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 Il  giorno 23 giugno 2009, presso l’Hotel Giubileo situato in Località Rifreddo (Pignola), si è 
tenuta la II riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE 2007/2013 della 
Regione Basilicata, a seguito della convocazione del 27 maggio 2009 (prot. n.105162/7402) da 
parte dei Presidenti del Comitato di Sorveglianza, Vito De Filippo e Antonio Autilio. 

Alla riunione sono presenti: 
 

1. Antonio AUTILIO, Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, in qualità di Presidente del CdS 

2. Paola BERTOLISSI, in qualità di rappresentante della Commissione Europea 

3. Angela Silvana ALTIERI, in qualità di rappresentante del Ministero del Lavoro e P.S. 

4. Giovanna GRENGA, in qualità di rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione 

5. Maria Teresa LAVIERI, in qualità di Autorità di Gestione FSE 

6. Patrizia MINARDI, in qualità di Autorità di Gestione FESR 

7. Francesco PARRELLA, in qualità di Dirigente del Dipartimento Formazione, Lavoro Cultura e Sport 

8. Vincenza BUCCINO, in qualità di Dirigente del Dipartimento Formazione, Lavoro Cultura e Sport  

9. Enrica MARCHESE, in qualità di Dirigente del Dipartimento Formazione, Lavoro Cultura e Sport 

10. Luigi FELICETTI, in qualità di Dirigente del Dipartimento Formazione, Lavoro Cultura e Sport 

11. Rosina BERNARDO, in qualità di Dirigente del Dipartimento Formazione, Lavoro Cultura e Sport  

12. Annunziata CAIAZZO, in qualità di Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità 

13. Luana FRANCHINI, in sostituzione della Consigliera di Parità  

14. Piero LACORAZZA, in qualità di  Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Potenza 

15. Vito SANTARSIERO, in qualità di rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Potenza 

16. Saverio PETRUZZELLIS, in qualità di rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Matera 

17. Gaetano GENTILE, in qualità di rappresentante della Commissione Regionale ABI 

18. Nicolino Antonio SILEO, in qualità di rappresentante della Confindustria Basilicata 

19. Michele QUAGLIANO, in qualità di rappresentante della API Basilicata 

20. Antonio DE MARTINO, in qualità di rappresentante della Confartigianato 

21. Raffaele ACQUAFREDDA, in qualità di rappresentante della Confesercenti 

22. Antonio GIUGLIANO, in qualità di rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori Basilicata 

23. Vincenzo COVIELLO, in qualità di rappresentante della Confcooperative Regionale 

24. Caterina SALVIA, in qualità di rappresentante della Lega Regionale delle Cooperative 

25. Stefano GIAMMARIA, in qualità di rappresentante della Federazione Regionale UNCI 

26. Mariangela SANTORO, in qualità di rappresentante della CGIL 

27. Enrico GAMBARDELLA, in qualità di rappresentante della CISL  
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Assistono inoltre:  
 

1. Teresa CIANNI, Tecnostruttura 

2. Giusy RIZZO, Tecnostruttura 

3. Emilio LIBUTTI, Autorità di Audit  

4. Maria Grazia DELLEANI, Autorità di Certificazione 

5. Rosario Adriano ABIUSI, Dipartimento Salute, Sicurezza, Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla 
Comunità 

6. Rosa TARANTINO, Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici - Dip. Presidenza 
della Giunta 

7. Marco ALBANESE, Ufficio Progettazione Strategica ed Assistenza - Dip. Formazione, Lavoro Cultura e 
Sport 

8. Ida LEONE, Assistenza Tecnica POR - Dip. Formazione, Lavoro Cultura e Sport 

9. Giuseppe ROMANIELLO, Assistenza Tecnica POR - Dip. Formazione, Lavoro Cultura e Sport 
 
nonché alcuni funzionari delle strutture regionali interessate all’attuazione del programma 
 
Risultano assenti: 
 

1. Ministero dello Sviluppo Economico 

2. Ministero dell’Economia e delle Finanze 

3. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e Pari Opportunità 

4. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

5. Ministero dell’Università e della Ricerca 

6. Autorità di Gestione FEASR 

7. Autorità Ambientale 

8. Referente dell’iniziativa “Regions for economic change” 

9. Commissione Regionale per la Parità e la Pari Opportunità tra uomo e donna 

10. ANCI Basilicata 

11. Confederazione Nazionale dell’Artigianato 

12. Confcommercio 

13. Confagricoltura 

14. Federazione Regionale Coldiretti di Basilicata 

15. AGCI Regionale 

16. Forum Terzo Settore (non ha provveduto alla designazione del rappresentante) 

17. UIL 
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Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale di staff della Direzione Generale del 
Dipartimento, Formazione, Lavoro, Cultura e Sport. 
 
 
1. Approvazione ordine del giorno 
 
L’Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, Antonio AUTILIO, alle ore 11,00 apre  i 
lavori della II riunione del Comitato di Sorveglianza, evidenziando che, a seguito della riunione 
tecnica tenutasi nel pomeriggio del giorno 22 giugno c.a., si è ritenuto opportuno modificare il 
punto 3) dell’Ordine del Giorno da “Modifiche di lieve entità al Programma Operativo FSE 2007-
2013” in “Modifiche ed integrazioni di lieve entità al Programma Operativo FSE 2007-2013”, 
poiché non si  propongono solo modifiche ma anche integrazioni. 
 
L’Assessore dà lettura dell’Ordine del Giorno così modificato e lo sottopone all’approvazione dei 
membri del Comitato: 
 
1) Approvazione Ordine del Giorno; 
2) Comunicazione circa l’esito della procedura della consultazione scritta per l’approvazione del 

verbale della I riunione del CdS; 
3) Modifiche ed integrazioni di lieve entità al Programma Operativo FSE 2007-2013; 
4) Modifica al Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza; 
5) Presentazione e approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2008; 
6) L’impatto della crisi sul Programma Operativo; 
7) Informativa sullo stato di avanzamento del Programma Operativo; 
8) Informativa sulle modalità di coinvolgimento del partenariato; 
9) Adozione degli indicatori aggiuntivi e informativa sulle attività di valutazione; 
10) Informativa sulle attività di comunicazione; 
11) Informativa sull'inclusione sociale delle minoranze Rom e Sinti; 
12) Informativa sulla descrizione del Sistema di Gestione e Controllo; 
13) Varie ed eventuali. 

L’Ordine del Giorno modificato è approvato dal Comitato.  
 

I lavori del Comitato proseguono con l’esame dei singoli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

 
 
2.Comunicazione circa l’esito della procedura della consultazione scritta per 

l’approvazione del verbale della I riunione del CdS 
 
A riguardo del punto 2) dell’Ordine del Giorno, l’Assessore AUTILIO informa che, con nota del 26 
maggio 2008 prot. n. 3138/7402, si è conclusa con esito positivo la procedura della consultazione 
scritta dei membri del Comitato per l’approvazione del verbale della I riunione del Comitato di 
Sorveglianza.  

Il Comitato prende atto della comunicazione e del completamento della procedura di 
approvazione del verbale della I riunione del CdS. 
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3. Modifiche ed integrazioni di lieve entità al Programma Operativo FSE 2007-2013 
 
L’Assessore AUTILIO passa la parola all’Autorità di Gestione FSE, dott.ssa LAVIERI, per 
l’illustrazione delle modifiche e delle integrazioni apportate al  PO Basilicata FSE 2007-2013.  
 
La dott.ssa LAVIERI, nel premettere che le modifiche e le integrazioni di lieve entità apportate al 
Programma Operativo, in modalità revisione per facilitarne la lettura, non alterano la sostanza del 
documento di programmazione, e che quindi non sussistono le condizioni per richiedere una 
modifica della Decisione della Commissione Europea, espone  i dettagli delle stesse, riportati in un 
documento di sintesi consegnato ai componenti.  

Con riguardo, in particolare, alle modifiche relative agli indicatori di realizzazione e di risultato, 
l’Autorità di Gestione FSE evidenzia che si è proceduto ad adeguare l’unità di misura,  i valori 
baseline 2007 ed il target al 2013 della maggioranza degli indicatori presenti nei vari assi del 
Programma Operativo, al fine di rendere il documento programmatico coerente con quanto caricato 
sul sistema informatico SFC.  

Nel sottolineare che la Commissione Europea ha affidato alla Regione Basilicata il compito di 
caricare sul sistema SFC il set comune degli indicatori di realizzazione e di risultato, per conto delle 
altre Regioni italiane, specifica, inoltre, che le modifiche degli indicatori di realizzazione hanno 
riguardato anche la distribuzione per sesso. 

 
Prende la parola la dott.ssa CAIAZZO, Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità, che, pur 
apprezzando la divisione per genere dei destinatari degli interventi, pone l’attenzione sulla necessità 
di specificare in chiave di genere alcuni indicatori riportati a pag.65-67-76-85 del Programma 
Operativo, vista l’alta percentuale di disoccupazione femminile in Basilicata. 
 
