
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comitato di Sorveglianza 

del Programma Operativo FSE 2007-2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VERBALE DELLA III RIUNIONE 
 

Policoro, 10 giugno 2010 

 



III Riunione del Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata 2007-2013                                      2 
 
 
 

 
 

                                           
 

Il  giorno 10 giugno 2010, presso l’Orohotel di Policoro (MT), si è tenuta la III riunione del 
Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE Basilicata 2007/2013, convocata con nota 
del 19 maggio 2010 prot. n.102278/7401 dall’Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport 
in qualità di Presidente del Comitato. 

Alla riunione sono presenti i seguenti componenti: 
 

1. Rosa MASTROSIMONE, Assessore Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, in qualità di Presidente CdS 

2. Maurizio PULCIANESE, in qualità di rappresentante della Commissione Europea 

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

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

5. Lucilla Filomena Maria DI RICO, in qualità rappresentante dell’AdG PON GAS 

6. Liliana SANTORO, in qualità di Autorità di Gestione FSE 

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Francesco MENZELLA, in qualità di Dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Matera 

16. Nicola LOPATRIELLO, in qualità di vice presidente dell’ANCI Basilicata 

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

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

19. Antonio Canio DE MARTINO, in qualità di rappresentante della Confartigianato 

20. Leonardo MONTEMURRO, in qualità di rappresentante della CNA 

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

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

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

24. Enrico GAMBARDELLA, in qualità di rappresentante della CISL  

25. Raffaele RICCIUTI, in qualità di amministratore unico di Sviluppo Basilicata 

 
 
Partecipano, inoltre:  
 

1. Ilaria PARISI e Teresa CIANNI dell’Associazione Tecnostruttura delle Regione per il FSE 
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2. Carmela BUONGERMINO, in qualità di rappresentante dell’Autorità di Certificazione 

3. Rosa TARANTINO, in qualità di componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
Pubblici - Dip. Presidenza della Giunta 

4. Marco ALBANESE, funzionario dell’Ufficio Progettazione Strategica ed Assistenza - Dip. Formazione, 
Lavoro Cultura e Sport 

5. Giuseppe ROMANIELLO, Direttore dell’Apof-il 

6. Anna Maria GENTILE, coordinatore AT PO FSE 2007-2013 (Società Meridiana) 

7. Chiara SOMMA (Società ETT Solution srl) 
 
nonché alcuni funzionari delle strutture regionali interessate all’attuazione del programma operativo 
 

Risultano assenti: 

1. Ministero dello Sviluppo Economico 

2. Ministero dell’Economia e delle Finanze 

3. Presidenza del Consiglio dei Ministri 

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

5. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (AdG PON “Competenze per lo sviluppo”) 

6. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (AdG PNM “Ricerca e competitività) 

7. Autorità Ambientale 

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

9. Autorità di Gestione FEASR 

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

11. Consigliera provinciale di parità 

12. Confindustria Basilicata 

13. Confcommercio 

14. Confesercenti 

15. Confagricoltura 

16. Federazione Regionale Coldiretti di Basilicata 

17. Confederazione Italiana Agricoltori di Basilicata 

18. AGCI Regionale 

19. Forum Terzo Settore  

20. CGIL 

21. UIL 

 
Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale di staff della Direzione Generale del 
Dipartimento, Formazione, Lavoro, Cultura e Sport. 
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1. Approvazione ordine del giorno 
 
L’Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, dott.ssa Rosa MASTROSIMONE, prima di 
avviare i lavori della III riunione del Comitato di Sorveglianza, saluta e ringrazia tutti i  presenti, ed 
in modo particolare, i rappresentanti della Commissione europea, dott.ssa Paola Bertolissi e dott.  
Maurizio Pulcianese. Quest’ultimo, in qualità di nuovo rapporter del Programma Operativo FSE 
Basilicata 2007-2013, riporta i saluti e i ringraziamenti del Capo Unità della Commissione per il 
lavoro svolto dalla precedente Autorità di Gestione FSE e le congratulazioni per la nomina della 
dott.ssa Liliana Santoro quale nuova Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo. 
L’Assessore alle ore 10,00 apre i lavori sottoponendo all’approvazione del Comitato di 
Sorveglianza la proposta dell’Autorità di Gestione FSE Basilicata 2007-2013 di anticipare la 
discussione dell’argomento “Presentazione di buona pratica”, inserito al punto 13) dell’Ordine del 
Giorno trasmesso via email ai componenti,  prima dell’Informativa sull’attuazione del programma 
di contrasto alla crisi economica, di cui al punto 9) del precedente OdG, ciò giustificato dalla 
correlazione argomentativa dei due punti soprarichiamati. 
L’Assessore, poi, dà lettura dell’Ordine del Giorno modificato, come di seguito riportato, per 
sottoporlo all’approvazione del Comitato:   

1. Approvazione Ordine del Giorno 
Programmazione 2007-2013 
2. Approvazione verbale della seduta del CdS del 23 giugno 2009 
3. Comunicazione esiti consultazione scritta effettuata nel corso del 2009 
4. Precisazione/variazioni testo del: 

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

5. Presentazione e approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2009 
6. Stato di avanzamento del Programma Operativo nel 2010 
7. Informativa dell’Autorità di Audit 
8. Informativa sugli affidamenti diretti 
9. Presentazione di buona pratica 
10. Informativa sull’attuazione del programma di contrasto alla crisi economica 
11. Sinergie PON Ministero del Lavoro-POR 
12. Contratti di disponibilità nel settore scuola 
13. Coordinamento con le attività promosse dal PON Competenze per lo Sviluppo 
14. Informativa sulle azioni per il dialogo sociale 
15. Informativa sulle attività di valutazione 
16. Informativa sulle attività di comunicazione 

Programmazione 2000-2006 

17. Informativa sullo stato delle operazioni di chiusura relativamente al FSE 

Programmazione 2000-2006 e 2007-2013 
18. Varie ed eventuali 
 

L’Ordine del Giorno modificato è approvato dal Comitato.  
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I lavori del Comitato proseguono con l’esame dei singoli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno. 

 
 
2. Approvazione verbale della seduta del CdS del 23 giugno 2009 
 
In merito al punto 2) dell’OdG, l’Assessore MASTROSIMONE propone di procedere 
all’approvazione del verbale della II Riunione del Comitato di Sorveglianza tenutasi il giorno 23 
giugno 2009 in località Rifreddo – Pignola (PZ).  

Il Comitato approva il verbale della II riunione del CdS senza nessuna osservazione. 

 

 
3. Comunicazione esiti consultazione scritta effettuata nel corso del 2009 
 
A riguardo del punto 3) dell’OdG, l’Assessore MASTROSIMONE fa presente che, al fine di 
approvare l’impiego degli strumenti di ingegneria finanziaria necessari per l’attuazione di alcune 
attività previste dagli Assi “Occupabilità”, “Inclusione Sociale” e “Capitale Umano” del PO FSE 
Basilicata 2007-2013, la Presidenza del Comitato, con nota del 27 novembre 2009 prot. 
n.218824/7401 ha attivato la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato, 
conclusasi con esito positivo, dandone comunicazione con lettera del 17 dicembre 2009 prot. 
n.230792/7401. 

Il Comitato prende atto degli esiti positivi della procedura di consultazione scritta dei 
componenti del CdS. 
 
