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Nota sintetica  
 
Il Rapporto Annuale di Esecuzione del PO Regione Basilicata Obiettivo Convergenza FSE 2007-13 alla data del 31.12.2013 
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), degli “Orientamenti in materia di predisposizione 
dei Rapporti Annuali di Esecuzione” (nota CE prot. 3359 del 06.03.2008), della nota della Commissione europea 
concernente i dati da trasmettere rispetto ai partecipanti agli interventi finanziati (nota del 5/3/2009), nonché 
dell’indice ragionato trasmesso dal Coordinamento Tecnico delle Regioni in data 9 maggio 2014 (Allegato 1 al Prot. 
1170 FSE del 07 maggio 2014). 

Nel corso del 2013 si è data piena attuazione ad alcuni interventi particolarmente importanti ai fini dell’azione di 
contrasto alla crisi socio-economica in corso e finanziati nel 2012 sugli Assi I, II e III: le azioni di supporto all’assunzione di 
lavoratori svantaggiati con la concessione di incentivi fiscali, l’erogazione di microcrediti per incentivare 
l’autoimprenditorialità, le azioni di contrasto alla condizione di povertà ed esclusione sociale con il Programma Copes, le 
misure straordinarie di politica anticongiunturale volte alla riqualificazione e all’aggiornamento professionale dei 
lavoratori delle imprese. Per far fronte all’aumento dei fenomeni legati alla disoccupazione, soprattutto giovanile, 
sull’Asse Occupabilità sono stati potenziati in modo particolare gli interventi volti a sostenere l’autoimprenditorialità. In 
particolare per il Fondo Microcredito, che ha l’obiettivo primario di sostenere la creazione di nuove opportunità di 
lavoro per i soggetti svantaggiati, sono previste ulteriori edizioni dell’avviso con il potenziamento della dotazione 
finanziaria, da 9 a 15 Meuro, spostando le risorse inizialmente destinate anche alla misura delle “garanzie”, risultata 
difficilmente attivabile.  

L’impiego del Fondo Sociale Europeo ha costituito un supporto finanziario importante, al fine di sostenere con lo 
strumento delle Politiche Attive i lavoratori sospesi o espulsi dal mercato del lavoro. In tale logica anche la decisione di  
ricorrere alla riprogrammazione finanziaria del PO FSE, al fine di “liberare” le risorse indispensabili a garantire la 
prosecuzione di quegli interventi anticrisi, divenuti negli ultimi anni uno strumento essenziale di sostegno all’economia 
regionale. 

In seguito alla modifica del Piano Finanziario del PO FSE Basilicata, approvata dalla Commissione europea con Decisione 
C(2012) 8140 del 12 novembre 2012, e con D.G.R. n.35 del 15 gennaio 2013, le risorse destinate alla realizzazione di 
interventi dedicati ai processi di riforma dei sistemi istruzione, formazione e lavoro, al consolidamento del principio del 
lifelong learning e all’innalzamento della qualità delle risorse umane, posizionate sull’Asse IV Capitale Umano, hanno 
subito una rideterminazione al fine di permettere l’incremento delle risorse degli Assi II e III e la prosecuzione delle 
misure di contrasto alla disoccupazione. L’Asse IV è stato, peraltro, oggetto di consistente disimpegno di risorse 
finanziarie, come evidenziato e dettagliato nel RAE 2012. Nel corso del 2013 sono state invece riprogrammate alcune 
azioni mirate allo sviluppo delle risorse umane in grado di innescare percorsi di crescita e sviluppo in una logica di 
messa a sistema di imprese, Università e centri di ricerca, puntando anche a sostenere i settori più innovativi.  

In seguito anche al confronto con il partenariato socio-economico, l’AdG PO FSE ha operato delle scelte di 
riprogrammazione di interventi che sono state approvate con la D.G.R. n.987 del 6 agosto 2013, inerente alle linee di 
indirizzo per il completamento della programmazione sugli Assi I, II, III e IV del PO FSE 2007 – 2013. Si è proceduto allo 
scorrimento delle graduatorie degli avvisi pubblici che hanno mostrato buone capacità di risposta ai fabbisogni del 
territorio e che pertanto sono stati potenziati nella dotazione finanziaria; si è proceduto all’approvazione di pacchetti 
per i giovani con la previsione di azioni più incisive per la crescita. 

Nel 2013 è proseguita l’attività connessa all’attuazione degli Accordi nazionali, siglati tra il 2009 ed il 2012, tra il 
Governo e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e accordi quadro regionali di attuazione sottoscritti 
d’intesa con il partenariato sociale ed economico, che prevedono la realizzazione di misure di politica attiva – 
formazione/orientamento – ed un contributo alla partecipazione nei riguardi dei lavoratori destinatari di 
ammortizzatori sociali in deroga, confermando il ruolo fondamentale del FSE nell’ambito degli interventi anticrisi, come 
è possibile verificare dalla crescita degli indicatori connessi alle politiche attive del lavoro, come tassi di copertura sia 
dei soggetti sia delle imprese.  

L’analisi socio-economica del contesto regionale, anche per il 2013, evidenzia ancora il permanere di una fase recessiva, 
con la diminuzione significativa di gran parte degli indici percentuali rispetto alla produzione industriale, e ai tassi di 
occupazione e di disoccupazione, anche giovanile. 

I dati rilevati nel III trimestre del 2013 restituiscono una fotografia della regione ancora in flessione economica e lontana 
dalla ripresa, seppure lievissima, delle proiezioni economiche nazionali, in particolar modo sotto il profilo della 
produzione industriale e dei consumi interni. Rispetto alle altre regioni, l’industria lucana mostra un arretramento più 
accentuato (ad eccezione solo dell’industria dei metalli), l’export subisce un crollo, con poche eccezioni che riguardano 
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solo il settore agroalimentare e del mobile. Per quanto riguarda le dinamiche imprenditoriali, è in aumento il tasso di 
natalità aziendale, che trova riscontro nel saldo positivo della nati-mortalità aziendale, benché accompagnato da un 
analogo aumento delle cancellazioni. Il quadro di un contesto regionale ancora in difficoltà, complessivamente delineato 
negli anni precedenti, resta pertanto immutato, con la prosecuzione di trend negativi anche per quanto riguarda i 
consumi e la restrizione del credito sia per le imprese sia per le famiglie. 

 
Grafico n.1: tasso di disoccupazione (annualità 2007 – 2013; dati Istat) 
 

 

 
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, nel terzo 
trimestre del 2013, rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, il numero degli occupati ha 
registrato una flessione consistente, -3,5% (quasi 
3.500 unità). In diminuzione gli addetti del settore 
agricolo e di quello industriale, rispettivamente -
20,3% (quasi 3.700 unità) e -10,2% (quasi 5.200 
unità), mentre si osserva un incremento nei servizi 
(+2%, pari a 2.365 unità). In calo il tasso di 
occupazione (-1,1%), come pure, anche se in 
misura più contenuta, il tasso di disoccupazione (-
0,2%). 

Il netto peggioramento ha alimentato una forte 
crescita dei fenomeni di scoraggiamento: gli inattivi 
in età lavorativa sono aumentati, infatti, di oltre 4 
mila unità nel III trimestre (+2,4%), la maggior 
parte dei quali è rappresentata da coloro che non 
cercano attivamente un lavoro, pur essendo 
disponibili ad occuparsi. Ciò ha contribuito a far 
scendere ancora il numero di disoccupati “ufficiali”, 
diminuito del 5,1%, in contro-tendenza rispetto al 
resto del Paese, dove gran parte della perdita di 
posti di lavoro si è “tradotta” in disoccupazione 
aggiuntiva (alla flessione del 2,3% degli occupati è 
corrisposto un aumento del 14,6% delle persone in 
cerca di lavoro). Pertanto si è generato un 
fenomeno di disoccupazione “nascosta”, cioè una 
parte di coloro che era alla ricerca di lavoro ha 
smesso di farlo, rientrando nella categoria 
statistica degli inattivi.  

In tale contesto, il PO FSE ha offerto, anche nel 
corso del 2013, un contributo alla ripresa delle 
politiche a favore dei giovani, anche in linea con le 
raccomandazioni espresse dalla Commissione 
Europea, e un sostegno ai target a rischio di 
esclusione del mercato del lavoro. 

 

 
Grafico n.2: tasso di disoccupazione giovanile (annualità 2007 – 2013; dati Istat) 
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 Grafico n.3: tasso di occupazione (annualità 2007 – 2013; dati Istat) 
 

 

 

I grafici riportati rappresentano quanto appena 
descritto per la Basilicata, rapportata alla situazione 
complessiva delle altre regioni nell’Obiettivo 
Convergenza

1
: mentre il tasso di occupazione  e di 

disoccupazione appaiono al di sopra della media 
delle altre regioni, il tasso di disoccupazione 
giovanile mostra una situazione ancora più 
problematica rispetto al resto delle regioni 
meridionali del medesimo obiettivo.  

 

I dati relativi all’avanzamento fisico e finanziario 
del Programma, cui si rinvia per l’approfondimento 
al Cap.3, restituiscono il quadro appena delineato: 
forte presenza di destinatari e progetti in 
corrispondenza delle policy all’inizio della presente 
nota richiamate, che, ancora in fase di attuazione, 
saranno meglio definite nei risultati del RAE 2014. 

Nel corso del 2013 sono state ulteriormente concentrate risorse finanziarie sugli interventi in grado di accompagnare i 
processi di trasformazione da una condizione congiunturale difficile ad una in cui si possano avviare percorsi di crescita 
occupazionale. 

Si è inteso infatti definire un quadro programmatorio di insieme e maggiormente integrato, composto dal 
completamento delle azioni già in essere nel PO FSE Basilicata con azioni sperimentali di maggior impatto e innovatività, 
al fine di coniugare supporto al contesto sociale ed economico e all’economia della conoscenza e dello sviluppo delle 
competenze.  

A tal proposito, gli interventi attualmente in corso e /o di prossima attivazione sono: 

- incentivazione dell’autoimprenditorialità con il Fondo Microcredito soprattutto per i soggetti svantaggiati con 
maggiori difficoltà di accesso al credito; 

- erogazione di incentivi volti a favorire il primo accesso al lavoro da parte dei giovani, attraverso, misure di work 
experience e di sostegno della formazione in apprendistato; 

- attivazione di servizi di orientamento, per prevenire la dispersione scolastica, anche in continuità con le azioni 
attivate negli anni passati; 

- azioni di innalzamento della qualità del Sistema Istruzione – Formazione – Lavoro; 

- erogazione di incentivi e voucher per la frequenza di master universitari e non, dottorati di ricerca in Italia e 
all’estero, a valere sul Catalogo Regionale ed Interregionale dell’Alta Formazione, funzionali all’accrescimento 
delle competenze professionali post-laurea; 

- interventi di inserimento lavorativo a favore di lavoratori disoccupati privi di sostegno al reddito; 

- sperimentazione di reti transnazionali ed interregionali rivolte in particolare a sostenere la possibilità di svolgere 
periodi di studio o formazione all’estero per giovani imprenditori; 

- Interventi per l’autoimprenditorialità nel terzo settore; 

- azioni formative per giovani lucani per la creazione di professionalità nell’ambito delle attività geo-minerarie 
rientranti fra gli interventi legati al Protocollo ENI – Regione Basilicata; 

- Interventi di alternanza di formazione/esperienza lavorativa, finalizzati all’acquisizione di competenze nei 
settori delle biotecnologie, automotive, osservazione della terra, gestione delle risorse naturali, public utilities; 

- il finanziamento del “Pacchetto Ricerca & Alta Formazione”, articolato in due linee di intervento: una per il 
sostegno di progetti di ricerca in specifici settori di interesse regionale e l’altra per sostenere l’apprendistato di 
alta formazione; 

                                                           
1 La Basilicata è stata ammessa a beneficiare di questo obiettivo a titolo transitorio (phasing out). 
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- incremento della dotazione finanziaria dell’azione “Giovani lucani”, di cui all’Accordo di collaborazione tra 
Regione Basilicata e Consorzio per l’Area Scientifica e Tecnologica di Trieste (AREA) – Operazione Basilicata 
Innovazione – Programma di interventi 2013 – 2015, approvato con D.G.R. n.1105 del 08.08.2012. Si tratta di 
un’iniziativa che ha la finalità di accelerare e rendere più efficaci i processi di innovazione delle aziende 
impegnate in programmi di sviluppo e implementazione di percorsi di innovazione con Basilicata Innovazione, 
favorendo un’occupazione qualificata di giovani lucani laureati. 

Sono proseguite inoltre le attività legate ai progetti a valenza transnazionale ed interregionale cui la Regione Basilicata 
ha aderito negli anni passati, nell’ambito della ricerca ed innovazione, della forfettizzazione dei costi e sui temi della 
programmazione e gestione dei provvedimenti anticrisi e della programmazione 2014 – 2020, solo per citarne alcuni, 
rinviando al Cap.3 per i dettagli. 

 

 Grafico n.4: Esecuzione finanziaria del PO FSE – dati cumulati al 31.12.2013  

 

Il Programma, in attuazione delle 
iniziative e di quelle in precedenza 
avviate, ha visto un complessivo 
avanzamento finanziario e fisico, con 
particolare riferimento alla capacità di 
impegno (99%) e all’efficienza realizzativa 
(73%). Al 31 dicembre 2013 sono stati 
impegnati euro 318.213.796,00. Solo 
nell’annualità 2013 sono stati impegnati 
quasi 87.000.000,00 euro, con un 
incremento rispetto al 2012 pari  al 27%, 
recuperando una minore capacità di 
impegno registrata nel 2012, dovuta a 
disimpegni, rinunce e revoche, di cui è 
stato riferito nel RAE dell’annualità 
precedente, funzionali proprio ad un più 
efficiente ed efficace riposizionamento 
delle dotazioni finanziarie a disposizione, 
grazie al quale si registra una capacità di 
impegno pari al 99%, della 
programmazione totale. 

 
Gli Assi rispetto ai quali si conferma  la capacità di impegno più consistente sono  l’Asse III – Inclusione sociale - con il 
134,91% (pari a 83.074.330,0,00 Euro impegnati sui 61.578.494,00 euro programmati), e quindi in overbooking, e a 
seguire gli Assi I, Adattabilità con il raggiungimento del 98,10% di somme impegnate, l’Asse II – Occupabilità con il 
97,65%. Nel corso dell’annualità 2013 sull’Asse IV – Capitale Umano, sono state impegnate quasi il 30% delle somme 
programmate. 

Rispetto ai pagamenti effettuati, gli importi liquidati complessivamente al 31 dicembre 2013 ammontano a 
235.434.351,00 Euro, determinando un incremento del 20% rispetto ai pagamenti effettuati alla fine del 2012, con una 
efficienza realizzativa del Programma pari al 73%. Le performance realizzative degli Assi I, II e III mostrano ancora la 
percentuale più alta (confermando l’andamento rispetto alla rilevazione dell’avanzamento finanziario effettuata al 
termine del 2012), rispettivamente con il 66,67%, 74,17%  e il 102,57%. Anche l’Asse VI Assistenza Tecnica mostra una 
buona efficienza realizzativa (76,57%); tutti gli altri Assi si attestano intorno a performance realizzative con percentuali 
intorno al 60% . Si conferma, pertanto, per l’annualità 2013, un buon andamento per quanto riguarda l’avanzamento 
della spesa.  

Le spese certificate alla Commissione Europea al 31.12.2013, pari a 230.461.073,00 Euro, hanno consentito, anche per il 
2013, il raggiungimento degli obiettivi di spesa. Il raggiungimento costante dei target così fissati, sono il risultato di una 
buona capacità di certificazione, che registra un valore al 31.12.2013 pari al71% del programmato totale. 

Complessivamente, dall’avvio della programmazione, le operazioni finanziate nell’ambito del Programma Operativo sono 
state n.6.071 di cui più del 60% sono concluse e/o in fase di rendicontazione, che hanno coinvolto complessivamente 
oltre 70.200  destinatari, di cui oltre  32.600 donne, circa il 46,50%  del totale. Anche gli indicatori di risultato valorizzati, 
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per quanto suscettibili di criticità rispetto al calcoli delle baseline e dei valori target
2
, confermano l’avanzamento del 

Programma, come testimonia l’incremento degli indicatori principali delle attività per l’Asse I “Adattabilità”, l’Asse II 
Occupabilità e il IV Capitale Umano. Analogamente i tassi di incidenza, quelli cioè che fanno riferimento alla dimensione 
finanziaria degli interventi, fanno registrare apprezzabili incrementi.  

 

L’avanzamento è legato anche alla costante ottimizzazione del Sistema di gestione e controllo, con il quale l’AdG ha 
messo a punto modalità organizzative e gestionali funzionali all’efficienza amministrativa. Con la  D.G.R. n.36 del 
15.01.2013 “Approvazione Modifiche ed Integrazioni al Sistema di Gestione e Controllo”, che rappresenta la III versione 
del sistema di gestione e controllo FSE, è stato integrato il Manuale delle Procedure con riferimento alle procedure di 
gestione e controllo delle operazioni per le quali si attiva il ricorso alle opzioni di semplificazione previste dall’art. 11.3 
(b) del Reg. (CE) n. 1081/2006. Con la D D.G.R. n.1015 del 09.08.2013, è stata approvata la IV versione del Sistema di 
Gestione e Controllo FSE, che ha ulteriormente integrato e rettificato il documento di Descrizione dei sistemi di gestione 
e controllo

3
. La D.G.R. n.1239 del 08.10.2013 contenente l’”Approvazione della semplificazione di procedure gestionale e 

rendicontative, finalizzata all’accelerazione della spesa”, prevedendo altre procedure di gestione e di rendicontazione 
semplificate al fine di accelerare la spesa, tenuto altresì conto del documento redatto dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, recante “Iniziative di accelerazione e miglioramento dell’efficacia degli interventi” del 18.04.2013.  

 

Con riferimento ai rapporti con gli Organismi Intermedi, nel 2013 è proseguito il loro coinvolgimento nell’attuazione 
delle operazioni: con la D.G.R. n. 573 del 24 maggio 2013  le risorse finanziarie assegnate alle Province sono state 
ulteriormente integrate a copertura di azioni di politica attiva rivolte a percettori di trattamento di mobilità e di cassa 
integrazione in deroga, nonché di azioni di inclusione socio-lavorativa a favore dei beneficiari del programma regionale 
Co.pes. 

 

Al fine di rafforzare i sistemi di attuazione, monitoraggio e valutazione del PO FSE Basilicata, soprattutto in una logica di 
proiezione nel ciclo di programmazione 2014 – 2020, sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie per l’assistenza 
tecnica all’attuazione del PO, in vista anche delle operazioni di chiusura dello stesso, coerentemente con le finalità 
dell’Asse VI ed i contenuti degli Orientamenti sulla chiusura della Programmazione 2007 –2013 definiti dalla 
Commissione Europea, anche in raccordo strategico con il nuovo periodo di Programmazione 2014 – 2020; è stata 
attivata la procedura di assegnazione dei servizi complementari al servizio di valutazione strategica e operativa PO FSE 
2007 – 2013, consistenti nell’Attivita' di valutazione ex ante del POR FSE 2014-2020.  

 

Con riferimento alla Capacità Istituzionale (Asse VII), nel 2013 sono state concluse le attività del Progetto SINOPIE 
“Sviluppo e Innovazione nelle Organizzazioni per integrarsi in Europa – supporto alla qualificazione e al governo delle 
azioni co-finanziate dal FSE”, finalizzato al miglioramento della governance complessiva dei diversi attori istituzionali 
coinvolti dall’attuazione del PO FSE e sono stati avviati altre progettualità: il progetto relativo al Sistema Informativo per 
la Gestione delle Procedure di Accreditamento per gli Organismi di Formazione ed Orientamento della Regione Basilicata 
(SIGEPA); sono state avviate le attività legate al progetto di adozione del metodologia di attivazione del PCT (Processo 
Civile Telematico) nell’ambito del Progetto di riorganizzazione degli Uffici Giudiziari. 

È in corso il Servizio di supporto tecnico-organizzativo alle parti economiche e sociali chiamate a partecipare alla 
preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del P.O. FSE Basilicata 2007/2013, cui si rinvia al par. 2.1.7.5 Attività 
innovative del presente RAE per l’approfondimento: l’attività di supporto si pone a cavallo tra la fine della 
programmazione 2007-2013 e l’inizio della programmazione 2014-2020. La finalità generale del servizio è quella di 
supportare il partenariato economico-sociale nella definizione di proposte adeguate e innovative entro i vincoli stabiliti 
dalla programmazione FSE.  

Le attività di implementazione del Sistema Informativo Sociale regionale della Basilicata (SISB), funzionale all’attivazione 
di flussi informativi su differenziate tipologie di servizio socio-assistenziale, sono in corso di attuazione, come sono in 
itinere anche i progetti finanziati sull’Asse VII e gestiti dagli Organismi Intermedi, cui si rinvia al Cap.3 per i dettagli. 

 
 

                                                           
2 Cfr. per un approfondimento delle criticità il par. 2.1.1 
3
 Si rinvia per l’approfondimento al Par.2.3 del presente RAE. 
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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  
Programma Operativo Obiettivo Convergenza -Fondo Sociale Europeo 
Regione Basilicata 2007-2013  

 
 

1.2  Rapporto Annuale di Esecuzione 

 
Anno di riferimento  2013 

 Data dell'approvazione del Rapporto Annuale da parte del Comitato di Sorveglianza 24 Giugno 2014 
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2. Quadro d’insieme dell’attuazione del Programma Operativo 

2.1 Risultati e analisi dei progressi  

2.1 bis Informazioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria quali definiti all’art.44 del Regolamento Generale  

Si forniscono di seguito tutte le informazioni sui progressi conseguiti nel finanziamento e nell’attuazione degli 
strumenti di ingegneria finanziaria a valere sul PO FSE Basilicata, sulla base delle richieste e delle indicazioni 
contenute all’art. 67, par.2, dal Regolamento (UE) n.1310/2011. 

La Regione Basilicata ha ampiamente evidenziato nel Programma Operativo FSE 2007-13 le difficoltà di accesso al 
credito da parte degli operatori economici,  che da sempre costituiscono un elemento caratterizzante del sistema 
finanziario della regione, con l’evidente rischio di acutizzazione dello stato di crisi dell’economia regionale. Tutto ciò 
con inevitabili ripercussioni sull’efficacia delle misure anticrisi attivate dalla Regione tra le quali, quelle dirette 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. 

Pertanto, in coerenza con quanto indicato dall’Obiettivo specifico 7.2.3 del Quadro Strategico Nazionale 2007-13  e 
della L.R. n.1 del 16.02.2009 per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo Lucano, che prevede che gli 
obiettivi della legge siano perseguiti anche mediante “interventi di facilitazione dell’accesso al credito da parte delle 
imprese, anche di quelle cooperative,…” la Regione Basilicata con D.G.R. n.2234 del 22 dicembre 2009 ha costituito il 
“Fondo di Sostegno e Garanzia FSE” per agevolare l'accesso al credito da parte di microimprese, nuova imprenditoria, 
soggetti svantaggiati organismi no-profit e operatori del privato sociale. La D.G.R. n.2234 del 22 dicembre 2009, 
inoltre: 

- ha approvato lo schema di Accordo di Finanziamento tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata SpA e i relativi 
annessi (Allegato A Strategia di investimento e pianificazione); 

- ha stabilito che con successivo provvedimento dell’Autorità di Gestione sarebbe stato approvato il 
Regolamento di Gestione del Fondo di Sostegno e Garanzia FSE e connesse disposizioni operative; 

- ha stabilito che la gestione del Fondo di Sostegno e Garanzia a valere sul PO FSE Basilicata 2007-2013 poteva 
essere affidata a Sviluppo Basilicata SpA a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento. 

La gestione del Fondo di Sostegno e Garanzia FSE è stata, dunque, 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, sottoscritto in data 22/12/2009. Il Soggetto Gestore è 
altresì unico organismo finanziario attuatore, in quanto intermediario finanziario iscritto nell’elenco generale ex 
art.106 del D. Lgs. n.385/93 e s.m.i. Si determina, così, la coincidenza del contributo all’organismo finanziario 
attuatore con il contributo del PO al Fondo. Il Regolamento di gestione del Fondo di Sostegno e Garanzia FSE è stato 
approvato con D.D. n.00519/7402 del 16 maggio 2011 e successivamente adeguato ed integrato con D.D. 
n.1122/7402 del 20 ottobre 2011 e n.1131/7402 del 4 dicembre 2012. 

Le risorse finanziarie a valere sul PO FSE 2007-13 destinate all’attivazione del Fondo di Sostegno e Garanzia FSE 
ammontano ad euro 15.000.000,00, così ripartite: 

Asse II  - Occupabilità- € 5.000.000,00 

Attività: 

h) percorsi per la creazione di una nuova imprenditorialità e di stabilizzazione per lavoratori atipici; 

j) sostegno alla creazione di impresa e alla diffusione della cultura imprenditoriale anche per i diversamente abili e 
all’imprenditoria ed al lavoro autonomo femminile nel campo dei servizi alla persona; 

y) sostegno alla nascita di nuove imprese e promozione di nuovi servizi e attività innovativi, in particolare a sostegno 
dell’imprenditorialità delle donne, del settore no-profit e delle piccole imprese che necessitano del ricambio 
generazionale; 

Asse  III Inclusione Sociale- € 10.000.000,00 

Attività:  

f) promozione e rafforzamento di iniziative di investimento nel terzo settore; 

u) aiuti alla occupazione e sostegno alla imprenditorialità. 

Per quanto riguarda i costi di gestione del Fondo da riconoscere a Sviluppo Basilicata, fissati ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 43, paragrafo 4 del Reg. (CE) n. 1828/2006, come modificato dal Reg. (CE) n. 846/2009, non potranno 
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superare per la durata dell’intervento, su una media annua: il valore del 4% dell’ammontare delle risorse finanziarie 
messe a disposizione delle operazioni di microcredito; il valore del 2% dell’ammontare delle risorse finanziarie messe 
a disposizione delle operazioni di garanzia. Ad oggi il Soggetto Gestore non ha ancora fatto formale richiesta del 
riconoscimento degli stessi e pertanto non sono ancora monitorati. 

I succitati documenti programmatici stabilivano che l’attivazione di strumenti finanziari nell’ambito del P.O. FSE 
Basilicata 2007-2013 potesse avvenire 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). 

Sulla base delle indicazioni di cui al Regolamento di funzionamento e gestione sono stati emanati: 

 il I Avviso per la erogazione di microcrediti -  “Fondo di sostegno e garanzia PO FSE Basilicata 2007 – 2013”, approvato 
con D.G.R. n. 1624 del 08/11/2011 pubblicata sul  BUR n. 40 del 01/12/2011. L’obiettivo di tale avviso era quello di 
sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali nel territorio regionale, ovvero la realizzazione di nuovi 
investimenti da parte di categorie di soggetti che, per condizioni soggettive e oggettive, si trovino in difficoltà ad 
accedere ai canali tradizionali del credito. Le agevolazioni saranno concesse nel rispetto della regola comunitaria del 
de minimis ai sensi del Reg. CE 1998/2006 a favore di iniziative imprenditoriali e professionali presentate da soggetti 
quali: microimprese con progetti di crescita e sviluppo aziendale; persone fisiche, singole o in gruppo, con idee di 
impresa, ed in particolare individui rientranti nella categoria dei soggetti svantaggiati; operatori del privato sociale;  
enti no profit operanti nei settori a valenza sociale. 

 Il II Avviso Pubblico per la erogazione di microcrediti approvato con Delibera di Giunta regionale n.1867 del 28 
dicembre 2012, apportando una serie di elementi migliorativi rispetto al I Avviso. Si è provveduto, infatti, 
preliminarmente all’emanazione del nuovo Avviso, a modificare il Regolamento di Gestione del Fondo di Sostegno e 
Garanzia FSE, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 00519/7402 e s.m.i., dilatando da 48 a 60 mesi il termine 
per la restituzione del prestito microcredito e configurando, per la disciplina operativa di detto strumento di 
finanziamento, un sistema di disposizioni maggiormente coerente con la sua natura e con gli obiettivi perseguiti 
attraverso il medesimo. Con D.G.R. n. 840 del 09 luglio 2013, la Regione Basilicata ha disposto la riapertura dei 
termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul II Avviso per l’erogazione di microcrediti, 
sia per le iniziative a valere sull’Asse II del PO FSE Basilicata 2007/2013 che per quelle a valere sull’Asse III del 
medesimo Programma Operativo, fissando la scadenza di detti termini alla data del 31 dicembre 2013. 

Si riportano nella Tabella seguente, i dati di carattere finanziario, gli importi dell’aiuto dei fondi strutturali e il 
cofinanziamento nazionale versato allo e versato dallo strumento di ingegneria finanziaria. 
 

Tabella informazioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria – dati al 31/12/2013 
Asse Programmazione 

totale Asse 
Importo dell’aiuto dei fondi 

strutturali  e del 
cofinanziamento nazionale 
versato allo strumento di 

ingegneria finanziaria 

Importo dell’aiuto dei fondi 
strutturali  e del cofinanziamento 
nazionale versato dallo strumento 

di ingegneria finanziaria 
(FSE + FdR) 

% % 

( FSE + FdR) 

  A B C  B/A C/B 

Asse II - 
Occupabilità 

70.078.494,00 5.000.000,00 1.559.512,57 7,13% 31,19% 

Asse III - 
Inclusione 
sociale 

61.578.494,00 10.000.000,00 806.996,21 16,24% 8,07% 

Totale 131.656.988 15.000.000,00 2.366.508,78 11,39% 15,78% 

 

Si riporta di seguito n.3 tabelle con i dati fisici e finanziari relativi al I e al II Avviso per l’erogazione di Microcrediti, 
aggiornate alla data del 31.12.2013: 
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Tabella n.1 – Dati fisici e finanziari I Avviso per l’erogazione di microcrediti  

 
I Avviso per l’erogazione di microcrediti 

Domande di finanziamento n. Importo Microcredito richiesto /erogato in € 

domande pervenute 103 2.218.992,61 

domande ammesse ed erogate 
al netto di decadenze post ammissione 

47 921.669,87 

di cui   
Asse II 45 911.669,87 

Asse III 2 10.000,00 

 
 
Tabella n.2  - Dati fisici relativi al II Avviso per l’erogazione di Microcrediti 
 

Domande II Avviso Microcredito Totali Asse II Asse III 

domande pervenute (e confermate con trasmissione della documentazione 
cartacea)  

643 309 334 

domande istruite e ammesse  102 37 65 
Dettaglio per tipologia di intervento

4
:    

Tipologia A. Creazione d’Impresa  23  

Tipologia B. Trasferimento Familiare  0  

Tipologia C. Consolidamento impresa femminile  14  

Tipologia D. Sostegno alla nuova impresa   47 

Tipologia E. Sostegno all’Impresa giovanile   18 

Tipologia F. Consolidamento impresa operante nel Terzo Settore   0 

domande revocate/rinunce pervenute  4 2 2 

domande finanziate (in valore assoluto) 64 26 38 

domande finanziate in percentuale rispetto a quelle ammesse 62,75% 70,27% 58,46% 
Dettaglio per tipologia di intervento:    

Tipologia A. Creazione d’Impresa  16  

Tipologia B. Trasferimento Familiare  0  

Tipologia C. Consolidamento impresa femminile  10  

Tipologia D. Sostegno alla nuova impresa   25 

Tipologia E. Sostegno all’Impresa giovanile   13 

Tipologia F. Consolidamento impresa operante nel Terzo Settore   0 

domande ancora in istruttoria al 31.12.2013 541 272 269 

 
Tabella n.3  - Dati finanziari relativi al II Avviso per l’erogazione di Microcrediti 
 

Asse 
CONFERMATE con trasmissione della documentazione cartacea 

N. IMPORTO RICHIESTO 

Asse II 309  €  7.110.924,30  

Asse III 334  €  7.776.756,41  

TOTALE 643  €  14.887.680,71  

                                                           
4 Le tipologie finanziabili sono (Art.4 dell’Avviso):  
Asse II del PO FSE Basilicata  

A. Creazione d’Impresa  

B. Trasferimento Familiare  

C. Consolidamento impresa femminile  

Asse III del PO FSE Basilicata  

D. Sostegno alla nuova impresa  

E. Sostegno all’Impresa giovanile  

F. Consolidamento impresa operante nel Terzo Settore 
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Per consentire a Sviluppo Basilicata SpA di proseguire le attività di gestione del Fondo di Sostegno e Garanzia FSE fino 
al 31 dicembre 2015, termine ultimo per la chiusura del PO FSE Basilicata 2007-2013, ovvero per garantire la 
realizzazione della spesa ammissibile a valere sull’intera dotazione finanziaria del Fondo di Sostegno e Garanzia ai 
sensi dell’art.78 del Regolamento (CE) 1083/2006, con D.G.R. n.1431 del 05 novembre 2013 la Giunta Regionale ha 
emendato l’Accordo di finanziamento sottoscritto il 22 dicembre 2009 tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata SpA 
al fine, tra l’altro, di attivare l’intera dotazione del Fondo di Sostegno e Garanzia FSE, attraverso il prolungamento 
della durata dell’Accordo al 31/12/2015, precedentemente fissata al 31.12.2013. Il nuovo accordo è stato 
sottoscritto tra l’Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013 e Sviluppo Basilicata SpA in data 28 novembre 
2013 e repertoriato al n.15983. 

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 2013 
relativamente all’Asse prioritario di riferimento; la tabella è stata elaborata secondo le modalità indicate nell’Allegato 
XVIII del Reg. n.846/2009 e sulla base delle schede tecniche per il calcolo degli indicatori comuni di risultato presenti 
nei PO FSE 2007 – 2013 elaborate dall’ISFOL in data 19/12/2008. Gli indicatori di risultato valorizzati, in relazione agli 
Assi e agli obiettivi specifici di riferimento, non sono tutti riconducibili esclusivamente ad attività completamente 
concluse

5
, ma anche avviate e in fase di prossima conclusione.  

Si evidenzia che il dato cumulato è stato inteso come somma dei dati a numeratore degli indicatori (le realizzazioni 
delle operazioni direttamente dal Sirfo 2007, le quali sono state quindi considerate in termini complessivi dall’avvio 
del programma al 31/12/2013) e media delle variabili - generalmente di stock - poste a denominatore (come il 
numero delle imprese attive, il numero delle persone in cerca di lavoro e disponibili, …). 

Si confermano le considerazioni riportate già nei Rapporti Annuali di Esecuzione delle precedenti annualità, circa  la 
difficoltà a valorizzare tutti gli indicatori di risultato presenti nel PO FSE  Basilicata. Alcune motivazioni sono ascrivibili 
ad alcuni elementi di problematicità che sono stati posti all’attenzione e condivisi già l’anno scorso in occasione della 
riunione del 18/04/2012 delle Autorità di Gestione del FSE, svoltasi a Roma presso Tecnostruttura, da cui è scaturito 
un documento di sintesi sugli elementi comuni e possibili soluzioni sugli indicatori del PO 2007 – 2013 (Prot. 1735/FSE 
del 15/05/2012).  

Con riferimento al valore baseline, gli indicatori di risultato afferenti al gruppo dei tassi di copertura
6
 (la popolazione 

di riferimento è costituita da individui o imprese) sono stati valorizzati sulla base delle informazioni provenienti dal 
passato ciclo di programmazione 2000 – 2006 e presentano la valorizzazione iniziale al 2007. Le stime delle baseline, 
effettuate con metodologie differenti, forniscono un valore poi difficilmente confrontabile con quelli valorizzati 
dall’avvio del programma. La medesima considerazione deve intendersi anche riferita al calcolo dei valori target, in 
considerazione dei fattori di calcolo e correzione utilizzati (impegni e costi unitari dei destinatari/imprese avviati

7
). 

Si deve anche evidenziare che la mancata valorizzazione di alcuni indicatori di risultato è dovuta all’assenza di azioni 
previste sui relativi obiettivi specifici, che  hanno risentito dell’orientamento in funzione anticrisi del Programma 
Operativo, con conseguente penalizzazione di altri interventi a carattere maggiormente innovativo. Ne consegue che 
gli obiettivi fissati a inizio programmazione risultano, in alcuni casi e già fin d’ora, di difficile conseguimento. 

Di seguito si fornisce una elencazione relativa a tutti gli indicatori di risultato previsti nell’ambito del P.O., al fine di 
dare evidenza: 

- degli indicatori di risultato per i quali è stato possibile procedere alla valorizzazione; 

- degli indicatori di risultato che non sono stati valorizzati nel presente Rapporto; 

- degli indicatori di risultato per i quali sussistono le criticità prima citate. 

                                                           
5 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 20 aprile 2012). 
 
6 Al gruppo dei tassi di copertura afferiscono i seguenti indicatori: C1, C2, C3, C4, C6, C9, C12, C15, C15a, C15b, C20.  
 
7 Cfr. le “schede tecniche per il calcolo degli indicatori comuni di risultato presenti nei PO FSE 2007 – 2013” elaborate 
dall’ISFOL in data 19/12/2008”. 
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Asse I – Obiettivo Specifico a – Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori  

 

Indicatore di risultato valorizzato:  

- C1 - 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 alla media dei dati disponibili dell’ISTAT (2010 - 2013). 

L’indicatore è stato valorizzato su tutti gli Avvisi Pubblici regionali e provinciali  finalizzati al finanziamento della 
formazione continua, su alcuni dei quali è stata attivata la procedura a sportello per la presentazione delle 
domande, che ha velocizzato ulteriormente l’iter amministrativo nel suo complesso. Un’altra modalità 
sperimentale che ha riscosso successo è stata quella avviata sull’Avviso Pubblico sperimentale SPIC, che ha 
finanziato progetti di formazione continua immediatamente cantierabili, giunto nel corso del 2013 alla quarta 
tranche di rifinanziamento. 

L’indicatore presenta una dinamica molto positiva, frutto del successo delle azioni finanziate, e raggiunge nel 
2013, su base cumulata, un valore del 2,41%, con un trend in netta crescita infatti rispetto alla prima 
valorizzazione effettuata nel 2010. Resta un divario rispetto al valore target individuato all’avvio della 
programmazione (pari al 4,40%), per il quale si rinvia alle considerazioni su esposte per la valorizzazione dei tassi 
di copertura, di cui l’indicatore C1 fa parte.  

Asse I – Obiettivo Specifico b - Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità 
del lavoro 
 

Indicatore di risultato valorizzato:  

- C2 -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, che è stato valorizzato nel 2012 sugli Avvisi Pubblici “Formazione e competitività di impresa” e 
“Imprenditorialità e sviluppo”, non subisce nel 2013 alcuna avanzamento, in quanto non sono state finanziate 
ulteriori azioni di formazione permanente e di aggiornamento professionale e tecnico. 

Asse I – Obiettivo Specifico c – Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e la gestione dei cambiamenti, 
promuovere la competitività e l’imprenditorialità 

 

- C3 - Numero di imprese che beneficiano di interventi finalizzati all’anticipazione e all’innovazione, sul totale delle 
imprese presenti nel territorio  

L’indicatore non è stato valorizzato in quanto non sono state avviate operazioni ricadenti nell’obiettivo specifico 
di riferimento. Relativamente alle soluzioni proposte nel draft del 14/05/2012 di Tecnostruttura, relativa alla 
valorizzazione dell’indicatore con le iniziative di contrasto alla crisi economica attivate nei confronti dei 
lavoratori in CIG, queste sono state finanziate nel P.O. nell’ambito dell’Ob. Spec. a).   

- C4 - Numero di imprese coinvolte dagli interventi finalizzati all’imprenditorialità sul totale delle imprese presenti 
sul territorio  

L’indicatore non è stato valorizzato in quanto non sono state avviate operazioni ricadenti nell’obiettivo specifico 
di riferimento. 

Si specifica che nel RAE 2012 era stata inserita l’informazione, inizialmente sotto l’obiettivo c), circa il 
finanziamento dell’Avviso Pubblico sulla concessione di finanziamenti di interventi di formazione continua per le 
imprese che hanno contribuito alla realizzazione di politiche regionali anticrisi, inserendo nel proprio organico 
lavoratori in CIG in deroga o in mobilità in deroga, , mentre in realtà l’Avviso è rientrato nell’Obiettivo specifico 
a). I destinatari che hanno usufruito degli interventi di formazione continua pertanto sono stati inseriti nella 
valorizzazione dell’indicatore C1. 
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 Asse II - Obiettivo specifico d - Aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato 
del lavoro 
- C5 - Numero di interventi avanzati rispetto al totale degli interventi di base realizzati dai servizi per l’impiego 

raggiunti dall’obiettivo  

L’indicatore è stato valorizzato per la prima volta nel 2012
8
, in seguito ad un approfondimento valutativo sui 

Servizi per l’Impiego operanti nelle Province di Potenza e Matera da parte del Valutatore Indipendente PO FSE. 
Con tale approfondimento valutativo, funzionale alla raccolta di elementi conoscitivi utili per la costruzione della 
futura strategia per l’occupazione, si è inteso anche realizzare lo studio che Tecnostruttura aveva suggerito nel 
draft del 14/05/2012 per consentire la valorizzazione di tale indicatore.  

L’indicatore è stato valorizzato con il monitoraggio del numero di interventi avanzati basato su cinque aree 
tematiche - matching on line domanda offerta di lavoro, servizi ai datori di lavoro, partenariati  e centri di 
servizio, orientamento e anticipazione delle opportunità di lavoro, mobilità transnazionale dei lavoratori - sul 
totale degli interventi di base, sulla base delle linee guida ISFOL del 2008

9
. Al numeratore sono state riportate le 

unità di CpI che attivano gli stessi servizi secondo modalità avanzate. 

Per l’approfondimento si rinvia allo Studio valutativo sull’effetto di consolidamento dei servizi pubblici per 
l’impiego, reperibile sul sito www.fse.basilicata.it.  

La generazione dell’indicatore C – 5 inizia con il calcolo del numero dei centri per l’impiego che attivano, con 
modalità avanzate, i seguenti servizi: 

- Matching on line domanda offerta di lavoro 
- Servizi ai datori di lavoro 
- Partenariati e centri di servizio 
- Orientamento e anticipazione delle opportunità di lavoro 
- Mobilità transnazionale dei lavoratori 

È stata quindi calcolata la media dei centri per l’impiego che hanno attivato i servizi su esposti e quindi tale 
numeratore è stato diviso per il numero di centri per l’impiego presenti in Basilicata. Il valore dell’indicatore è 
pari a 51,94, molto vicino al target di riferimento.  

Non ci sono aggiornamenti rispetto al 2013, pertanto l’indicatore non è stato valorizzato. 

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 dall’obiettivo (media 
annua)”  

Il tasso è stato calcolato, rapportando il numero complessivo dei destinatari avviati al 31.12.2013, 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 (media dei dati 2009 – 
2013 e cioè a partire dall’annualità dell’avvio delle azioni considerate): il valore dell’indicatore conferma il trend 

                                                           
8 negli anni precedenti non è stato mai valorizzato, in considerazione dell’indisponibilità della fonte prevista per effettuare la 

quantificazione, e cioè il Monitoraggio ISFOL dei Servizi Per l’Impiego 

 
9 I servizi erogati dai Centri per l’impiego (Cpi) sono definiti dal Masterplan dei Servizi per l’impiego dell’Aprile del 2000. In esso Stato e 

Regioni hanno fissato gli standard minimi di funzionamento dei Spi individuando una serie di funzioni che i Centri per l’impiego sono 

chiamati ad erogare agli utenti. Essi sono: 

1. Accoglienza 

2. Informazione 
3. Orientamento 

4. Consulenza alle imprese 

5. Incrocio domanda/offerta 

6. Gestione amministrativa delle procedure 

L’attivazione di tali servizi risulta condizione essenziale per il conseguimento degli standard minimi di riferimento fissati dal masterplan 

nazionale, è possibile assumere che questo dato (relativo per l’appunto all’attivazione dei singoli servizi presso i Cpi di ciascuna 

regione) possa coincidere con il numero di Centri per l’impiego attivi sul territorio regionale. Esso rappresenta il denominatore 

dell’indicatore. Al numeratore devono essere riportate le unità di Cpi che attivano gli stessi servizi secondo modalità avanzate. 

http://www.fse.basilicata.it/
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positivo, rilevato anche nelle passate annualità, a fronte di un incremento del numero di destinatari avviati e 
conclusi (con un valore baseline pari a 1,6, il valore è passato dallo 2,67% nel 2009 al 17,75%  nel 2013, con un 
aumento di cinque punti percentuali rispetto all’annualità precedente). L’incremento è dovuto alla buona 
performance attuativa delle politiche messe in campo di azioni finalizzate al reinserimento lavorativo, attraverso 
gli interventi di politica attiva a favore dei lavoratori in mobilità rientranti negli Accordi Anti crisi, agli avvisi 
finalizzati all’inserimento occupazionale quali le work experience, oltre agli interventi relativi ad interventi di 
formazione finalizzata alla creazione di impresa, al reinserimento lavorativo e di orientamento e consulenza  della 
provincia di Matera e sui beneficiari del Programma PARI, rivolto a soggetti svantaggiati interessati ad avviare una 
attività autonoma, già valorizzati negli anni precedenti. 

- C7 – 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 31.12.2013  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, imputato sulle operazioni di microcredito; agli impegni relativi all’Asse II dell’Avviso 
Pubblico “Cultura in formazione”; 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 nel 2013 ha subito un lieve incremento rispetto 
al valore del 2012 (dal 35,82% al 2012 al 36,91% al 2013), benché sempre inferiore al valore raggiunto nel 2011, 
in considerazione dei disimpegno effettuato nel 2012 sul Programma PARI (da 8.730.000,00 euro a poco più di 
4.900.000,00 euro nel 2013).  