La dott.ssa BERTOLISSI, dopo aver ringraziato la Dott.ssa Lavieri e i suoi collaboratori per il 
lavoro di caricamento sul sistema SFC del set comune degli indicatori di realizzazione e di risultato,  
concorda sulla incidenza non sostanziale delle modifiche e delle integrazioni al Programma 
Operativo, in quanto, non comportano implicazioni finanziarie e sulla non adozione da parte della 
Commissione Europea di una nuova decisione di approvazione del documento di programmazione, 
suggerendo, all’Autorità di Gestione, di comunicare formalmente, tramite il sistema SFC, il testo 
con le integrazioni e le variazioni approvate dai componenti del Comitato di Sorveglianza. 
Prosegue, sottolineando che eventuali modifiche sostanziali future saranno oggetto di adozione da 
parte della Commissione con le modifiche e le integrazioni di lieve entità, esaminate ed approvate 
nella seduta odierna del Comitato. 
Riguardo all’osservazione dell’Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità, circa la specificazione 
degli indicatori in chiave di genere, precisa che quelli inseriti nel Programma Operativo sono frutto 
di discussioni con le altre Autorità di Gestione e che la base comune è abbastanza dettagliata, anche, 
con le declinazioni di genere. 
 
La dott.ssa LAVIERI, nel ringraziare la Dott.ssa Bertolissi per la precisazione fatta, ribadisce che la  
base comune degli indicatori è stata concordata in seno al coordinamento delle Regioni e, pertanto, 
suggerisce di non apportare ulteriori integrazioni alla proposta di modifica del PO ed, 
eventualmente, di verificare congiuntamente, la possibilità di migliorare il sistema informativo 
SIRFO 2007 per acquisire dagli enti attuatori le informazioni, rinviando le eventuali integrazioni 
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più dettagliate degli indicatori ad una modifica più sostanziale del Programma Operativo, come una 
eventuale rimodulazione finanziaria. 
 
Prende la parola il Presidente della Provincia di Potenza, LACORAZZA, che ringrazia l’Assessore 
Autilio, la dott.ssa Lavieri, i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della 
Commissione Europea e saluta i dirigenti, i funzionari e i rappresentanti del partenariato 
economico-sociale presenti, suggerendo di aggiungere, a pagina 108, al paragrafo 4.1.8.8, alla frase 
“organismi formativi” la parola “accreditati”, al fine di rendere più selettivo l’intervento. 
 
A tale riguardo, la dott.ssa LAVIERI precisa che, in sede di redazione dei programmi operativi, la 
specificazione “accreditati” non è stata volutamente inserita per un’esigenza di uniformità, e che, 
comunque, a livello nazionale, esiste un Accordo Stato-Regioni che disciplina le modalità di 
accreditamento delle strutture formative che la Regione Basilicata è tenuta a rispettare. 
 
L’Assessore AUTILIO propone di approvare il punto 3) all’Ordine del Giorno così come è stato 
prospettato dall’Autorità di Gestione FSE, rimandando ad altro momento la riflessione sulla 
richiesta avanzata dall’Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità e di prendere atto della risposta 
della dott.ssa Lavieri alla richiesta della Provincia. 
Tiene, inoltre, a specificare che l’alternatività tra il Presidente della Giunta e l’Assessore al ramo è 
stata proposta al fine di evitare inutili sovrapposizioni nella presidenza del Comitato e nella 
convocazione dell’assemblea.  

Al termine della discussione il punto 3) “Modifiche ed integrazioni di lieve entità al 
Programma Operativo FSE 2007-2013”  viene approvato dal Comitato con le sole modifiche 
ed integrazioni proposte dall’Autorità di Gestione FSE.  
 
 
4. Modifica al Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza 
 
L’Assessore AUTILIO evidenzia che la modifica al Regolamento Interno del Comitato di 
Sorveglianza è la conseguenza logica del punto 3) dell’OdG e riguarda la presidenza congiunta del 
Comitato. 
Propone, quindi, di sostituire al secondo capoverso dell’art.1 del Regolamento Interno la parola “e” 
con la parola “o”. 

Il Comitato di Sorveglianza approva la modifica al Regolamento Interno. 
 
 
5. Presentazione e approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2008 
 
L’Assessore AUTILIO cede la parola all’Autorità di Gestione FSE per la illustrazione del 
documento. 
La dott.ssa LAVIERI sottolinea che il Rapporto Annuale di Esecuzione 2008, elaborato sulla scorta 
dell’indice concordato a livello di coordinamento con la Commissione Europea, va approvato dal 
Comitato di Sorveglianza, entro il 30 giugno di ogni anno.  
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Il dato sullo stato di attuazione non è esattamente quello effettivo in quanto è stata data una 
interpretazione più cauta dell’avanzamento della spesa, visto che non sono state riportate le spese 
per le operazioni in corso. 
Secondo quanto riportato nel RAE 2008 consegnato ai componenti emerge che, al 31 dicembre 
2008, si registra un ritardo nelle performances di spesa, condizionato prevalentemente dalla 
tempistica di approvazione del Programma Operativo, avvenuta nel dicembre 2007, ritardo che si 
ritiene possa essere superato nel corso del 2009, vista l’ingente mole di operazioni avviate nel 2008 
e di impegni finanziari assunti.  
La dott.ssa LAVIERI illustra le iniziative rilevanti poste in essere dall’Autorità di Gestione FSE nel 
corso del 2008 che riguardano: 

⇒ l’individuazione delle Province di Potenza e Matera quali Organismi Intermedi e la 
definizione dell’Intesa Interistituzionale tra la Regione Basilicata e le Province di Potenza e 
Matera per la promozione dell’orientamento, dell’istruzione e formazione professionale e 
delle politiche attive del lavoro per il periodo 2008-2010 che prevede l’assegnazione alle 
suddette Province di ingenti risorse finanziarie, (15 milioni di euro) per la prima annualità 
2008; 

⇒ la pubblicazione di n.11 bandi e avvisi pubblici, tra cui quelli sulla scuola  e “Generazioni 
verso il lavoro” (quest’ultimo soprattutto come risposta alla crisi e come misura anticiclica), 
con una spesa preventivata di 76 milioni di euro; ciò è stato possibile grazie all’iscrizione in 
bilancio di due annualità del piano finanziario del PO FSE, per un importo complessivo di 129 
milioni di euro;  

⇒ l’approvazione da parte della Giunta Regionale dei criteri di selezione adottati dal Comitato di 
Sorveglianza nella I riunione del 18 marzo 2008; 

⇒  l’adozione di un Piano di Valutazione unitario per tutti i fondi e per tutte le politiche in 
un’ottica di programmazione unitaria;  

⇒ la presentazione ed approvazione del Piano di Comunicazione validato dalla Commissione 
Europea; 

⇒ l’attività sugli indicatori di realizzazione e di risultato;  

⇒ le attività di promozione e pubblicità, soprattutto in riferimento alle modalità di 
coinvolgimento del partenariato economico-sociale; 

⇒ l’adozione di alcuni provvedimenti anticrisi messi a punto congiuntamente con il 
Dipartimento Attività Produttive (Reindustrializzazione siti inattivi, norme sul consolidamento 
delle imprese). 

 
Prende la parola il Presidente della Provincia di Potenza, LACORAZZA, che sottolinea, come nella 
attuale fase di crisi economica e di difficoltà per le imprese, sia necessario rafforzare, anche grazie 
all’Intesa interistituzionale, le sinergie, il ruolo e la funzione di coordinamento tra la Regione e le 
Province, al fine di utilizzare al meglio le risorse del Fondo Sociale Europeo e coinvolgere gli 
Organismi Intermedi anche sugli altri assi del Programma Operativo, come “Capacità Istituzionale” 
e “Transnazionalità” e rafforzare, quindi, l’intero sistema provinciale. 
Inoltre, fa presente che, poiché il prossimo anno si dovrà affrontare il tema del dimensionamento 
scolastico e dei plessi che comporterà il rischio di chiusura di quelli che hanno al di sotto di 50 
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alunni, è doveroso attivare una attenta programmazione per meglio finalizzare le risorse nel 
rafforzamento di una filiera dell’istruzione e della formazione e non impoverire i comuni in cui i 
plessi scolastici verranno chiusi, anzi, consentire loro di sopravvivere e giocare un ruolo importante. 
Continua, sostenendo che, per organizzare nei prossimi anni la filiera dell’istruzione e della 
formazione ed attuare importanti atti di programmazione come la legge sulla competitività, il piano 
sulla ricerca e sull’innovazione tecnologica, quello sulle energie rinnovabili, il Fondo Sociale 
Europeo ha il compito di rafforzare gli indirizzi strategici regionali.  
Unitamente alla riformulazione dell’organizzazione territoriale nella direzione delle Comunità 
locali, occorre rafforzare i patti formativi locali. Conclude sostenendo che, per meglio concentrarsi 
sul lavoro dei prossimi anni, occorre fare una valutazione sull’anno 2008. 
 
La dott.ssa MINARDI, Autorità di Gestione FESR, riallacciandosi all’intervento del Presidente 
della Provincia, mette in evidenza come il 2008 sia stato un anno particolarmente importante per 
una serie di riforme, come quella della governance delle Comunità Montane, dei piani settoriali 
relativi all’energia, alla ricerca, alla competitività che hanno un impatto sui fondi FSE, FESR e 
FEASR. 
Con il DUP è stato fatto un grosso lavoro di messa  a punto degli strumenti finanziari per sostenere 
le diverse politiche contenute nei programmi operativi. 
A tale proposito, sottolinea che il RAE dovrebbe essere coerente con il Documento Unico di 
Programmazione che ha fatto un notevole sforzo per creare una sinergia tra gli strumenti finanziari 
e con il lavoro della Cabina di Regia, delle Autorità di Gestione FSE, FESR e FEASR e 
dell’Autorità di Gestione dei FAS, tanto che il Programma Operativo FESR prevede nel suo 
Regolamento Interno, l’inserimento di un membro consultivo responsabile del FAS. 
Inoltre, tornando al punto 4) all’OdG, relativo alle modifiche della presidenza congiunta del 
Comitato di Sorveglianza, rammenta che, a suo tempo, era stata inserita la dicitura “al Presidente e 
all’Assessore al ramo” in quanto si riteneva che il  Presidente potesse fare da collante tra i vari fondi 
e presiedere, quindi, i Comitati di Sorveglianza, oltre alla presenza di diritto dell’Assessore al ramo. 
 
