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PREMESSA 

Il presente Rapporto costituisce un primo e preliminare contributo erogato nell’ambito delle attività 
relative al Servizio di Valutazione strategica ed operativa volta a migliorare la qualità, l’efficacia, 
l’efficienza e la coerenza delle azioni finanziate dal PO FSE Basilicata 2007/2013. 

Gli esiti delle analisi valutative sin qui condotte costituiscono quindi la prima tappa del percorso di 
ricerca volto alla comprensione dei primi risultati raggiunti attraverso l’attuazione del Programma stesso 
e degli interventi che ne fanno parte. L’idea fondante dell’approccio metodologico posto alla base del 
lavoro svolto dal Valutatore è che “la ricerca valutativa è un processo ed è un sistema” : è un processo 
nel senso, appunto, di percorso cognitivo, ed è un sistema in quanto si compone di una logica non 
lineare, “com-posta”, che pone in continua interazione le varie parti con le altre creando suggestioni tra 
le singole componenti, in termini sia di governance sia di progettualità, che solo nella propria 
interazione danno vita all’elemento completo oggetto della Valutazione. 

Il documento, dunque, intende catturare una prima istantanea del Programma volta a costituire un 
termine di confronto per i successivi Rapporti di valutazione annuale e un quadro di riferimento 
generale su cui innestare gli approfondimenti dedicati a specifiche porzioni del PO o a tematiche 
trasversali ritenute di rilevante interesse valutativo.  

In questo senso, nella trattazione, si è ritenuto di privilegiare due principali aspetti: la ricognizione 
sui mutamenti intervenuti nel contesto socioeconomico e nel quadro programmatorio. 

L’attività, iniziata nel mese di marzo 2012, si è svolta in collaborazione con i referenti ragionali e 
provinciali. 
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SINTESI PRELIMINARE 

La valutazione di metà percorso del POR FSE Basilicata 2007 - 2013 costituisce la prima fotografia 
dell’andamento del Programma.  

L’obiettivo principale del Rapporto, partendo dall’analisi dello stato dell’arte al 31 dicembre 2011, è 
quello di suggerire alcuni temi attraverso i quali segnalare eventuali interventi di riprogrammazione che, 
come noto, possono riguardare sia la programmazione strategica che la programmazione operativa del 
POR. 

L’analisi valutativa presentata in questo documento è strutturata in tre parti: 

��  aggiornamento del contesto in cui si trova ad operare il Programma a due anni dalla 
conclusione; 

��  analisi del funzionamento e dell’efficienza del sistema di gestione e sorveglianza; 

��  valutazione dell’efficacia ed efficienza dell’attuazione. 

 

Con specifico riferimento all’analisi di contesto, approfondita negli aspetti socio-demografici, economici 
e normativi, la stessa restituisce indicazioni poco confortanti.  

Il persistere della crisi economica iniziata nel 2008, ha contribuito ad aggravare la già difficile situazione 
occupazionale lucana. Lo dimostrano i dati relativi agli indicatori più rappresentativi dell’andamento del 
mercato del lavoro che mettono in evidenza come il tasso di disoccupazione regionale abbia subito 
incrementi sensibili nel periodo 2007-2010 (passando dal 9,5% del 2007 al 13% del 2010), attestandosi di 
nuovo intorno ai valori del 2003 e annullando la differenza positiva che la Basilicata vantava rispetto al 
trend negativo registrato dalle regioni Obiettivo Convergenza e dalle altre regioni meridionali.  

Il contesto sociale lucano è caratterizzato da elementi sensibili e deboli che ne evidenziano la fragilità, 
quali: l’alto tasso di disoccupazione femminile e giovanile, l’alto indice di povertà relativa, la presenza di un 
numero di persone con disabilità superiore alla media delle regioni dell’Obiettivo Convergenza. Dato ancora 
più rilevante e preoccupante è l’incidenza della disoccupazione di lunga durata ossia la quota di persone in 
cerca di occupazione da oltre 12 mesi sul totale delle persone in cerca di occupazione; dopo i miglioramenti 
registrati nel 2007, la Basilicata, a partire dal 2008, ha visto incrementare l’indicatore fino ad arrivare al 
57,1% nel 2010.  