 
 
4. Precisazioni/variazioni del Regolamento del CdS, del Programma Operativo e del 

Piano di Comunicazione 
 
 
Rispetto al punto 4) dell’OdG, l’Assessore Mastrosimone invita l’Autorità di Gestione, dott.ssa 
Liliana Santoro, a illustrare le precisazioni/variazioni proposte. 
La dott.ssa SANTORO, accogliendo l’invito, informa che:  
 

 circa il Regolamento del Comitato di Sorveglianza, vengono proposte le seguenti variazioni 
contenute nel documento consegnato ai componenti in formato revisione: 

 
- l’inserimento della parola “Basilicata” tra  le parole “FSE” e “2007-2013” della dicitura 

“Programma Operativo FSE 2007-2013”; 
- la sostituzione, alla fine del primo capoverso dell’art.1, della frase “ è composto in 

conformità alla deliberazione medesima”  con “ è composto come segue”; 
- l’eliminazione della dicitura “in conformità con quanto previsto nel provvedimento istitutivo 

dello stesso” riportata al terzo capoverso dell’art.1; 
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- l’inserimento al quarto  capoverso  dell’art.1 della frase “un rappresentante di Sviluppo 
Basilicata SpA, in qualità di soggetto gestore del Fondo di Sostegno e di Garanzia del PO 
FSE Basilicata 2007-2013, a titolo consultivo”; 

-  l’introduzione all’art.3, dopo la dicitura “L’ordine del giorno definitivo e ogni altro 
documento di lavoro vengono trasmessi per posta elettronica almeno due settimane prima 
della riunione”, la seguente frase “o resi disponibili su una pagina web regionale previa 
comunicazione a mezzo e-mail. E’ fatto carico a tutti i componenti del Comitato di 
Sorveglianza di comunicare alla Segreteria Tecnica l’indirizzo di posta elettronica, il 
numero di fax e l’indirizzo postale cui inviare eventuale documentazione”; 

- l’eliminazione della frase “Il verbale è approvato dai membri del  Comitato nel corso della 
riunione successiva del Comitato” riportata nell’art.3 e l’aggiunta della seguente dicitura 
“Al termine della riunione sarà fornità la sintesi delle decisioni assunte”;  

- l’inserimento sempre nel richiamato art.3, dopo la frase “I verbali sono trasmessi ai 
componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione” le parole “e vengono 
approvati...” e l’eliminazione della frase “Eventuali richieste di integrazioni o modifiche 
sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, in tempo utile per 
l’approvazione del verbale nella successiva riunione. L’approvazione del verbale può 
avvenire, altresì, su iniziativa della Presidenza del Comitato”; 

- l’aggiunta al secondo capoverso dell’art.4 dopo “…entro 10 giorni lavorativi dalla data di 
spedizione via posta elettronica o fax” della frase “o dalla data di comunicazione a mezzo e-
mail della loro disponibilità su una pagina web del sito regionale”; 

- sostituzione all’art.6 secondo capoverso della frase “nell’apposito sito www.basilicatanet.it 
della Regione Basilicata” con la seguente “nella sezione web o sito internet dedicato”. 

 
 

 le modifiche del Programma Operativo, riportate nell’estratto consegnato ai componenti in 
modalità revisione per facilitarne la lettura, si riferiscono alle correzioni materiali del paragrafo 
4.1.7. Asse VI “Assistenza Tecnica” e nello specifico alle categoria di spesa delle seguenti 
attività: 
- c) ed e) da 86 ad 85 
- j) e k) da 85 ad 86 

 
 

 in relazione al Piano di Comunicazione si propone di modificare il paragrafo 2.7 della 
precedente versione del documento, al fine di evidenziare in maniera più puntuale le attività di 
monitoraggio e valutazione intermedia e finale, necessarie a verificare l’efficacia e a ridefinire, 
ove necessario, gli interventi programmati e realizzati. Il nuovo contenuto del paragrafo è 
riportato nell’estratto consegnato ai componenti.  

 

Il Comitato di Sorveglianza approva le precisazioni e le modifiche del Regolamento Interno, 
del Programma Operativo e del Piano di Comunicazione. 
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5. Presentazione e approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2009 
 
Per la presentazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2009, di cui al punto 5) dell’OdG, 
l’Assessore MASTROSIMONE passa la parola alla dott.ssa Chiara Diana, funzionario della 
Direzione Generale del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport,. 
La dott.ssa DIANA nel porgere le scuse per i disguidi sorti nella fase di trasmissione del documento 
in questione specifica che, nel futuro per evitare tali difficoltà e così come prevede il nuovo 
Regolamento interno approvato, l’Autorità di Gestione FSE renderà disponibile la documentazione 
relativa agli argomenti in discussione all’interno di un’area riservata del portale della Regione 
Basilicata. 
Precisato che le modifiche rispetto alla prima bozza del documento in questione sono riportate in 
una sintesi consegnata ai componenti del Comitato, la dott.ssa DIANA prosegue il suo intervento 
illustrando il RAE 2009 che, oltre a rappresentare un adempimento previsto dai Regolamenti CE 
n.1083/2006 e 1828/2006, è una occasione per esaminare lo stato di attuazione del Programma 
Operativo, il grado di conseguimento degli obiettivi e per evidenziare eventuali criticità. 
Sottolinea che le principali tappe del percorso programmatico-istituzionale realizzate dalla Regione 
Basilicata nel corso del 2009 hanno riguardato: 

- la definizione del Piano Pluriennale del Lavoro e del PIGI; 
- la stipula dell’Intesa Interistituzionale tra Regione e Province di Potenza e Matera e 

dell’Accordo Operativo; 
- la definizione delle linee guida triennali per la qualificazione, il rafforzamento e 

l’ampliamento dell’offerta formativa scolastica; 
- la stipula dell’Accordo anticrisi Governo-Regioni i cui destinatari sono prevalentemente 

lavoratori in Cassa Integrazione e mobilità;  
- la costituzione del Fondo di Sostegno e Garanzia di 15 milioni di euro, la cui gestione è 

affidata alla Società Sviluppo Basilicata, quale Organismo in House della Regione Basilicata 
(il cui regolamento di gestione è ancora in fase di definizione), al fine di agevolare l’accesso 
al credito da parte di microimprese, nuova imprenditoria, soggetti svantaggiati, organismi no 
profit e operatori sociali.  

 
Fa rilevare come dal documento consegnato ai componenti emerge che i risultati raggiunti al 31 
dicembre 2009 nel complesso sono positivi in termini di capacità di impegno e di avanzamento 
della spesa. Gli assi rispetto ai quali si registra una capacità di impegno e di pagamento più 
consistente sono in ordine decrescente: l’Asse III “Inclusione Sociale”, l’Asse II “Occupabilità” e 
l’Asse IV “Capitale Umano”; per i primi due assi prioritari il Fondo di Sostegno e di Garanzia ha 
avuto un peso determinante. 
Nel mese di dicembre 2009 è stata presentata alla Commissione europea la prima domanda di 
pagamento per un importo di € 46.758.188,57, evitando così, alla scadenza del 31 dicembre 2009, il 
disimpegno automatico (c.d. regola n+2). 
Conclude il suo intervento esponendo in modo dettagliato, i valori assoluti e percentuali delle 
operazioni avviate distinte per assi prioritari, quelli dei destinatari coinvolti distinti per status 
lavorativo e grado di istruzione e i valori degli indicatori di risultato.  
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Il dott. LOPATRIELLO, Vicepresidente dell’ANCI, interviene per condividere, da un lato, le 
operazioni programmate dalla Regione e sollecitare la loro realizzazione in quanto lo stato di 
attuazione finanziaria rileva indici abbastanza bassi e, dall’altra, per invitare ad utilizzare al meglio i 
finanziamenti dei fondi strutturali europei snellendo le procedure affinchè si creino sviluppo e 
crescita, dato il  momento di crisi economica. Inoltre, pone l’accento su una situazione alquanto 
anomala registrata dal Comune di Policoro, riguardante lo scarso interesse dei soggetti locali a 
presentare domande di finanziamento a costo zero al fine di ottenere contributi per l’assunzione di 
giovani disoccupati o per l’avvio di attività sul territorio locale. 
   