La dott.ssa BERTOLISSI, nel sottolineare che il RAE 2008 è importante in quanto racchiude tutte 
le attività realizzate nell’annualità e che, entro la fine del mese, dovrà essere inviato alla 
Commissione Europea, affinchè, nei due mesi successivi possa accoglierlo o formulare eventuali 
osservazioni, sostiene che il documento, strutturato secondo l’indice ragionato comune e 
concordato, pone una notevole rilevanza agli aspetti di integrazione e coordinamento con gli altri 
Fondi Europei. 
Concorda, inoltre, con quanto affermato dalla Dott.ssa Lavieri, circa l’impostazione restrittiva data 
al Rapporto annuale di esecuzione 2008, poichè, alcuni dati non inseriti, relativi ai beneficiari, 
potevano  essere inclusi per dare risalto all’attività svolta. 
 
GAMBARDELLA della CISL condivide le affermazioni del Presidente Lacorazza sui temi centrali 
dell’istruzione e della formazione e chiede di conoscere lo stato di attuazione delle diverse misure, 
in particolare, i risultati del saldo occupazionale riferiti al programma “Generazioni verso il lavoro”. 
 
ACQUAFREDDA della Confesercenti, nel riprendere l’argomento sugli interventi realizzati nel 
corso del 2008 e complimentandosi soprattutto per gli avvisi pubblici emanati, relativi 
all’imprenditorialità e allo sviluppo, sottolinea che l’associazione che rappresenta sta portando 
avanti i progetti dei centri commerciali naturali, alla base dei quali vi è la formazione rivolta agli 



II Riunione del Comitato di Sorveglianza del PO Basilicata FSE 2007-2013                                      9 
 
 
 

 
 

                                           
 

imprenditori per accrescere la competenza e la partecipazione ai cambiamenti economici e invita la 
Regione a proseguire in tale direzione. 
Inoltre, riprende la questione del rafforzamento del partenariato economico-sociale affrontata dal 
Presidente Lacorazza, per sottolineare l’importanza del dialogo fra la Regione e le parti economico-
sociali, che non può avvenire in seno al Comitato di Sorveglianza, ma nell’ambito di un tavolo 
politico.  
 
Prende la parola FRANCHINI, in rappresentanza dell’Ufficio della Consigliera di Parità, per 
condividere e sostenere la proposta dell’Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità di introdurre, in  
modo visibile, le statistiche e i parametri di genere, in quanto, esaminando il RAE 2008, si ha 
difficoltà a quantificare il numero delle donne coinvolte, considerate da una circolare ministeriale 
soggetti svantaggiati,  ed individuare le ricadute occupazionali. 
 
SILEO di Confindustria, nel sottolineare che dal RAE 2008 emerge lo sforzo significativo prodotto 
sul versante delle attuazioni finanziarie in termini di capacità di impegno che produrrà 
sostanzialmente i suoi effetti nel corso del corrente anno, invita a fare un ulteriore sforzo per 
accelerare gli interventi. Inoltre, sottolinea l’interesse nei confronti dei bandi sulla formazione 
continua e sullo sviluppo dell’imprenditorialità, auspicando una rapida conclusione della fase 
istruttoria al fine di procedere alla pubblicazione delle graduatorie.  
Esprime, inoltre, alcune valutazioni sulla crisi in atto e sulle risultanze dello studio sugli impatti 
occupazionali delle azioni programmate nel POR 2000-2006, presentate nel corso del Seminario di 
Lancio del PO FSE, tenutosi il giorno 22 c.m. 
 
L’Assessore AUTILIO, nel rappresentare che il RAE è da ritenersi un documento di sintesi 
rendicontativa e valutativa dell’attività realizzata attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo 
Sociale Europeo, ricorda l’enorme sforzo compiuto dal Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura 
e Sport  per portare a termine gli interventi previsti nel POR 2000-2006, entro la scadenza stabilita, 
tenendo conto dello stato di attuazione non favorevole rilevato all’inizio del mandato. 
Evidenzia, inoltre, come il Dipartimento abbia ben chiaro gli interventi da attuare attraverso la 
programmazione FSE 2007-2013, tanto che per la prima volta si è data attuazione alle deleghe 
previste dalla Legge Regionale n.33/2003, attraverso la stipula dell’Intesa Interistituzionale con le 
Province.  
Riguardo alle politiche, AUTILIO tiene a precisare che la dimensione territoriale, a livello della 
quale vanno implementate, dipende dalla valenza delle stesse, ed alcune assumono una rilevanza 
strategica e possono determinare impatti significativi, se attuate a livello regionale, altre possono 
avere una ottimale implementazione a livello provinciale. Ad esempio, per quanto riguarda il patto 
formativo locale, precisa che si tratta di un’iniziativa a valenza regionale e non può essere 
facilmente delegata alle Province; diverso può, invece, essere il ruolo ed il coinvolgimento con i  
distretti formativi locali, sui quali si sta lavorando coinvolgendo il mondo produttivo e scolastico, 
con l’obiettivo di portare avanti la riforma degli Istituti Tecnici Superiori in una direzione utile 
all’impresa.  
L’Assessore AUTILIO rimarca la convinzione che la sinergizzazione tra i fondi europei dovrebbe 
essere operata costantemente da parte di tutti i responsabili dei fondi. Il FSE è stato, forse, l’unico 
fondo messo a disposizione per l’attuazione delle altre politiche. Al riguardo, tiene a precisare che 
sarebbe auspicabile un maggiore coinvolgimento, nella implementazione degli altri programmi 
operativi, del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, titolare del PO FSE. 
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In ogni caso, le politiche perseguite dal Dipartimento sono in sintonia con i programmi adottati 
dalla Giunta Regionale in materia di sviluppo industriale, energia e di ricerca ed innovazione, ai 
quali, comunque, il FSE non farà mancare il proprio sostegno. Il progetto che si vuole portare 
avanti, prevede il coinvolgimento del partenariato economico-sociale, al cui confronto il 
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport non si è mai sottratto. 
Riguardo alla modifica della Presidenza del Comitato di Sorveglianza, l’Assessore AUTILIO, 
sottolinea che si tratta di un intendimento per risolvere una questione logistica e la convocazione del 
Comitato sarà sempre del Presidente che, in caso di impegni, delegherà l’Assessore al ramo. 
Infine, ribadisce l’assoluta disponibilità a mantenere rapporti costruttivi con le Province.  
 
Il Presidente della Provincia di Potenza, LACORAZZA, nel prendere atto della volontà regionale di 
andare nella direzione dei distretti formativi, ribadisce la necessità di dar corso, all’inizio della 
Programmazione 2007-2013, alla riorganizzazione di un modello della filiera dell’istruzione-
formazione nella relazione con gli enti istituzionali locali, anche di nuova costituzione, e i soggetti 
economici e sociali.  
Sottolinea l’importanza di una attenta valutazione generale e regionale dei patti formativi locali e 
del relativo coinvolgimento delle Province e degli Enti locali per partire con il piede giusto. 
 
Riprende la parola l’Assessore AUTILIO per precisare che gli ambiti di operatività dei distretti 
formativi locali possono non essere necessariamente connessi alla competenza territoriale delle 
Province, ma avere anche una valenza interprovinciale. Il discorso è stato, comunque, avviato e sarà 
oggetto di riflessione. Tuttavia è chiaro che si dovrà tenere conto, anche, della riforma della 
governance regionale. 
 
La dott.ssa LAVIERI interviene richiamando i presenti a ricondurre la discussione sul punto 5) 
all’Ordine del Giorno. 
Riguardo alle sollecitazioni del Presidente della Provincia di Potenza, circa l’ampliamento degli 
ambiti di intervento, fa notare che nell’Intesa Interistituzionale c’è una apertura per implementarla 
con ulteriori azioni da concordare reciprocamente in sede di Conferenza Permanente tra Regione e 
Province, prevista dalla L.R.33/2003, mentre, per quanto concerne gli altri argomenti sollevati, 
ritiene che gli interlocutori non siano i componenti del tavolo del Comitato di Sorveglianza. 
In merito all’argomento in esame, propone di approvare il RAE 2008, accogliendo il suggerimento 
della dott.ssa Bertolissi di integrare il punto 2.1.6 del documento, con l’indicazione 
dell’avanzamento delle spese in relazione ai beneficiari, ad esempio le spese connesse ai contributi 
per master e dottorati, che sono stati oggetto prevalente di intervento nel corso del 2008. 
Circa le sollecitazioni dell’AdG FESR di inserire iniziative complementari, precisa che il RAE già 
contiene tali esplicitazioni con riferimento al 2008 e prega l’Autorità di Gestione di notificare, in 
maniera puntuale e regolare, tutti i provvedimenti adottati dalla stessa o dalla Giunta Regionale, nei 
quali è previsto l’eventuale coinvolgimento del Fondo Sociale Europeo. 
 
