto è finalizzato allo scambio e al trasferimento di esperienze e all’avvio di interventi congiunti 
nel settore della ricerca e dell’innovazione. 
Sono state individuate tre linee strategiche di azione: 

1. promozione della ricerca e dell’innovazione nelle imprese; 
2. sviluppo delle relazioni tra Università, organismi di ricerca, imprese; 
3. qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca.  

È stato istituito un Comitato di Pilotaggio e tre gruppi di lavoro per ciascuna delle linee strategiche 
individuate. Il protocollo d’intesa è stato aperto alla firma a Roma il 26/01/2010.  
Nel corso dell’anno 2010 è stato elaborato il testo di un Avviso Pubblico per la mobilità transazionale per 
lucani portatori di idee imprenditoriali, che è in corso di ulteriore affinamento e approvazione. L’Avviso 
Pubblico prevede  la possibilità per i lucani di usufruire di una borsa di mobilità transnazionale per fare 
una esperienza di approfondimento professionale presso un Soggetto Ospitante sito in un paese dell’UE 
(imprese, centri di ricerca, parchi scientifici, Università). 
 
Avviso Pubblico “Culture in Formazione” 
Finalità dell’Avviso in oggetto è la presentazione di progetti integrati finalizzati alla formazione e 
qualificazione professionale, alo sviluppo di produzione culturale, alla valorizzazione del patrimonio 
culturale regionale, alla promozione dell’occupazione ed all’avvio di nuove imprese nel settore culturale 
e alla creazione di reti. In particolare, la Tipologia di progetto “D”  prevede che possano essere realizzati 
progetti transnazionali ed interregionali finalizzati alo scambio di esperienze, alla costruzione di reti, e 
all’aumento delle competenze mediante esperienze formative all’estero.  
Gli impegni finora sostenuti sono pari ad € 1.996.502,56, sui 2,0 Meuro da bando (poco meno del 100%). 
 
Progetto interregionale di supporto alle Regioni del Mezzogiorno  
Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere forme di cooperazione sulla gestione del FSE nelle regioni 
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dell’Obiettivo Convergenza, mediante l’attivazione di expertise che realizzino una migliore relazione fra 
le Regioni dell’area, una più attiva partecipazione alle attività comuni, un costante collegamento per lo 
scambio di conoscenze e l’apprendimento reciproco.  
Il soggetto attuatore è Tecnostruttura delle Regioni, le Amministrazioni aderenti sono Basilicata, 
Campania, Calabria, Puglia, Sardegna. La Basilicata ha aderito a Marzo 2010 con DGR n. 396.  
 
 
3.5.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli. 
Non ci sono problemi da segnalare. 
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3.6 ASSE VI  ASSISTENZA TECNICA  
 

3.6.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 
 
3.6.1.1 informazioni finanziarie e sui progressi materiali  

  
Programmazione 

totale Impegni* Pagamenti Spese totali 
certificate 

Capacità di 
impegno 

Efficienza 
realizzativa 

Capacità di 
certificazione 

                

  A B C D B/A C/A D/A 

                
Asse VI - 
Assistenza 
tecnica 12.894.623  7.155.983,17 3.441.151  1.629.951  55,50% 26,69% 12,64% 

TOTALE 
               

322.364.588  
        

164.024.074  
           

65.921.708       50.020.105  50,88% 20,40% 15,52% 
 
Con riferimento agli impegni, l’Asse VI – Assistenza Tecnica - assorbe una quota pari a circa il 4,23% 
dell’ammontare di risorse impegnate al 2009 sul PO FSE.  
 
Sull’Asse sono state approvate e avviate al 31.12.2010 pari a n.18. Non ci sono, fra queste, procedure 
concluse.  
 

Asse VI – Assistenza tecnica 

Totale dei progetti dell'Asse 

 2007 2009 2009 
 

2010  
(dato al 31/12/2010) 

 App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Progetti             16 16 0 18 18 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 85 di 119 

 

 
3.6.2 Analisi qualitativa 

 
OBIETTIVO N – MIGLIORARE L ’EFFICACIA E L ’EFFICIENZA DEI PROGRAMMI OPERATIVI ATTRAVERSO AZIONI 
E STRUMENTI DI SUPPORTO  
 
Si rinvia al Cap. 5 “Assistenza Tecnica” per la descrizione delle operazioni avviate sull’Asse VI, 
mentre di seguito si forniscono alcuni dati di tipo finanziario per quanto riguarda le singole operazioni 
avviate. 
 
Al 31.12.2010 gli impegni complessivi di  € 7.155.983,17 corrispondono: 
 

- all’assegnazione e concessione di un finanziamento all’Associazione Tecnostruttura delle 
regioni per il FSE per l’attività di sostegno tecnico con impegno pari ad € 805.070,00; 

- all’assegnazione e concessione di un finanziamento all’Associazione Tecnostruttura 
nell’ambito del Progetto di supporto alla Regione Basilicata per un azione di potenziamento 
e innovazione del sistema di istruzione e formazione regionale, con un impegno pari a € 
950.000,00; 

- all’assegnazione, sulla base di una procedura di gara ad evidenza pubblica, dell’Assistenza 
Tecnica alle attività di programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, controllo, 
valutazione e supporto alla certificazione del PO FSE Basilicata 2007-2013, con impegno pari 
ad € 2.492.474,50; 

- all’acquisizione dei servizi di potenziamento di alcune funzionalità del Sistema Informativo 
Regionale per la Formazione e l’Orientamento per il periodo di programmazione 2007-2013 
(SIRFO 2007) e manutenzione software, con un impegno pari ad € 308.322,32; 

- al rinnovo dei contratti  per l’adeguamento ed il miglioramento del Sistema informativo lavoro 
della Regione Basilicata (B.A.S.I.L.), per un impegno complessivo pari a € 502.622,00; 

- al supporto, garantito dalla Segreteria Tecnica alle funzioni del Comitato e a quelle di indirizzo 
coordinamento e gestione del Programma Operativo in capo all’Autorità di Gestione, per un 
impegno pari a € 198.045,50; 

- al costo per la selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento € 107.067,40; 
- alle attività riconducibili al quelle previste dal Piano di Comunicazione del Programma 

Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Regione Basilicata, con un impegno pari 
a €373.553,40 (per il dettaglio si rinvia al par.6 “Informazione e pubblicità”); 

- all’attivazione di procedure di selezione di personale a supporto del Dipartimento 
(somministrazione lavoro interinale, rinnovi contratti di co.co.co.), per un importo complessivo 
pari a € 918.818,05; 

- attivazione di una Task Force di esperti sui controlli di I livello, per un importo pari ad € 
500.000,00. 

 
Sull’Asse è stato, altresì, approvato il Bando di gara con procedura aperta per “Servizi di valutazione 
strategica del PO FSE 2007 -2013”, per il quale sono attualmente in corso le procedure di valutazione 
delle candidature e, pertanto, non si registrano i relativi impegni nel sistema SIRFO. 
 
3.6.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli. 
Non si segnalano particolari problemi. 
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3.7 ASSE VII   CAPACITÀ ISTITUZIONALE  
 
3.7.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi. 
3.7.1.1 Informazioni finanziarie e progressi materiali  

Dati al 31/12/2010 

  

Programmazi
one totale 

Impegni Pagamenti Spese totali 
certificate 

Capacità 
di 

impegno 

Efficienza 
realizzativa 

Capacità di 
certificazione 

                

  A B C D B/A C/A D/A 
Asse VII - Capacità 
istituzionale 

9.670.968 2.280.000 547.200 0 23,58% 5,66% 0,00% 

TOTALE 322.364.588 164.024.074 65.751.087 50.020.105 50,88% 20,40% 15,52% 
 
*Spese effettivamente sostenute dai beneficiari e validate, incluse quelle per la costituzione del Fondo di Garanzia a titolo certificate ai 
sensi dell’art.78, comma 6, del Reg. (CE) n.1083/06 
 
Con riferimento agli impegni, l’Asse VII – Capacità Istituzionale - assorbe una quota pari a circa il 
1,72% dell’ammontare di risorse impegnate al 2009 sul PO FSE. L’Asse mostra una buona capacità di 
impegno (pari quasi al 30%). Non si registrano spese certificate al 31.12.2010.  
 

Asse VII – Capacità istituzionale 

Totale dei progetti dell'Asse 

 2009  
2010  

(dato al 31/12/2010) 
 App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Progetti 1 1 0 2 1 0 

 
 
3.7.2 Analisi qualitativa 
 
OBIETTIVO O ) – MIGLIORARE LE POLITICHE , LA PROGRAMMAZIONE , IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE 
A LIVELLO NAZIONALE , REGIONALE E LOCALE , PER AUMENTARE LA GOVERNANCE NEL TERRITORIO  
Nessuna operazione è stata attivata su questo obiettivo. 
 
 
OBIETTIVO P ) – RAFFORZARE LA CAPACITA ’  ISTITUZIONALE E DEI SISTEMI NELL ’ IMPLEMENTAZIONE DELLE 
POLITICHE E DEI PROGRAMMI  
 
Progetto interregionale  / transnazionale - Diffusione di Best Practices presso gli uffici giudiziari 
italiani 
L’adesione al progetto Diffusione di Best Practices presso gli Uffici Giudiziari Italiani, è avvenuta nel 
2008. Il progetto è finalizzato a trasferire la buona pratica realizzata con risorse FSE dalla Procura di 
Bolzano, o segmenti significativi di essa, presso altre Procure o Uffici giudiziari in Italia. 

Gli obiettivi del progetto sono, quindi, identificabili nella riorganizzazione degli uffici giudiziari, per 
ottimizzare i processi interni di gestione e trattamento delle pratiche giudiziarie, nonché per migliorare il 
rapporto con l’utenza creando, con l’utilizzo di nuove tecnologie, uno sportello virtuale che consenta un 
dialogo continuo con l’esterno. Esso potrà essere destinato anche alla richiesta e al rilascio automatico di 
certificazioni. L’attività connessa al progetto consiste nella consulenza volta al rilascio di un software di 
gestione del predetto sportello virtuale. 
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È stato istituito un Comitato di Pilotaggio con un protocollo d’intesa tra le Regioni/PA, il Ministero di 
Giustizia, il PCM-DFP MLSPS coordinato dalla PA di Bolzano e supportato dall’Unità Strategica, 
costituita dal Ministero di Giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della 
Funzione. Ciascuna Amministrazione regionale ha proceduto con una gara di appalto di servizi per 
l’acquisizione di servizi di consulenza gestionale e supporto al cambiamento organizzativo.  

La Regione Basilicata ha predisposto nel corso del 2009 l’iter procedurale completo per l’emanazione 
del bando di gara ad evidenza pubblica, ai sensi del D. Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii., pubblicato agli inizi del 
2010.  
Nel corso dell’anno 2010 sono state espletate le operazioni amministrative per l’affidamento del servizio 
di riorganizzazione ed ottimizzazione dei processi interni, di gestione ed innovazione tecnologica presso 
il Tribunale di Potenza.  
 

Progetto SINOPIE “Sviluppo e Innovazione nelle Organizzazioni per integrarsi in Europa – 
supporto alla qualificazione e al governo delle azioni co-finanziate dal FSE” – Il progetto, approvato 
con D.G.R. n.1804 del 20 ottobre 2009, si pone la finalità di migliorare la governance complessiva dei 
diversi attori istituzionali coinvolti dall’attuazione del Programma Operativo attraverso il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:  

- Migliorare l’azione delle Province di Potenza e Matera nell’attuazione del processo di delega con 
riferimento alle funzioni conferite in qualità di Organismi Intermedi; 

- Sviluppare le competenze e l’operatività dell’Autorità di gestione, nel processo di 
ammodernamento e adeguamento del sistema regionale di supporto alle politiche delle risorse 
umane e del lavoro. 

- Supportare il processo di confronto tra soggetti istituzionali e i portatori di interesse locale; 
- Innalzare la qualità del sistema dell’offerta formativa regionale. 

Il progetto ha una durata di 36 mesi ed è attuato dal FORMEZ, che supporta la Regione e gli Organismi 
Intermedi utilizzando metodologie di audit, di affiancamento e di accompagnamento a tutti gli attori del 
sistema coinvolti. 

