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Assi prioritari 
e obiettivi specifi ci

Il Programma Operativo Basilicata FSE 2007-2013 disegna una strategia regio-
nale tesa a coniugare in maniera sinergica le politiche per il lavoro e la forma-
zione con le politiche per lo sviluppo e la coesione sociale.
In coerenza con la strategia di Lisbona,  sulla quale si basa l’intera programma-
zione 2007-2013, l’obiettivo generale del PO Basilicata FSE:

promuovere lo sviluppo, la piena occupazione e la qualità del lavoro, 
attraverso il miglioramento degli investimenti in capitale umano e nella 
ricerca, l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese pubbliche e private, il 
sostegno all’integrazione sociale e alle pari opportunità.

Questo obiettivo globale si articola in 4 obiettivi generali:

1. Attivare e sostenere i processi di sviluppo e competitività median-
te politiche del lavoro e per il capitale umano mirate al rinnova-
mento del sistema produttivo, per sostenere i processi di crescita 
delle risorse umane,  sviluppare le competenze chiave per il sistema 
lucano e nuove opportunità occupazionali e imprenditoriali, indiriz-
zare i sistemi produttivi e il mercato del lavoro locali verso l’economia 
della conoscenza, estendere le relazioni tra gli attori locali in sintonia 
con le strategie di sviluppo regionali.

2. Favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, per rafforza-
re i segmenti deboli dell’offerta di lavoro, assicurare pari opportunità 
di accesso al mercato del lavoro e promuovere una migliore qualità e 
quantità della domanda di lavoro.

3. Combattere i crescenti squilibri e rispondere alle nuove domande 
sociali, per ridurre i rischi di esclusione sociale e di degrado urbano, 
favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti più deboli, limitare l’emi-
grazione dei giovani e favorire il rientro di quelli emigrati, integrare 
adeguatamente gli immigrati, ridurre la marginalità e il defi cit di servi-
zi per le popolazioni delle aree interne.

4. Favorire la crescita delle capacità istituzionali e degli attori locali, 
per migliorare la governance complessiva dei processi di sviluppo, 
assicurare la partecipazione dei diversi attori alla decisione e alla 
realizzazione delle politiche, rafforzare in particolare i sistemi scolastici, 
formativi e universitari a fondamento della valorizzazione del capitale 
umano.

Le priorità strategiche sopra elencate si riconducono all’interno di sette assi 
di intervento, che traducono le priorità individuate dall’art. 3 del Reg. (Ce) n. 
1081/2006:

Asse I    - Adattabilità;

Asse II   - Occupabilità;

Asse III  - Inclusione Sociale;

Asse IV  - Capitale Umano;

Asse V   - Transnazionalità ed Interregionalità;

Asse VI  - Assistenza Tecnica;

Asse VII -  Capacità Istituzionale.

1. La strategia generale del PO Basilicata FSE   
     2007/2013
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Asse II

Occupabilità

Obiettivi specifi ci

a
Aumentare l’effi cienza, l’effi cacia, la qualità e l’inclusivi-
tà delle istituzioni del mercato del lavoro

b

Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con 
particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel 
mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro 
autonomo e all’avvio di imprese.

c
Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ri-
durre le disparità di genere

  Azioni:
• promozione e sostegno del lavoro per i giovani, incentivazione dell’ac-

cesso femminile al MdL ed aumento delle opportunità di impiego per 
i disabili in grado di lavorare o per gli immigrati;

• riduzione della precarietà del lavoro;
• contrasto e prevenzione della disoccupazione di lunga durata, con 

particolare riferimento ai lavoratori espulsi dai processi produttivi e a 
quelli delle fasce a più alto rischio;

• aiuti alle imprese per l’assunzione di unità lavorative;
• sostegno allo sviluppo di una nuova imprenditorialità e alla diffusione 

della cultura imprenditoriale, alla creazione di nuovi servizi e di lavoro 
autonomo femminile nonchè alla stabilizzazione per lavoratori atipici;