La dott.ssa MINARDI sottolinea di aver chiesto di esplicitare, con più dettaglio, la 
complementarietà con gli altri strumenti prevista a pagina 26, al paragrafo 2.6 del documento e 
ricorda che le integrazioni tra i fondi sono oggetto di discussione all’interno della Cabina di Regia 
regionale.  
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La dott.ssa LAVIERI propone al Comitato di non accogliere la proposta dell’Autorità di Gestione 
FESR, in quanto, il RAE riguarda il 2008 e le sinergie attivate nello stesso anno, già esplicitate nel 
documento, hanno riguardato solamente i due ambiti ricordati in precedenza. Le ulteriori 
complementarietà saranno, comunque, contenute nel RAE 2009. 

Al termine della discussione il Comitato approva il RAE 2008 tenendo conto della proposta 
avanzata dall’Autorità di Gestione FSE con le integrazioni suggerite dalla dott.ssa Bertolissi. 
 
 
6. L’impatto della crisi sul Programma Operativo 
 
L’Assessore AUTILIO, sul punto 6) all’Ordine del Giorno, passa la parola al dott. PARRELLA, 
Dirigente dell’Ufficio Lavoro e Territorio. 
Il dott. PARRELLA, nell’illustrare la propria relazione, precisando che la stessa è nella disponibilità 
dei componenti del Comitato, sottolinea che in Basilicata, già all’inizio del 2008, si è registrata una 
crisi del settore auto e del distretto del mobile imbottito che, a causa dell’intervenuta crisi 
finanziaria internazionale, si è aggravata nell’ultimo trimestre dello stesso anno,  determinando un 
calo occupazionale di circa 4.500 unità e un aumento delle ore complessive di cassa integrazione.  
La Regione Basilicata, per reagire alla crisi e limitare i danni ha messo in campo una serie di 
iniziative atte a: 
- sostenere le aziende produttive maggiormente in difficoltà; 
- favorire il reinsediamento dei siti industriali inattivi; 
- promuovere e sostenere la ricerca e l’innovazione per favorire la riconversione, lo sviluppo e la 

nascita di nuove imprese in tutti i settori produttivi ad alta tecnologia. 
Nel corso del 2008 la Regione Basilicata, per porre un freno al cattivo andamento del mercato del 
lavoro, ha concesso incentivi alle imprese per la realizzazione di nuove assunzioni e/o la 
stabilizzazione di lavoratori precari e per l’inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati, ha erogato contributi alle Amministrazioni Pubbliche per la stabilizzazione di 
lavoratori impegnati, da almeno 3 anni, in attività socialmente utili e per l’inserimento lavorativo a 
tempo determinato, fino a tre anni, dei lavoratori diversamente abili che hanno svolto tirocini 
formativi ed, infine, ha avviato azioni positive per l’inserimento lavorativo presso le PP.AA. di 
soggetti diversamente abili. 
Ciò che l’Amministrazione si appresta a fare, prosegue PARRELLA, è sviluppare sul territorio 
regionale interventi di welfare to work che coniughino politiche passive e politiche attive a favore 
del reinserimento nel mercato del lavoro di persone in particolari condizioni di svantaggio e 
all’aumento dell’occupazione di specifici target di popolazione che, adeguatamente sostenuti ed 
accompagnati, possono inserirsi e/o reinserirsi nel mercato del lavoro, avviando o riavviando 
attività di impresa, che nella maggior parte dei  comuni lucani non vengono più esercitate e di cui il 
contesto sociale ha assoluto bisogno. 
La Regione Basilicata, per fronteggiare la difficile recessione che interesserà soprattutto il settore 
industriale, tenuto conto che gran parte del comparto industriale lucano è costituito da unità 
produttive delocalizzate di aziende che hanno la direzione strategica nelle regioni del centro-nord (il 
numero degli occupati dovrebbe ridursi di quasi 10.000 unità), ha maturato la consapevolezza che in 
aggiunta a politiche del lavoro attive e passive, si debbano mettere in campo anche politiche dal lato 
della domanda, capaci di favorire la crescita e lo sviluppo della base occupazionale con 
l’interazione tra i vari programmi operativi, investimenti in opere pubbliche immediatamente 
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cantierabili, ed interventi capaci di promuovere lo sviluppo dei servizi sociali, culturali ed 
ambientali. 
Per venire incontro alle gravi difficoltà di tutti quei lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi a 
causa della crisi, la Regione, con la Legge Finanziaria 2009, ha costituito un Fondo di 8 milioni di 
euro per misure di sostegno al reddito. 
Tali risorse sono aggiuntive a quelle previste dall’Accordo Stato-Regioni e P.A. del 12 febbraio 
2009, finalizzato alla tutela attiva dell’occupazione attraverso interventi di politiche attive e di 
sostegno al reddito incentrati sugli individui, finanziati in maniera integrata da risorse nazionali, 
regionali e comunitarie. I destinatari, le tipologie delle attività, le modalità di rendicontazione, 
l’eleggibilità e la certificazione delle spese, nonché il monitoraggio e la valutazione previsti nel 
programma di interventi da realizzare in maniera uniforme in tutte le regioni sono stati sottoposti 
alla valutazione della Commissione Europea, che si è espressa favorevolmente.  
Inoltre, il dott. PARRELLA, sottolinea che, al fine di implementare azioni adeguate e tempestive, 
sono stati avviati utili confronti con le Parti Sociali, rappresentative dei lavoratori e dei datori di 
lavoro, per meglio analizzare le situazioni di crisi e per individuare il target degli interventi. 
I nuovi programmi, grazie anche all’azione sinergica e complementare tra Ministero del Lavoro, 
Regione, Province, Servizi per il Lavoro, Organizzazioni Sindacali e Datoriali, renderanno possibile 
rispondere in maniera strutturata alle urgenze poste dall’attuale crisi occupazionale e, certamente, 
contribuiranno in maniera significativa al percorso di avvicinamento della nostra Regione ai sistemi 
di welfare to work più evoluti di altre Regioni del Nord e soprattutto dell’Europa, nonché a 
trasformare la crisi in opportunità di sviluppo e crescita socio-economica. 
Il dott. PARRELLA conclude l’informativa sottolineando che, per il momento, l’attuazione di dette 
azioni non richiede una rimodulazione all’interno degli assi prioritari del P.O. FSE 2007-2013, né 
una modifica dei tassi di cofinanziamento del Fondo FSE, anche se la Regione si riserva, tuttavia, 
un successivo intervento sul piano finanziario del P.O. in ragione dell’evoluzione della crisi e dei 
potenziali destinatari da raggiungere.   
 
La dott.ssa BERTOLISSI, a proposito dell’Accordo del 12 febbraio 2009, citato dal dott. 
PARRELLA, sottolinea che la Commissione Europea, nel corso degli incontri in cui è stata 
coinvolta, ha sempre ribadita la necessità di rispettare i regolamenti comunitari e che il Fondo 
Sociale Europeo ha l’obiettivo di finanziare misure di politiche attive. 
Quindi, le azioni che si metteranno in atto dovranno apportare un valore aggiunto per facilitare il 
rientro lavorativo o una nuova collocazione occupazionale e saranno accompagnate dall’erogazione 
di una indennità a favore del lavoratore che, comunque, non rappresenterà una voce di spesa a sè 
stante, ma dovrà essere correlata alla misura di politica attiva. 
 
GAMBARDELLA condivide l’analisi contenuta nella relazione del Dott. Parrella e richiede 
informazioni più dettagliate circa l’impatto dei vari interventi messi in cantiere, in particolare delle 
politiche attive del lavoro e della formazione, per esempio, quelli in materia di contrasto alla 
povertà o dei lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi. Prende atto del riconoscimento della 
necessità di una forma di sinergia tra i vari fondi, che il sindacato da tempo richiede. 
Inoltre, mette in evidenza che per i recentissimi bandi Val d’Agri e Val Basento, che prevedono un 
impegno di 80 milioni di euro, non è stato riscontrato tale aspetto e, secondo le notizie pervenute 
dal Dipartimento Presidenza della Giunta e da quello delle Attività Produttive, gli interventi non 
possono essere accompagnati da politiche di recupero occupazionale e riqualificazione dei 
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lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi. A tale proposito chiede di conoscere le modalità e le 
misure di intervento. 
 
La dott.ssa ALTIERI, riallacciandosi all’ultima parte dell’intervento del dott. PARRELLA, relativa 
all’Accordo Stato-Regioni e a quanto ricordato dalla dott.ssa BERTOLISSI in merito al fatto che 
solo di recente la Commissione Europea ha dato il suo beneplacito per la scheda tecnica sottoposta 
al parere della stessa, aggiunge che, per la prima volta, l’accordo prevede per la programmazione 
2007-2013 l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo in abbinamento a strumenti ordinari di politica 
passiva, come ad esempio la cassa integrazione. 
Secondo quanto prevede tale scheda tecnica, i corsi di formazione non saranno tradizionali, ma ad 
personam, tant’è che saranno coinvolti il Ministero del Lavoro, le Regioni, le Province, i Servizi per 
il Lavoro, le Organizzazioni settoriali e datoriali, i Servizi Pubblici per l’Impiego, i quali dovranno 
essere il motore di tutto il percorso formativo e non saranno coinvolti, soltanto, nella fase iniziale, 
ma anche in itinere per fare orientamento e accompagnamento al reinserimento lavorativo. Grande 
importanza sarà data ai Servizi pubblici per l’impiego che avranno il compito di intervistare, 
fotografare, radiografare il lavoratore allo scopo di conoscere le esperienze professionali acquisite e 
il settore produttivo di provenienza; mentre la Regione, quale ente pubblico locale, dovrà indicare i 
fabbisogni reali e le figure professionali necessarie per definire i percorsi di formazione.  
 