- C8 -Tasso di inserimento occupazionale lordo dei destinatari di FSE per target group prioritari dell’obiettivo - 
immigrati, popolazione in età matura  

L’indicatore non è stato valorizzato neanche per il 2013, 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 - 2010, sui quali 
sono state condotte indagini di impatto occupazionale ad un anno dalla conclusione dei corsi stessi. Tale dato non è 
disponibile al momento della stesura del presente RAE. In data 4 giugno 2014 è stata trasmessa all’AdG PO FSE una 
nota da parte dell’ISFOL, in merito alla conclusione delle attività dell’’Indagine Nazionale Placement, nell’ambito del 
PON Governance e azioni di sistema – PON Competitività Regionale e Occupazione e azioni di sistema": nella stessa nota 
l’Isfol ha comunicato altresì l’avvio dell’iter procedurale di una nuova indagine. Sarà pertanto possibile nel RAE 2014 
procedere con la valorizzazione dell’indicatore.  

 Asse II - Obiettivo specifico f) - Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere 

- C9 - Tasso di copertura delle popolazione femminile raggiunta dalle politiche attive e preventive sostenute 
dall’obiettivo (media annua) declinato per: classi di età, cittadinanza, titolo di studio 

L’indicatore non è stato valorizzato in quanto non sono state avviate operazioni ricadenti nell’obiettivo specifico 
di riferimento. 

- C10 - Tasso di inserimento occupazionale lordo della popolazione femminile raggiunta dall’obiettivo, per età, 
cittadinanza, titolo di studio, condizione rispetto al mercato del lavoro, tipologia di rapporto di lavoro 

L’indicatore non è stato valorizzato in quanto non sono state avviate operazioni ricadenti nell’obiettivo specifico 
di riferimento. 

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 valorizzati:  

- C11 -Tasso di incidenza dei percorsi di integrazione, di inserimento e reinserimento lavorativo sul totale degli 
interventi rivolti ai destinatari dell’obiettivo  
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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 FSE

10
, e sugli impegni degli O.I. Province 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); sugli impegni legati al Programma di uscita di 
Cittadinanza Solidale e all’attuazione del Programma COPES, programma regionale di contrasto alle condizioni di 
povertà e di esclusione sociale. L’indicatore decresce nel 2013 (dallo 0,60% al 2012 allo 0,46% del 2013), benché 
gli impegni siano in aumento sulle azioni citate, in considerazione di un notevole aumento degli impegni 
complessivi sull’Asse III, che è infatti in overbooking.  

- C12 - Tasso di copertura dei soggetti svantaggiati potenzialmente interessati all’attuazione dell’obiettivo (media 
annua) 

Il calcolo dell’indicatore pone al denominatore una numerosa popolazione di riferimento, con l’identificazione di 
possibili fonti di dati

11
, atteso che il riferimento ai soggetti svantaggiati, potenzialmente beneficiari delle azioni 

finanziate su tale Asse, è complesso. Una delle modalità suggerite è quella di limitare il calcolo ad un gruppo più 
ristretto di individui al fine di dare significatività all’indicatore, anche se limitato ad un sottoinsieme.  

Una delle popolazioni di riferimento per la valorizzazione dell’indicatore (da considerare al denominatore) può 
essere rappresentata dalla popolazione carceraria, atteso che sull’Asse è stato finanziato il Programma di 
Intervento per l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti adulti e minori sottoposti a provvedimento 
dell’Autorità Giudiziaria nella Regione Basilicata - Triennio 2010-2012 (DGR n. 4 del 07/01/2010 - in conformità 
alle linee di intervento definite dalla Regione Basilicata con il Ministero della Giustizia), attuato dalle Agenzia 
formative in house delle Province. L’indicatore è stato valorizzato per la prima volta con riferimento all’anno 
2012. L’indicatore nel 2013 subisce un lievissimo incremento, in quanto ulteriori n.93 destinatari sono stati 
coinvolti nell’attuazione delle azioni. Rispetto al valore target è difficile esprimere un giudizio, in considerazione 
dell’esame di un sotto – insieme della popolazione potenzialmente interessata.  

L'indice è stato calcolato come sommatoria del valore del 2012 e del valore del 2013, considerando al 
numeratore i destinatari detenuti fruitori di percorsi formativi dei tirocini formativi e al denominatore 
esclusivamente la popolazione carceraria adulta in Basilicata. Il dato sulla popolazione carceraria è stato estratto 
dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia al 31 ottobre 2013 (n.438 
complessivi al 31.10.2013).  

Asse IV – 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 
- C13 – Numero di azioni di sistema finalizzate all’orientamento sul totale degli interventi implementati 

dall’obiettivo 

L’indicatore non è stato valorizzato neanche per il 2013 in quanto non sono state avviate operazioni di tale 
natura ricadenti nell’obiettivo specifico di riferimento.  

Nell’ambito dell’Ob. Sp. h), sono state finanziate azioni finalizzate alla formazione all’interno dell’obbligo 
scolastico e formativo, azioni classificate come trasferimento di buone prassi e potenziamento delle strutture dei 
soggetti attuatori, finalizzate all’innalzamento del livello qualitativo dell’offerta formativa delle scuole.  

È stato posta in evidenza la scarsa significatività di tale indicatore così formulato, in considerazione della 
scarsissima numerosità delle azioni di sistema finalizzate all’orientamento attivate. Sarebbe auspicabile una 
revisione dell’indicatore. 

- C14 - Numero di azioni di sistema che prevedono la certificazione delle competenze sul totale degli interventi 
realizzati nell’obiettivo 

L’indicatore non è stato valorizzato in quanto non sono state avviate operazioni di tale natura ricadenti 
nell’obiettivo specifico di riferimento.  

                                                           
10 Anche per la valorizzazione dell’indicatore C-11, è stato considerato l’impegno complessivo per il Fondo di Sostegno 
e Garanzia FSE, imputato completamente sulle operazioni di microcredito. 
11 Cfr. le “schede tecniche per il calcolo degli indicatori comuni di risultato presenti nei PO FSE 2007 – 2013” elaborate 
dall’ISFOL in data 19/12/2008,”, che riporta le seguenti fonti: Istat, “Condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari”; 
Ministero di Grazia e Giustizia, “Popolazione carceraria”; Rapporto Caritas, “Dossier statistico sull’immigrazione”; 
Servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT). 

http://www.ageforma.it/allegati/abstract_attivita_formative/Linee_intervento_giustizia.pdf
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Asse IV – Obiettivo Specifico i1 - Aumentare la partecipazione all’apprendimento permanente, anche attraverso 
provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di genere rispetto alle materie 

- C15a - Tasso di copertura dei destinatari di interventi contro l’abbandono scolastico e formativo rispetto al totale 
della popolazione potenzialmente interessata (media annua) 

L’indicatore è stato valorizzato per la prima volta nel precedente RAE, sulle operazioni concluse relative ai 
percorsi di formazione post-obbligo scolastico e formativo conclusi, attuati e gestiti e dalle Agenzie in house 
degli Organismi Intermedi. Come indicato nelle schede di calcolo fornite da Isfol, il calcolo di tale indicatore 
prevede a denominatore la popolazione in età 14-18 anni potenzialmente a rischio di dispersione scolastica si 
calcola sottraendo alla popolazione Istat in età 14 - 18 anni nell’anno t, gli iscritti alle scuole superiori nell’anno t 
- 1 e gli iscritti ai percorsi di formazione professionale nell’anno t – 1. Quest’ultima non è stata presa in 
considerazione per indisponibilità di dati complessivi certi, mentre è stata presa in considerazione la  
popolazione 14 - 18 anni a rischio di dispersione scolastica nell'anno di riferimento (dati Istat 2013). Il valore 
dell’indicatore, pari a 156,11, benché parziale rispetto alla popolazione potenzialmente interessata, è già di gran 
lunga superiore al valore target individuato. L’incremento notevole è ascrivibile all’inserimento nel sistema 
Informativo di monitoraggio regionale di molte progettualità di tale natura ad attuazione provinciale, non 
presenti al momento della rilevazione dei dati per l’elaborazione del RAE 2012. 

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. Si conferma un trend crescente  
dell’indicatore anche rispetto all’anno scorso, con un valore pari a al  2,79% al 2013, rispetto al 2,54 del 2012), 
peraltro già superiore al valore target (pari allo 0,66%). Anche per quanto riguarda la ripartizione fra maschi e 
femmine, si mantengono pressoché uguali le percentuali.  

Asse IV – Obiettivo Specifico l - Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e 
istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione 

- C16 - Numero di azioni di sistema rivolte al potenziamento delle attività di ricerca e di trasferimento 
dell’innovazione nelle imprese sul totale delle azioni di sistema realizzate dall’obiettivo 

L’indicatore non è stato valorizzato in quanto nel corso del 2013 non sono state avviate operazioni di tale natura 
ricadenti nell’obiettivo specifico di riferimento.  

- C17 – Numero di azioni di sistema rivolte al potenziamento delle attività di ricerca e di trasferimento 
dell’innovazione nelle università e nei centri di ricerca sul totale delle azioni di sistema realizzate dall’obiettivo  

Su tale obiettivo sono stati realizzati gli interventi per il rafforzamento delle professionalità e la promozione 
dell’occupazione rivolta ai giovani ricercatori del programma GEL (Giovani Eccellenza Lucane), al 2011 
completamente concluse. Tale azione non può essere considerata un’azione di sistema in senso stretto. Anche 
nel corso del 2013 non è stata attivata alcuna azione su tale obiettivo. 

Asse V – Obiettivo Specifico m - Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e 
transnazionale, con particolare riferimento alle buone pratiche 

Indicatore di risultato valorizzato:  

- C18 - N. di progetti transnazionali per l’attuazione di reti per le buone prassi sul totale dei progetti realizzati 
dall’obiettivo 
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L’indicatore è stato valorizzato con l’adesione al  Progetto interregionale - transnazionale “Il FSE a sostegno della 
ricerca e dell’innovazione”. Al denominatore sono stati considerati gli altri progetti, di natura esclusivamente 
interregionale (n.5), e due avvisi pubblici, finanziati anche su tale asse. L’indicatore diminuisce nel 2012 rispetto 
all’annualità della prima valorizzazione (2011), per l’aumento dei progetti posti al denominatore rispetto alle 
scorse annualità. Si riporta, nella tabella, il valore espresso in peso percentuale. Non ci sono aggiornamenti per il 
2013. 

Asse VII – Obiettivo Specifico o - Migliorare le politiche, la programmazione, il monitoraggio e la valutazione a livello 
nazionale, regionale e locale, per aumentare la governance nel territorio 

- C19 - N. di progetti implementati attraverso progetti multiattore (partenariati) sul totale degli interventi realizzati 
dall’obiettivo 

I progetti di tale natura in corso di attivazione e attuazione sono n.2, sui nove complessivamente avviati 
nell’obiettivo di riferimento:  

o il 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; 

o il servizio di riorganizzazione ed ottimizzazione dei processi interni, di gestione ed innovazione 
tecnologica presso il Tribunale di Potenza, nell’ambito del Progetto Interregionale/transnazionale – 
Diffusione di Best Practices presso gli Uffici Giudiziari Italiani.  

Non ci sono variazioni rispetto all’anno scorso sul valore dell’indicatore. 

Asse VII - Obiettivo specifico p) - Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell’implementazione delle politiche e 
dei programmi 

Indicatore di risultato valorizzato:  

- C20 - Tasso di copertura dei destinatari dei progetti realizzati dall’obiettivo rispetto al totale dei dipendenti delle 
PA (media annua) 

L’indicatore è stato valorizzato con riferimento al progetto  affidato al Formez sul rafforzamento della capacità 
istituzionale - “Sostegno allo sviluppo degli assetti organizzativi, delle modalità operative e delle competenze dei 
soggetti istituzionali coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi co-finanziati dal FSE”, che ha 
già visto, nel corso dell’annualità il coinvolgimento di n.787 dipendenti regionali in attività seminariali. 

Come indicato nelle schede di calcolo fornite da Isfol, il calcolo di tale indicatore prevede al numeratore il 
numero dei destinatari (dipendenti pubblici) raggiunti in progetti avviati nell’obiettivo specifico; al denominatore 
gli occupati dipendenti pubblici. Con riferimento a quest’ultimo il dato è stato estrapolato dalla rilevazione 
“Conto Annuale” relativi all’anno 2011 pubblicata dalla Ragioneria dello Stato alla fine del 2012. I dipendenti 
pubblici complessivi presenti in Basilicata ammontano a n.34.512. Il valore dell’indicatore è pari al 2,28%, già 
molto più elevato del target (pari a 0,60%). Non ci sono variazioni per il 2013. 

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 31.12.2013 
 

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 0,56   0,93  2,41       

Obiettivo             4,40       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

0,80                   

                        

Indicatore  b                       

C - 2 Risultato  //  //  // 2,52 4,40 4,43  4,43       

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 
all’imprenditorialità sul 
totale delle imprese 
presenti sul territorio  

Risultato  //  //  // //   //  //  //       

Obiettivo             0,08       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

n.d.                   

                        

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  // //  //  // //   51,94  51,94       

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 11,03   12,64 17,75        

Obiettivo             18,9       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

1,6                   

Maschi      1,08 1,22 3,15 3,71 8,37    

Femmine     1,02 3,91 7,87 8,93 9,38    

Indice 15 -24     0,76 0,70 2,97 3,37 2,68    

Indice 25 - 54     1,89 1,85 7,61 8,83 12,56    

Indice 55 - 64     0,0087 0,01 0,03 0,03 1,26    

Indice immigrati     0,0014 0,00 0,01 0,01 0,01    

Indice Italiani     2,66 1,88 8,09 9,71 17,74       
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Indicatori   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

Isced 1 e 2     0,97 1,04 4,00 4,22 6,08       

Isced 3   1,48 1,32 5,67 6,60 9,56       

Isced 4   0,0014 0,00 0,01 0,00 0,00       

Isced 5   0,21 0,20 0,99 1,45 2,11       

                

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  86,57  35,82 39,31        

Obiettivo             n.d.       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

n.d.                   

                        

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 0,56  0,60   0,46       

Obiettivo             5       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

1                   

                        

Indicatore  g2                       

C - 12                       

Tasso di copertura dei 
soggetti svantaggiati 
potenzialmente 
interessati 
all’attuazione 
dell’obiettivo (media 
annua)  

Risultato  // //  //  // //   20,55  20,88       

Obiettivo            4,10       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

3,40             
 

      

                        

Indicatore  h1                       

C - 13                       

Numero di azioni di 
sistema finalizzate 
all’orientamento sul 
totale degli interventi 

Risultato  // //  //  // //   //  //       

Obiettivo             n.d.       

Linea di 
riferimento 

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

implementati 
dall’obiettivo 

(baseline) 

                        

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   // //  //  // //   35,97 156,11        

Obiettivo             7,5       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

0,1                   

                        

Indicatore  i2                       

C - 15b                       

Tasso di copertura dei 
giovani raggiunti dagli 
interventi realizzati 
dall’obiettivo rispetto al 
totale della popolazione 
potenzialmente 
interessata (media 
annua) 

Risultato   // //  0,07 0,16  2,51  2,54   2,79       

Obiettivo             0,66       

Linea di 
riferimento(3) 
(baseline) 

n.d.                   

 Maschi      0,06 0,10  0,85  0,86  1,06       

 Femmine     0,09 0,22 1,66  1,68  1,73       

                        

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 

Risultato  //  // //  //   16,66  14,28 14,28        

Obiettivo             n.d.       

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

le buone prassi sul 
totale dei progetti 
realizzati dall'obiettivo  

riferimento 
(baseline) 

                        

Indicatore o                       

C - 19                  

N. di progetti 
implementati 
attraverso progetti 
multiattore 
(partenariati) sul totale 
degli interventi 
realizzati dall’obiettivo 

Risultato  //  // //  //   2  2  2       

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    //  //  // //   2,28 2,28       

Obiettivo              0,60       

Linea di 
riferimento 
(baseline) 

n.d.                   

                        

 
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 31.12.2013, che illustra: 

- lo stato dei flussi relativi alle spese sostenute dai beneficiari (spesa dichiarata dai beneficiari); 

- la corrispondente quota di contributo pubblico; 

- 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); 

- i pagamenti ricevuti dalla Commissione europea;  

- la colonna relativa alla spesa privata è stata eliminata.  

 Tabella 3 – Esecuzione cumulata del Programma Operativo al 31.12.2013 - rappresenta efficacemente 
l’avanzamento finanziario rispetto al totale programmato e costituisce 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 stati 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 attribuito

12
 (dati estratti dal Sistema Informativo SIRFO 2007: programmato 

pubblico al netto di disimpegni, revoche e rinunce); 

- 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. 

  

                                                           
12 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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La Tabella 2 b – Informazioni finanziarie del Programma Operativo per Asse prioritario, che riporta il dato relativo per 
la sola annualità 2013 e la Tabella 3 b  - Esecuzione finanziaria del Programma Operativo, relativa all’annualità 2013, 
sono riportate in addendum al presente RAE. 

In tutte le tabelle sono state riportate, nelle colonne relative al programmato totale, le risorse riprogrammate nel 
2012.   

Si rinvia al par. 2.1.7 per il commento qualitativo ai dati finanziari riportati. 

Tabella 2 - Informazioni finanziarie del Programma Operativo per asse prioritario – dati al 31.12.2013 

  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 28.671.428 28.671.428 25.730.429  

Spese rientranti nell'ambito del FESR     

Asse II - Occupabilità     

Spese rientranti nell'ambito del FSE 52.697.357 52.697.357 45.978.884  

Spese rientranti nell'ambito del FESR 240.808 240.808   

Asse III - Inclusione sociale      

Spese rientranti nell'ambito del FSE 62.109.802 62.109.802 44.710.185  

Spese rientranti nell'ambito del FESR     

Asse IV - Capitale Umano     

Spese rientranti nell'ambito del FSE 64.284.224 64.284.224 45.376.184  

Spese rientranti nell'ambito del FESR 239.858 239.858   

Asse V - Transnazionalità e interregionalità     

Spese rientranti nell'ambito del FSE 7.005.076 7.005.076 7.218.371  

Spese rientranti nell'ambito del FESR     

Asse VI - Assistenza tecnica     

Spese rientranti nell'ambito del FSE 9.721.913 9.721.913 9.818.861  

Spese rientranti nell'ambito del FESR     

Asse VII - Capacità istituzionale     

Spese rientranti nell'ambito del FSE 5.490.607 5.490.607 4.008.106  

Spese rientranti nell'ambito del FESR     

TOTALE COMPLESSIVO 230.461.073 230.461.073 182.841.020 91.971.906 

Spese nel totale complessivo rientranti nell'ambito del 
FESR 

480.666 480.666   

 

Tab. 3 - Esecuzione finanziaria del Programma Operativo - dati al 31.12.2013 

 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 45.190.323 44.333.776 30.128.022 28.671.428 98,10% 66,67% 63,45% 

Asse II - Occupabilità 70.078.494 68.434.070 51.978.994 52.938.165 97,65% 74,17% 75,54% 

Asse III - Inclusione sociale 61.578.494 83.074.330 63.159.660 62.109.802 134,91% 102,57% 100,86% 

Asse IV - Capitale Umano 110.446.235 93.256.851 67.153.481 64.524.082 84,44% 60,80% 58,42% 

Asse V - Transnazionalità e 

interregionalità 
12.506.451 10.023.574 7.600.017 7.005.076 80,15% 60,77% 56,01% 

Asse VI - Assistenza tecnica 12.894.623 11.852.396 9.873.096 9.721.913 91,92% 76,57% 75,40% 

Asse VII - Capacità istituzionale 9.670.968 7.238.799 5.541.081 5.490.607 74,85% 57,30% 56,77% 

TOTALE 322.365.588 318.213.796 235.434.351 230.461.073 99% 73% 71% 

* Impegni: impegni giuridicamente vincolanti (programmato pubblico) 
** Pagamenti: Spese effettivamente sostenute dai beneficiari (spese documentate Ente) 
***Spese totali certificate: importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari (Importi certificati) 

 

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 
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- 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, alla non applicabilità della dimensione 4 alle tipologie di spesa 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 nota COCOF 09/0008/02 (“importo 
allocato sulle operazioni selezionate ”), che ha chiarito in tale senso.  

Tab. 4 - Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario  - dati al 
31.12.2013 

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 

15.701.920,24 39.254.800,59 

63 - Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive 8.000,00 20.000,00 

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 

2.148.659,40 5.371.648,49 

65 - Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro 3.653.178,29 9.132.945,73 

66 - Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro 16.860.835,14 42.152.087,86 

67 - Misure volte a promuovere l'invecchiamento attivo e a prolungare la vita lavorativa 2.613.257,22 6.533.143,04 

68 - Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese 4.113.023,98 10.282.559,96 

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 

133.333,33 333.333,33 

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

0,00 0,00 

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 

33.229.731,97 83.074.329,93 

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 

20.060.525,58 50.151.313,94 

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 

11.290.805,91 28.227.014,77 

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 

7.838.261,94 19.595.654,85 

80 - Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso il collegamento in rete delle parti interessate 1.997.507,26 4.993.768,16 

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.  

2.895.519,63 7.238.799,08 

85 - Preparazione, attuazione sorveglianza e ispezioni 3.785.249,74 9.463.124,35 

86 - Valutazione e studi; informazione e comunicazione 955.708,48 2.389.271,21 

TOTALE 127.285.518,11 318.213.796,00 

 

Dimensione 2 

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     

TOTALE 127.285.518 318.213.796 
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Dimensione 3 

Territorio 

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     

TOTALE 127.285.518 318.213.796 

 
Dimensione 4 

Attività economica 

Codice Importo FSE  Importo totale  

01 - Agricoltura, caccia e silvicoltura     

02 - Pesca     

03 - Industrie alimentari e delle bevande     

04 - Industrie tessili e dell'abbigliamento     

05 - Fabbricazione di mezzi di trasporto     

06 - Industrie manifatturiere non specificate     

07 - Estrazione di minerali energetici     

08 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda     

09 - Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua     

10 - Poste e telecomunicazioni     

11 - Trasporti     

12 - Costruzioni     

13 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio     

15 - Intermediazione finanziaria     

16 - Attività immobiliari, noleggio e altre attività di servizio alle imprese     

17 - Amministrazioni pubbliche     

18 - Istruzione     

19 - Attività dei servizi sanitari     

20 - Assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali     

21 - Attività connesse all'ambiente     

22 - Altri servizi non specificati     

00 - Non pertinente     

TOTALE 127.285.518 318.213.796 

 
Dimensione 5 

Ubicazione 

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 

IT F5 127.285.518 318.213.796 

 
Combinazione dei codici delle dimensioni da 1 a 5 

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 

IT F5 15.701.920,24 39.254.800,59 

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 

IT F5 8.000,00 20.000,00 

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 

IT F5 2.148.659,40 5.371.648,49 

65 - Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del 
mercato del lavoro 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

IT F5 3.653.178,29 9.132.945,73 

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

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

IT F5 16.860.835,14 42.152.087,86 

67 - Misure volte a promuovere  l'invecchiamento attivo e a 04 - Altre forme 00 - Non 00 - Non IT F5 2.613.257,22 6.533.143,04 
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Combinazione dei codici delle dimensioni da 1 a 5 

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   

prolungare  la vita lavorativa di finanziamento pertinente pertinente 

68 - Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese 04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

IT F5 4.113.023,98 10.282.559,96 

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 

IT F5 133.333,33 333.333,33 

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 

IT F5 0,00 0,00 

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 

IT F5 33.229.731,97 83.074.329,93 

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 

IT F5 20.060.525,58 50.151.313,94 

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 

IT F5 11.290.805,91 28.227.014,77 

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 

IT F5 7.838.261,94 19.595.654,85 

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 

IT F5 1.997.507,26 4.993.768,16 

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 

IT F5 2.895.519,63 7.238.799,08 

85 - Preparazione, attuazione sorveglianza e ispezioni 04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

IT F5 3.785.249,74 9.463.124,35 

86 - Valutazione e studi; informazione e comunicazione 04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

IT F5 955.708,48 2.389.271,21 

Totale  127.285.518,11 318.213.796,00 

 

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.  
Si evidenzia che nel corso del 2013 sono stati inseriti in Sirfo 2007, da parte degli Organismi Intermedi, i dati di 
monitoraggio relativi ad un numero molto cospicuo di progetti afferenti, in termini di attuazione fisica, anche alle 
passate annualità. 

Pertanto, nella tabella seguente si riportano i dati complessivi di realizzazione fisica con la corretta imputazione sulle 
annualità precedenti, evidenziando che si procederà ad aggiornare i dettagli per ciascun Asse sulle passate annualità 
anche su SFC 2007 al momento della redazione del RAE 2014.  

Di seguito si riportano i dati relativi ai partecipanti avviati al 31.12.2013: 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALE 

n. partecipanti  838 953 7.577 10.421 11.140 32.455 6.824   70.208 

in entrata           70.208 

in uscita (sia ritirati sia formati)          58.116 
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALE 
           

           

Ripartizione dei partecipanti per sesso 

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

donne  560 551 3.175 4.034 5.032 15.681 3.594   32.627 

uomini  278 402 4.402 6.387 6.108 16.774 3.230   37.581 

           

           

Ripartizione dei partecipanti in base alla posizione nel mercato del lavoro 

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

Attivi 1  10 152 337 4.767 4.006 5.403 3.194   17.869 

Lavoratori autonomi  3 36 56 791 85 13 75   1.059 

Disoccupati ²  785 768 1.015 1.055 1.860 1.860 1.534   8.877 

Disoccupati di lunga durata  0 0 0 0 0 0 0   0 

Persone inattive3 43 33 6.225 4.599 5.274 25.192 2.096   43.462 

Persone inattive che frequentano 
corsi di istruzione e formazione  

41 17 5.967 4.599 5.110 18.274 1.076   35.084 

 

Ripartizione dei partecipanti per età 

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

Giovani (15-24 anni)  212 267 6.813 4.510 5.719 11.562 1.085   30.168 

Lavoratori anziani (55-64 anni)  5 6 226 426 480 878 391   2.412 

           

           

Ripartizione dei partecipanti per gruppi vulnerabili, 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 

Migranti  0 1 36 60 11 6 15   129 

Persone disabili  0 0 430 38 0 98 180   746 

Altri soggetti svantaggiati  107 153 445 509 543 219 234   2.210 

           

           

Ripartizione dei partecipanti per grado di istruzione 

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

Istruzione primaria e secondaria 
inferiore (ISCED 1 e 2) 

340 487 5.891 6.694 6.690 22.031 3.189   45.322 

Istruzione secondaria superiore 
(ISCED 3) 

339 300 1.106 2.437 2.819 8.897 2.490   18.388 

Istruzione post-secondaria non 
universitaria (ISCED 4) 

0 0 0 0 0 0 0   0 

Istruzione universitaria (ISCED 5 e 
6) 

159 166 580 1.290 1.631 1.527 1.145   6.498 

 

Complessivamente, dall’avvio della programmazione, le operazioni finanziate nell’ambito del Programma Operativo 
sono state n.6.077 di cui più del 60% sono concluse e/o in fase di rendicontazione, che hanno coinvolto 
complessivamente oltre 70.200 destinatari, di cui 32.627 donne, circa il 46,50%  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 inattivi 
(61,90%). Seguono gli attivi con una percentuale pari quasi al 26%; i disoccupati risultano pari quasi al 22%.  

- la fascia d’età 15 – 24 pesa per quasi il 43% sul totale. In valori assoluti i giovani appartenenti a tale fascia 
sono 30.168, cui fa riscontro la presenza di livelli di istruzione più bassi, come si evince nel dato riportato di 
seguito; 

- la fascia d’età 55-64 pesa per il 3,44% sul totale. Gli appartenenti a tale fascia sono 2.412 unità. 

- Riguardo i gruppi vulnerabili, che hanno un peso molto limitato sul totale dei partecipanti, i migranti pesano 
per lo 0,18% sul totale, le persone disabili per l’1,06% e la categoria degli “altri soggetti svantaggiati” ha la 
percentuale maggiore con il 3,15%. 

- in relazione ai titoli di studio si evidenzia una netta prevalenza di soggetti con basso grado di istruzione 
(ISCED 1 e 2) pari al 64,55% del totale, segue il  livello ISCED 3 con il 26,19% ed infine il livello di istruzione 
più elevato (ISCED 5 e 6), con una percentuale di poco superiore al 9%.  

 

2.1.5  Sostegno restituito o riutilizzato  

Con riferimento alle rettifiche finanziarie effettuate al 31/12/2013, si segnala che la spesa irregolare per un valore 
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complessivo di € 111.094,33 è stata ritirata dal Programma detraendola dalla dichiarazione di spesa presentata alla 
Commissione Europea al 31.12.2013, liberando così immediatamente il finanziamento comunitario per l’impegno ad 
altre operazioni. Non sono state attivate procedure di recupero nel corso del 2013.   

L’AdG del PO FSE 2007-2013 assicura l’applicazione tempestiva di quanto previsto dall’art. 57 del Reg. (CE) 
1083/2006, così come modificato dal Reg. (UE) 539/2010 in materia di stabilità delle operazioni e dall’art. 98 del 
medesimo Regolamento relativamente alle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri. 

Una delle modifiche che il sopra citato Regolamento 539 ha introdotto nell’ottica della semplificazione riguarda 
l’applicazione della norma sulla stabilità per quanto attiene al FSE. In particolare si prevede che per le azioni FSE in 
generale il contributo si considera mantenuto, ad eccezione dei casi in cui siano soggette a un obbligo di 
mantenimento dell’investimento secondo le norme applicabili in materia di aiuti di Stato ai sensi dell’artico lo 107 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea e se subiscono una modifica sostanziale come risultato della 
cessazione dell’attività produttiva nel corso del periodo stabilito da tali norme. Ne deriva che, nella pratica, il PO FSE 
Basilicata 2007-2013 non risulta ad oggi interessato dall’art. 57 in quanto la maggior parte degli aiuti di Stato previsti 
nell’ambito del Programma è disciplinata in conformità al Reg. (CE) n.1998 del 15 dicembre 2006, relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), il quale non 
contempla la stabilità delle operazioni. 

Parimenti non sussistono vincoli di mantenimento dell’investimento per gli aiuti: 

- alla formazione di cui agli articoli 38 e 39 del Regolamento generale di esenzione per categoria 
(Reg.800/2008), il quale costituisce la base giuridica di riferimento nell’ambito degli aiuti di stato concessi 
nella formazione aziendale per lavoratori occupati; 

- in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili di cui agli articoli 40, 41 e 42 del medesimo Regolamento. 

 

2.1.6  Beneficiari dei finanziamenti FSE  

In ottemperanza all’art.7 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, anche per l’annualità 2013, a dare pubblicità agli elenchi di tutti i beneficiari 
tramite il sito istituzionale della Regione Basilicata www.fse.basilicata.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 2013. Il dettaglio dei progetti affidati è riportato nella lista dei beneficiari pubblicato sul 
sito, come già indicato. Si evidenzia che i dati relativi all’importo totale effettivamente pagato sono stati 
inseriti e le operazioni riportate sono concluse (al riguardo cfr. COCOF draft note 07/0071/02 – EN). In 
alcuni casi i valori dei pagamenti risultano superiori ai valori dell’impegno in quanto i pagamenti potrebbero 
rinvenire da impegni contabili assunti nelle annualità precedenti. 

Tabella 6a: elenco dei 20 maggiori beneficiari per l’anno 2013 
 

N. Beneficiario n. operazioni 
totali del 

beneficiario 

n. operazioni 
concluse 
nel 2013 

Importo 
dell’impegno 

assegnato 

% impegno 
assegnato/ 

impegni 
complessivi 
anno 2013 

Importo dei  
pagamenti anno 

2013 

% pagamenti 
/pagamenti 

complessivi anno 
2013 

1 Provincia di Potenza 23 1 7.133.333,33 8,21 501.337,09 1,94 

2 

AGEFORMA - Agenzia Provinciale 
per l'Istruzione e la Formazione 
Professionale l'Orientamento e 

l'Impiego 

86 25 3.329.650,47 3,83 2.664.270,66 10,29 

3 
APOF-IL - Agenzia Provinciale 

Orientamento Istruzione 
Formazione e Lavoro 

47 0 2.253.464,50 2,59 0,00 0,00 

4 CFP Ente Padri Trinitari 26 0 1.000.000,00 1,15 900.000,00 3,48 

5 CONSORZIO I.S.F.I.MA. 26 5 636.408,00 0,73 692.002,22 2,67 

http://www.fse.basilicata.it/
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N. Beneficiario n. operazioni 
totali del 

beneficiario 

n. operazioni 
concluse 
nel 2013 

Importo 
dell’impegno 

assegnato 

% impegno 
assegnato/ 

impegni 
complessivi 
anno 2013 

Importo dei  
pagamenti anno 

2013 

% pagamenti 
/pagamenti 

complessivi anno 
2013 

6 ARCHE' 53 10 348.000,00 0,40 432.499,53 1,67 

7 Sintesi srl 52 11 252.960,00 0,29 698.548,02 2,70 

8 FORCOPIM 31 8 234.000,00 0,27 287.078,36 1,11 

9 
INNFORM S.A.S. DI ALIASTRO 

FRANCESCO & C. 
9 0 192.952,00 0,22 82.300,00 0,32 

10 ISME 15 3 151.760,00 0,17 99.428,00 0,38 

11 I.RE.FORR. Soc. Coop. 19 2 145.500,00 0,17 57.868,62 0,22 

12 
S.I.T. (SISTEM ITALIA TERRITORY) 

SAS 
23 4 133.500,00 0,15 170.940,00 0,66 

13 Spix Formazione 30 5 125.220,00 0,14 95.134,51 0,37 

14 STUDIO RISORSE SRL 33 4 112.140,00 0,13 123.971,26 0,48 

15 Rossini s.r.l. 1 0 96.000,00 0,11 48.000,00 0,19 

16 E.L.D.A.I.F.P. 42 11 92.900,00 0,11 277.465,68 1,07 

17 
ENFOR - ENTE di FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
25 5 88.920,00 0,10 33.353,04 0,13 

18 PRAGMA GROUP SRL 17 5 87.480,00 0,10 58.967,76 0,23 

19 SS CONSULTING 16 6 84.600,00 0,10 117.785,88 0,45 

20 FO.RI.S. 14 1 83.400,00 0,10 80.543,28 0,31 

- Con riferimento alla tabella 6b) relativa agli n.5 appalti di servizi più consistenti in termini di impegno 
economico assegnato per l’anno 2013 (Reg. n.1828/2006, art.7 e Nota 03359 del 06.03.2008 della 
Commissione Europea), si riporta nella tabella seguente: 

  
Tabella 6b: Appalti di servizi più consistenti per l’anno 2013 
 

Appalto  Aggiudicatario  Impegno  

Servizi analoghi ai “Servizi di assistenza tecnica per l’attuazione del Programma 
Operativo FSE Basilicata 2007-2013”  
 

Meridiana Italia  € 911.033,80 

Servizio evolutivo e di assistenza specialistica del Sistema Informativo Lavoro BASIL 
della Regione Basilicata 
 

E.T.T. 
 

€ 673.909,15 

Servizio evolutivo e di assistenza specialistica del Sistema Informativo SIRFO 2007 
della Regione Basilicata 
 

Lucana Sistemi  € 457.375,56 

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 
 

Ismeri Europa € 270.670,54 

Servizi complementari di assistenza metodologica al tribunale di Potenza per 
l’introduzione del Processo civile telematico 
 

Ernst& Young € 114.206,10 

 
Sulla base di quanto richiesto dalla CE, con nota ARES (2012) 406543-04/04/2012, con riferimento alle informazioni 
sugli affidamenti in house da inserire in forma tabellare nel presente Rapporto, se ne riporta la tabella in addendum

13
.  

In relazione agli interventi attuati applicando il regime proposto dalla Scheda Università approvata dal Sottocomitato 
Risorse Umane del Quadro Strategico Nazionale –Programmazione FSE 2007/2013, e con riferimento alla richiesta di 
fornire tutte le informazioni di dettaglio nel RAE

14
, tale regime è stato attivato nel corso del 2013 con l’approvazione, 

con D.D. 74AB.2013/D.00796 del 2/10/2013, dell’Avviso Pubblico “Promozione della ricerca e dell’innovazione  e 
sviluppo di relazioni con il sistema produttivo regionale”, in corso di attuazione nel 2014 e di cui si riferirà pertanto in 

                                                           
13 Come suggerito nella Proposta di indice ragionato di Tecnostruttura, Prot.1384.Fse del 20.04.12 e riconfermato nella 
proposta trasmessa con Prot. 1170 FSE del 07 maggio 2014. 
14

 Cfr. Nota ARES n.392009 del 8 aprile 2011 della Commissione Europea e nota di Tecnostruttura Prot. 1096/FSE del 

21 aprile 2011, con la quale si suggeriva di inserire tale informazioni nel sezione 2, al paragrafo 2.1.6. 
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modo puntuale nel RAE della prossima annualità. Si riportano le informazioni più importanti circa le finalità 
dell’Avviso

15
.  

L’Avviso intende sostenere i processi di innovazione e trasferimento della conoscenza tra il sistema Universitario e 
della ricerca e il sistema delle imprese, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca per processi innovativi e di 
sviluppo e diffusione dell’innovazione. 
Le linee di intervento sono state strutturate per promuovere la presentazione di progetti di ricerca nei settori e nelle 
aree, ritenute prioritarie dalla programmazione regionale, in accordo con Strategia Regionale per la Ricerca, 
l’Innovazione e la Società dell’Informazione – S.R.I. approvata con D.C.R. del 4 Agosto 2009 n. 571 e con l’Accordo di 
Programma relativo ad attività scientifiche, di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico presso l’Osservatorio 
Astronomico di Castelgrande triennio 2012-2013-2014 approvato con D.G.R. n. 478 del 2012: 

- osservazione della terra, con particolare interesse per la tematica relativa allo studio del paesaggio e delle sue 
diverse componenti culturali (geologiche, geomorfologiche, archeologiche, storiche, architettoniche, 
artistiche, toponomastiche ed antropiche); 

- energia, con specifico riferimento ai microdistretti da biomasse in Basilicata, alla gestione dei rifiuti e bonifica 
di siti contaminati, allo studio delle variabili climatiche a scala locale, nonché alla produzione di energia e alla 
componentistica energetica, sistemi di produzione di energia ad elevata efficienza di conversione, come 
cogenerazione su piccola e media scala, sistemi innovativi per il condizionamento, sistemi di propulsione 

- ad alta efficienza; 
- mobilità, con particolare riferimento alla realizzazione di prototipi di veicoli e/o componenti innovativi e ad alta 

efficienza energetica; 
- agrobiotecnologie, con particolare riferimento alla gestione forestale sostenibile, nonché alle microfiliere di 

prodotti forestali ad elevato valore aggiunto; 
- materiali innovativi e nuove tecnologie; 
- astronomia ed astrofisica, con specifico riferimento alla osservazione di fenomeni astrofisici transienti di natura 

stellare, alla attività di skywatching per il monitoraggio di detriti spaziali, nonché alla manutenzione di telescopi 
ottici e strumentazione ausiliaria. 

I progetti di ricerca dovranno essere condivisi con aziende con sede operativa sul territorio regionale, e/o con 
associazioni datoriali territoriali, interessate all’oggetto dei singoli progetti di ricerca, e devono altresì prevedere 
che una parte delle attività (stage, etc.) venga svolta presso le aziende suddette. 

Possono presentare progetti di ricerca: 

- l’Università degli Studi della Basilicata 

- gli Enti di ricerca pubblici 

I progetti di ricerca devono obbligatoriamente prevedere l’erogazione di borse di studio/assegni di ricerca a 
laureati/ricercatori. 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 1.543.000,00, impegnati sull’Asse IV Capitale Umano, Ob. Sp. l). 

 

2.1.7 Analisi qualitativa  

Dalle tabelle finanziarie del Programma Operativo relative all’esecuzione finanziaria cumulata del Programma 
Operativo al 31.12.2013 e quelle relative all’annualità 2013, si rileva che, al 31 dicembre 2013 sono stati impegnati 
complessivamente 318.213.796,00  euro. Nell’annualità 2013 sono stati impegnati quasi 87.000.000,00 euro, con un 
incremento rispetto al 2012 pari  al 27%, recuperando una minore capacità di impegno registrata nel 2012, dovuta a 
disimpegni, rinunce e revoche, di cui è stato riferito nel RAE dell’annualità precedente, funzionali proprio ad un più 
efficiente ed efficace riposizionamento delle dotazioni finanziarie a disposizione, grazie al quale si registra una 
capacità di impegno pari al 99%, della programmazione totale. Gli Assi rispetto ai quali si conferma  la capacità di 
impegno più consistente sono  l’Asse III – Inclusione sociale - con il 134,91% (pari a 83.074.330,0,00 Euro impegnati 
sui 61.578.494,00 euro programmati), e quindi in overbooking, e a seguire gli Assi I, Adattabilità con il raggiungimento 
del 98,10% di somme impegnate, l’Asse II – Occupabilità con il 97,65%. Nel corso dell’annualità 2013 sull’Asse IV – 
Capitale Umano, sono state impegnate quasi il 30% delle somme programmate, grazie all’emanazione di avvisi 
pubblici sui quali sono state riposizionati alcuni degli importi disimpegnati e recuperati nel corso del 2012. 

                                                           
15

 Cfr. allegato 6 al Prot.1170. 
 



Pagina 31 di 114 

 

Rispetto ai pagamenti effettuati, gli importi liquidati complessivamente al 31 dicembre 2013 ammontano a 
235.434.351,00 Euro, determinando un incremento del 20% rispetto ai pagamenti effettuati alla fine del 2012, con 
una efficienza realizzativa del Programma pari al 73%. Le performance realizzative degli Assi I, II e III mostrano ancora 
la percentuale più alta (confermando l’andamento rispetto alla rilevazione dell’avanzamento finanziario effettuata al 
termine del 2012), rispettivamente con il 66,67%, 74,17%  e il 102,57%. Anche l’Asse VI Assistenza Tecnica mostra una 
buona efficienza realizzativa (76,57%); tutti gli altri Assi si attestano intorno a performance realizzative con 
percentuali intorno al 60% . Si conferma, pertanto, per l’annualità 2013, un buon andamento per quanto riguarda 
l’avanzamento della spesa.  

Le spese certificate alla Commissione Europea al 31.12.2013, pari a 230.461.073,00 Euro, hanno consentito, anche 
per il 2013, il raggiungimento degli obiettivi di spesa. Il raggiungimento costante dei target così fissati, sono il risultato 
di una buona capacità di certificazione, che registra un valore al 31.12.2013 pari al71% del programmato totale.  

I trasferimenti effettuati dall’Amministrazione regionale ai beneficiari, comprensivi dei pagamenti sostenuti dalla 
stessa in qualità di beneficiaria (che corrispondono alla spesa sostenuta dall'organismo responsabile di effettuare i 
pagamenti ai beneficiari) ammontano al 31.12.2013 complessivamente a 182.841.020,00 Euro. Riguardo al totale dei 
pagamenti ricevuti dalla Commissione Europea, al 31.12.2013 gli importi a titolo di anticipazione sono stati pari a 
91.971.906,00 euro.  

Per quanto riguarda l’annualità 2013, l’ammontare della spesa sostenuta dai beneficiari ammonta a 58.022.438,00 
euro; i trasferimenti dell’Amministrazione ai beneficiari ammontano complessivamente a Euro 25.894.231,00.  

L’Asse rispetto ai quali si registra la capacità di impegno più elevata, come già evidenziato, è l’Asse IV – Capitale 
umano,  con un ammontare superiore a 32.000.000,00 di euro, confermando una maggiore attenzione ai temi legati 
allo sviluppo e all’innalzamento delle risorse umane.  

Rispetto ai pagamenti effettuati, le performance più elevate si registrano sugli Assi I, III, V e VII: l’efficienza realizzativa 
per quanto riguarda l’annualità 2013 è pari al  20% rispetto al programmato.  

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 due grafici sui progetti e sui destinatari avviati e conclusi al 31.12.2013, ripartiti per Assi. 

 

 
 

Grafico n.2  
Progetti avviati e conclusi al 
31.12.2013 ripartiti per Asse 
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Grafico n.3  
 
Destinatari avviati e conclusi al 
31.12.2013 ripartiti per Asse 

Di seguito si riportano sinteticamente le informazioni relative all’insieme dell’attuazione del Programma per operazioni 
avviate e in fase di chiusura al 31.12.2013, rinviando per il dettaglio al Cap.3. 

 
Informazioni sulle operazioni più significative attivate sul P.O FSE 2007-2013 

 

Si fornisce un quadro sintetico delle principali azioni avviate nel corso del 2013, rinviando per la descrizione 
dettagliata delle azioni in itinere e concluse al Cap. 3.  

Con la D.G.R. n.987 del 6 agosto 2013, inerente le linee di indirizzo per il completamento della programmazione sugli 
Assi I, II, III e IV del PO FSE 2007 – 2013, si è proceduto allo scorrimento delle graduatorie regionali collegate ai 
seguenti avvisi pubblici:  

- Avviso Pubblico relativo alla sperimentazione dell’apprendistato professionalizzante, approvato con D.G.R. 
n.1107 del 8.8.2012, sull’Asse I Adattabilità, ob. sp. a); 

- Avviso Pubblico finalizzato alla concessione di incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in 
Basilicata, II tranche, approvato con D.G.R. n.843 del 29.06.2012, sull’Asse II Occupabilità, ob. sp. c); 

- Avviso Pubblico per l’attivazione di Work Experience per favorire l’inserimento occupazionale nelle imprese 
(approvato con D.G.R. n.13 del 04.08.2010), sull’Asse II Occupabilità, ob. sp. c); 

- Avviso Pubblico “Valore Donna”, approvato con D.G.R. n.1624 del 27.11.2012, sull’Asse III Inclusione sociale; 

- Avviso Pubblico sulla valorizzazione e recupero degli antichi mestieri della Basilicata a rischio di estinzione, 
approvato con D.G.R. n.1625 del 27.11.2012, sull’Asse III Inclusione sociale; 

Con la D.G.R. n.987 del 6 agosto 2013 su citata, è stata altresì approvata una serie di interventi proposti dall’AdG PO 
FSE e discussi con il partenariato economico –sociale nel corso di incontri organizzati nel corso del 2013 su temi 
specifici, finalizzati a definire compiutamente il quadro programmatorio complessivo delle attività finanziate sul PO 
FSE. 