Il Progetto è articolato in tre macroambiti  di attività complementari (Preparazione, Realizzazione, 
Diffusione), all’interno dei quali erano individuate le seguenti azioni specifiche: 

Preparazione: promozione del progetto, analisi dei bisogni, progettazione e condivisione delle azioni 
Realizzazione: prevedeva 4 linee di intervento, e precisamente: A) Accompagnamento delle Province 
nell’espletamento della funzione di Organismi Intermedi del PO FSE; B) Supporto all’implementazione 
del sistema di gestione e controllo; C) Rafforzamento delle competenze strategiche individuali e 
collettive dell’operatività delle Autorità di gestione, audit e certificazione e dei loro team; D) 
Individuazione di modalità di qualificazione dei soggetti e definizione di un nuovo quadro di riferimento 
per il sistema di formazione professionale. 
Diffusione: Valutazione e diffusione dei risultati del Progetto. 
A partire da ottobre 2010, sulla base di interlocuzioni formali e informali e nuove richieste da parte della 
Regione Basilicata, il progetto è stato rimodulato: le linee di intervento A), B) e C) sono state accorpate 
in due sole linee di intervento: A) “Sostegno alle politiche di governance” e B) “Individuazione di 
modalità di qualificazione dei soggetti dell’offerta e definizione di un nuovo quadro di riferimento per il 
sistema regionale di formazione”. 
I destinatari delle azioni del progetto sono dirigenti regionali e provinciali, Autorità di Gestione, servizi e 
uffici coinvolti nella programmazione, implementazione e valutazione dell’offerta formativa a livello 
regionale e provinciale.  
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In particolare, nel corso del 2010, sono state realizzate o avviate le seguenti attività: 

- preparazione di due cicli di seminari (ed attivazione del primo) rivolte a dirigenti regionali e 
provinciali coinvolti nell’attuazione del PO FSE; 

- accompagnamento della provincia di Potenza (ed in particolare dell’Agenzia in house Apof-Il) 
nell’espletamento  della funzione di Organismi Intermedi del PO FSE; 

- supporto all’Autorità di Gestione del FSE nella programmazione e implementazione di politiche 
di governance orientate al partenariato; 

- ricognizione sul sistema di accreditamento regionale degli Organismi di Formazione, riordino 
della documentazione esistente, elaborazione di linee guida per accompagnare gli O.d.F. 
nell’adeguamento alle nuove disposizioni nazionali; 

- avvio delle attività relative alla costruzione del repertorio regionale dei profili professionali, degli 
standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e 
degli standard per la progettazione e l’erogazione dei percorsi formativi (in sinergia con quanto 
accade nell’ambito del Progetto Interregionale “Verso un sistema nazionale di certificazione delle 
competenze”). 

L’ impegno totale è pari a € 2.280.000,00. 

 
3.7.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 
Non si segnalano particolari problemi. 
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4. Coerenza e Concentrazione  
 

Gli interventi attivati nel corso del 2010 dalla Regione Basilicata nell’ambito del PO FSE 2007-13, in 
continuità con quanto avvenuto già nei precedenti, riflettono in maniera chiara la finalità centrale del 
Programma Operativo rivolta a “promuovere lo sviluppo, la piena occupazione e la qualità del lavoro 
attraverso il miglioramento degli investimenti in capitale umano e nella ricerca, l’adattabilità dei 
lavoratori e delle imprese pubbliche e private, il sostegno all’integrazione sociale e alle pari 
opportunità”. Essi, inoltre, si sviluppano in maniera coerente con la Strategia di Lisbona e gli 
Orientamenti comunitari per la crescita e l’occupazione 2008-2010, e con le priorità definite a livello 
nazionale all’interno del Quadro Strategico Nazionale 2007-13 e del Programma Nazionale di Riforma 
(PNR) 2008 – 2010 approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 novembre 2008, nonché alla luce dei nuovi 
indirizzi strategici dell’Unione Europea. 

In particolare, l’Unione Europea, con la Dichiarazione congiunta del Giugno 2010, riflette su quanto la 
crisi economica abbia vanificato i progressi compiuti in un decennio in termini di crescita economica, e 
sulla necessità di modificare l’ordine delle priorità inizialmente poste nel documento Europa 2020. In 
particolare, l’Unione Europa raccomanda tenere conto di tre priorità: 1. promuovere il triangolo della 
conoscenza (istruzione, ricerca, innovazione); 2. attenuare l’impatto sociale ed occupazionale della crisi 
economica; 3. assicurare accessibilità, qualità ed efficienza dei servizi pubblici.  

Dal punto di vista operativo, la strategia di attuazione promossa dalla Regione Basilicata, in coerenza con 
gli indirizzi strategici nazionali e dell’Unione Europea nonché con il quadro strategico delineato dal 
Programma Operativo, è stata imperniata su alcune specifiche priorità di interventi selezionate attraverso 
un processo di condivisione e concertazione molto efficace, che è stato in grado di coinvolgere i 
principali stakeholder operanti a livello locale e che ha consentito di concentrare le risorse 
prioritariamente verso la soddisfazione dei bisogni più urgenti e verso quei soggetti e territori più capaci 
ad innescare processi virtuosi di modernizzazione e di innovazione. 

In particolare, volendo ricondurre l’azione regionale alle priorità delineate dall’Unione Europea con la 
Dichiarazione di giugno 2010, si ottiene il quadro di coerenza di seguito delineato. 

Riguardo alla priorità relativa ad istruzione, ricerca ed innovazione, la Regione Basilicata nel corso del 
2010 ha:  

1. attivato iniziative rivolte a sostenere ed ampliare l’offerta formativa scolastica degli istituti di 
ogni ordine e  grado;  

2. ha sostenuto, con una ingente mole di risorse e dando seguito ad una linea di intervento ormai 
istituzionalizzata, la partecipazione di giovani laureati lucani in cerca di occupazione a Master 
universitari e non universitari, mediante l’assegnazione di borse di studio. Ha inoltre promosso e 
resa operativa la propria adesione al Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione, creando il 
Catalogo ed erogando i voucher per la partecipazione di allievi lucani;  

3. ha mantenuto un costante dialogo con l’Università degli Studi della Basilicata, finanziando 
assegni di ricerca per specifici progetti di innovazione; ha infine, fatto partire iniziative volte ad 
integrare il sostegno regionale FESR alla ricerca ed innovazione in tema di automotive, mediante 
l’attivazione di un Master da farsi in collaborazione con FIAT. 

Relativamente alla priorità relativa alla riduzione dell’impatto economico e sociale della crisi, la Regione 
Basilicata ha promosso una serie di iniziative specificatamente rivolte a 1) attuare politiche del lavoro 
attive e passive; 2) favorire la transizione alla vita attiva, la  crescita delle competenze professionali e la 
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riduzione della precarietà. Rientrano nel primo alveo le iniziative realizzate in collaborazione con INPS e 
il sistema su base provinciale dei Centri per l’Impiego, per l’erogazione delle indennità di CIG e mobilità 
in deroga e la contemporanea attivazione, che vedrà la sua piena attuazione nel corso del 2011, si 
politiche attive finalizzate al reimpiego di lavoratori espulsi o a rischio di espulsione del mondo del 
lavoro. Rientra nel secondo alveo l’Avviso Pubblico Work Experience, destinato a giovani che intendano 
fare un’esperienza  lavorativa in situazione reale, e per favorire l’incontro fra domanda e offerta di 
lavoro.  

Circa la priorità relativa all’assicurare accessibilità, qualità ed efficienza dei servizi pubblici, e in stretta 
interrelazione con la priorità relativa alla riduzione dell’impatto della crisi economica sul sistema-
regione, la Basilicata ha investito risorse nell’ampliamento ed efficientamento del sistema informativo 
BASIL (inizialmente destinato a favorire l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro), che è stato 
sottoposto ad una accurata revisione del software finalizzata  

1. a consentire agli uffici regionali di tenere sotto costante controllo e monitoraggio il processo di 
erogazione delle indennità di CIG e mobilità in deroga, ma soprattutto 

2. a facilitare l’accesso ai benefici previsti dalla legge sia ai lavoratori iscritti nelle liste, sia alle 
imprese, sia ai protagonisti della governance e agli altri stakeholder del processo. 
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5. Assistenza Tecnica  
 
L’asse VI Assistenza Tecnica è destinatario di un ammontare di risorse pari a 12.894.623,00 euro per un 
incidenza del 4,0 % sulle risorse finanziarie complessivamente programmate nell’ambito del PO FSE 
2007-2013. 
 
Sono state attivati nel 2010 i seguenti interventi: 
 

- l’attivazione di una Task Force di esperti sui controlli di I livello composta da esperti esterni 
all’Amministrazione regionale che integra l’organizzazione interna preposta allo svolgimento 
delle verifiche ex art. 13.2 del Reg. (CE) n.1828/2006; 
 

- la procedura con bando ad evidenza pubblica pel’affidamento dei “Servizi di valutazione 
strategica del PO FSE 2007 -2013”, per il quale sono attualmente in corso le procedure di 
valutazione delle candidature; 
 

- è stato avviato un intervento di supporto da parte di Tecnostruttura delle Regioni “Progetto 
di supporto alla Regione Basilicata per un azione di potenziamento e innovazione del 
sistema di istruzione e formazione regionale”.  
Le finalità del progetto sono: 

o l’analisi delle specifiche necessità regionali in relazione agli interventi di qualificazione, 
rafforzamento ed ampliamento dell’offerta formativa scolastica e del sistema integrato di 
istruzione e formazione professionale 

o il supporto alla elaborazione delle linee di riordino del sistema regionale di istruzione e 
formazione professionale nel quadro della ripartizione delle competenze Stato Regioni 
sancito dal Titolo V, Parte II della Costituzione; 

o il supporto metodologico per la rilevazione ed analisi delle buone pratiche, per la 
comunicazione e diffusione dei risultati; 

o il supporto alla partecipazione a progetti interregionali in materia di istruzione e 
formazione. 
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6. Informazione e pubblicità  
 
6.1 Premessa  

Il Piano di Comunicazione del PO FSE Basilicata 2007/2013, (approvato dalla Direzione Generale 
Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità della Commissione Europea con nota prot. n. 6399 del 15 
Settembre 2008) è stato predisposto in coerenza e in applicazione di quanto previsto dal Reg. (CE) 
1828/2006 e s.m.i. e definisce strategie, attività e strumenti finalizzati a diffondere la conoscenza del 
Programma Operativo Regionale e del ruolo svolto dall’Unione Europea nelle politiche per l’istruzione, 
la formazione e il lavoro. 

La comunicazione nella programmazione 2007/2013 assume un ruolo sempre più strategico, poiché 
rappresenta lo strumento attraverso il quale garantire l’attuazione del Programma Operativo e 
raggiungere gli obiettivi prefissati. Una comunicazione efficiente ed efficace, infatti, è indispensabile per 
far conoscere ai potenziali beneficiari, agli operatori economici e sociali e al pubblico in generale le 
possibilità di finanziamento offerte, in modo da garantire il successo delle iniziative con una platea di 
destinatari sempre più ampia e sviluppare nei cittadini e nelle imprese una maggiore consapevolezza 
delle opportunità messe in campo tramite il cofinanziamento del FSE, in attuazione di più ampie strategie 
che si pongono quale obiettivo il rafforzamento della coesione economica e sociale dell’Europa, 
favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di lavoro. 

Gli obiettivi generali del Piano sono: 
1. incentivare e diffondere la conoscenza del PO FSE Basilicata 2007 – 2013 e delle politiche 

regionali, nazionali e comunitarie in tema di istruzione, formazione e lavoro; 
2. garantire trasparenza, accessibilità e imparzialità nell’accesso alle opportunità offerte dal 

PO FSE in Basilicata, mettendo a disposizione di tutti i potenziali beneficiari e i potenziali 
destinatari le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento offerte;  

3. sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo svolto dall’UE , sviluppando, nei cittadini una 
maggiore conoscenza e, pertanto, una maggiore consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità 
europea nelle politiche per la qualificazione delle risorse umane, per l’occupazione e per lo 
sviluppo innovativo e sostenibile del territorio e della società regionale, al fine di favorire la 
diffusione di un’immagine unitaria dell’azione dell’UE in tutti gli Stati membri.  

Il Piano identifica i gruppi di destinatari che sono sostanzialmente suddivisi in: 
1. potenziali beneficiari: ovvero tutti quei soggetti pubblici e privati ai quali potenzialmente si 

rivolgono le opportunità previste dal PO FSE; 
2. beneficiari: ovvero l’insieme dei soggetti effettivamente selezionati per accedere al 

finanziamento del PO FSE 2007-2013, come definiti dall’art. 2 del Reg. 1083/2006. I beneficiari 
comprendono soggetti pubblici e privati, secondo le diverse linee di intervento del Programma;  

3. pubblico, che è suddiviso in due sottogruppi principali: 
a. il pubblico professionale e i potenziatori della informazione, compresi i media; le agenzie 

di informazione, le istituzioni accademiche e della ricerca; i consigli locali, i partner 
sociali e le organizzazioni non governative; le camere di commercio, le società di 
consulenza, le associazioni di categoria orizzontali e verticali; 

b. il grande pubblico, che comprende l’insieme della società e dell’economia della 
Basilicata, per il quale sono garantiti dall’AdG interventi minimi di informazione; 

4. Partenariato istituzionale e socio-economico (istituzioni locali; organizzazioni datoriali 
maggiormente rappresentative; organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori; organizzazione di 
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rappresentanza del terzo settore, del volontariato, del no-profit; organizzazioni ambientaliste, di 
promozione delle pari-opportunità).  

Il Piano di Comunicazione prevede specifiche attività per ciascun target di destinatari.  
La strategia del PdC ha l’obiettivo di definire il posizionamento del PO FSE Basilicata 2007-2013, l’iter 
narrativo del progetto, il concept, il tono delle azioni di comunicazione e prevede la realizzazione di 10 
Azioni strategiche. 
Il Piano gode di una dotazione finanziaria complessiva di 1 Milione di euro, spalmata  in più anni di 
intervento dal 2008 al 2015, così ripartita: 

• 30% del budget per misure dedicate alla promozione del Programma (pubblicità radio, televisiva 
ed altro, materiali vari promozionali); 

• 60% del budget per misure dedicate alla informazione e comunicazione (pubblicazioni e materiali 
vari, eventi annuali e lancio del Programma Operativo, prodotti audiovisivi, sito web, helpdesk, 
relazione con i media); 

• 10% del budget misure dedicate al supporto del Piano di Comunicazione (misure di monitoraggio 
e valutazione). 