GAMBARDELLA interviene nuovamente per chiarire, riguardo ai bandi Val d’Agri e Val Basento, 
che il sindacato riteneva strategico l’accompagnamento del Fondo Sociale Europeo agli interventi, 
finanziati dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, che si rivolgono all’ampliamento ed al 
potenziamento del tessuto industriale esistente nelle due aree oppure a nuovi insediamenti, ove 
accompagnati da investimenti in termini di innovazione tecnologica; ma ciò non è stato previsto.  
 
L’Assessore AUTILIO, pur ritenendo sostanzialmente non attinente al tavolo del Comitato di 
Sorveglianza l’argomento relativo alla crisi e ai bandi Val d’Agri e Val Basento, considera 
necessaria una riflessione su tale questione, per sottolineare che è stata messa in campo una 
strategia assolutamente diversa al fine di evitare ciò che si è verificato con gli altri bandi, per i quali 
l’impegno delle risorse economiche è stato consolidato per un certo numero di anni. Infatti, è 
prevista una fase di progettazione e, una volta acquisiti i progetti approvati, si procederà a 
finanziarli, e se richiesta, sarà associata una attività formativa a valere sulle risorse del FSE, previa 
presentazione di un apposito progetto. 
Al termine del suo intervento, passa la parola alla dott.ssa Lavieri per l’informativa sullo stato di 
avanzamento del Programma Operativo, prevista al punto 7) dell’Ordine del Giorno. 
 
 
 
7. Informativa sullo stato di avanzamento del Programma Operativo 
 
La dott.ssa LAVIERI, premette che la relazione sullo stato di avanzamento del Programma 
Operativo Basilicata FSE 2007-2013, essendo stata elaborata in pochissimo tempo a causa della 
tardiva definizione della data del Comitato di Sorveglianza, è sprovvista del capitolo relativo 
all’attuazione degli interventi conferiti agli Organismi Intermedi, a seguito delle recenti elezioni 
elettorali che hanno interessato le Amministrazioni Provinciali. 
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L’Autorità di Gestione FSE fa rilevare che, al 31 maggio 2009, lo stato di attuazione finanziaria del 
Programma Operativo FSE 2007-2013 vede una netta crescita degli impegni che ammontano a euro 
81.142.520,37, circa 2,9 milioni di euro in più rispetto al 31 dicembre 2008; mentre i pagamenti 
mostrano un andamento più rallentato, attestandosi a poco meno di 2 milioni di euro alla stessa data. 
Questo dato non tiene conto ancora dello stato di attuazione degli Organismi Intermedi. 
Dall’esame degli indici di performance, si rileva che il rapporto tra gli impegni ed il totale delle 
risorse programmate risulta pari al 25,2% (tale rapporto sale al 43% se si considerano le risorse 
relative al primo triennio del piano finanziario del PO), mentre il rapporto tra la spesa ed il costo 
programmato eleggibile non supera lo 0,6% (valore che sale all’1% se ci si riferisce alle 
disponibilità del triennio 2007-2009). 
La dott.ssa LAVIERI tiene ad evidenziare che il Piano finanziario del Programma Operativo 
concentra nel  primo triennio quasi il 60% delle risorse. Tenendo conto di tale contesto, appare 
evidente il grande sforzo che le Amministrazioni coinvolte nell’attuazione del programma stanno 
ponendo in essere per  implementare la maggiore quantità di risorse, affinchè questa possa generare 
la spesa in tempo utile ad evitare il rischio del disimpegno automatico, già incombente a decorrere 
da quest’anno. Rispetto ai 322 milioni di euro previsti per l’intero periodo di programmazione, 
quasi 189 milioni sono concentrati nel primo triennio e, di questi, il 50% è stato utilizzato, nel senso 
che sono stati avviati i relativi bandi.  
Continuando, informa i componenti del CdS sulle attività poste in essere nell’anno 2009 e sugli 
avvisi pubblici pubblicati o in corso di pubblicazione. 
Dà comunicazione, inoltre, circa l’attivazione del programma sui mille tirocini formativi da 
realizzarsi nella Pubblica Amministrazione per un importo totale di 15,3 milioni di euro, non 
riportata nella relazione, in quanto, benché approvato dalla Giunta Regionale, non è stato ancora 
approvato dal Consiglio Regionale ed, anche, dei programmi relativi al rafforzamento delle attività 
legate all’istruzione, orientate agli obiettivi di servizio, ai percorsi di istruzione e formazione 
tecnica superiore e dell’edizione rivisitata di un programma integrato in materia di cultura e 
formazione. 
Circa lo stato di avanzamento del  bando “Generazioni verso il lavoro”, che ha visto un impegno 
finanziario regionale di 44 milioni di euro, l’Autorità di Gestione FSE evidenzia che nel corso del 
2009 si concretizzerà una rilevante spesa, venendo a scadenza il termine dopo il quale sarà 
possibile, secondo i regolamenti comunitari, procedere al pagamento del  beneficio. Inoltre, proprio 
a causa della crisi che ha spinto molte aziende a rinunciare ai contributi è stato operato uno 
scorrimento della graduatoria ed, allo stato attuale, per circa n.800 imprese potenzialmente 
beneficiarie si sta acquisendo la documentazione che certifichi l’avvenuta assunzione a tempo 
indeterminato prevista dal bando. Le unità lavorative che potranno essere occupate con questo 
programma sono stimate tra 1.500 e 2.000.  
La dott.ssa LAVIERI, poi, informa i presenti circa lo stato di avanzamento procedurale dei bandi 
emanati nel 2008.  
In aggiunta, segnala che in relazione al bando sui patti formativi locali, avviato in via sperimentale 
con la vecchia programmazione, si è ritenuto di finanziare altre iniziative a valere sulla 
programmazione 2007-2013, senza fare un nuovo bando, poiché si è riscontrato un livello 
progettuale elevato delle domande precedentemente presentate. 
Pertanto, esprime fiducia sulla possibilità di conseguire l’obiettivo di spesa, fissato al 31 dicembre 
2009, ma precisa che finora non sussistono le condizioni affinchè l’Autorità di Certificazione possa 
presentare le certificazioni di spesa e domanda di pagamento intermedio, anche, per la mancata 
approvazione da parte della Commissione Europea del documento sul Sistema di gestione e 
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controllo. A tale riguardo, informa che il 19 giugno c.a. il testo modificato ed integrato, a seguito 
delle osservazioni formulate dalla stessa Commissione, è stato trasmesso al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – IGRUE e ne auspica una rapida approvazione. 
A conclusione del suo intervento, la dott.ssa LAVIERI tiene ad evidenziare che, nonostante lo 
sforzo compiuto dalla Commissione Europea al fine di aumentare il prefinanziamento concesso alle 
istituzioni per fronteggiare la crisi, la Regione Basilicata non ne ha un beneficio diretto, avendo da 
sempre provveduto a garantire liquidità agli attuatori degli interventi con le proprie disponibilità di 
cassa, acquisendo solo successivamente, a rimborso, i contributi dell’Unione Europea. 
Sarebbe più utile che i servizi della Commissione convergessero su altri strumenti di sostegno della 
crisi come la rivalutazione del vincolo regolamentare dell’n+r. 
 
Enrico GAMBARDELLA richiede delucidazioni sull’Asse III “Inclusione Sociale”, in quanto ha 
difficoltà a verificare nella relazione informativa lo stato di attuazione. 
 
La dott.ssa LAVIERI precisa che l’Asse III si rivolge a una serie di categorie svantaggiate e ha 
come obiettivo l’inserimento lavorativo di soggetti disabili o lavoratori in mobilità esclusi dal 
mercato del lavoro e parte degli interventi a valere sull’Asse “Inclusione Sociale” sono previsti 
nell’Intesa con le Province.  
La Regione si è riservata di attivare progetti innovativi e sperimentali a valenza regionale. Per 
quanto riguarda l’Asse V “Transnazionalità/Interregionalità” la Regione Basilicata sta aderendo ad 
una serie di progetti interregionali, come quelli sul Catalogo dell’Alta Formazione, sulla Diffusione 
di best practices c/o gli Uffici Giudiziari e sull’Inclusione sociale e lavorativa dei cittadini in 
esecuzione penale; inoltre, la Regione è interessata ad aderire ad un programma sugli antichi 
mestieri, in quanto in Basilicata la tradizione artigianale sta scomparendo, proprio per l’elevata 
intellettualizzazione dei giovani. 
Per quanto riguardo i progetti transnazionali è prevista nell’Intesa Interistituzionale con le Province 
anche l’attivazione congiunta di progetti di questo tipo, recuperando un’esperienza riveniente dal 
Programma Equal che ha consolidato il partenariato tra i paesi dell’Unione Europea.  
 
Prende la parola il Presidente della Provincia di Potenza, LACORAZZA, per invitare l’Assessore e 
l’Autorità di Gestione FSE a coinvolgere le Province nelle fasi di discussione e redazione dei bandi 
per consentire una migliore realizzazione degli interventi previsti nella intesa sottoscritta. 
 