 
L’Assessore MASTROSIMONE, dopo aver ringraziato il Vicepresidente dell’ANCI, nonché 
Sindaco di Policoro,  passa la parola al Presidente della Provincia di Potenza LACORAZZA. 
 
Il Presidente LACORAZZA interviene sul Rapporto Annuale di Esecuzione 2009, ritenendo che dal 
documento si evince una efficienza realizzativa della spesa per gli Assi prioritari “Occupabilità” e 
“Inclusione sociale” notevolmente sopra la media rispetto a quanto programmato, mentre, per gli 
altri assi il dato non è molto esaltante anche per l’attuale situazione economica. 
Aggiunge, inoltre, che per tali assi è necessaria una accelerazione della spesa e quindi una maggiore 
assunzione di responsabilità da parte di ciascun soggetto coinvolto. 
 
 
L’Autorità di Gestione FESR 2007-2013, dott.ssa MINARDI, prendendo spunto da quanto descritto 
negli specifici paragrafi del RAE, richiama l’attenzione sui temi della complementarietà dei fondi 
strutturali, sollecitando a cercare maggiore integrazione con i fondi FESR e FAS nell’ottica della 
Programmazione Regionale Unitaria. 
Al riguardo, sottolinea l’opportunità che venga incluso tra i componenti del CdS anche l’Autorità 
regionale del Fondo FAS. 
 
In merito alle questioni sollevate dalla dott.ssa MINARDI, l’Assessore MASTROSIMONE, nel 
prendere atto della volontà del Dipartimento Presidenza di avviare un’azione di coordinamento 
sull’utilizzo dei fondi e sulle azioni da intraprendere, assicura la completa disponibilità del 
Dipartimento Formazione ad inserire nel Regolamento del  Comitato di Sorveglianza del Fondo 
Sociale Europeo l’Autorità di Gestione FAS come membro consultivo, previa richiesta da parte del 
Dipartimento Presidenza. 
 
 
Prende la parola l’Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità, dott.ssa CAIAZZO che, richiamando 
la necessità di specificare in chiave di genere alcuni indicatori del Programma Operativo FSE 
evidenziata anche nel corso dell’ultimo Comitato di Sorveglianza, ribadisce la sua disponibilità 
nella elaborazione del set di indicatori. 
Inoltre, esprime la sua soddisfazione per i contenuti esposti dalla dott.ssa Diana in merito allo stato 
di attuazione finanziaria e al coinvolgimento della stessa Autorità nelle fasi di programmazione, 
attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi a valere sul PO FSE 2007-2013, al fine di 
garantire una applicazione coerente del principio orizzontale di pari opportunità e non 
discriminazione, in linea con le disposizioni e i regolamenti comunitari. 
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Nel manifestare la sua soddisfazione per l’adesione della Regione Basilicata alla Rete 
Interregionale/ Transnazionale “Politiche di genere” garantisce la sua collaborazione per tale 
iniziativa e informa che al vaglio del Direttore Generale della Presidenza della Giunta c’è la 
proposta di un piano di implementazione e valutazione delle strategie di pari opportunità rientranti 
nei programmi operativi regionali. 
Conclude il suo intervento dichiarandosi disponibile a recepire i suggerimenti del Dipartimento 
Formazione Lavoro Cultura e Sport sulle suddette questioni. 
 
In merito all’intervento della dott.ssa Caiazzo sugli indicatori di genere, l’Assessore dichiara la 
volontà di adoperarsi in direzione di una integrazione del set degli indicatori con il supporto 
dell’Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità e coerentemente con le disposizione dei Regolamenti 
Comunitari. 
  
L’Ass. Mastrosimone, dopo la raccomandazione alla sinteticità espositiva degli interventi, passa la 
parola al Dott. PULCIANESE che ringrazia il Presidente del Comitato di Sorveglianza e l’Autorità 
di Gestione ed evidenzia che il suo intervento è di natura tecnica. 
Pur ritenendo confortante la situazione degli impegni assunti al 31.12.2009, auspica per tutti gli assi 
prioritari e non soltanto per l’Occupabilità e l’Inclusione Sociale, il raggiungimento di un buon  
livello di efficienza realizzativa.  
Sottolinea la necessità che nel RAE venga dato maggiore risalto alla correlazione tra i dati 
qualitativi e quantitativi in quanto la Commissione europea ha il compito di verificare il 
raggiungimento degli obiettivi in termini di quantità e qualità. 
Ritiene opportuno, pertanto, che l’approvazione del Rapporto annuale di esecuzione avvenga con 
riserva, poichè l’Autorità di Gestione dovrà fornire le informazioni dettagliate sulla tipologia delle 
azioni realizzate. 
Rileva l’importanza di utilizzare tutti gli assi rispettando le loro finalità previste nel Programma 
Operativo e sollecita una maggiore concentrazione degli interventi da attivare nell’ambito dell’Asse 
III in direzione delle categorie di destinatari svantaggiati. 
 
 
Al fine di evitare inutili affanni e lungaggini che non consentirebbero l’approvazione del RAE entro 
il 30 giugno, la dott.ssa ALTIERI, rappresentante del Ministero del Lavoro, propone di approvare il 
documento con le integrazioni suggerite dalla Commissione, chiedendo all’Autorità di Gestione 
FSE di provvedere all’integrazione delle modifiche con la successiva trasmissione del documento 
modificato a tutti i componenti del Comitato. 
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Al termine della discussione, il Comitato approva il RAE 2009, accettando la proposta del 
Ministero del Lavoro di recepire il documento in questione con le integrazioni richieste dalla 
Commissione europea e con l’impegno dell’AdG FSE di ritrasmetterlo con le modifiche 
apportate. 