Per l’anno 2010 la somma prevista è di 100 mila euro. Sono stati impegnati oltre 112 mila euro, mentre si 
registra una spesa di oltre 76 mila euro. La discordanza tra impegni e pagamenti è dovuta al rispetto dei 
vincoli del patto di stabilità che hanno rallentato le procedure di liquidazione delle somme stanziate. 
La Pianificazione temporale prevede che il Piano di Comunicazione sia declinato annualmente in 
specifiche attività di informazione e comunicazione ed identifica un cronoprogramma per le attività 
previste nelle dieci azioni strategiche fino al 2015. 
Considerando che l’anno di avvio effettivo delle attività previste nel Piano è stato il 2009, si registra un 
conseguente slittamento temporale. 
 

6.2 Attuazione del Piano di Comunicazione 

Si riporta di seguito una sintesi delle attività previste e realizzate nel 2010, suddivisa per azioni: 
AZIONE 1 – PIANO DI COMUNICAZIONE 
Tale azione prevede: 

• attività di revisione e valutazione del Piano di Comunicazione 
• sviluppo di una identità visuale (Logo del PO e comunicazione coordinata con gli altri PO, linea 

grafica, manuale d’uso della linea grafica : 
• modalità per l’uso della bandiera della UE e dell’emblema UE 

 
Relativamente al primo punto, nel corso del 2010: 

1. è stato modificato il paragrafo 2.7 del PdC “Monitoraggio e valutazione del Piano di 
Comunicazione” con l’introduzione degli indicatori di realizzazione e di risultato esaminati ed 
accolti favorevolmente nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 10 giugno 2010; 

2. si è proceduto a una revisione del Piano di comunicazione, al fine di rendere le azioni di 
informazione e pubblicità più efficaci e rispondenti alle esigenze di visibilità delle azioni attivate 
con il PO FSE, adeguandole ai vari target previsti e, soprattutto, per prevedere azioni che fossero 
realmente realizzabili e sostenibili con il budget a disposizione e con gli strumenti e i mezzi 
reperibili nella realtà regionale; 

3. gli indicatori di realizzazione e di risultato sono stati aggiornati ed adeguati alle nuove attività 
previste dal PdC, come modificato, e agli orientamenti e alle indicazioni della Rete di 
Comunicazione FSE di cui l’AdG fa parte. 
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Inoltre è stata affidata al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
(NRVVIP) la valutazione dei risultati del Piano di Comunicazione della quale verrà data evidenza in uno 
specifico paragrafo del presente documento.  
Per quanto attiene il secondo punto, già nel 2009 è stata approvata La linea grafica del PO FSE Basilicata 
2007-2013, così come previsto dal Piano di Comunicazione, e il relativo manuale d’uso con  la D.G.R. n. 
2086 del 4 dicembre 2009. Il manuale costituisce il riferimento ufficiale per la corretta applicazione 
dell’identità visiva, in quanto illustra, in maniera sintetica e schematica, gli elementi della linea grafica e 
riporta i criteri e le regole per il loro corretto utilizzo, in coerenza con le disposizioni del Reg. (CE) 
1828/2006 e s.m.i.. Per potere curare anche la corretta applicazione dei loghi istituzionali, il manuale è 
stato integrato con delle sezioni specifiche che ne contengono le regole principali, riguardanti anche la 
fatturazione e l’uso della bandiera.  
Nel 2010 si è proceduto alla stampa del manuale e alla sua diffusione attraverso degli incontri di 
facilitazione all’uso con gli organismi di formazione, le scuole, le provincie e tutti i soggetti coinvolti 
nell’attuazione del Programma Operativo che hanno aderito alla rete di comunicazione locale. Il 
documento, rivolto in primis a tutti coloro che propongono o realizzano interventi finanziati dal 
Programma, quali gli enti attuatori e i partecipanti alla Rete di comunicazione locale, ma disponibile 
anche via web all’indirizzo del sito dipartimentale contiene le declinazioni dell’identità visiva da 
applicare alla modulistica, agli strumenti di comunicazione istituzionale e a tutti gli strumenti di 
comunicazione di massa (logo, brochure, grafica web, catalogo, cartella stampa). 
 

Esposizione della bandiera 

L’Autorità di Gestione, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e in 
ottemperanza a quanto previsto dal punto 2.3 del Piano di Comunicazione, ha esposto la bandiera 
dell’Unione Europea dal 9 al 16 maggio 2010, davanti alla propria sede. 

 
AZIONE 2 - LANCIO OPERATIVO DEL PROGRAMMA  
Lancio del PO FSE Basilicata 2007-2013 con l’organizzazione di un seminario di lancio. 
 
L’evento di lancio si è tenuto nel giugno 2009, per informazioni di dettaglio si rimanda al paragrafo 6.2.2 
del RAE 2009. 
 
AZIONE 3 - PUBBLICITÀ 
Durante il periodo di validità del Programma l’AdG prevede l’attivazione di una serie di iniziative di 
pubblicità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, promuovendo le forme di 
comunicazione più opportune in riferimento al target specifico e garantendo il raggiungimento del 
maggior numero di destinatari possibile, attraverso la diffusione capillare delle informazioni, utilizzando 
vari canali di comunicazione, tra i quali:  

• stampa  
• manifesti, locandine, totem e cartoline 
• radio  
• televisione 
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A tal fine, nell’anno 2010 è stata realizzata una campagna informativa attraverso delle rubriche di 
approfondimento giornalistico curate dalla redazione RAI della sede regionale della Basilicata, in 
occasione dell’uscita di bandi che avessero come target un vasto pubblico.  
Tale scelta è stata supportata dai dati di ascolto del TGR che, come per gli anni precedenti, confermano il 
successo dell’informazione locale con uno share altissimo, il 43,00% nell’edizione delle ore 14.00 (pari a 
118.000 telespettatori), il 18% per l’edizione delle ore 19.35 (paria 42.000 telespettatori) ed il 7% di 
share (pari a 5.110 telespettatori) per l’edizione delle ore 0.10. Data l’elevata visibilità di tale 
appuntamento televisivo, si è scelto di avviare una collaborazione stabile con la sede RAI della 
Basilicata, consistente in una serie di interviste realizzate nel’ambito del nuovo appuntamento 
“Buongiorno regione” in onda dalle ore 7.00 su Rai Tre dal lunedì al venerdì. Nell’ambito dei 5 incontri 
realizzati nel corso del 2010 l’AdG ha avuto modo di illustrare ad un ampio pubblico gli avvisi pubblicati 
con rilevanza per i cittadini, in particolare in coincidenza dell’avviso 1.000 tirocini formativi, per gli 
avvisi scuola, le work experience, master e alta formazione 2010.  
Anche la carta stampata locale è stata utilizzata per promuovere i vari avvisi pubblicati: l’Avviso 
pubblico 1.000 tirocini formativi nella P.A., oltre che gli Avvisi work experience, ed il catalogo 
regionale Alta Formazione.  
La cartellonistica è stata utilizzata invece in occasione dell’evento annuale. 

 
Bandi  

Nelle fasi di predisposizione, pubblicazione e gestione dei bandi cofinanziati dal FSE per il 2010 l’AdG 
ha provveduto, ai sensi dell’art. 4.2 del Reg. (CE) 1828/2006 e s.m.i., a fornire ai potenziali beneficiari e 
ai beneficiari informazioni chiare e dettagliate su: 

- le condizioni di ammissibilità da rispettare per poter beneficiare del finanziamento nel quadro del 
PO; 

- una descrizione delle procedure d’esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze; 
- i criteri di selezione delle operazioni da finanziare; 
- le persone di riferimento per fornire informazioni sulle attività.   
 

L’emanazione dei bandi è stata di norma preceduta da incontri di condivisione con il partenariato 
istituzionale, economico e sociale e seguita da seminari informativi sul territorio regionale con gli 
attori coinvolti.  

 
AZIONE 4 – EDITORIA / MATERIALE INFORMATIVO 
È prevista dal Piano la redazione e diffusione di materiale informativo (presso i potenziali beneficiari, i 
beneficiari e il pubblico) sulla normativa di settore e sulla documentazione del PO, riassunta e sviluppata 
in formato sintetico e chiaro (e.g. pubblicazioni specifiche, schede di sintesi, opuscoli e depliant, ad 
elevata quantità distributiva, riguardanti le iniziative attivate con il finanziamento del PO FSE e i risultati 
ottenuti).  
Per garantire la più ampia diffusione delle informazioni è previsto l’uso di tutte le possibili forme di 
comunicazione quali: prodotti audiovisivi e multimediali, un’azione di mailing e newslettering per 
specifici target o a zone territoriali particolarmente circoscritte. È prevista la realizzazione della attività 
sia in forma cartacea, sia utilizzando le tecnologie legate al web. 
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Nel corso del 2010 il materiale editoriale realizzato ha avuto lo scopo di fornire gli strumenti adeguati 
per la conoscenza e la comprensione del PO FSE Basilicata 2007-2013, ma anche le sue finalità e le 
azioni messe in campo, in particolare sono stati realizzati strumenti per gli addetti ai lavori quali:  

- stampa del manuale d’uso della linea grafica corredato dal CD contenente i loghi e la modulistica;  
- la pubblicazione delle “Linee d’intervento per l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti, adulti e 

minori, sottoposti al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria della Regione Basilicata”; 
- DVD dal titolo: “Vale la pena lavorare” progetto pilota; 

e il materiale con valenza informativa rivolta al grande pubblico tra cui: 
- brochure relative agli avvisi sulle work experience, sui master universitari, sui master non 

universitari, sul catalogo alta formazione; 
- scheda di sintesi, in italiano e inglese, delle “Linee d’intervento per l’inclusione sociale e lavorativa 

dei soggetti, adulti e minori, sottoposti al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria della Regione 
Basilicata”; 

- inviti. 
La distribuzione è stata garantita durante i CdS, le fiere e gli eventi.  
È stata, inoltre, stipulata una convenzione con Europe Direct per la realizzazione di un prodotto Video e 
Multimediale che consenta di ampliare la conoscenza del ruolo dell’Unione Europea, delle strategie di 
Lisbona, del FSE e del PO FSE Basilicata 2007/2013. 
Il prodotto avrà le seguenti caratteristiche: 

- dovrà essere rivolto ad un pubblico ampio e variegato che va dallo studente al professionista, al 
docente, al fruitore di corsi di formazione 

- la durata complessiva del video non dovrà superare i 120 minuti. Il prodotto dovrà contenere 
interviste, schede informative e animazioni 

- il video dovrà essere sottotitolato o doppiato in inglese e in francese. 
Il DVD sarà ultimato e distribuito nel corso del 2011. 
 
AZIONE 5 - MATERIALE PROMOZIONALE 
Il PdC prevede la realizzazione di materiali e gadget di supporto alle attività convegnistiche, seminariali 
ed espositive (biglietti invito, cartelline, blocchi per appunti, ecc.), favorendo ovunque sia possibile la 
sostenibilità ecologica dei materiali impiegati e promuovendo il riciclo degli stessi. 
Nell’anno 2010 sono stati realizzati: 

- n. 2 tipologie di block notes per appunti; 
- in occasione dell’evento annuale è stata realizzata una borsa portadocumenti distribuita a tutti i 

partecipanti riportante il logotipo del PO FSE e la sezione istituzionale “Investimano sul nostro 
futuro”. 

 
AZIONE 6 - RELAZIONI CON I MEDIA 
Si ritiene importante la costruzione di solide e continue relazioni con i media; in particolare, i media 
dovranno essere tenuti informati rispetto al lancio del Programma, alla pubblicazione dei bandi, agli 
eventi informativi realizzati, all’avanzamento del Programma e alla progressiva realizzazione di best 
practices. Le relazioni con i media si concretizzeranno attraverso agenzie di stampa, interviste, 
conferenze stampa, partecipazione dell’Autorità di Gestione a programmi telefonici e radiotelevisivi.  
Nel corso dell’anno 2010 l’AdG ha tenuto conferenze stampa per informare i media degli interventi 
attivati con il PO FSE, in particolare: 

- il 26/1/2010 in occasione della presentazione delle Linee guida inclusione sociale ex detenuti; 
- il 26/1/2010 per la pubblicazione dell’Avviso 12.000 tirocini formativi nella PA; 
- a novembre 2010 per la presentazione del sito web dedicato all’Osservatorio del Lavoro. 
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L’Ufficio stampa regionale intrattiene rapporti stabili con le maggiori testate giornalistiche regionali, 
pertanto è garantita una buona copertura in occasione delle conferenze di presentazione.  
Sono stati, altresì, redatti comunicati stampa per dare evidenza delle iniziative attivate e realizzate. 
Inoltre l’AdG ha concesso interviste alla rubrica del TG3 regionale “Cerco Lavoro” per illustrare gli 
avvisi pubblici emanati e le modalità di partecipazione. 
 