• promozione e sostegno all’invecchiamento attivo e al prolungamento 
della vita lavorativa;

• rafforzamento del sistema degli strumenti per l’accesso ai servizi di assi-
stenza all’infanzia e di cura delle persone non autosuffi cienti e/o anziane;

• attività di orientamento soprattutto per i giovani a partire dall’età sco-
lare;

• miglioramento ed estensione dei servizi per l’impiego;
• promozione di forme di sviluppo locale e partenariato tra istituzioni;
• sostegno alle azioni di monitoraggio ed analisi delle dinamiche  occu-

pazionali, mediante osservatori e studi ad hoc;
• sostegno all’emersione del lavoro sommerso;
• attività di work experience presso soggetti pubblici e privati.

  Destinatari:
disoccupati, inoccupati e inattivi, lavoratori in CIGS e mobilità, immigrati, servizi 
pubblici e privati per l’impiego, giovani che devono assolvere al diritto-dovere 
per l’istruzione e la formazione.

2. Assi prioritari e obiettivi specifi ci

Asse I

Adattabilità

Obiettivi specifi ci

 a
Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere 
l’adattabilità dei lavoratori

 b
Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una 
migliore organizzazione e qualità del lavoro

 c
Sviluppare politiche e  servizi per l’anticipazione e la 
gestione dei cambiamenti, promuovere competitività 
e imprenditorialità

  Azioni: 
• formazione continua, qualifi cazione e riqualifi cazione dei dipendenti 

di imprese ed enti pubblici, di lavoratori autonomi, di imprenditori, di 
professionisti di tutti i settori con priorità di intervento per le donne, in 
particolare over 45 e ultra cinquantenni, di lavoratori temporanei e con 
contratti para subordinati, allo scopo di stabilizzare l’occupazione;

• formazione specialistica per quadri, manager ed imprenditori, con par-
ticolare attenzione all’imprenditoria femminile; 

• percorsi di riqualifi cazione e riconversione delle competenze dei lavo-
ratori delle aziende che hanno subito crisi strutturali e di settore; 

• sostegno al rafforzamento e alla diffusione di processi di innovazione 
organizzativa e tecnologica nei contesti produttivi;

• voucher formativi che prevedano il coinvolgimento delle imprese;
• rafforzamento delle capacità di analisi dei fabbisogni di competenze;
• Lifelong learning per lavoratori con basse qualifi che e anziani;
• promozione e sviluppo di PFL – Patti Formativi Locali;
• progettazione di interventi di ricollocazione, contrasto e prevenzione 

alla situazione di crisi settoriali e aziendali;
• sensibilizzazione e sostegno all’applicazione dell’ICT nelle PMI;
• accompagnamento delle azioni di spin-off per giovani laureati, dotto-

randi, dottorati e masterizzati;
• azioni volte a rafforzare la capacità di permanenza nel mercato del la-

voro delle persone disabili e di altri soggetti in condizioni di margina-
lità sociale;

• azioni per la tutela della sicurezza e per la salute dei lavoratori;
• promozione e sostegno alle iniziative di ricambio generazionale nella 

micro-impresa con assistenza formativa da parte dei lavoratori anzia-
ni. 

  Destinatari:
imprese; organismi formativi; imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e 
liberi professionisti; LSU; LPU; lavoratori in CIGO e con contratti di lavoro atipici.
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Asse IV

Capitale Umano

Obiettivi specifi ci

a
Elaborare e introdurre riforme dei sistemi di istruzione, for-
mazione e lavoro per migliorarne l’integrazione e sviluppare 
l’occupabilità con particolare attenzione all’orientamento

b

1)   Aumentare la partecipazione all’apprendimento perma-
nente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre 
l’abbandono scolastico e le disparità di genere rispetto 
alle materie. 