6. Informativa sullo stato di avanzamento del Programma Operativo nel 2010 
 
L’Assessore passa la parola alla dott.ssa LOMIO, funzionario dell’Ufficio Monitoraggio e 
Controllo del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, per l’illustrazione 
dell’informativa sullo stato di avanzamento del Programma Operativo di cui al punto 6) dell’Ordine 
del Giorno. 
La dott.ssa LOMIO,  nel premettere che l’informativa in questione, rispetto al  Rapporto annuale di 
esecuzione, ha lo scopo di fornire una analisi aggiuntiva sullo stato di avanzamento degli impegni e 
della spesa del programma operativo, evidenzia che i dati di monitoraggio riferiti al I quadrimestre 
2010 e trasmessi al Sistema nazionale MONITWEB in data 28.5.2010, sono stati estrapolati dal 
Sistema contabile SIC e dal Sistema informativo SIRFO 2007 e successivamente rielaborati. 
Illustra le tabelle e i grafici riportati nel documento distribuito ai componenti, sottolineando che, al 
30/4/2010, la capacità di impegno complessiva risulta pari al 46,69%, con un incremento del 5,76% 
dall’1/1/2010, determinato dal rifinanziamento degli avvisi in corso di attuazione come: Formazione 
e Competitività dell’impresa, Generazioni verso il lavoro e  Formazione Continua. 
Sempre a tale data, l’efficienza realizzativa ha raggiunto il 15,56%, con un incremento pari a meno 
dell’1%. La spesa è riconducibile ai pagamenti ammissibili realmente sostenuti dai beneficiari, 
inclusa quella validata sul sistema informativo. 
Inoltre, richiama l’attenzione sulla registrazione della minore variazione della efficienza realizzativa 
su cui hanno inciso la mancata validazione delle spese e la difficoltà di individuare, nell’ambito dei 
trasferimenti avvenuti secondo il ciclo finanziario previsto dal regime concessorio, le spese 
effettivamente sostenute dai beneficiari. 
Precisa che sulla composizione dei pagamenti hanno inciso per il 30% le spese sostenute per la 
costituzione del Fondo di Garanzia e per il restante 70% la spesa effettivamente sostenuta dai 
beneficiari. 
Prosegue con una analisi complessiva degli impegni, dei pagamenti e l’andamento tendenziale  
suddiviso per asse prioritario a partire dal 2007 ad aprile 2010. 
Mette in rilievo che, durante tale periodo, la programmazione ha subìto una modifica dell’assetto 
iniziale dovuta al verificarsi di diverse situazioni: come la messa in campo di misure e interventi 
anticrisi, la stipula dell’Intesa Interistituzionale con le Province e la chiusura del ciclo di 
programmazione 2000-2006.  
Pertanto, la capacità di impegno dal 2007 ad aprile 2010 ha registrato un andamento costante con 
una impennata del 40,93% nel 2009; l’efficienza realizzativa ha risentito per l’annualità 2009 degli 
obblighi derivanti dal calcolo dell’N+2, facendo registrare un incremento per l’annualità 
considerata. Aggiunge che nell’analisi del trend della capacità di impegno per asse prioritario gli 
Assi “Inclusione sociale” e “Occupabilità” hanno influito maggiormente sullo stato di attuazione. 
Con riferimento all’efficienza realizzativa, la dott.ssa LOMIO precisa che rimane omogenea un po’ 
per tutti gli assi, con esclusione dell’asse “Inclusione sociale” che ha registrato un innalzamento alla 
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fine del 2009, dovuto alla rendicontazione degli interventi realizzati dalle Province e alla 
realizzazione dei progetti a valere sull’Avviso Generazioni verso il lavoro. 
Oltre ad indicare le categorie di spesa 66,71,62 come tipologie di intervento maggiormente attivate, 
analizza  la composizione riportata nelle tabelle e grafici, sia dell’impegno che della spesa in 
rapporto alle varie forme di finanziamento del programma operativo (bandi di gara, avvisi pubblici, 
attività gestite dagli Organismi Intermedi affidate, Fondo di Garanzia, ecc.), alle macrotipologie di 
operazioni (azioni rivolte alle persone, ai sistemi) e ai beneficiari. 
Prosegue il suo intervento ponendo l’attenzione sullo stato di attuazione dell’Intesa 
Interistituzionale sottoscritta tra la Regione Basilicata e le Province di Potenza e Matera. A tale 
riguardo rileva che mentre la Provincia di Potenza ha impegnato la quasi totalità delle risorse 
programmate con una capacità pari al 98,54% e con una efficienza realizzativa media attestata al 
28,38%, per la Provincia di Matera la capacità di impegno e l’efficienza realizzativa sono 
rispettivamente pari al 65,72% e al 21,40%. Gli assi “Occupabilità” e “Inclusione sociale” hanno 
registrato, rispettivamente per la Provincia di Potenza e Matera, un risultato nettamente superiore in 
rapporto agli altri assi. 
Circa lo stato di avanzamento del Programma Operativo FSE rispetto alla regola N+2, la dott.ssa 
LOMIO evidenzia come i nuovi target di spesa fissati dalla proposta di modifica del Reg. (CE) 
n.1083/2006 in corso di definitiva approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio europeo 
consentano alla Regione Basilicata di conseguire senza problemi il nuovo target fissato per il 31 
dicembre 2011. 
 
Al termine dell’intervento della dott.ssa Lomio, l’Assessore Mastrosimone passa la parola al 
Presidente dell’Apof-il, dott. ROMANIELLO, per esplicitare alcune riflessioni sullo stato di 
avanzamento del programma operativo. 
In particolare, a riguardo dello stato di attuazione dell’Intesa Interistituzionale sottoscritta tra 
Regione e Province, il dott. ROMANIELLO, vorrebbe che si chiarissero meglio i dati contenuti 
nell’informativa in quanto potrebbero ingenerare una incomprensione sulla performance della 
Provincia di Potenza; nello specifico nel paragrafo 5.2. è riportato il 98,54% come capacità di 
impegno e il 28,38% come efficienza realizzativa dell’Intesa, il doppio di quelle del programma 
operativo FSE, mentre nel grafico 3.1.4. risulta che il contributo all’avanzamento del PO FSE del 
suddetto Organismo Intermedio è pari  a 8,87% come capacità di impegno e 3,45% come efficienza 
realizzativa. Da ciò si deduce che gli Organismi Intermedi, in contraddizione con la L.R. 33/2003, 
partecipano circa il 10% alla strategia regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo.  
In merito alle previsioni dell’avanzamento della spesa, riportate nella tabella di pag.32 
dell’informativa, esprime che le stesse sono troppo prudenti e auspica che con la nuova Intesa 
Interistituzionale 2011-2013 gli Organismi Intermedi possano essere maggiormente coinvolti nella 
strategia complessiva del programma operativo, anche sugli altri assi, in modo che possano 
registrare percentuali più significative. 
L’Assessore, nell’assicurare una maggiore chiarezza descrittiva dei dati, tenendo conto delle 
osservazioni presentate dal Presidente dell’Apofil, ricorda che alcuni temi sono di competenza delle 
Province e passa la parola al Presidente del CNA. 
 
Il Presidente del CNA, MONTEMURRO, nell’augurare buon lavoro all’Assessore e alla Dirigente 
Generale del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport propone, a partire dall’anno 
prossimo, l’integrazione dell’informativa sullo stato di avanzamento del programma operativo con 
un elenco dei soggetti beneficiari e dei progetti assegnati, al fine di sgomberare qualsiasi perplessità 
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sulle assegnazioni agli organismi di formazione. Inoltre, suggerisce, alla luce della mutevole 
situazione economica, di riprogrammare gli interventi finalizzati alla crescita e al rilancio delle 
imprese, come il Fondo di Garanzia,  con altri più concreti e spendibili. 
 
 
A riguardo dell’intervento del Presidente del CNA, l’Assessore MASTROSIMONE evidenzia che 
l’elenco aggiornato dei beneficiari è pubblicato sul sito del Dipartimento e che quest’ultimo intende 
regolamentare l’accreditamento degli enti di formazione al fine di conferire maggiore trasparenza e 
chiarezza alle attività poste in essere.  
 
 
Il rappresentante della Commissione europea, dott. Pulcianese, nel ringraziare la dott.ssa Lomio per 
la predisposizione del documento, chiede delucidazioni in merito al programma “Cittadinanza 
solidale” avviato con la precedente programmazione 2000-2006 e riprogrammato a valere sull’Asse 
“Inclusione Sociale” della nuova programmazione 2007-2013 ed auspica che la Società Sviluppo 
Basilicata, gestore del Fondo di Garanzia, svolga una attività capace di creare opportunità per le 
imprese.   
 