 
AZIONE 7 - EVENTI INFORMATIVI 
Per garantire la migliore diffusione delle informazioni del PO FSE Basilicata 2007-2013 verranno 
realizzati convegni, seminari e workshop per informare i potenziali beneficiari, i beneficiari ed il 
pubblico sulle iniziative promosse attraverso il finanziamento del PO FSE e sui risultati conseguiti, anche 
allo scopo di favorire lo scambio di esperienze e buone prassi tra soggetti pubblici e privati ed accorciare 
le distanze tra istituzioni e società civile.  
Ogni anno è prevista la realizzazione del grande evento, ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE 1083/2006, 
dedicato a uno specifico tema collegato alle politiche del PO FSE Basilicata 2007-2013 o focalizzato sul 
raggiungimento di obiettivi o di avanzamenti particolari del Programma.  
Infine, verrà assicurata la partecipazione con stand espositivi a eventi istituzionali o fieristici organizzati 
sia dalla Pubblica amministrazione e sia da soggetti privati. 
 
Evento Annuale 2010 
A Matera, presso il Palace Hotel, il 13 dicembre del 2010 si è tenuto l’Evento Annuale dal titolo: 
“Istruzione formazione lavoro. Politiche di integrazione e strategie per il futuro”. 
L’evento al quale hanno partecipato circa 80 persone, tra le quali rappresentanti delle istituzioni locali, 
soggetti e operatori coinvolti nell’attuazione del PO e il pubblico in generale, oltre all’analisi e alla 
valutazione dei risultati conseguiti con gli interventi del Programma Operativo, ha rappresentato un 
momento costruttivo di confronto tra i vari attori istituzionali intervenuti per discutere delle politiche e 
delle strategie da adottare nell’immediato per consentire al tessuto produttivo locale di superare la crisi, e 
di quelle di lungo periodo per assicurare sviluppo e garantire occupabilità. 
La giornata di lavori, organizzata dall’AdG, è stata divisa in due momenti. Il primo, dedicato ai temi del 
lavoro e in particolare alle strategie da mettere in campo per favorire la ripresa. Il secondo, invece con un 
focus group dedicato al ruolo del sistema formativo lucano. 
 
Fiera: Festa Nazionale Dell’agricoltura  
Il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, rappresentato dall’AdG, ha partecipato alla Festa 
Nazionale dell’Agricoltura promossa dalla Confederazione Italiana Agricoltori, giunta alla quinta 
edizione, che si è svolta  a Matera dal 9 al 12 settembre 2010.  
La fiera rivolta al grande pubblico è stata un momento per far conoscere il Programma Operativo e le 
attività messe in campo attraverso il cofinanziamento del FSE: i bandi relativi alle work-experience, 
master universitari, il catalogo regionale di alta formazione, etc.. Durante l’evento è stato, inoltre, 
distribuito il seguente materiale informativo: brochure degli avvisi emanati work experience, master 
universitari, master non universitari, catalogo alta formazione, avvisi scuola. 
 
Seminari per la diffusione dei bandi e delle opportunità offerte dal PO 
Nel corso del 2010 sono stati organizzati su tutto il territorio regionale 6 seminari aperti al pubblico per 
la diffusione dei bandi relativi a: work-experience, catalogo regionale di alta formazione e partecipazione 
a master universitari e non, rivolti ai potenziali beneficiari e ai soggetti attuatori. 
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I seminari hanno avuto lo scopo non solo di far conoscere le iniziative messe in campo in maniera 
capillare, ma anche di fornire  informazioni supplementari sulle opportunità offerte. 
Gli incontri sono stati organizzati dall’AdG in collaborazione con le amministrazioni comunali 
interessate. 
Due incontri (PZ e MT) invece sono stati dedicati alle scuole medie di I e II grado per la diffusione di 2 
avvisi pubblici riguardanti il rafforzamento scolastico. 
Sempre nei due capoluoghi di provincia si sono svolti gli incontri relativi alla diffusione del bando: “Un 
ponte per l’occupazione”, finanziato con le risorse liberate rinvenienti dall’Asse III del POR 2000/2006, 
coerente con gli obiettivi e le finalità del PO FSE Basilicata 2007/2013. Durante gli incontri è stato 
distribuito il seguente materiale: brochure degli avvisi relativi stampati tipograficamente (work 
experience, master universitari, master non universitari, catalogo alta formazione) o fotocopiati (avvisi 
sulla scuola). 
 
AZIONE 8 - SITO WEB 
Le informazioni sul PO FSE Basilicata 2007-2013, sui bandi emanati, sulla lista dei beneficiari, sul Piano 
di Comunicazione, sul Piano di Valutazione, sono pubblicate sulla sezione “Programmazione FSE 2007-
2013” del sito web ufficiale del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport 
(http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100056). Nella stessa sezione è 
presente l’area dedicata al Comitato di Sorveglianza. Il sito dipartimentale risulta tra i siti maggiormente 
frequentati tra quelli presenti sulla piattaforma del portale regionale. 
È attivo e aggiornato, inoltre, il portale “Sirfo 2007” (http://sirfo.regione.basilicata.it/) per la gestione dei 
progetti finanziati dal PO FSE Basilicata 2007-2013. Tale portale, che rappresenta un importante punto 
di accesso e di contatto con gli Organismi ed Enti che attuano il Programma, è stato progettato 
prevedendo delle sezioni informative e documentali. 
È in fase di predisposizione il nuovo sito web dedicato, raggiungibile all’indirizzo: www.fse.basilicata.it,  
per favorire lo scambio delle migliori esperienze e dei migliori progetti nelle aree della ricerca, 
innovazione tecnologica, società dell’informazione, sviluppo economico sostenibile, ingegneria 
finanziaria, etc. 
 
Lista beneficiari 
In ottemperanza all’art. 7, paragrafo 2, lettera d) del Reg. (CE) 1828/2006, l’Autorità di Gestione ha 
pubblicato la lista dei beneficiari in un’apposita sezione del sito web del Dipartimento Formazione, 
Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata e del portale Sirfo 2007. L’aggiornamento della lista è 
semestrale. 
 
Link dal sito dipartimentale: 
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100056&area=109175&level=0 
Link dal Portale Sirfo: 
http://sirfo.regione.basilicata.it/opencms/opencms/Beneficiari.html 
 
AZIONE 9 - HELPDESK 
È previsto un helpdesk organizzato sia attraverso un indirizzo mail dedicato, che un call center telefonico 
in grado di fornire in tempo reale un servizio informativo completo.  
Il Contact Center regionale ha fornito informazioni di primo livello riguardanti i bandi e gli avvisi su 
indicazione del Dipartimento stesso. L’attività dell’URP dipartimentale invece è di secondo livello con la 
possibilità di ricevere informazioni anche su chiamata. Il numero totale delle richieste evase dal Numero 
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Verde Regionale e dall’URP in riferimento alle attività del PO FSE Basilicata 2007-2013, è di circa 
10.000 contatti. 
 
AZIONE 10 – RETI E PARTENARIATO 
A sostegno delle attività di comunicazione di attuazione del PO FSE è prevista l’implementazione di un 
articolato processo di confronto con il partenariato economico-sociale: mondo imprenditoriale, sindacale, 
ambientalista, del credito, della cooperazione, dell’economia sociale e del volontariato, degli enti locali e 
delle pari opportunità. Al fine di conseguire migliori risultati con lo scambio di esperienze e buone prassi 
e nell’ottica della condivisione e della più ampia circolazione delle informazioni l’AdG ha attivato le 
seguenti azioni: 
Rete Nazionale Comunicazione: 
L’AdG, al fine di favorire la circolazione delle informazioni tra i partecipanti e i network europei, lo 
scambio di buone pratiche e le soluzioni di problemi comuni, ha aderito, nell’aprile 2009 alla Rete 
Nazionale per la Comunicazione dei Fondi Strutturali 2007-2013, il cui coordinamento è a cura del 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
Nel corso del 2010, l’AdG attraverso un suo delegato ha garantito la presenza ai 2 incontri promossi 
dalla Rete. 

 
Seminari di governance/workshop: 
La Regione Basilicata presenta come azione innovativa il metodo di confronto partenariale sulla politica 
di coesione economica e sociale regionale, regolamentato attraverso un Protocollo di Intesa adottato con 
Delibera di Giunta Regionale n. 1734 del 7 novembre 2008.  
Gli incontri realizzati nel 2010 a PZ hanno permesso, in particolare la condivisione degli Avvisi (Work 
experience; Consolidamento competenze di base, Disabilità e Formazione permanente – anno scolastico 
2010/2011, rivolto agli Istituti di istruzione secondaria; Cittadinanza scolastica, Competenze per la 
Lifelong Learning  – anno scolastico 2010/2011; Documento metodologico per la realizzazione del 
sistema regionale degli standard finalizzati al riconoscimento delle competenze).  
 
Rete regionale referenti per la comunicazione dei soggetti attuatori del PO FSE Basilicata 2007-
2013: 
La Regione Basilicata sta sperimentando un modello di condivisione delle informazioni con i soggetti 
attuatori al fine di potenziare l’efficacia delle azioni di comunicazione e di sviluppare un’immagine 
univoca dei contenuti e delle politiche del PO FSE Basilicata 2007-2013. 
Il fine è in sostanza quello di creare un sistema rapido ed efficace di dialogo e scambio di buone prassi 
fra i soggetti attuatori del PO FSE 2007-2013 sul tema della comunicazione, informazione e pubblicità. 
Nell’estate del 2010 è stata attivata la Rete dei referenti su base volontaria (ne fanno attualmente parte le 
scuole superiori e le terze classi delle medie inferiori 23 tra istituti comprensivi e direzioni didattiche, le 
due province di Potenza e Matera e gli enti di formazione accreditati attualmente 130)  la quale prevede 
incontri e scambi periodici di informazioni, anche tramite e-mail, tra i membri, al fine di realizzare una 
forte sintonia nella condivisione e coordinamento delle attività di comunicazione programmate.  
Sono stati organizzati dei seminari tecnici, realizzati prevalentemente a Potenza e riguardanti le regole 
della comunicazione da applicare al PO FSE 2007/2013, ma anche delle azioni messe in campo dai 
soggetti attuatori.  
È da citare inoltre la partnership Europe Direct Basilicata. Lo scopo è quello di informare delle 
opportunità contenute nel PO FSE Basilicata 2007-2013 nonché sulle modalità di accesso agli interventi 
co-finanziati dall’Unione Europea, così come indicato dell’art. 5, comma 3, punto f, Reg. CE 1828/2006.   
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Europe Direct è una rete europea per la diffusione delle informazioni. La sede della Basilicata  è dotata di 
un proprio sito e newsletter con oltre 1.000 iscritti. 
 
 
6.3 Indicatori 

Gli indicatori di realizzazione, così come quelli di risultato, non sono stati valorizzati nel RAE 2009 in 
quanto non presenti, sono stati infatti predisposti successivamente alla stesura del Piano di 
Comunicazione e approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 10 giugno 2010, per questa 
ragione i dati rilevati sono stati aggiornati al 2010 e non possono essere raffrontati con dati precedenti. 
 
Indicatori di realizzazione 
Gli indicatori relativi alla realizzazione delle azioni previste dal Piano di Comunicazione presentano un 
quadro complessivamente soddisfacente del livello di attuazione, registrando performance molto 
positive. In particolare, rispetto agli strumenti previsti raggiungono un target molto soddisfacente:  

� l’indicatore relativo al manuale d’identità visiva: è stato prodotto il numero di copie previsto, 
distribuito negli incontri di facilitazione all’uso del manuale con gli organismi di formazione, le 
scuole, le provincie e a coloro che hanno aderito alla rete di comunicazione locale; 

� le Campagne pubblicitarie: realizzate su quotidiani locali e radio raggiungono un ottimo livello 
raggiungendo quasi l’obiettivo target previsto al 2015, 5 campagne realizzate nel 2010 a fronte di 
un valore atteso per il 2015 pari a 6; 

� il materiale informativo e i prodotti audiovisivi e multimediali raggiungono un valore elevato sia 
per n. di edizioni che di copie distribuite sia agli addetti ai lavori che ai potenziali beneficiari; 

� l’indicatore relativo agli eventi organizzati così come quello delle conferenze stampa/comunicati; 
� Alto il livello relativo alla distribuzione del materiale divulgativo per i cittadini. 
� ottimo l’indicatore relativo alle Reti e partenariato: è stata prestata, infatti, molta attenzione 

all’organizzazione di incontri e seminari per la costruzione della rete di comunicazione locale e 
workshop tematici. 