Tali dati confermano la necessità di agire in maniera tempestiva per evitare il rischio che la 
disoccupazione di lunga durata vada ad ingrossare nel tempo le fila dei cosiddetti “lavoratori scoraggiati” 
(ovvero individui che, dopo una lunga permanenza in uno stato di disoccupazione, decidono di smettere di 
cercare il lavoro) o peggio ancora, in quanto interessa la popolazione giovanile, dei cosiddetti NEET (Not in 

Education, Employment or Training) ovvero individui che non stanno ricevendo un'istruzione, non hanno un 
impiego o altre attività assimilabili (tirocini, lavori domestici, ecc.) e non stanno cercando un'occupazione. 

Il secondo capitolo, partendo dai dati di contesto, analizza l’evoluzione del quadro finanziario del 
Programma, avvenuta a seguito della procedura di riprogrammazione e si conclude evidenziando la 
coerenza delle scelte effettuate dalla Regione sia con riferimento alle mutate esigenze del contesto, sia con 
riferimento alle linee strategiche delineate a livello comunitario e nazionale. 

Dopo aver delineato la cornice in cui si trova ad operare il Programma, il Rapporto si concentra 
sull’analisi delle procedure che caratterizzano l’attuazione dello stesso. Da una prima analisi degli aspetti 
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organizzativi che connotano l’attuazione del Programma, arricchita da questionari semi strutturati 
somministrati telefonicamente ai referenti regionali e provinciali, emerge una struttura in grado di gestire i 
diversi aspetti connessi alla gestione del PO. 

L’analisi di tipo organizzativo si è poi concentrata sulle modifiche al sistema dei controlli introdotte 
dalla nuovo Sistema di Gestione e Controllo approvato con DGR 981/2011. Al riguardo si segnala il recente 
miglioramento nella separazione tra funzioni di gestione e di controllo, introdotto con l’attribuzione della 
competenza per l’esecuzione dei controlli di primo livello all’Ufficio Monitoraggio e Controllo, 
funzionalmente indipendente dall’Autorità di Gestione. 

Parallelamente all’analisi degli assetti organizzativi l’attenzione è stata posta anche sui principali 
strumenti guida dalla programmazione lucana: il Piano di Indirizzo Generale Integrato delle Azioni di 
Orientamento, Istruzione, Formazione professionale e dell’Impiego (PIGI) – strumento attraverso il quale la 
Regione e le Province delineano un disegno programmatico flessibile rispetto ai mutamenti del contesto e 
rispettoso del principio di sussidiarietà e l’Intesa Istituzionale di Programma attraverso la quale si formalizza 
il meccanismo di delega alle Province. 

Alle tre sezioni di cui si compone il Rapporto, si affianca il capitolo 5 dedicato all’individuazione delle 
buone prassi. Al riguardo l’attività di valutazione, oltre a concentrarsi sulle iniziative finanziate nell’ambito 
del PO Basilicata, ha approfondito l’analisi a livello europeo andando ad individuare progetti innovativi 
replicabili nel contesto lucano. 

Il Rapporto si conclude con un appendice in cui si focalizza l’analisi sugli indicatori di risultato. 
L’indagine partendo dall’analisi del set di indicatori di risultato “comuni” presenti nel Programma, analizza 
le problematiche specifiche riconducibili alla quantificazione degli indicatori previsti dal POR Basilicata e 
individua le possibili soluzioni da intraprendere. 
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1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Gli effetti della grave congiuntura sul contesto lucano sono ben visibili soprattutto sul fronte 
occupazionale che ha conosciuto, a partire dal 2008, una forte contrazione dell’offerta di posti di lavoro e la 
cessazione di numerose attività imprenditoriali con conseguente aumento del tasso di disoccupazione, in 
particolare di quello giovanile e femminile. Tali criticità si sommano a quelle che investono la sfera sociale. 
Ci si riferisce in particolare alle deboli dinamiche demografiche che si sostanziano in un sostenuto processo 
di invecchiamento della popolazione - che ormai da anni caratterizza la Basilicata – in un basso tasso di 
nascite oltre che in importanti fenomeni migratori. 