L’Autorità di Gestione FSE, dott.ssa SANTORO, interviene per ringraziare la Commissione 
europea  per l’attività di supporto prestata durante la fase di costituzione del Fondo di Garanzia e 
per impegnarsi a presentare nell’ambito della prossima riunione del Comitato di Sorveglianza una 
informativa specifica. 
 
 
Il dott. PARRELLA, Dirigente dell’Ufficio Lavoro e Territorio, in merito alla richiesta di 
delucidazioni avanzata dal dott. Pulcianese, fa presente che la Cittadinanza Solidale è un 
programma sperimentale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, la cui programmazione  e 
gestione sono state affidate al Dipartimento Salute e Sicurezza con il supporto delle Province, degli 
enti locali e con l’assistenza dell’Apofil e dei Centri per l’Impiego. 
 
 
 
7. Informativa dell’Autorità di Audit 
 
In merito al punto 7) dell’OdG interviene la dott.ssa LOMIO per illustrare l’informativa sull’attività 
di controllo trasmessa  dall’Autorità di Audit e realizzata dalla stessa Autorità conformemente al 
Manuale di Audit (approvato con DGR n. 483/2009).  
Nel sottolineare che l’informativa sintetizza il Rapporto annuale di controllo riferito al periodo 1° 
luglio 2008-30 giugno 2009, evidenzia che in tale periodo non è stata svolta alcuna attività di 
campionamento e di audit sulle operazioni a valere sulla programmazione FSE 2007-2013, a causa 
della incompleta implementazione del Sistema di Gestione e Controllo che ha ricevuto soltanto ad 
agosto 2009 l’accettazione della Commissione europea. 
Per il periodo in esame, gli organismi sottoposti alle operazioni di audit sono stati  l’Autorità di 
Gestione e l’Autorità di Certificazione, per i quali si è scelto di non procedere alla valutazione 
quantitativa sia per la mancata certificazione di spesa al 30.06.2009 e sia per la parziale attivazione 
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di metodologie e strumenti connessi al sistema di gestione e controllo (sistema informativo e le 
procedure per la gestione delle irregolarità).  
La dott.ssa LOMIO precisa che, sebbene l’obiettivo della verifica fosse incentrato sulla valutazione 
di una parte degli elementi presenti nelle check-list, la compilazione di tutti i campi della lista di 
controllo da parte dei soggetti auditati ha consentito all’AdA un’analisi complessiva sull’impianto 
organizzativo nonché sulle procedure per l’attuazione del Programma Operativo. A seguito di tale 
attività, l’Autorità di Audit ha formulato specifici quesiti le cui risposte, da parte dell’Autorità di 
Gestione attraverso l’apertura di una fase di contraddittorio, hanno consentito all’Autorità di Audit 
di assumere una posizione definitiva. La dott.ssa LOMIO prosegue il suo intervento ponendo in 
rilievo  come l’Autorità di Audit abbia ritenuto il Sistema di gestione e controllo sostanzialmente 
conforme alle disposizioni regolamentari, anche se suscettibile di miglioramenti.  
 
Al termine dell’intervento della dott.ssa Lomio, l’Assessore MASTROSIMONE passa la parola alla 
rappresentante designata dall’Autorità di Certificazione, dott.ssa BUONGERMINO, la quale porge 
i saluti della dott.ssa Delleani, assente per altri impegni e fa alcune precisazioni relativamente alla 
informativa sull’attività di controllo sottolineando che l’Autorità di Certificazione ha provveduto, 
come l’Autorità di Gestione FSE, a rispondere agli specifici quesiti posti dall’Autorità di Audit.  
 
 

 

8. Informativa sugli affidamenti diretti 
 
 
In merito al punto 8) dell’Ordine del Giorno, l’Assessore MASTROSIMONE passa la parola alla 
dott.ssa BUCCINO, Dirigente dell’Ufficio Formazione Continua ed Alta Formazione, la quale 
informa che la Regione Basilicata ha sottoscritto con il FORMEZ due convenzioni per la 
realizzazione dei seguenti progetti:  

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

 
 lo “Sviluppo Innovazione nelle organizzazioni per integrarsi in Europa” (SINOPIE), in fase 

di realizzazione, a valere sull’asse VII  “Capacità Istituzionale”. 
 
La Dirigente mette in rilievo che il Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport, nell’ottica di 
perseguire le priorità dell’Asse Capacità Istituzionale su cui la Commissione Europea ripone un 
notevole interesse, quali il rafforzamento della capacità di gestione e indirizzo delle politiche, 
nonché la promozione e lo sviluppo della capacità amministrativa, ha ravvisato l’esigenza di 
elaborare un progetto ad hoc, denominato SINOPIE, con l’intento appunto di supportare 
l’Amministrazione regionale nella definizione di assetti organizzativi e modalità operative efficaci 
per l’attuazione del programma operativo FSE 2007-2013, da condividere anche con le Province di 
Potenza e Matera, in qualità di organismi intermedi, al fine di migliorare i compiti connessi 
all’attuazione del programma operativo. 
Nello specifico, tale progetto della durata di 36 mesi è volto ad accompagnare le Province 
nell’espletamento della loro funzione di Organismi Intermedi, a supportare l’Autorità di Gestione 
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FSE nella implementazione del sistema di gestione e controllo, ad accompagnare le Autorità di 
Certificazione e di Audit nelle implementazioni delle procedure e nella predisposizione di strumenti 
efficaci in particolare per i controlli di I livello, a rafforzare le competenze strategiche individuali, 
collettive e dell’operatività delle Autorità di Gestione, Certificazione e Audit e dei loro team e, 
infine, a individuare le modalità di qualificazione dei soggetti e definire un nuovo quadro di 
riferimento per il sistema di formazione professionale regionale 
La dott.ssa BUCCINO, inoltre, sottolinea che l’affidamento diretto al Formez, oggi Formez PA 
dotata di personalità giuridica di diritto privato e sottoposta al controllo, alla vigilanza e ai poteri 
ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, è 
giustificabile dal rapporto in house che lo stesso ha con le amministrazioni associate, come si può 
evincere dallo Statuto. Prosegue che anche la stessa Commissione Europea ha riconosciuto la sua 
natura di organismo in house sulla base della disciplina associativa del Formez e delle attività 
istituzionali da esso svolte: supporto alle riforme e alla diffusione della modernizzazione e 
innovazione delle strutture organizzative,. 
Pertanto, le amministrazioni associate senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica possono 
affidare direttamente al Formez le commesse, purché sussistano i due requisiti destinati a connotare 
le relazioni intercorrenti tra l’affidante e l’affidatario, ossia l’esercizio da parte 
dell’amministrazione aggiudicatrice di un potere di controllo sull’affidatario analogo a quello 
esercitato sui propri servizi e lo svolgimento della parte principale dell’attività del soggetto 
affidatario a favore dell’ente affidante. 
Di conseguenza, il Formez, non avendo alcuna capacità di negoziare rispetto alle amministrazioni 
socie, è tenuto a conformarsi ad ogni indicazione ricevuta dalle stesse, nonché, a tenerle informate 
sugli sviluppi dei progetti affidati.  
 
 
Interviene la dott.ssa BERTOLISSI per sottolineare la necessità che la Regione invii alla 
Commissione europea una informativa scritta sulle procedure di affidamento al Formez, quale 
organismo in house, al fine di evitare, in sede di controllo, la perdite di risorse finanziarie. 
 