Sull’Asse I Adattabilità è stato finanziato l’Avviso Pubblico “Formazione continua per la riorganizzazione innovativa dei 
modelli produttivi nel settore automotive della Basilicata”, finalizzato a sostenere la capacità competitiva dei sistemi 
produttivi regionali e l’adeguamento della professionalità dei lavoratori, attraverso la concessione di aiuti alle 
imprese interessate alla realizzazione di attività di formazione continua rivolte al proprio personale operante nelle 
unità locali di produzione di beni e servizi ubicate nel territorio della Regione Basilicata. Il termine per la 
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presentazione delle istanze è scaduto alla fine di aprile 2014. Si forniranno i dettagli relativi all’attuazione nel RAE 
della prossima annualità. 

Sull’Asse II Occupabilità sono state inserite:  

- Azioni formative per giovani lucani non occupati e di riqualificazione professionale per occupati, per la 
creazione di professionalità nell’ambito delle attività geo-minerarie, in attuazione del Protocollo di Intesa 
sottoscritto fra la Regione Basilicata, l’ENI e le organizzazioni datoriali e sindacali per la promozione di iniziative 
nel settore geo-minerario finalizzate allo sviluppo regionale, alla tutela della salute e sicurezza e 
dell’occupazione locale. 

- Interventi di alternanza di formazione/esperienza lavorativa, finalizzati all’acquisizione di competenze nei 
settori delle biotecnologie, automotive, osservazione della terra, gestione delle risorse naturali, public utilities; 

- Erogazione di incentivi all’occupazione per i lavoratori in mobilità in deroga e giovani disoccupati o inattivi per 
ciascun assunto, e incentivi all’autoimprenditorialità. Tale  intervento intende portare a completa attuazione gli 
interventi di politiche attive mirate al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori espulsi dal mercato 
del lavoro, coerentemente con le finalità perseguite con l’Accordo Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e in 
conformità con la strategia regionale di contrasto alla crisi, di cui all’”Atto di Indirizzo in materia di politiche 
attive di intervento contro la crisi – biennio 2009 – 2010”. 

- Interventi per l’autoimprenditorialità nel terzo settore, oggetto di un Avviso Pubblico emanato nel corso del 
2013, che intende promuovere l’attitudine all’imprenditorialità dei soggetti, disoccupati e inoccupati, che 
intendono operare nel terzo settore, mediante il sostegno alla formazione e all’accesso ai servizi specialistici 
per lo sviluppo di un’idea imprenditoriale innovativa. Sono state previste due linee di intervento: a) 
concessione di voucher per la formazione all’autoimprenditorialità nel terzo settore da spendere su tutto il 
territorio nazionale e/o europeo; b) contributi per l’autoimprenditorialità nel terzo settore; 

- Erogazione di incentivi all’occupazione  - assunzioni e autoimprenditorialità – per i destinatari del Programma 
“Un ponte per l’occupazione”, azione sperimentale composta da un percorso di accompagnamento 
professionalizzante articolata nelle seguenti fasi: 

o Prima fase: azione di orientamento, counselling, formazione, tirocinio e placement, che è stata 
finanziata con il reimpiego delle risorse liberate sul P.O.R. Basilicata 2000 – 2006, a seguito della 
selezione di operazioni coerenti delle D.G.R. n. 1954 del 19 Dicembre 2006 e D.G.R. n. 1759 del 15 
Dicembre 2007; 

o Seconda fase: stanziamento di risorse finanziarie a valere sul PO FSE Regione Basilicata 2007-2013 per 
l’erogazione, ai partecipanti al percorso, di incentivi all’occupazione in azienda e 
all’autoimprenditorialità; con riferimento a questa seconda fase di intervento, è stato pubblicato 
l’Avviso Pubblico al termine del 2013. 

Sull’Asse III Inclusione sociale è stato inserito un programma di interventi a favore dei soggetti disabili di cui alla Legge 
12 marzo 1999 n.68, articolato in due linee, consistenti in incentivi all’assunzione e concessione di voucher per la 
partecipazione alle proposte formative inserite nel Catalogo regionale di corsi di formazione per diversamente abili, 
di cui all’Avviso Pubblico approvato con D.G.R. n.1777 del 12/12/2012. 

Sull’Asse IV Capitale Umano è stato previsto il finanziamento del “Pacchetto Ricerca & Alta Formazione”, articolato in 
due linee di intervento:  

- la prima rivolta all’Università degli Studi di Basilicata e ai Centri di Ricerca, finalizzata a sostenere progetti di 
ricerca in specifici settori di interesse regionale. È stato pubblicato a tal fine l’Avviso Pubblico - Promozione 
della ricerca e dell'innovazione e sviluppo di relazioni con il sistema produttivo regionale, per rispondere alle 
finalità dell’Obiettivo Specifico l) -  “collaborazione fra sistemi, i quali devono essere in grado di comprendere le 
reciproche esigenze di innovazione e devono saper offrire opportunità di conoscenza e di condivisione dei 
saperi” - per un importo di € 1.543.000,00;  

- la seconda destinata a sostenere l’apprendistato di alta formazione, con riferimento al quale, all’inizio del 2014, 
è stato pubblicato l’Avviso Pubblico destinato alle imprese interessate e i cui destinatari sono i giovani laureati 
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e/o laureandi lucani, con un ammontare di risorse finanziarie pari ad € 500.000,00; 

- incremento della dotazione finanziaria dell’azione “Giovani lucani”, di cui all’Accordo di collaborazione tra 
Regione Basilicata e Consorzio per l’Area Scientifica e Tecnologica di Trieste (AREA) – Operazione Basilicata 
Innovazione – Programma di interventi 2013 – 2015, approvato con D.G.R. n.1105 del 08.08.2012. si tratta di 
un’iniziativa che ha la finalità di accelerare e rendere più efficaci i processi di innovazione delle aziende 
impegnate in programmi di sviluppo e implementazione di percorsi di innovazione con Basilicata Innovazione, 
favorendo un’occupazione qualificata di giovani lucani laureati, attraverso l’istituzione di una Long List, dalla 
quale reperire di volta in volta le professionalità più adatte sulla base dei fabbisogni espressi dalle imprese 
coinvolte per l’attuazione di tirocini di inserimento lavorativo; 

- la realizzazione di interventi di formazione e lavoro per i lavoratori precari della scuola, con modalità di  
realizzazione in alternanza formazione – lavoro, finalizzati alla qualificazione delle risorse professionali 
coinvolte e al contempo all’innalzamento dei servizi di offerta formativa. 

Per i dettagli delle azioni in corso a valere sull’Asse V Transnazionalità e Interregionalità e sull’Asse VII Capacità 
Istituzionale si rinvia a quanto riportato nel par. 2.1.7.5 Attività innovative, corredate di una presentazione dei temi, 
dei loro risultati e della loro diffusione ed integrazione e par. 2.1.7.6 Azioni transnazionali e/o interregionali. 

Per quanto riguarda le azioni di Assistenza Tecnica a valere sull’Asse VI, nel corso del 2013 è stata esercitata la 
facoltà della ripetizione dei servizi analoghi ai servizi di Assistenza tecnica per l’attuazione del PO FSE Basilicata 2007 
– 2013, al fine di garantire la continuità del servizio, con la procedura prevista ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) 
del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. È stata inoltre affidata la Valutazione ex ante del POR FSE 2014 – 2020, nell’ambito 
dei servizi complementari al Servizio di Valutazione strategica ed operativa del PO FSE Basilicata 2007 – 2013. 

Gli Organismi Intermedi 

In seguito alla chiusura della I Intesa Interistituzionale 2008 – 2010 stipulata fra Regione Basilicata e le Province di 
Potenza e Matera, con la quale si riconosceva il ruolo di Organismi Intermedi per l’attuazione di alcune tipologie di 
interventi a valere sul PO FSE Basilicata 2007 - 2013, con la D.G.R. n. 2 agosto 2011, n.1152, la Regione Basilicata ha 
approvato il nuovo schema di Intesa Interistituzionale per il periodo 2011-2013 tra Regione Basilicata, Provincia di 
Potenza e Provincia di Matera per la promozione dell’orientamento, dell’istruzione e formazione professionale e 
delle politiche attive del lavoro ai sensi dell’art. 12 e ss. della L.R. n. 33/2003.  

Nel corso dell’annualità 2013 la Regione Basilicata con D.G.R. n. 573 del 24 maggio 2013 ha ulteriormente integrato 
le risorse finanziarie assegnate alle Province: è stato assegnato alla Provincia di Potenza un importo complessivo pari 
ad euro 7.866.666,66, di cui euro 4.133.333,33 destinate al finanziamento di misure di contrasto alla povertà ed 
euro 3.733.333,33 a copertura di azioni di politica attiva rivolte a percettori di trattamento di mobilità e di cassa 
integrazione in deroga. Alla Provincia di Matera sono state assegnate risorse aggiuntive per azioni di politiche attive 
rivolte ai lavoratori destinatari di CIG in deroga per euro 666.666,67, azioni di politiche attive rivolte ai lavoratori 
destinatari di mobilità in deroga per euro 1.200.000,00, azioni di inclusione socio-lavorativa a favore dei beneficiari 
del programma regionale Co.pes per euro 2.066.666,67.  

Di seguito si riportano sinteticamente le linee di attività che costituiscono il quadro operativo dell’Intesa:  

Organismi 

Intermedi 
Asse 

Linee d’attività 

II Intesa triennio 
2011 – 2013 

(risorse 
complessivamente 

assegnate) 

Provincia di 
Potenza 
 

Asse I Adattabilità 

- Apprendistato 
- Formazione Continua 
- Politiche attive in favore di soggetti in CIG in deroga 
- Protezione Civile 

€ 42.851.666,66 
Asse III Inclusione 
sociale 

- “Vale la pena di lavorare” 
- Programma COPES 
- Servizi In formativi 

Asse IV Capitale 
Umano 

- Cittadinanza scolastica 
- Qualificazione didattica 
- Obbligo formativo  - IFP 
- Alternanza 
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Organismi 

Intermedi 
Asse 

Linee d’attività 

II Intesa triennio 
2011 – 2013 

(risorse 
complessivamente 

assegnate) 

Asse VII Capacità 
Istituzionale 
 
 

- Task Force monitoraggio conseguimento Obiettivo Istruzione 

Provincia di  
Matera  
 
 

Asse I Adattabilità 
- Apprendistato 
- Formazione Continua 
- Protezione Civile 

€ 17.358.333,34 

Asse II Occupabilità 
- Politiche attive in favore di soggetti in mobilità in deroga o da essa fuoriusciti 
- Orientamento e formazione professionale 

Asse III Inclusione 
Sociale 

- Interventi a favore dei detenuti nell’ambito del Programma “Vale la pena di lavorare” 
- Programma COPES 
- Servizi formativi per immigrati 

Asse IV Capitale 
Umano 

- Cittadinanza scolastica 
- Qualificazione didattica 
- Obbligo formativo IFeP 
- Programma di alternanza scuola-lavoro 

Asse VII – Capacità 

Istituzionale 
- Rafforzamento delle capacità di gestione di interventi attivati  congiuntamente dalle 

Province e dalla Regione 

 

Si rinvia al  Cap.3 per le informazioni di dettaglio sullo stato di attuazione.  

Ripartizione delle risorse finanziarie per temi prioritari 

Con riferimento all’earmarking (il contributo del Programma Operativo agli obiettivi della Strategia di Lisbona), ai 
sensi dell’art.9.3 del Regolamento (CE) n.1083/06, come riportato nel PO FSE, l’Autorità di Gestione si è impegnata 
ad attivarsi affinché le risorse pubbliche totali del Programma (per un ammontare complessivo pari ad € 
322.364.588,00) contribuissero sia al conseguimento degli obiettivi della 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 agli impegni al 31.12.2013 evidenziano che, su un totale impegnato di euro 318.213.796,00, l’ammontare 
complessivo riferito alle categorie di spesa che concorrono al conseguimento degli obiettivi comunitari (tutte, ad 
eccezione delle categorie 63, 80, 81, 85, 86) è di euro 294.108.832,49, pari al 92,42%.  

Con riferimento all’attuazione complessiva del PO FSE, si evidenzia che le categorie di spesa coerenti con gli 
obiettivi di Lisbona (dalla 62 alla 74) sono state quasi tutte attivate, ad eccezione della categoria 70 (Azioni 
specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro 
integrazione sociale). 

Al 31/12/2013 i temi prioritari (di cui alla tabella Dimensione 1), che in misura maggiore hanno beneficiato delle 
risorse del PO FSE, ripartite cumulativamente e misurate in termini di impegni, in linea con quanto già evidenziato 
nel RAE 2012, sono quelle di seguito specificate: 

- il 26,11% sulla categoria 71, con un importo pari a € 83.074.329,93, per la realizzazione di percorsi di 
integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, con il valore più alto, dovuto alla 
necessaria concentrazione di risorse finanziarie sulle azioni volte a contrastare gli effetti della crisi economica; 

- il 15,76% sulla categoria 72, con un importo pari a € 50.151.313,94, sulla quale è finanziata la quasi totalità dei 
percorsi formativi dell’Asse IV volti in particolare alla specializzazione, alla formazione professionale, 
permanente e tecnica e superiore;  

- il 13,25% sulla categoria 66, con un importo pari a € 42.152.087,86, per l’attuazione di misure attive e 
preventive sul mercato del lavoro; 

- il 12,34% sulla categoria 62, con un importo pari a € 39.254.800,59, per lo sviluppo di sistemi e strategie di 
apprendimento permanente; 

- l’8,87% sulla categoria 73, con un importo pari a € 28.227.014,77, per le misure volte ad aumentare la 
partecipazione all’istruzione e formazione permanente. 
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Sono minori, invece, gli 
importi destinati alle misure 
volte a promuovere 
l’invecchiamento attivo e 
prolungare la vita lavorativa 
(categoria 67, con una 
percentuale  pari al 1,02% 
del totale) e il sostegno 
finalizzato a 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, (categoria 69, con 
una percentuale pari al 
0,10% del totale). 

Con riferimento allo sviluppo di servizi specifici per l’occupazione, la formazione e il sostegno - categoria di spesa 64 - 
sul quale è impegnato l’1,69 % dei fondi complessivi, cui corrisponde un ammontare di risorse pari a € 5.371.648,49 
è opportuno segnalare che in questa categoria si concentrano le risorse attivate per l’attuazione dell’Accordo del 12 
febbraio 2009 a sostegno del reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi e degli interventi delle politiche attive. 

Il PO FSE Basilicata ha continuato, pertanto, ad offrire un sostegno ai target a rischio di esclusione del mercato del 
lavoro, confermando le scelte in merito all’assegnazione delle risorse finanziarie, come si evince dalla distribuzione per 
tema prioritario UE degli impegni al 31/12/2013. Si registra, infatti, una concentrazione, in primis, sulle politiche 
finalizzate all’integrazione socio-lavorativa dei soggetti deboli sul mercato del lavoro (cat.71), sulle politiche attive e 
preventive di lotta alla disoccupazione (cat.66), sugli interventi in favore dell’adattabilità di imprese e lavoratori 
(cat.62): rimane confermata una forte attenzione ai temi della formazione finalizzata a sviluppare la capacità di 
inserimento professionale (cat.72). Ovviamente i dati relativi all’avanzamento fisico del Programma restituiscono il 
quadro appena delineato: forte presenza di destinatari e progetti in corrispondenza delle medesime policy appena 
richiamate. 

Con riferimento all’evoluzione del quadro comunitario relativo alle politiche di coesione, di seguito si riporta 
qualche considerazione rispetto alla coerenza fra quanto programmato e realizzato dalla Regione Basilicata e gli 
obiettivi indicati dalla nuova strategia “Europa 2020”. 

Relativamente alle priorità di “Europa 2020” è possibile evidenziare un livello di coerenza piuttosto elevato fra gli 
interventi realizzati dalla Regione, anche nel corso del 2013, e le priorità “Crescita intelligente” e “Crescita inclusiva”. 
In particolar modo, la coerenza con la priorità “Crescita intelligente” e con gli obiettivi 

1. tasso di occupazione per donne e uomini di età compresa tra 20 e 64 anni al 75% entro il 2020, da conseguire 
offrendo maggiori opportunità lavorative, in particolare a donne, giovani, lavoratori più anziani e meno 
qualificate e immigrati regolari 

2. migliori risultati scolastici, in particolare: 

– riducendo gli abbandoni scolastici al di sotto del 10%  

– garantendo che almeno il 40% dei 30-34enni abbia un'istruzione universitaria (o equivalente) 

è riscontrabile nell’impegno da parte della Regione , da un lato, di creare occupazione attraverso l’incremento del 
sostegno a misure specifiche come il credito d’imposta, l’apprendistato, il microcredito ed altri incentivi 
occupazionali; dall’altro di finanziare voucher per la frequenza di master, dottorati e corsi di alta formazione post 
ciclo universitario per i giovani diplomati e laureati, finalizzati all’accrescimento e all’aggiornamento delle 

Tabella 1 – Ripartizione percentuale delle risorse finanziarie per temi prioritari al 31.12.2013 
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competenze nelle attività di orientamento e di formazione post- obbligo scolastico e formativo gestite dagli 
Organismi Intermedi. 

Con riferimento alla coerenza con la priorità “Crescita inclusiva” e, in particolar modo, con l’obiettivo 

- almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno 

è riscontrabile nell’attuazione del Programma Cittadinanza Solidale prima e in seguito del programma regionale di 
contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale Copes, l’Avviso Pubblico sul Microcredito, il progetto 
legato all’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, 
l’istituzione del catalogo regionale dei corsi di formazione per persone con disabilità, seguiti dai progetti  legati 
all’Occupabilità. 

Rispetto alle finalità indicate con gli “Orientamenti per le politiche in favore dell’occupazione 2010 - 2014” contenuti 
nell’Allegato della Decisione 2010/707/UE confermati per il 2012 con Decisione del Consiglio europeo del 
26/04/2012, che qui si riportano sinteticamente: 

- Orientamento 7: incrementare la partecipazione al mercato del lavoro di donne e uomini, riducendo la 
disoccupazione strutturale e promuovendo la qualità del lavoro 

- Orientamento 8: sviluppare una forza lavoro qualificata rispondente alle esigenze del mercato occupazionale e 
promuovere l’apprendimento permanente 

- Orientamento 10: promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà 

è stata quindi attuata una strategia di intervento che assicura una consistente concentrazione delle risorse 
disponibili su politiche per l’occupabilità, l’occupazione e l’inclusione sociale: tale scelta risulta coerente sia con le 
criticità del contesto che con gli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020. Per un approfondimento si rinvia al 
Cap.4 “Coerenza e concentrazione”. 

Si rinvia al Cap. 3 per la descrizione dell’analisi qualitativa delle operazioni messe in campo sui singoli Assi.  

2.1.7.1 Integrazione delle 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 2013 ha trovato compiuta attuazione una specifica operazione nell’ambito dell’Asse III - Inclusione 
sociale. Si tratta dell’Avviso Pubblico “Valore Donna”, che consta di due linee di intervento: 1. Voucher per la 
conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro; 2. Work experience per donne oggetto di violenza, stalking, 
sfruttamento della prostituzione, tratta e riduzione in schiavitù, ed ospitate presso centri di tutela ed accoglienza. Si 
tratta di un Avviso Pubblico sperimentale, ma l’impatto, in particolare sulla linea 1, può essere definito consistente. 

Inoltre, 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.  

Infine, 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 2013 ha proseguito l’operazione destinata a cittadini adulti extracomunitari  e 
neocomunitari finalizzata all’insegnamento della lingua italiana. L’operazione è stata realizzata dalla Agenzia 
Provinciale APOF-IL, ente in house della Provincia di Potenza, a sua volta Organismo Intermedio per l’attuazione del 
PO FSE 2007-2013 Basilicata.  

Per il 2013 è stato attivato un progetto destinato ai cittadini immigrati adulti regolarmente presenti sul territorio 
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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. Il progetto, nel corso del 2013, ha visto l’attivazione e la 
conclusione di 14 corsi per un totale di 197 allievi coinvolti, di cui 41 di sesso maschile e 156 di sesso femminile, 
dislocati su tutto il territorio provinciale, con un incremento del numero di allievi pari al 25% circa (il 59% di sole 
allieve di sesso femminile). 

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 2013 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.  

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  

- 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 finanziarie del FSE e risorse regionali, ed è 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).  

- 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 iniziale previsto di Euro 8.840.000,00.  

Il progetto è affidato alle Agenzie di Formazione provinciali APOFIL e Ageforma. Per la descrizione degli interventi si 
rinvia al Cap. 3.3 Asse III Inclusione sociale.  

- 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 del Lavoro, si pone l’obiettivo di sperimentare 
su scala regionale politiche del lavoro centrate 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  
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4. Azioni di sistema e accompagnamento  

5. Monitoraggio  

6. Sviluppo del programma nei territori 

Si rinvia al Cap. 3 per i dettagli dei dati relativi all’attuazione fisica e finanziaria del programma. 

- 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. Inoltre, dei  96 progetti presentati, 65 sono stati ammessi a valutazione, e solo 
5 approvati. Un tale ridimensionamento, frutto di una valutazione molto scrupolosa dei progetti da parte della 
Commissione di Valutazione, è stato oggetto di una attenta interlocuzione con le Associazioni regionali di 
rappresentanza dei diritti dei disabili, inserite nel PES. Sostanzialmente se ne è concluso che gli Organismi di 
Formazione hanno presentato progetti che, in varie forme, non tenevano conto della estrema specificità del target 
di destinatari, e che non risultavano pertanto atti a raggiungere gli obiettivi richiesti. Nel corso del 2013 i 5 progetti 
approvati sono partiti e sono tuttora in corso.  

2.1.7.5 Attività innovative, corredate di una presentazione dei temi, dei loro risultati e della loro diffusione ed 
integrazione  

- Avviso Pubblico “Progetti innovativi per l’avvio e la valorizzazione della rete dei Centri per la creatività giovanile”, 
finanziato in parte con il FSE ed in parte con il Fondo Politiche Giovanili della Presidenza della Giunta 
Regionale, approvato nel Giugno 2012, definisce modalità e termini per la candidatura di progetti innovativi di 
carattere sperimentale, da realizzarsi obbligatoriamente in partenariato fra soggetti di paesi comunitari diversi 
dall’Italia, e da realizzarsi obbligatoriamente presso uno o più dei 5 centri per la creatività giovanile aperti in 
Basilicata grazie al progetto Visioni Urbane. L’obiettivo è la realizzazione di prodotti / servizi creativi 
economicamente sostenibili, ovvero con un potenziale di mercato. L’Avviso Pubblico, organizzato in due 
finestre temporali, ha visto la presentazione complessiva di n.22 progetti, di cui n.15 finanziati, per un impegno 
FSE di poco più di 430.000,00 euro. I progetti sono in corso di realizzazione, sarà possibile darne compiuta 
analisi nel RAE 2014. 

- 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 anche nel corso del 2013, in particolare al 
momento della definizione di indirizzi operativi legati all’attuazione del programma.  

Inoltre, è stato avviato il 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, 
aggiudicato dalla società ISMERI Europa.  

Il Servizio di supporto tecnico-organizzativo alle parti economiche e sociali si pone a cavallo tra la fine della 
programmazione 2007-2013 e l’inizio della programmazione 2014-2020. La finalità generale del servizio è 
quella di aiutare il Partenariato Economico e Sociale (PES) a definire proposte adeguate e innovative entro i 
vincoli stabiliti dalla programmazione FSE.  

La finalità generale del progetto è perseguita attraverso le seguenti Linea di attività, definite in relazione ai 
fabbisogni del partenariato: 

A. Raccolta della documentazione ed elaborazione di materiali; 

B. Organizzazione di incontri di approfondimento e discussione (anche a livello territoriale); 

C. Supporto tecnico-specialistico. 

Rispetto alla Linea d’attività A, è stata condotta una raccolta costante di documenti europei e nazionali ed è 
stato prodotto un vademecum sulla politica di coesione 2014-2020 (con i seguenti contenuti: contesto 
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europeo e nazionale, obiettivi territoriali, cambiamenti rispetto al periodo 2007-2013 e stato dell’arte della 
nuova programmazione in Italia), scaricabile al seguente link:  

http://fse.basilicata.it/files/docs/10/24/30/DOCUMENT_FILE_102430.pdf. 

Nell’ambito della Linea di attività B si sono svolti quattro incontri di aggiornamento duranti i quali è stato 
presentato il piano di lavoro del progetto e discusso lo stato delle relazioni partenariali, le PES sono state 
aggiornate sulle novità della nuova programmazione, ed è stato messo a punto un Documento politico-
strategico del partenariato sulla nuova programmazione (attualmente acquisito dall’Amministrazione come 
contributo delle PES al nuovo PO FSE). Rispetto a quest’ultimo prodotto, il ruolo dell’Assistenza Tecnica è 
consistito principalmente nella rielaborazione dei risultati dell’indagine sui fabbisogni regionali, nell’analisi dei 
documenti predisposti dalle PES sul lavoro e lo sviluppo in Basilicata, nella stesura di vari bozze intermedie e 
nella mediazione tra le diverse istanze del partenariato. 

Per quanto riguarda la Linea C, il supporto tecnico-specialistico è stato svolto sia attraverso un servizio di help 
desk dedicato alle PES, sia attraverso un’intensa attività di sostegno ai flussi informativi tra Amministrazione e 
partenariato. E’ stata anche condotta un’indagine presso i referenti delle PES sui fabbisogni regionali in materia 
di lavoro, capitale umano e inclusione; quest’ultima ha costituito la base informativa iniziale del Documento 
politico-strategico del partenariato di cui sopra.  

E’ stata inoltre realizzata una seconda indagine sullo stato delle relazioni partenariali, che ha coinvolto 16 
Organizzazioni del partenariato, ovvero quasi tutte le PES partecipanti al Comitato di Sorveglianza del PO FSE. I 
risultati dell’indagine sono stati diffusi tramite un apposito report e sono sinteticamente descritti nella sezione 
successiva di questo capitolo. L’indagine sarà aggiornata semestralmente e consentirà di monitorare 
l’andamento delle relazioni partenariali e l’efficacia del progetto di assistenza tecnica. 

Sul piano della comunicazione, è stata predisposta una newsletter mensile, inviata ai componenti del 
Partenariato, con l’obiettivo di favorire lo scambio delle informazioni e di offrire un spazio dove confrontare 
esperienze e idee per lo sviluppo della regione. La newsletter informa sulle ultime attività del progetto, 
concede spazio al punto di vista dei soggetti coinvolti nelle attività partenariali, introduce idee e pratiche 
maturate in contesti italiani ed europei e presenta il programma aggiornato delle attività del progetto. Le due 
newsletter inviate nel 2013 si sono concentrate sull’Accordo di Partenariato e hanno ospitato i contributi delle 
PES inerenti allo sviluppo delle politiche del lavoro, della formazione e del capitale umano. Inoltre è stata 
aperta un’apposita sezione dedicata al partenariato e alle attività del progetto di assistenza tecnica sul portale 
FSE regionale, di cui si indica il link: http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=102360. 

Lo stato del partenariato 

L’indagine sullo stato del partenariato è stata realizzata nel mese di dicembre 2013 attraverso interviste di 
persona e telefoniche basate su domande a risposta chiusa che, però, potevano essere commentata 
liberamente dall’intervistato.  

La composizione del partenariato è risultata sufficientemente rappresentativa degli interessi diffusi nella 
società lucana. Le organizzazioni che vi partecipano ritengono di far parte di un partenariato coeso e capace di 
lavorare insieme. Le PES avvertono, tuttavia, la necessità di allargare il partenariato ad alcune specifiche 
categorie associative (associazioni giovanili, ordini professionali, associazionismo ambientale) in grado di 
fornire competenze specialistiche e conoscenze approfondite circa i bisogni dei gruppi sociali (es. i giovani) cui 
si rivolge il FSE. 

Riguardo all’andamento delle relazioni partenariali nel corso del settennio, la fase iniziale della 
programmazione 2014-2020 è stata giudicata dalle PES abbastanza positivamente. Sono emerse, invece, 
alcune criticità riguardo alle fasi di controllo e di sorveglianza del PO, per esempio in merito al monitoraggio e 
alla verifica degli obiettivi. Seppur indicati da meno della metà degli intervistati, dei margini di miglioramento si 
sono registrati anche nelle pratiche partenariali seguite nella fase di implementazione del programma, con 
particolare riferimento alla concertazione degli avvisi pubblici.  

Seppur migliorata decisamente la preparazione delle PES rispetto ai Fondi strutturali, da una lettura attenta 
delle risposte si avverte ancora un bisogno di consolidare e rafforzare la conoscenza della politica di coesione, 
specialmente nelle organizzazioni che dispongono di minori risorse organizzative. 

In generale, le PES riconoscono la maturazione e il consolidamento del rapporto instauratosi con 
l’Amministrazione fin dal passato ciclo di programmazione, ma chiedono di dare ancora maggiore  trasparenza 
al processo decisionale, garantendo informazioni tempestive e di qualità, e di valorizzazione maggiormente le 
proposte avanzate dal partenariato in forma unitaria. 

http://fse.basilicata.it/files/docs/10/24/30/DOCUMENT_FILE_102430.pdf
http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=102360
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 Tutte le informazioni ed il materiale sono rintracciabili nello Spazio FSE Regione Basilicata 
http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=102269. 

- Approvazione del Regolamento di Attuazione del Fondo di Sostegno e Garanzia ed attivazione del Microcredito  

Si rinvia al paragrafo 2.1 bis per la descrizione dettagliata delle finalità e del funzionamento del “Fondo di 
Sostegno e Garanzia FSE”, a valere sugli Assi II e III. 

- Avviso Pubblico “Sportello Impresa Formazione Continua – SPIC” 

L’Avviso definisce modi e termini per la presentazione di progetti secondo una modalità sperimentale rivolta al 
sostegno di progetti cantierabili da parte del proponente nel termine massimo di 21 giorni dalla data di 
comunicazione della loro approvazione, pena la revoca del finanziamento eventualmente concesso. La natura 
sperimentale dell’Avviso riguarda il ricorso a modalità semplificate di istruttoria valutativa, gestione e 
rendicontazione, accompagnata dalla modulazione in itinere del flusso di risorse finanziarie assegnabili, sulla 
base delle effettive dinamiche di impegno e spesa. La sperimentazione, accompagnata da uno specifico piano 
di monitoraggio e valutazione degli esiti, è finalizzata alla messa a regime, in condizione di ordinarietà, di una 
modalità di programmazione basata su una forte velocità dei tempi di intervento ed erogazione, in essa inclusa 
la costituzione di uno o più cataloghi regionali di offerta. Considerati i buoni risultati della sperimentazione, 
l’Avviso Pubblico SPIC è considerata Buona Pratica 2013. Tutti i dettagli dell’attuazione sono perciò 
rintracciabili nella scheda allegata al presente RAE  

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:  

- 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), che hanno aderito nel 2009, oltre alle Regioni 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 corso del 2013, Progetto è confluito nel lavoro dei tavoli istituzionali all’uopo preposti. Quindi, con l'inizio 
dei lavori del Gruppo Tecnico Regioni – MLPS, che si sta riunendo in maniera sistematica a partire dall'estate 
del 2013, il progetto in quanto tale si può dire di fatto terminato. 

- 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 2013 è stata data attuazione all’Avviso Pubblico III edizione approvato a luglio 2012,  al quale 
sono stati ammessi 885 giovani lucani (217 diplomati e 668 laureati) e 62 progetti formativi. Le attività 
formative si sono concluse in buona parte nel 2013, e vedranno la loro completa attuazione nel 2014.  

- 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. 

Nel corso dell’anno 2013, si è dato corso all’Avviso Pubblico per lucani portatori di idee imprenditoriali, che si 
poneva l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità sul territorio regionale attraverso l’offerta, per soggetti 
portatori di idee imprenditoriali, di un'esperienza conoscitiva e di apprendimento, da svolgersi nei Paesi 
appartenenti all’Unione europea escluso l’Italia, tramite l’attivazione di esperienze di mobilità transnazionale 
(stage internazionale) che, privilegiando la dimensione europea della conoscenza, favoriscano 
l’apprendimento nonché lo sviluppo di relazioni e contatti economici e commerciali con realtà estere 

http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=102269
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interessanti ai fini della idea imprenditoriale di cui il potenziale destinatario è portatore. Sono pervenute nel 
complesso n.44 domande di partecipazione, di cui n.33 selezionate e finanziate. Gli stagisti effettivamente 
partiti sono stati n.27. I settori e gli ambiti di svolgimento dei tirocini sono stati i più vari: Teatro, Lavorazione 
strumenti musicali, Mostre d’Arte, Consulenza legale-fiscale e finanziaria, Formazione, Farmacia, Bar – 
Ristorazione, Giardinaggio, Matematica, Informatica, Impresa, Marketing, Fotografia, Educazione ambientale 
ed extra scolare, Turismo, Bonifica ambientale siti contaminati, Progettazione europea. 

- 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.  La Regione Basilicata ha aderito con la  D.G.R. n. 991/2008, per 
supportare il Tribunale di Potenza nello sviluppo delle capacità organizzative, delle competenze del personale, 
della qualità dei servizi erogati e della loro facilità di utilizzo. 

Nel corso del 2013 è stata attivata la procedura per l’affidamento alla stessa società aggiudicataria dell’appalto 
principale (Ernest&Young Financial Business Advisory S.p.A.), dei servizi complementari finalizzati alla adozione 
del metodologia di attivazione del PCT (Processo Civile Telematico). I servizi sono stati aggiudicati il 5 giugno 
2013 e le attività, al pari di quelle legate al contratto principale, si sono concluse il 30.11.2013 con il 
raggiungimento pieno dei risultati attesi. 

- 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 e dei risultati conseguiti. 

- 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 l’apprendimento reciproco. Anche nel corso 
del 2013 sono state attivate in Basilicata e scambiate con le altre Regioni coinvolte azioni di coordinamento 
rivolte soprattutto all’analisi ed approfondimento di alcuni temi relativi alla programmazione FSE 2014-2020 
(template dei PO, scambi di opinioni sulle diverse versioni dell’Accordo di Partenariato, etc.), nonché ai temi 
delle programmazione e gestione dei provvedimenti anticrisi. Inoltre, è stato istituito uno strumento su 
piattaforma digitale per semplificare e massimizzare la comunicazione e lo scambio fra i partecipanti alla rete 
di supporto e Tecnostruttura. 

- Progetto interregionale  - "Modelli di semplificazione dei costi ed analisi delle relative procedure di gestione e 
controllo in applicazione dei nuovi regolamenti comunitari in materia di forfetizzazione: confronto e scambio di 
buone pratiche e indicazioni per il negoziato della programmazione 2014/2020".  

La Regione Basilicata ha aderito a questo progetto con D.G.R. del 19 Dicembre 2011 n. 1904, approvando nel 
contempo lo schema di protocollo d’intesa con le altre regioni aderenti, che sono la Toscana, l’Emilia Romagna, 
il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna, il Veneto e le P.A. di Trento e 
Bolzano. Scopo del progetto è quello di avviare un confronto tecnico fra le Regioni responsabili dei programmi 
operativi FSE 2007-2013 in materia di ammissibilità della spesa con attenzione all’implementazione delle 
opzioni di semplificazione previste dal Reg.(CE) n.396/06 favorendo lo scambio di buone pratiche ed 
esperienze fra Autorità di Gestione del FSE 2007-2013. Nel corso del 2013 le attività sono state finalizzate alla 
costruzione di un sistema di regole condivise per la programmazione 2014-2020 sui temi della semplificazione 
amministrativa. Sono stati definiti tre sottogruppi di lavoro: 1. Somme forfettarie; 2. Tasso forfettario fino al 
40% dei costi diretti del personale per la copertura dei restanti costi dell’operazione; 3. Adeguamento ed 
aggiornamento delle semplificazioni attualmente in uso.  

-  Avviso Pubblico “Progetti innovativi per l’avvio e la valorizzazione della rete dei Centri per la creatività giovanile”  
Per i dettagli si veda il par. 2.1.7.5  
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2.1.7.7 Descrizione di una buona prassi  

La Regione Basilicata presenta, per l’anno 2013 come buona pratica l’Avviso Pubblico “Sportello Impresa Formazione 
Continua – SPIC”.  

Per un approfondimento si rinvia alla scheda allegata 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.  

Appalti pubblici - 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 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.  

Aiuti di Stato - Nel corso del 2013 sono stati accordati ai sensi del Regolamento «de minimis» - aiuti di piccola entità 
e quindi, in quanto tali, non in grado di alterare la concorrenza e di contravvenire ai vincoli dell’art. 108, paragrafo 3 
del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), (ex articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità 
Europea (TCE) e del Regolamento CE 994/98 - (Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006). 

L’Autorità di gestione indica, negli avvisi pubblici che concernono aiuti di stato esentati o concessi in regime de 
minimis, sia la normativa di riferimento che gli ulteriori adempimenti amministrativi connessi all’applicazione dei 
regimi. 

si riporta nella tabella seguente il quadro completo dei regimi attivati nel corso del 2013. 

AVVISO PUBBLICO TIPO DI AIUTO 

Avviso Pubblico per l’attivazione di work experience per favorire l'inserimento 
occupazionale nelle imprese della Regione Basilicata. Attività  1- attivazione work 
experience - ulteriore finanziamento 

de minimis  

Avviso Pubblico SPIC - Sportello Impresa Formazione Continua – Rifinanziamento 

Interventi a favore dei destinatari del Programma "Un ponte per l'occupazione" - linea 
di intervento 2- Contributi per l'autoimprenditorialità 

Interventi per l'autoimprenditorialità nel terzo settore -  Contributi per 
l'autoimprenditorialità 

Sperimentazione apprendistato alta formazione e ricerca (pubblicato a gennaio  2014) 

Avviso pubblico "Formazione continua per aziende coinvolte in processi anticrisi " - 
Rifinanziamento 

esenzione   
de minimis 

Avviso Pubblico "Sperimentazione apprendistato professionalizzante " - Rifinanziamento 

Interventi a favore dei destinatari del Programma "Un ponte per l'occupazione" - linea 
di intervento 1 - Contributi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato 

Avviso Pubblico per gli Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in 
Basilicata. D.L. n.70/2011 Convertito Legge 12/07/2011 n.106 - II tranche  e 
rifinanziamento 

esenzione 

 
2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli  

Ai sensi dell’art. 62, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (CE) n. 1083/2006, nel periodo luglio 2012 - dicembre 2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998R0994:IT:NOT
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l’Autorità di Audit ha realizzato l’attività di system audit per la valutazione dell’affidabilità delle strutture di gestione e 
controllo relative ai Programmi Operativi predisposti dall’Amministrazione regionale, che ha rappresentato la quarta 
verifica di sistema svolta dall’AdA. Si riporta di seguito quanto già descritto nel RAE della precedente annualità, e  si 
aggiorna rispetto alla fase di follow up, con termine al 20 giugno 2013. 

Con il system audit  si è proceduto alla verifica degli obiettivi e degli elementi chiave dei sistemi di gestione e controllo, 
mediante l’audit dei diversi attori coinvolti nell’arco dell’intero periodo di programmazione. 

L’attività di verifica del funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) ha riguardato essenzialmente i 
seguenti punti: 

- verifica del corretto funzionamento del sistema stesso, ai sensi dell’art. 62, comma 1, lettera c) del Reg. (CE) n. 
1083/2006; 

- accertamento della conformità del sistema alle normative comunitarie e nazionali di riferimento; 

- verifica di un’organizzazione del sistema coerente con la Descrizione redatta ai sensi dell’art.71 del Reg. (CE) n. 
1083/2006; 

- riscontro del recepimento delle indicazioni fornite dalla Commissione europea e dall’IGRUE da parte degli 
attori coinvolti nella gestione e nel controllo del sistema; 

- verifica di una regolare implementazione del sistema ai fini dell’esatta certificazione delle spese alla 
Commissione europea. 

L’analisi condotta dall’Autorità di Audit afferma che il sistema di gestione e controllo istituito per il Programma 
Operativo FSE Basilicata 2007-2013 è sostanzialmente conforme alle disposizioni degli articoli 58-62 del Regolamento 
(CE) n. 1083/2006.  Il rischio accertato è “medio” e il livello di affidabilità (L.A.) del sistema è pertanto “alto”.  

Sotto l’aspetto qualitativo, si può ritenere che “il Si.Ge.Co. FSE funziona ma necessita di miglioramenti”. L’attività di 
valutazione, infatti, ha evidenziato alcune debolezze del sistema che impattano in maniera lieve sul sistema di 
funzionamento ed ha, di conseguenza, formulato una serie di raccomandazioni tese a migliorare l’intero meccanismo di 
gestione. 

Le conclusioni dell’Autorità di Audit in merito all’affidabilità del Si.Ge.Co. sono state formalizzate nel  “Rapporto finale di 
system audit”, trasmesso all’AdG, agli Organismi Intermedi e all’AdC, rispettivamente con nota n.223341/82AA e n. 
prot. 223335/82AA del 13.12.2012, prima dell’invio alla Commissione europea, ai sensi dell’art.73 del Reg. (CE) 
n.1083/2006, tramite SFC.  

I rilevi formalizzati nel System audit (mancata formalizzazione delle verifiche di sistema sull’organizzazione degli O.I.;  
mancata individuazione dell’Autorità per le Pari Opportunità, ai sensi dell’art. 16 Reg. (CE) n. 1083/2006; mancato 
riferimento nei bandi all’applicazione del principio di pari opportunità e non discriminazione) sono stato oggetto di 
follow up da parte dell’AdG PO FSE che, con nota prot. n 90488/7402 del 23.05.2013, ha trasmesso quanto richiesto 
dalle raccomandazioni dell’AdA. Alla lettera di riscontro al follow-up sono stati inclusi i seguenti documenti:  All. 1: 
Check-list “Sorveglianza dei compiti delegati” e All. 2: “Azioni a favore delle donne – Programmazione FSE Basilicata 
2007-2013”. 

Il follow-up si è chiuso il 18 giugno 2013, in anticipo rispetto alla scadenza prevista nei documenti programmatici e nel 
Rapporto finale di system audit, in considerazione dell’esaustività della documentazione trasmessa. Il giudizio di 
‘categoria 2’ (il Si.Ge.Co. FSE “funziona ma necessita di miglioramenti”) espresso in sede di system audit risulta 
confermato. La Struttura di Audit ha redatto una relazione conclusiva sullo stato del follow-up, notificata ai soggetti 
auditati mediante nota prot. n. 106809/82AA del 20.06.2013. 

In considerazione dell’attribuzione all’AdG/O.I. della ‘categoria 2’, e tenuto conto che l’AdC incide solo per il 30% sul 
giudizio complessivo, l’AdA associa al Si.Ge.Co. FSE la medesima categoria associata alle Strutture deputate alla 
gestione (ovvero la categoria “2”). Sulla base del lavoro svolto, è quindi possibile affermare con “ragionevole garanzia” 
che il sistema di gestione e controllo istituito per il Programma Operativo FSE Basilicata 2007-2013, fatte salve le 
criticità e/o le lacune evidenziate, è sostanzialmente conforme alle disposizioni degli articoli 58-62 del Reg. (CE) n. 
1083/2006. Sotto il profilo della funzionalità si ritiene che l’impianto oggetto di audit sia affidabile. L’attività di system 
audit non ha evidenziato criticità di carattere sistemico. 

Per quanto riguarda gli esiti del Rapporto Annuale di Controllo in merito alla verifica delle modifiche del sistema di 
gestione e controllo, la D.G.R. n.36 del 15.01.2013 “Approvazione Modifiche ed Integrazioni al Sistema di Gestione e 
Controllo”, che rappresenta la III versione del sistema di gestione e controllo FSE, rientra nella documentazione presa in 
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considerazione ai fini dello svolgimento delle funzioni dell’AdA, ex art.62 del Reg. (CE) n.1083/2006. 

Con la succitata Delibera, trasmessa all’AdA con nota prot. n. 152480/7402 del 25.01.2013, l’AdG ha ravvisato la 
necessità di integrare il cap. 3 del Manuale delle Procedure (All. B), introducendo uno specifico paragrafo che illustra le 
procedure di gestione e controllo delle operazioni per le quali si faccia ricorso alle opzioni di semplificazione previste 
dall’art. 11.3 (b) del Reg. (CE) n. 1081/2006

16
 ed adottando al contempo idonee Piste di controllo e Check-list per il 

controllo di I livello
17

.  

L’AdA ha valutato positivamente le modifiche e le integrazioni apportate agli strumenti ed alle procedure relative alla 
gestione e alla verifica delle operazioni, ritenendole sostanzialmente conformi agli artt. 58-62 del Reg. (CE) n. 
1083/2006, ravvisando al contempo la necessità di aggiornare il paragrafo 5.2 “Organizzazione dell’Autorità di Audit” 
del Documento di descrizione del Si.Ge.Co. FSE e ha raccomandato di procedere alla revisione del documento entro il 
30.05.2013.  

Con la D.G.R. n.1015 del 09.08.2013, notificata all’AdA con nota prot. n. 138079/7402 del 20.08.2013, è stata approvata 
la IV versione del Sistema di Gestione e Controllo FSE. Essa ha integrato e rettificato il documento di Descrizione dei 
sistemi di gestione e controllo di cui alla D.G.R. n. 36/2013 con riferimento a numerosi capitoli e paragrafi

18
 e ha 

aggiornato il cap. 5 “Autorità di Audit e Organismi di controllo”, come raccomandato in sede di valutazione di 
conformità della D.G.R. n.36/2013 e ha rettificato il cap. 3 “Organismi Intermedi”, esplicitando dettagliatamente 
organizzazione, funzioni e procedure adottata da ciascun Organismo delegato

19
. 