L’analisi proposta nel presente capitolo costituisce una rilettura delle principali variabili demografiche, 
sociali, produttive e del mercato del lavoro nella regione Basilicata ed è mirata a verificare se la strategia 
sottesa all’impianto originario del Programma Operativo sia, alla luce dei cambiamenti intercorsi, ancora 
valida e coerente anche con le scelte che l’Amministrazione regionale ha operato ai fini della 
riprogrammazione delle risorse FSE1.  

Dal punto di vista metodologico, l’analisi presentata nei paragrafi successivi è stata condotta a partire 
dall’osservazione dei dati e dei principali indicatori di contesto messi a disposizione dalle statistiche ufficiali 
appartenenti al SISTAN e a quelle europee prendendo a riferimento, laddove possibile, l’intervallo 
temporale 2000-20102. Al fine di rendere l’analisi più approfondita, nei casi un cui non vi era disponibilità di 
dati grezzi da elaborare, si è provveduto a riportare gli esiti di analisi condotte da autorevoli istituti di 
ricerca nazionali (tra cui Camere di Commercio, ISTAT, Osservatorio economico della Basilicata). 

1.1 IL CONTESTO SOCIO-DEMOGRAFICO 

All’inizio dell’attuale periodo di programmazione la regione Basilicata presentava dinamiche 
demografiche alquanto delicate e con una popolazione in netta diminuzione, contrariamente a quanto 
avveniva sia per le regioni Obiettivo Convergenza che per il Paese nel suo complesso. Declino demografico 
che ancora persiste e che si è tradotto nel quinquennio 2005-2010 nella riduzione dei residenti di oltre 
6.500 unità: la popolazione lucana è passata, così, da 594.086 residenti nel 2005, a 587.517 unità del 2010. 
Performance ancor più negativa di quella registrata nell’intervallo 2000-2005 (cfr grafico successivo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Attivata con nota prot n. 72913/7401 del 24 aprile 2012. 

2
 In alcuni casi i dati disponibili si riferivano a intervalli inferiori (2003-2009 ad esempio). In altri casi invece è stato possibile 

utilizzare dati aggiornati al 2011 o al primo trimestre 2012. 
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Grafico 1.1.1 Andamento della popolazione in Basilicata 

 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (anni 2000-2010) 

A livello territoriale nel quinquennio 2005-2010 la provincia di Potenza è stata la più colpita da tale 
fenomeno con una diminuzione della popolazione residente di 6.277 unità; di contro la popolazione della 
provincia di Matera è diminuita solo di 292 unità. 

Tabella 1.1.1 Andamento della popolazione: confronto territoriale 

Territorio 2000 2005 2010 

Potenza 394.752 390.068 383.791 

Matera 204.652 204.018 203.726 

Basilicata 599.404 594.086 587.517 

Italia 56.960.692 58.751.711 60.626.442 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (anni 2000, 2005, 2010)  

Le cause di tale declino sono da ascriversi sia alla contrazione delle nascite che determina saldi naturali 
negativi3, sia dall’accentuarsi dei fenomeni migratori che fanno registrare cancellazioni dalle anagrafi del 
territorio regionale, superiori alle iscrizioni.  

Per quanto concerne il saldo naturale, occorre evidenziare che il tasso di fecondità4 regionale si attesta 
intorno all’1,2%, ben al di sotto del 2%, valore utile a garantire il ricambio generazionale di un territorio. A 
livello territoriale la situazione è abbastanza omogenea: nella provincia di Potenza il tasso di fecondità è 
pari all’1,2%, nella provincia di Matera è pari al 1,3%5. 

Con specifico riferimento ai fenomeni migratori il sopraggiungere della crisi economica nel 2008, 

                                                           
3
 Il saldo naturale è dato dalla differenza tra il numero di nati ed il numero di morti in un dato periodo. 

4
 Il tasso di fecondità è espresso dal numero medio di figli per donna. 

5
 Fonte: Annuario Statistico Regionale 2010 Basilicata 
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accompagnata da continue fasi di congiuntura che ancora persistono, ha contribuito ad acuire l’esodo della 
popolazione lucana verso luoghi in grado di offrire condizioni di lavoro e di studio più favorevoli.  