A tale riguardo, interviene la dott.ssa CAIAZZO per proporre, all’Autorità di Gestione FSE, di 
informare, in anticipo, l’Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità, il cui compito è vigilare sul 
buon utilizzo dei fondi e sul rispetto del principio delle pari opportunità. Infine, aggiunge che, 
affinché le donne possano partecipare alle iniziative riguardanti, ad esempio la formazione continua, 
sono necessari accortezze e vantaggi, come le misure di conciliazione (es. l’orario flessibile) o, 
come nel caso dei master, la previsione di punteggi aggiuntivi per le donne che scelgono quelli di 
natura scientifica. 
 
 
8. Informativa sulle modalità di coinvolgimento del partenariato 
 
In merito al punto 8) all’Ordine del Giorno, l’Assessore AUTILIO informa che, con Delibera di 
Giunta Regionale n.1734 del 7 novembre 2008, per dare una sostanziale struttura al rapporto tra 
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Regione Basilicata e partenariato economico-sociale, si è adottato lo schema di Protocollo d’intesa 
per l’istituzione e la regolamentazione di un metodo di confronto partenariale sulla politica di 
coesione, sottoscritto il 28 aprile 2009, in cui sono stati definiti le finalità del partenariato ed i 
principi a cui si deve attenere il Forum del partenariato economico-sociale che ha il compito di 
organizzare tavoli tematici per discutere degli argomenti specifici. La struttura del Forum, 
presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, è in via di definizione. 
 
Interviene GAMBARDELLA per precisare che le forze sociali hanno aderito all’intesa, in quanto, 
rappresenta un cambiamento strategico nell’ambito della gestione dei fondi strutturali e dà loro un 
maggiore coinvolgimento. A tale proposito, auspica che ci sia una consultazione anche nella fase di 
emanazione dei bandi. 
 
La dott.ssa MINARDI, per completezza di informazione, sottolinea che, anche durante il Comitato 
di Sorveglianza del FESR, è stata data informativa sulla procedura che ha portato, non solo alla 
sottoscrizione del protocollo di intesa, ma anche alle modalità di attuazione. Dalla Delibera di 
approvazione del Protocollo di intesa si evince che vi è la volontà politica, da parte della 
Presidenza, di fare in modo che il PES sia presente in maniera unitaria nella programmazione di 
tutti i fondi, tanto che si è prevista in sede di Cabina di Regia la presenza di cinque rappresentanti 
della segreteria tecnica che affiancherà in tutta la fase di costruzione del partenariato. Anche in 
occasione dell’evento di lancio e del Comitato di sorveglianza del FESR si è sottolineato che i 
cinque rappresentanti potranno essere individuati per tematiche e per rappresentanze sindacali e 
naturalmente possono essere anche in numero maggiore qualora si voglia essere rappresentati 
diversamente. 
 
L’Assessore AUTILIO precisa che, fino ad oggi, nella fase di predisposizione ed emanazione dei 
bandi, il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport ha regolarmente e puntualmente 
interessato il partenariato economico-sociale, a seconda delle competenze e dei campi di 
applicazione degli interventi, come, ad esempio, per il bando “Generazioni verso il lavoro”. 
Ciò dimostra che c’è una concertazione a monte e che c’è, quindi, un coinvolgimento del PES nella 
fase di programmazione delle politiche regionali e comunitarie, compresi i programmi di 
cooperazione territoriale. Il partenariato economico-sociale viene interpellato nelle scelte generali, 
mentre per le scelte specifiche sono coinvolte le singole rappresentanze interessate, così come 
previsto dall’Intesa e dalla Regolamentazione Europea.  
Al termine dell’intervento passa la parola alla Autorità di Gestione FSE per la trattazione del punto 
successivo all’Ordine del Giorno. 
 
 
 
9. Adozione degli indicatori aggiuntivi e informativa sulle attività di valutazione 
 
La dott.ssa LAVIERI, prima di passare la parola alla dott.ssa Tarantino, componente del Nucleo di 
Valutazione degli Investimenti Pubblici, per illustrare le attività di valutazione relative alla politica 
regionale di sviluppo per il periodo 2007-2013, precisa che su sollecitazione della Commissione 
Europea, in aggiunta agli oltre 150 indicatori presenti nel Programma Operativo FSE 2007-2013, 
sono stati individuati per l’asse prioritario “Capitale Umano” n.2 indicatori aggiuntivi che si 
declinano in altri sub-indicatori, come  riportati nella tabella presente in cartella. 
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Essi riguardano, il primo, la misura della realizzazione di progetti di scambio e mobilità fra docenti 
universitari e ricercatori-aziende high tech-istituzioni della ricerca, ed il secondo, la misura 
dell’innalzamento del livello qualitativo dell’offerta formativa scolastica superiore riguardo 
all’insegnamento di una lingua straniera. 
 
Prende, poi, la parola la dott.ssa TARANTINO per intervenire sul punto 9) all’Ordine del Giorno 
relativo all’attività di valutazione.  
Su tale argomento, precisa che la Regione Basilicata, in continuità con la prassi di programmazione 
unitaria introdotta sin dal ciclo 1994-1999 e in linea con il Quadro Strategico Nazionale ha adottato, 
con Delibera di Giunta Regionale n.1214 del 30 luglio 2008, il Piano di Valutazione Unitario, dopo 
la presentazione ai vari Comitati di Sorveglianza dei programmi FESR, FSE e PSR e l’illustrazione 
al Sistema Nazionale di Valutazione e alla Commissione Europea. 
Il Piano in questione riguarda tutte le valutazioni di interventi della politica regionale unitaria nel 
rispetto dell’esigenza della Commissione Europea e delle singole Autorità di Gestione di porre in 
rilievo il valore aggiunto comunitario dei singoli PO e dei fondi. 
La cosa importante è avere una visione coordinata degli effetti che le politiche di sviluppo regionale 
producono sul territorio, anche indipendentemente dalle fonti di finanziamento. 
Sulla base delle linee guida della Commissione Europea e del Sistema Nazionale di Valutazione e 
sulla scorta della programmazione 2000-2006, i criteri guida sono i seguenti: 

 effettuare valutazione sui temi e obiettivi di policies circoscritti, sugli effetti prodotti e 
sull’efficacia degli strumenti;  

 svolgere una valutazione in itinere, cioè seguire su base continua l’attuazione dei programmi 
operativi; 

 condurre nella fase iniziale anche valutazioni ex post su azioni intraprese nei precedenti 
periodi di programmazione in modo da fornire utili indicazioni per migliorare le decisioni e 
le pratiche per il 2007-2013; 

  governance unitaria e coinvolgimento dei portatori di interesse nella definizione delle 
domande valutative. 

A tale proposito, una delle modalità di coinvolgimento delle partenariato socio-economico (c.d. 
styling group di valutazione), ma anche di altri portatori di interesse, non necessariamente 
rappresentati, è quella di coinvolgerli nella fase di identificazione delle domande valutative. 
Il Piano è uno strumento flessibile, pertanto, tutte le valutazioni da effettuare nell’intero arco 
programmatico non sono state identificate, ma soltanto quelle da effettuare nel primo biennio e sono 
fondamentalmente ex post, mentre, dal 2010 verranno fatte anche valutazioni concernenti due o più 
temi per anno di azioni avviate con la programmazione 2007-2013. 
Le valutazioni concluse o in corso previste nel PDV, riguardanti non soltanto fondi comunitari ma 
anche altri fondi, si possono così sintetizzare: 
 

1. effetti prodotti sul mercato del lavoro e sull’occupazione degli interventi FSE 2000-2006 in 
Basilicata; 

2. valutazione ex-post del PSR 2000-2006 (conclusa nel dicembre 2008); 

3. ricognizione sullo stato di attuazione del PO Val D’Agri (conclusa nel luglio 2008 e discussa in 
Consiglio Regionale); 
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4. cittadinanza solidale: valutazione sull’efficacia e funzionamento delle reti tra istituzioni e 
servizi pubblici e privati in termini di inclusione sociale –lezioni per i POIS (conclusa); 

5. affidamento valutazione in itinere PSR (in corso); 

La dott.ssa TARANTINO, precisa che la valutazione condotta da Ismeri Europa, illustrata nel corso 
del Seminario di lancio del PO FSE 2007-2013, era già prevista nel Piano di Valutazione e che il 
suo scopo era quello di verificare l’efficacia di una gamma di strumenti, alcuni di natura innovativa, 
introdotti nella programmazione 2000-2006, non solo in termini di placement occupazionale ma 
anche di matching tra domanda ed offerta di lavoro.  
Per quanto attiene alle valutazioni in preparazione, fa presente che è previsto un focus su interventi 
rivolti al sistema della Ricerca e dell’Università e sull’interazione tra scuola, imprese e territorio, un 
tema più volte sottolineato dall’Assessore e dall’Autorità di Gestione FSE, anche con riferimento al 
deficit di competenze in Basilicata evidenziato dall’indagine Pisa condotta dall’OCSE. 
La terza valutazione, inizialmente prevista come ex post, ma in realtà sarà on going, riguarda il 
nuovo sistema di governance che è stato messo in piedi con le imprese con specifico riferimento 
all’intesa triennale siglata. 
La dott.ssa TARANTINO, conclude il suo intervento, precisando che le altre valutazioni presenti 
nel Piano di valutazione unitario, riguardano i risultati anticiclici degli interventi previsti dal 
Programma Operativo FESR per contrastare la recessione e gli effetti prodotti dal programma 
Basitel sulla qualità dei servizi pubblici offerti on line, sull’interattività, sull’inclusione sociale e 
sulla competitività produttiva. 
 