A riguardo della richiesta della Commissione europea, l’Assessore asserisce che il Dipartimento 
provvederà a trasmettere l’informativa. 
 
I lavori del Comitato vengono sospesi alle ore 14.00 per la pausa pranzo e ripresi alle ore  15.30 con 
la disamina del punto 9) dell’Ordine del Giorno. 
 
 
 
9. Presentazione di buona pratica 
 
 
In merito all’argomento di cui al punto 9) dell’OdG, interviene la dott.ssa SOMMA, in qualità di 
referente del progetto “Sistema Informativo Lavoro BASIL e Servizi integrativi per la gestione 
degli interventi di politica attiva e delle misure anticrisi”, affidato alla Società ETT. 
La dott.ssa Somma sottolinea che il progetto in questione, collegabile con il sistema SIRFO utile 
per la rendicontazione della formazione professionale e per lo scambio delle informazioni tra tutti i 
soggetti coinvolti (Regione, Province, cittadini, imprese), rappresenta uno strumento di 



III Riunione del Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata 2007-2013                                      15 
 
 
 

 
 

                                           
 

informatizzazione delle procedure e integrazione tra istruzione, formazione professionale e mondo 
del lavoro, il cui obiettivo è creare un reale e mirato incontro tra domanda e offerta, risparmiando 
tempo e snellendo le procedure burocratiche. 
 
 
 
10. Informativa sull’attuazione del programma di contrasto alla crisi economica 
 
A riguardo del punto 10) dell’OdG, il dott. PARRELLA, Dirigente dell’Ufficio Lavoro e Territorio, 
illustra, oltre, la strategia nazionale per il superamento della crisi (come la concessione di sostegno 
al reddito, politiche attive per la formazione e il lavoro, ecc.) concretizzatasi nell’Accordo Quadro 
Stato-Regione stipulato il 12.2.2009, anche, lo stato di attuazione del programma di contrasto alla 
crisi economica. 
In esecuzione dell’Accordo Quadro, il 23.4.2009 è stato sottoscritto l’Accordo tra Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Basilicata e successivamente in data 15.5.2009 
l’Accordo Quadro regionale che prevede la priorità per la concessione degli  ammortizzatori sociali 
in deroga e l’impegno del Dipartimento ad attivare appositi programmi di politiche attive del lavoro 
diretti alla riqualificazione dei lavoratori sospesi o licenziati a seguito della crisi, al fine di favorirne 
il ricollocamento occupazionale. 
Il dott. PARRELLA, inoltre, espone i dati riassuntivi relativi ai lavoratori destinatari degli 
ammortizzatori sociali (CIGS in deroga, mobilità in deroga, apprendisti, CO.CO.CO, ecc.) suddivisi 
per le due province e contenuti nella informativa consegnata ai componenti del Comitato di 
Sorveglianza. 
Il Dirigente, nel ricordare che la crisi econimica ha avuto grosse ripercussioni occupazionali nei 
settori trainanti dell’economia locale (auto, mobile imbottito e corsetteria), sottolinea l’impegno 
regionale nell’istituire un tavolo di governance in modo da analizzare le strategie e le  misure per 
fronteggiare la crisi e definirne gli atti di indirizzi. 
A riguardo della sollecitazione del dott. Pulcianese, il dott. PARRELLA chiarisce che gli interventi 
hanno coinvolto non soltanto i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali ma anche lavoratori 
ultra 55enni, lavoratori precari e lavoratori diversamente abili. 
 
 
Il rappresentante della CISL, GAMBARDELLA interviene, per registrare un significativo ritardo 
nella fase di riqualificazione e/o formazione dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali. 
Nel ritenere che l’aspetto temporale sia un fattore di significativa importanza nella fase di rilancio e 
di ricollocazione dei suddetti lavoratori, invita le Amministrazioni coinvolte a provvedere alla 
riqualificazione e/o formazione, chiedendo di coinvolgere non soltanto i percettori di 
ammortizzatori sociali in deroga ma anche tutta la platea dei lavoratori in mobilità e cassa 
integrazione che tradizionalmente non sono oggetto di programmi di ricollocazione. 
Per concludere, manifesta la necessità di definire un regolamento unico sugli ammortizzatori sociali 
in deroga, in quanto, la materia, essendo demandata al tavolo tecnico regionale, risulta molto spesso 
sconosciuta dal punto di vista normativo ai soggetti coinvolti, come aziende o consulenti del lavoro. 
 
 
In merito alle misure anticrisi, la dott.ssa ALTIERI del Ministero del Lavoro precisa che nella 
pagina dedicata alle misure anticrisi del sito del Ministero sono presenti i dati di monitoraggio 
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relativi al II trimestre sui lavoratori esclusi dal mercato del lavoro e interessati alle misure di 
politica attiva finanziate con il FSE,. 
 
 
 
 
11. Sinergie PON Ministero del Lavoro-POR 
 
 
A proposito del punto 11) dell’Ordine del Giorno interviene il dott. ALBANESE, funzionario del 
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport per illustrare il progressivo e graduale percorso di 
riforma del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro, il cui fine è l’innovazione degli 
strumenti  e delle prassi di erogazione dei servizi per la formazione e il lavoro, definito dalla 
Regione per perseguire una delle priorità strategiche dello sviluppo regionale nel cui quadro si 
collocano gli interventi dell’Asse IV “Capitale Umano” del PO FSE 2007-2013 e le linee di 
intervento del P.I.G.I. 2008-2010. 
Tale percorso prevede due fasi principali: la revisione del sistema di accreditamento dei soggetti che 
erogano i servizi di formazione e di orientamento e la creazione di un sistema standard di 
certificazione delle competenze nell’ottica del lifelong learning. 
Per quanto concerne il sistema di accreditamento degli enti di formazione, il dott. Albanese 
evidenzia che, a seguito del D.M. n.166/2001 con cui sono stati definiti gli standard minimi 
nazionali per l’accreditamento, la Regione ha approvato il regolamento con DGR n.2587/2002.  Nel 
2008 l’Intesa tra Regioni, Province, MLPS e MIUR  ha tracciato gli obiettivi e la strategia di 
rinnovamento per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle 
strutture formative. La Regione, con DGR n.574/2010 ha recepito, seppur parzialmente, i criteri 
obbligatori fissati dalla suddetta Intesa, riguardanti “le risorse infrastrutturali e logistiche”  e  “le 
capacità gestionali e risorse professionali”. 
Invece, a riguardo della definizione del sistema standard per la descrizione, il riconoscimento e 
certificazione delle competenze e per la formazione, il dott. Albanese fa presente che la Regione, 
con D.G.R. n.2162/2009 ha aderito al progetto interregionale “Verso la costruzione di un sistema 
nazionale di certificazione delle competenze” che definisce un quadro di riferimenti e standard che 
permettono un dialogo effettivo tra istruzione, formazione e lavoro. Successivamente con D.G.R. 
n.2235/2009 ha recepito gli Accordi Stato-Regioni in materia di standard formativi e di 
certificazione  relativi ai percorsi di istruzione e formazione professionale nell’ambito della messa a 
regime del sistema di IeFP. 
Conclude il suo intervento informando che la Regione sta predisponendo un documento-quadro che 
delineerà gli indirizzi strategici generali e i contenuti di dettaglio per la costruzione del sistema che 
sarà condiviso con le Province e le PES e approvato dalla Giunta Regionale.  
 