2)    Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione inizia-
le, professionale e universitaria, migliorandone la qualità

c
Creare reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mon-
do produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla 
promozione della ricerca e dell’innovazione

  Azioni:
• miglioramento del sistema scolastico;
• formazione e ricerca, diffusione e/o consolidamento di percorsi di alta 

formazione di post qualifi ca, post diploma e post laurea ed in partico-
lare IFTS, borse di formazione, voucher formativi per master, dottorati e 
formazione on the job;

• potenziamento della presenza femminile nella R&S e nelle discipline di 
carattere scientifi co-tecnologico;

• rafforzamento della rete tra istituzioni, centri di eccellenza, poli indu-
striali e PMI;

• attività di sostegno e di orientamento per ridurre la dispersione scola-
stica e l’inclusione sociale per le minoranze etniche;

• workshop, cicli di conferenze ed altre iniziative fi nalizzate all’informa-
zione, alla divulgazione scientifi ca e alla sensibilizzazione verso la cul-
tura dell’innovazione;

• indagini mirate sulla domanda di innovazione delle imprese e dei ser-
vizi pubblici e privati, studi di ricognizione sulla produzione scientifi ca 
internazionale e trasferimenti;

• promozione di stage conoscitivi e professionalizzanti rivolti agli stu-
denti universitari in sedi di produzione e socializzazione del sapere 
scientifi co e tecnologico, alternanza ricerca ed alta formazione;

• borse di ricerca, per lo sviluppo di progetti presso Università ed Istituti 
di Ricerca pubblici e privati e progetti di trasferimento;

• attività di ricerca, come sviluppo sperimentale, attraverso work expe-
rience nei settori dei Beni Culturali e Antropologici, dell’ambiente, del-
l’educazione, delle problematiche sociali, nei settori economici, della 
sicurezza, ecc.;

• formazione ed aiuti per lo spin-off;
• promozione delle reti di conoscenza scientifi ca;
• alta formazione per profi li professionali specialistici in campo ambien-

tale, energetico, etc.

  Destinatari:
studenti di scuole ed istituti superiori, universitari e post universitari, ricer-
catori, imprese, centri di ricerche, organismi formativi, operatori del sistema 
formativo.

Asse III

Inclusione Sociale

Obiettivi specifi ci

a

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

 Azioni:
• sostegno all’inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti svan-

taggiati a maggiore rischio di esclusione sociale e in situazioni di mar-
ginalità (immigrati, detenuti e persone con disabilità);

• aiuti alle imprese per l’assunzione di soggetti svantaggiati, supporto 
alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro;

• azioni formative per lo sviluppo del terzo settore;
• sostegno all’auto-imprenditorialità;
• attività di formazione per fi gure professionali in campo socio-sanita-

rio;
• formazione degli operatori che si occupano dell’inclusione sociale, ri-

conoscimento e certifi cazione delle competenze;
• iniziative di institutional capacity nel settore della salute;
• attivazione di reti territoriali per lo sviluppo di percorsi di integrazione 

sociale, mediante il coinvolgimento di scuole, servizi per l’impiego, as-
sociazioni di volontariato;

• iniziative di sensibilizzazione sulla cultura dell’inclusione sociale;
• sviluppo di interventi di matching per l’incontro domanda offerta di 

lavoro attraverso i CpI;
• sostegno allo sviluppo di esperienze di lavoro e di tirocini formativi 

presso imprese con assistenza tutoriale.

  Destinatari:
individui in condizioni di svantaggio, individui con disabilità, operatori del terzo 
settore e dell’assistenza sociale.
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Asse VI

Assistenza Tecnica

Obiettivi specifi ci 

a
Migliorare l’effi cacia e l’effi cienza del Programma Operativo 
attraverso azioni e strumenti di supporto

  Attività:
• assistenza per la predisposizione dei documenti programmatori e di 

supporto alla programmazione, per la preparazione e il funzionamen-
to dei Comitati di Sorveglianza;