Ulteriore fattore che rappresenta un chiaro segnale del declino demografico è l’intenso processo di 
invecchiamento della popolazione lucana. Osservando l’andamento dell’incidenza della popolazione 
anziana6 nel periodo 2002-2010, infatti, si vede come la Basilicata presenti valori più alti di quelli registrati 
dalle regioni Obiettivo Convergenza. Valori che per altro hanno subito un graduale incremento dal 2002 
(19%) al 2010 (20,2%). Il valore dell’indice di vecchiaia, che nel 2005 si attestava intorno al 132,6%, ha 
raggiunto nel 2011, il 151% superando anche il dato nazionale (145%)7.  

Tabella 1.1.2  Incidenza della popolazione anziana per annualità (valori percentuali)  

Territorio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Basilicata 19,0 19,3 19,6 19,9 20,0 20,0 20,1 20,1 20,2 

Regioni Ob. CONV. 16,1 16,4 16,6 16,9 17,1 17,3 17,4 17,6 17,7 

Mezzogiorno 16,6 16,8 17,1 17,4 17,6 17,8 17,9 18,1 18,2 

Italia 19,0 19,2 19,5 19,7 19,9 20,0 20,1 20,2 20,3 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (annualità 2002-2010) 

Non hanno subito variazioni significative, invece, gli altri indicatori rappresentativi della struttura 
demografica lucana: l’indice di dipendenza strutturale che è dato dal rapporto percentuale tra popolazione 
in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e popolazione in età attiva (15-64 anni); l’indice di dipendenza 
degli anziani dato dal rapporto percentuale tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età attiva (15-
64 anni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 L’incidenza della popolazione anziana è data dalla quota di popolazione di 64 anni e oltre sul totale della popolazione residente. 

7
 Fonte: ISTAT “Indicatori demografici”. Popolazione al 1° gennaio, anni 2006-2011.  
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Grafico 1.1.2 Distribuzione per anno degli indici di vecchiaia, dipendenza strutturale e di dipendenza 
degli anziani 
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Fonte: Ns elaborazioni su dati ISTAT (annualità 2006-2011)  

Osservando l’andamento di tali indicatori a livello provinciale nel periodo 2007- 2009 sia per il 
territorio potentino che per quello materano si registra un incremento dell’indice di vecchiaia più sostenuto 
per ciò che concerne la provincia di Potenza. Mentre per l’indice di dipendenza strutturale si rileva una 
flessione sia per il potentino che per il materano; l’indice di dipendenza degli anziani ha avuto, invece, un 
andamento diverso: è diminuito in provincia di Potenza ed è aumentato in provincia di Matera. 
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Fonte: Ns elaborazioni su dati Annuario Statistico Regionale 2010 Basilicata 

Il confronto tra il 2005 e il 2010 della distribuzione territoriale della popolazione per classi di età 
(illustrato nelle cartografie successive) evidenzia il declino demografico regionale con delle lievi differenze a 
livello provinciale. La classe d’età 15-44 del territorio potentino ha subito una forte contrazione della 
popolazione nell’intervallo 2005-2010 mentre sono aumentati i residenti ricadenti nella fascia 45-64. 
Incremento, quest’ultimo, comune anche alla provincia di Matera che vede, inoltre, aumentare la 
popolazione di 65 anni.  
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Figura 1.1.1 Distribuzione territoriale della popolazione per classi di età: confronto per annualità 

 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (annualità2005 - 2010) 

Dal punto di vista della distribuzione territoriale, la cartografia successiva mostra la densità abitativa 
della popolazione regionale al 31/12/2010. Appare evidente come i centri più popolosi oltre i due 
capoluoghi di provincia e i comuni costieri, siano quelli localizzati verso il confine con le province campane e 
con la provincia di Foggia. L’entroterra difficilmente raggiungibile e meno ospitale da un punto di vista 
morfologico rimane, dunque, il meno abitato.  
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Figura 1.1.2 Densità abitativa per comune, 2010 

 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (annualità 2010) 

Per ciò che concerne la componente straniera della popolazione lucana, va sottolineato come essa sia 
sensibilmente aumentata passando dalle 6.407 unità del 2005 alle 14.738 unità registrate nel 2010; 
particolarmente significativo risulta l’incremento registrato tra il 2009 e il 2010: la popolazione straniera è 
aumentata del 13,4% in un solo anno. Relativamente alla provenienza, più della metà degli stranieri 
residenti al 31.12.2010 è di origine rumena (6.098), importanti sono anche le presenze di albanesi (1.648) e 
di marocchini (1.449). Quanto ai Comuni in cui gli stranieri hanno scelto di stabilirsi, Matera figura al primo 
posto con 2.065 stranieri (ovvero il 3,4% della popolazione residente), seguita immediatamente da Potenza 
che registra 987 presenze (1.4% dei residenti), gli altri 17 comuni8 interessati dalla presenza di migranti 
presentano valori via via decrescenti. 