 
Si riporta di seguito una tabella di sintesi degli indicatori valorizzati. 
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Tab.1. Avanzamento indicatori di realizzazione al 31.12.2010 

 

                                                           
6 Fino alla realizzazione del sito dedicato 

Azione Attività Strumenti Indicatore di realizzazione  Valore realizzato al 
2010 

Valore atteso 
(anno 2015) 

PIANO DI 
COMUNICAZIONE 

SVILUPPO IDENTITÀ VISUALE Manuale d’uso di immagine coordinata 
n. edizioni 
n. copie 

1 
1.800 

1 
1.800 

PUBBLICITÀ 
CAMPAGNE DI 

COMUNICAZONE/DIFFUSIONE 
AVVISI/DIFFUSIONE RISULTATI 

Manifesti e cartellonistica 
n. prodotti elaborati 3 7 

n. stampati 555 1.000 

Spot radiofonici/TV n. spot  5 6 

Inserzioni pubblicitarie su stampa e web n. inserzioni 17 30 

EDITORIA 

PRODUZIONE E STAMPA 
MATERIALE 

INFORMATIVO/PRODOTTI 
AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI 

Stampa PO FSE 
n. edizioni 
n. copie x edizione 

1 
1.000 

2 
500 

Sintesi PO FSE it./ing. 
n.  edizioni 
n. copie 

2 
2.000 

2 
2.000 

Schede di sintesi attività PO FSE 
n. schede elaborate 
n. copie x scheda 

3 
2.000 

10 
1.000 

Pubblicazioni/opuscoli/depliant 
n. prodotti 
n. copie 

3 
23.600 

10 
20.000 

CD/DVD n. prodotti realizzati 3 6 

MATERIALE 
PROMOZIONALE 

 Gadget e altro materiale pubblicitario 
n. tipologie prodotti realizzati 
n. prodotti 

10 
13.920 

10/15 
15.000 

RELAZIONE CON I 
MEDIA 

RELAZIONI STABILI - STAMPA 
Conferenze stampa n. conferenze 4 12 

Comunicati stampa n. comunicati 30 30 

EVENTI  

Iniziativa di lancio del PO FSE n. edizioni 1 1 

Evento annuale n. edizioni 1 6 

Convegni/seminari/fiere n. edizioni 14 30 

SITO WEB  
Sito istituzionale regionale/dipartimentale6 

n. pagine  10 10 
Realizzazione Sito dedicato 

HELP DESK 
NUMERO VERDE E PUNTI 

INFORMATIVI 
Punto informativo / URP dipartimentale o regionale n. punti informativi (telefonici/fisici) 2 2 

RETI E PARTENARIATO 

ADESIONE RETE NAZIONALE 
COMUNICAZIONE 

Incontri rete nazionale per la comunicazione dei Fondi 
Strutturali 2007-2013 

n. partecipazioni dell’AdG o di un suo 
delegato agli incontri 

3 7 

COSTRUZIONE RETE REFERENTI E 
COMUNICAZIONE SOGGETTI 

ATTUATORI 

Incontri  sulla comunicazione  con referenti  soggetti 
attuatori 

n. incontri/contatti 20 20 

SEMINARI DI 
GOVERNANCE/WORKSHOP 

Incontri di partenariato istituzionale e socio-economico n. incontri 4 10 
Workshop tematici  n. iniziative 23 30 
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Indicatori di risultato 
Gli indicatori di risultato presentano un quadro più che buono (l’unico indicatore non rilevato riguarda il 
numero di giornalisti presenti per conferenza, ma considerando i rapporti stabili e strutturati tra l’Ufficio 
Stampa della Giunta regionale e le maggiori testate giornalistiche locali il dato è trascurabile).  
Di particolare rilievo la prestazione dell’indicatore relativo al materiale editoriale che fa registare una 
percentuale di copie distribuite pari al 78%. Ottima anche la performance del materiale promozionale che 
rispetto ai circa 14 mila prodotti realizzati registra una percentuale di gadget distribuiti pari al 93% e 
dell’indicatore relativo ai partecipanti agli eventi, in particolare rispetto ai convegni e ai seminari 
organizzati durante il periodo preso in esame.  
Molto positivo anche il risultato dell’indicatore relativo alle azioni di pubblicità, con il 43% di 
popolazione raggiunta rispetto al valore obiettivo del 15%, anche se va evidenziato che il calcolo di tale 
indicatore risulta alquanto approssimativo in quanto basato, essenzialmente, sulla tiratura dei quotidiani 
locali e sullo share del TGR 3 Basilicata (cfr buona pratica).  
L’indicatore relativo al numero di visitatori del sito web dedicato al PO, considerata l’attività di 
reingegnerizzazione del sito realizzata nel corso di tutto l’anno 2010 secondo le logiche più recenti della 
comunicazione digitale e l’avvio del nuovo sito è da considerarsi buono soprattutto se si tiene conto 
dell’interesse che si realizza intorno a tale strumento.  
 
Si riporta una tabella di sintesi degli indicatori di risultato.
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Tab.2. Avanzamento indicatori di risultato al 31.12.2010 

 

                                                           
7 Fino alla realizzazione del sito dedicato 

Azione Attività Strumenti Indicatore di risultato  Al 2010 Valore atteso 
(anno 2015) 

PIANO DI COMUNICAZIONE SVILUPPO IDENTITÀ VISUALE Manuale d’uso di immagine coordinata Percentuale copie distribuite  25% 90% 

PUBBLICITÀ 
CAMPAGNE DI 

COMUNICAZONE/DIFFUSIONE 
AVVISI/DIFFUSIONE RISULTATI 

Manifesti e cartellonistica 

Percentuale popolazione raggiunta  43% 
Copertura: 15% 

della popolazione Spot radiofonici/TV 

Inserzioni pubblicitarie su stampa e web 

EDITORIA 
PRODUZIONE E STAMPA MATERIALE 

INFORMATIVO/PRODOTTI AUDIOVISIVI E 
MULTIMEDIALI 

Stampa PO FSE 

Percentuale copie distribuite  78% 90% 
Sintesi PO FSE it./ing. 

Schede di sintesi attività PO FSE 

Pubblicazioni/opuscoli/depliant 

CD/DVD Percentuale prodotti distribuiti  34% 90% 

MATERIALE 
PROMOZIONALE 

 Gadget e altro materiale pubblicitario Percentuale prodotti distribuiti  
93% 90% 

RELAZIONE CON I MEDIA 
RELAZIONI STABILI - STAMPA Conferenze stampa n. giornalisti presenti per 

conferenza 
 5 

Comunicati stampa n. articoli pubblicati 30 25 

EVENTI 

 Iniziativa di lancio del PO FSE n. partecipanti 256 250 
Evento annuale n. partecipanti 81 600 

Convegni/seminari/fiere n. partecipanti 34.180 2.000 

SITO WEB 
 Sito istituzionale regionale/dipartimentale7  n. utenti/visitatori 

 
n. visite pagine 

11.679 
 

100.000 
 

200.000 Realizzazione Sito dedicato 200.000 
HELP DESK NUMERO VERDE E PUNTI INFORMATIVI Punto informativo / URP dipartimentale o regionale n. contatti 10.000 30.000 

RETI E PARTENARIATO  

ADESIONE RETE NAZIONALE 
COMUNICAZIONE 

Incontri rete nazionale per la comunicazione dei Fondi 
Strutturali 2007-2013 

Percentuale di partecipazione 
incontri  

100% 90% 

COSTRUZIONE RETE REFERENTI E 
COMUNICAZIONE SOGGETTI ATTUATORI 

Incontri  sulla comunicazione  con referenti  soggetti 
attuatori 

Percentuale soggetti aderenti su 
numero totale soggetti attuatori  

75% 50% 

SEMINARI DI GOVERNANCE/WORKSHOP 
Incontri di partenariato istituzionale e socio-economico n. partecipanti 81 150 
Workshop tematici  n.  partecipanti 240 600 
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6.4 Analisi valutativa delle attività di comunicazione 

Premessa  

L’AdG secondo quanto disposto dall’art. 4 del Reg. CE n. 1828/2006 e s.m.i. ha provveduto ad affidare 
ad un soggetto esterno, non direttamente coinvolto nell’attuazione del PO FSE Basilicata 2007-2013, 
ovvero al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP), per i suoi 
requisiti di indipendenza e professionalità, la valutazione delle azioni di informazione e pubblicità e la 
loro coerenza rispetto a quanto previsto dal Piano di Comunicazione. 
Si riporta di seguito una sintesi dell’analisi valutativa e delle principali conclusioni e raccomandazioni a 
cui è pervenuto il Nucleo di Valutazione.  
L’indagine valutativa condotta ha perseguito i seguenti obiettivi strettamente connessi alle finalità del 
Piano di Comunicazione: 

1. analizzare  il grado di trasparenza, diffusione e di accessibilità sulle opportunità offerte dal 
Programma presso i potenziali beneficiari (così come previsto dall’art.5 del Reg. 1828/2006 e 
s.m.i.); 

2. verificare in che misura le attività messe in atto o in corso di attuazione hanno risposto alle 
esigenze di conoscenza del PO FSE 2007-2013, dei progetti più significativi e dei risultati 
tangibili conseguiti anche in base alle risultanze dei rapporti di monitoraggio e di valutazione;  

3. comprendere il grado di percezione del ruolo dell’Unione europea insieme all’Italia nel 
finanziamento del Programma rispetto a specifici target. 

Per rispondere a tali domande, sono state realizzate attività di: ricognizione dati di monitoraggio; 
interviste ai responsabili della comunicazione del PO FSE; focus group con la Rete regionale di 
comunicazione e intervista alla giornalista RAI responsabile della rubrica Cerco lavoro (best practice). 
La lettura valutativa delle azioni condotte e della loro efficacia complessiva in termini di rispondenza 
agli obiettivi prefissati è stata effettuata alla luce dei risultati emersi dalle attività summenzionate e sulla 
base di specifici criteri valutativi di seguito illustrati.  
La valutazione è stata effettuata seguendo un duplice obiettivo: 

• da un lato, verificare in che misura le azioni condotte concorrono al conseguimento degli obiettivi 
fissati 

• dall’altro, indicare i margini di miglioramento in termini di efficacia comunicativa. 
 

Congruenza tra le azioni condotte ed i risultati conseguiti e gli obiettivi previsti dal Piano di 
comunicazione 
 
1. Analizzare  il grado di trasparenza, diffusione e di accessibilità sulle opportunità offerte dal 

Programma presso i potenziali beneficiari (così come previsto dall’art.5 del Reg. 1828/2006 e s.m.i.).  
I criteri utilizzati per rispondere a tale domanda valutativa sono i seguenti, in gran parte desumibili 

dallo stesso regolamento comunitario:  
• capillarità delle informazioni, in particolare in relazione alle fasce di popolazione a rischio di 

esclusione; 
• facilità di accesso alle informazioni (anche in termini di semplicità del messaggio veicolato);  
• chiarezza sulla globalità delle opportunità offerte tramite il FSE. 
Il valutatore ha analizzato la filiera comunicativa attivata dalla Regione Basilicata in concomitanza 
della pubblicazione di un avviso pubblico (condivisione con il partenariato economico e sociale; 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito dipartimentale; pubblicità attraverso 
inserzioni sulla stampa e conferenze stampa ad hoc; seminari e workshop sulle modalità di 
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partecipazione; utilizzo della rubrica “Cerco Lavoro” del TG3 regionale per la diffusione degli avvisi; 
coinvolgimento di Europe Direct per la diffusione dell’avviso; attivazione di punti informativi, URP 
dipartimentale e numero verde).  
L’indagine condotta ha evidenziato che le azioni condotte dall’ADG PO FSE per conseguire 
l’obiettivo di trasparenza, diffusione e accessibilità in merito alle opportunità offerte dal Programma 
presso i potenziali beneficiari sono molteplici e rispondono in modo molto soddisfacente al requisito 
della capillarità delle informazioni: sia per l’utilizzo di canali e strumenti di comunicazione 
diversificati  e quindi in grado di raggiungere più target group, sia per aver scelto una rubrica 
televisiva di servizio molto seguita a livello regionale (“Cerco Lavoro”) che consente il 
raggiungimento di fasce di popolazione difficilmente raggiungibili con la carta stampata, sia per il 
coinvolgimento diretto di attori chiave (quali le associazioni datoriali e sindacali, gli organismi di 
formazione, gli istituti scolastici) nella diffusione con effetto moltiplicatore delle informazioni. La 
scelta di canali di informazioni ampiamente seguiti fa ipotizzare che le fasce di popolazione a 
maggiore rischio di discriminazione (come ad esempio le persone meno istruite) siano stati raggiunti.  
Di particolare rilievo il giudizio espresso sulla Rete di Comunicazione Regionale attivata dall’AdG 
che ha consentito di far dialogare tra loro i principali soggetti attuatori degli interventi del PO FSE 
(Regione, Province, Enti di formazione ed istituti scolastici), anche se si evidenzia la necessità di 
potenziare tale strumento al fine di realizzare un miglior coordinamento delle azioni di comunicazione 
che consenta ai potenziali utenti di avere una informazione quanto più ampia e dettagliata delle 
opportunità offerte dal FSE dai vari soggetti.   
Il valutatore ha, inoltre, espresso parere molto positivo sul requisito della facilità di accesso alle 
informazioni, se misurato in termini di trasmissione di informazioni chiare e semplici sulle possibilità 
di finanziamento. Infatti, sia nei seminari informativi che attraverso la rubrica della Rai, la Regione ha 
cercato di mettere l’accento sulla completezza e linearità delle modalità di accesso e partecipazione 
agli avvisi pubblici, in modo da poter essere comprensibili per tutti. Inoltre, sia l’URP che il numero 
verde appositamente attivato hanno consentito di dare informazioni di primo e secondo livello 
all’utenza potenziale. 
Quindi, in termini generali, sulla base dei criteri valutativi summenzionati, il giudizio sulla qualità ed 
efficacia delle azioni messe in campo per garantire accesso e ampia diffusione presso i potenziali 
beneficiari sembra tendenzialmente positivo. In ogni caso, una parziale cartina al tornasole della 
buona diffusione delle informazioni è data dalla massiccia partecipazione ad alcuni bandi regionali 
(vedi ad esempio A.P. Work Experience con olte 4.200 candidature).  
Il soggetto valutatore raccomanda, infine, di porre particolare attenzione a determinate categorie di 
potenziali beneficiari al fine di perseguire più concretamente la promozione del principio di non 
discriminazione. 