• supporto alle fasi di programmazione, valutazione, gestione, audit, 
controllo, ispezione e rendicontazione delle azioni previste nel PO, 
nonché assistenza tecnica ai tavoli di raccordo e confronto tra le auto-
rità designate nei PO FSE;

• rafforzamento delle dotazioni di personale coinvolto nell’attuazione 
del PO FSE;

• rafforzamento del sistema di governance delle politiche di pari oppor-
tunità previsto a livello regionale e avviato nel precedente periodo di 
programmazione;

• supporto per la valutazione degli interventi realizzati nell’ambito del  
PO rispetto alle priorità comunitarie e nazionali; 

• predisposizione, defi nizione ed attuazione del “Piano di comunicazio-
ne” del PO FSE;

• supporto alle attività partenariali locali (partenariato istituzionale, eco-
nomico e sociale) e internazionali (cooperazione transnazionale).

  Destinatari:
Autorità di gestione, Autorità di Certifi cazione, Autorità di Audit, Organismi 
Intermedi, partenariato economico e sociale: a titolo solo indicativo e in coerenza 
con quanto indicato nel Regolamento (CE) n.1081/2006 e con le Categorie di 
spesa, stabilite dal Regolamento (CE) n.1083/2006.

Asse VII

Capacità
Istituzionale

Obiettivi specifi ci

a
Migliorare le politiche, la programmazione, il monito-
raggio e la valutazione a livello nazionale, regionale e 
locale, per aumentare la governance del territorio.

b
Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell’im-
plementazione delle politiche e dei programmi.

  Attività:

• studi, statistiche e consulenze di esperti, sostegno al coordinamento in-
terdipartimentale e dialogo fra gli organi pubblici e privati responsabili;

• miglioramento dei processi di decisione, pianifi cazione e gestione de-
gli interventi della Regione e delle Province, e in generale della P.A.;

• formazione continua dei dirigenti e del personale
• sostegno per la promozione ed il rafforzamento della partecipazione 

alle decisioni di soggetti socioeconomici, comprese le parti sociali e i 
partner ambientali, le organizzazioni non governative interessate e le 
organizzazioni professionali rappresentative;

• individuazione di buone pratiche con altre regioni italiane e attivazio-
ne di scambi;

• defi nizione di  modelli di governance adeguati alle nuove politiche.

  Destinatari:
Personale della PA, degli enti locali, e degli organismi formativi.

Asse V

Trasnazionalità 
e Interregionalità

Obiettivi specifi ci 

a
Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziati-
ve e di reti su base interregionale e transnazionale, 
con particolare riferimento alle buone pratiche.

  Azioni:

• sostegno di azioni transazionali e interregionali;
• sviluppo di best practice tese a sviluppare servizi pubblici per il mi-

glioramento delle politiche formative e per favorire lo sviluppo di best 
practice per l’accesso al lavoro in contesti imprenditoriali e sociali;

• attività di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese 
mediante il rafforzamento delle loro competenze e relazioni su merca-
ti internazionali;

• valorizzazione e rafforzamento di interventi di cooperazione transna-
zionale e di scambio di buone pratiche nell’area dell’alta formazione, 
della R&S, della mobilità lavorativa, della valorizzazione dei beni natu-
rali e culturali, del prestito di professionalità specifi che;

• sostegno ai percorsi di mobilità individuale per gli operatori del siste-
ma di formazione e istruzione;

• esperienze di partenariato nell’ottica della Lifelong learning;
• sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese in un’ottica di par-

tenariato e scambio;
• cooperazione interistituzionale tra governi regionali e locali e tra i Pae-

si dell’UE.