La dott.ssa BERTOLISSI, riprendendo l’argomento sugli indicatori aggiuntivi, precisa che non si 
tratta di un accanimento della Commissione Europea ma di una decisione, presa in ambito 
negoziale, di integrare gli indicatori relativi agli obiettivi comuni con alcuni più specifici e 
significativi, in quanto associati ad obiettivi di particolare rilevanza strategica per il territorio della 
regione. Quindi è importante che gli indicatori aggiuntivi vengano condivisi dal Comitato. 
 
La dott.ssa LAVIERI interviene su tale questione per aggiungere che la Regione intende proseguire 
le attività di valutazione proprio sui temi che sono oggetto di rilevazione degli indicatori aggiuntivi, 
rimarcando che c’è, quindi, un chiaro disegno di insistere su certi obiettivi e di verificare, anche, la 
conseguente attuazione. 

Conclude il suo intervento, chiedendo di mettere a verbale la condivisione sugli indicatori 
aggiuntivi.  

 
 
 
10. Informativa sulle attività di comunicazione 
 
L’Assessore AUTILIO, in merito alle attività di comunicazione, passa la parola al dott. 
ALBANESE dell’Ufficio Progettazione Strategica ed Assistenza Tecnica, che illustra le attività di 
informazione e pubblicità sul PO FSE 2007-2013, programmate e realizzate dal Dipartimento 
Formazione, Lavoro, Cultura e Sport.  
Nel corso del 2008 le attività di comunicazione si sono concentrate sulle varie fasi dei bandi 
(Giovani Eccellenze Lucane, Catalogo Regionale dell’Alta Formazione, Generazioni verso il 
lavoro, Rafforzamento e qualificazione dell’offerta formativa scolastica, ecc.), sia preliminarmente, 
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con il coinvolgimento dei soggetti interessati, sia successivamente per la presentazione degli stessi 
anche con conferenze zonali di approfondimento. 
Inoltre, sono stati messi in atto degli strumenti di comunicazione differenziati, quali la pubblicità, 
quindi stampa, affissioni e informazioni date al numero verde; le relazioni con i media e quindi i 
comunicati stampa; l’inserimento di tutte le notizie all’interno del portale “Basilicatanet”.  
Il 2009 si presenta come l’anno propulsivo per le attività di comunicazione. Tra le iniziative 
realizzate figurano: la definizione del logotipo e dell’annesso slogan istituzionale; la 
predisposizione del manuale di linea grafica, che è in fase di approvazione, contenente le 
informazioni e le disposizioni relative all’utilizzo degli elementi grafici del P.O. relativi al logotipo, 
alla sezione istituzionale, gli abbinamenti cromatici, i loghi aggiuntivi, le indicazioni su 
modulistica, affissioni, informatica, audiovisivi vari, eventi, cartellonistica e gadget; l’adesione alla 
“Rete nazionale per la comunicazione dei fondi strutturali 2007-2013”, coordinata dal Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; la partecipazione nel mese di maggio 2009 all’evento 
del Trend Expo, 15° Salone dell’Orientamento, della Formazione, della Cultura e del Lavoro, 
durante il quale, oltre alla distribuzione di materiale e gadget di vario genere, il Dipartimento 
Formazione, Lavoro, Cultura e Sport si è fatto promotore di una serie di seminari e incontri-
dibattito sulla scuola, sulle politiche del lavoro, sull’orientamento, ricerca e innovazione; 
l’organizzazione dell’evento di lancio del PO; la predisposizione di una mailing list di tutti i 
soggetti da coinvolgere per le future iniziative che è in continuo aggiornamento; la pubblicazione 
sul sito web del Dipartimento dell’elenco dei beneficiari. 
Nel corso di quest’anno si intende ancora predisporre e implementare un portale di tipo informativo 
ed interattivo; partecipare all’evento Open Days 2009 che si terrà a Matera il 29 e 30 ottobre,  il cui 
programma è ancora in fase di definizione; partecipare ad una serie di manifestazioni per informare 
il più possibile delle iniziative rientranti nella programmazione FSE 2007-2013; avviare attività di 
diffusione e pubblicità attraverso mezzi stampa e realizzare depliant multilingue; definire il sistema 
di valutazione del piano di comunicazione, così come esposto nella sezione 2.7, in riferimento 
all’articolo 2.2 del Regolamento (CE) n.1828 del 2006. 
 
Su tale argomento, la dott.ssa BERTOLISSI esprime il suo apprezzamento per gli sforzi compiuti 
dal Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport per dare visibilità all’azione del Fondo 
Sociale Europeo e per i contenuti delle attività che si stanno realizzando e che si realizzeranno 
nell’ambito del Piano di Comunicazione: il portale web che verrà migliorato, la pubblicazione della 
lista dei beneficiari, il sistema di valutazione del piano stesso. 
 
GAMBARDELLA interviene sul termine “comunicazione” che andrebbe sostituito con 
“conoscenza” e che rappresenta uno degli elementi di maggiore criticità registrati dalle parti sociali 
nella programmazione 2000-2006, in quanto è stato un aspetto non costante ed adeguato. 
Ritiene, come presupposto fondamentale, per il coinvolgimento degli attori sociali ed economici 
della programmazione di tutti i fondi strutturali, la conoscenza e la condivisione costante e non 
episodica, non solo degli obiettivi, ma anche delle modalità di attuazione e dell’efficacia degli 
interventi. Per fare ciò, aggiunge che sarebbe utile creare un osservatorio che fornisca, in modo 
costante, il trend delle attività e soprattutto l’efficacia delle misure e consentire alle parti sociali di 
esprimere un parere sulle attività. 
  
L’Assessore AUTILIO, in risposta all’intervento del rappresentante della CISL, sottolinea che è 
importante separare la comunicazione e la conoscenza dall’acquisizione dei dati a seguito del 
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monitoraggio, in quanto trattasi di due aspetti della conoscenza che però forse non coincidono con 
la comunicazione.  
Sostiene che, probabilmente, uno degli aspetti negativi della precedente programmazione, è la 
mancata adeguata conoscenza di ciò che veniva portato a compimento, affinchè il potenziale 
beneficiario potesse godere di quelle che erano le azioni attivate. Oggi, invece, sembra che per i 
bandi come ad esempio “Generazioni verso il lavoro” e “Qualificazione dell’offerta formativa 
scolastica”, la Regione si sia mossa verso la direzione di una conoscenza, coinvolgendo il 
partenariato e le scuole.  
In riferimento all’acquisizione di dati, la richiesta è meritevole di accoglimento, ma è tutt’altra cosa 
e soltanto in tale direzione è comprensibile l’importanza dell’osservatorio per monitorare 
quotidianamente i passi compiuti.  
Aggiunge che in linea di massima la comunicazione relativa al P.O. sia abbastanza adeguata e che 
ci sarà un impegno più proficuo per renderla ancora più efficiente e per divulgare ancora di più 
l’intervento del Fondo Sociale Europeo. 
 
La dott.ssa LAVIERI, riprendendo l’intervento del dott. ALBANESE, tiene ad evidenziare che 
l’Autorità di Gestione ha già proceduto alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari in una 
specifica sezione del sito internet del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, 
accessibile a tutti i cittadini ed in continuo e costante aggiornamento, che dà seguito ad una precisa 
disposizione regolamentare. 
Ritiene opportuno informare che è in corso con la Commissione Europea una interlocuzione sul 
problema della privacy riferito ai dati personali dei singoli beneficiari, sollevato dal  Ministero del 
Lavoro.  
Inoltre, aggiunge che nel Piano di Comunicazione sono previste una serie di iniziative (seminari 
periodici durante i quali presentare i risultati dell’attuazione dei singoli bandi e delle singole 
attività) che serviranno ad aggiornare tutti, compreso il partenariato socio-economico, 
sull’avanzamento dei programmi e sulle opportunità. 
La dott.ssa LAVIERI, ribadisce che attraverso il Piano di Comunicazione specifico per il FSE, sarà 
possibile fornire, in maniera più mirata, tutte le informazioni attinenti alle attività avviate durante la 
fase di attuazione del Programma Operativo e le giornate degli Open Days di Matera saranno 
importanti per organizzare dei workshop in cui si parlerà, non soltanto, di strategie ma anche di 
iniziative che si realizzeranno e dunque sarà l’occasione per ascoltare eventuali necessità. Da ciò si 
evince che i momenti informali saranno importanti sia per il partenariato economico-sociale e sia 
per il singolo cittadino. 
 
SILEO di Confindustria si ricollega al discorso del rappresentante della CISL, evidenziando 
l’importanza di alimentare un flusso di informazioni che, a seconda delle varie situazioni, sia tarato 
sull’aspetto della pubblicazione o sulla conoscenza degli atti, ma che è altrettanto importante fare 
valutazioni di preistruttoria e prevalutazione degli argomenti sui quali fare informativa. 
 
La dott.ssa LAVIERI precisa che nel Programma Operativo c’è una quota di risorse destinata anche 
all’accrescimento delle competenze del partenariato, la cui attivazione comporterà un impegno 
reciproco nella direzione di trovare obiettivi e modalità di crescita delle competenze in modo che il 
partenariato possa partecipare a tutta l’attività di attuazione del programma.  
Per quanto riguarda le attività di conoscenza, il partenariato economico-sociale è coinvolto nella 
fase di programmazione delle linee strategiche e l’articolo 4 della già richiamata delibera prevede la 
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partecipazione dello stesso anche agli indirizzi operativi. Inoltre, viene coinvolto nei Comitati di 
Sorveglianza e nel momento in cui vengono portati all’attenzione i risultati della valutazione. E’ da 
ritenere, quindi, che il coinvolgimento del partenariato su tutti questi aspetti sia adeguatamente 
preso in considerazione, per cui appare ridondante e travalicante i rispettivi ruoli, la richiesta del 
partenariato di voler essere coinvolto anche nella fase di emanazione del singolo atto, delibera o 
determina. 
 