 
A riguardo dell’argomento “Sinergia tra PON e POR”, interviene la dott.ssa DI RICO, in qualità di 
rappresentante dell’Autorità di Gestione PON “Governance e Azioni di Sistema” per informare che 
il Ministero, in collaborazione con  l’ISFOL e le istituzioni nazionali e regionali, ha progettato un 
sistema statistico di raccolta e di analisi dei dati principali relativi alla formazione professionale, 
denominato SISTAF, presentato nell’ambito del CdS del PON GAS. In tale occasione, sono stati 
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forniti i dati parziali in quanto l’acquisizione delle informazioni sugli enti di formazione, sulla 
tipologia dei corsi, sui target dei destinatari, ecc. era incompleta. 
Conclude il suo intervento asserendo che nei prossimi giorni sarà inviata alla Commissione europea 
l’elaborazione di tali dati e dopo l’estate sarà organizzato un evento nazionale per fare una 
valutazione del sistema a cui parteciperanno tutte le regioni e i nuclei di valutazione nazionale. 
 
 
 
 
12. Contratti di disponibilità nel settore scuola 
 
Per quanto concerne il punto 12) all’OdG, la dott.ssa MARCHESE, Dirigente dell’Ufficio Sistema 
Scolastico e Universitario e Competitività delle Imprese, nel premettere che lo sviluppo di un 
territorio è imprescindibile dalla scuola, fa presente che la Regione, in coerenza con gli obiettivi del 
PO FSE 2007-2013, ha inteso promuovere un percorso pluriennale di interventi finalizzati alla 
qualificazione, rafforzamento e ampliamento dell’offerta formativa scolastica. 
A proposito del personale precario, aggiunge che la Regione, con la DGR 1983/2009, ha approvato 
anche lo schema di accordo con il MIUR, sottoscritto poi in data 12/11/2009, per definire le 
modalità di impiego e la valorizzazione del personale in questione nella realizzazione degli 
interventi triennali finalizzati alla qualificazione, il rafforzamento e l’ampliamento dell’offerta 
formativa scolastica. 
Infine, la dott.ssa MARCHESE espone i risultati conseguiti rispetto alle azioni previste e attivate 
evidenziandone i punti di debolezza e di forza. 
 
 
13. Coordinamento con le attività promosse dal PON Competenze per lo Sviluppo 
 
A riguardo del punto 13) dell’OdG, la dott.ssa Marchese, nel richiamare la strategia di sviluppo 
definita nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 che ha attribuito un ruolo centrale alla 
produzione e promozione dei servizi collettivi ed essenziali per la qualità della vita dei cittadini e la 
convenienza delle imprese ad investire, fa presente che la Regione Basilicata con DGR n.1854/2009 
ha approvato il Piano di Azione Obiettivo I “Istruzione” riferito all’innalzamento delle competenze 
degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione, per il quale sono stati identificati 
tre indicatori per misurare: 
 

- l’abbandono prematuro dagli studi 
- la competenza in lettura degli studenti 
- la competenza in matematica degli studenti 

 
La Dirigente dell’Ufficio Sistema Scolastico e Universitario e Competitività delle Imprese 
sintetizza  i  dati regionali elaborati dall’ISTAT al 1° gennaio 2008 riguardanti la distribuzione della 
popolazione scolastica, evidenziando che nel triennio 2005-2008 si è registrato un decremento della 
popolazione in età scolare conseguentemente al calo demografico che ha investito l’intera 
popolazione lucana. 
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Inoltre, illustra i dati contenuti nel suddetto Piano di Azione, relativi al fenomeno della dispersione 
scolastica elaborati dall’ISTAT e ai valori percentuali delle competenze in lettura e in matematica 
emersi dall’indagine OCSE-PISA. 
Conclude il suo intervento evidenziando come per risolvere le diverse criticità emerse dall’analisi 
del contesto operativo del sistema scolastico, occorrerebbe migliorare gli strumenti metodologici e 
didattici, intensificando i collegamenti tra la scuola, il mondo del lavoro e il sistema universitario. 
 
 
14.  Informativa sulle azioni per il dialogo sociale 
 
A riguardo del punto 14) dell’OdG, l’Assessore alla Formazione Lavoro Cultura e Sport, dott.ssa 
MASTROSIMONE, illustra le azioni messe in campo dalla Regione per assicurare, così come 
previsto dalla D.G.R. n.1734/2008 e successivamente dal Protocollo di intesa sottoscritto il 28 
aprile 2009, il coinvolgimento delle parti sociali ed economiche nelle diverse fasi programmatiche 
ed attuative delle politiche di sviluppo regionale. 
Fa presente che l’Autorità di Gestione del PO FSE, così come previsto anche dallo stesso 
programma operativo, pur se non dotata di un sistema strutturato per il coinvolgimento delle parti 
socio-economiche maggiormente rappresentative, nel corso del 2009 ha provveduto ad avviare un 
intenso processo di confronto partenariale in occasione della definizione di strumenti programmatici 
quali il Piano del Lavoro 2009-2011, il PIGI 2008-2010 e le Linee di intervento triennale per la 
qualificazione, il rafforzamento e l’ampliamento dell’offerta formativa scolastica. 
Vista la frammentarietà dell’azione di confronto partenariale, sinora riscontrata, l’Autorità di 
Gestione intende istituire un Tavolo di partenariato per il FSE a supporto del quale prevede una 
Segreteria Tecnica con funzioni di sostegno e raccordo tra l’Amministrazione regionale e le parti 
economiche e sociali ai quali viene data la possibilità di indicare degli esperti a supporto della stessa 
segreteria. 
Inoltre, sottolinea che, nel rispetto di quanto previsto dal PO FSE 2007-2013 a riguardo della 
destinazione pari allo 0,2% massimo del costo delle risorse pubbliche a sostegno del dialogo 
sociale, si intende assicurare una efficace implementazione delle relazioni partenariali e delle azioni 
di dialogo sociale con il supporto di un soggetto esterno alla Regione da selezionare sulla base di 
una procedura di evidenza pubblica. 
Conclude il suo intervento chiedendo una reale e propositiva partecipazione e condivisione di tutte 
le parti coinvolte al fine di innalzare l’efficacia dell’azione regionale.i. 
 
L’Assessore, nel presentare le scuse per il prolungamento della riunione oltre il tempo dovuto, 
anticipa che l’informativa sull’attività di comunicazione di cui al punto 16) dell’OdG, presente in 
cartella, non sarà illustrata per ragioni temporali e passa la parola alla dott.ssa Tarantino dopo una 
rapida verifica di eventuali richieste di intervento,. 
 