  Destinatari:
Enti Pubblici e Privati dei Paesi dell’Italia e dell’Europa, del Mediterraneo, impre-
se e imprenditori, ricercatori, operatori della scuola, università, lavoratori auto-
nomi.
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Modalità di attuazione

3. Modalità di attuazione:

AUTORITÀ

Autorità di Gestione 

L’Autorità di Gestione è responsabile della gestione e attuazione del Programma 
Operativo conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa 
e fi nanziaria.
La funzione di Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE è svolta dal 
Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura 
e Sport.

e-mail: adg_fse@regione.basilicata.it 

L’Autorità di Gestione è tenuta a:

a) garantire che le operazioni destinate a benefi ciare di un fi nanziamento 
siano selezionate in conformità ai criteri applicabili al Programma operativo 
e rispettino la vigente normativa comunitaria e nazionale per l’intero 
periodo di attuazione; 

b) informare il Comitato di Sorveglianza sui risultati della verifi ca di conformità 
delle operazioni;

c) accertarsi dell’effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofi nanziati, 
dell’esecuzione delle spese dichiarate dai benefi ciari, della conformità 
delle stesse alle norme comunitarie e nazionali; 

d) garantire l’esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e 
conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata 
nell’ambito del Programma Operativo, assicurare la raccolta dei dati relativi 
all’attuazione necessari per la gestione fi nanziaria, la sorveglianza, le 
verifi che, gli audit e la valutazione;

e) garantire che i benefi ciari e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle 
operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codifi cazione 
contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme 
restando le norme contabili nazionali;

f ) garantire che le valutazioni del Programma Operativo siano svolte confor-
memente all’art. 47 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006; 

g) stabilire procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit 
necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati, 
sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto 
dall’art. 90, per i tre anni successivi alla chiusura del programma operativo 
o, qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni 
successivi all’anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale; 

h) garantire che l’Autorità di Certifi cazione riceva tutte le informazioni 
necessarie in merito alle procedure e verifi che eseguite in relazione alle 
spese ai fi ni della certifi cazione; 

i) guidare i lavori del Comitato di Sorveglianza e trasmettere allo stesso i 
documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell’attuazione del 
Programma Operativo;

j) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del Comitato 
di Sorveglianza, i Rapporti annuali e fi nale di esecuzione, nei termini previsti 
e in accordo con le richieste della Commissione;

k) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità 
previsti all’articolo 69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;

l) fornire informazioni per asse sul ricorso alla complementarietà tra i Fondi 
strutturali;
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 Autorità di Certifi cazione

L’Autorità di Certifi cazione è responsabile della corretta certifi cazione delle spe-
se erogate a valere sui fondi comunitari/statali per l’attuazione del programma 
operativo. 
La funzione di Autorità di Certifi cazione del Programma Operativo FSE è svolta 
dal dirigente pro-tempore dell’Uffi cio Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Re-
gionale, incardinata presso il Dipartimento Presidenza della Giunta.

e-mail: adc_fse@regione.basilicata.it

L’Autorità di Certifi cazione è incaricata di:

a) elaborare e trasmettere alla Commissione, per il tramite dell’Organismo di 
cui al par. 5.2.3, le dichiarazioni certifi cate delle spese e le domande di pa-
gamento;

b) certifi care che:

i)   la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità 
affi dabili ed è basata su documenti giustifi cativi verifi cabili;

ii)   le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali ap-
plicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per 
il fi nanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle 
norme comunitarie e nazionali;

c) garantire di aver ricevuto dall’Autorità di Gestione informazioni adeguate 
in merito alle procedure seguite e alle verifi che effettuate in relazione alle 
spese fi guranti nelle dichiarazioni di spesa;

d) operare conseguentemente ai risultati di tutte le attività di audit svolte dal-
l’autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Com-
missione;

f ) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a se-
guito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un’opera-
zione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell’Unione 
europea prima della chiusura del Programma Operativo detraendoli dalla 
dichiarazione di spesa successiva.