Tale aggiornamento, congiuntamente all’adeguamento della check-list e della pista di controllo, ha risolto il rilievo 
formulato nell’ambito della valutazione di affidabilità del sistema di gestione e controllo (System audit annualità 2012 e 
follow-up al 30.06.2013) in merito alla mancanza di formalizzazione della verifica di sistema sugli Organismi Intermedi. 
Le integrazioni e le modifiche apportate al Si.Ge.Co. FSE sono state ritenute migliorative. Esse inoltre hanno chiuso la 
raccomandazione formulata dall’Autorità di Audit in sede di valutazione di conformità della D.G.R. n. 36/2013. 

2.4 Modifiche nell’ambito dell’attuazione del programma operativo   

All’inizio del 2013, la Regione Basilicata, con D.G.R. n.35 del 15 gennaio 2013 ha preso atto della Decisione della 
Commissione Europea C(2012) 8140 del 12 novembre 2012, recante modifica della Decisione C(2007) 67024 che adotta 
il PO FSE Basilicata, di approvazione della rimodulazione del Piano Finanziario del PO.  

Nel corso del 2013, l’AdG PO FSE, previa consultazione del partenariato economico-sociale, ha approvato le linee di 
riprogrammazione degli Assi I, II, III e IV  (D.G.R. n.987 del 6 agosto 2013) e ha informato la Commissione Europea 
dell’intenzione di procedere ad una rimodulazione del Piano Finanziario del PO FSE Basilicata, al fine di potenziare le 

                                                           
16 Si precisa che la procedura descritta nel documento per l’adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzion i di 

semplificazione previste dall’art.11.3 (b) del Reg. (CE) 1081/2006 era stata già adottata con deliberazione n. 237 del 02.03.2012 in 

relazione agli interventi di Formazione Continua finanziati dalla Regione Basilicata; la D.G.R. n. 36/2013, oggetto di una valutazione di 

conformità ad hoc, ha dettagliato le modalità di verifica delle operazioni oggetto delle opzioni di cui sopra e ha adottato gli strumenti 
operativi (pista di controllo e check list) derivanti dall’applicazione di tale procedura. 
 
17 La Delibera ha apportato integrazioni anche al cap. 1 “Selezione delle operazioni” del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione 

mediante l’inserimento di maggiori elementi di dettaglio nei criteri di selezione, acquisizione e valutazione delle domande; e al cap. 2 

“Gestione tecnica delle operazioni” paragrafo 2.3.4 “Gestione delle variazioni del contenuto operazione , del beneficiario e del piano 
economico” e al punto 2.8 “Gestione delle Operazioni realizzate dall’Organismo in House”. 

Al contempo la D.G.R. 36/2013 recepisce la D.D. n.437/402 del 29.05.2012 che nel documento di Descrizione dei sistemi di gestione e 

controllo ratifica le modifiche alle declaratorie degli Uffici e di alcune Posizioni Organizzative del Dipartimento Formazione, Lavoro, 

Cultura e Sport, oltre a sancire l’istituzione delle Posizioni organizzative preposte alla realizzazione dei controlli di primo livello.  

L’allegato B.4 “Linee guida per la gestione e la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di erogazione FSE 2007-

2013” presenta aggiornamenti ai capitoli relativi ai criteri di ammissibilità dei costi (identificando un specifico criterio di ripartizione per 

l’imputazione pro-quota dei costi indiretti), alle categorie di costi ed agli obblighi del beneficiario. 
 
18 In particolare, il paragrafo 1.3 Struttura del sistema che descrive le risorse umane attraverso le quali l’Autorità di Gestione opera, 

recepisce le modifiche introdotte dalla D.G.R. n.421 del 16.04.2013 in merito alla ridefinizione parziale degli ambiti di competenza e 

degli incarichi dirigenziali del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport; l’organigramma aggiornato (tabella 1) che illustra 
schematicamente le relazioni intercorrenti tra i principali attori del Si.Ge.Co. FSE rappresenta la variazione apportata al sotto-paragrafo 

1.3.7 Rapporti organizzativi tra i soggetti che collaborano all’attuazione del P.O. FSE 2007. 

Il paragrafo 2.2.1 Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il numero approssimativo dei posti 

assegnati) riporta il dato relativo a 7 contratti di co.co.co. attivati nel 2010 quale supporto specialistico per le attività di cui all’art. 60, 

lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006. 

 
19 Tra le variazioni più importanti introdotte dalla D.G.R. n.1015/2013 rientra la modifica al paragrafo 3.7 Verifiche delle operazioni a 

regia regionale (titolarità dell’organismo intermedio) del “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione” (Allegato B).  
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azioni a sostegno della creazione di nuova occupazione e di innalzamento della capacità competitiva delle imprese. Con 
nota Ref. Ares(2013)3124663 del 27/09/2013, la Commissione ha invitato l’AdG a rinviare eventualmente tale 
rimodulazione, in considerazione della limitata portata finanziaria della stessa. 

2.5 Modifiche sostanziali a norma dell’articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (se del caso)  

Per quanto concerne la stabilità delle operazioni, nel corso del 2013 nessuna azione rientrante nel campo d’intervento 
del FSE è risultata soggetta a un obbligo di mantenimento dell’investimento secondo la normativa comunitaria in 
materia di concorrenza sull’obbligo di mantenimento (art. 12 del Regolamento (CE) n.800/08). 

2.6 Complementarità con altri strumenti  

Come evidenziato nei Rapporti Annuali di Esecuzione delle precedenti annualità, 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, presieduta dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale e composta dai 
Responsabili dei singoli Programmi tra i Fondi Strutturali di cui all’art. 34 del Reg. (CE) 1083/06. In alcuni bandi emanati 
negli anni precedenti e di cui si è riferito puntualmente nei RAE – è stato inserito il ricorso alla c.d. clausola di flessibilità 
per il finanziamento di interventi formativi che prevedessero anche il riconoscimento di spese ammissibili al FESR, per 
una spesa complessiva pari ad € 480.666,00 (sugli Assi II e IV). Di seguito si indicano sinteticamente, in una tabella, gli 
Avvisi Pubblici sui quali è stata attivata la clausola di flessibilità, e di cui si è riferito più dettagliatamente nei RAE degli 
anni passati: 

Asse Avvisi Pubblici Finalità 

Asse II Avviso Pubblico n.1/2008 relativo al programma PARI 2007” (DGR n. 
1515 del 30/09/2008 pubblicato sul BUR n. 49 del 16 ottobre 2008)  
 
Avviso per gli “Interventi di politiche attive per il reinserimento 
lavorativo dei lavoratori in mobilità in deroga percettori di 
indennità”, DGR n. 330 dell'11 marzo 2011 pubblicato sul BUR n.8 del 
23 marzo 2011 
 

Avvisi pubblici finalizzati alla creazione di 

impresa  e l’applicazione della 
complementarietà è stata funzionale alla 
possibilità di copertura di costi rientranti nel 
campo di intervento del FESR. 

Asse IV Avviso Pubblico “Cittadinanza Scolastica – Potenziamento delle 
Competenze Chiave, anno scolastico 2011-12, pubblicato sul BUR n 
data 3 gennaio 2012 

L’applicazione della  complementarietà è stata 
funzionale alle spese destinate 
all’aggiornamento/miglioramento della 
dotazione dei laboratori tecnologici/didattici 
presenti nelle istituzioni scolastiche aderenti. 

 

Una 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.  

2.7 Modalità di sorveglianza  

In questo paragrafo vengono descritte le modalità di sorveglianza e valutazione adottate nel 2013 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 VI Comitato di Sorveglianza e all’attuazione delle attività di valutazione 
promosse dalla Regione Basilicata. 

Comitato di Sorveglianza 

Nel corso del 2013 la Regione Basilicata ha convocato il VI Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata 2007 - 2013, 
istituito con D.G.R. 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 prot.n. 90479\7401 del 23/05/2013 dal Presidente del CdS, si è tenuta 
a Matera il giorno 13 giugno 2013.  

Di seguito i punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione Ordine del Giorno; 

2. Approvazione verbale della seduta del CdS del 12 giugno 2012; 

3. Presentazione e approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2012; 

4. Informativa sullo stato di avanzamento del PO nel 2013; 
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5. Presentazione della programmazione 2014/2020; 

6. Informativa sulle attività di audit; 

7. Presentazione di buona pratica; 

8. Informativa sulle attività di valutazione;  

9. Informativa sull’ attuazione del piano di comunicazione; 

10. Varie ed eventuali 

Di seguito, per alcuni punti all’O.d.G. si dettagliano le principali conclusioni raggiunte: 

Punto 3 O.d.G- Presentazione e approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2012 

Viene illustrato l’avanzamento del Programma ed evidenziate le buone performance finanziarie che hanno consentito 
anche per l’annualità 2012 di superare il disimpegno automatico. Circa i progressi materiali, si rilevano quali dati 
interessanti la ripartizione per sesso dei destinatari quasi equamente distribuita tra uomini e donne e quella per età con 
una forte concentrazione in direzione dei giovani tra i 15 e 24 anni per un valore che si avvicina molto al 50% dei 
destinatari totali. 

Vengono, inoltre, sottolineate alcune difficoltà oggettive nella quantificazione corretta degli indicatori di risultati. 

Il Comitato viene informato di alcune integrazioni effettuate su suggerimento della Commissione Europea circa le 
attività di controllo effettuate dalla Commissione su alcune operazioni. 

Non essendoci osservazioni, il Comitato approva il RAE 2012. 

Punto 4 O.d.G. - Informativa sullo stato di avanzamento del PO nel 2013 

Si illustra un’informativa sul tema riguardante gli obiettivi raggiunti nel corso dell’annualità 2013. L’avvio della 
programmazione e quindi le operazioni finanziate nell’ambito del programma operativo del Fondo Sociale Europeo. 

In particolare, si rappresentano i risultati del secondo Avviso microcredito di cui al DGR 1867 del 2012 pubblicato nel 
mese di gennaio 2013 che appare aver riscosso maggiore successo rispetto alla prima edizione grazie alle modifiche 
apportate che hanno consentito di ampliare la platea dei potenziali destinatari. Si evidenzia l’aumento del numero dei 
soggetti candidati: a fronte di circa 100 iniziative candidate sulla prima edizione dell’Avviso sono pervenute 572 
domande sul nuovo Avviso di cui 334 confermate cartaceamente per un valore di  oltre 7 milioni di euro.   

Rispetto all’attuazione dell’asse capacità istituzionale, viene evidenziato come in Basilicata le risorse finanziarie siano 
prevalentemente rivolte al rafforzamento della capacità di azione dei soggetti che sono coinvolti direttamente nella 
gestione dei fondi comunitari come la Regione e gli organismi intermedi ma che con il 2013 sia stata avviata anche 
un’azione volta a favorire il dialogo sociale. 

Proprio sul tema del dialogo sociale, si illustrano gli obiettivi  dell’attività dell’assistenza tecnica attivata a favore delle 
parti economiche e sociali per meglio interagire con la Regione sul tema della programmazione ed attuazione delle 
azioni cofinanziate dal FSE: accompagnare e facilitare il dialogo con la Regione, aggiornare e informare, trasferire 
competenze, aiutare l’organizzazione e il dibattito tra le parti economiche e sociali. Il servizio è organizzato a partire 
dalle esigenze delle proposte delle parti economiche e sociali nel quadro delle strategie della Regione.  

Circa il tema degli effetti del Piano di azione e coesione si illustra la misura che va sotto il nome di credito d’imposta 
rilevando che la dotazione finanziaria iniziale di 4.150.000 euro è stata innalzata a 8.150.000 euro. Sulla prima tranche 
di 2.000.000 di euro sono state finanziate 54 domande per 121 persone svantaggiate. Per quanto concerne la seconda 
tranche, con il finanziamento di 2.150.000 euro potranno essere finanziate 72 istanze presentate da operatori 
economici, a fronte di 131 posti di lavoro. Si informa che il contributo  medio per ogni posto di lavoro di questa misura è 
intorno ai 17.000/18.000 euro.  

Punto 9 O.d.G. - Presentazione della programmazione 2014/2020 

Vengono illustrati i principi su cui fondare l’avvio delle attività sulla nuova programmazione con specifico riguardo agli 
indirizzi regolamentari che vanno verso la concentrazione, verso una tempistica definita e verso la necessità di integrare 
le azioni dei diversi Fondi. Viene data, inoltre, informazione del percorso di definizione della nuova programmazione 
regionale delle risorse FSE per il periodo 2014-2020 che ha preso l’avvio con il coinvolgimento di tutti i Dipartimenti 
regionali nell’attività di proiezione nel FSE delle strategie di policy regionali. 

Punto 6 O.d.G. - Informativa sulle attività di audit 

Si illustra l’attività di audit e l’informativa in relazione al rapporto annuale di controllo, che è l’elemento essenziale 
riassuntivo di tutta l’attività di controllo che viene svolta sui fondi europei. Per quanto riguarda i risultati non sono 
presenti problematiche né formali né sostanziali in relazione all’attività di controllo in quanto il rapporto annuale di 
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controllo è stato definitivamente approvato dalla Commissione Europea senza alcuna osservazione. Il rapporto annuale 
di controllo è la sintesi di una verifica sul sistema di gestione e controllo in essere nonché sui progetti compiuta lo 
scorso anno che ha portato a dare un giudizio di affidabilità del sistema anche se suscettibile di ulteriori miglioramenti.  

Punto 7 O.d.G. - Presentazione di buona pratica 

Si illustra il sistema di gestione di standard professionali e formativi di certificazione e di attestazione delle competenze. 
Il sistema si sostanzia in 4 blocchi: il primo è il repertorio regionale dei profili professionali, il secondo è il repertorio 
regionale delle qualificazioni che andrà ad essere incanalato nel repertorio nazionale, poi vi sono gli standard per la 
certificazione delle competenze e, infine, un sistema informativo interno proprio al sistema degli standard che 
s’interfaccerà non solo con i sistemi informativi già operativi ma anche con la dorsale prevista dal decreto 13/2013. Il 
punto di partenza è stato il processo che viene individuato sulla base della materia lavorata o del servizio erogato, dal 
processo, sono state ricostruite le unità di competenze le quali sono state aggregate nei profili professionali. In questi 
anni sono stati analizzati e descritti 113 processi, 713 unità di competenze e 195 profili.  

Punto 8 O.d.G. - Informativa sulle attività di valutazione 

Si presenta un’informativa sulle attività di valutazione realizzate e pianificate.  

Il servizio di valutazione prevede la valutazione del programma operativo, quindi la lettura complessiva della strategia 
alla luce dell’avanzamento del programma, l’analisi dei risultati conseguiti in relazione alle priorità delle comunità 
nazionali e regionali, rilevazione delle criticità riscontrate, individuazione delle eventuali misure migliorative. Accanto 
alla valutazione generale del programma, ci sono valutazioni di carattere tematico su 3 ambiti che sono: servizi e 
strumenti per l’occupazione, istruzione e interazione scuola e imprese, il sistema di governance delle politiche di lavoro 
e apprendimento, con particolare riferimento al ruolo delle province in qualità di organismi intermedi.  

L’informativa è incentrata sulle valutazioni realizzate che riguardano gli interventi di promozione dell’occupazione, 
finanziate con il POR FSE Basilicata; vi è stata una ricognizione degli interventi del programma finalizzati all’occupazione 
ed anche due approfondimenti che sono stati condotti raccogliendo le domande valutative da parte dell’autorità di 
gestione, uno sui risultati del programma “Generazioni verso il lavoro” e l’altro sul contributo del PO FSE al 
rafforzamento dei servizi offerti dai centri per l’impiego.  

Punto 9 O.d.G. - Informativa sull’ attuazione del piano di comunicazione 

Si illustra un’informativa sull’attuazione del piano di comunicazione rappresentando le attività svolte nel 2013.  

In particolare vengono descritte: le iniziative specifiche sull’Avviso di mobilità transnazionale per i lucani portatori di 
idee imprenditoriali sostanziatesi in un’azione promozionale per incentivare la presentazione delle proposte attraverso 
la collaborazione con il TG di RAI 3 e le inserzioni sul Sole 24 Ore; la partecipazione alla manifestazione Trend Expo in cui 
sono stati ospitati tutti gli attori del Fondo Sociale quali Regione Basilicata, Sviluppo Basilicata, le due Province e le 
Agenzie; la partecipazione alla Fiera di Lagopesole con la quale si sono sviluppati seminari informativi sui vari avvisi di 
mobilità transnazionale, SPIC e di apprendistato; l’implementazione del sito web regionale dedicato al FSE con ulteriori 
pagine e con la pubblicazione e il costante aggiornamento della lista dei beneficiari. 

Sistema Informativo 

Nel 2013, si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento  del “Servizio 
di manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva e di supporto operativo del sistema informativo Sirfo 2007” finalizzato 
a garantire la manutenzione e l’evoluzione del Sistema Informativo regionale SIRFO 2007 sulla base delle modifiche 
normative in atto ed a disporre di professionalità specializzate nello studio, progettazione e nella realizzazione di 
interventi evolutivi. I servizi di assistenza e sviluppo specialistico del Sistema Informativo SIRFO 2007 richiesti hanno 
riguardato due principali linee di intervento: 

- Linea1: manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa (MAC) di SIRFO 2007 e servizio di supporto 
operativo (SO) al sistema.  

- Linea2: manutenzione evolutiva (MEV) e servizio di consulenza specialistica (SC) per la gestione del  sistema 
informativo Sirfo2007.  

Piano di Valutazione del P.O. FSE 2007-13 

Nel corso del 2013 sono continuate le attività afferenti al servizio di valutazione strategica ed operativa del P.O. FSE 
Basilicata 2007/2013, finalizzato a migliorare la qualità, l’efficacia, l’efficienza e la coerenza delle azioni programmate.  

Al 31.12.2013, il valutatore indipendente ha prodotto i seguenti report e approfondimenti valutativi nell’ambito delle 
due linee di attività del servizio: 
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Linee di attività Report e approfondimenti valutativi realizzati 

Linea 1 “Valutazione di carattere tematico” 

 Report valutativo tematico “Istruzione e interazione scuola-imprese”; 

 Aggiornamento del report valutativo tematico “Istruzione e interazione scuola-imprese”; 

 Aggiornamento del Report valutativo tematico “Sistema di governance attinente alle 
politiche del lavoro e dell’apprendimento, con specifico riferimento al ruolo ed attività 
delle Province” 

Linea 2 “Valutazione del Programma Operativo”  Aggiornamento del Report di valutazione di metà percorso del POR FSE 

 

Nel dettaglio, i prodotti realizzati nell’ambito della Linea 1 di attività hanno fornito numerose indicazioni che vengono di 
seguito riportate in forma sintetica: 

 

 Report valutativo tematico “istruzione e interazione scuola - imprese” – il valutatore ha focalizzato l’analisi sugli 
interventi a valere sul POR FSE che hanno avuto come obiettivi lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze degli 
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con l’obiettivo di facilitare il passaggio dall’istruzione alle 
professioni lavorative, verificando in particolare, tramite la realizzazione di un’indagine di campo (case study) 
l’attivazione o meno di canali di dialogo e collaborazione tra la scuola e gli attori del contesto produttivo ed 
imprenditoriale regionale. Gli elementi di criticità che emergono con maggiore evidenza riguardano, infatti, proprio 
la transizione dall’istruzione al lavoro. In un periodo contraddistinto dall’aggravarsi della crisi economica e dal 
peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro, la componente giovanile risulta particolarmente colpita. 
Aumenta in misura marcata la percentuale di giovani che non studiano e non lavorano – condizione che, se 
protratta, pregiudica le possibilità di un inserimento futuro – e il tasso di disoccupazione giovanile. La 
programmazione attuativa regionale ha tenuto in debita considerazione l’esigenza di sviluppare competenze cruciali 
per un più facile inserimento lavorativo, quali competenze digitali, conoscenza di lingue straniere, competenze 
tecniche settoriali, ma anche attitudini di carattere più trasversale, quali una maggiore progettualità, problem 
solving, spirito imprenditoriale, ecc.. Vengono soprattutto in rilievo gli Avvisi Rafforzamento e qualificazione dell’offerta 
formativa scolastica e Cittadinanza scolastica, i quali prevedono interventi formativi rivolti all’imprenditorialità, alle 
competenze digitali, alla creatività, all’innovazione, all’espressione culturale.  
 

 Aggiornamento del Report valutativo tematico “istruzione e interazione scuola - imprese” – il valutatore ha raccolta 
l’esigenza conoscitiva espressa dall’Amministrazione regionale di approfondire gli aspetti relativi alla governance del 
modello regionale di istruzione e formazione con indicazione di possibili azioni di sistema in vista della nuova 
programmazione FSE 2014-20. Rispetto al precedente rapporto, l’analisi si è allargata anche al settore accademico, 
al sistema regionale di IeFP e ai costituendi Poli formativi. In primo luogo, il rapporto restituisce un’analisi del 
contesto di riferimento, focalizzando l’attenzione su tre ambiti di analisi: 

- la scuola, con riferimento sia alla partecipazione al sistema scolastico, che ad alcuni elementi di carattere 
qualitativo (grado di dispersione scolastica, livelli di competenza raggiunti); 

- l’università, prendendo in esame sia la partecipazione all’istruzione terziaria che alcuni principali indicatori sul 
sistema; 

- il rapporto tra istruzione e mercato del lavoro, in termini di fabbisogni occupazionali espressi dalle imprese e di 
transizione fra percorsi formativi e occupazione 

Alla luce dell’analisi sviluppata, vengono portati a sintesi i principali risultati emersi, con particolare attenzione ai 
punti di forza e debolezza del contesto delineato (box in basso). 

Il rapporto prosegue con una ricognizione sulla programmazione attuativa regionale che, a completamento di 
quanto fatto nel rapporto precedente, si allarga agli avvisi emanati dalla Regione Basilicata con risorse FSE volti a 
migliorare l’occupazione e la competitività regionale anche attraverso il potenziamento del sistema dell’istruzione e 
una maggiore interazione tra scuola e imprese. Si è dunque ristretto il campo agli interventi finalizzati al 
miglioramento dell’offerta formativa ed educativa, indirizzati ad agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento 
lavorativo e accrescere le competenze della forza lavoro. 
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Tali interventi, insieme a quelli sulla cittadinanza 
scolastica, il consolidamento delle competenze, 
l’obbligo formativo e l’IeFP, restituiscono un quadro 
generale del ruolo e dell’utilizzo del FSE in Regione 
Basilicata per favorire l’interazione tra mondo 
dell’istruzione/formazione e il mondo dell’impresa e 
del lavoro.  Dall’analisi emerge come la Regione 
Basilicata nell’attuale periodo di programmazione 
abbia intrapreso due percorsi paralleli in questo 
ambito: da un lato ha impiegato le risorse del FSE in 
modo da “coprire” le diverse fasi che costituiscono il 
percorso di transizione istruzione-lavoro, attivando 
interventi che hanno come destinatari gli studenti 
delle scuole medie sino ad arrivare ai dottori di 
ricerca, nell’ottica di accompagnare la persona sin 
dall’inizio, dapprima nel suo percorso di 
rafforzamento e innalzamento delle competenze, in 
una fase successiva nella sua crescita professionale e 
inserimento lavorativo; dall’altro lato, la Regione ha 
continuato a nella costruzione e definizione di un 
modello di governance in materia di istruzione e 
formazione che consentisse di utilizzare al meglio le risorse investite, operare in un contesto coerente con gli 
standard di qualità definiti a livello comunitario e nazionale, rendere più efficace e strutturata l’offerta regionale in 
materia di istruzione e formazione. 

Il rapporto, infine, si chiude con indicazioni e suggerimenti su possibili azioni di governance che potranno essere 
finanziate con le risorse FSE della programmazione 2014-20 per rafforzare e qualificare il modello regionale di 
istruzione e formazione mediante l’attuazione di azioni di sistema che, operando in sinergia con gli interventi attivati 
a livello nazionale (PON gestiti al MIUR), potrebbero evitare la dispersione di risorse e a massimizzare l’efficacia degli 
interventi in materia di istruzione e formazione. 

 
 Aggiornamento del Report valutativo tematico “Sistema di governance attinente alle politiche del lavoro e 

dell’apprendimento, con specifico riferimento al ruolo ed attività delle Province” – il valutatore ha raccolto l’esigenza 
conoscitiva espressa dall’Amministrazione di avere un quadro approfondito sulle novità di maggior rilievo che 
saranno introdotte nella nuova programmazione FSE 2014-20, focalizzando l’analisi sul loro impatto dal punto di 
vista della governance regionale e degli aspetti di carattere gestionale e organizzativo.  

Il rapporto indica una serie di strumenti e soluzioni organizzative praticabili al fine di contribuire a gestire in maniera 
tempestiva, ordinata ed efficace la complessità e le novità della programmazione FSE 2014-20, così come descritte e 
analizzate nel corso del rapporto. 

Nell’ambito della Linea 2 di attività, invece, è stata realizzato l’aggiornamento del report di  valutazione di metà percorso 
sull’andamento del PO utilizzando i dati di monitoraggio al 31.12.2012. 

La ricostruzione del quadro programmatico comunitario e nazionale in materia di occupazione, congiuntamente alla 
ricognizione selettiva degli interventi a favore dell’occupazione avviati dalla Regione Basilicata, hanno fornito il portato 
informativo funzionale a verificare e valutare la coerenza tra le azioni programmate a livello regionale e gli obiettivi 
strategici comunitari e nazionali.  

Ne è emerso che buona parte delle azioni delle Regione Basilicata sono state inoltre concentrate sulla “integrazione dei 
lavoratori svantaggiati esclusi dal mercato del lavoro e/o coinvolti da situazioni di crisi”, nel cui ambito, in magg iore 
coerenza con l’Agenda per nuove competenze e occupazione, sono state finanziate work experiences e forniti contributi 
per start-up di imprese avviate dal target di riferimento. Altresì, sulla scorta del Pacchetto Anticrisi sono stati finanziati 
tirocini di reinserimento lavorativo e concessi incentivi fiscali e/o economici alle imprese per l’assunzione di tale 
tipologia di lavoratori.  

La ricognizione degli interventi è stata accompagnata dall’analisi dei servizi regionali dedicati al monitoraggio del 
mercato del lavoro, elemento essenziale per restituire una lettura precisa ed accurata dei fabbisogni del contesto di 
riferimento, al fine di orientare in maniera ottimale la programmazione degli interventi. Le indagini field hanno 
consentito di rilevare alcune criticità connesse alla cooperazione applicativa tra il sistema BASIL e le banche dati INPS e 



Pagina 51 di 114 

 

allo scostamento dei dati rilevati dai diversi sistemi che alimentano l’OML. Tali criticità pregiudicano la confrontabilità e 
l’accessibilità dei dati in possesso dell’OML, disponendo oneri inerenti all’acquisizione, decodifica o normalizzazione dei 
dati, peraltro, gravando sulle attività necessarie a rendere pienamente affidabili le analisi realizzate dall’Osservatorio. 
Altresì, essendo il BASIL il principale strumento informativo integrato nel sistema dell’OML, l’attuale utilizzo dei dati 
amministrativi rilevati a livello regionale, nonché le evoluzioni dell’Osservatorio stesso, risultano connessi agli sviluppi 
che saranno concessi al sistema BASIL.  

L’approfondimento valutativo sull’Azione sperimentale “Un Ponte per l’Occupazione”- non cofinanziata da risorse FSE 
ma inclusa nelle attività valutative per le indicazioni che ne potevano derivare circa la relativa replicabilità nel futuro 
con risorse comunitarie nonché per la previsione di realizzazione di una seconda fase tesa alla inclusione lavorativa da 
realizzare nell’ambito del PO - ha rilevato interessanti aspetti riguardanti le caratteristiche dei partecipanti 
all’intervento, il loro grado di soddisfazione  e il livello delle aspettative.  

L’Azione si contraddistingue per il carattere sperimentale, innovativo e partecipativo, nonché per la coerenza tra finalità 
e modalità di attuazione prescelte, mostrando una logica di intervento fondata su una puntuale rilevazione dei 
fabbisogni ed accuratamente articolata in fasi interconnesse e propedeutiche al conseguimento dei risultati attesi. 
Tuttavia, alcuni elementi di criticità emergono riguardo alla tempistica definita per l’attuazione dell’Azione in quanto 
i tempi dedicati alla fase delle formazione in aula sono stati troppo lunghi rispetto alla fase di tirocinio in azienda.  

Le indagini effettuate hanno consentito di rilevare presso i destinatari sia elevati livelli di aspettativa sia un elevato 
grado di soddisfazione rispetto al tirocinio. Nell’intento di fornire una valutazione complessiva dei risultati dell’Azione in 
termini di soddisfazione si è proceduto a comparare il livello di aspettativa in avvio dell’Azione con il grado di 
soddisfazione rilevato al termine del percorso per ciascun cluster di destinatari. 

A tal riguardo emerge che i destinatari che riponevano il maggior livello di aspettativa nelle opportunità offerte 
dall’Azione, ovvero i soggetti con età superiore ai 35 anni e quelli diplomati, risultano anche  tra i più soddisfatti. 

Emerge inoltre una chiara indicazione da parte degli intervistati verso un apprezzamento delle finalità perseguite dal 
Programma, tuttavia, si auspicano che gli interventi realizzati vengano implementati con diverse modalità, ovvero:  

- ridurre la durata delle attività di formazione, potenziando la fase del tirocinio sia termini di monte ore dedicato che 
delle attività di tutoring; 

- realizzare corsi ancor più focalizzati all’inserimento lavorativo, in particolare attraverso una maggiore 
considerazione delle figure professionali collocabili nel tessuto produttivo locale; 

- prevedere altre modalità di selezione delle imprese ospitanti i tirocini. 
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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  

Si riportano di seguito i dati relativi all’attuazione finanziaria relativa all’Asse I: 

Esecuzione finanziaria al 31.12.2013 

 

Capacità di 
certificazione 
63,45% 
 

Efficienza 
realizzativa 
66,73% 

Capacità di 
impegno 
98,10% 

* Impegni: impegni giuridicamente vincolanti (programmato pubblico) 
** Pagamenti: Spese effettivamente sostenute dai beneficiari (spese documentate Ente) 
***Spese totali certificate: importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari (Importi certificati) 

 
L’Asse I mostra una ottima capacità di impegno, arrivando a cumulare nel 2013 il 98,10% rispetto al programmato totale 
ed una buona efficienza realizzativa (con il 66,67%, un deciso balzo in avanti rispetto al 40,73% del 2012); sull’Asse il 
63,45% dei pagamenti è stato certificato al 31.12.2013. Le ottime performance sono dovute alla circostanza che molti 
dei progetti avviati fra il 2011 ed il 2012, soprattutto per ciò che riguarda la formazione continua, si sono chiusi nel 
corso del 2013; sono testimonianza, inoltre, anche della efficienza del sistema dei pagamenti, nell’ambito degli 
interventi anticrisi, destinati a lavoratori in CIG in deroga o mobilità in deroga. 

I destinatari avviati in tale Asse nell’anno 2013 sono n. 14.690, di cui n. 4.249 donne, circa il 29% del totale, valore 
pressoché invariato rispetto al 2012. L’Obiettivo specifico b) contribuisce a questo risultato per il 49% circa, in calo 
rispetto al 2012. 

In riferimento alle caratteristiche dei destinatari avviati, si evidenziano i seguenti dati: 

- relativamente  alla  posizione  sul  mercato  del  lavoro,  sostanzialmente invariata è  la  categoria degli  attivi  
(99,48% ); i lavoratori  autonomi, dopo una leggera flessione nel 2012, tornano ad aumentare in valore 
assoluto (837 rispetto agli 816 del 2012), ma diminuiscono ancora in termini percentuali (5,70% contro l’8,97 
del 2012) ;  

- la fascia d’età 15 – 24 pesa per il 10,4% circa sul totale, in forte incremento rispetto al 2012. In valore assoluto 
i giovani appartenenti a tale fascia sono 1.523 , di cui 450  donne;  

- per  quanto  riguarda  i  gruppi  vulnerabili,  sono  presenti  1.077  destinatari;  di  questi,  la  maggior parte  è 
ricompresa nella categoria “Altri soggetti svantaggiati”,  con  un  totale  di  1.061  persone,  di  cui  272  donne;  
nella categoria “migranti”, si registrano 4 destinatari, di cui 1 donna; nella categoria “disabili” (in aumento 
rispetto al 2012) si registrano n. 12 destinatari, di cui n. 4 donne; 

- in relazione ai titoli di studio si evidenzia la prevalenza di soggetti con grado di istruzione ISCED 3 
corrispondente all’istruzione di II grado, in aumento rispetto al 2012, pari al 48,3%. Pure in aumento i 
destinatari con il  grado di istruzione ISCED 1 e 2 (40,9%) in leggera diminuzione rispetto al 2012. Con 
riferimento all’obiettivo specifico b), si riscontra una diminuzione di donne rispetto al dato rilevato nel 2012, in 
seguito a rinunce avvenute nelle scorse annualità e rilevabili al momento dell’estrazione dei dati dal Sirfo 2007 
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per il 2013. Segue il livello basso di istruzione ISCED 5 e 6, con una percentuale pari al 10,48%  anche questa in 
leggero calo rispetto al 2012. 
 

Asse 1 - Adattabilità 

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

  2012  
(Dato al 31/12/2012) 

2013  
(Dato al 31/12/2013) 

  App. Avv Concl. App. Avv Concl. 

Progetti 405 405 369 661 661 596 

Destinatari 9107 9107 8618 14690 14690 13793 

 
Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Asse I 

    2012 
 

2013 

Destinatari avviati TOT DONNE TOT DONNE 

Genere  9107  14690  

F  2637  4249 

Posizione nel 
mercato del 

lavoro 

Attivi 9101 2636 14605 4206 

Lavoratori autonomi 816 214 837 217 

Disoccupati 3 1 19 10 

Disoccupati di lunga durata 0 0 0 0 

Persone inattive 3 0 66 33 

Persone inattive che frequentano 
corsi di istruzione e formazione 

1 0 2 0 

Età 15-24 anni 363 110 1523 450 

55-64 anni 779 187 1197 285 

Gruppi vulnerabili Minoranze 0 0 0 0 

Migranti 4 1 4 1 

di cui ROM 0 0 0 0 

Persone disabili 3 1 12 4 

Altri soggetti svantaggiati 830 210 1061 272 

Grado di 
istruzione 

ISCED 1 e 2 3937 907 6008 1394 

ISCED 3 3956 1157 7143 2106 

ISCED 4 0 0 0 0 

ISCED 5 e 6 1214 573 1539 749 

 
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 L’ADATTABILITA’ DEI LAVORATORI 
 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Progetti 

 2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

TIPOLOGIA 
PROGETTO 

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

Formazione per occupati (o formazione 
continua) 

163 163 127 332 332 267 

Formazione permanente aggiornamento 
professionale e tecnico 

2 2 2 3 3 3 

Formazione finalizzata al reinserimento 
lavorativo 

/ / / 4 4 4 

Formazione post obbligo formativo e post 
diploma 

/ / / 2 2 2 
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Destinatari 

  2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

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

Formazione per 
occupati (o formazione 
continua) 

Totale Totale   Totale Totale Totale   Totale 

1991 1991 1502 4442 4442 3563 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

553 553 415 1279 1279 998 

Formazione 
permanente 
aggiornamento 
professionale e tecnico 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

1004 1004 1004 1730 1730 1730 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

365 365 365 568 568 568 

Formazione post 
obbligo formativo e 
post diploma 

Totale 
/ 

Totale 
/ 

Totale 
/ 

Totale 
823 

Totale 
823 

Totale 
823 

Femmine 
/ 

Femmine 
/ 

Femmine 
/ 

Femmine 
232 

Femmine 
232 

Femmine 
232 

Formazione finalizzata 
al reinserimento 
lavorativo 

Totale 
/ 

Totale 
/ 

Totale 
/ 

Totale 
508 

Totale 
508 

Totale 
508 

Femmine 
/ 

Femmine 
/ 

Femmine 
/ 

Femmine 
206 

Femmine 
206 

Femmine 
206 

 
Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 

  2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

Destinatari avviati TOT DONNE TOT DONNE 

Genere   2995  7503  

F  918  2285 

Posizione nel 
mercato del lavoro 

Attivi 2992 917 7425 2244 

Lavoratori autonomi 5 2 23 5 

Disoccupati  3 1 18 9 

Disoccupati di lunga durata 0 0 0 0 

Persone inattive  0 0 60 32 

Persone inattive che 
frequentano corsi di 
istruzione e formazione 

0 0 1 0 

Età 15-24 anni 160 49 1250 375 

55-64 anni 254 70 548 155 

Gruppi vulnerabili Minoranze 0 0 0 0 

Migranti 0 0 0 0 

Di cui ROM  0 0 0 0 

Persone disabili 0 0 9 3 

Altri soggetti svantaggiati 79 26 165 45 

Grado di istruzione ISCED 1 e 2 1491 414 3336 924 

ISCED 3 1352 415 3747 1140 

ISCED 4 0 0 0 0 

ISCED 5 e 6 152 89 420 221 

 
Nell’ambito dell’Atto di Indirizzo in materia di Politiche di intervento contro la crisi per il biennio 2009-2010 sono stati 
erogati alle Province, nel biennio 2012-2013, circa 2 Meuro per attività di orientamento e formazione di base ai 
lavoratori iscritti presso i Centri per l’Impiego.  

I destinatari delle attività erogate con i fondi a valere sull’Asse Adattabilità sono i percettori di Cassa Integrazione in 
deroga mentre i destinatari delle attività erogate con i fondi a valere sull’Asse II Occupabilità sono i percettori di Mobilità 
in deroga.  L’Amministrazione regionale ha la titolarità degli interventi, determinando, di conseguenza, che le Province 
non operassero in qualità di Organismo intermedio, bensì in qualità di beneficiario. 

In tale veste, anche nel 2013, le Province hanno erogato: 

- servizi di reinserimento al lavoro (accoglienza, orientamento professionale e accompagnamento al lavoro) 
attraverso la rete dei servizi pubblici per l’impiego (Centri per l’Impiego); 
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- servizi informativi e formativi attraverso le Agenzie provinciali per l’orientamento e la formazione. 

Inoltre, al fine di rendere fruibile l’apprendistato quale strumento di inserimento lavorativo,  la Regione Basilicata con la 
D.G.R. 485 del 24 aprile 2012 ha approvato il Protocollo d’Intesa relativo ai primi provvedimenti attuativi del Testo 
Unico dell’apprendistato ai sensi del D.Lgs.  n. 167 del 14/09/2011 tra Regione Basilicata e le associazioni dei datori di 
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative. Successivamente, con la D.G.R. 1101 dell’ 8 agosto 2012 sono 
state definite le Linee Guida per l’attuazione del Protocollo d’Intesa.  

Sulla base dei principi e degli indirizzi contenuti nei due provvedimenti, sono state  delineati le  procedure di dettaglio 
nonché strumenti e modalità per l’attuazione dell’apprendistato nelle sue diverse tipologie (apprendistato 
professionalizzante, apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e apprendistato di alta formazione e 
ricerca). 

Con la D.G.R. 1107 dell’8 agosto 2012 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Sperimentazione apprendistato 
professionalizzante”; le risorse destinate a  finanziare gli interventi sono pari a € 6.000.000,00. 

Nell’Avviso Pubblico è previsto per coloro che attivino il contratto di apprendistato professionalizzante: a)un contributo 
per la  formazione di base e trasversale mediante un procedimento che consente ai datori di lavoro (imprese o altro 
operatore economico) di individuare il partner per l’erogazione di tale servizio e secondo le modalità che meglio si 
adeguano alle esigenze dell’impresa o attività economica; b) un contributo per l’utilizzo di un esperto di comprovata 
esperienza da affiancare all’apprendista nell’attività di formazione per l’acquisizione delle competenze tecniche-
professionali e specialistiche. L’Avviso prevede, inoltre, un incentivo per i soggetti e le imprese che attivino un contratto 
di apprendistato professionalizzante o che l’abbiano attivato a partire dal 14 Settembre 2011.  

Sono pervenute più di 750 istanze: sono state ammesse a finanziamento più di n.300 domande provenienti da 
altrettante aziende, per un totale di n.963 contratti di apprendistato potenzialmente avviabili; dal momento però che le 
risorse non erano sufficienti per coprire tutte le domande, sono state finanziate inizialmente n. 239 domande, per un 
totale di 340 contratti di apprendistato in corso. In considerazione dello scorrimento delle graduatorie, effettuato nel 
corso del 2013, sono in corso le istruttorie per altre n.300 aziende richiedenti.  

Infine, nell’ambito dello stesso Obiettivo specifico è stato approvato l’Avviso Pubblico “Sportello Impresa Formazione 
Continua – SPIC” .  L’Avviso definisce modi e termini per la presentazione di progetti secondo una modalità sperimentale 
rivolta al sostegno di progetti cantierabili da parte del proponente nel termine massimo di 21 giorni dalla data di 
comunicazione della loro approvazione, pena la revoca del finanziamento eventualmente concesso.  

L’Avviso Pubblico è stato approvato con DGR n.1087 del 7 Agosto 2012; è stato strutturato con una modalità di 
presentazione delle domande a sportello in 4 “finestre” temporali - l’ultima chiusa ad Ottobre 2013 - cui ne è stata 
aggiunta una quinta che troverà il suo compimento nel 2014; l’Avviso Pubblico è pertanto tuttora in corso di 
svolgimento.  

Al 31 Dicembre 2013 risultano giunte complessivamente n. 464 domande, di cui n. 94 ammessi e finanziati, per un 
totale di 1.402 lavoratori coinvolti. Il carattere sperimentale dell’Avviso e la buona riuscita del medesimo lo rendono 
una Buona Pratica per il 2013. Elementi di dettaglio possono quindi essere rintracciati nelle schede allegate al presente 
Rapporto Annuale di Esecuzione. 

Provincia di Potenza 

Sull’Asse Adattabilità la Provincia di Potenza ha sviluppato le seguenti linee di attività:  

- Formazione Continua 

- Apprendistato,  

- Interventi di politica attiva rivolti ai destinatari di CIG in deroga 

- Protezione Civile. 

Formazione Continua 

La linea di attività Formazione Continua è stata attivata attraverso due avvisi pubblici che hanno comportato un 
impegno di spesa complessivo pari ad euro 4.550.000,00 attestato per euro 3.550.000,00 all'Intesa 2011/2013 e per 
euro 1.000.000,00 all’Intesa 2008/2010. I due Avvisi si differenziano per la modalità di attivazione della sovvenzione: 
mentre uno prevede la presentazione a sportello con diverse finestre scadenzate di presentazione delle candidature,  
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l'altro viene attivato con la procedura ordinaria di presentazione delle adesioni soggette a successiva valutazione 
comparativa e predisposizione delle relative graduatorie. 

Il primo, che prevedeva l’adesione con procedura a sportello, ad oggi ha finanziato n.76 progetti, coinvolgendo n.91 
imprese e n.1463 lavoratori. L’altro Avviso, che prevedeva una forme ordinaria di adesione, ha finanziato n. 81 progetti 
coinvolgendo n. 93 imprese e n.1600 lavoratori.   

I contributi sono state erogati per un importo complessivo pari ad euro 3.377.385,60, in parte a titolo di anticipazione 
verso presentazione, a garanzia, di polizza fideiussoria. 

Nel dettaglio i progetti di formazione continua realizzati sono stati i seguenti: 

- Avviso Pubblico per Finanziamento di progetti di formazione continua per piccole e medie imprese 

- Avviso Pubblico per il finanziamento di "Interventi per la promozione della formazione continua delle piccole e 
medie imprese (procedura a sportello)". 

Il primo Avviso Pubblico riguarda il “Finanziamento di progetti di Formazione Continua per piccole e medie imprese”, su 
cui potevano candidarsi progetti fino al termine di scadenza del 10 ottobre 2012, per un importo pari a 2.000.000,00 
euro, ripartiti per ciascuna area perimetrale individuata in coerenza con i previsti Patti Formativi Locali. 

Sull’Avviso, “Interventi per la promozione della Formazione Continua delle piccole e medie imprese”, sono stati stanziati 
euro 2.500.000,00. 

Apprendistato 

Relativamente alla Linea di attività Apprendistato, L’Agenzia in house Apofil della Provincia ha dato avvio alle attività ad 
essa assegnate nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Apprendistato professionalizzante”, di cui alla D.G.R. n.1107 del 
08/08/2012, e specificamente l’istruttoria delle domande pervenute, i controlli preventivi e successivi, il monitoraggio 
sulla regolare svolgimento delle attività. Nel corso del 2013 l’Ageforma, agenzia in house della Provincia, ha portato a 
termine le attività di formazione dei tutor e dei referenti aziendali. 

Interventi di politica attiva rivolti ai destinatari di CIG in deroga In merito agli interventi di politica attiva rivolti ai 
destinatari di CIG in deroga, la provincia di Potenza per gli anni 2011, 2012 e 2013, in applicazione di quanto stabilito 
dall’Atto di Indirizzo in materia di Politiche attive d’Intervento contro la crisi, D.G.R. n.2161/2009 e dalle D.G.R. 
n.597/2011 e n.573/2013, ha pianificato interventi di politica attiva da erogare ai beneficiari di ammortizzatori sociali 
attraverso i Centri per l’Impiego e gli Sportelli Integrati Polivalenti della Provincia di Potenza. Le attività realizzate dalla 
Provincia in qualità di soggetto beneficiario, a valere sulle risorse aggiuntive di cui alla D.G.R. n.573/2013, hanno 
riguardato lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga nell’anno 2012, sia di prima concessione che 
prorogati, che hanno reso la D.I.D ed hanno stipulato il Patto di Servizio. 

La Provincia ha attivato i servizi per un numero complessivo di n.673 destinatari e ha proseguito le attività previste. Le 
somme impegnate al 2013 ammontano ad Euro 624.417,60. 

Gli interventi di politica attiva sono proseguiti nell’anno 2013, previa acquisizione della D.I.D. per l’annualità e hanno 
interessato l’intera platea dei soggetti percettori del trattamento previdenziale in deroga, comprensiva sia di coloro a 
cui è stata concessa la proroga dell’indennità, sia di quelli di prima concessione. 