 
15.  Informativa sulle attività di valutazione 
 
 
La dott.ssa TARANTINO, in qualità di componente del Nucleo di Valutazione, illustra le attività di 
valutazione attinenti al FSE che, nello specifico, riguardano gli effetti prodotti sul mercato del 
lavoro e sull’occupazione degli interventi FSE 2000-2006 in Basilicata (già realizzate), un focus 
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sugli interventi rivolti al sistema di ricerca e dell’università (in corso di affidamento) e quelle da 
affidare a breve, concernenti l’interazione scuole-imprese-territorio, il nuovo sistema di governance 
relativo alle politiche del lavoro e dell’apprendimento, i risultati degli interventi anticiclici previsti 
dal PO FSE, l’attività di comunicazione del programma operativo, il conseguimento dell’obiettivo 
delle pari opportunità e della non discriminazione. 
L’affidamento di una parte di tali attività avverrà tramite un bando ad evidenza pubblica che 
includerà anche la valutazione intermedia del programma operativo. 
Il Piano di Valutazione delle politiche regionali di sviluppo 2007-2013, approvato con D.G.R. 
n.1214/2008, prevede una ricerca valutativa concernente: “L’efficacia degli strumenti volti a 
favorire l’interazione tra ricerca/imprese/università ed il trasferimento tecnologico” che con 
specifico provvedimento sarà affidato al NRVVIP.  
La dott.ssa TARANTINO spiega che la scelta di tale ambito valutativo scaturisce non soltanto dal 
fatto che la politica volta a valorizzare il capitale umano impatta maggiormente sulla Strategia di 
Lisbona e contribuirà ad Europa 2020 ma, anche, perché rappresenta una delle questioni cruciali per 
la programmazione 2007-2013 della Regione Basilicata e per il rilancio della competitività 
strutturale del sistema produttivo incentrato su un modello di specializzazione basato troppo sui 
settori maturi e su una insufficiente valorizzazione del capitale umano. 
 
16.  Informativa sulle attività di comunicazione 
 
L’informativa di cui al punto 16) dell’OdG presente in cartella, dato il prolungamento della riunione 
oltre il tempo dovuto, non viene illustrata. 
 
 
 
17.  Informativa sullo stato delle operazioni di chiusura relativamente al FSE 
 
L’Assessore passa la parola alla dott.ssa BERNARDO, Dirigente dell’Ufficio Monitoraggio e 
Controllo, la quale, per questioni di tempo, non proietta le slide consegnate ai componenti e 
riassume l’informativa sullo stato delle operazioni di chiusura del  POR 2000-2006, relativamente al 
FSE, riferendo che: 

- le operazioni di controllo di I livello si sono concluse al 31/5/2010 
- la definizione degli elenchi definitivi dei progetti per misura avverrà entro il 15/6/2010 
- la redazione del  Rapporto Finale di esecuzione avverrà entro il 30/07/2010  

Inoltre, evidenzia che l’efficienza realizzativa complessiva del programma operativo si è attestata al 
102%. 
 
 
Prende la parola l’avv. GIAMMARIA, in qualità di rappresentante della Federazione regionale 
UNCI, il quale, nel sostenere la necessità di un maggiore confronto tra le istituzioni e le parti socio-
economiche per evitare gli errori del passato, ritiene che l’assenza del partenariato registrata in 
occasione del Comitato di Sorveglianza ed evidenziata dall’Assessore Mastrosimone, è sintomo 
anche di stanchezza, poiché, non c’è un reale confronto sull’analisi dei fabbisogni o degli effettivi 
risultati conseguiti. A tale proposito, a titolo di esempio, sottolinea che il dato percentuale (102%) 
fornito dalla dott.ssa Bernardo è un valore riferito al rapporto tra gli importi programmati e quelli 
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spesi e non un dato riferito agli effetti occupazionali che gli interventi realizzati hanno prodotto sul 
mercato del lavoro. 
Conclude il suo intervento, invitando, pertanto, il partenariato ad una maggiore partecipazione e 
presa visione della documentazione che l’Amministrazione regionale anticipatamente fornisce, al 
fine di affrontare al meglio la disamina degli argomenti inseriti all’Ordine del Giorno. 
 
 
18.Varie ed eventuali 
 
Intervenendo, la dott.ssa SANTORO introduce un ultimo argomento all’attenzione dei componenti 
del Comitato di Sorveglianza non previsto dall’ordine del giorno e rappresentato dalla 
rimodulazione del Piano Finanziario del PO FSE Basilicata 2007-2013 rispetto alla quale fa 
consegnare ai presenti una sintetica relazione, già anticipata nei giorni precedenti alla Commissione 
Europea, che al suo interno evidenzia le motivazioni che renderebbero necessaria la revisione 
finanziaria del Programma Operativo. Al riguardo,  pone in rilievo la necessità, dettata dalla crisi 
economica che ha investito l’Italia con conseguenti ripercussioni sulla Basilicata, di intensificare 
l’azione regionale in direzione di interventi volti a favorire l’integrazione nel mondo del lavoro e 
l’inclusione sociale delle categorie svantaggiate  
L’attuale stato dell’impiego delle risorse del Programma Operativo, di fatto, impedisce la 
programmazione di ulteriori interventi nella direzione richiamata stante la ridotta disponibilità 
finanziaria degli Assi II Occupabilità e III Inclusione sociale che, dato l’elevato impegno delle 
risorse, sono giunti quasi al limite della possibilità di attivazione. Per contro, l’Asse IV Capitale 
Umano, per il quale va rammentato che la dotazione finanziaria è pari a ben due volte e mezzo alle 
rispettive dotazioni degli Assi II e III (128,9 milioni di euro rispetto ai 51,6 milioni di euro) fa 
rilevare un tasso di impegno di circa il 22% ed un tasso di spesa di appena l’8%. 
 
L’approfondimento in atto circa il fabbisogno reale delle azioni, spiega la dott.ssa SANTORO, da 
porre in essere per il rafforzamento del capitale umano induce a considerare sovrastimata l’attuale 
dotazione dell’Asse IV soprattutto se valutata alla luce delle emergenze socio-economiche 
richiamate. Rileva, ancora, come la stessa valutazione ex-ante del Programma Operativo, i cui esiti 
sono riportati all’interno del capitolo 2, par.2.1 del programma stesso, evidenzia circa l’allocazione 
finanziaria un’area di potenziale rischio per la dotazione finanziaria dell’Asse Occupabilità che non 
sembrava perfettamente adeguata rispetto agli obiettivi assunti. 
 
E’ alla luce di tali considerazioni, afferma la dott.ssa SANTORO , che si propone una revisione del 
Piano Finanziario del Programma Operativo, che è intenzione della Regione approfondire con il 
coinvolgimento del partenariato istituzionale ed economico-sociale, riducendo la dotazione 
dell’Asse VI ed incrementando quella degli Assi I, II e III. 
  
Prendendo la parola, il dott. PULCIANESE, nel sottolineare l’importanza, in via generale, di 
acquisire in tempo utile la documentazione che si intende proporre all’attenzione della 
Commissione Europea, evidenzia la necessità di fare una riflessione approfondita sulla necessità di 
rimodulazione finanziaria del Programma Operativo e sulla natura del fabbisogno regionale in 
materia di microcredito visto che, dalla lettura dello stato di attuazione finanziaria, si evince che gli 
impegni elevati riscontrabili in corrispondenza degli Assi II e III sono ascrivibili alla costituzione 
del Fondo di Sostegno e Garanzia per il FSE.  
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Il Comitato di sorveglianza, pertanto, concorda sulla opportunità che la proposta di rimodulazione 
del Piano Finanziario del Programma Operativo vada approfondita con il Partenariato per la sua 
definitiva formulazione e presentazione alla Commissione europea. 
 
 
L’Assessore MASTROSIMONE, nell’auspicare maggiore partecipazione di tutti, rimarca 
l’importanza del ruolo propositivo degli attori e dell’inutilità delle polemiche sterili. 
Rilevando che non vi sono altri argomenti da discutere, ringrazia gli intervenuti e saluta tutti i 
componenti del Comitato, in modo particolare, la dott.ssa Bertolissi e il dott. Pulcianese della 
Commissione Europea, la dott.ssa Altieri del Ministero del Lavoro e, alle ore 17.30, dichiara chiusa 
la seduta della III riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Basilicata F.S.E. 
2007-2013. 
 
 
 
 