 
 
11. Informativa sull’inclusione sociale delle minoranze Rom e Sinti 
 
La dott.ssa LAVIERI precisa che l’argomento inserito al punto 11) dell’Ordine del Giorno è una 
richiesta specifica avanzata dalla Commissione Europea al momento della stesura dell’Ordine del 
Giorno e che, in realtà nella programmazione 2000-2006 non è stata realizzata nessuna attività 
specifica in tal senso, poiché in Basilicata non si conoscono particolari emergenze  relative a queste 
comunità. 
Per la nuova programmazione, l’impegno è quello di acquisire, dove sarà possibile, informazioni 
riguardo all’eventuale presenza di rilievo sul territorio di queste minoranze etniche ed, 
eventualmente, di concertare congiuntamente con la Provincia, iniziative mirate. 
La parola passa  al dott. ROMANIELLO dell’Assistenza Tecnica, per la informativa sul successivo 
punto all’OdG. 
 
 
 
12. Informativa sulla descrizione del Sistema di Gestione e Controllo 
 
Il dott. ROMANIELLO, nel prendere la parola sottolinea che il Sistema di gestione e controllo è un 
documento obbligatorio e complesso, strutturato in sei capitoli che descrivono ruoli, funzioni e 
compiti dei diversi attori coinvolti nell’attuazione del Programma Operativo FSE 2007-2013. 
Sottolinea che il documento, frutto di un’attività di collaborazione tra l’Autorità di Gestione e altre 
Autorità e gli Organismi Intermedi, è stato elaborato come strumento di accompagnamento al 
ridisegno della governance del fondo strutturale. Le sue finalità sono l’accompagnamento alla 
corretta attuazione delle operazioni cofinanziate dal FSE, la valorizzazione della mole informativa 
che l’Autorità gestisce ed elabora, la cooperazione tra gli attori. 
Già nel precedente periodo di programmazione le attività di gestione e controllo sono state possibili 
grazie al SIRFO che ha consentito di fornire in modo capillare le informazioni. Tale sistema 
informativo, valutato come buona pratica, è in fase di aggiornamento in base ai vincoli richiesti dai 
nuovi regolamenti comunitari in materia. 
L’iter, che si è seguito per la costruzione del documento è stato complesso; è stato avviato a marzo 
del 2008 e si è concluso a giugno 2009. La fase cruciale ha riguardato il 2008, quando c’è stato il 
ridisegno organizzativo dei vari attori, la definizione delle procedure per consentire il corretto 
controllo delle operazioni cofinaziate dal FSE. Alla data odierna, si è in attesa del parere di 
conformità della Commissione Europea.  
L’Autorità di Gestione, coordinando naturalmente tutti gli altri attori del processo, ha inteso 
fotografare l’esistente, oltre che disegnare le procedure, innovandole, laddove si è reso necessario, 
definendo una pista di controllo e una serie di livelli di controllo, a seconda dei ruoli e delle 
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funzioni assegnati. E’ stata rispettata la separatezza delle funzioni fra le Autorità di Gestione, di 
Certificazione e di Audit. 
Molto articolata è anche la descrizione del ruolo degli Organismi Intermedi. 
 
Prosegue l’informativa sul sistema di gestione e controllo la dott.ssa LEONE dell’Assistenza 
Tecnica che illustra i capitoli dal due al cinque, dedicati all’analisi del ruolo e funzione delle tre 
Autorità e degli Organismi Intermedi. Per quanto riguarda l’Autorità di Gestione, viene descritta 
l’organizzazione e nel dettaglio, la designazione avvenuta con un atto di Giunta, i ruoli e le funzioni 
dirette o delegate, l’organigramma, le funzioni dei vari livelli gerarchici di competenza, le funzioni 
e il mansionario dei livelli intermedi di responsabilità della struttura dipartimentale. 
Uno dei punti più importanti è l’utilizzo da parte degli uffici dell’Autorità di Gestione di un 
Manuale delle Procedure che regola la programmazione, la gestione, la chiusura delle operazioni e i 
controlli di primo livello, da comunicare agli organismi intermedi, accompagnato dal Manuale delle 
Procedure dell’Autorità di Audit e da quello dell’Autorità di Certificazione, tutti approvati con 
Delibere di Giunta Regionale.  
Il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione individua le strutture preposte ai controlli di 
primo livello, descrive le procedure di verifica di primo livello che si estrinsecano in piste di 
controllo, individua le check-list, descrive le modalità e gli strumenti di esecuzione delle verifiche 
amministrative, che vengono fatte sul 100% delle operazioni concluse (“attività di rendicontazione” 
a chiusura delle operazioni) e delle verifiche in loco che sono invece a campione. Vi sono, inoltre, 
delle sezioni dedicate alle modalità e ai criteri di selezione con cui vengono trattati gli appalti 
pubblici, la normativa riguardante gli aiuti di Stato, le pari opportunità e maninstreaming di genere, 
ecc.; alle piste di controllo (il cui documento descrittivo è allegato a quello dei “Sistemi di gestione 
e controllo”) che sono previste per qualunque tipologia di operazione; alle procedure da seguire in 
caso di irregolarità e recuperi delle somme irregolarmente erogate. 
 
 
Il dott. ROMANIELLO continua l’informativa sulla descrizione del Sistema di gestione e controllo,  
sottolineando il coinvolgimento degli Organismi Intermedi, individuati nelle Province di Potenza e 
Matera e dei relativi Organismi in house, che sono le Agenzie provinciali, che erogano attività di 
formazione, orientamento e inserimento lavorativo. Il Manuale precisa quali sono i principi che 
sono chiamati a rispettare gli Organismi Intermedi per l’affidamento in house. Altre innovazioni 
importanti sono la scannerizzazione di tutti i documenti collegati alla rendicontazione e 
l’evoluzione del sistema informativo da un client-server ad un web-service, cosa che innanzitutto 
semplifica l’accesso e le modalità di caricamento dei dati e poi consente di rendere il sistema 
informativo più dinamico e funzionale anche alle esigenze informative del Comitato di 
Sorveglianza. 
Il manuale dell’Autorità di Certificazione indica i ruoli, le funzioni e il modello organizzativo della 
stessa, nonché le procedure per gli importi da recuperare e tutte le necessità procedurali a cui si è 
vincolati, nonché il collegamento con il sistema contabile della Regione Basilicata. 
L’Autorità di Audit, con la sua strategia di controllo di secondo livello, ha provveduto a far 
approvare il proprio manuale delle procedure. 
 
La dott.ssa LEONE interviene sul flusso informativo attinente ai tre diversi livelli di accesso delle 
Autorità al sistema SIRFO, chiarendo che l’Autorità di Gestione esegue la verifica amministrativa 
ed eventualmente in loco dei documenti contabili e ne effettua la registrazione in Sirfo, così che 
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l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di Audit, possano disporre di tali informazioni con 
tempestività. Analogamente dette Autorità, con diversi livelli di accesso, possono registrare gli esiti 
di eventuali controlli eseguiti. 
 
Interviene la dott.ssa BERTOLISSI, sottolineando che i documenti trasmessi all’IGRUE verranno 
esaminati dalla Commissione Europea per verificare in che misura rispondono alle osservazioni 
fatte in precedenza. Una di queste riguardava gli Organismi Intermedi, in quanto c’era stata 
un’analisi fatta dalla Commissione sulla natura in house o meno di questi organismi, che aveva dato 
sostanzialmente esito positivo anche se mancava un complemento di informazione sull’attività 
prevalente. 
 
La dott.ssa LAVIERI precisa che, rispetto alla corrispondenza intercorsa sugli organismi in house, 
di cui si avvalgono le Province, era stato chiesto alla Commissione Europea di esprimere un parere 
circa la coerenza della tipologia di organismo con la regolamentazione comunitaria in materia. 
Successivamente è stata inviata tutta la documentazione relativa agli atti costituzionali delle due 
Agenzie Provinciali e si è provveduto anche a riscontrare la richiesta di integrazioni da parte della 
Commissione. Precisa, inoltre, che di tale questione non c’è evidenza nel documento di gestione e 
controllo, mentre, nello stesso, sono fornite le informazioni circa l’organizzazione delle Province, 
sia rispetto alle funzioni che sono chiamate a svolgere, sia rispetto alle funzioni di controllo che 
devono esercitare nei confronti degli organismi in house.  
 
 
 
13. Varie ed eventuali 
 
Rilevando che non vi sono altri argomenti da discutere, l’Assessore AUTILIO ringrazia per la 
partecipazione tutti i componenti del Comitato, in modo particolare, la dott.ssa Bertolissi della 
Commissione Europea, la dott.ssa Altieri del Ministero del Lavoro, la dott.ssa Grenga del Ministero 
dell’Istruzione, il personale della Direzione Generale ed i collaboratori dell’Assistenza Tecnica per 
l’ottimo lavoro svolto e, alle ore 15.00, dichiara chiusa la II riunione del Comitato di Sorveglianza 
del Programma Operativo Basilicata F.S.E. 2007-2013. 