2. Verificare in che misura le attività messe in atto o in corso di attuazione hanno risposto alle esigenze 
di conoscenza del PO FSE 2007-2013, dei progetti più significativi e dei risultati tangibili conseguiti 
anche in base alle risultanze dei rapporti di monitoraggio e di valutazione. 
I criteri utilizzati per rispondere a tale domanda valutativa sono i seguenti:  

• trasparenza sull’utilizzo delle risorse comunitarie 
• accountability sui risultati e sui progetti più significativi 
• pubblicità al programma 

Il valutatore ha evidenziato che l’AdG del PO FSE per il perseguimento dell’obiettivo di diffondere la 
conoscenza del Programma, dei progetti più rilevanti e dei risultati prodotti, ha attivato una vasta 
gamma di interventi. 

In particolare l’organizzazione e la promozione di eventi e seminari sul territorio ha consentito di: 
- presentare e discutere i risultati conseguiti e le best practice; 
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- confrontarsi e condividere esperienze e buone pratiche; 
- socializzare problemi specifici e proporre possibili soluzioni comuni; 
- presentare al grande pubblico le opportunità offerte dal PO FSE. 

In ottemperanza a quanto previsto dai regolamenti, è stata garantita la trasparenza nell’utilizzo delle 
risorse del PO attraverso la pubblicazione elettronica dell’elenco dei beneficiari, con indicazione dei 
relativi progetti e dell’importo del finanziamento pubblico concesso (accessibile sia attraverso il sito 
internet che attraverso il Portale Sirfo). 
Analogamente, l’indagine valutativa ha evidenziato l’utilizzo di mezzi innovativi per far conoscere al 
grande pubblico progetti pilota esemplari e difficili, come, ad esempio, quello riguardante il 
“Programma per l’inclusione sociale e Lavorativa dei soggetti, adulti e minori, sottoposti a 
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria”. Per sensibilizzare il grande pubblico su un progetto che 
nasce con lo scopo di modificare profondamente l’approccio dell’attuale intervento in carcere, 
superando il carattere prevalentemente assistenziale dei servizi erogati in ambito penale, è stato 
prodotto e distribuito il DVD “Vale la pena lavorare”, girato nel carcere di Potenza con detenuti e 
attori professionisti molto famosi (Neri Marcorè e Valerio Mastandrea). Tale forma narrativa coincisa 
e pregnante - il video dura 3 minuti e mezzo - risulta molto efficace sia in termini di pubblicità su 
iniziative regionali sia in termini di sensibilizzazione dei destinatari, degli operatori e del grande 
pubblico su una tematica difficile e sul nuovo approccio della PA rispetto ad essa. 
Infine, per rendere noto il contenuto del PO e delle principali azioni attivate, l’Adg ha provveduto a 
far realizzare delle schede sintetiche (sia in italiano che in inglese) sul Programma e le principali 
azioni attivate (per es. nel settore dell’alta formazione, della ricerca ed innovazione, della scuola, etc.) 
e alcune pubblicazioni su azioni strategiche ed integrate, come ad esempio quelle a favore della scuola 
o dell’inclusione sociale.  
Il soggetto valutatore ha formulato alcune raccomandazioni all’AdG per migliorare l’efficacia 
comunicativa delle azioni di informazione e pubblicità attività, in particolare: 

- raccontare case stories legate a specifici interventi del FSE, ovvero di umanizzare i risultati delle 
politiche attivate; 

- utilizzare grafici che facciano vedere visivamente cosa è avvenuto in virtù del finanziamento 
comunitario (i.e. quanti e che tipologia di beneficiari, in quali settori produttivi, in quali aree 
territoriali, ecc.); 

- utilizzare delle schede sintetiche standard  
- correlare la comunicazione al monitoraggio e alla valutazione. 

3. Comprendere il grado di percezione del ruolo dell’Unione Europea insieme all’Italia nel 
finanziamento del Programma rispetto a specifici target. 
L’indagine valutativa ha evidenziato l’importanza delle azioni realizzate dall’ADG PO FSE in questa 
direzione: si va dallo sviluppo della linea grafica alla distribuzione del Manuale d’uso, dalla creazione 
della Rete di comunicazione regionale volta ad unificare le modalità di comunicazione di tutti i 
soggetti coinvolti nell’attuazione del PO alla diffusione di materiale promozionale.  
Si segnala, inoltre, che per promuovere la conoscenza dell’Unione Europea e del ruolo da essa svolto 
in materia di istruzione, formazione, lavoro e nelle politiche per l’innovazione e la competitività della 
Basilicata, i beneficiari degli interventi ricevono una scheda informativa sull’Unione Europea, sul 
Fondo Sociale Europeo e sul Programma Operativo e contestualmente un questionario relativo che 
sono tenuti a compilare on line. 
Il focus group condotto dal soggetto valutatore con i membri della Rete di comunicazione regionale ha 
evidenziato l’utilità di tale strumento, che consente di  avere un riferimento certo e che fornisce 
informazioni dettagliate e precise sulle regole da seguire in materia di comunicazione, sulla corretta 
applicazione dei loghi e sul rispetto dei regolamenti comunitari in materia. Il manuale sull’immagine 
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coordinata e gli incontri informativi effettuati hanno – a giudizio di tutti i partecipanti al focus - 
consentito una maggiore diffusione dell’immagine coordinata e quindi una più netta riconoscibilità del 
FSE. In tal senso, la Rete ha agevolato l’adempimento delle prescrizioni regolamentarie e di 
conseguenza la percezione chiara e netta da parte dei beneficiari della fonte di finanziamento 
comunitario. 
 

Conclusioni e prime indicazioni 

La valutazione ha evidenziato che le azioni di informazione e comunicazione condotte dall’Autorità di 
Gestione hanno attuato in modo appropriato le prescrizioni del regolamento comunitario 1828/2006 e 
s.m.i.e risposto in modo positivo ai criteri valutativi adottati.  
Nello specifico: 

• attraverso la ricostruzione della filiera comunicativa di un avviso pubblico, si è osservato come le 
azioni condotte sembrano rispondere in modo soddisfacente al criterio della capillarità delle 
informazioni sulle opportunità offerte dal FSE, sia per l’utilizzo di canali e modalità di 
comunicazione diversificate e adeguate al pertinente ambito territoriale (seminari informativi 
articolati sul territorio, inserzioni pubblicitarie sulla stampa, passaggio presso la rubrica televisiva di 
servizio Cerco Lavoro del TG3 con indici di share altissimi) che per il coinvolgimento di “agenti 
moltiplicatori delle informazioni” quali i soggetti del partenariato economico e sociale e Europe 
Direct; 

• analogamente, molto efficaci appaiono le azioni realizzate per promuovere lo sviluppo di un’identità 
visuale chiara e facilmente identificabile: le opinioni e le testimonianze ricevute in tal senso dalle 
interviste svolte concordano unanimemente sul fatto che sia immediatamente percettibile la visibilità 
dell’Unione Europea e del Fondo Sociale Europeo; 

• l’efficacia delle azioni di informazione e pubblicità è spesso data non solo dalla maggiore o  minore 
validità delle azioni previste dal Piano di Comunicazione, ma anche  dalla qualità dei processi di 
costruzione ed attuazione delle stesse. In tal senso, è da rilevare il processo messo in piedi per la 
creazione della Rete Regionale di Comunicazione e le azioni condotte (distribuzione e condivisione 
di un Manuale sulla comunicazione e a breve anche sulla rendicontazione dei progetti, incontri 
esplicativi per unificare le modalità di comunicazione di tutti i soggetti – pubblici e privati – 
coinvolti nell’attuazione del PO); 

• apprezzabile anche lo sforzo di instaurare con i media delle relazioni più strutturate e di utilizzare 
linguaggi comunicativi più semplici atti a ridurre le distanze tra istituzioni e cittadini.  

• molto positivo l’utilizzo di mezzi di comunicazione più accattivanti per la diffusione del 
Programma, come ad esempio il prodotto multimediale “Vale la pena lavorare”; 

• infine, sono da giudicare positivamente le iniziative promosse dall’AdG PO FSE volte a far 
conoscere i risultati e condividere le best practice, che hanno visto il coinvolgimento attivo degli 
operatori e dei potenziali beneficiari ed il confronto con esperti nazionali ed internazionali.  

 
Al fine di rispondere anche all’altra esigenza della valutazione, cioè quella di verificare ed acquisire 
informazioni per “potenziare dinamicamente l’efficacia e l’efficienza delle attività di comunicazione”, il 
soggetto valutatore segnala le seguenti indicazioni atte a potenziare l’efficacia comunicativa: 

• in vista dell’imminente utilizzo del nuovo sito internet dedicato al PO FSE, si raccomanda di 
migliorarne l’accessibilità e di arricchirne i contenuti in modo che diventi il canale di comunicazione 
in assoluto più completo e aggiornato. Tale azione appare fondamentale sia per l’elevato livello di 
alfabetizzazione informatica che emerge dall’analisi di contesto e dalle interviste condotte, sia per il 
crescente utilizzo del mezzo di internet e dei social network. In tal senso, potrebbe essere 
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conveniente valutare la sperimentazione dei social network come canale di accesso privilegiato nei 
confronti delle giovani generazioni che rappresentano un target importante e diretto del FSE. Le 
sperimentazioni in tal senso avviate da altri enti istituzionali e formatori sembrano riscuotere un 
grande successo;  

• si suggerisce di proseguire e potenziare alcune interessanti azioni già intraprese, quale ad esempio la 
Rete di Comunicazione regionale per garantire un maggior coordinamento delle informazioni sulla 
globalità delle opportunità formative ed occupazionali offerte attraverso il FSE;  

• infine, si suggerisce di proseguire nello sforzo di rafforzare e regolarizzare le relazioni con i media, 
che sono particolarmente interessati al racconto di storie tipo (case stories) che consentano di far 
conoscere “cosa succede dopo il bando”. Contestualmente – anche con il supporto della Rete e dei 
soggetti attuatori - al fine anche di mettere a sistema attività già svolte, si suggerisce di utilizzare in 
modo appropriato i risultati delle attività di monitoraggio e valutazione – attraverso strumenti 
adeguati quali diagrammi, tabelle, slides o sintesi chiare - per rendere percettibili per tutti i 
cambiamenti prodotti dalle politiche comunitarie. 

 
6.5 Buona pratica 

Rubrica  giornalistica della testata giornalistica del TG3 regionale “Cerco lavoro”  
 
Nell’ambito delle attività di  diffusione delle opportunità offerte dal PO FSE, l’AdG ha instaurato un 
rapporto strutturato con la sede RAI della Basilicata per la realizzazione di alcuni servizi giornalistici, 
nell’ambito della trasmissione Buongiorno Regione. 
Buongiorno Regione è un appuntamento quotidiano trasmesso su Rai 3 dal lunedì al venerdì dalle ore 
7.00 alle ore 8.00 da settembre a metà giugno nel quale vengono date notizie di pubblico servizio oltre ad 
aggiornamenti sulle notizie di interesse regionale. Nel Programma, uno spazio importante viene occupato 
dalla rubrica  “Cerco Lavoro” curata dalla giornalista Antonella Pallante, in onda alle ore 7.30 che offre 
un panorama delle offerte formative ed occupazionali per i lucani. 
La rubrica si configura come un appuntamento di servizio, demandando l’approfondimento giornalistico 
al TG. Lo spazio dedicato alle segnalazioni lavorative è un tempo giornalistico, di 1 minuto e trenta 
secondi, tale tempistica implica l’utilizzo di un linguaggio semplice e sintetico. 
La rubrica ha uno share di circa l’80 %, vale a dire che 4 persone su 5 che in Basilicata vedono la 
televisione durante quella fascia oraria sono sintonizzati sul TG3.  
Nell’ambito di “Cerco lavoro” nel corso del 2010 sono stati realizzati 5 servizi giornalistici in 
collaborazione con l’Autorità di Gestione durante i quali sono stati illustrati i bandi e le opportunità 
offerte dal PO rivolte alle persone.  
I servizi hanno riguardato: gli avvisi dedicati al  mondo della scuola, le work experience, i master e 
l’avviso alta formazione 2010.  
La best practice comunicativa è stata scelta, per le seguenti ragioni: 

• in primo logo, per la scelta di un canale di comunicazione con un grado di copertura elevatissimo, 
per diffondere la conoscenza delle attività messe in campo dal  PO. Il mezzo televisivo risulta 
essere infatti, tra  quelli maggiormente utilizzati dai lucani per informarsi. In seconda battuta si 
posiziona il passaparola informale di amici, parenti e colleghi di lavoro. Infatti, dall’indagine 
multiscopo annuale sulle famiglie “La vita quotidiana nel 2009” dell’Istat, risulta che in 
Basilicata l’informazione politica viene, in un modo molto intenso, veicolata dalla televisione 
(95,1% degli intervistati, un valore più alto rispetto alla media nazionale, pari al 93,5%), mentre 
l’utilizzo degli altri strumenti informativi è generalmente più basso rispetto alla media nazionale 
(radio) ed in alcuni casi anche più basso di quella, già piuttosto bassa, del Mezzogiorno (come nel 
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caso della carta stampata). Bisogna inoltre considerare che, in  Basilicata il TGR3 e le sue 
rubriche raggiungono il maggior share a livello nazionale. Il successo d’ascolto è confermato dai 
dati: uno share del 43,00% nell’edizione delle ore 14.00 (pari a 118.000 telespettatori), il 18% per 
l’edizione delle ore 19.35 (paria 42.000 telespettatori) ed il 7% di share (pari a 5.110 
telespettatori) per l’edizione  delle ore 0.10. Per quel che concerne Buongiorno regione  lo share è 
circa dell’80%. 

