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Ultime dal 
progetto 

Le scelte strategiche per la nuova programmazione FSE 
Gli elementi principali del PO FSE 2014-2020 

A cura della redazione 

La Regione Basilicata sta lavorando alla bozza del PO FSE 2014-2020 in vista dell’invio alla Commissione 

UE la cui data finale d’invio è prevista per il 22 luglio prossimo. Durante la redazione del PO 

l’Amministrazione regionale ha condiviso i contenuti del PO con il partenariato in due incontri tenuti il 

17 giugno e il 1 luglio. Di seguito riportiamo gli elementi qualificanti dell’architettura del PO che è 

costruito sui seguenti quattro assi, a cui va aggiunta l’assistenza tecnica: 

 Creare e mantenere l’occupazione (Obiettivo tematico 8) 

 Rafforzare e innovare l’inclusione attiva nella società (Obiettivo tematico 9) 

 Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori 

chiave in stretta integrazione con la strategia FESR di supporto alla smart specialisation 

(Obiettivo tematico 10) 

 Rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa (Obiettivo tematico 11). 

Alcuni dei principi-guida generali che hanno ispirato il PO sono: una chiara e visibile connessione delle 

relazioni tra i processi di ri-legificazione in atto e la programmazione FSE, integrazione del FSE con gli 

altri fondi, maggiore contestualizzazione, personalizzazione ed individuazione degli interventi, sviluppo 

delle capacità della pubblica amministrazione e degli attori interessati.  

Nella visione della Regione il PO mira a mettere in equilibrio due componenti principali: 

 risposta evolutiva allo stato di crisi, attraverso l’allocazione di circa 2/3 delle risorse (66,4%) alle 

politiche del lavoro e dell’inclusione sociale attiva, comprese le azioni rivolte all’innovazione del 

sistema; 

 orientamento strategico all’apprendimento come fattore chiave di crescita dell’economia e della 

società, attraverso l’allocazione di ¼ delle risorse al diritto allo studio, alla qualificazione dei 

sistemi di istruzione e formazione, alla ricerca e alle alte qualificazioni, in modo integrato col 

FESR. 

Il regolamento FSE (N. 1304/2013) prevede l’obbligo di concentrazione tematica - il 60% della dotazione 

destinata al proprio programma operativo destinata ad un massimo di cinque tra le priorità 

d'investimento. La Regione Basilicata ha deciso di concentrare il 69,5% delle risorse sulle seguenti 

priorità: 

 9.1 - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e 

migliorare l’occupabilità 

 8.1 – l’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati 

di lunga durata e chi è lontano dal mondo del lavoro, anche attraverso iniziative locali per 

l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

 8.2 – l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non 



                                                              

                                                                      

svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di 

esclusione sociale e delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della Garanzia per 

i Giovani 

 10.2 – migliorando la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore  di livello equivalente e 

l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi 

svantaggiati 

 10.3 – rafforzando la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei 

contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze 

della manodopera e promuovendo percorsi di apprendimento flessibili anche tramite 

l’orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite. 

Uno sguardo altrove Cosa prevede il Codice Europeo di Condotta sul partenariato 
A cura della redazione 

A gennaio 2014 la Commissione Europea ha adottato il Codice Europeo di Condotta sul partenariato che 

contiene una serie di norme mirate a migliorare la consultazione, la partecipazione e il dialogo con i 

partner (autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche, sindacati, datori di lavoro, 

organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e 

della non discriminazione) nelle fasi di pianificazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei progetti 

finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei.  

In base a questo documento gli Stati membri sono tenuti a rafforzare la cooperazione tra le rispettive 

autorità responsabili per la spesa dei Fondi strutturali e d'investimento dell'UE e i partner dei progetti al 

fine di agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche nel periodo di 

programmazione 2014-2020 e contribuire così a garantire che il denaro sia speso in modo efficace. 

E’ bene precisare che il Codice è giuridicamente vincolante e direttamente applicabile (è un cosiddetto atto 

delegato) e rafforza il requisito di partenariato di cui all'articolo 5 del regolamento recante disposizioni 

comuni sui fondi FSE, FESR, FEASR, FEAMP e Fondo di Coesione.  