 Autorità di Audit

La funzione di Autorità di Audit del Programma Operativo FSE è svolta dal di-
rigente pro-tempore dell’Uffi cio Controllo Fondi Europei, incardinata presso la 
Presidenza della Giunta Regionale.

e-mail: ada_fse@regione.basilicata.it 

L’Autorità di Audit è incaricata dei compiti seguenti:

a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l’effi cace funzio-
namento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;

b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni 
adeguato per la verifi ca delle spese dichiarate;

c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall’approvazione del pro-
gramma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi prepo-
sti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, 
il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la 
pianifi cazione indicativa delle attività di audit al fi ne di garantire che i prin-
cipali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite 
uniformemente sull’intero periodo di programmazione;

d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:

i)  presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evi-
denzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo 
precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell’anno in questione 
conformemente alla strategia di audit del Programma Operativo e le ca-
renze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del Programma;

ii) formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettua-
ti sotto la propria responsabilità, in merito all’effi cace funzionamento 
del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce 
ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa 
presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle 
transazioni soggiacenti;

iii) presentare, nei casi previsti dall’articolo 88 del Regolamento (CE) del 
Consiglio n. 1083/2006, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si 
attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione; 

e)  presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di 
chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo fi nale e 
la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichia-
razione fi nale delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo fi nale.



16

ORGANISMI 

  Comitato di sorveglianza (CdS)  

Il Comitato di sorveglianza ha la funzione di accertare l’effi cacia e la qualità del-
l’attuazione del Programma Operativo. 

A tal fi ne:

- esamina e approva, entro 6 mesi dall’approvazione del Programma Opera-
tivo, i criteri di selezione delle operazioni fi nanziate ed approva ogni revi-
sione di tali criteri, secondo le necessità di programmazione;

- viene informato sui risultati della verifi ca di conformità ai criteri di selezio-
ne effettuata dall’Autorità di Gestione sulle operazioni avviate prima del-
l’approvazione di detti criteri;

- valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiet-
tivi specifi ci del Programma Operativo, sulla base dei documenti presentati 
dall’Autorità di Gestione;

- esamina i risultati dell’esecuzione, in particolare il conseguimento degli 
obiettivi fi ssati per ogni asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all’arti-
colo 48.3 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;

- esamina ed approva i Rapporti annuali e fi nali di esecuzione prima della 
loro trasmissione alla Commissione europea;

- è informato in merito al Rapporto annuale di controllo e alle eventuali os-
servazioni espresse a riguardo dalla Commissione europea in seguito al-
l’esame del Rapporto;

- può proporre all’Autorità di Gestione qualsiasi revisione o esame del pro-
gramma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli 
obiettivi dei Fondi o di migliorarne la gestione, compresa quella fi nanziaria;

- esamina ed approva qualsiasi proposta di modifi ca inerente al contenuto 
della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi.

- è informato del piano e delle attività di informazione, di comunicazione e di 
pubblicità, secondo le modalità attuative defi nite ai sensi del Regolamento 
(CE) della Commissione n. 1828/2006. 

  Organismi intermedi

La Regione Basilicata può individuare un organismo intermedio, quali Enti pub-
blici territoriali, Amministrazioni Centrali dello Stato, organismi pubblici o pri-
vati, per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell’Autorità di Gestione 
o dell’Autorità di Certifi cazione, sotto la responsabilità di detta Autorità, o per 
svolgere mansioni per conto di detta Autorità nei confronti dei benefi ciari che 
attuano le operazioni.

L’affi damento viene effettuato mediante un atto che stabilisce i contenuti del-
la delega, le funzioni reciproche, le informazioni da trasmettere all’Autorità di 
Gestione/Certifi cazione e la relativa periodicità, gli obblighi e le modalità di 
presentazione delle spese conseguite, le modalità di svolgimento delle attivi-
tà di gestione e di controllo, la descrizione dei fl ussi fi nanziari, le modalità, la 
conservazione dei documenti, gli eventuali compensi e le sanzioni per ritardi, 
negligenze o inadempienze. In particolare, l’Autorità di Gestione/Certifi cazio-
ne si accerta che gli organismi intermedi siano correttamente informati delle 
condizioni di ammissibilità delle spese e che siano verifi cate le loro capacità 
di assolvere agli impegni di loro competenza. Gli organismi intermedi devono 
disporre di un sistema di contabilità, sorveglianza e informativa fi nanziaria se-
parati e informatizzati.