• In secondo luogo, per lo sforzo di adattamento dei contenuti comunicati alle specificità del mezzo 
di comunicazione utilizzato: un elemento di grande rilevanza per garantire l’accesso alle 
informazioni da parte di un pubblico vasto e molto diversificato quale quello televisivo, così 
come indicato dalla stessa giornalista Antonella Pallante è l’uso di un linguaggio semplice e 
chiaro, in grado di raggiungere tutti e che garantisce l’integrazione del criterio di pari opportunità. 
In tal senso, la Regione Basilicata si è messa in gioco e ha veicolato attraverso il mezzo televisivo 
un messaggio coinciso e essenziale – al di là del linguaggio per addetti ai lavori – al fine di 
amplificare la diffusione delle informazioni sulle opportunità del PO FSE presso tutte le fasce di 
potenziali utenti e di accorciare le distanze tra istituzioni e società civile. 

• In terzo luogo, per i risultati di ritorno in termini di diffusione capillare delle informazioni, 
attestati non solo dagli altissimi indici di share su riportati, ma anche dall’elevato numero di 
telefonate di informazioni aggiuntive sulle opportunità FSE presentate in trasmissione pervenute 
al centralino RAI. Dall’intervista con la dott.ssa Pallante emerge inoltre che il successo dei 
servizi giornalistici realizzati con l’AdG è stato enorme, il dato emerge dal numero di telefonate 
pervenute alla segreteria di redazione a ridosso degli appuntamenti. Le richieste provenivano in 
larga parte da genitori, soprattutto mamme interessate a far rientrare  in regione i figli fuori sede e 
quindi dal passaparola generato da tale meccanismo. La segmentazione del target riflette tale 
dato, segue l’appuntamento mattutino prevalentemente: la popolazione anziana, gli studenti 
universitari e i telespettatori dai 25 anni in su. 

Inoltre la scelta è stata dettata anche dal fatto che tale iniziativa ha garantito l’utilizzo delle nuove 
tecnologie informatiche, infatti la rubrica è disponibile anche online. 
È risultata vincente la scelta di utilizzare per i servizi giornalistici il logo del PO. L’identità  visiva 
veicolata con tale mezzo ha funzionato, rendendo riconoscibile il Fondo Sociale e i suoi colori. 
Un suggerimento interessante della giornalista, ma ribadito anche dai partecipanti al Focus group è 
quello del racconto dei risultati, da configurare come case stories. Questo tipo di attività oltre a rendere 
conto di quello che succede dopo aver partecipato alle attività, potrebbe anche permettere di realizzare un 
rapporto strutturato della rete Rai con il dipartimento regionale, in modo tale da divenire un vero e 
proprio punto di riferimento. 
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ADDENDUM AL RAE 2010  
 

Tabella 2 b - Informazioni finanziarie del Programma Operativo per asse 
prioritario – Annualità 2010 

  

Spesa sostenuta dai 
beneficiari e inclusa nella 
domanda di pagamento 
inviata all'autorità di 

gestione* 

Contributo 
pubblico 

corrispondente 

Spesa sostenuta 
dall'organismo 
responsabile di 

effettuare i pagamenti 
ai beneficiari 

Totale 
pagamenti 

ricevuti dalla 
Commissione 

          
Asse I - Adattabilità     
Spese rientranti nell'ambito del FSE 1.523.860  1.523.860  4.515.427 

 
Spese rientranti nell'ambito del FESR 

  
  

  
Asse II - Occupabilità  

  
Spese rientranti nell'ambito del FSE 6.037.239  6.037.239  491.346 

 
Spese rientranti nell'ambito del FESR  

  
Asse III - Inclusione sociale  

  
  5.240.346 5.240.346 

  
Spese rientranti nell'ambito del FSE  1.724.691 

 
Spese rientranti nell'ambito del FESR  

  
Asse IV - Capitale Umano 2.280.940 2.280.940 

  
Spese rientranti nell'ambito del FSE  1.262.242 

 
Spese rientranti nell'ambito del FESR  

  
Asse V - Transnazionalità e 
interregionalità 959.245 959.245   
Spese rientranti nell'ambito del FSE  1.048.352 

 
Spese rientranti nell'ambito del FESR  

  
Asse VI - Assistenza tecnica 1.999.759 1.999.759 

  
Spese rientranti nell'ambito del FESR  2.055.704 

 
Asse VII - Capacità istituzionale  

  
Spese rientranti nell'ambito del FSE 547.200  547.200  547.200 

 
Spese rientranti nell'ambito del FESR  

  
   

  
TOTALE COMPLESSIVO 18.588.589 18.588.589 11.644.962 18.703.275 
Spese nel totale complessivo 
rientranti nell'ambito del FESR 1    
1 - Questo campo va completato per i programmi operativi qualora si faccia ricorso all'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 
* Spesa dei beneficiari che ha superato il controllo di primo livello e che è stata certificata 
* I dati contenuti in tale tabella non andranno caricati su SFC 
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Tabella 3 b - Esecuzione finanziaria del Programma Operativo – Annualità 2010 

  

  

Programmazione 
totale Impegni Pagamenti Spese 

certificate 

Capacità 
di 

impegno 

Efficienza 
realizzativa 

Capacità di 
certificazione 

  A B C D B/A C/A D/A 

Asse I - Adattabilità 53.190.323 7.077.367 1.523.860 405.399,00 13,31% 2,86% 0,76% 

Asse II - Occupabilità 51.578.494 9.168.014 6.037.239 479.863,27 17,77% 11,70% 0,93% 
Asse III - Inclusione 
sociale 51.578.494 1.060.245 5.240.346 780.909,98 2,06% 10,16% 1,51% 
Asse IV - Capitale 
Umano 128.946.235 8.071.557 2.280.940 1.058.095,59 6,26% 1,77% 0,82% 
Asse V - 
Transnazionalità e 
interregionalità 14.506.451 2.558.583 959.245 349.090,00 17,64% 6,61% 2,41% 
Asse VI - Assistenza 
tecnica 12.894.623 1.572.576 1.999.759 188.558,73 12,20% 15,51% 1,46% 
Asse VII - Capacità 
istituzionale 9.670.968 0 547.200 - 0,00% 5,66% 0,00% 

TOTALE 322.365.588 29.508.342 18.588.589 3.261.916,57 9% 6% 1% 
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ALLEGATI 
 

Scheda buona pratica  
 

Programma d’azione per l’inclusione sociale e lavorativa 
dei soggetti, adulti e minori, sottoposti a provvedimento 

dell’Autorità Giudiziaria nella Regione Basilicata 
 

 

REGIONE  BASILICATA 
PROGRAMMA PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2007-2013 
ASSE PRIORITARIO III - INCLUSIONE SOCIALE 

FINANZIAMENTO 

COSTO TOTALE: € 8.840.000,00 
 
CONTRIBUTO EU: € 3.536.000  
 
COFINANZIAMENTO NAZIONALE:  € 5.304.000,00  
 
DI CUI STATO € 4.243.200,00 
 
DI CUI REGIONE € 1.160.800,00 
 

ALTRI 
FINANZIAMENTI 

 NAZIONALE:  nessuno 

 
CONTATTO  

NOME: Liliana Santoro 
ORGANIZZAZIONE: Regione Basilicata – Ufficio Lavoro e Territorio  
INDIRIZZO: Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 POTENZA 
E-MAIL: liliana.santoro@regione.basilicata.it 
INTERNET: www.basilicatanet.it 

 
DESCRIZIONE 
DELL’OPERAZIONE  

Obiettivi:  
Gli obiettivi specifici ed operativi del progetto possono essere riassunti come 
segue: 

� sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento 
lavorativo dei detenuti (soggetti svantaggiati) per combattere ogni 
forma di discriminazione nel mercato del lavoro 

� orientare, formare (a tutti i livelli, sia per quanto riguarda 
l’istruzione, sia per quanto riguarda le attività formative alternativa a 
quella scolastica), sostenere ed avviare al lavoro dipendente, 
cooperativo o autonomo n. 295 persone sottoposte a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria 

� tali interventi, orientati allo sviluppo dell'empowerment personale e 
sociale dei soggetti sottoposti a provvedimento dell'Autorità 
Giudiziaria, tendono a ridurre la recidiva deviante, ad elevare i livelli 
di "sicurezza sul territorio" e ad abbattere il costo sociale ed 
economico connesso al "mantenimento"dell'utenza nel Sistema 
Giustizia. 
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Descrizioni delle attività: 
L’intervento contempla lo sviluppo di percorsi di integrazione sociale e di 
reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati al fine di combattere ogni 
forma di discriminazione nel mercato del lavoro e di favorire il 
reinserimento anche sociale dei detenuti. 
 
Il Programma, promosso dal Ministero della Giustizia - Dipartimento 
Amministrazione penitenziaria, è attuato dalle Province di Potenza e Matera, 
e per esse dalle Agenzie in house Apof-Il e Ageforma, sulla base di una 
Intesa Interistituzionale fra Regione Basilicata e Province. 
 
Le Linee di Intervento consentono di sviluppare azioni di: 

� orientamento, tramite l'istituzione di un Servizio di Case 
Management deputato alla realizzazione di azioni di orientamento, 
assessment e counselling sull'utenza; 

� istruzione, attraverso il sostegno alla frequenza scolastica e 
l'erogazione di voucher per il conseguimento di titoli di studio della 
scuola dell’obbligo per adulti e minori, nonchè per sostenere la 
frequenza universitaria, ai soggetti ritenuti meritevoli; 

� formazione, tramite l'erogazione di interventi di formazione di base 
per adulti (corsi professionali di base, laboratori per le attività socio 
– edicative) e minori (laboratori polivalenti, corsi di formazione di 
base) e di formazione specialistica, e tirocini formativi; 

� inserimento lavorativo, mediante la concessione di contributi 
finalizzati all'occupazione dei soggetti destinatari, incentivi per le 
aziende e per le cooperative sociali che assumono soggetti sottoposti 
a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, incentivi alla costituzione 
di impresa in forma individuale e societaria;  

� interventi di sistema, tramite la realizzazione di una Campagna 
informativa e lo sviluppo di azioni di formazione congiunta degli 
operatori. 

 

 
Beneficiari 
Soggetti adulti e minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria 
 
 
Risultati attesi (o ottenuti)  
I soggetti sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria sono in grado 
di orientarsi, al termine del percorso, sul come e dove trovare lavoro. Inoltre, 
attraverso la selezione di buone pratiche, le reti territoriali acquisiscono 
conoscenze e strumenti operativi per potenziare le azioni di  inserimento 
socio-lavorative di soggetti svantaggiati. Le imprese offrono maggiori 
opportunità di inserimento e di accesso al lavoro. 
Si evidenzia infine la realizzazione di un numero significativo di progetti di 
accompagnamento ed avvio di nuove unità produttive e\o imprese. 

                                                                                                                             

CONTESTO 
STRATEGICO 

 
Nella definizione dei servizi, della loro tipologia ed articolazione, ikl 
Programma si configura come modello di integrazione tra i molteplici 
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servizi sociali ed assistenziali, messi a disposizione del cittadino 
svantaggiato, collocandolo nella più ampia categoria dei servizi per la 
coesione sociale, portando ad attuazione l’intento di superare la separatezza 
nell’esercizio delle competenze istituzionali e della parcellizzazione dei 
servizi sociali e realizzando l’obiettivo di ridurre ad unitarietà la risposta 
delle istituzioni e della società ai bisogni del cittadino espressi nella unità 
della persona, in funzione della definitiva fuoriuscita dalla condizione di 
bisogno. 
 
Promozione della coesione sociale che comporta una integrazione degli 
obiettivi di lotta contro tutti i fattori di esclus ione sociale e di povertà 
all’interno delle politiche sociali, dal livello locale, a quello regionale, per 
giungere ai livelli nazionale ed europeo, ed affrontare i problemi aggregati in 
modo complementare e trasversale tra le diverse politiche di intervento, 
dall’inserimento e reinserimento nel mondo del 
lavoro, all’obbligo scolastico e alla formazione di base, continua e 
permanente, dalla sanità e sicurezza personale e sociale al diritto 
all’abitazione. 
 