Ai fini di una puntuale pianificazione, sono stati identificati i percorsi di politica attiva e della loro durata, in linea con 
quanto stabilito dall’Atto di Indirizzo in materia di Politiche attive d’Intervento contro la crisi, D.G.R. n. 2161/2009.  

In riferimento alla Linea “Protezione Civile”, è stato pubblicato in data 27/09/2013 uno specifico Avviso pubblico per la 
realizzazione di interventi di formazione sulla “Previsione e prevenzione dei rischi e delle emergenze nei programmi di 
protezione civile”, rivolto agli iscritti ad Ordini e Collegi professionali dedicati e il personale degli Uffici Tecnici Comunali. 
Sull’Avviso sono stati stanziati complessivamente euro 235.000,00. 

Sono stati presentati, per un importo di €180.000,00, n. 4 interventi di formazione sulla “Previsione e prevenzione dei 
rischi e delle emergenze nei programmi di protezione civile” di durata pari a n.150 ore e destinati a n.60 unità. 

I destinatari previsti sono gli iscritti ad Ordini e Collegi professionali dedicati e il personale degli Uffici Tecnici Comunali. 
La realizzazione dei corsi è affidata all’Agenzia in house Apof-il. Gli interventi saranno attuati nell’annualità in corso. 
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Provincia di Matera  

Sull’Asse Adattabilità la Provincia di Matera ha sviluppato le seguenti linee di attività:  

- Formazione Continua 

- Apprendistato,  

- Interventi di politica attiva rivolti ai destinatari di CIG in deroga 

- Protezione Civile. 

Formazione Continua  

È stato pubblicato nel corso del 2013 l’Avviso Pubblico n.1/2012 sulla  Formazione Continua, sul quale sono stati avviati 
n.23 progetti dei complessivi 64 approvati e ammessi a finanziamento, per un impegno totale di Euro 1.750.000,00. 

Apprendistato 

Relativamente alla Linea di attività Apprendistato, la Provincia di Matera ha dato avvio alle attività ad essa assegnate 
nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Apprendistato professionalizzante”, di cui alla D.G.R. n.1107 del 08/08/2012, e 
specificamente l’istruttoria delle domande pervenute, i controlli preventivi e successivi, il monitoraggio sulla regolare 
svolgimento delle attività. Nel corso del 2013 l’Ageforma, agenzia in house della Provincia, ha portato a termine le 
attività di formazione dei tutor e dei referenti aziendali per le aziende ammesse al contributo, che sono state 
nell’ambito del territorio provinciale n.332.  

Interventi di politica attiva rivolti ai destinatari di CIG in deroga 

Per quanto riguarda l’Avviso Pubblico "Interventi di politiche attive per il reinserimento lavorativo dei lavoratori in CIG 
percettori di indennità” sono proseguite le attività di accoglienza e orientamento nei confronti dei soggetti in Cassa 
Integrazione e in deroga per n.164 beneficiari. Le somme impegnate al 2013 ammontano ad Euro 1.794.488,17.  

Anche sulla linea di attività dedicata alla Protezione Civile, è stato programmato nel corso del 2013 un corso di 
formazione per gli operatori del sistema regionale dedicato all’utilizzo di software specifici. Il progetto programmato 
rientra nelle tipologie di formazione realizzate nell’ambito della L.R. n.25/98 (Disciplina delle attività e degli interventi 
regionali in materia di protezione civile - Abrogazione L.R. 19.12.1994, n.46). 

 
OBIETTIVO  B – FAVORIRE L’INNOVAZIONE E LA PRODUTTIVITÀ ATTRAVERSO UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE E QUALITA’  DEL LAVORO 
 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Progetti 

  2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

TIPOLOGIA 
PROGETTO  

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

Formazione per occupati (o 
formazione continua) 

168 168 168 248 248 248 

Formazione permanente 
aggiornamento professionale e 
tecnico 

72 72 72 72 72 72 

 
Destinatari 

  2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

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

Formazione per occupati 
(o formazione continua) 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

3456 3456 3456 4531 4531 4531 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

1021 1021 1021 1266 1266 1266 

Formazione permanente 
aggiornamento 
professionale e tecnico 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

2656 2656 2656 2656 2656 2656 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

698 698 698 698 698 698 
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Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 

   2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

Destinatari avviati TOT DONNE TOT DONNE 

Genere   6112  7187  

F  1719  1964 

Posizione nel mercato 
del lavoro 

Attivi 6109 1719 7180 1962 

Lavoratori autonomi 811 212 814 212 

Disoccupati  0 0 1 1 

Disoccupati di lunga durata 0 0 0 0 

Persone inattive  3 0 6 1 

Persone inattive che frequentano corsi di 
istruzione e formazione 

1 0 1 0 

Età 15-24 anni 203 61 366 109 

55-64 anni 525 117 649 130 

Gruppi vulnerabili Minoranze 0 0 0 0 

Migranti 4 1 4 1 

Di cui ROM  0 0 0 0 

Persone disabili 3 1 3 1 

Altri soggetti svantaggiati 751 184 896 227 

Grado di istruzione ISCED 1 e 2 2446 493 2672 470 

ISCED 3 2604 742 3396 966 

ISCED 4 0 0 0 0 

ISCED 5 e 6 1062 484 1119 528 

 
Nell’ambito dell’Obiettivo specifico b) è stato emanato l’Avviso Pubblico “Formazione continua per la riorganizzazione 
innovativa dei modelli produttivi nel settore automotive della Basilicata”. Obiettivo dell’Avviso è sostenere la capacità 
competitiva dei sistemi produttivi regionali e l’adeguamento della professionalità dei lavoratori, attraverso la 
concessione di aiuti alle imprese interessate alla realizzazione di attività di formazione continua rivolte al proprio 
personale operante nelle unità locali di produzione di beni e servizi ubicate nel territorio della Regione Basilicata. 
L’impegno di spesa è pari a Euro 1.275.000. Le attività sono in corso di attuazione, per cui si potrà darne compiuta 
descrizione nel RAE 2014. 

Per quanto riguarda gli Avvisi Pubblici degli anni precedenti: 

- Avviso “Nuovi Saperi e Professionalità”, destinato a sostenere la formazione di liberi professionisti iscritti agli Albi;  
l’Avviso “Imprenditorialità e Sviluppo”, destinato a sostenere titolari e soci di piccole e medie imprese lucane; e 
l’Avviso “Formazione e Competitività di impresa”, destinato a formare lavoratori, nonché a sperimentare sistemi di 
apprendimento delle competenze trasferibili  le attività si sono definitivamente chiuse nel corso del 2013. 

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 anche nel corso del 2013 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 per la prosecuzione delle politiche di intervento contro la crisi – Biennio 2011-
2012”, naturale seguito del precedente “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 2013  è stato sottoscritto in data 11 Marzo l’Accordo Quadro 
regionale tra Regione Basilicata e Partenariato Economico e Sociale, con allegate le “Linee Operative per la gestione degli 
ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013”; dell’Accordo Quadro si è preso atto con la D.G.R. n. 377 del 4 Aprile 
2013. 

La spesa per la realizzazione di tali interventi a valere sull’Asse I è stata pari a € 2.053.333,33; una quota consistente 
dell’Accordo è stata finanziata sull’Asse II.  
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A valere sugli accordi citati, è stata erogata nel 2013 CIG in deroga a n.859 lavoratori lucani. I lavoratori che hanno 
percepito invece  l’indennità di  mobilità in deroga sono 2.637. 

Da segnalare, inoltre, che in attuazione dell’Accordo 2009 e dei successivi Accordi 2010 e 2011, anche nel corso 
dell’anno 2013 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 (vedi Ob. Specifico a). 

Infine, sempre con riferimento a tale Obiettivo specifico, è stato approvato l’Avviso Pubblico “Formazione continua per 
aziende coinvolte in processi anticrisi”. Con questo dispositivo la Regione Basilicata ha inteso sostenere la capacità 
competitiva dei sistemi produttivi regionali e l’adeguamento della professionalità dei lavoratori, attraverso la 
concessione di aiuti alle imprese, interessate alla realizzazione di attività di formazione continua, e che avessero 
contribuito alla realizzazione di politiche regionali anticrisi, inserendo nel proprio organico  – nei dodici mesi 
antecedenti la presentazione della domanda –  lavoratori in CIG in deroga o in mobilità in deroga, provenienti da 
aziende in crisi insediate in aree produttive lucane.  

Sono pervenute n. 2 domande, entrambe approvate, per un totale e complessivo di n. 120 lavoratori coinvolti, e per un 
importo complessivo pari a Euro 926.400,00 di cui Euro 741.120 di quota pubblica, e Euro 185.280 di cofinanziamento 
privato. Le attività formative si sono chiuse nel corso del 2013. 

 

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: 

Esecuzione finanziaria al 31.12.2013 

 

Capacità di 
certificazione 
75,54% 
 

Efficienza 
realizzativa 
74,17% 

Capacità di 
impegno 
97,65% 

* Impegni: impegni giuridicamente vincolanti (programmato pubblico) 
** Pagamenti: Spese effettivamente sostenute dai beneficiari (spese documentate Ente) 
***Spese totali certificate: importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari  

 
Circa il 100% delle risorse programmate a valere sull’Asse risultano impegnate, facendo registrare una capacità di 
impegno, pari al 97,65%. Altresì significative sono l’efficienza realizzativa, pari al 74,17% e la capacità di certificazione 
(75,54%). Si evidenzia che l’importo complessivo certificato sull’Asse è superiore ai pagamenti in quanto sono stati 
inclusi nella spesa certificata - ai sensi  dall’Art. 78, comma 2  del REG. CE 1083/2006 -  gli anticipi erogati da parte della 
Regione Basilicata alle imprese nell’ambito degli aiuti di stato che, essendo catalogati dal sistema di monitoraggio 
nazionale come “trasferimenti ai beneficiari”, non sono contabilizzati nei pagamenti. 

L’Asse vede un numero di operazioni complessivamente approvate al 31.12.2013 pari a n. 1.406, di cui risultano avviate 
il 100% e n. 654 concluse (il 46%).  

Nel solo anno 2013 sono stati approvati e avviati 614 progetti, mentre le operazioni concluse sono state 341. I 
destinatari delle operazioni avviate nell’anno 2013 sono stati 2.866 di cui 1.450 donne (il 50,93% circa). 

I destinatari avviati complessivamente alla data del 31.12.2013 risultano essere 7.548, di cui circa il 60% donne (4.495). 
La percentuale di donne avviate alla formazione a valere su quest’Asse, in linea con il trend delineatosi nell’annualità 
precedente, è diminuita, mentre si registra un aumento delle donne che accedono ai percorsi integrativi per la 
creazione di impresa.  

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 a circa il 60% (4.519 su 7.548 complessivi); per quanto riguarda le donne si registra un numero 
inferiore rispetto alla rilevazione dei dati al 31.12.2012 (n.2.936 al 31.12.2012 e n.2.493 al 31.12.2013), ascrivibile 
alle rinunce e revoche effettuate su alcuni avvisi finanziati sull’Asse e di cui si è riferito nel RAE 2012; mentre non si 
registrano interventi che hanno interessato i disoccupati di lunga durata; significativa la quota di destinatari inattivi 
rispetto allo stesso dato dello scorso anno, che fa registrare una percentuale di circa il 34% sul totale dei destinatari 
(2.594), mentre poco significativo è il numero degli attivi; 

- Le persone appartenenti alla fascia d’età 15 – 24 pesano per il 18% sul totale dei destinatari. In assoluto i giovani 
appartenenti a tale fascia sono 1.377, di cui 787 donne. Di minor rilievo invece la presenza dei destinatari 
appartenenti alla fascia di età 55-64 anni (soltanto 411 persone di cui 105 donne); 

- Nell’ambito del gruppo di soggetti vulnerabili, si conferma il dato relativo al numero complessivo dei disabili (n. 57) 
rispetto allo scorso anno

20
, mentre la presenza delle persone svantaggiate (n.39) diminuisce, certamente in seguito 

                                                           
20

 Il numero di donne (n.30) rilevato al 31.12.2013 è stato altresì riportato nei dati cumulati al 3.12.2012, in quanto è 

stato possibile riscontrare un errore materiale.  

€ 70.078.494,00 

€ 68.434.070,00 

€ 51.978.994,00 

€ 52.938.165,39 

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000

Programmazione totale

Impegni*

Pagamenti**

Spese totali certificate***

Asse II - Occupabilità 
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alle rinunce; il numero di migranti (appena 5 destinatari) continua ad occupare quote poco significative sul totale dei 
destinatari; 

- Per quanto attiene al grado di istruzione, si evidenzia una percentuale dei destinatari di livello ISCED 3 pari al 56%, in 
leggera diminuzione rispetto al 2012, seguita dal 32% di destinatari con un livello ISCED 1e 2 (quindi istruzione 
primaria e secondaria inferiore): tale dato è in coerenza con la presenza più elevata di giovani nella fascia di età fra i 
15 – 24 anni sopra evidenziata. 

 
Asse 2 - Occupabilità 

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

  2012 
(Dato al 31/12/2012) 

2013 
(Dato al 31/12/2013) 

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

Progetti 792 790 313 1406 1406 654 

Destinatari 4682 4682 4560 7548 7548 6501 

 
Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Asse II 

        2012 
 (dato al 31/12/2012) 

2013 
 (dato al 31/12/2013) 

Destinatari avviati        TOT DONNE  TOT DONNE 

Genere   4682 0 7548  

F 0 3045  4495 

Posizione nel mercato del 
lavoro 

Attivi 99 59 435 171 

Lavoratori autonomi 13 4 14 4 

Disoccupati  4473 2936 4519 2493 

Disoccupati di lunga durata 0 0 0 0 

Persone inattive  110 50 2594 1831 

Persone inattive che 
frequentano corsi di 
istruzione e formazione 

62 28 79 32 

Età 15-24 anni 1091 678 1377 787 

55-64 anni 221 49 411 105 

Gruppi vulnerabili Minoranze 0 0 0 0 

Migranti 6 2 5 2 

di cui ROM 0 0 0 0 

Persone disabili 57 30 57 30 

Altri soggetti svantaggiati 55 26 39 20 

Grado di istruzione ISCED 1 e 2 1455 943 2478 1333 

ISCED 3 2728 1722 4241 2581 

ISCED 4 0 0 0 0 

ISCED 5 e 6 499 380 829 581 

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

  2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

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

Orientamento, consulenza e informazione 5 5 5 5 5 5 

Dispositivi e strumenti a supporto del sistema dei servizi per 
l’impiego: potenziamento dei servizi per l’impiego – acquisizione di 
risorse 

1 1 1 1 1 1 

Dispositivi e strumenti a supporto del sistema dei servizi per 
l’impiego: creazione di reti e sviluppo partenariati 

1 1 1 1 1 1 

Dispositivi e strumenti a supporto del sistema dei servizi per 
l’impiego: costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli 

1 1 1 1 1 1 

formazione post – obbligo e diploma 6 6 6 6 6 6 

 

 

 

 



Pagina 62 di 114 

 

 

Destinatari 

  2012 
(dato al 31/12/2013) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

TIPOLOGIA 
PROGETTO 

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

Formazione post 
obbligo - diploma 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

1832 1832 1832 1832 1832 1832 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

1474 1474 1474 1474 1474 1474 

 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico d 

        2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

Destinatari avviati TOT DONNE TOT DONNE 

    1832   1832   

F   1474   1474 

Posizione nel mercato 
del lavoro 

Attivi 4 4 4 4 

Lavoratori autonomi 0 0 0 0 

Disoccupati  1823 1466 1823 1466 

Disoccupati di lunga durata 0 0 0 0 

Persone inattive  5 4 5 4 

Persone inattive che frequentano corsi di 
istruzione e formazione 

1 1 1 1 

Età 15-24 anni 514 358 514 358 

55-64 anni 6 5 6 5 

Gruppi vulnerabili Minoranze 0 0 0 0 

Migranti 2 1 2 1 

di cui ROM 0 0 0 0 

Persone disabili 36 20 36 20 

Altri soggetti svantaggiati 4 4 4 4 

Grado di istruzione ISCED 1 e 2 647 525 647 525 

ISCED 3 1036 827 1036 827 

ISCED 4 0 0 0 0 

ISCED 5 e 6 149 122 149 122 

 
 
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 

  2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

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

PROGETTO21  

Formazione post obbligo formativo - 
diploma 

1 1 1 1 1 1 

Altri contributi all’occupazione 400 400 0 768 76822 16 

Orientamento, consulenza e 
informazione 

3 3 3 3 3 3 

Formazione per la creazione di impresa 7 7 7 137 137 7 

Formazione finalizzata al reinserimento 
lavorativo  

4 4 4 5 5 5 

                                                           
21

 Nella tabella non vengono conteggiati i progetti avviati nell’ambito del Programma P.A.R.I., di cui si riferisce nell’Analisi qualitativa 

del capitolo, in quanto non rilevati nel Sirfo 2007, ma oggetto di un monitoraggio ad hoc. Sono stati comunque conteggiati fra i progetti 

complessivamente avviati al 31.12.2013.  

 
22Con riferimento alla tipologia progettuale “Altri contributi all’occupazione”, sono stati riportati complessivamente il numero dei 

destinatari avviati su tale tipologia (n.768) e che ricomprendono gli Avvisi “Generazione verso il lavoro” e gli incentivi all’assunzione 

sulle Work experience, assimilabili, in questo caso, ai progetti avviati, in quanto azioni rivolte alle persone. Le imprese coinvolte sono 

n.321.   
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Percorsi formativi integrati per la 
creazione di impresa 

14 14 12 14 14 14 

Formazione professionale in agricoltura 
e nel settore forestale 

/ / / 16 16 16 

Altri strumenti formativi e work 
experience - tirocini 

346 346 279 578 578 578 

Sgravi contributivi / / / 83 83 0 

 
 

Destinatari 

  2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

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

Orientamento, consulenza e 
informazione 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

888 888 888 888 888 888 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

605 605 605 605 605 605 

Formazione per la creazione 
di impresa 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

141 141 141 248 248 125 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

90 90 90 173 173 80 

Formazione finalizzata al 
reinserimento lavorativo  

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

982 982 982 2112 2112 2112 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

360 360 360 935 935 935 

Formazione post obbligo - 
diploma 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

16 16 16 16 16 16 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

6 6 6 10 10 10 

Altri contributi 
all’occupazione 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

152 152 0 768 768 16 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

59 59 0 348 348 0 

Percorsi formativi integrati 
per la creazione di impresa  

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

393 393 369 427 427 427 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

229 229 208 249 249 249 

Formazione professionale in 
agricoltura e nel settore 
forestale 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

/ / / 385 385 385 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

/ / / 189 189 189 

Altri strumenti formativi e 
work experience - tirocini  

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

430 430 347 700 700 700 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

281 281 223 442 442 442 

 
Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico e 

    2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

Destinatari avviati   TOT DONNE  TOT DONNE 

Genere   2850   5716  

F   1571  3021 

Posizione nel mercato del 
lavoro 

Attivi 95 55 431 167 

Lavoratori autonomi 13 4 14 4 

Disoccupati  2650 1470 4100 2164 

Disoccupati di lunga 
durata 

0 0 0 0 

Persone inattive  105 46 1185 690 

Persone inattive che 
frequentano corsi di 
istruzione e formazione 

61 27 78 31 

Età 15-24 anni 577 320 863 429 

55-64 anni 215 44 405 100 
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Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico e 

Gruppi vulnerabili Minoranze 0 0 0 0 

Migranti 4 1 4 1 

di cui ROM 0 0 0 0 

Persone disabili 21 13 21 10 

Altri soggetti 
svantaggiati 

51 22 100 46 

Grado di istruzione ISCED 1 e 2 808 418 1958 909 

ISCED 3 1692 895 3079 1654 

ISCED 4 0 0 0 0 

ISCED 5 e 6 350 258 679 458 

 
 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, e rilevato il perdurare della crisi economica e produttiva a livello 
regionale ed europeo, le priorità dell’attuazione del Programma si sono ulteriormente concentrate sulle azioni che 
utilmente contribuiscono in modo più stringente al contenimento degli effetti della crisi. 

Gli interventi complessivamente attivati nel corso del 2013 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.  

Tuttavia, l’obiettivo è stato perseguito in maniera “indiretta”, inserendo in alcuni avvisi pubblici emanati a valere 
sull’Asse delle specifiche misure destinate alle donne. 

In particolare si segnalano  

 gli Avvisi Pubblici per la concessione del Microcredito:  

- nel I avviso, emanato nel 2011, sono state inserite due linee di intervento per concedere piccoli prestiti a 
donne vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e/o di costrizione economica e della tratta;  

- nel II avviso, emanato nel 2012, è stata inserita una linea di intervento destinata al consolidamento delle 
imprese femminili, riservando anche eventuali residui ed economie che dovessero generarsi su altre linee 
di intervento a questa specifica misura; 

 l’Avviso Pubblico “Interventi per l’autoimprenditorialità nel terzo settore”, approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 763 del 26/9/2013, in cui è stata prevista una specifica premialità per le imprese costituite da 
una donna.  

Per ciò che riguarda le attività poste in essere dagli Organismi Intermedi, nell’Intesa Interistituzionale, approvata con 
D.G.R. n.1152/2013 e sottoscritta tra Regione e Provincia l’8 agosto 2013, non sono stati previsti interventi riferiti 
all’Asse II, Occupabilità.  

Successivamente, con D.G.R. n. 573 del 24 maggio 2013, la Regione Basilicata ha affidato alla Provincia di Potenza, per 
l’annualità 2013, la gestione di interventi di politiche attive del lavoro a sostegno di lavoratori destinatari di 
ammortizzatori sociali in deroga, CIG e mobilità in deroga. Sono stati stanziati euro 2.400.000,00 per la realizzazione di 
azioni di politica attiva e di formazione per n. 2000 potenziali destinatari, lavoratori fruitori di mobilità in deroga.  

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 



Pagina 65 di 114 

 

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. 

Non si registrano operazioni avviate nel 2013 nell’ambito del presente Obiettivo. 

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 

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 impresa, pone come prioritari il 
sostegno ai disoccupati, e allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali. 

Relativamente a questo Obiettivo specifico, di seguito si evidenziano i dati di attuazione più significativi degli interventi 
finanziati negli anni precedenti:  

- il consolidamento delle attività relative all’Avviso Pubblico “Generazioni verso il Lavoro”, finalizzato ad 
incentivare le assunzioni di giovani nelle imprese lucane.  Al termine dell’annualità 2013 risultano finanziate 
n.389 aziende, che hanno assunto complessivamente n.677 destinatari. L’ammontare complessivo degli 
impegni sull’Avviso, a valere sull’Asse II, è pari a ca. € 10.000.000,00, al netto di disimpegni e recuperi. Se si 
considera che la D.D. n.1826 del 02/12/2008 prevedeva impegni giuridicamente vincolanti pari a € 
19.226.363,55, si registra una riduzione significativa degli impegni, come già evidenziato nel RAE 2012; ciò è 
dovuto alle revoche intervenute a seguito di decadenza del beneficio o alle rinunce pervenute dalle imprese 
finanziate, sicuramente effetto della perdurante crisi economica e finanziaria. 

Nel corso del 2013 sono stati acquisiti nel Sistema Informativo Sirfo 2007 numero dei destinatari e dettaglio 
delle rispettive caratteristiche di cui non si è dato conto nelle tabelle, fino alla scorsa annualità in quanto i dati 
venivano rilevati da un sistema informativo ad hoc di gestione dell’avviso. 

- l’attuazione del Programma P.A.R.I., che, dall’avvio del programma fino al 31.12.2013, ha finanziato 
complessivamente n.242 nuove aziende e precisamente: con riferimento al primo avviso pubblico (Avviso 
Pubblico n. 01/2008 PARI 2007) sono state avviate n.58 aziende, di cui n.49 sono state liquidate al 100%  e n.9 
in gestione relativamente al bonus. Sono stati erogati: € 1.223.082,11 per bonus avvio attività e € € 110.808,72 
per 41 voucher formativi. 

Relativamente allo scorrimento del programma PARI 2007 – Avviso Pubblico 01/2008 approvato con D.G.R. n. 
359 del 02/03/2010, sono state avviate n.176 aziende, di cui 130 sono state liquidate al 100% e 28 sono in 
gestione relativamente al bonus. Sono stati erogati: € 3.242.350,87 per bonus avvio attività ed € 155.544,80 
per 52 voucher formativi. I voucher sono finanziati con risorse ministeriali. 

- gli interventi a favore dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, in applicazione dell’Atto di Indirizzo in 
materia di politiche di intervento contro la crisi relativo al biennio 2009-2010, con D.G.R. n. 330 dell’11 Marzo 
2011: è stato approvato l’Avviso Pubblico "Interventi di politiche attive per il reinserimento lavorativo dei 
lavoratori in mobilità in deroga percettori di indennità”. In data 4 Agosto 2011 è stato sottoscritto un nuovo 
Accordo Quadro tra la Regione Basilicata e le Parti Sociali e Datoriali per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in 
deroga nell’anno 2011 a favore dei lavoratori interessati dalla crisi; con D.G.R. n. 1292 del 13 Settembre 2011 è 
stato approvato un secondo Avviso Pubblico relativo ad "Interventi di politiche attive per il reinserimento 
lavorativo dei lavoratori in mobilità in deroga percettori di indennità".  

Nel 2012, con DGR n.481 del 24 aprile, a seguito delle economie che si sono generate sugli avvisi pubblici 
summenzionati, è stato approvato un terzo Avviso pubblico relativo ad "Interventi di politiche attive per i 
lavoratori in cassa integrazione ed in mobilità in deroga anno 2012”.   

E’ opportuno sottolineare che in tutti gli Avvisi Pubblici su citati, sono previste due tipologie di misure: il 
sostegno alle assunzioni ed il sostegno all’autoimpiego. In particolare nella misura che riguarda il sostegno 
all’autoimpiego, è previsto che il 20% del finanziamento complessivo erogabile (Euro 15.000,00), in base al 
principio di flessibilità, può essere speso e rendicontato secondo le regole di ammissibilità della spesa a valere 
su fondi FESR. 
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Complessivamente i 3 avvisi emanati non hanno riscontrato un forte interesse all’interno della platea dei 
lavoratori interessati e anche le richieste di assunzione da parte delle aziende sono risultate quasi nulle. Ciò è 
probabilmente dovuto a una scarsa fiducia nel futuro e alla paura di affrontare un rischio elevato, considerata 
la pesante crisi che sta investendo tutto il tessuto produttivo locale. Si evidenzia, comunque, un riscontro 
migliore per le misure di sostegno all’auto-impiego rispetto a quelle per l’assunzione: a fine 2013, infatti, i 
bonus complessivamente richiesti risultano essere n.26, a fronte di soli n.6 incentivi all’assunzione richiesti. 

Per i tre avvisi summenzionati al 31.12.2013 risultano impegnati € 346.312,18 e certificati € 284.672,18. 

il consolidamento delle attività relative all’Avviso Pubblico "Attivazione di work experience per favorire 
l'inserimento occupazionale nelle imprese della Regione Basilicata", approvato nel 2010 allo scopo di avvicinare 
disoccupati ed inoccupati lucani, soprattutto giovani, al mondo del lavoro. A fronte di più di n.4700 domande 
pervenute, ne sono state ammesse a finanziamento oltre 2300, di cui 1700 non finanziabili per carenza di 
risorse. In seguito a due scorrimenti di graduatorie per rinunce pervenute in seguito, sono stati ammessi a 
finanziamento n.735 progetti. Dai dati estratti dal Sirfo risulta che n.578 progetti, che hanno visto il 
coinvolgimento di n. 700 tirocinanti, sono conclusi ed in fase di rendicontazione. Nei progetti sono stati 
coinvolti n.700 tirocinanti. Con DGR 987/2013 sono state destinate risorse per complessivi € 1.107.000,00 
grazie alle quali si è proceduto allo scorrimento della graduatoria ed al finanziamento di ulteriori n.125 
progetti. In seguito all’emanazione dell’avviso successivo, legato agli incentivi per l’assunzione dei tirocinanti, 
sono stati erogati incentivi all’assunzione, di importo massimo di € 12.000,00 da  erogare in due annualità, per 
n.101 tirocinanti. 

Complessivamente l’impegno sull’Avviso è pari ad €  € 10.441.413,68, mentre i pagamenti si attestano a € 
4.755.997,97. 

- la conclusione delle attività dell’Avviso Pubblico “Cultura in Formazione”, per la presentazione di progetti 
integrati finalizzati allo sviluppo culturale ed alla valorizzazione dei beni artistici e culturali della Regione 
Basilicata. Nell’anno 2013 si sono conclusi n.14 progetti, per un totale di 427 destinatari, di cui 249 donne. I 
progetti integrati sono finalizzati alla formazione di figure professionali in grado di operare nel settore 
culturale, di intervenire nei processi di innovazione tecnica e gestionale e della ricerca nel settore dei  beni 
culturali e  di promuovere e sviluppare attività di produzione culturale. Sull’Asse II gli impegni e i pagamenti 
relativi all’Avviso Pubblico sono pari, rispettivamente, a € 3.927.255,54 e € 3.652.950,44 . La leggera riduzione 
degli impegni rispetto allo stesso dato dello scorso anno è dovuto ad operazioni di ripulitura dei progetti 
approvati e al disimpegno delle somme non utilizzate.  

- la pubblicazione del II Avviso Pubblico per il Microcredito, approvato con DGR n. 1867 del 28 Dicembre 2012 
che si aggiunge al I avviso pubblicato nel 2011, con DGR n.1624 del 8 Novembre 2011, nell’ambito del Fondo di 
Sostegno e Garanzia, finalizzato alla concessione di piccoli prestiti a tasso agevolato a favore di soggetti 
altrimenti non bancabili per le seguenti iniziative: 

 Creazione d’Impresa;  

 Trasferimento Familiare; 

 Consolidamento impresa femminile. 

Sull’Asse II l’impegno complessivo sul Fondo ammonta ad € 5.000.000.00. 

Si rinvia per i dettagli a quanto già descritto nel par. 2.1 bis del presente RAE. 

- la pubblicazione dell’Avviso Pubblico “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata” 
approvato con DGR n. 843 del 29 Giugno 2012 e s.m.i., ”, con cui si è inteso concedere alle imprese, aventi 
sede legale e/o operativa in Regione Basilicata, per ogni nuovo lavoratore svantaggiato assunto in Basilicata, 
un credito di imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione (o 24 
mesi successivi, in caso di lavoratore molto svantaggiato).L’avviso prevede due tranche di finanziamento, una 
prima tranche per assunzioni effettuate dal 14 Maggio 2011 al 1° Giugno 2012 con termine di presentazione 
delle istanze al 16 luglio 2012, e una seconda tranche per assunzioni effettuate dal 2 Giugno 2012 al 13 Maggio 
2013.  

A valere sulla prima tranche di finanziamento sono pervenute n. 572 istanze, di queste ne sono state ammesse 
a finanziamento n.54, nel limite delle risorse disponibili pari a € 2.000.000,00. I lavoratori interessati sono 
n.113, di cui n. 57 donne.  
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Sulla seconda tranche di finanziamento a fronte di una disponibilità di € 2.150.000 sono pervenute 644 istanze 
per un totale di 1.007 nuovi lavoratori assunti e un totale contributo richiesto di € 15.232.337,60. 

Di queste, sulla base di una prima istruttoria delle domande candidate dal 01 ottobre 2012 al 30 novembre 
2012 e fino alla capienza economica stanziata con l’Avviso Pubblico, sono state finanziate 71 aziende, per un 
totale di 130 lavoratori, di cui 38 donne. 

A fronte delle numerose richieste pervenute a valere sull’avviso pubblico, la Regione, con DGR n. 348 del 27 
marzo 2013 ha stanziato ulteriori € 4.000.000,00 per il finanziamento delle domande pervenute sulla seconda 
tranche e non finanziate per indisponibilità di risorse, che ha consentito di ammettere a finanziamento 
ulteriori 132 aziende. 

Considerato il particolare momento di crisi che sta vivendo l’intero sistema produttivo regionale e al fine di 
preservare la forza occupazionale e contenere l’impatto della crisi sul tessuto economico e sociale, la Regione 
Basilicata nell’ambito delle operazioni di riprogrammazione del PO FSE Basilicata 2007/2013, ha provveduto 
con D.G.R. n. 987/2013 del a rifinanziare l’Avviso Pubblico con ulteriori € 1.150.00,00, per lo scorrimento 
dell’elenco delle domande ammesse e non finanziabili per indisponibilità di risorse, relativi alla 2^ tranche 
dell’Avviso Pubblico “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati” approvato con D.G.R. m.843 
del 29/06/2012. 

A seguito di una prima istruttoria sono state assegnate risorse pari a € 765.809,20 per il finanziamento di 36 
nuove aziende e n. 87 lavoratori, mentre sono ancora in corso le istruttorie per l’assegnazione della somma 
residua di € 784.190,80 di cui alla D.G.R. summenzionata.  

Al 31.12.2013 risultano certificate, sulla I tranche, risorse pari a € 1.446.535,23 e sulla II € 723.022,85. 

- la pubblicazione dell’Avviso Pubblico “Interventi per l’autoimprenditorialità nel terzo settore”, approvato con 
Determinazione Dirigenziale n.763 del 26/9/2013, finalizzato a promuovere l’attitudine all’imprenditorialità dei 
soggetti, disoccupati e inoccupati, residenti in Basilicata, che intendano operare nel terzo settore, mediante il 
sostegno alla  formazione e all’accesso ai servizi specialistici per lo sviluppo di un’idea imprenditoriale 
innovativa. L’Avviso Pubblico prevede due linee di intervento: la Linea 1 per la concessione di voucher per la 
formazione all’autoimprenditorialità nel terzo settore da spendere su tutto il territorio nazionale e/o europeo 
e la Linea di intervento 2 per la concessione di contributi per l’autoimprenditorialità nel terzo settore, ovvero 
per la creazione di imprese sociali ai sensi del D. Lgs. 155/2006, che producano beni e servizi di utilità sociale 
sul territorio della Regione Basilicata. 

L’ammissione al finanziamento del voucher alla linea 1 è il presupposto per poter accedere alla linea 2.  

L’avviso è in corso di attuazione e si darà riscontro nel RAE relativo alla prossima annualità dell’avanzamento e 
dei risultati conseguiti. 

- la pubblicazione dell’Avviso Pubblico “Interventi a favore dei destinatari del Programma Un Ponte per 
l’occupazione” approvato con D.D. N.885/73AH del 11 Novembre 2013, pubblicato sul BUR N.40 del 
16/11/2013, finalizzato a consentire l’inserimento nel mondo del lavoro dei destinatari del Programma un 
Ponte per l’Occupazione finanziato con il POR 2000/2006. In particolare, l’Avviso prevede la concessione di un 
incentivo, pari ad un importo massimo di € 10.000,00 per ciascun destinatario, da erogarsi secondo due linee 
di intervento: 

Linea di intervento 1 – Contributi per l’assunzione di personale a tempo indeterminato (tempo pieno o tempo 
parziale) di uno o più destinatari del Programma da concedere alle imprese che hanno sede operativa in 
Basilicata; 

Linea di intervento 2 - Contributi per l’autoimprenditorialità da concedere ai destinatari del Programma 
medesimo che intendano avviare una nuova impresa sul territorio della Regione Basilicata. 

L’avviso è in corso di attuazione e si darà riscontro nel RAE relativo alla prossima annualità dell’avanzamento e 
dei risultati conseguiti. 
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Al fine di dare evidenza della composizione del quadro dell’avanzamento finanziario al 31.12.2013 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 e i pagamenti pari ad € 480.320,00 sull’attivazione dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro. 
 l’Avviso Pubblico sulla formazione degli addetti al settore forestale, per il quale a fronte di un impegno di  € 

643.950,00, al 31.12.2013 risultano certificate risorse pari a € 567.352,16.  

Di seguito si dà evidenza dell’avanzamento finanziario sulle attività legate alle politiche attive per i lavoratori percettor i 
di ammortizzatori in deroga, attuate dagli Organismi Intermedi. 

Province di Potenza e Matera  

Le politiche attive in favore dei lavoratori in mobilità in deroga sono proseguite a cura della Province nel corso del 2013, 
ed erogate nel rispetto di quanto previsto nella D.G.R. n. 2011/597. 

I lavoratori che fruiscono del trattamento di mobilità in deroga sono stati presi in carico sulla base degli elenchi forniti 
dalla Regione ai Servizi provinciali per l’Impiego. I servizi assicurati, attraverso un percorso individuale di miglioramento 
ed adeguamento delle competenze di ciascuno, mirano al reinserimento dei destinatari nel mondo del lavoro. Sono 
stati articolati per aree e per fasi, nel modo seguente: 

- Accoglienza  

- Orientamento Professionale distinto in: 

o Consulenza orientativa: colloquio individuale di orientamento (I livello); colloqui per approfondimento 
diagnostico e valutativo (II livello), counseling orientativo; bilancio di competenze e di prossimità; 

o Informazione/formazione orientativa: auto-consultazione di sistemi informativi strutturati su opportunità 
di formazione e di lavoro; consultazione con l’assistenza di un esperto su opportunità di formazione e di 
lavoro; moduli brevi destinati a gruppi di utenti con omogenei fabbisogni informativo-formativi, su 
particolari aree. 

- Accompagnamento al lavoro e ricollocazione: preparazione, ricerca, affiancamento e tutoraggio della persona 
nell’inserimento lavorativo. 

I destinatari delle azioni descritte sono complessivamente più di n.2000. Le somme impegnate complessivamente sono 
pari ad euro 2.400.000,00 per la Provincia di Potenza e pari ad euro 500.000,00 per la Provincia di Matera. 

La Provincia di Matera, nell’ambito della Linea di attività “orientamento e formazione professionale” ha poi  
programmato n.4 corsi di formazione con una rimodulazione pari ad euro 720.000,00 riveniente dalla Linea di attività 
Politiche attive in favore dei soggetti in CIG in deroga. 

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   
 
Si riportano di seguito i dati relativi all’attuazione finanziaria relativa all’Asse III: 
 

Esecuzione finanziaria al 31.12.2013 

 

Capacità di 
certificazione 
100,86% 
 

Efficienza 
realizzativa 
102,57% 

Capacità di 
impegno 
134,91% 

* Impegni: impegni giuridicamente vincolanti (programmato pubblico) 
** Pagamenti: Spese effettivamente sostenute dai beneficiari (spese documentate Ente) 
***Spese totali certificate: importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari (Importi certificati) 

 
L’Asse III mostra la capacità di impegno più elevata, con un overbooking pari al 134,91%, che si traduce nella miglior 
performance di efficienza realizzativa e capacità di certificazione degli Assi del PO, superando in entrambi i casi il 100%, 
rispettivamente con il 102,57% e il 100,86% sul programmato. 

Al 31.12.2013 il numero complessivo di operazioni approvate sull’Asse III risulta essere pari a 1073, il 100% delle quali 
risulta essere avviato. Nell’anno 2013 sono stati approvati e avviati 496 progetti.  

Le operazioni concluse sono 207, pari a poco più del 19% di quelle avviate, risultato che rileva una certa progressione 
verso la conclusione delle operazioni. 

Il numero dei destinatari coinvolti dalle operazioni approvate e avviate nell’anno di riferimento è stato pari a 4.287. 
Invece il numero complessivo dei destinatari avviati al 31.12.2013 è pari a 7.790, di cui 3.961 donne, che rappresentano 
la metà del totale dei destinatari e precisamente il 51%. 

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 2.240, con una percentuale pari al 29% del totale dei destinatari, 
in diminuzione rispetto al 2012; non risultano disoccupati di lunga durata, mentre la categoria degli attivi 
rappresenta il 15% del totale degli avviati (1.130). 

- La fascia d’età 15 – 24 pesa per il 25% sul totale. In valori assoluti i giovani appartenenti a tale fascia sono 1.927; 

- Relativamente ai destinatari appartenenti ai cosiddetti “gruppi vulnerabili”, il dato più significativo in valore assoluto 
è quello relativo agli altri soggetti svantaggiati (906 persone). Rilevante è anche la presenza dei soggetti disabili (621, 
di cui 118 donne) mentre relativamente esiguo è il numero assoluto dei destinatari migranti (104) di cui 68 donne, in 
leggera diminuzione rispetto al dato dello scorso anno, a causa di rinunce da parte dei destinatari o a revoche per 
perdita dei requisiti. 

- in relazione ai titoli di studio dei destinatari delle operazioni, si evidenzia la prevalenza dei soggetti con basso grado 
di istruzione (5.696 pari al 73% del totale); seguono i destinatari appartenenti al livello ISCED 3, con una percentuale 
pari al 22%, mentre gli altri due livelli d’istruzione (ISCED 4 e ISCED 5 e 6) vedono percentuali poco significative che 
non superano il 5%. 

 

€ 61.578.494,00 

€ 83.074.330,00 

€ 63.159.660,00 

€ 62.109.802,35 

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000

Programmazione totale

Impegni*

Pagamenti**

Spese totali certificate***

Asse III - Inclusione sociale 
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Asse III 

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

  2012  
(Dato al 31/12/2012) 

 2013 
(Dato al 31/12/2013) 

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

Progetti 577 577 182 1073 1073 207 

Destinatari 3503 3503 3488 7790 7790 6072 

 
Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Asse III 

        2012 
 (dato al 31/12/2012) 

2013 
 (dato al 31/12/2013) 

Destinatari avviati        TOT DONNE  TOT DONNE 

Genere   3503   7790  

F   1566  3961 

Posizione nel mercato 
del lavoro 

Attivi 141 73 1130   833 

Lavoratori autonomi 0 0 52 51 

Disoccupati  1729 781 2240 1136 

Disoccupati di lunga durata 0 0 0 0 

Persone inattive  1633 712 4420 1992 

Persone inattive che frequentano corsi di 
istruzione e formazione 

1262 668 1271 675 

Età 15-24 anni 1536 749 1927 872 

55-64 anni 211 79 437 185 

Gruppi vulnerabili Minoranze 0 0 0 0 

Migranti 105 75 105 75 

di cui ROM 0 0 0 0 

Persone disabili 454 117 621 118 

Altri soggetti svantaggiati 731 117 906 177 

Grado di istruzione ISCED 1 e 2 3011 1279 5696 2553 

ISCED 3 411 237 1723 1104 

ISCED 4 0 0 0 0 

ISCED 5 e 6 81 50 371 304 

 
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  

  2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

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

PROGETTO 

Formazione post obbligo formativo e post diploma 12 12 12 12 12 12 

Altri contributi all’occupazione 395 395 0 373 373 0 

Formazione finalizzata al reinserimento lavorativo  12 12 11 35 35 32 

Formazione per la creazione di impresa 1 1 1 1 1 1 

Formazione all'interno dell'obbligo scolastico 42 42 42 43 43 43 

Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo 40 40 40 40 40 40 

Formazione nell'ambito dei contratti di formazione lavoro 13 13 13 13 13 13 

Incentivi alle persone per la formazione 59 59 59 61 61 54 

Formazione permanente aggiornamento culturale / / / 3 3 3 

Incentivi alle persone finalizzati alla conciliazione / / / 491 491 8 

Percorsi formativi integrati per l'inserimento lavorativo / / / 1 1 1 
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Destinatari 

  201223 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

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

PROGETTO 

Formazione post obbligo 
formativo e post diploma 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

1775 1775 1775 1775 1775 1775 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

756 756 756 756 756 756 

Altri contributi 
all’occupazione 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

/ / / 672 672 0 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

/ / / 308 308 0 

Formazione finalizzata al 
reinserimento lavorativo 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

271 271 256 1813 1813 1257 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

91 91 91 726 726 561 

Formazione per la 
creazione d’impresa 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

/ / / 46 46 46 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

/ / / 42 42 42 

Formazione all'interno 
dell'obbligo scolastico 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

481 481 481 481 481 481 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

233 233 233 233 233 233 

Altra formazione all'interno 
dell'obbligo formativo 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

712 712 712 712 712 712 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

410 410 410 410 410 410 

Formazione nell'ambito dei 
contratti di formazione 
lavoro 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

157 157 157 157 157 157 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

13 13 13 13 13 13 

Incentivi alle persone per la 
formazione 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

59 59 59 61 61 59 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

19 19 19 20 20 20 

Formazione permanente 
aggiornamento culturale 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

/ / / 319 319 319 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

/ / / 228 228 228 

Incentivi alle persone 
finalizzati alla conciliazione 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

/ / / 491 491 8 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

/ / / 491 491 8 

Percorsi formativi integrati 
per l'inserimento lavorativo 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

/ / / 1263 1263 1263 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

/ / / 734 734 734 

 

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, 

                                                           
23

 Con riferimento ai dati cumulati al 31.12.2012, si segnala che sono stati rilevati due errori materiali: con riferimento 

alla tipologia progettuale Formazione post obbligo formativo e post diploma le donne erano n.756 e non 757 e con 
riferimento alla tipologia progettuale formazione all’interno dell’obbligo scolastico le donne erano n.233 e non 234. 
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integrazione, etc.) e promuovono l’inserimento lavorativo di disoccupati e inoccupati, oltre a sostenere da un punto di 
vista socio-assistenziale i soggetti deboli.  

La fragilità del contesto sociale regionale è espressa, da fattori quali: l’aggravarsi delle condizioni di povertà regionale e 
familiare, l’aumento della quota di popolazione con disabilità, l’aumento delle persone in regime di detenzione e 
dell’indice di affollamento delle carceri e la ripresa del fenomeno della migrazione. Questi elementi richiedono 
l’adozione di misure volte a ridurre l’emarginazione sociale e favorire il reinserimento nel tessuto produttivo e sociale 
delle componenti più deboli della popolazione. Anche in tale logica l’Asse III è stato oggetto di incremento della dote 
finanziaria complessiva con la rimodulazione del PO FSE Basilicata.  