Più in generale, il contesto sociale lucano è caratterizzato da elementi sensibili e deboli che ne 
evidenziano la fragilità, quali: l’alto tasso di disoccupazione femminile e giovanile (per la cui trattazione si 
rimanda ai paragrafi successivi), la presenza di un numero elevato di persone con disabilità (superiore alla 
media delle regioni meridionali ed in particolare di quelle obiettivo convergenza), l’alto indice di povertà 
relativa. 

Con riferimento agli indicatori di povertà relativa diffusi dall’Istat9 il grafico seguente mostra come a 

                                                           
8
 I Comuni lucani che al 31.12.2010 registravano una presenza di immigrati sono: Bernarda, Policoro, Melfi, Pisticci, Lavello, 

Scanzano Jonico, Montescaglioso, Rionero in Vulture, Venosa, Tursi, Bella, Montalbano Jonico, Tito, Nova Siri, Rotondella, Avigliano, 
Palazzo San Gervasio e Sant’Arcangelo. 
9
 La stima della povertà relativa diffusa dall’Istat si basa sull'uso di una linea di povertà nota come International Standard of Poverty 

Line (Ispl) che definisce povera una famiglia di due componenti con una spesa per consumi inferiore o pari alla spesa media per 
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partire dal 2002 l’indice di povertà regionale abbia subito diverse oscillazioni; nell’ultimo periodo in 
particolare poi, a fronte di una riduzione registrata nel 2009, più accentuata rispetto alla media nazionale e 
all’intero Sud, si assiste an un forte incremento nel 2010, anno in cui l’indice di povertà ragionale tocca il 
suo punto di massimo: il 28,3% delle famiglie lucane vive in condizioni di povertà. 

Grafico n. 1.1.3  Indice di povertà regionale (famiglie)  
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Basilicata Mezzogiorno Ob. CONV Italia  
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (annualità 2002-2010) 

La delicatezza della situazione lucana rispetto alle altre aree del Mezzogiorno (comprese le aree 
Obiettivo Convergenza) emerge con chiarezza dalla cartina successiva che riporta sia l’indice di povertà 
delle famiglie che l’indice di povertà della popolazione. La variazione dell’intensità del colore mostra la 
distribuzione territoriale dell’indice della popolazione che vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà 
(più è intenso il colore più è alto l’indice). La grandezza del cerchio è, invece, indicativa delle famiglie che 
vivono al di sotto della soglia di povertà in una regione (anche in questo caso più è grande il cerchio più è 
alto l’indice).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
consumi pro-capite (per famiglie di diversa ampiezza viene invece utilizzata una differente scala di equivalenza). 
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Tabella 1.1.3 Distribuzione territoriale dell’indice di povertà, 2010 

Regione Popolazione che vive in 
condizione di povertà 

Famiglie che vivono in 
condizione di povertà 

Basilicata 30,4 28,3 

Abruzzo 14,7 14,3 

Molise 16,3 16,0 

Campania 26,9 23,2 

Puglia 24,8 21,1 

Calabria 29,1 26,0 

Sicilia 33,3 27,0 

Sardegna 23,1 18,5 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (annualità 2010) 

Figura 1.1.3 Distribuzione territoriale dell’indice di povertà regionale  

 
Fonte: Ns elaborazioni su dati ISTAT (annualità 2010) 
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La riduzione della povertà è uno degli obiettivi che la Commissione già in sede di elaborazione della 
strategia di Lisbona aveva riconosciuto come principale e che ha rafforzato nella strategia “Europa 2020”, 
laddove ritiene fondamentale riuscire a portare 20 milioni di persone al di fuori del rischio di povertà. 