Nell’ottica dell’integrazione degli interventi sociali, la proposta si presenta 
come investimento in capitale sociale, ossia come capacità collettiva di 
agire in senso cooperativo e facilitante la coesione sociale posto come fattore 
di base per uno sviluppo locale solido e duraturo, al quale sono chiamati a 
partecipare tutti, anche i cittadini svantaggiati e meno attrezzati in termini di 
dotazioni professionali individuali, quali sono solitamente i soggetti, adulti e 
minori, sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. 
 
Da segnalare, come significativa ai fini dell’attuazione di quanto sopra 
ricordato, la costituzione di: 
 

1. un Partenariato istituzionale, che garantisce la governance del 
progetto, ed è costituito da Ministero della Giustizia, Regione 
Basilicata (coadiuvata dalla Commissione permanente per 
l’impiego), Province di Potenza e Matera (in particolare le Agenzie 
Provinciali Apof-Il e Ageforma e i Centri per l’impiego) Comuni, e 
Aziende Unità Sanitarie locali; 

2. un Partenariato sociale, che garantisce il successo delle iniziative 
messe in campo ed è costituito dal mondo della cooperazione sociale 
e dal sistema delle imprese (per la gestione dell’inserimento 
lavorativo e la formazione professionale), dalla rete delle 
associazioni di volontariato (per i servizi assistenziali) dal settore 
sindacale (per il controllo sociale). 

CONCEZIONE E 
ATTUAZIONE 
DELLA PRATICA 

 
Uno dei principali fattori di successo del Programma va ravvisato nel 
costante processo di confronto e di collaborazione interistituzionali, sia per 
la progettazione dell’intervento che per la governance delle attività. Si 
segnala in particolare che le Linee di Intervento sono state elaborate 
attraverso una sinergica collaborazione tra la Regione Basilicata (insieme 
alle Province di Potenza e Matera) e il Ministero della Giustizia 
(attraverso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria di Basilicata e il 
Dipartimento della Giustizia Minorile di Calabria e Basilicata).  
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Una secondo fattore di successo si riscontra nella contenuta dimensione della 
realtà penitenziaria in Basilicata, che, nei suoi termini di massima, 
comprende tre Istituti penitenziari siti a Potenza, Matera e Melfi, gli 
Uffici di Esecuzione Penale Esterna di Potenza e Matera, i Servizi 
Minorili della Giustizia  e un numero di soggetti, adulti e minori, sottoposti 
a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, tale da rendere possibile e 
fattibile un efficace intervento. 
 
La metodologia di intervento, infatti, si caratterizza per la presenza di azioni 
– chiave, fra le quali si segnalano: 

� i processi di sperimentazione (ricerche ed elaborazione buone 
pratiche) 

� l’indagine critica e strutturata dell’esperienza di inserimento socio-
lavorativo 

� il processi di sperimentazione sulle province di Matera e Potenza di 
azioni individualizzate di  accompagnamento, socializzazione, 
tirocini, nuove opportunità di lavoro e modalità di lavoro (profit e 
non profit) 

� i percorsi individualizzati di orientamento, case management, 
istruzione, inserimento lavorativo 

� la sperimentazione innovativa in tema di creazione di impresa e\o 
strumenti per il reimpiego  

� le azioni di comunicazione 
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Scheda buona pratica  
 

Progettazione e manutenzione evolutiva, adeguativa, correttiva del Sistema Informativo BASIL 
per la gestione dei provvedimenti  anticrisi in Regione Basilicata 

REGIONE  BASILICATA 
PROGRAMMA PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2007-2013 
ASSE PRIORITARIO VI – ASSISTENZA TECNICA 

FINANZIAMENTO 

COSTO TOTALE: €  240.000,00 
 
CONTRIBUTO EU: €  96.000,00 
 
COFINANZIAMENTO NAZIONALE:  €  144.000,00 
 
DI CUI STATO € 115.200,00 
 
DI CUI REGIONE € 28.800,00 
 

ALTRI 
FINANZIAMENTI 

NAZIONALE:  nessuno 

 
CONTATTO  

NOME: Liliana Santoro 
ORGANIZZAZIONE: Regione Basilicata – Ufficio Lavoro e Territorio  
INDIRIZZO: Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 POTENZA 
E-MAIL: liliana.santoro@regione.basilicata.it 
INTERNET: www.basilicatanet.it 

 
DESCRIZIONE 
DELL’OPERAZIONE  

 
Obiettivi:  
La normativa anticrisi emanata a partire dal 2009 richiede l’utilizzo di un 
sistema informativo ad hoc per la gestione degli ammortizzatori sociali in 
deroga (CIG e mobilità). La manutenzione evolutiva, adeguativa, correttiva 
del Sistema Informativo BASIL (sistema già operante in Regione Basilicata)  
al fine di poter gestire anche i provvedimenti  anticrisi è stato realizzato per 
raggiungere un duplice obiettivo: 

1. avere un quadro di riferimento puntuale e aggiornato che consenta 
l’individuazione dei soggetti cui indirizzare le azioni di politiche 
attive di reinserimento lavorativo o di riqualificazione professionale. 

2. velocizzare e standardizzare le procedure di concessione, con 
indubbio vantaggio dei beneficiari e delle imprese; 

3. consentire agli attori istituzionali del processo di monitorare con 
puntualità in qualunque momento il processo di erogazione degli 
ammortizzatori sociali in deroga. 
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Descrizioni delle attività: 
 
L’intervento è stato realizzato con il supporto e l’assistenza tecnica di ETT 
Solutions S.r.l., che aveva già un incarico per la progettazione, 
implementazione e manutenzione del BASIL, e a cui è stata affidato 
l’ampliamento descritto nei successivi paragrafi con una procedura 
amministrativa di cottimo fiduciario. 
 
Il Sistema per la gestione Anticrisi adottato dalla Regione Basilicata e 
operativo da Luglio 2010, prevede che la Regione provveda, mediante il 
sistema informativo regionale BASIL, alla concessione o alla proroga in 
deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria 
e/o straordinaria guadagni, di mobilità ai lavoratori subordinati a tempo 
determinato o indeterminato, compresi gli apprendisti, ai lavoratori 
somministrati da agenzia di somministrazione che durante la loro missione 
vedano l’impresa utilizzatrice aprire procedure per l’accesso agli 
ammortizzatori sociali, ai lavoratori soci di cooperative purché con contratto 
di lavoro subordinato nonché ai lavoratori che non beneficiano di nessuno 
degli ammortizzatori sociali stabiliti dalla legislazione ordinaria. 
 
Il flusso del processo di raccolta, esame e gestione delle richieste da parte 
delle aziende, nonché di approvazione delle richieste, prevede che le 
richieste devono essere presentate alla Regione mediante l’accesso al 
Sistema Informativo per la gestione delle domande che la Regione mette a 
disposizione di tutti gli utenti “soggetti abilitati”. L’utente “regione” avrà la 
possibilità di ricercare tutte le richieste pervenute alla Regione e procedere 
alla loro lavorazione visualizzando in più la lista dei beneficiari per i quali 
l’azienda ha fatto richiesta di CIG in deroga. Al termine dell’istruttoria delle 
istanze la Regione procederà alla trasmissione degli esiti all’INPS per 
l’autorizzazione al pagamento dell’indennità, nonché alle parti sociali 
firmatarie dell’accordo. Al fine di velocizzare le procedure di gestione la 
Regione si avvarrà di strumenti di cooperazione applicativa che 
consentiranno di condividere con i sistemi informatici di INPS le 
informazioni sulle istanze e sugli esiti delle istruttorie relative in tempo 
reale. In questo modo l’ente erogatore potrà procedere contestualmente con 
il pagamento delle indennità previste. Utilizzando analoghi strumenti di 
cooperazione applicativa, le Province di Potenza e Matera e i rispettivi 
Centri per l’Impiego avranno immediata conoscenza dei lavoratori 
interessati dagli interventi di sostegno al reddito, e quindi potranno avviare 
le procedure di politica attiva previste dalla norma. 
Sulla base di quanto previsto dalla Legge 2 del 2009, il lavoratore percettore 
di misure di sostegno al reddito è tenuto a partecipare alla realizzazione di 
percorsi di politica attiva. 
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Beneficiari 
I principali soggetti che possono beneficiare di tutte queste funzionalità 
messe a disposizione dal sistema BASIL sono: 

� lavoratori/lavoratrici svantaggiati, appartenenti alla seguenti 
categoria: giovani e adulti disoccupati, disabili, inoccupati, soggetti 
percettori di ammortizzatori sociali e in cerca di occupazione, 
lavoratori sospesi dall’attività lavorativa per crisi aziendali; 

� aziende che possono rivolgersi al CPI per richieste di personale e 
alle quali sarà consentito di inviare telematicamente le richieste di 
CIGS e Mobilità in deroga secondo le modalità già impiegate per 
l’invio delle Comunicazioni Obbligatorie,  

� servizi per il lavoro regionali che a loro volta potranno gestire le 
pratiche on-line, con indubbi vantaggi in termini di tempi e di costi 
oltre che di efficienza. 

 
 
Risultati attesi  
Gli strumenti informatici realizzati dalla Regione BASILICATA permettono 
di: 

� informatizzare le procedure riducendo tempi e costi e superando le 
logiche di progettazione e gestione parcellare dei servizi; in 
particolare, gestire in modalità informatizzata le domande di CIGS e 
Mobilità in deroga. 

� mettere al centro del sistema il lavoratore/cittadino; 
� favorire il re-impiego e prevenire le situazioni più critiche 

sollecitando e coinvolgendo, non soltanto i Servizi per l’Impiego, 
ma anche le agenzie per il lavoro, il sistema scolastico e formativo, 
quali attori centrali nell’attuale quadro normativo; 

� rivalutare il ruolo dei Centri per I’impiego, per sostenere reali 
processi di coesione fra il sistema dei regolamenti, la domanda e 
l’offerta di lavoro; 

� mettere in rete le esigenze  di tutti i soggetti coinvolti nel sistema e 
trovare le soluzioni per coloro i quali stanno affrontando momenti di 
crisi come la perdita del posto di lavoro; 

� realizzare politiche attive mirate ed efficienti; 
� personalizzare l’offerta dei servizi; 

 
Risultati ottenuti 
Il sistema percettori on line è operativo dal 26 luglio 2010.  
Finora il sistema ha coinvolto 234 aziende e 3.514 lavoratori espulsi o a 
rischio di espulsione dal mercato del lavoro, così suddivisi: 
Sistema per la concessione della C.I.G. in deroga:  

� utenti: 72 aziende 
� beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga: 1.494  lavoratori 

 
Sistema per la concessione dalla Mobilità in deroga 

� utenti : 162 aziende 
� beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga: 1741 
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CONTESTO 
STRATEGICO 

 
Il quadro economico della Regione Basilicata è caratterizzato dal permanere 
di condizioni di forte difficoltà. Le maggiori aree di criticità coinvolgono 
essenzialmente le componenti più deboli del mercato del lavoro, ovvero i 
giovani. In questo contesto la Regione Basilicata, nel suo ruolo di indirizzo, 
coordinamento e vigilanza in materia di politiche attive del lavoro e dei 
servizi per l’impiego, ha la necessità di dotarsi di strumenti  in grado di 
sostenere nel concreto l’occupabilità dei lavoratori.  
  
Per il mercato del lavoro quello appena trascorso è stato un anno tutto in 
salita, che non ha registrato un tracollo solo grazie allo straordinario ricorso 
alla Cassa Integrazione Guadagni. Trend negativi caratterizzano pressoché 
tutti i principali comparti con ricadute molto pesanti nell’industria del tessile 
e dell’abbigliamento e in quella del legno e del mobile imbottito, dove la 
crisi ha assunto, ormai da tempo, carattere strutturale. A certificare lo stato di 
profondo disagio dell’industria lucana sono i livelli record raggiunti dalle ore 
autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni.  
 
Il decreto anticrisi del 29 Novembre 2008 n.185 e la successiva conversione 
in legge del 28 Gennaio 2009 n.2, nonché tutta la normativa anticrisi 
successiva (2010-2011) sia nazionale che regionale, dispongono il 
potenziamento e l’estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di 
sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché l’estensione della 
disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga per settori 
diversi e lavoratori atipici. Un’ulteriore novità è data dalla necessità di 
predisporre una banca dati informatizzata che l’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale deve mettere a disposizione in tempo reale, contenente 
tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di 
sostegno al reddito.  
 
 

CONCEZIONE E 
ATTUAZIONE 
DELLA PRATICA 

 
I punti di forza dell’intervento possono essere sintetizzati come segue: 
 

� Lo sviluppo di strumenti informatici,  un sistema anticrisi e di 
gestione delle Politiche Attive integrato nel SIL Regionale 
rappresenta un concreto sostegno alle imprese, ai lavoratori per 
attraversare e superare questa difficile fase congiunturale. Tali 
misure infatti si inseriscono nell’ambito delle iniziative intraprese a 
livello nazionale a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori colpiti 
dalla crisi e sono finalizzate alla salvaguardia dei livelli 
occupazionali attraverso il potenziamento delle competenze e delle 
professionalità. 

� L’intervento descritto dà la possibilità di ampliare e migliorare la 
governance dei processi anticrisi, creando vaste ed importanti 
sinergie fra gli attori istituzionali (Regione, Province, Centri per 
l’Impiego, INPS, imprese, parti sociali)  

 
 

 

 