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 2013 hanno riguardato: 

- l’attuazione dell’Avviso Pubblico “Valore Donna”, approvato con DGR n. 1624 del 27 novembre 2012, con 
l'obiettivo di rispondere ad una duplice finalità: 

o sostenere le donne lucane con problemi di conciliazione tra vita familiare e lavoro/studio per 
migliorare la qualità della vita, attraverso un aiuto economico nella forma di un voucher di 
conciliazione; 

o sostenere donne in situazione di difficoltà derivanti da sottoposizione e violenza, maltrattamenti, 
prostituzione, tratta o grave sfruttamento (accattonaggio, espianto degli organi, riduzione e/o 
mantenimento in schiavitù), mediante forme di sostegno all'occupabilità e all'empowerment 
individuale; 

- sono stati ammessi a finanziamento circa n.600 voucher di conciliazione e concessi, al 31.12.2013, n.491 
voucher di conciliazione. Le donne coinvolte nella formazione e tirocinio sono circa 150 donne. Gli impegni 
sull’avviso sono pari a € 972.310,00 mentre i pagamenti ammontano solo ad € 153.024,26, per la liquidazione 
dei voucher di conciliazione. Per i tirocini invece, a causa di problemi procedurali legati alla complessità della 
tipologia di destinatarie, ed alla difficoltà delle associazioni a tutela delle donne nell’ottenimento delle polizze 
fideiussorie, nel 2013 non è stato erogato alcun anticipo; 

- la prosecuzione del Catalogo Regionale di corsi di formazione per persone con disabilità, in attuazione 
dell'articolo 9 della L.R. 33/03, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1777 del 18 dicembre 2012, 
con l’obiettivo di ridurre la condizione di marginalità delle persone con disabilità e di favorirne la promozione 
dell'integrazione sociale e lavorativa, attraverso lo sviluppo di azioni integrate di orientamento, formazione, 
accompagnamento e inserimento lavorativo; 

- l’attuazione dell’Avviso Pubblico “Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri della Basilicata”, approvato 
con DGR n.1625 del 27 novembre 2012, per il perseguimento di un duplice obiettivo: 1. il recupero e la 
valorizzazione degli antichi mestieri della Basilicata, ormai abbandonati e a rischio di estinzione; 2. la 
promozione dell’occupazione dei soggetti svantaggiati e/o disabili nel settore degli antichi mestieri della 
Basilicata. L'intervento si sostanzia in una work experience presso botteghe artigiane, precedute da una breve 
esperienza formativa, per persone residenti in Basilicata e svantaggiate perché disoccupate o inoccupate da 
almeno sei mesi o perché affette da disabilità, ai sensi del comma 1 dell'Art. 4 della Legge 9 novembre 1991 n. 
381; 

- il consolidamento delle attività relative al II Avviso Pubblico per il Microcredito (con DGR n.1867 del 28 
Dicembre 2012, cui si rinvia per i dettagli al paragrafo 2.1.bis del presente RAE. In particolare a valere sull’Asse 
III del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 potranno essere finanziate:  

o le nuove imprese, intendendosi tali le imprese che hanno meno di cinque anni di attività, secondo la 
definizione di cui alla Legge n. 180/2011; 

o le imprese giovanili, definendosi imprese giovanili quelle in cui la maggioranza delle quote (almeno il 
51%) sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a trentacinque anni, ovvero le imprese 
cooperative in cui la maggioranza delle persone (almeno il 51%) sia composta da soggetti con età 
inferiore a trentacinque anni e le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a 
trentacinque anni, così come definite dalla Legge n. 180/2011, art. 5 lettera m), ovvero il giovane 
professionista con età inferiore a trentacinque anni; 
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o il consolidamento delle imprese operanti nel Terzo Settore. 

Sull’Asse III sono stati finanziati anche alcuni interventi legati a n.3 Avvisi Pubblici indirizzati alle scuole, di cui è 
ampiamente descritta l’attuazione nei RAE delle scorse annualità. Nel corso del 2012 le attività sono state concluse e 
nel corso del 2013 c’è stata un’accelerazione dei pagamenti. Sono state portate a termine quasi tutte le attività di 
rendicontazione. Si riportano sinteticamente le finalità degli interventi finanziati, rinviando ad ulteriori dettagli nella 
descrizione dell’attuazione dell’Asse IV Capitale Umano e del Asse V Transnazionalità e Interregionalità: 

- Avviso Pubblico “Consolidamento competenze di base, Disabilità, Stage e Formazione Permanente - anno 
scolastico 2009/2010. Da segnalare l’azione “ D” asse III,  rivolta a studenti con disabilità, la quale prevedeva la 
realizzazione di attività extra curriculari ed anche attività di supporto nell’ambito delle attività curriculari. 
L’impegno pertinente all’asse III, è pari ad  € 467.900,00 ed i pagamenti ammontano a ca. € 397.000,00. 

- Avviso Pubblico “Consolidamento competenze di base, Disabilità, Creatività Giovanile e Competenze per 
l’Innovazione, Formazione Permanente - anno scolastico 2010/2011”, di cui le attività sono terminate e sono 
state finanziate sia sull’Asse III che sull’Asse IV Capitale Umano. Nell’ambito delle azioni previste, e tra queste 
l’azione “B”, si evidenzia intervento “B1”, destinato a studenti con disabilità e finalizzato allo sviluppo di 
autonomie personali nei processi di conoscenza, operatività e relazione sociale. L’impegno complessivo 
ammonta a ca. € 637.000,00 a fronte di pagamenti complessivi pari a ca. €  578.000,00. 

I progetti avviati e conclusi su entrambi gli avvisi a valere sull’Asse III, sono n.43 (a fronte degli iniziali n.60 
istituti scolastici) e registrano un numero di destinatari pari a 481 allievi. 

- Avviso Pubblico “Cittadinanza scolastica – Competenze per la lifelong learning”, finanziato su tre Assi (Asse III, IV 
e V), diretto alle scuole per l’integrazione dei Piani di Offerta Formativa,  ha registrato la chiusura di tutte le 
attività. L’avviso presenta fra le diverse misure, anche un intervento D.1 - “Ritrovare interesse ad apprendere”,  
rivolto a ragazzi disagiati per prevenire ed affrontare la dispersione scolastica nei territori comunali. Mentre 
l’Azione C, a valere sull’asse III, è stata ritenuta particolarmente interessante per aver permesso la candidatura 
di progetti finalizzati ad affrontare problemi in età evolutiva, come il disagio giovanile e l’ emergenza sociale; il 
numero degli interventi C1-C2-C3, presentati, avviati e conclusi sono n.40 con il coinvolgimento di n.712 
destinatari. Complessivamente gli impegni sull’asse III ammontano a ca. € 450.000,00, e pagamenti pari a ca. € 
409.000,00.   

Sull’Asse III insistono inoltre interventi significativi, avviati nelle precedenti annualità, di cui si riporta un aggiornamento 
rispetto all’attuazione: 

- l’Avviso Pubblico Generazioni verso il Lavoro, di cui si è ampiamente riferito sui RAE degli anni precedenti, e che 
si riporta anche nel presente Rapporto, con un impegno attuale pari a poco più di € 10.000.000,00 e con 
pagamenti pari a ca. € 9.900.000,00. Complessivamente le aziende finanziate a valere sull’Asse III sono n.373, 
che hanno assunto complessivamente n. 672 destinatari. Su tale avviso si evidenziano, come per le scorse 
annualità, delle difficoltà di attuazione legate al difficile momento di crisi che sta vivendo il tessuto produttivo 
regionale: anche a fronte del bonus all’assunzione, molte imprese hanno rinunciato all’incentivo nelle scorse 
annualità, per motivi legati alla cessazione e/o riduzione delle proprie attività. Per tale motivo, nel 2013 gli 
impegni rilevati sul Sirfo sono inferiori a quelli riportati nel RAE 2012 per un ammontare superiore ad ca. € 
1.000.000,00.  

Come già evidenziato nella descrizione dell’Avviso per la parte finanziata sull’Asse II, nel corso del 2013 il 
numero dei destinatari è stato acquisito nel Sistema Informativo Sirfo 2007 ed è stato pertanto possibile 
acquisire i dettagli delle caratteristiche dei destinatari, fino alla scorsa annualità non riportata nelle tabelle in 
quanto i dati venivano rilevati da un sistema informativo ad hoc di gestione dell’avviso; 

- l’Avviso Pubblico per l’erogazione di assegni formativi per operatori dello sport operanti nell’inclusione sociale di 
persone disabili. Sono stati concessi n.61 assegni formativi per altrettanti disabili, con un impegno contabile di 
spesa pari a € 18.240,00, cui corrispondono pagamenti di pari importo. 

- attuazione del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale (COPES), di 
cui si è già riferito nel par. 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” del presente RAE. Per i dettagli relativi 
all’attuazione degli interventi si rinvia alla descrizione delle azioni a cura degli Organismi Intermedi, riportata di 
seguito.  
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Provincia di Potenza 

Per  il  periodo di programmazione 2011/2013 la dotazione finanziaria complessiva dell’Asse III è pari ad euro  
13.253.333,33, corrispondente al 28,6% dell’intera dotazione finanziaria dell'Intesa Interistituzionale. Al 2013 gli 
impegni previsti rappresentano il 100% della dotazione finanziaria per il triennio. 
Al 31/12/2013, sull'asse Inclusione Sociale risultano attivati i seguenti progetti: 

- CoPES 

- CISL – Corsi di lingua italiana per immigrati – II° Edizione 

- CISL – Corsi di lingua italiana per immigrati – III° Edizione 

- CISL – Corsi di lingua italiana per immigrati – IV° Edizione 

- Vale La Pena Lavorare – annualità 2011/2013 

- SPRAR – Inserimento immigrati 

Programma Co.PES 

Il programma regionale Co.P.E.S. è attuato dalle Province, per il tramite dei Centri per l’Impiego e dell’Apof-il per 
sostenere, attraverso il patto di cittadinanza, i percorsi di autonomia delle persone beneficiarie. Nel 2012, sono stati 
attivati processi di potenziamento dei servizi nonchè di governance, quale capacità di erogare servizi flessibili ed 
orientati al fabbisogno dei componenti della famiglia e di multidimensionalità per far leva su più strumenti, dai servizi 
socio-sanitari a quelli socio-lavorativi, dai servizi socio-assistenziali a quelli socio-educativi. 

Nel 2013 sono proseguiti gli interventi e i servizi di inclusione lavorativa a favore dei beneficiari del Programma 
sviluppati principalmente attraverso i Centri per l’Impiego. 

Detti interventi sono finalizzati a: 

- elevare le competenze e le conoscenze dei beneficiari, prioritariamente per le persone in età lavorativa 
sprovviste o con basso titolo di studio; 

- innalzare l’occupabilità dei beneficiari, in una logica di welfare to work. 

Nell’anno 2013 sono stati programmati, in coerenza con gli standard di politica attiva, percorsi individuali e di gruppo di 
interventi e servizi di inclusione socio-lavorativa da parte dei competenti Centri per l’Impiego e degli Sportelli Integrati 
Polivalenti. 

CISL – Corsi di lingua italiana per immigrati – II -  III - IV edizione 

L’intervento è destinato ai cittadini adulti stranieri e selezionati in base ai requisiti previsti dall’Avviso pubblico. Sono  
previsti la realizzazione di moduli finalizzati all’acquisizione e alla certificazione delle competenze in Lingua italiana in 
coerenza con il frame work europeo per l’apprendimento delle lingue straniere. Sono previsti interventi di 
accompagnamento, formazione, emersione per gli immigrati anche con il supporto delle reti istituzionali esistenti nel 
territorio; percorsi interculturali e linguistici per il loro inserimento occupazionale. 

Vale La Pena Lavorare – annualità 2011/2013 

Nell’ambito del programma “Linee d’intervento per l’inclusione sociale lavorativa dei soggetti adulti e minori, sottoposti a 
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria nella Regione Basilicata”, assegnato dalla Provincia in house all’Apof-il, le azioni 
sviluppate si sono articolate in interventi di formazione professionale di base e di tirocinio formativo. I servizi sono stati 
rivolti agli utenti adulti e minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria affidati alla Casa circondariale di 
Potenza; Casa circondariale di Melfi; UEPE Potenza, IPM di Potenza; Comunità minori di Potenza e USSM di Potenza. I 
moduli formativi sono stati tutti conclusi. I tirocini, correlati alle competenze acquisite nel corso della formazione in 
aula e che hanno una durata massima di 300 ore, sono conclusi. Gli interventi hanno coinvolto n.282 detenuti/e per la 
formazione d’aula e sono stati avviati e conclusi n.41 corsi di formazione; n.106 detenuti/e per la formazione in 
tirocinio. 

Inoltre, sono state avviate e concluse le azioni di sistema rivolte ai beneficiari intermedi (n.26 operatori di servizio), 
seminari della durata compresa fra 4 e 20 ore destinati ad operatori sociali, operatori penitenziari, istituzioni 
penitenziarie, e persone coinvolte a vario titolo nel progetto. In tutto, hanno partecipato 915 destinatari. 

SPRAR – Inserimento immigrati 

Il progetto consiste nell’ attivazione del servizio di mediazione linguistico interculturale a favore di n.48 immigrati 
richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria al fine di rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, 
linguistica e sociale al loro inserimento nel contesto territoriale che li ospita. 
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Sono stato realizzati servizi di accoglienza con l’attivazione di un gruppo di lavoro multidisciplinare, in possesso di 
competenze e ruoli appropriati secondo le modalità e gli standard richiesti dal Servizio Centrale S.P.R.A.R. 

Provincia di Matera  

Per  il  periodo di programmazione 2011/2013 anche la Provincia di Matera, attraverso l’Agenzia formativa in house 
Ageforma, attua il progetto che prevede interventi rivolti a soggetti adulti e minori sottoposti a provvedimento 
dell’Autorità Giudiziaria nella Regione Basilicata (Triennio 2010-2012 DGR n. 4 del 07/01/2010) in conformità alle linee 
di intervento definite dalla Regione Basilicata con il Ministero della Giustizia. 

I servizi di formazione e tirocinio sono rivolti agli utenti affidati alle seguenti Strutture/servizi: 

• Casa circondariale di Matera 

• UEPE della provincia di Matera 

• USSM della provincia di Matera 

Il programma prevede, inoltre, attività di Orientamento, di Monitoraggio e Verifica, per tutta la durata delle attività, 
finalizzate alla rilevazione di elementi qualitativo/quantitativi utili all’analisi delle fasi di sviluppo del progetto ed attività 
di valutazione e diffusione dei risultati. 

Nel corso dell’anno 2013 sono state avviate le attività di formazione del personale dei servizi e i tirocini formativi 
lavorativi: 

- 3 attività formative per un totale di 45 destinatari, sui temi della realizzazione di pitture e decorazioni murali, 
manutenzione edile, riparazione e restauro del legno 

- n. 24 tirocini, con il coinvolgimento di n.56 destinatari 

- numerose azioni di sistema destinate agli operatori del servizio territoriale  verso il sistema giudiziario, articolate in 
seminari della durata di 90 ore ciascuno, per un totale di 152 destinatari intercettati. 

Programma Co.PES 

Per quanto riguarda le attività del Programma COPES, in seguito all’integrazione di risorse finanziarie aggiuntive a valere 
sull’annualità 2013 dell’Intesa 2011/2013 pari ad euro 2.666.666,67, sono stati realizzati interventi e servizi di 
inclusione lavorativa attraverso servizi di accoglienza e orientamento a cura dei Centri per l’Impiego e servizi di 
formazione professionalizzante, a cura dell’Agenzia in house Ageforma, per n.620 destinatari. Rispetto alle somme 
impegnate, pari ad euro 3.366.666,67 sono stati certificati ca. 1965.000,00 euro. 

Linea di attività Servizi formativi per immigrati 

Sono stati programmati interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinati ai cittadini 
extracomunitari regolarmente presenti sul territorio regionale, per un più efficace inserimento nelle comunità locali. 

 

3.3.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli. 

Non si segnalano problemi particolari in merito all’Attuazione dell’Asse. 

  

http://www.ageforma.it/allegati/abstract_attivita_formative/Linee_intervento_giustizia.pdf
http://www.ageforma.it/allegati/abstract_attivita_formative/Linee_intervento_giustizia.pdf
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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  

Si riportano di seguito i dati relativi all’attuazione finanziaria relativa all’Asse IV: 

Esecuzione finanziaria al 31.12.2013 

 

Capacità di 
certificazione 
58,42% 

 

Efficienza 
realizzativa 
60,80% 

Capacità di 
impegno 
84,44% 

* Impegni: impegni giuridicamente vincolanti (programmato pubblico) 
** Pagamenti: Spese effettivamente sostenute dai beneficiari (spese documentate Ente) 
***Spese totali certificate: importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari (Importi certificati) 

 
Sull’Asse IV è stato impegnato al 31-12-2013 l’84,44% del programmato totale, come si evince dal grafico su in evidenza, 
mostrando una buona capacità realizzativa e di certificazione, con percentuali intorno al 60%. 

Complessivamente l’Asse vede una serie di operazioni approvate ed avviate al 31.12.2013 corrispondenti  a. n.2404 ed 
operazioni concluse pari a n.1980. 

I destinatari avviati risultano essere n.38.983, di cui n. 19.199 donne, che rappresentano circa il 50% del totale.  

Il dato evidenzia, quindi, un giusto equilibrio tra i destinatari di genere maschile e femminile.  

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 pari a 
n. 35.942,  seguono i disoccupati con n.1655 e gli attivi in ultimo, sono pari a 1386 destinatari.  

- la fascia d’età 15 -24 registra, sul totale, una percentuale di oltre  80,0% . In valori assoluti i giovani 
appartenenti a tale fascia sono n. 24.860, mentre solo n. 364 rappresentano i destinatari con età compresa tra 
i 55-64 anni;  

- per quanto riguarda i gruppi vulnerabili, il dato più significativo in valore assoluto è quello relativo agli “altri 
soggetti svantaggiati” con n.142, seguiti dalle persone disabili con n.56 mentre la presenza dei migranti rimane 
esigua come lo scorso anno ed è pari a soli n. 15 destinatari. 

- in relazione ai titoli di studio si evidenzia una netta prevalenza di soggetti con basso grado di istruzione ( ISCED 
1 e 2) ovvero coloro che hanno una istruzione primaria e secondaria inferiore, seguito dal livello ISCED  3, 
ovvero quello relativo ai soggetti con grado di istruzione secondaria superiore, ed in fine, Il livello d’istruzione 
ISCED 5-6 relativo ai destinatari con una istruzione universitaria e post laurea. 

 

 

€ 110.446.235,00 

€ 93.256.851,00 

€ 67.153.481,00 

€ 64.524.081,59 

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000

Programmazione totale

Impegni*

Pagamenti**

Spese totali certificate***

Asse IV - Capitale Umano 

Asse IV - Capitale Umano 

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

  2012 
(Dato al 31/12/2012) 

2013 
(Dato al 31/12/2013) 

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

Progetti 1852 1852 1847 2404 2404 1980 

Destinatari 24680 24680 24645 38983 38983 30560 
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Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Asse IV 

 

 
 

2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

Destinatari  avviati TOT DONNE TOT DONNE 

Genere  24680  38983  

F  12029  19199 

Posizione nel 
mercato del lavoro 

Attivi 1102 702 1386 853 

Lavoratori autonomi 122 63 127 63 

Disoccupati 1340 883 1655 1069 

Disoccupati di lunga durata 0 0 0 0 

Persone inattive 22238 10444 35942 17277 

Persone inattive che frequentano 
corsi di istruzione e formazione 

20670 9415 33725 15897 

Età 15-24 anni 17910 8186 24860 11608 

55-64 anni 274 169 364 230 

Gruppi vulnerabili Minoranze 0 0 0 0 

Migranti 9 5 15 10 

di cui ROM 0 0 0 0 

Persone disabili 51 22 56 23 

Altri soggetti svantaggiati 142 77 142 77 

Grado di istruzione ISCED 1 e 2 21013 9608 30821 14979 

ISCED 3 985 622 4866 2050 

ISCED 4 0 0 0 0 

ISCED 5 e 6 2682 1799 3296 2170 

 
3.4.2 Analisi qualitativa 

L’obiettivo generale 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.  

L’Asse IV è stato interessato nel corso dell’annualità precedente da disimpegni di risorse finanziarie, sia in termini di 
disimpegni contabili, registrabili come economie di spesa nell’attuazione degli interventi di cui beneficiarie risultano 
essere le scuole, sia in termini di disimpegni giuridicamente vincolanti, a causa della mancata attivazione/rinunce di 
operazioni ammesse a finanziamento.  

Gli avvisi sui quali si rilevano i disimpegni più consistenti, infatti, sono gli avvisi rivolti alle scuole. 

Le motivazioni di tali disimpegni, già dettagliate nel RAE 2012, sono sostanzialmente riconducibili alla notevole difficoltà 
che le scuole hanno incontrato nella realizzazione di quelle spese che richiedono l’anticipazione finanziaria: ciò ha 
significato che le scuole hanno concluso i progetti finanziati quasi sempre per un importo equivalente al 90% del 
contributo ammesso a finanziamento (importo coincidente con l’anticipazione ricevuta da parte della Regione). In altri 
casi, a fronte di progetti finanziati su tutte le azioni previste negli avvisi, le scuole hanno dato attuazione solo ad alcune 
di esse. 

Per gli avvisi pubblici destinati alle scuole si evidenzia che tutti sono in fase di rendicontazione e si rinvia per la 
descrizione alla sezione degli obiettivi specifici appositamente dedicata. 
Con riferimento al finanziamento di contributi per la frequenza di percorsi di alta formazione post-ciclo universitario: 

- AP/06/2010/REG “Concessione di Voucher per il Catalogo Regionale di Alta Formazione” edizione  annualità 
2010, l’avviso è chiuso e sono stati effettuate tutte le procedure di liquidazione: le somme impegnate, pari ca. 
ad € 6.000.00,00 sono stati quasi interamente pagati e certificati. Per ciò che concerne la II edizione, 
pubblicata nel 2013, l’avviso è in corso di valutazione e verifica delle domande; 

- Avviso Pubblico sui “Contributi per la frequenza di Master Universitari annualità 2010/2011” è in fase di 
ultimazione delle procedure di liquidazione. L’avviso inerente l’ Anno accademico 2011/2012 e 2012/2013  è  in 
fase di controllo di gestione.  

- Avviso Pubblico “Contributi per la frequenza di Master Non Universitari in Italia ed all’ estero 2013”:l’avviso è in 
fase di controllo di gestione.  

- Avviso Pubblico “Concessione di contributi per la partecipazione a Dottorati di Ricerca per gli anni accademici 
2011/2012 e 2012/2013”, l’avviso è in fase di controllo di gestione. 
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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 
 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

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

PROGETTO 

Altra formazione all'interno 
dell'obbligo formativo 

7 7 7 10 10 10 

Formazione all'interno dell'obbligo 
scolastico 

178 178 178 186 186 186 

Potenziamento strutture dei 
soggetti attuatori 

39 39 39 39 39 39 

Trasferimento buone prassi 205 205 205 212 212 212 

 

 
Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 

 

    
  

2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

Destinatari avviati TOT DONNE TOT DONNE 

Genere   16117   26476  

F   7244  12509 

Posizione nel mercato del 
lavoro 

Attivi 431 250 647 379 

Lavoratori autonomi 120 61 126 63 

Disoccupati  150 112 9124 64 

Disoccupati di lunga durata 0 0 0 0 

Persone inattive  15536 6882 25738 12066 

Persone inattive che frequentano corsi di 
istruzione e formazione 

15471 6847 25587 11962 

Età 15-24 anni 12992 5723 18813 8570 

55-64 anni 47 26 138 88 

Gruppi vulnerabili Minoranze 0 0 0 0 

Migranti 4 2 4 2 

Di cui ROM  0 0 0 0 

                                                           
24 La diminuzione dei numero dei disoccupati rilevato al 31.12.2013 è dovuto a rinunce prevalentemente sulla tipologia 
di progetto “formazione all’interno dell’obbligo scolastico” (Consolidamento competenze di base –Disabilità – Creatività 
Giovanile e Competenze per l’Innovazione Formazione Permanente- aa.ss. 2009/2010 e  2010/2011). 

DESTINATARI 

  2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

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

PROGETTO 

Altra formazione all'interno 
dell'obbligo formativo 
 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

715 715 715 2919 2919 2919 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

224 224 224 1294 1294 1294 

Formazione all'interno 
dell'obbligo scolastico 
 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

8833 8833 8833 15910 15910 8872 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

3640 3640 3640 7467 7467 3630 

Potenziamento strutture dei 
soggetti attuatori 
 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

465 465 465 465 465 465 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

273 273 273 273 273 273 

Trasferimento buone prassi Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

6104 6104 6104 6172 6172 6172 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

3107 3107 3107 3146 3146 3146 
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Persone disabili 16 10 19 11 

Altri soggetti svantaggiati 77 33 77 33 

Grado di istruzione ISCED 1 e 2 15505 6871 22281 10839 

ISCED 3 262 154 3730 1374 

ISCED 4 0 0 0 0 

ISCED 5 e 6 350 219 465 296 

 
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 hanno riguardato la conclusione di interventi progettuali finanziati nell’ambito degli Avvisi Pubblici dedicati 
alle scuole. Si riportano i dati finanziari relativi ai progetti avviati e conclusi al 31.12.2013. I dati relativi alle somme 
impegnate su ciascun avviso devono intendersi già al netto dei disimpegni e dei recuperi effettuati.  

- AP 02/2010/REG “Consolidamento competenze di base – Disabilità – Stage-e Formazione Permanente- anno 
scolastico 2009/2010”; 

- AP 11/2010/RE\G “Cittadinanza scolastica – Competenze per la lifelong  learning” anno scolastico 2010-2011”. 

- AP 01/2011/REG “Consolidamento competenze di base –Disabilità – Creatività Giovanile e Competenze per 
l’Innovazione Formazione Permanente- anno scolastico 2010/2011”;  

- AP 03/2011/REG  “Stage ex terza area di professionalizzazione allievi del 5° anno, A.S. 2010-11”;  

Per ciò che concerne l’Avviso Pubblico “Consolidamento competenze di base – Disabilità – Stage-e Formazione 
Permanente- anno scolastico 2009/2010”, questo è rivolto a progetti avviati e tutti conclusi a favore degli studenti degli 
Istituti pubblici di istruzione secondaria di primo e secondo grado, ed agli istituti scolastici di istruzione superiore di 
primo grado limitatamente per gli studenti dell’ultima classe (III media) e per gli interventi A-B-C.  

Gli interventi “A-B-C” si inquadrano come interventi rivolti alla transizione alla scuola media superiore, nonché come 
azione di prevenzione dell’insuccesso scolastico per il contrasto alla dispersione, quindi sono interventi mirati al 
consolidamento e recupero delle competenze linguistiche di italiano, lingue straniere, e competenze matematiche. 
L’avviso è nella fase finale della rendicontazione: sono stati rendicontati nel corso dell’anno n.147 interventi e 
rimangono in fase gestionale e di verifica ca. n.40 interventi per la chiusura definitiva dell’avviso. Le somme impegnate 
sono pari a ca. €3.860.000,00, cui corrispondono pagamenti per ca € 3.400.000,00. 
 
Per le attività previste dagli interventi a valere sull’Avviso Pubblico “Cittadinanza scolastica – Competenze per la lifelong 
learning” anno scolastico 2010-2011”, l’avviso è stato rivolto a studenti ed a docenti di istituti pubblici di istruzione 
secondaria di primo e secondo grado. I progetti che interessano gli studenti si sviluppano attraverso percorsi di 
apprendimento di tipo collaborativo ed esperienziale stimolando e valorizzando le capacità organizzative ed operative 
degli stessi, nelle diverse attività di ricerca, progettazione, elaborazione, produzione, comunicazione e valutazione. I 
progetti rivolti ai docenti hanno invece ad oggetto laboratori di ricerca, formazione e trasferimento didattico per area 
linguistica e matematica nonché laboratori per metodologie didattiche e competenze chiave. L’Avviso è stato finanziato 
sugli Assi III, IV e V, con un impegno netto complessivo su tutti gli assi pari ad € 4.237.000,00 a fronte di pagamenti per  
quasi € 3.700.000,00. Per quanto riguarda nello specifico l’Asse IV, gli impegni ammontano ad € 2.759.135,77 ed i 
pagamenti ad € 2.500.000,00, e ricomprendono anche le parti gestite dalle due Province in qualità di Organismi 
Intermedi. I progetti relativi all’avviso sono in fase di valutazione e verifica dei rendiconti. 
 
Con riferimento all’Avviso Pubblico “Consolidamento competenze di base –Disabilità – Creatività Giovanile e Competenze 
per l’Innovazione Formazione Permanente- anno scolastico 2010/2011”; si tratta di progetti avviati (e tutti conclusi) a 
favore degli studenti degli Istituti pubblici di istruzione secondaria di primo e secondo grado e finalizzati a conseguire 
obiettivi specifici nel campo del rafforzamento delle competenze di base e delle competenze per l’innovazione e in 
tema di creatività giovanile. In particolare, l’Avviso Pubblico, relativamente all’obiettivo specifico h), ha previsto due 
azioni specifiche: 

- Azione A (rafforzamento delle competenze di base) 

Intervento A.1 Consolidamento delle abilità linguistiche - lingua italiana; Intervento A.2 Consolidamento delle abilità 
linguistiche-lingue straniere; Intervento A.3 Consolidamento delle abilità matematiche; 

- Azione C (Creatività giovanile e competenze per l’innovazione) 
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Intervento C.1 Saperi Tecnici e scientifici, per  consentire agli studenti, attraverso il coinvolgimento degli stakeholder 
impegnati nel campo dell’innovazione, di entrare nel vivo delle attività di ricerca scientifica e tecnolog ica, attraverso 
processi di trasferimento e ingegnerizzazione, ai diversi contesti produttivi e territoriali e sociali.  

L’impegno netto sull’Avviso, a valere sull’Asse IV, è stato pari ad € 2.573.961,12, la spesa documentata dalle scuole è 
complessivamente pari ad € 2.413.690,15. A valere su tale avviso sono rientrate azioni finanziate nell’ambito degli 
obiettivi specifici h) e i1) dell’asse IV e azioni finanziate dall’asse III, cui si rinvia per la relativa descrizione. I pagamenti 
sono stati pari ad € 2.320.783,02. I progetti relativi all’avviso sono in fase di valutazione e verifica dei rendiconti. 
Per ciò che concerne l’avviso “Stage ex terza area di professionalizzazione allievi del 5° anno, A.S. 2010-11”, di cui alla 
D.G.R. n.328 del 11 marzo 2011, questo è finalizzato a promuovere interventi di formazione nell’ambito dell’obbligo 
scolastico progetti di stage – ex terza area di professionalizzazione degli Istituti Professionali di Stato, ai fini del rilascio 
delle qualifiche regionali di formazione professionale. Tali progetti, della durata complessiva di 300 ore, sono indirizzati 
agli studenti del 5° anno e mirano a creare percorsi di apprendimento in ambienti organizzativi di produzione di beni e 
servizi. Tutti gli interventi attivati (approvati e avviati ) sono stati conclusi. L’avviso è nella fase finale della valutazione 
dei rendiconti, per il quale sono stati verificati e controllati n.5 progetti a fronte di n.6 complessivi. A fronte di un 
impegno netto pari ad € 348.776,38 sono stati pagati complessivamente € 333.519,77. 

Provincia di Potenza  

I progetti avviati al 31/12/2013 sono i seguenti: 

- Catalogo della Cittadinanza Scolastica 

- Tiri Mancini 

Gli interventi comprendono le attività tipiche di sviluppo della lifelong learning (rafforzamento delle competenze 
linguistiche e matematiche, creatività giovanile e competenze per l’innovazione, transnazionalità, reti europee, etc.), 
nonché lo sviluppo di competenze tipiche collegate all’area della legalità (lotta al disagio giovanile e emergenze sociali), 
diritto all’apprendimento degli studenti disabili, lotta alla dispersione scolastica, transizione scolastica e orientamento 
scolastico e professionale. 

Provincia di Matera 

Con D.G.R. n.425/2011, è stato approvato l’Accordo Territoriale tra Regione Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale per 
la realizzazione di percorsi IeFP (istruzione e formazione professionale), a partire dall’anno scolastico 2011/2012, di 
durata triennale, da parte di Istituti Professionali della Regione, ai sensi dell’art.2, comma 3 del D.P.R: n.87/2010. 
L’accordo prevede l’adozione di una Offerta Sussidiaria integrativa degli Istituti Professionali di Stato, al fine di 
contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico, che consenta agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli 
Istituti, di conseguire al termine del III anno, anche uno dei n.22 titoli di qualifica professionale. Nel 2012 la Regione ha 
approvato i documenti di pianificazione dell’offerta IeFP predisposti dalle Province e sono state avviate e concluse le 
attività legate al I ciclo per n.429 studenti; nel corso del 2013 sono state avviate le attività relative al 2° anno del I ciclo, 
per n.399 studenti e quelle relative al 1° anno del II ciclo, per n.398 studenti. All’inizio del 2014 è stato approvato 
inoltre il 3° ciclo dei percorsi IeFP e sono state avviate. 

È stato approvato nel corso del 2013 l’Avviso Pubblico “Cittadinanza scolastica – transizione e orientamento scolastico e 
professionale”, rivolto alle scuole secondarie  e di primo e secondo grado, finalizzato a sostenere il percorso decisionale 
e di orientamento all’istruzione superiore e alle professioni. Al termine dello scorso anno sono stati approvati gli elenchi 
delle domande ammesse, per tipologia di intervento. I destinatari coinvolti sono n.1438 studenti. Le attività sono 
cominciate all’inizio del 2014. La gestione ed attuazione degli interventi è stata affidata all’Ageforma, agenzia in house 
della Provincia.  

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 

 2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

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

PROGETTO  

Formazione post-obbligo formativo e post 
diploma 

7 7 7 8 8 8 

Trasferimento buone prassi 58 58 58 58 58 58 

Formazione permanente – aggiornamento 
culturale 

24 24 24 24 24 24 
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Destinatari 

 2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

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

Formazione post-
obbligo formativo e 
post diploma 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

854 854 854 907 907 907 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

499 499 499 524 524 524 

Trasferimento buone 
prassi 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

1587 1587 1587 1587 1587 1587 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

762 762 762 762 762 762 

Formazione 
permanente – 
aggiornamento 
culturale 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

516 516 516 516 516 516 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

282 282 282 282 282 282 

Formazione 
permanente – 
aggiornamento 
professionale e 
tecnico 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

680 680 680 701 701 701 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

468 468 468 466 466 466 

Formazione finalizzata 
al reinserimento 
lavorativo  

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

10 10 10 10 10 10 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

8 8 8 8 8 8 

Percorsi scolastici 
formativi all’interno 
dell’obbligo formativo 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

51 51 32 51 51 51 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

31 31 16 31 31 31 

Altra formazione 
all’interno dell’obbligo 
formativo  

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

2548 2548 2536 2548 2548 2548 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

1275 1275 1271 1275 1275 1275 

Orientamento e 
consulenza e 
informazione  

Totale 
464 

Totale 
464 

Totale 
464 

Totale 
1061 

Totale 
1061 

Totale 
1061 

Femmine 
234 

Femmine 
234 

Femmine 
234 

Femmine 
514 

Femmine 
514 

Femmine 
514 

Formazione all’interno 
dell’obbligo scolastico 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

/ / / 2696 2696 1733 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

/ / / 1252 1252 948 

 
Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell’ Obiettivo specifico i.1 

      2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

Destinatari avviati TOT DONNE TOT DONNE 

Genere   6710   10077  

F   3557  5114 

Posizione nel 
mercato del lavoro 

Attivi 653 442 717 464 

Lavoratori autonomi 0 0 1 0 

Formazione permanente – aggiornamento 
professionale e tecnico 

42 42 42 46 46 46 

Formazione finalizzata al reinserimento 
lavorativo  

1 1 1 1 1 1 

Percorsi scolastici formativi all’interno 
dell’obbligo formativo 

3 3 2 3 3 3 

Altra formazione all’interno dell’obbligo 
formativo  

79 79 78 82 82 82 

Orientamento e consulenza e 
informazione  

1 1 1 1 1 1 

Formazione all'interno dell'obbligo 
scolastico 
 

/ / / 6 6 2 
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Disoccupati  743 269 46525 288 

Disoccupati di lunga 
durata 

0 0 0 0 

Persone inattive  5314 2846 8895 4362 

Persone inattive che 
frequentano corsi di 
istruzione e formazione 

4819 2363 7758 3730 

Età 15-24 anni 4745 2352 5874 3730 

55-64 anni 226 142 226 142 

Gruppi vulnerabili Minoranze 0 0 0 0 

Migranti 5 3 11 8 

Di cui ROM  0 0 0 0 

Persone disabili 35 12 37 12 

Altri soggetti svantaggiati 15 9 15 9 

Grado di istruzione ISCED 1 e 2 5504 2733 8536 4136 

ISCED 3 673 438 1072 637 

ISCED 4 0 0 0 0 

ISCED 5 e 6 533 386 469 341 

 

Per quanto riguarda la descrizione delle operazioni attuate dagli Organismi Intermedi nel 2013 a valere sulla Intesa 
Interistituzionale periodo 2011 - 2013, se ne riporta di seguito il dettaglio. 

Provincia di Potenza 

I progetti attuati nel 2013  sono: 

- Progetto “Abitare il Futuro” 

- Progetto “Alternanza Scuola Lavoro” 

- Progetto “Obbligo formativo” 

- Piano IeFP 2011 – 2013 I Ciclo – II Ciclo 

- Capacità partenariale  

- Prevenzione alla dispersione scolastica – Orientamento 2011 – 2012 

 

Progetto “Abitare il Futuro” 

Il progetto è finalizzato a sviluppare la creatività giovanile e le competenze degli studenti degli ultimi anni delle scuole 
medie superiori e  a rafforzare nel contempo le condizioni di una loro futura occupabilità.  

Nell’ambito del progetto, nell’annualità 2012 sono stati realizzati alcuni interventi riportati nel RAE precedente 
(intervento “Corti di Memoria”, attraverso il quale sono stati realizzati cortometraggi sui temi della memori storica e 
“Study Tour in Europa - Percorsi formativi di mobilità”, nell’ambito del quale sono stati realizzati interventi formativi 
individualizzati finalizzati all’apprendimento in ambito formativo/lavorativo all’estero) e sono state programmate 
attività analoghe nel 2013. L’intera azione è strutturata in tre fasi: formazione orientativa, visita di studio/stage, 
valutazione degli apprendimenti/certificazione dell'apprendimento linguistico.  

Progetto “Alternanza Scuola Lavoro” 

In attuazione dell’Avviso pubblicato nel 2012 di alternanza scuola-lavoro, anno scolastico 2012/2013, sono stati 
realizzati per l’anno scolastico 2012/2013 percorsi di alternanza scuola-lavoro, in attuazione delle “Linee di intervento 
triennale per la qualificazione, il rafforzamento e l’ampliamento dell’offerta formativa scolastica”, con un pre-impegno 
pari ad € 700.000,00 e  rivolto a 390 studenti  e 30 docenti delle classi terze dei Licei e degli Istituti Tecnici. 

Destinatari dell’attività sono gli studenti della provincia di Potenza iscritti nell’anno scolastico 2012-2013 alle classi terze 
dei Licei e degli Istituti Tecnici, inseriti in progetti di alternanza riguardanti ambiti professionali relativi a: sviluppo 
sostenibile, energia ed efficientamento energetico, inclusione sociale e cittadinanza attiva, turismo, cultura e 
audiovisivi. L’attività svolta è il risultato di un lavoro di ampia condivisione con le istituzioni scolastiche della Provincia e 
risponde alle esigenze di qualificare ulteriormente l’offerta formativa delle scuole superiori di II grado. 

                                                           
25

 Il dato relativo al numero dei disoccupati in diminuzione rispetto a quello rilevato al 31.12.2012 è dovuto a rinunce e 

revoche. 
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Progetto “Obbligo formativo” (Obbligo Formativo II° Anno 3 Ciclo - “Obbligo formativo III° Anno 3 Ciclo ” - Piano IeFP 
2011 – 2013 I Ciclo - IeFP – II Ciclo)                                                              . 
Il Progetto “Percorsi integrati di Istruzione Formazione Professionale (Obbligo Formativo)” che impegna 7.215.344,00 
euro sull’annualità 2011 - 2013 comprende un complesso di azioni rivolte ai giovani del territorio provinciale con 
difficoltà di inserimento nel circuito scolastico tradizionale o interessati all’inserimento immediato nel mercato del 
lavoro e consente loro il conseguimento di una qualifica professionale. 

Il servizio formativo si articola in n. 3970 ore ed è finalizzato all’acquisizione di competenze professionali e a rafforzare 
saperi e competenze per l’assolvimento dell’Obbligo di istruzione. Il servizio è stato attuato in forma integrata con il 
sistema dell’istruzione e con i Centri per l’Impiego. 

Prevenzione Dispersione Scolastica – Orientamento 

Il progetto è finalizzato allo sviluppo di organiche azioni di orientamento destinate agli studenti delle scuole secondarie 
di I e II grado, a supporto dei processi di scelta nella transizione scolastica per il mantenimento delle motivazioni allo 
studio e lo sviluppo dei processi educativi. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

- attivare un organico processo di orientamento nell’ambito della scuola; 

- favorire lo sviluppo di processi di auto-orientamento degli studenti; 

- prevenire la dispersione scolastica (abbandoni, ripetenze, ritiri) e promuovere il successo formativo; 

- realizzare interventi di orientamento finalizzati alla scelta e fondati sull’analisi dei costrutti relativi alle 
attitudini, agli interessi, alle strategie di apprendimento e ad altre dimensioni orientative significative; 

- monitorare i processi e le strategie di apprendimento individuali e dei gruppi classe; 

- definire i profili orientativi individuali degli studenti in funzione del consiglio orientativo da dare agli studenti; 

- realizzare interventi di orientamento rivolti alle famiglie degli studenti della scuola secondaria di i grado 
centrati sulla problematica della scelta scolastica; 

- monitorare gli esiti dei percorsi di orientamento svolti nelle scuole in funzione della definizione delle tendenze 
emergenti nei principali costrutti assunti dal progetto. 

Capacità Partenariale 

Il progetto è rivolto al miglioramento della qualità dei sistemi di apprendimento. Esso opera secondo due principali 
linee di azione: 

- il miglioramento della qualità dei sistemi educativi e formativi  

- il collegamento tra questi sistemi e il territorio e le imprese. 

La prima linea di azione si collega al QSN 2007-2013 per la parte relativa al sostegno dell’apprendimento/istruzione e 
intende assicurare le condizioni di contesto per un miglioramento della qualità dell’offerta scolastica (potenziamento 
ICT, orientamento al percorso educativo, analisi della qualità dell’insegnamento, supporto a enti locali, università e 
imprese perché dialoghino con la scuola). 

La seconda linea di azione intende rafforzare l’orientamento al lavoro, favorire il collegamento tra istruzione e 
formazione (tirocini, borse lavoro, apprendistato, ecc.) e la loro integrazione sia funzionale sia come capacità di 
cooperazione e coordinamento tra operatori, sviluppare il collegamento educazione-formazione- lavoro per mettere a 
punto strategie volte ad aumentare la spendibilità dei titoli di studio e l’inserimento. 

Una particolare attenzione viene rivolta alla qualificazione dei sistemi di istruzione e di formazione inaugurando forme 
di concertazione partenariale tra soggetti istituzionali, imprese, scuola, università portatori di interesse economico-
sociale, la messa in rete e il dialogo sociale con le parti sociali e le imprese nell’ottica di costruire risposte mirate ai 
fabbisogni formativi del territorio necessari per creare “nuovi e migliori posti di lavoro”. Ne sono testimonianza i tavoli 
aperti con la Provincia, Aree PIT, CCIAA, parti economiche e sociali, Distretti tematici del territorio per la costruzione e il 
sostegno di Patti Formativi Locali e sperimentazioni di Poli Formativi. 

Prevenzione alla dispersione scolastica – Orientamento 

La definizione e l’organizzazione degli interventi si fondano sui fabbisogni e sulle specifiche caratteristiche della 
domanda espressa dai diversi istituti scolastici in tale materia.  
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Gli interventi contemplano lo sviluppo integrato di diverse tipologie di attività orientative, alla base delle quali vi è 
l’analisi delle risorse individuali e delle ipotesi di sviluppo professionale dello studente nella fase di transizione in cui si 
trova collocato. 

L’azione orientativa potrà svilupparsi anche attraverso il coinvolgimento, secondo modalità operative appropriate, di 
soggetti rappresentativi del mondo del lavoro e dei servizi del lavoro. 

Provincia di Matera 

Percorsi Integrati Sperimentali Obbligo Formativo 3° Ciclo – 2° Anno 

L’Intesa Interistituzionale Regione-Province 2011-2013, ha previsto in tema di Obbligo Formativo, per le tre annualità 
un importo complessivo pari € 840.000,00 con il quale la Provincia di Matera ha programmato le attività per i 
destinatari dell’obbligo formativo. 

Nel corso del 2013 si è conclusa la seconda annualità del progetto “Percorsi integrati sperimentali obbligo formativo - 3° 
ciclo - 2° anno – Tricarico” e sono state avviate le attività per le annualità 2012 e 2013 del progetto “Percorsi integrati 
sperimentali Obbligo formativo 3° ciclo 3° anno, in corso di attuazione. 

Ad agosto 2013 è stata pubblicato l’Avviso Pubblico “Percorsi di alternanza Scuola-lavoro” per l’anno scolastico 
2013/2014, rivolto ai Licei e agli Istituti Tecnici. La finalità dell’avviso è quella di promuovere l’apprendimento degli 
studenti iscritti all’ultimo anno in ambito lavorativo, attraverso modalità di collaborazione tra scuola, imprese e centri di 
ricerca. Il progetto si sviluppa in 27 percorsi di alternanza, per un numero complessivo di n.598 studenti. Le attività 
sono partite nel 2014.  