Il codice fissa gli obiettivi e i criteri per garantire che gli Stati membri applichino il principio del 

partenariato. Gli Stati membri sono tenuti a: 

 garantire la trasparenza nella selezione dei partner (autorità regionali, locali e altre autorità 

pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile) che vengono 

nominati membri a pieno titolo dei comitati di sorveglianza dei programmi; 

 fornire ai partner informazioni adeguate e tempi sufficienti come condizione indispensabile per 

garantire un corretto processo di consultazione; 

 assicurare che i partner partecipino efficacemente a tutte le fasi del processo, ossia a partire dalla 

preparazione e per l'intera l'attuazione, comprese la sorveglianza e la valutazione, di tutti i 

programmi; 

 sostenere il rafforzamento delle capacità dei partner al fine di migliorarne le competenze e le abilità 

in vista della loro partecipazione attiva al processo, e creare piattaforme per l'apprendimento 

reciproco e lo scambio di buone pratiche e di approcci innovativi. 
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Il Codice stabilisce i principi che gli Stati membri devono applicare, ma lascia loro un ampio margine di 

flessibilità per organizzare le precise modalità pratiche della partecipazione dei partner alle varie fasi della 

programmazione. 

Rispetto alle modalità di consultazione il Codice prevede che l’AdG debba comunicare tempestivamente le 

informazioni e renderle accessibili, dare tempo sufficiente per analizzare i documenti, mettere a 

disposizione canali per porre domande e fornire contributi, divulgare i risultati delle consultazioni. 

L’articolo 11 copre la disciplina dei comitati di sorveglianza: i diritti di 

voto dei membri, il preavviso da dare per le riunioni e la trasmissione 

dei documenti, che non dovrebbe essere inferiore a 10 giorni 

lavorativi, le modalità di pubblicazione e accessibilità dei 

documenti preparatori presentati al comitato, la procedura 

di adozione, pubblicazione e accessibilità dei verbali, le modalità di 

istituzione dei gruppi di lavoro e relative alle loro attività nell’ambito 

dei comitati di sorveglianza, la disposizione sul conflitto d’interessi 

per i partner coinvolti nella sorveglianza, nella valutazione e negli inviti a presentare proposte, le norme 

relative allo sviluppo delle capacità e il ricorso all’assistenza tecnica.  

All’articolo 13 il Codice prevede che nella preparazione degli inviti a presentare proposte, le autorità di 

gestione prendano i provvedimenti necessari per evitare potenziali conflitti d’interesse mentre l’articolo 15 

stabilisce anche che le autorità di gestione coinvolgono i partner nel valutare l’efficacia dei programmi, 

comprese le conclusioni della verifica di efficacia dell’attuazione e nella preparazione delle relazioni di 

attuazioni annuali relative ai programmi. Rispetto alla valutazione le AdG coinvolgono i partner pertinenti 

nella valutazione dei programmi nell’ambito dei comitati di sorveglianza e dei gruppi di lavoro specifici 

istituiti dai comitati di sorveglianza (Art.16).  

Infine l’articolo 17 prevede che l’AdG esamini la necessità di avvalersi di assistenza tecnica al fine di 

sostenere il rafforzamento delle capacità istituzionali dei partner, in particolare per quanto riguarda i 

piccoli enti locali, le parti economiche e sociali e le organizzazioni non governative. Con valore specifico al 

FSE le AdG delle regioni meno sviluppate le AdG garantiscono che in base alle esigenze siano assegnate 

risorse adeguate alle attività di sviluppo delle capacità della parti sociali e delle organizzazioni non 

governative che partecipano ai programmi.  

 

 

Luglio 2014 

Invio della bozza di Programma Operativo Regionale FSE alla Commissione Europea 

Attività del progetto 

Date da definire 

Diffusione e presentazione del Vademecum sulla valutazione  

 

 

 

Agenda I prossimi appuntamenti del partenariato 
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CONTATTI 

 

Segreteria del progetto 

 

E-mail: pes.basilicata@ismerieuropa.com 

Cell: 333.4932116 

Tel: 06.3269121   

Web: http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=102269 

 

Ismeri Europa s.r.l. 

Via G. G. Belli, 39 

00193 Roma - Italia 

Tel: +39 (06) 3269121 

Fax: +39 (06) 3213306 

Gruppo di lavoro 

 

Coordinatore scientifico 

Andrea Naldini 

 

Staff  

Carlo Miccadei 

Luana Franchini 

Amerigo Lombardi 

Marco Pompili 
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