Per il PO BASILICATA FSE 2007-2013 gli organismi intermedi designati sono le 
Province di Potenza e Matera.

Disposizioni fi nanziarie
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ASSI

TOTALE 
COSTO 

ELEGGI-
BILE

CONTRIBUTO PUBBLICO Tasso di 
cofi nan-
ziamen-
to FSE

Totale costo 
pubblico

Partecipazio-
ne comunita-

ria (FSE)

Partecipazione pubblica nazionale

Totale Centrale Regionale

Asse I 
Adattabilità 53.190.323 53.190.323 21.276.129 31.914.194 25.531.355 6.382.839 40%

Asse II 
Occupabilità 51.578.494 51.578.494 20.631.398 30.947.096 24.757.677 6.189.419 40%

Asse III 
Inclusione sociale 51.578.494 51.578.494 20.631.398 30.947.096 24.757.677 6.189.419 40%

Asse IV 
Capitale Umano 128.946.235 128.946.235 51.578.494 77.367.741 61.894.193 15.473.548 40%

Asse V 
Transnazionalità 
e Interregionalità

14.506.451 14.506.451 5.802.580 8.703.871 6.963.096 1.740.774 40%

Asse VI 
Assistenza tecnica 12.894.623 12.894.623 5.157.849 7.736.774 6.189.419 1.547.355 40%

Asse VII 
Capacità 

istituzionale 
9.670.968   9.670.968 3.868.387       5.802.581 4.642.064 1.160.516 40%

TOTALE 322.365.588 322.365.588 128.946.235 193.419.353 154.735.482 38.683.871 40%

Il PO FSE Basilicata 2007-2013 è stato approvato dalla Commissione Europea 
con decisione n. C(2007) 6724 del 18 dicembre 2007. Gode di una dotazione 
fi nanziaria complessiva di 322,4 Milioni di Euro di cui 128,9 Milioni di euro 
provenienti dal Fondo Sociale Europeo, 154,7 Milioni di euro quale quota di 
cofi nanziamento statale e 38,7 Milioni di euro a carico del bilancio regionale, 
distribuita tra gli assi e le annualità come riportato nelle tabelle seguenti:

4. Disposizioni Finanziarie

Annualità Totale Costo 
Eleggibile

CONTRIBUTO PUBBLICO

  %Totale Costo 
Pubblico

Partecipazione 
Comunitaria

Partecipazione Pubblica Nazionale

Totale Centrale Regionale

2007 € 67.868.750 € 67.868.750 € 27.147.500 € 40.721.250 € 32.577.000 € 8.144.250 21,05

2008 € 61.108.113 € 61.108.113 € 24.443.245 € 36.664.867 € 29.331.894 € 7.332.973 18,95

2009 € 54.049.903 € 54.049.903 € 21.619.961 € 32.429.942 € 25.943.953 € 6.485.989 16,77

2010 € 46.684.920 € 46.684.920 € 18.673.968 € 28.010.952 € 22.408.762 € 5.602.190 14,48

2011 € 39.003.720 € 39.003.720 € 15.601.488 € 23.402.232 € 18.721.785 € 4.680.447 12,10

2012 € 30.996.595 € 30.996.595 € 12.398.638 € 18.597.957 € 14.878.366 € 3.719.591   9,62

2013 € 22.653.588 € 22.653.588 € 9.061.435 € 13.592.153 € 10.873.722 € 2.718.431   7,03

Totale € 322.365.588 € 322.365.588 € 128.946.235 € 193.419.353 € 154.735.482 € 38.683.871 100,00

Tab. 2 Piano Finanziario del Programma Operativo per Annualità

Tab. 1 Piano fi nanziario del Programma Operativo per asse prioritario
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