 

OBIETTIVO  I-2 - AUMENTARE L’ACCESSO ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE INIZIALE, PROFESSIONALE E UNIVERSITARIA, MIGLIORANDONE LA 

QUALITÀ 
 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 
 

  2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

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

PROGETTO  

Alta formazione post ciclo universitario 1120 1120 1117 1697 1697 1277 

Formazione permanente  aggiornamento 
culturale 

1 1 1 1 1 1 

Percorsi formativi integrati per l'inserimento 
lavorativo 

18 18 18 18 18 18 

Percorsi formativi integrati per la creazione di 
impresa 

4 4 4 4 4 4 
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Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell’ Obiettivo specifico i.2 

        2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

Destinatari avviati TOT DONNE TOT DONNE 

Genere   1787   2364  

F   1186  1534 

Posizione nel 
mercato del 
lavoro 

Attivi 18 10 22 10 

Lavoratori autonomi 2 2 2 2 

Disoccupati  694 460 1093 714 

Disoccupati di lunga durata 0 0 0 0 

Persone inattive  1075 716 1249 810 

Persone inattive che frequentano corsi di 
istruzione e formazione 

380 205 380 205 

Età 15-24 anni 173 111 173 111 

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 62 44 62 44 

Grado di 
istruzione 

ISCED 1 e 2 4 4 4 4 

ISCED 3 50 30 59 34 

ISCED 4 0 0 0 0 

ISCED 5 e 6 1733 1152 2301 1496 

 

In riferimento all’obiettivo specifico di riferimento, le azioni più significative promosse dalla Regione Basilicata hanno 
riguardato progetti di “Alta Formazione post ciclo universitario”, sui seguenti Avvisi Pubblici: 

- Concessione di contributi per la partecipazione a master universitari in Italia e in Europa per l'anno accademico 
2011 / 2012 e 2012/2013; 

- Concessione di contributi per i dottorati di ricerca 2011/2012 – 2012/2013; 

- Concessione di contributi per la partecipazione a master non universitari 2012 /2013. 

- Concessione di voucher per il catalogo dell’Alta Formazione.  

- Il Catalogo Regionale di Alta Formazione istituito rappresenta l’offerta formativa regionale di alta formazione 
per il conseguimento di titoli di specializzazione professionale, rilasciati dalla Regione ai sensi della normativa 
vigente, ha validità triennale e contiene l’elenco dei corsi validati.  

Si deve evidenziare che, con riferimento ai contributi che finanziano i corsi di alta formazione post-ciclo universitario 
(master, dottorati, …) al 31.12.2013 sono stati complessivamente impegnati finanziamenti per un importo complessivo 

Destinatari 

  
  

2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

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

PROGETTO 

Alta formazione post ciclo 
universitario 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

1130 1130 1127 1707 1707 1287 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

679 679 678 1027 1027 763 

Formazione permanente  
aggiornamento culturale 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

32 32 32 32 32 32 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

19 19 19 19 19 19 

Percorsi formativi integrati 
per l'inserimento lavorativo 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

556 556 556 556 556 556 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

441 441 441 441 441 441 

Percorsi formativi integrati 
per la creazione di impresa  

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

69 69 68 69 69 69 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

47 47 46 47 47 47 
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superiore a 13 Meuro, con una percentuale di certificazione delle spese pari al 95%, confermando il successo di tale 
azione, avviatasi già con il passato ciclo di programmazione e proseguita positivamente con l’attuale.  

Nel corso del 2013 sono stati inoltre emanati e pubblicati: 

1) invito alla presentazione di manifestazioni di interesse “Azione straordinaria per il contrasto alla dispersione 
scolastica e per il rafforzamento dei servizi di offerta formativa”, Anno scolastico 2013-2014. Le scuole hanno 
inviato la manifestazione di interesse a gennaio 2014, e ad oggi le attività progettuali sono ancora in corso.se 
ne riferirà nel RAE 2014. 

2) Concessione di voucher per il catalogo Regionale di Alta Formazione II edizione. 

Provincia di Potenza e Matera 

Non ci sono attività avviate nel corso del 2013. 

 
OBIETTIVO  L - CREARE RETI TRA UNIVERSITÀ, CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA, MONDO PRODUTTIVO E ISTITUZIONALE CON PARTICOLARE 

ATTENZIONE ALLA PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE 
 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

  2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

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

PROGETTO  

Settore: ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione   8 8 8 8 8 8 

 
Destinatari 

  
  

2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

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

PROGETTO 

Settore: ricerca, sviluppo 
tecnologico e innovazione 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

66 66 66 66 66 66 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

42 42 42 42 42 42 

 
Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell’ Obiettivo specifico l 

    
  

2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

Destinatari avviati TOT DONNE TOT DONNE 

Genere   66   66  

F   42  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 0 0 0 0 

ISCED 3 0 0 0 0 

ISCED 4 0 0 0 0 

ISCED 5 e 6 66 42 66 42 
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Con riferimento all’obiettivo l) Creare reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale 
con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione: 

- Come già riferito nei RAE precedenti, sono state concluse le attività relative al programma GEL – ALBA, che ha 
finanziato assegni di ricerca per giovani laureati lucani presso il centri di Ricerca regionali e le attività relative a 
programmi di formazione post-universitaria attraverso le scuole di dottorato dell'Università degli Studi della 
Basilicata (dottorati nel settore ingegneria, scienze agrarie, scienze umanistiche e M.F.N.), con un impegno pari 
ad € 311.995.82, interamente certificato. 

- È stato pubblicato alla fine del 2013 l’Avviso Pubblico “Promozione della ricerca e dell’innovazione e sviluppo di 
relazioni con il sistema produttivo regionale”, finalizzato a sostenere i processi di innovazione e trasferimento 
della conoscenza tra il sistema Universitario e della ricerca e il sistema delle imprese attraverso il finanziamento 
di progetti di ricerca per processi innovativi e di sviluppo e diffusione dell’innovazione, con priorità per i settori 
relativi allo studio del paesaggio e delle sue diverse componenti culturali; alla astronomia ed astrofisica; a 
settori in generale contenuti nella Strategia Regionale per la Ricerca, l’Innovazione e la Società 
dell’Informazione – S.R.I. (osservazione della terra, energia, mobilità, agrobiotecnologie, materiali innovativi e 
nuove tecnologie) approvata con D.C.R. del 4 Agosto 2009 n. 571. Si rinvia al par. 2.1.6 per i dettagli.  

- Si sono concluse le attività legate ai 2 Assegni di ricerca messi a disposizione dall’Università degli studi di 
Basilicata e cofinanziati dal FSE nell'ambito del PO FSE Basilicata 2007-2013, sulla base della Convenzione 
stipulata con la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, alimentari ed ambientali dell’Università degli Studi di 
Basilicata per la realizzazione del 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.  

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  

Si riportano di seguito i dati relativi all’attuazione finanziaria relativa all’Asse V: 

Esecuzione finanziaria al 31.12.2013 

 

Capacità di 
certificazione 
56,01% 
 

Efficienza 
realizzativa 
60,77% 

Capacità di impegno 
80,15% 

  
* Impegni: impegni giuridicamente vincolanti (programmato pubblico) 
** Pagamenti: Spese effettivamente sostenute dai beneficiari (spese documentate Ente) 
***Spese totali certificate: importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari (Importi certificati) 

 
Con riferimento alle somme impegnate, l’Asse V riprende la performance positiva, che aveva avuto una leggera 
flessione nell’annualità 2012, attestandosi all’80,2%. Ma è soprattutto sotto il profilo della spesa che si registrano 
avanzamenti sostanziali rispetto all’annualità 2012,  che passa dal 38,6% al 60,8%; lo stesso può dirsi per la capacità di 
certificazione, che passa dal 37,67% al 56,0%. 

L’avvio e in alcuni casi il completamento delle attività formative a valere sul Catalogo Interregionale dell’Alta 
Formazione ha consentito ai valori relativi al numero di progetti avviati e al numero di allievi coinvolti di riprendere 
performances positive. 

I destinatari avviati in tale Asse nell’anno 2013 sono n.1197 di cui n.723 donne, circa il 60% del totale. 

In riferimento alle caratteristiche dei destinatari avviati, si evidenziano i seguenti dati: 

- relativamente alla posizione sul mercato del lavoro, sempre prevalente è la categoria dei disoccupati, anche se 
leggermente in calo rispetto al 2012 (il 37% del totale contro il 41,1%), confermando il forte calo anche 
rispetto al dato del 2011 (67,9%). Le persone attive (313 in valore assoluto, il 26% del totale) aumentano 
rispetto al dato 2012, anche se non raggiungono il picco del 2011 (30,75%) e sono superati dagli inattivi, anche 
se con un valore leggermente in calo rispetto al 2012 (36,8% contro il 37,3%); 

- la fascia d’età 15 – 24 pesa per un buon 40% . In valori assoluti i giovani appartenenti a tale fascia sono 481, di 
cui 296 donne; 

- per quanto riguarda i gruppi vulnerabili, non sono presenti elementi appartenenti a tali categorie, se si fa 
eccezione per 1 destinatario (dei sesso femminile) appartenente alla categoria “Migranti”, e n. 62 destinatari, 
di cui 46 donne, appartenenti alla categoria “Altri soggetti svantaggiati”; 

- in relazione ai titoli di studio si evidenzia un aumento dei soggetti con alto grado di istruzione (ISCED 5 e 6) pari 
al 38,68%, rispetto al dato 2012 (35,57%); il numero di destinatari con il grado di istruzione più basso (ISCED 1 
e 2) è rimasto inalterato

26
. Al secondo posto, in termini di numerosità, è il livello ISCED 3, con 415 destinatari, 

pari al 34,7%.Non sono invece presenti destinatari appartenenti alla categoria ISCED 4. Tale tendenza è 

                                                           
26

 Con riferimento ai dati cumulati al 31.12.2012 si è rilevato un errore materiale nella ripartizione del grado di 

istruzione ISCE 1e 2 e ISCED 3: nella tabella riportata nel presente RAE sono stati riportati i dati corretti. 

 

€ 12.506.451,00 

€ 10.023.574,00 

€ 7.600.017,00 

€ 7.005.075,82 

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000

Programmazione totale

Impegni*

Pagamenti**

Spese totali certificate***

Asse V - Transnazionalità e interregionalità 
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attribuibile alla tipologia di progetti attivati con l’avanzare dell’attuazione del Programma che, a differenza dei 
precedenti, non sono stati rivolti in via esclusiva a destinatari in possesso di grado di istruzione più elevato.  

 

Asse V – Transnazionalità e interregionalità 

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

  2012 
(Dato al 31/12/2012) 

2013 
(Dato al 31/12/2013) 

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

Progetti 310 310 303 487 487 468 

Destinatari 967 967 832 1197 1197 1177 

 
Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Asse V 

 2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

Destinatari avviati 
  

TOT DONNE TOT DONNE 

Genere   967  1197  

  F  581  723 

Posizione nel mercato del 
lavoro 
  
  
  
  
  

Attivi 209 84 313 141 

Lavoratori autonomi 23 5 29 9 

Disoccupati  397 264 444 295 

Disoccupati di lunga durata 0 0 0 0 

Persone inattive  361 233 440 287 

Persone inattive che frequentano corsi di 
istruzione e formazione 

361 233 362 233 

Età 15-24 anni 478 298 481 296 

  55-64 anni 3 1 3 1 

Gruppi vulnerabili Minoranze 0 0 0 0 

  Migranti 1 1 1 1 

  di cui ROM 0 0 0 0 

  Persone disabili 0 0 0 0 

  Altri soggetti svantaggiati 62 46 62 46 

Grado di istruzione ISCED 1 e 2 319 210 319 210 

  ISCED 3 304 127 415 184 

  ISCED 4 0 0 0 0 

  ISCED 5 e 6 344 244 463 329 

 
1.5.2 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 lifelong 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”. 
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OBIETTIVO M – PROMUOVERE LA REALIZZAZIONE DELLO SVILUPPO DI INIZIATIVE DI RETI SU BASE INTERREGIONALE E TRANSNAZIONALE, CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE BUONE PRATICHE 
 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Progetti 

  2012 
(dato al 31/12/2012) 

2013 
(dato al 31/12/2013) 

TIPOLOGIA 
PROGETTO  

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

Alta formazione post ciclo universitario  33 33 29 169 169 163 

Altra formazione all’interno dell’obbligo 
formativo  

16 16 16 16 16 16 

Formazione per occupati (o formazione 
continua) 

48 48 48 87 87 74 

Formazione permanente aggiornamento 
culturale 

42 42 42 42 42 42 

Formazione permanente aggiornamento 
professionale e tecnico 

161 161 161 161 161 161 

Percorsi formativi integrati per la 
creazione d'impresa 

10 10 7 12 12 12 

 
Destinatari 

  2012 
(dati al 31/12/2012) 

2013 
(dati al 31/12/2013) 

TIPOLOGIA 
PROGETTO 

App. Avv Concl. App. Avv Concl. 

Alta formazione post ciclo 
universitario  

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

33 33 29 169 169 163 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

30 30 26 112 112 108 

Altra formazione 
all’interno dell’obbligo 
formativo 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

355 355 355 355 355 355 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

228 228 228 228 228 228 

Formazione per occupati 
(o formazione continua) 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

48 48 48 88 88 74 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

19 19 19 45 45 45 

Formazione permanente 
aggiornamento culturale 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

42 42 42 42 42 42 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

32 32 32 32 32 32 

Formazione permanente 
aggiornamento 
professionale e tecnico 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

161 161 161 161 161 161 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

65 65 65 65 65 65 

Percorsi formativi 
integrati per la creazione 
d'impresa 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale 

328 328 197 382 382 382 

Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine Femmine 

207 207 129 241 241 241 

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

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. 
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Nel corso del 2013 è stata data attuazione all’Avviso Pubblico III edizione approvato a luglio 2012,  al quale sono stati 
ammessi 885 giovani lucani (217 diplomati e 668 laureati) e 62 progetti formativi. Le attività formative si sono concluse 
in buona parte nel 2013, e vedranno la loro completa attuazione nel 2014. 

Le risorse impegnate sono pari a Euro 2.438.449,03. 

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 2013, si è dato corso all’Avviso Pubblico per lucani portatori di idee imprenditoriali, che si poneva 
l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità sul territorio regionale attraverso l’offerta, per soggetti portatori di idee 
imprenditoriali, di un'esperienza conoscitiva e di apprendimento, da svolgersi nei Paesi appartenenti all’Unione europea 
escluso l’Italia, tramite l’attivazione di esperienze di mobilità transnazionale (stage internazionale) che, privilegiando la  
dimensione europea della conoscenza, favoriscano l’apprendimento nonché lo sviluppo di relazioni e contatti 
economici e commerciali con realtà estere interessanti ai fini della idea imprenditoriale di cui il potenziale destinatario è 
portatore. 

Le risorse impegnate sono pari a Euro 362.773,72, comprensiva della quota di budget (Euro 59.150,60) per il soggetto 
responsabile dell’organizzazione della mobilità transnazionale. 

Progetto interregionale - "Modelli di semplificazione dei costi ed analisi delle relative procedure di gestione e controllo in 
applicazione dei nuovi regolamenti comunitari in materia di forfetizzazione: confronto e scambio di buone pratiche e 
indicazioni per il negoziato della programmazione 2014/2020".   

La Regione Basilicata ha aderito a questo progetto con D.G.R. del 19 Dicembre 2011 n. 1904, approvando nel contempo 
lo schema di protocollo d’intesa con le altre regioni aderenti, che sono la Toscana, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia 
Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna, il Veneto e le P.A. di Trento e Bolzano. Scopo del 
progetto è quello di avviare un confronto tecnico  fra le Regioni responsabili dei programmi operativi FSE 2007-2013 in 
materia di ammissibilità della spesa con attenzione all’implementazione delle opzioni di semplificazione previste dal 
Reg.(CE) n. 396/06 favorendo lo scambio di buone pratiche ed esperienze fra Autorità di Gestione del FSE 2007-2013.  

Nel corso del 2013 le attività sono state finalizzate alla costruzione di un sistema di regole condivise per la 
programmazione 2014-2020 sui temi della semplificazione amministrativa. Sono stati definiti tre sottogruppi di lavoro: 
1. Somme forfettarie; 2. Tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti del personale per la copertura dei restanti costi 
dell’operazione; 3. Adeguamento ed aggiornamento delle semplificazioni attualmente in uso. Le risorse impegnate sono 
pari a Euro 20.000,00 

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 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.  

Anche nel corso del 2013 sono state attivate in Basilicata e scambiate con le altre Regioni coinvolte azioni di 
coordinamento rivolte soprattutto all’analisi ed approfondimento di alcuni temi relativi alla programmazione FSE 2014-
2020 (template dei PO, scambi di opinioni sulle diverse versioni dell’Accordo di Partenariato, etc.), nonché ai temi delle 
programmazione e gestione dei provvedimenti anticrisi. 

 Inoltre, è stato istituito uno strumento su piattaforma digitale per semplificare e massimizzare la comunicazione e lo 
scambio fra i partecipanti alla rete di supporto e Tecnostruttura. 

Le risorse impegnate sono pari a Euro 562.080,00. 
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Cittadinanza Scolastica - Competenze per la lifelong learning - Anno scolastico 2010/2011 

L’Avviso Pubblico, rivolto agli istituti pubblici di istruzione secondaria di primo e secondo grado per il rafforzamento 
dell’offerta formativa scolastica, contiene una specifica Misura (la B) denominata “Transnazionalità, reti europee e 
competenze linguistiche” finanziata con risorse dell’Asse V soprattutto per stage e periodi di permanenza in paesi 
dell’UE, nonché attivazione di scambi culturali e gemellaggi con scuole di pari grado di altri paesi europei. 

I progetti sono stati tutti conclusi nel corso del 2013. Le risorse impegnate sono pari a Euro 1.023.489,84.  

Avviso Pubblico “Progetti innovativi per l’avvio e la valorizzazione della rete dei Centri per la creatività giovanile” – 
finanziato in parte con il FSE (per Euro 433.061) ed in parte con il Fondo Politiche Giovanili della Presidenza della Giunta 
Regionale, approvato nel Giugno 2012, definisce modalità e termini per la candidatura di progetti innovativi di carattere 
sperimentale, da realizzarsi obbligatoriamente in partenariato fra soggetti di paesi comunitari diversi dall’Italia, e da 
realizzarsi obbligatoriamente presso uno o più dei 5 centri per la creatività giovanile aperti in Basilicata grazie al 
progetto Visioni Urbane. L’obiettivo è la realizzazione di prodotti / servizi creativi economicamente sostenibili, ovvero 
con un potenziale di mercato. L’Avviso Pubblico, organizzato in due finestre temporali, ha visto la presentazione 
complessiva di 15 progetti, tutti approvati e finanziati. I progetti sono in corso di realizzazione, sarà possibile darne 
compiuta analisi nel RAE 2014. 

Avviso Pubblico “Cultura in Formazione” 

Finalità dell’Avviso in oggetto è la presentazione di progetti integrati finalizzati alla formazione e qualificazione 
professionale, allo 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. I progetti si sono tutti chiusi nel corso del 2013, tranne uno, che si chiuderà nel 2014. 

Gli impegni sull’Asse V a tutto il 2013 sono pari ad  Euro 4.238.196,00. 

 

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  

Si riportano di seguito i dati relativi all’attuazione finanziaria relativa all’Asse VI: 

Esecuzione finanziaria al 31.12.2013 

 

Capacità di 
certificazione 
75,40% 
 

Efficienza 
realizzativa 
76,57% 
 

Capacità di 
impegno 
91,92% 

* Impegni: impegni giuridicamente vincolanti (programmato pubblico) 
** Pagamenti: Spese effettivamente sostenute dai beneficiari (spese documentate Ente) 
***Spese totali certificate: importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari (Importi certificati) 

 
Con riferimento agli impegni, l’Asse VI – Assistenza Tecnica mostra un’ottima capacità di impegno, pari al 91,92%, alla 
quale seguono buone performance in termini di efficienza realizzativa e capacità di certificazione. 

Sull’Asse sono state avviate al 31.12.2013 pari a n.31, mentre ne sono state concluse n.20.  

 
Asse VI – Assistenza tecnica 

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

  2012 
(Dato al 31/12/2012) 

2013 
(Dato al 31/12/2013) 

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

Progetti 24 24 11 31 31 20 

 
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 procedure avviate sull’Asse VI  nel 2013, mentre di seguito 
si forniscono alcuni dati di tipo finanziario per quanto riguarda le operazioni avviate e concluse al 31.12.2013, 
riportando gli impegni complessivi sull’Asse. VI. 

Con riferimento alle operazioni riportate nei Rapporti Annuali di Esecuzione delle precedenti annualità, si evidenzia la 
conclusione di n.20 operazioni con l’intera certificazione delle spese. Queste sono: 

- le attività assegnate all’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE per l’attività di sostegno tecnico-
istituzionale  e nell’ambito del Progetto di supporto alla Regione Basilicata per un azione di potenziamento e 
innovazione del sistema di istruzione e formazione regionale per un importo complessivo pari ad € 
1.810.700,00, quasi del tutto certificato; 

- il servizio di Assistenza Tecnica alle attività di programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, controllo, 
valutazione e supporto alla certificazione del PO FSE Basilicata 2007-2013, per un importo pari ad euro 
2.501.0000,00, quasi interamente certificata; 

- le attività legate ai servizi complementari rispetto a quelli oggetto del servizio di Assistenza Tecnica 
all’attuazione del PO FSE Basilicata 2007 - 2013, affidati alla società Meridiana Italia s.r.l. per un importo pari ad 
€ 916.740,00; 

€ 12.894.623,00 

€ 11.852.396,00 

€ 9.873.096,00 

€ 9.721.913,41 

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.00012.000.00014.000.000

Programmazione totale

Impegni*

Pagamenti**

Spese totali certificate***

Asse VI - Assistenza tecnica 
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- l’attivazione di contratti a tempo determinato ai sensi dell’art.2 del D. Lgs n.276/2003 di personale a supporto 
del Dipartimento, per le attività connesse all’attuazione del Programma Operativo per le annualità 2009 – 2011 
per un importo pari ad euro 590.158,00; 

- attivazione di una Task Force di esperti sui controlli di I livello, per un importo pari ad € 517.000,00. Nel corso 
del 2013 i contratti delle risorse professionali sono stati prorogati fino al 31.10.2015, con un impegno 
complessivo pari a ca € 130.000,00; 

- I servizi di supporto operativo e di manutenzione adeguativa e correttiva e assistenza specialistica del Sistema 
Informativo Regionale per la Formazione e l’Orientamento per il periodo di programmazione 2007-2013 (SIRFO 
2007), per un importo di euro 605.630,02; 

- i servizi di adeguamento e miglioramento, servizi complementari per la manutenzione evolutiva, adeguativa, 
correttiva e di assistenza tecnica del Sistema informativo lavoro della Regione Basilicata (B.A.S.I.L.), per un 
importo di poco più di euro 350.000,00; 

- i servizi inerenti il sistema S.I.L. (sistema informativo lavoro), per un importo pari ad euro 207.450,00; 
- tutte le attività di Segreteria Tecnica per il supporto alle funzioni del Comitato di Sorveglianza e a quelle di 

indirizzo coordinamento e gestione del Programma Operativo in capo all’Autorità di Gestione, per un impegno 
pari a ca. euro 305.000,00; 

- le procedure ed i costi per le commissioni di valutazione e le spese per la selezione delle operazioni da 
ammettere a finanziamento per un importo pari ad euro 114.000,00; 

Si è conclusa l’attività della società CLES s.r.l. (Centro di Ricerche e Studi e sui Problemi del Lavoro, dell’Economia e 
dello Sviluppo) concernente i servizi di ricerca ed analisi del mercato del lavoro e redazione dei documenti di 
programmazione di politiche attive del lavoro, propedeutico all’aggiornamento del Piano Pluriennale del Lavoro 
2009/2011,  con un impegno pari ad € 48.037,00. 

Sono in corso, benché buona parte siano state svolte, le attività previste dal Piano di Comunicazione del PO FSE, con 
un impegno pari a ca. euro 571.000,00 (per il dettaglio si rinvia al par.6 “Informazione e pubblicità”). 

E’ in itinere anche il servizio di Valutazione strategica ed operativa del PO FSE 2007 -2013, con un impegno pari ad 
euro 330.000,00. 

 

3.6.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli. 

Non si segnalano problemi di attuazione.  
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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  

Si riportano di seguito i dati relativi all’attuazione finanziaria relativa all’Asse VII: 

Esecuzione finanziaria al 31.12.2013 

 

Capacità di 
certificazione 
56,77% 
 

Efficienza 
realizzativa 
57,30% 

Capacità di 
impegno 
74,85% 

* Impegni: impegni giuridicamente vincolanti (programmato pubblico) 
** Pagamenti: Spese effettivamente sostenute dai beneficiari (spese documentate Ente) 
***Spese totali certificate: importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari (Importi certificati) 

 
Con riferimento agli impegni, l’Asse VII – Capacità Istituzionale mostra una capacità di impegno molto buona, giunta 
quasi al 75% del totale; come pure in netta ripresa è il dato della efficienza realizzativa (57,30% ) e della capacità di 
certificazione (56,77% rispetto al 34,13% del 2012).  

 
Asse VII – capacità istituzionale 

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

  2012 
(Dato al 31/12/2012) 

2013 
(Dato al 31/12/2013) 

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

Progetti 9 9 0 15 15 2 

 

Nel corso del 2013 aumenta il numero dei progetti approvati: si evidenziano solo n.2 progetti chiusi, in considerazione 
della particolare tipologia degli stessi, che sono per natura e finalità di durata pluriennale o comunque a medio – lungo 
termine. 

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 

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. 

A partire da ottobre 2010, sulla base di interlocuzioni tra le parti 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.  

€ 9.670.968,00 

€ 7.238.799,00 

€ 5.541.081,00 

€ 5.490.606,55 

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000

Programmazione totale

Impegni*

Pagamenti**

Spese totali certificate***

Asse VII - Capacità istituzionale 
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In particolare, nel corso del 2013, sono state realizzate o avviate le seguenti attività: 

- supporto all’Autorità di Gestione del FSE nella programmazione e implementazione di politiche di governance 
orientate al partenariato, in particolare per: 

o supporto alla valutazione delle domande pervenute a valere sull’Avviso Pubblico Sperimentale 
“Sportello Impresa Formazione Continua – SPIC”   

o supporto alla implementazione del repertorio regionale delle attestazioni, come parte del sistema 
regionale degli standard formativi ei di certificazione delle competenze; 

o supporto all’Autorità di Gestione per la revisione della L.R. 33/2003 “Riordino del sistema formativo 
integrato”, con elaborazione di un documento finale sottoposto all’attenzione dei decisori regionali; 

- supporto al completamento del sistema di accreditamento regionale degli Organismi di Formazione.  

- supporto al completamento della definizione del repertorio regionale dei profili professionali, degli standard 
formativi e delle modalità di certificazione delle competenze. Il lavoro di produzione degli standard 
professionali è proseguito nel 2013 con l’approvazione formale di unità di competenza (UC) relative alle 
seguenti aree economico – professionali (AEP): Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre 
e Chimica, Legno e arredo, Vetro, ceramica e materiali da costruzione, Servizi finanziari e assicurativi, Tessile, 
abbigliamento e prodotti affini, Servizi per le attività ricreative e sportive, Carta e cartotecnica  e Stampa ed 
editoria, Area dei contenuti trasversali, Trasporti, Servizi di telecomunicazione e poste.  

L’impegno, pari a Euro 2.736.000,00, è quasi completamente certificato. 

Con la D.G.R. n.756 del 27.06.2013 è stato prorogato al 31.12.2013 il termine di durata della Convenzione e del relativo 
atto aggiuntivo del 06.11.2012 sottoscritti tra Formez PA e la Regione per la realizzazione del Progetto. La Delibera ha al 
contempo stabilito che il Formez PA, oltre a portare a compimento le attività prevista dal progetto esecutivo a suo 
tempo approvato, si impegnasse a realizzare le seguenti attività: 

- Presidio sui Repertori di standard (RRPP e RRO) anche in termini evolutivi alla luce delle recenti innovazioni 
normativi in materia di sistema nazionale di certificazione e repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni 

- Supporto all’attività di riforma della normativa regionale sul sistema dell’istruzione, formazione e lavoro (L.R. n. 
33/2003) 

- Supporto nelle varie fasi di realizzazione del programma promozionale delle attività in materia di sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro, ivi compresa la sperimentazione dei processi di riconoscimento dei crediti e di certificazione 
delle competenze.  

Il progetto SINOPIE si è chiuso il 31 dicembre 2013 con il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

“Sistema Informativo per  la Gestione delle Procedure di Accreditamento per gli Organismi di Formazione ed 
Orientamento della Regione Basilicata” (SIGEPA) 

Il progetto implementa il nuovo sistema per l’accreditamento  degli organismi di formazione ed orientamento, 
denominato SIGEPA2012. 

La ideazione del nuovo sistema nasce seguendo le indicazioni presenti principalmente nella DGR 927 del 10/07/2012, 
avente per oggetto le Disposizioni per l’accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione e 
orientamento, approvate con la Legge Regionale 11 Dicembre 2003, n.ro 33, agli artt .22 e 25. Nel provvedimento si cita 
espressamente la realizzazione di un sistema informativo “telematico” per la gestione ed automazione delle procedure 
connesse alle attività di accreditamento. 

Il nuovo sistema viene sviluppato mantenendo una linea coordinata con l’altro sistema importante di monitoraggio 
fisico, ovvero SIRFO 2007. In effetti il Sirfo viene utilizzato già dagli organismi che realizzano azioni FSE per la 
certificazione delle spese e più in generale per le attività di monitoraggio connesse. I due sistemi sono pertanto 
connessi logicamente visto che gli organismi che si accreditano usando il nuovo sistema, dovranno usare il Sirfo per le 
attività di rendicontazioni. Il progetto, del valore di Euro 84.022,00,  è stato definito ma non ha ancora dato origine a 
impegni di spesa, per cui se ne darà compiutamente conto nel RAE 2014. 
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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. 

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 aderito con la  D.G.R. n. 991/2008, per supportare il Tribunale di Potenza nello sviluppo delle 
capacità organizzative, delle competenze del personale, della qualità dei servizi erogati e della loro facilità di utilizzo. 

Nel corso del 2013 è stata curata tutta la procedura per l’affidamento, sempre alla stessa società aggiudicataria 
dell’appalto principale (Ernest&Young Financial Business Advisory S.p.A.), dei servizi complementari finalizzati alla 
adozione del metodologia di attivazione del PCT (Processo Civile Telematico). I servizi sono stati aggiudicati il 5 giugno 
2013 e le attività, al pari di quelle legate al contratto principale, si sono concluse il 30 novembre 2013 con il 
raggiungimento pieno dei risultati attesi. 

L’impegno complessivo è pari a Euro 257.793,90, mentre i pagamenti ammontano ad Euro 208.372,96  

Supporto alla definizione del processo di empowerment organizzativo volto a migliorare la funzionalità dell’Osservatorio 
del Mercato del Lavoro 

In tale ambito è stata attivata una collaborazione di carattere specialistico-professionale realizzatasi per l’importo 
complessivo di € 25.000,00. 

Procedura aperta per l'acquisizione del servizio evolutivo e di assistenza specialistica del Sistema Informativo Lavoro BASIL 
della Regione Basilicata 

Si tratta della apertura di una procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione del servizio di manutenzione evolutiva 
e nuove implementazioni di un sistema informativo già operante in Basilicata a partire del 2008 e segnalato come 
buona pratica FSE nel 2010. Il Basil, applicazione web-based per la gestione integrata del mercato del lavoro, è la rete 
informatica della Regione Basilicata che collega, attraverso i nodi provinciali di Potenza e Matera, i Centri per l'Impiego 
(CPI), li supporta operativamente in tutte le attività di competenza e fornisce on-line servizi e informazioni per favorire 
l'occupazione, sulla base delle nuove normative in vigore in materia di mercato del lavoro. Il sistema consente, 
attraverso i servizi on line, la realizzazione di una rete territoriale che collega tutti i soggetti interessati dal mercato del 
lavoro: centri per l'impiego, cittadini, comuni, aziende, consulenti del lavoro, scuole, ecc. E’ inoltre in grado di 
interoperare con la Borsa Lavoro e di scambiare le informazioni amministrative con servizi innovativi, quali i web 
service.  

Nel Gennaio 2013 è stato sottoscritto con il fornitore vincitore della gara il contratto per “Acquisizione del  servizio 
evolutivo e di assistenza  specialistica del Sistema Informativo Lavoro BASIL della Regione Basilicata" per la durata di 24 
mesi. L’impegno previsto è pari a Euro 673.909,15 di cui Euro 289.994,00,21 già trasferiti. 

Dalle funzionalità iniziali (mettere in contatto domanda ed offerta di lavoro) il sistema è stato quindi ampliato fino a 
diventare sistema informativo ad hoc per la gestione anche i provvedimenti  anticrisi, in particolare erogazione di 
ammortizzatori sociali in deroga (CIG e mobilità). Nel corso del 2013 sono state aggiunte ulteriori funzionalità, per la 
gestione di altrettanti importanti servizi regionali: l’integrazione del Prospetto Informativo disabile (PID), la gestione 
delle domande pervenute sull’Avviso Pubblico per l’apprendistato (vedi Asse I), la reingegnerizzazione del Portale 
"Basilicata Lavoro", l’implementazione del sistema ClicLavoro Basilicata, il rafforzamento della infrastruttura regionale. 
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Per il 2014 è prevista l’implementazione del Sistema Informativo per la tracciabilità (LEP - Livelli Essenziali delle 
Prestazioni). 

Politiche di solidarietà sociale - Progettazione e realizzazione del Sistema Informativo Sociale della Regione Basilicata 
(SISB) 

Previsto dall'Accordo di Programma Quadro del 28 settembre 2006 stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico, 
il Ministero della Solidarietà Sociale e la Regione Basilicata per il settore delle politiche sociali,  ed in attuazione della 
L.R. 4/2007, la Regione Basilicata ha intrapreso il processo di implementazione del Sistema Informativo Sociale 
regionale della Basilicata (SISB), con l’obiettivo di migliorare l'efficienza e le capacità attuative dell'Amministrazione con 
particolare riferimento ai compiti di programmazione, monitoraggio e sorveglianza delle attività di cittadinanza sociale e 
quale strumento capace di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di inclusione sociale, mettendo in piedi uno 
strumento di osservazione e monitoraggio.  

L’implementazione del SISB prevede nell’arco di tre annualità di lavoro l’attivazione di molteplici flussi informativi su 
differenziate tipologie di servizio socio-assistenziale, in grado di restituire un’ampia panoramica di informazioni 
sull’offerta di servizi alle persone. Il servizio è gestito dal Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale, ma finanziato con 
fondi FSE, in un'ottica di coordinamento ed integrazione fra Dipartimento per una gestione ottimale dei servizi ai 
cittadini, già positivamente avviata con il progetto COPES. 

Tutti i rapporti analitici, fino all'annualità di rilevazione 2012, sono stati pubblicati sul portale del SISB 
(http://sisb.regione.basilicata.it), per il quale è stato attivato un collegamento sul sito del Dipartimento Sanità e 
Sicurezza Sociale. Il portale, in manutenzione e aggiornamento continui, è lo strumento di interfaccia per la fruizione 
della piattaforma informatica predisposta per la trasmissione dei dati, la gestione dei flussi e la consultazione dei 
risultati.  

Di seguito si riportano gli interventi effettuati dagli Organismi Intermedi. 

Provincia di Potenza 

La dotazione finanziaria complessiva dell’Asse VII per  il  periodo di programmazione 2011/2013 è pari a 1.000.000,00 
euro. Al 31/12/2013 hanno trovato realizzazione i progetti attivati su tale Asse, e precisamente:  

 Attivazione e costituzione task force per la capacità istituzionale 

 Free Italia WiFi 

 Potenziamento servizi on-line 

 Attivazione e costituzione task force per la capacità istituzionale per l’Agenzia in House Apof-il 

Gli impegni complessivi sui progetti ammontano ad Euro 1.000.000,00; i pagamenti ammontano ad Euro 548.819,40 , 
già interamente certificati alla fine del 2013. 

Attivazione e costituzione task force per la capacità istituzionale 

L’intervento è finalizzato alla costituzione di un’adeguata struttura in grado di potenziare e qualificare le competenze e 
la capacità della Provincia in materia di programmazione, pianificazione e progettazione per contribuire al 
rafforzamento nell’ambito dei settori Lavoro, Formazione e Istruzione, nonché  trasferire competenze specifiche al 
personale nella progettazione di interventi pilota. 

La Provincia ha costituito la task force attraverso la pubblicazione di due avvisi pubblici con D.D. 953 del 13/04/2012 e 
D.D. 1387 del 29/05/2012. 

L' attività realizzata dagli esperti prevede: 

 lo sviluppo e la realizzazione di percorsi di carattere formativo/consulenziale strutturati; 

 la realizzazione di studi ed analisi per l'approfondimento conoscitivo ed il monitoraggio del mercato del lavoro; 
la mappatura, rilevazione ed analisi di competenze, progettualità, soggetti e servizi del territorio finalizzati alla 
predisposizione di piani, programmi, linee di indirizzo sul tema del raccordo tra l'istruzione e formazione con il 
mondo del lavoro; 

 la valutazione e la rendicontazione di programmi a valere sul FSE attraverso l'utilizzo di strumenti informativi 
specifici; 

http://sisb.regione.basilicata.it/
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 il monitoraggio e l'elaborazione di dati per l'Osservatorio del Mercato del Lavoro e per l'Osservatorio sulle 
politiche di genere anche attraverso l'impiego di strumenti informativi specifici per la progettazione di 
interventi di politiche attive del lavoro nel rispetto dell'obiettivo trasversale della parità di genere; 

 il supporto nella gestione amministrativo-contabile di interventi finanziati da fondi strutturali. 

Free Italia WiFi 

La finalità generale di “Free Italia WiFi” è quella di promuovere la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche, 
indirizzata alla progettazione e alla realizzazione di reti gratuite di connettività wireless sui territori di propria 
competenza. 

Potenziamento servizi on-line 

Il progetto è finalizzato all’implementazione del Sistema Informativo Lavoro della Provincia di Potenza di moduli per 
l’informatizzazione dei servizi  erogati dai Centri per l’impiego. Il soggetto attuatore è stato individuato mediante 
procedura di gara. 

la Provincia di Potenza intende semplificare e potenziare, attraverso Internet e nuovi dispositivi di comunicazione, 
l’accesso ai servizi dei Centri per l’Impiego per i cittadini residenti e/o domiciliati in Provincia e le aziende dislocate sul 
territorio. Il servizio on line attualmente attivo, attraverso la registrazione dei cittadini al Sistema Basil, permette di 
accedere direttamente alle informazioni registrate dai Centri per l’Impiego, aggiornare le informazioni anagrafiche e 
stampare la Scheda Anagrafico professionale ed il modello C2 Storico, creare il proprio curriculum vitae in formato 
europeo a partire dai dati registrati presso il CPI territorialmente competente.  

E’ stata infine attivata una nuova linea di intervento, relative alla costituzione di una task force per l’Apof-IL, Agenzia di 
Formazione della Provincia di Potenza, finanziata con un importo pari a Euro 100.000,00. 

 

OBIETTIVO P) – RAFFORZARE LA CAPACITA’ ISTITUZIONALE E DEI SISTEMI NELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI PROGRAMMI  

Sostegno allo sviluppo degli assetti organizzativi, delle modalità operative e delle competenze dei soggetti istituzionali 
coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi co-finanziati dal FSE”  (progetto SOSTEGNO) 

Con D.G..R. n.45 del 25 gennaio 2012, è stato affidato al FORMEZ PA un’azione di rafforzamento della capacità 
istituzionale della Regione Basilicata di governare i processi programmatori e attuativi delle politiche attuate lavoro con 
il contributo del FSE, promuovendo modalità efficaci di interazione tra i vari attori della filiera istituzionale orizzontale e 
verticale e di questi con i soggetti del territorio. 

Il modello di governance che si vuole promuovere tende ad assumere, anche in coerenza con le caratteristiche della 
programmazione post 2013, un forte orientamento verso: 

- una forte integrazione fra i fondi, attorno al riferimento di Europa 2020; 

- efficaci risposte alle clausole di condizionalità, viste come azione rivolte ad adeguare preventivamente ed a 
vincolare in itinere le modalità di realizzazione, nel rapporto fra impieghi e risultati. Nel corso del 2013, sono 
state avviate e portate a compimento le seguenti attività: 

Ambito A: supporto alla implementazione di un sistema efficace per l’attuazione del PO Basilicata, con due linee di 
attività:  

Linea 1. - Modelli e strumenti per l’implementazione del sistema di gestione e controllo, con introduzione della 
condizionalità di performance; nell’ambito di questo tema, in particolare, è stata avviata una linea di attività dedicata al 
supporto per l’Autorità di Audit del PO FSE 2007-2013;  

Linea 2. - Gestione e valorizzazione delle risorse umane – il ciclo della performance, linea implementata con laboratori 
dedicati al personale impegnato nella gestione del PO FSE 2007-2013. 

Ambito B: supporto all’A.d.G. per il miglioramento della performance nell’attuazione del PO.  

L’importo del progetto è pari ad € 1.000.000,00 di cui già spesi € 300.000,00. 

Bando Pubblico “Servizio di supporto tecnico-organizzativo alle parti economiche e sociali chiamate a partecipare alla 
preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del P.O. FSE Basilicata 2007/2013”. 

Nel corso del 2013 è avvenuta l’aggiudicazione definitiva alla società ISMERI EUROPA, per un importo pari a Euro 
214.500,00. Il servizio aggiudicato verte su attività dirette a garantire al PES servizi quali la raccolta di documentazione 
ritenuta utile al confronto e all’approfondimento, oltre alla organizzazione di occasioni di incontro e scambio su specifici 
temi, e ai servizi logistici, organizzativi e di segreteria connessi alla attuazione di quanto indicato. 
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Nel corso del 2013 ISMERI Europa ha realizzato le seguenti Linee di attività: 

A - Raccolta della documentazione ed elaborazione di materiali, compresa la newsletter e la diffusione di informazioni 
sulla programmazione e attuazione del FSE.  

B - Organizzazione di incontri di approfondimento e discussione. In particolare, sono stati organizzati incontri in data 6 
giugno, 15 luglio, 9 ottobre 2013, su temi di policy differenti, per i quali sono stati pubblicati on line tutto il materiale ed 
i resoconti. 

C - Supporto tecnico-specialistico, partito con la creazione e gestione del sito del partenariato. 

Tutte le ulteriori informazioni ed il materiale prodotto sono rintracciabili nello Spazio FSE Regione Basilicata 
http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=102269. Inoltre, per una descrizione di maggior dettaglio relativo alle azioni 
avviate in Regione Basilicata da ISMERI per il coinvolgimento ed il supporto al Partenariato Economico e Sociale, si veda 
il Par. 2.1.7.5 “Azioni innovative, corredate di una presentazione dei temi, dei loro risultati e della loro diffusione ed 
integrazione”. 

Osservatorio del Mercato del Lavoro 

L’Osservatorio è curato da un Ufficio interno all’A.d.G. FSE Basilicata, con il supporto di Italia Lavoro. Sono stati realizzati 
finora interventi di monitoraggio e ricerca nell’ambito dell’azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di 
reimpiego, con interviste somministrate ai destinatari ed agli stakeholders. Inoltre, nel corso del 2013, con una 
procedura di cottimo fiduciario è stata assegnata alla società ETT S.r.l. di Genova, che già cura per conto della Regione 
Basilicata la manutenzione e la gestione di nuove linee del sistema BASIL (vedi), la fornitura dei servizi di adeguamento 
ed assistenza tecnica del sistema informativo Osservatorio del Mercato del Lavoro. 

L’importo impegnato è pari a Euro 47.190,00, di cui spesi Euro 9.438,00.  

 

3.7.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Non si segnalano particolari problemi. 

  

http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=102269
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4. Coerenza e Concentrazione  

Gli interventi attivati nel corso del 2013  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 documentazione 
comunitaria, in particolare con la Strategia di Lisbona e con gli Orientamenti per le politiche in favore dell’occupazione  
(2010-2014)  - contenuti nell'allegato della decisione 2010/707/UE - confermati per il 2012 con Decisione del Consiglio 
del 26 aprile 2012, con la Relazione congiunta per il 2010 sulla protezione e l’inclusione sociale licenziata dal Consiglio 
dell’Unione Europea, con il Rapporto della Presidenza UE “Il FSE per l’attuazione della Strategia Europa 2020” e con le 
Raccomandazioni del Consiglio  sul programma nazionale di riforma 2012 dell’Italia

27
. 

Inoltre, si è tenuto conto inoltre delle priorità definite a livello nazionale all’interno del Programma Nazionale di Riforma 
(PNR) approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 Aprile 2012, del Quadro Strategico Nazionale 2007-13, nonché dei nuovi 
indirizzi strategici dell’Unione Europea. La Basilicata ha scelto quindi di perseguire strategie di sviluppo (come previsto 
dal PNR 2012 e secondo le aree di politiche pubbliche indicate nel PNR 2013) ma anche di focalizzare l’attenzione sulla 
caduta della domanda occupazionale, a seguito della crisi economica,  e  sulla crescente disoccupazione, in particolare 
quella giovanile, su cui le politiche per l’occupazione e la formazione rappresentano una leva strategica per avviare la 
ripresa economica e per il rilancio della competitività del sistema Paese.  

Queste dunque le priorità su cui coerentemente si sono concentrati gli investimenti regionali del FSE: 

1. più occupati tra giovani e donne; 

2. riduzione dell’impatto economico e sociale della crisi; 

3. rafforzare le misure per realizzare l’inclusione sociale; 

4. rafforzare il sostegno all’innovazione, alla ricerca, incrementando le competenze diffuse nella forza lavoro. 

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 
selezionata 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 sopra delineate, si ottiene il quadro di coerenza e 
concentrazione di seguito delineato. 

Relativamente alla priorità relativa all’incremento degli  occupati tra giovani e donne e della qualità dell’occupazione 
creata, la Regione Basilicata ha promosso una serie di iniziative specificatamente rivolte a: 

1. favorire lo sviluppo dell’apprendistato, affiancando all’Avviso Pubblico per l’apprendistato  professionalizzante, 

                                                           
27

 Il Programma Nazionale di Riforme 2013, non contiene una agenda di priorità per il futuro, limitandosi invece a riportare un'analisi dettagliata delle riforme 

adottate e dei relativi primi risultati, nonché a indicare le aree delle politiche pubbliche dove si è ritenuto maggiormente necessario intervenire per il futuro, 

che si riportano sinteticamente:  
efficienza e qualità della spesa pubblica e uso dei fondi strutturali:  

- accelerare l'attuazione dei Programmi operativi, aumentando i target nazionali intermedi di spesa per evitare la concentrazione delle spese negli anni 

2014-2015, in coincidenza con l'avvio del nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali  

- definizione, sulla base del confronto istituzionale e con il partenariato economico-sociale e del negoziato con la Commissione europea, degli strumenti 
d'intervento, delle condizionalità ex ante volte ad assicurare la piena operatività dei requisiti di efficacia degli interventi. 

disoccupazione giovanile, percorsi formativi e abbandoni scolastici:  

- prosecuzione, in accordo con le Regioni, delle azioni di diffusione e incentivazione del contratto di apprendistato 

- rafforzamento della capacità di collocamento dei servizi per l'impiego pubblici e privati 
- il monitoraggio degli effetti della riforma del lavoro, una particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti della flessibilità d'ingresso nel mercato del 

lavoro.  

- rafforzamento dell'azione di contrasto agli abbandoni scolastici, anche mediante la promozione dell'apprendimento permanente e il potenziamento del 

rapporto tra scuola ed esigenze del mercato del lavoro 
- rafforzamento della formazione continua degli insegnanti e promozione del ricambio generazionale  

mercato del lavoro e competitività:  

- integrazione degli strumenti di conciliazione tra lavoro e famiglia al fine di favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro  

- accompagnamento del percorso di ripresa con politiche attente all'investimento sociale  
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anche quello per l’apprendistato di alta formazione, in collaborazione con l’Università degli Studi di Basilicata e 
centri di ricerca, ed incentivandone l’attivazione da parte delle imprese nonché incentivando anche 
l’estensione del contratto di apprendistato in assunzioni a T.I.; 

2. migliorare la formazione continua, monitorando con attenzione i risultati dell’Avviso Pubblico sperimentale 
che ha inteso spingere le aziende a programmare i fabbisogni aziendali di formazione e a legarli strettamente 
ad esigenze di ristrutturazioni o investimenti di prodotto e/o di processo, tenendo conto anche dell’esistenza 
in regione di poli di eccellenza produttiva (stabilimento automobilistico SATA di S. Nicola di Melfi) e della 
necessità delle aziende dell’indotto di adeguarsi ai mutamenti di processo della azienda torinese;  

Relativamente alla priorità relativa alla riduzione dell’impatto economico e sociale della crisi, la Regione Basilicata anche 
per il 2013 ha realizzato iniziative volte a: 

1. sostenere l’attitudine all’imprenditorialità di  disoccupati e inoccupati, che intendessero operare nel terzo 
settore, mediante il sostegno alla formazione e all’accesso ai servizi specialistici per lo sviluppo di un’idea 
imprenditoriale innovativa; 

2. attuare politiche del lavoro passive e attive, con le iniziative realizzate in collaborazione con INPS e il sistema 
su base provinciale dei Centri per l’Impiego, per l’erogazione, anche per l’anno 2013, delle indennità di CIG e 
mobilità in deroga; 

3. favorire la transizione alla vita attiva, la  crescita delle competenze professionali, la riduzione della precarietà, 
l’uscita dal sommerso con il monitoraggio attento del secondo Avviso Pubblico per il Microcredito, con il quale 
si sostengono, con piccoli prestiti a tassi agevolati, iniziative imprenditoriali attivate da soggetti “non 
bancabili”. 

Circa la priorità relativa alla inclusione sociale, la Regione Basilicata anche per il 2013 ha: 

1. sostenuto il progetto COPES che sostiene, attraverso un patto di cittadinanza, i percorsi di autonomia dei 
beneficiari, 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’empowerment;  

2. ha gestito e monitorato un percorso sperimentale rivolto a donne vittime di violenza, stalking, abusi, 
maltrattamenti, tratta o sfruttamento della prostituzione, mediante il quale, e con la collaborazione delle 
associazioni antiviolenza, esse possono imparare a sviluppare abilità personali e piccoli mestieri artigiani, per 
intraprendere poi percorsi di auto impiego o essere impiegate nelle aziende facenti parte della rete informale 
incoraggiata dall’Avviso Pubblico in oggetto;  

3. ha sostenuto ed incrementato progetti per l’inserimento ed il reinserimento lavorativo dei disabili. 

Riguardo alla priorità relativa a ricerca ed innovazione, la Regione Basilicata, anche nel corso del 2013, ha:  

1. sviluppato iniziative attivate negli anni precedenti rivolte a sostenere ed ampliare l’offerta formativa scolastica 
degli istituti di ogni ordine e  grado, anche con specifici interventi per i disabili ed avviando iniziative volte 
fronteggiare situazioni impreviste ed eccezionali nelle scuole; 

2. sostenuto i processi di innovazione e trasferimento della conoscenza tra il sistema Universitario e della ricerca 
e il sistema delle imprese, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca per processi innovativi e di sviluppo 
e diffusione dell’innovazione; 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;  

3. ha mantenuto un costante dialogo con l’Università degli Studi della Basilicata, finanziando assegni di ricerca e 
borse di dottorato per specifici progetti di innovazione. 
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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. 

Si segnalano per il 2013 le seguenti procedure avviate: 

- le attività in piena attuazione nell’ambito del servizio di Valutazione strategica ed operativa del PO FSE Basilicata 
2007 -2013. Per le informazioni circa l’attività svolta nel corso del 2013 si rinvia al Cap.2 “Modalità di 
Sorveglianza”; 

- l’aggiudicazione definitiva e l’avvio delle attività per quanto riguarda il “Servizio di manutenzione evolutiva, 
adeguativa e correttiva e di supporto operativo del sistema informativo Sirfo 2007”, finalizzato a garantire la 
manutenzione e l’evoluzione del Sistema Informativo regionale SIRFO 2007. l’importo del servizio è pari ad 
euro 457.375,56 (cfr. per la descrizione del servizio Cap.2). 

- l’affidamento della realizzazione dell'indagine valutativa "L'efficacia degli strumenti volti a favorire l'interazione 
tra ricerca/imprese/università ed il trasferimento tecnologico" al Nucleo Regionale di verifica e Valutazione degli 
Investimenti Pubblici, con un impegno pari ad euro 65.160,00; 

- affidamento dell’incarico della redazione del documento tecnico relativo ai contenuti della programmazione 
delle risorse FSE in Basilicata per il periodo 2014-2020 per un importo pari ad euro 47.069,00; 

- con riferimento ai servizi di assistenza tecnica all’AdG per l’attuazione del PO FSE Basilicata, è stata conclusa la 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 di affidamento della  
ripetizione di servizi analoghi dei servizi di Assistenza Tecnica all’attuazione del PO FSE Basilicata 2007 – 2013 a 
Meridiana Italia s.r.l., con un impegno pari a €  675.243,6. Il servizio è in corso.  

- I servizi complementari al servizio di valutazione strategica e operativa PO FSE 2007 – 2014 -  Attivita' di 
valutazione ex ante del POR FSE 2014-2020 al RTI Lattanzio Group, per un impegno pari a d euro 72.630,00. 

Il servizio verte sull’esecuzione delle seguenti attività valutative: 

o Attività A – Analisi della coerenza esterna ed interna del Programma e costruzione della logica 
dell’intervento 

a1) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento 
agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze na-zionali e regionali; 

a2) la coerenza interna del Programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti; 

a3) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del Programma; 

a4) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi 
con il quadro strategico comune, il contratto di partenariato e le raccomanda-zioni specifiche per paese di cui 
all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato, e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 
148, paragrafo 4, del trattato. 

o Attività B – Valutazione della coerenza e pertinenza degli indicatori del Programma 

b1) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del Programma proposto; 

b2) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi; 

b3) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del so-stegno previsto 
dei Fondi del QSC. 

o Attività C – Valutazione della governance e del sistema di monitoraggio e gestione 

c1) la motivazione della forma di sostegno proposta; 
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c2) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del pro-gramma; 

c3) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del Programma e per la raccolta dei dati ne-cessari per 
l'effettuazione delle valutazioni; 

c4) l'idoneità delle tappe fondamentali selezionate per il quadro di riferimento dei risultati; 

c5) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire la 
discriminazione; 

c6) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile. 

o Attività D - Incontri di coordinamento e di feedback e reportistica 

d1) Riunioni e incontri di coordinamento e feedback; 

d2) Redazione Bozza del Rapporto di Valutazione ex-Ante e successive modifiche; 

d3) Traduzione del Sommario esecutivo in lingua inglese. 

- l’avvio della nuova procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alle attività di 
programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, controllo, valutazione e supporto alla certificazione del PO 
FSE 2007 – 2013, della durata di n.18 mesi, per le attività di chiusura del PO, con un impegno pari ad euro 
2.452.458,3. La gara, i cui termini di presentazione sono scaduti il 24 gennaio 2014, è tuttora in corso. 

Il servizio è volto a migliorare l’efficacia e l’efficienza del Programma, in vista anche delle operazioni di chiusura 
dello stesso, coerentemente con le finalità dell’Asse VI del Programma medesimo ed i contenuti degli 
Orientamenti sulla chiusura della Programmazione 2007 –2013 definiti dalla Commissione Europea anche in 
raccordo strategico con il nuovo periodo di Programmazione 2014 - 2020. Il servizio di assistenza tecnica dovrà 
garantire un’attività di affiancamento costante all’Autorità di Gestione del FSE nelle sue funzioni anche 
attraverso il supporto alle strutture in cui è articolato il modello organizzativo definito nel Sistema di Gestione 
e Controllo vigente. 

Per il dettaglio finanziario ed attuativo dell’Asse si rimanda al paragrafo 3.6. 
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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. L’ultimo aggiornamento è stato redatto e 
presentato il 9.02.2011 ed è stato ritenuto attuabile. 

Gli obiettivi generali del Piano sono: 

- 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; 

 

- 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;  

 

- sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo svolto dall’UE sviluppando nei cittadini una maggiore conoscenza e, 
quindi, 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 di Comunicazione viene declinato annualmente in specifiche attività di informazione e comunicazione ed 
identifica un crono-programma per le attività relative alle azioni strategiche previste. 

 

6.2. Attuazione del Piano di Comunicazione 

Si riporta di seguito una sintesi delle attività previste e realizzate nel 2013, suddivisa per azioni (rif. Paragrafo 2.4 Piano 
di Comunicazione): 

Azione 1 – Piano di Comunicazione 

Esposizione 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, per  una  settimana, a partire dal 9 maggio 2013, ha esposto la 
bandiera dell’Europa sul fronte dell’edificio che ospita i propri uffici. Le immagini sono disponibili sul sito 
www.fse.basilicata.it alla sezione “Galleria immagini”. 

Azione 3 – Pubblicità 

Nel corso del 2013 l’AdG ha realizzato 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. Di 
seguito si riportano le iniziative promosse: 

Pubblicizzazione avvisi e opportunità  

Anche nel 2013 l’AdG si è avvalsa della collaborazione con la sede RAI della Basilicata per la pubblicizzazione degli avvisi 
pubblici sulle trasmissioni regionali (TG RAI 3) attraverso servizi o interviste all’AdG mandate in onda. I dati di ascolto 
particolarmente soddisfacenti hanno consentito di raggiungere un elevato numero di potenziali beneficiari. 

Al fine di amplificare l’azione informativa, gli avvisi sono stati altresì diffusi con il coinvolgimento dello Europe Direct 
della Basilicata.  

Pubblicità e inserzioni sui giornali  

Nel corso del 2013 sono state promosse dall’ADG le seguenti iniziative pubblicitarie: 

- Campagna pubblicitaria sui tre quotidiani a diffusione regionale (n. 13 uscite complessive nel mese di 
settembre su La Gazzetta del Mezzogiorno, La Nuova e il Quotidiano) e con spot radiofonici (n. 23 radio per un 

http://www.fse.basilicata.it/
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totale di 1265 spot trasmessi) sulle attività messe in campo a favore della scuola che sono state illustrate nel 
seminario del 13.09.2013; 

- Publiredazionale sull’inserto “Speciale Formazione” de La Gazzetta del Mezzogiorno del 27/09/2013; 

- N. 2 publiredazionali sullo speciale Eventi “Formazione e Università” del Sole 24 Ore nel giorno 24/6/2013 sul 
tema del nuovo sistema degli standard formativi e sull’avviso pubblico per la concessione di microcredito e 
presenza sul sito del Sole 24 Ore per una settimana. Un ulteriore publiredazionale è stato pubblicato sullo 
speciale Eventi “Fare Impresa al Sud” del Sole 24 Ore nel giorno 9/12/2013; 

Bandi ed avvisi  

Nel corso del 2013, la pubblicazione degli Avvisi pubblici è sempre stata accompagnata da un’azione mirata di 
Comunicazione e Pubblicità, prevedendo articoli e allegati diversificati in funzione dei destinatari e del tipo di 
intervento, che riportavano con maggiore dettaglio e precisione tutti i relativi adempimenti da compiere. Fra questi 
figuravano anche le azioni conoscitive sulla UE e sul FSE e la raccolta di informazioni valutative.  

Comunicati stampa  

Nel corso del 2013 sono stati predisposti comunicati stampa in occasione dell’uscita degli Avvisi Pubblici, degli eventi 
più importanti e della seduta del Comitato di Sorveglianza 2013. 

Azione 4 – Editoria / materiale informativo 

Nel 2013, al fine di facilitare la diffusione di alcuni avvisi pubblici o iniziative di diffusione del ruolo dell’Unione europea 
e del Fondo Sociale Europeo, sono stati progettati e realizzati i seguenti materiali: 

- n. 200 copie dell’avviso pubblico per la realizzazione di un catalogo di corsi di formazione per diversamente 
abili, distribuiti in occasione del seminario informativo del 22/01/2013; 

- n. 500 inviti e n. 250 copie di materiale informativo relativi all’evento annuale FSE 2012, rinviato e tenutosi il 
25/01/2013; 

- n. 1.000 copie per ciascuna delle 28 schede descrittive dei principali interventi realizzati con il P.O., realizzati e 
distribuiti in occasione del Trend Expo – Salone dell’Orientamento, della Formazione, del Lavoro e della Cultura 
di maggio 2013; 

- n. 1.000 copie di una brochure contenente l’avviso pubblico per la erogazione del microcredito; 

- n. 500 copie di 4 schede relative agli interventi programmati nel settore della scuola, distribuiti in occasione 
del seminario del 13.09.2013; 

- n. 1.500 copie del programma, n. 150 inviti e n. 1.500 copie della brochure “La cassetta degli attrezzi” per 
l’evento annuale 2013 “Jobbing Fest”; 

- n. 1.000 inviti per il seminario del giorno 8.10.2013 di diffusione degli avvisi pubblici “Sportello Impresa 
Formazione Continua (SPIC)” e “Erogazione di microcrediti”; 

- cartellonistica, totem, pannelli in occasione dei vari eventi/seminari realizzati. 

Azione 5 - Materiale promozionale 

L’azione di diffusione della linea grafica dedicata al Programma Operativo è stata perseguita anche nel 2013 con 
l’obiettivo di agevolare l’identificazione del programma cui l’operazione si riferisce e dei soggetti co-finanziatori, nonché 
di facilitare il rispetto delle prescrizioni dell’art. 9 del regolamento n. 1828/2006 e s.m.i. Infatti tutte le pubblicità ed i 
manifesti dei bandi degli Organismi di Formazione, gli Avvisi pubblici regionali, le lettere di corrispondenza della 
Regione, degli O.d.F., delle Scuole, i documenti di rendicontazione, ecc.  rispondono alle indicazioni del Manuale 
adottato.  

Durante i lavori dei sotto-gruppi settoriali del “Gruppo Tecnico Standard” (GTS) per la costruzione del “Repertorio 
Regionale dei Profili Professionali della Basilicata”, istituito con DGR n. 1625 dell’8 novembre 2012, sono stati distribuiti 
materiali promozionali e conoscitivi del PO. Ai tavoli di lavoro, diversi per ciascun argomento, hanno partecipato 
operatori dei settori: agricoltura e produzioni alimentari, servizi turistici, edilizia, meccanica, servizi culturali, servizi 
socio-assistenziali, servizi per la pubblica amministrazione, servizi alla persona. 

E’ stato inoltre realizzato e distribuito il seguente materiale promozionale, personalizzato con l’applicazione dei loghi, 
ad eccezione delle penne, e del simbolo del Programma: 

- n.500 penne, n.250 shopper e n.500 block notes in occasione dell’evento annuale FSE tenutosi il 25/01/2013; 
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- n.2.500 penne in occasione della partecipazione alla manifestazione del Trend Expo – Salone 
dell’Orientamento, della Formazione, del Lavoro e della Cultura di maggio 2013; 

- n. 500 penne, n.500 shopper, n.500 block notes e n. 500 t-shirt in occasione dell’evento annuale FSE “Jobbing 
Fest – incontro al futuro” del 27 e 28 settembre 2013. 

Azione 6 – Relazioni con i media 

Le relazioni con i media sono state intrattenute sia direttamente dalla struttura di comunicazione – ed in particolare nei 
confronti della rete regionale di RAI 3 – che con l’ausilio dell’Ufficio Stampa del Dipartimento Presidenza della Giunta 
regionale.  

Azione 7 - Eventi informativi 

Per garantire la migliore diffusione delle informazioni del PO FSE Basilicata 2007-2013 nel corso del 2013 sono stati 
realizzati alcuni seminari e workshop per informare i potenziali beneficiari ed il pubblico circa le iniziative promosse 
attraverso il finanziamento del PO FSE e i 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. In particolare: 

Eventi, workshop, seminari e incontri 

 

- Seminario del 22/01/2013 presso la sala Inguscio della sede di Potenza della Regione Basilicata, finalizzato alla 
diffusione dell’A.P. Catalogo di corsi formativi per diversamente abili e rivolto principlamente agli Organismi di 
Formazione ed alle Associazioni rappresentative dei diversamente abili. 

- Evento annuale informativo FSE 2012 “Basilicata 2020: Lavoro, Formazione e complementarietà tra i fondi 
europei”, tenutosi a Potenza il 25/01/2013 che si è posto l’obiettivo di riunire e mettere a confronto gli attori 
coinvolti a vari livelli nella programmazione europea 2014-2020 al fine di promuovere azioni complementari 
che consentano il raggiungimento di risultati rilevanti per la Basilicata. L’evento annuale del 2012, in accordo 
con la Commissione europea, era stato spostato agli inizi del 2013 per favorire una maggiore partecipazione. 

- Partecipazione alla manifestazione fieristica Trend Expo 2013 Salone dell’Orientamento, della Formazione, del 
Lavoro e della Cultura (17° edizione) che si è tenuta dal 15 al 18 maggio a Potenza nel Campus di Macchia 
Romana dell’Università degli Studi della Basilicata. La manifestazione ha fatto registrare molte migliaia di 
visitatori.  

- La Regione ha realizzato un’area di circa 100 mq all’interno della quale ha ospitato il proprio stand e quello dei 
soggetti attuatori delle politiche del Fondo Sociale Europeo (Province ed Agenzie provinciali di formazione) ed 
ha organizzato uno spazio per realizzare incontri cogestiti con i detti soggetti. 

- Nel corso dell’evento, oltre alle informazioni di carattere generale sui contenuti e sulle opportunità offerte dal 
Programma Operativo, è stata data particolare evidenza e pubblicità all’avviso per la concessione di 
microcrediti distribuendo circa 800 copie della brochure contenente l’Avviso medesimo. Sono state altresì 
distribuite parte delle 28.000 schede realizzate (n. 1.000 copie di ciascuna delle 28 schede sugli interventi più 
rilevanti realizzati con il PO FSE Basilicata 2007-2013) predisposte in occasione di questa manifestazione. 

- Seminario del 13/09/2013 “Comunicazione scuola” 

- La manifestazione durante la quale sono state trattate le politiche rivolte alla scuola alla presenza di numerosi 
Dirigenti degli Istituti Scolastici e dei Sindaci. 

- Evento annuale informativo FSE 2013 “Jobbing Fest – incontro al futuro”, tenutosi a Potenza il 27/09/2013 e a 
Matera il 28/09/2013. L’evento, rivolto principalmente agli alunni dell’ultimo anno delle scuole superiori, può 
essere definito come una manifestazione innovativa di orientamento, informazione, formazione e confronto 
sui temi del lavoro che cambia. Hanno partecipato direttamente circa 400 studenti, mentre altri hanno potuto 
assistere attraverso il livestreaming. Esperti del settore, testimonial e giovani protagonisti lucani, un 
conduttore TV di emittenti nazionali ed un attore TV di emittente del Sud Italia, hanno presentato casi di 
successo. I workshop operativi hanno consentito ai giovani di acquisire le novità riguardanti la redazione e 
predisposizione dei curricula, comprendere meglio come web e social network possano rappresentare 
strumenti per le politiche attive del lavoro, comprendere le specificità di alcuni nuovi profili professionali del 
web che si prevede avranno mercato nei prossimi anni. La consegna del volume “La cassetta degli attrezzi” ha 
consentito di ottenere indirizzi e consigli rispetto al sostegno che le Istituzioni regionali, nazionali e 
comunitarie offrono rispetto ai percorsi lavorativi e professionali. L’evento è stato presentato durante 
l’incontro della rete europea INIO del 20/03/2014 ed è risultata finalista nella dodicesima edizione del premio 
nazionale Sodalitas Social Award nella categoria “Occupazione dei Giovani e Inserimento Lavorativo”. 
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- Seminario informativo dell’8/10/2013, tenutosi a Metaponto (MT) durante il XVII Congresso della Federazione 
Italiana Cuochi, per diffondere gli avvisi “Sportello Impresa Formazione Continua (SPIC)” e “Erogazione di 
microcrediti”. 

Azione 8 - Sito web 

Le informazioni sul PO FSE Basilicata 2007-2013,  sul Comitato di Sorveglianza, sulla lista dei beneficiari, sul Piano di 
Comunicazione, sono pubblicate sul sito dedicato al Programma Operativo www.fse.basilicata.it. Nel corso del 2013 
l’AdG ha proceduto alla regolare pubblicazione ed aggiornamento della lista dei beneficiari, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 
2, lettera d) del Reg. 1828/2006 e s.m.i. 

Il sito è stato ulteriormente arricchito con la costruzione di nuove pagine ed aggiornato nei contenuti. In particolare si 
deve segnalare la creazione di due nuove sezioni che attengono una all’azione di assistenza tecnica rivolta alle Parti 
Economiche e Sociali (PES) che partecipano al Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2007-2013 Basilicata con l’obiettivo 
di assicurare il coinvolgimento del partenariato economico e sociale e degli altri organismi portatori di interessi rilevanti 
nelle fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del Programma Operativo, e l’altra alla nuova 
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali.  

Azione 9 – Helpdesk 

La struttura dell’URP del Dipartimento Formazione, Cultura e Sport ha svolto l’attività di front office e di centralino per i 
bandi emanati nell’ambito del PO FSE Basilicata 2007-2013 rispondendo alle chiamate ed alle mail e ricevendo il 
pubblico. 

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. La 
struttura di comunicazione ha collaborato con la società ISMERI EUROPA, aggiudicataria di specifico incarico, sia nella 
fase di avvio che in quella di costante aggiornamento delle informazioni su web, alle attività di coinvolgimento del 
partenariato economico e sociale. 

La Regione Basilicata ha partecipato, inoltre, alle attività della rete nazionale sulla comunicazione FSE coordinata dal 
Ministero del Lavoro ed ha preso parte all’incontro del 26/06/2013. 

- Partecipazione agli incontri della rete nazionale sulla comunicazione FSE, coordinata dal Ministero del Lavoro. 

Nei mesi di giugno e di novembre 2012 la Regione Basilicata ha partecipato ai due incontri durante i quali si è 
discusso principalmente di buone prassi e della modalità organizzative inerenti la comunicazione nel nuovo 
periodo di programmazione 2014-2020. 

 

- Partecipazione all’incontro sulla comunicazione “Telling the story”. 

La Regione Basilicata ha partecipato all’evento “Telling the story” organizzato dalla Commissione europea che 
si è svolto a Bruxelles il 9 e il 10 dicembre 2013. 

6.3. Indicatori 

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.  

Si riporta di seguito una tabella di sintesi degli indicatori valorizzati. 

http://www.fse.basilicata.it/
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Tab.1. Avanzamento indicatori di realizzazione al 31.12.2013 
Azione Attività Strumenti Indicatore di 

realizzazione 

Valore 
atteso (anno 

2015) 

Valore 
realizzato al 

2010 

Diffusione 
al 2010 

Valore 
realizzato al 

2011 

Diffusione al 
2011 

Valore 
realizzato al 

2012 

Diffusione al 
2012 

Valore 
realizzato al 

2013 

Diffusione al 
2013 

PIANO DI 
COMUNICAZIONE 

SVILUPPO IDENTITA’ VISUALE 
Manuale d’uso di immagine 

coordinata 
n. edizioni 1 1        

n. copie 1.800 1800 450  200  250  50 

PUBBLICITÀ 

CAMPAGNE DI 
COMUNICAZONE/DIFFUSIONE 
AVVISI/DIFFUSIONE RISULTATI 

Manifesti e cartellonistica n. prodotti 
elaborati 

7 3  0  4    

n. stampati 1.000 555 545  0  263   

Spot radiofonici/TV n. spot 6 5  5  2  1 1 

Inserzioni pubblicitarie su stampa e 
web 

n. inserzioni 30 17  6  10   
7 

 
7 

EDITORIA 

PRODUZIONE E STAMPA MATERIALE 
INFORMATIVO/PRODOTTI 

AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI 

Stampa PO FSE n. edizioni 2 1 1       

n. copie x 
edizione 

500 1000 980 200 120  50  50 

Sintesi PO FSE it./ing. n. edizioni 2 2  0 0     

n. copie 2.000 2000 1550 0 150  20  50 

Schede di sintesi attività PO FSE n. schede 
elaborate 

10 3  0  0  28 28 

n. copie x scheda 1.000 2000 1200  500   1.000 600 

Pubblicazioni/opuscoli/depliant n. prodotti 10 3  0  5  1  

n. copie 20.000 23600 22850  150  20000 1500 1200 

CD/DVD n. prodotti 
realizzati 

6 2  2 0     

MATERIALE 
PROMOZIONALE 

 

Gadget e altro materiale pubblicitario n. tipologie 
prodotti 
realizzati 

ott-15 10  0  0  8  

n. prodotti 15.000 13920 12970  500   6.000 5.500 

RELAZIONE CON I 
MEDIA 

RELAZIONI STABILI - STAMPA 
Conferenze stampa n. conferenze 12 4  0  1    

Comunicati stampa n. comunicati 30 20  8  5  5  

EVENTI 

 

Iniziativa di lancio del PO FSE n. edizioni 1 1        

Evento annuale n. edizioni 6 1  0  1  2  

Convegni/seminari/fiere n. edizioni 30 17  4  8  4  

SITO web 

 

Sito istituzionale 
regionale/dipartimentale[1]  

n. di pagine 10         

Realizzazione Sito dedicato   23  5  7  

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. di 
partecipazioni 

dell’AdG o di un 
suo delegato 

7 2  2  2  1  

COSTRUZIONE RETE REFERENTI E 
COMUNICAZIONE SOGGETTI 

ATTUATORI 

Incontri  sulla comunicazione  con 
referenti  soggetti attuatori 

n. 
incontri/contatti 

20 11  0  0  0  

SEMINARI DI 
GOVERNANCE/WORKSHOP 

Incontri di partenariato istituzionale e 
socio-economico 

n. incontri 10 3  3  6  1  

Workshop tematici n. iniziative 30 23  4  1  3  

file:///C:/Users/Nunzio/Desktop/elementi%20paragrafo%20informazione/monitoraggio%20indicatori%20realizzazione%20PdC%20al%202011.xls%23Foglio1!%23RIF!
file:///C:/Users/Nunzio/Desktop/elementi%20paragrafo%20informazione/monitoraggio%20indicatori%20realizzazione%20PdC%20al%202011.xls%23Foglio1!%23RIF!
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6.5. Buona pratica 

Evento annuale “Jobbing Fest – incontro al futuro” – Potenza 27/09/2013 – Matera 28/09/2013 

 

“Jobbing Fest – incontro al futuro” è una iniziativa finalizzata a stimolare positivamente i giovani lucani verso un 
atteggiamento culturale più dinamico e proattivo, da maturare attraverso la conoscenza delle opportunità del mondo del 
lavoro. L’evento, rivolto principalmente agli alunni dell’ultimo anno delle scuole superiori, può essere definito come una 
manifestazione innovativa di orientamento, informazione, formazione e confronto sui temi del lavoro che cambia. Hanno 
partecipato direttamente circa 400 studenti di molte scuole dei due capoluoghi di provincia, mentre altri studenti hanno 
potuto assistere attraverso il livestreaming. 

Nelle due giornate – il 27.9.2013 a Potenza ed il 28.09.2013 a Matera – sono intervenuti diversi relatori su dati, scenari, 
trend, settori maggiormente recettivi, profili professionali innovativi, testimonianze e workshop operativi per arricchire le 
conoscenze dei giovani partecipanti. 

I temi trattati possono essere così riepilogati: 

- Scenari: i media ci parlano sempre del lavoro che non c'è. Sono state disegnate invece traiettorie del lavoro che 
c'è e si può intercettare o inventare. 

- Motivazione: trovare o ritrovare autostima, credere in se stessi, diventare protagonisti, mettersi al timone della 
propria vita. 

- Casi/testimonianze: ospiti che ci hanno illustrato il loro punto di vista sul lavoro che cambia ed hanno risposto 
alle domande. 

- Multimedialità/Social network: la ricerca attiva del lavoro deve necessariamente puntare su Rete e tecnologia. E’ 
stato tracciato un itinerario sugli strumenti più utili. 

- Valorizzazione Enti e organismi del territorio: La Regione e le altre Istituzioni locali hanno promosso strumenti in 
grado di agevolare, orientare, supportare chi vuole creare lavoro. 

- Focus settori: Si è discusso su quali sono i settori che in futuro daranno maggiori opportunità sul fronte 
lavorativo. 

In ciascuno dei due pomeriggi si sono tenuti tre workshop: 

- Motivazione, Cv, colloquio di lavoro per acquisire le novità riguardanti la proposizione dei curriculum; 

- Web e social network visto come strumenti per le politiche attive del lavoro; 

- I nuovi profili professionali del web che si prevede avranno mercato nei prossimi anni in Europa. 

La presenza di noti personaggi televisivi ed i loro interventi hanno consentito un maggiore coinvolgimento dei 
partecipanti che hanno potuto “vivere” le esperienze positive e negative raccontate e, soprattutto, il coraggio di provarci 
che li ha portati a superare le difficoltà e ad essere persone di successo. 

Per trattare le tematiche dell’evento ci si è avvalso di alcuni partner tecnici di livello nazionale ed europeo (Monster, 
AIDP, IWA, Eures e Manpower) specializzati sul tema del lavoro e di media partner (Lavoradio, Road TV Italia e Federico 
TV) che hanno assicurato una maggiore diffusione dell’iniziativa, anche al di fuori dei confini regionali. 

Inoltre, la distribuzione del volume “La cassetta degli attrezzi” ha consentito di ottenere indirizzi e consigli rispetto al 
sostegno che le Istituzioni regionali, nazionali e comunitarie offrono rispetto ai percorsi lavorativi e professionali. 

L’evento è stato presentato ai rappresentanti dei Paesi europei per il FSE durante l’incontro della rete europea “INIO – 
Informal Network of ESF Information Officers” del 20/03/2014, che hanno manifestato interesse per l’iniziativa. 

E’ risultata, infine, finalista nella dodicesima edizione del premio nazionale Sodalitas Social Award nella categoria 
“Occupazione dei Giovani e Inserimento Lavorativo”, che viene ritenuto il più autorevole premio per la Sostenibilità 
d’Impresa in Italia.  

Nella manifestazione del 26 maggio 2014, tenutasi a Milano, la Regione Basilicata è stata presentata e premiata come 
finalista. 

L’iniziativa del Jobbing Fest è riportata nel libro d’oro della Responsabilità Sociale d’Impresa. 
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ADDENDUM AL RAE 2013  

 

Tabella Informazioni finanziarie del PO FSE Basilicata 2007 – 2013  per Asse prioritario – Annualità 2013  
Tabella 2 b - Informazioni finanziarie del Programma Operativo per asse prioritario – Annualità 2013 

  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                         10.264.445,00               10.264.445  6.979.622  

Spese rientranti nell'ambito del FESR       

Asse II - Occupabilità       

Spese rientranti nell'ambito del FSE                              11.682.117               11.682.117  6.009.341 
 

 

Spese rientranti nell'ambito del FESR                                     43.859                      43.859    

Asse III - Inclusione sociale       

        

Spese rientranti nell'ambito del FSE                              14.457.839               14.457.839  4.837.740  

Spese rientranti nell'ambito del FESR       

Asse IV - Capitale Umano       

Spese rientranti nell'ambito del FSE                              15.247.792               15.247.792  3.261.574  

Spese rientranti nell'ambito del FESR                                   239.858                    239.858    

Asse V - Transnazionalità e interregionalità       

Spese rientranti nell'ambito del FSE                                2.172.220                 2.172.220  1.615.036  

Spese rientranti nell'ambito del FESR       

Asse VI - Assistenza tecnica       

Spese rientranti nell'ambito del FSE                                1.768.720                 1.768.720  1.890.854  

Spese rientranti nell'ambito del FESR       

Asse VII - Capacità istituzionale       

Spese rientranti nell'ambito del FSE                                2.145.588                 2.145.588  1.300.064  

Spese rientranti nell'ambito del FESR       

TOTALE COMPLESSIVO                           58.022.438             58.022.438  25.894.231 22.822.142 

Spese nel totale complessivo rientranti nell'ambito del 
FESR 

                                283.717                  283.717  
  

 
Tabella esecuzione finanziaria del PO FSE Basilicata 2007 – 2013 – Annualità 2013  
Tabella 3 b - Esecuzione finanziaria del Programma Operativo – Annualità 2013 

  Programmazione 
totale 

Impegni* Pagamenti
** 

Spese 
certificate*** 

Capacità di 
impegno 

Efficienz
a 

realizzat
iva 

Capacità 
di 

certificazi
one 

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

  
       

Asse I - Adattabilità 45.190.323 19.572.584 11.721.039 9.858.116,00 43,31% 25,94% 22% 

Asse II - Occupabilità 70.078.494 8.933.731 10.766.805 10.321.242,00 12,75% 15,36% 15% 

Asse III - Inclusione sociale 61.578.494 20.712.689 15.507.697 15.016.472,00 33,64% 25,18% 24% 

Asse IV - Capitale Umano 110.446.235 32.354.935 18.117.049 16.113.057,00 29,29% 16,40% 15% 

Asse V - Transnazionalità e interregionalità 12.506.451 1.706.313 2.767.161 2.293.451,00 13,64% 22,13% 18% 

Asse VI - Assistenza tecnica 12.894.623 1.920.778 1.919.903 1.794.310,00 14,90% 14,89% 14% 

Asse VII - Capacità istituzionale 9.670.968 1.737.395 2.196.062 2.190.014,00 17,97% 22,71% 23% 

  
       

TOTALE 322.365.588 86.938.425 62.995.716 57.586.662 27% 20% 18% 

* Impegni: impegni giuridicamente vincolanti (programmato pubblico) 
** Pagamenti: Spese effettivamente sostenute dai beneficiari (spese documentate Ente) 
***Spese totali certificate: importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari (Importi certificati) 
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Tabella informazioni sugli affidamenti in house  
Tabella informazioni sugli affidamenti in house – dati al 31/12/2013 

Ente affidatario attività affidata durata dell'affidamento** procedura*  importo  

Sviluppo Basilicata Spa 
Gestione Fondo di sostegno e 
garanzia PO FSE Basilicata  

2009 –2013 

- D.G.R. n.2234 del 
22.12.2009 

- Parere Commissione 
europea con nota ARES 
del 29.7.2010 prot. 
469974  

 € 15.000.000,00 

Formez 

Progetto SINOPIE-  
Sviluppo innovazione nelle 
organizzazioni per integrarsi in 
Europa - supporto alla qualificazione 
e al governo delle azioni cofinanziate 
dal FSE 

2009-2012 

- D.G.R. n.1804 del 
22.10.2009 

- Parere Commissione 
europea con nota ARES 
del 10.09.2010 prot. 
580276 

€ 2.280.000,00 

Tecnostruttura 
 

Potenziamento dell'intervento 
istituzionale di assistenza tecnica per 
il periodo 2008-2013 

2008 - 2010 
Previsioni contenute nel 
PO  

€ 301.250,00 

Tecnostruttura 
 

Affidamento intervento di assistenza 
tecnica istituzionale per il periodo 
2008/2013 

2008 - 2013 
Previsioni contenute nel 
PO 

€ 503.820,00 

Tecnostruttura 
Progetto di supporto alla regione 
Basilicata del sistema di istruzione e 
formazione regionale 

2010 - 2013 
Previsioni contenute nel 
PO 

€ 950.000,00 

Tecnostruttura 
Progetto interregionale di supporto 
alle Regioni del Mezzogiorno 

2010-2015 
Previsioni contenute nel 
PO 

€ 562.080,00 

Formez 

Sostegno allo sviluppo degli assetti 
organizzativi, delle modalità 
operative e delle competenze dei 
soggetti istituzionali coinvolti nella 
programmazione e attuazione degli 
interventi co-finanziati dal FSE 
   

2012- 2014 

- D.G.R. n.45 del 
25.01.2012  

- Parere Commissione 
europea con nota ARES 
del 10.09.2010 prot. 
580276 

€ 1.000.000,00 

*procedura: si potrebbe far riferimento a previsioni contenute nei PO, comunicazioni in sede di CdS, passaggio con la CE, verifiche interne 

** si potrebbe far riferimento alle date di inizio e termine dell'attività     
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ALLEGATI 

Scheda buona pratica Avviso Pubblico sperimentale “Sportello Impresa Formazione Continua (SPIC)” 

REGIONE BASILICATA 

PROGRAMMA PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2007-2013 

ASSE PRIORITARIO I – ADATTABILITA’ 

COSTO TOTALE: Euro 4.000.000,00 

 CONTATTO NOME: Dr.ssa Vincenza Buccino 

ORGANIZZAZIONE: Regione Basilicata – Ufficio Formazione Continua ed Alta Formazione 

INDIRIZZO: Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 POTENZA  
MAIL: vincenza.buccino@regione.basilicata.it 

URL: www.regione.basilicata.it  

 DESCRIZIONE 
DELL’OPERAZIONE 
  

Obiettivi: 
 

1. Con l’Avviso Pubblico Sportello Impresa Formazione Continua (SPIC) la Regione Basilicata ha definito 
modi e termini per la presentazione di progetti secondo la modalità sperimentale rivolta al sostegno di 
progetti cantierabili da parte del proponente nel termine massimo di 21 giorni dalla data di 
comunicazione della loro approvazione, pena la revoca del finanziamento eventualmente concesso. La 
natura sperimentale dell’Avviso riguarda il ricorso a modalità semplificate di istruttoria valutativa, 
gestione e rendicontazione. La sperimentazione è finalizzata alla messa a regime, in condizione di 
ordinarietà, di una modalità di programmazione basata su una forte velocità dei tempi di intervento ed 
erogazione, cui si giustappone una modulazione in itinere del flusso di risorse finanziarie assegnabili, sulla 
base delle effettive dinamiche di impegno e spesa, nonché ad abituare le aziende a richiedere aiuti per 
la formazione solo in caso di effettiva necessità strategica. A questo scopo, l’Avviso Pubblico è stato 
strutturato su 4 “finestre” temporali, cui se ne sono aggiunte altre due fra la fine del 2013 ed il 2014. 
 

2. Inoltre, l’Avviso Pubblico SPIC prevede l’adozione sperimentale dei parametri di costo ammissibili nel 
quadro delle opzioni di semplificazione previste dall’art. 11.3 (b) del Reg. CE 1081/2006 e s.m.i.. In 
applicazione dei principi di semplificazione amministrativa, è stato adottato un parametro standard di 
costo per i servizi collettivi pari a 20,00 euro/ora/allievo. L’obiettivo era rivolto dunque a testare 
modalità di rendicontazione a costi standard, in vista della introduzione definitiva ed obbligatoria delle 
semplificazioni suddette nella programmazione 2014-2020. 

 
 
Descrizioni delle attività: 
 

1. L’Avviso Pubblico è stato approvato con D.G.R. 1087 del 7 agosto 2012. 
2. Sono state ammesse a finanziamento due tipologie di attività:  

a. formazione a progetto, intesa come i) attività rivolta a lavoratori e/o titolari della medesima impresa o 
ii) attività comune a lavoratori e/o titolari di più imprese; 

b. formazione ad accesso individuale, intesa come partecipazione di un lavoratore/titolare di impresa ad 
una offerta formativa preesistente e non contestuale, coerente per le sue caratteristiche con il 
bisogno espresso. 

In 12 mesi di vigenza, sono state valutate nel complesso n. 464 domande per altrettanti progetti di formazione, 
di cui n. 94 avviati, e n. 55 conclusi, per un totale complessivo di 1.402 destinatari coinvolti, di cui 419 donne. Le 
attività sono ancora in corso, dal momento che l’Avviso Pubblico è stato prorogato e rifinanziato per Euro 
1.500.000,00 con D.G.R. del 9 luglio 2013. 
 
Beneficiari: 
Imprese, Organismi di Formazione 
 
Risultati attesi: 

1. verificare la possibilità di abbassare drasticamente i tempi di realizzazione di progetti di formazione 
continua, per loro natura di breve durata e finalizzati ad obiettivi concreti e immediati, sia dal lato 

http://www.regione.basilicata.it/
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“beneficiari” che dal lato “Amministrazione regionale”; 
2. verificare la possibilità di sperimentare nuove modalità di rendicontazione, nelle quali l’attenzione dei 

beneficiari e della Amministrazione passasse dall’analisi dei singoli documenti di spesa alla qualità 
complessiva del progetto 

3. verificare la possibilità di una integrazione funzionale e a livello regionale del FSE Asse I – Adattabilità 
con i principali Fondi Interprofessionali. 
 

 
Risultati ottenuti: 

1. una maggiore consapevolezza ed economie di apprendimento dei nuovi meccanismi da parte delle 
aziende e degli Organismi di Formazione: dopo un momento iniziale di disorientamento, i beneficiari 
hanno presentato progetti via via più convincenti, come è possibile rilevare dalla tabella riportata di 
seguito. 
 

2. introduzione di nuove modalità di lavoro per gli Uffici regionali che possono essere replicate su tutti gli 
Uffici che hanno incarico la gestione di progetti simili: una maggiore fluidità nell’azione 
amministrativa, e il consolidamento di uno staff ben organizzato, con scansioni di tempi e compiti ben 
precisa, e una maggiore motivazione; l’introduzione di modalità di istruttoria dei progetti razionali, 
semplificate ma non banalizzate. 
 

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

progetti 
presentati 

progetti che non 
hanno superato il 
punteggio minimo 

progetti 
ammessi e 
finanziati 

altro (non ammessi, 
ammessi ma non 

finanziati) 

I finestra 187 143 76,47% 23 12,30% 21 11,23% 

II finestra 80 44 55,00% 19 23,75% 17 21,25% 

III finestra 101 42 41,58% 25 24,75% 34 33,66% 

IV finestra 96 26 27,08% 27 28,13% 43 44,79% 

TOTALI 464 255 54,96% 94  115  

CONTESTO 
STRATEGICO 

 
L’Avviso Pubblico SPIC è stato pensato come una pratica di programmazione della formazione continua, non 
come un episodio isolato, in quanto: 

 stabile, perché basata su scadenze e risorse note a priori, su un arco temporale medio-lungo; 

 bottom-up, in quanto definita a partire dalla domanda contingente delle imprese, sotto il vincolo della 
immediata cantierabilità dei progetti; 

 orientata, ovvero dotata di priorità di selezione delle proposte progettuali, anche ai fini della loro 
integrazione con le iniziative finanziate dal Fondi Interprofessionali paritetici per la formazione continua; 

 snella, in quanto caratterizzata da una modalità digitale e semplificata di presentazione dei progetti, dalla 
brevità e dalla garanzia del rispetto dei tempi di procedimento, dalla rendicontazione a costi standard. 

 

CONCEZIONE E 
ATTUAZIONE DELLA 
PRATICA 

La pratica è stata oggetto di concertazione con le Parti Sociali in attuazione del documento “Verso il sistema 
integrato della formazione continua” approvato con D.G.R. 1758 del 29 novembre 2011. 
Con l’Avviso Pubblico SPIC si sono in sostanza lanciate le basi per passare, anche in vista della nuova 
programmazione, da un modello di programmazione “per stock” ad un modello ispirato da una logica di 
“flusso”, nei limiti della natura pubblica delle risorse utilizzate. 
Con esso è stata data ai beneficiari certezza della disponibilità delle risorse pubbliche a sostegno della 
formazione continua attraverso la programmazione articolata in tranches rifinanziabili su un arco temporale di 
quasi 3 anni.  
La pratica perciò, visti i buoni esiti, può essere riprogrammata per il 2014-2020 su un arco temporale che copra 
l’intero sessennio, facendo da ponte per il passaggio successivo, che potrebbe essere quello di un Avviso 
Pubblico a sportello “puro”, cioè nel quale le domande vengano esaminate ed istruite continuativamente, sulla 
base della data di presentazione, lungo tutto il periodo di validità dell’Avviso senza scadenze intermedie. 

 