Al riguardo assume particolare importanza anche l’indicatore sintetico di deprivazione che rappresenta 
la quota di famiglie che dichiarano almeno tre delle nove deprivazioni considerate a livello comunitario10. 
Nel 2010 le famiglie lucane che vivevano in situazioni di disagio economico erano 46.956, ovvero il 20,4% 
del totale. 

In relazione a tale indicatore la Basilicata mostra un valore al di sotto di quelli registrati dalle Regioni 
Convergenza. In particolare, a partire dal 2008, anno in cui ha raggiunto il suo massimo, la percentuale di 
famiglie in condizione di deprivazione ha iniziato un processo di diminuzione che fa ben sperare per il 
futuro. 

Tabella 1.1.4 Famiglie in condizione di deprivazione per regione Anni 2004-2010 

REGIONI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Abruzzo  11,7 14,9 11,5 12,4 13,4 14,9 16,1 

Molise  16,2 12,0 14,2 14,4 10,6 16,7 12,7 

Campania 30,1 28,5 26,2 24,6 27,4 25,0 29,5 

Puglia 25,4 25,3 24,6 28,1 25,3 23,3 23,1 

Basilicata 17,7 18,7 19,4 20,2 23,3 22,2 20,4 

Calabria 29,7 31,0 25,3 25,3 26,1 23,6 23,2 

Sicilia 31,6 34,1 32,0 30,8 32,9 33,1 31,8 

Sardegna 20,4 18,8 19,1 21,0 24,2 21,3 18,5 

Italia 14,5 14,5 14,0 14,8 15,8 15,3 15,7 

Fonte: Istat, Indagine sul reddito e condizioni di vita (Eu-Silc) 

Ulteriore indicatore della “fragilità sociale” è la quota di popolazione con disabilità: sono, infatti, 6.988 
(ovvero l’11,8% del totale) i soggetti residenti in Basilicata portatori di disabilità. Di questi 5.844 sono 
maschi e 1.144 sono femmine.  
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 Le nove deprivazioni considerate per il calcolo dell’indicatore sono: 

- non riuscire a sostenere spese impreviste;  
- avere arretrati nei pagamenti (mutuo, affitto, bollette, debiti diversi dal mutuo);  
- non potersi permettere una settimana di ferie in un anno lontano da casa,  
- non potersi permettere un pasto adeguato (proteico) almeno ogni due giorni; 
- non potersi permettere il riscaldamento adeguato dell’abitazione; 
- non potersi permettere l’acquisto di una lavatrice; 
- non potersi permettere l’acquisto di una televisione a colori; 
- non potersi permettere l’acquisto di un telefono; 
- non potersi permettere l’acquisto di un’automobile. 
L’importanza assunta dall’indicatore sintetico di deprivazione è confermata, tra l’altro dal fatto che di recente, tra gli indicatori di 
“Europa 2020” è stato proposto un nuovo indicatore (Severe Material Deprivation) che rappresenta la quota di famiglie con almeno 
quattro deprivazioni sulle nove di riferimento. 
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Tabella 1.1.5 Disabili titolari di rendita INAIL per classe di eta' e tipo di disabilita'al 31/12/2011 

Disabili 
Classe di età 

MASCHI FEMMINE TOTALE 

FINO A 19 1 0 1 

20-34 141 18 159 

35-49 813 80 893 

50-64 1.745 258 2.003 

65 E PIU' 3.144 788 3.932 

TOTALE 5.844 1.144 6.988 

Fonte: Ns elaborazioni su dati INAIL (annualità 2011) 

Analizzando il fenomeno per classe di età, desta particolare interesse la fascia di popolazione, soprattutto 
maschile, con un età compresa tra i 20 ed i 49 anni; si tratta di persone che nella maggior parte dei casi 
(737 unità) presentano disabilità di carattere motoria, molto spesso derivante da infortuni. 

Infine, non va trascurata la categoria delle persone in regime di detenzione. La lettura dei dati relativi al 
numero dei detenuti per 100.000 abitanti, consente di riflettere su un aspetto relativo all’incremento 
importante dei detenuti in Basilicata nel periodo 2006-2010. Il numero risulta, infatti, raddoppiato nel 2010 
(104,7%000) rispetto al dato del 2006 (50,4%) (cfr grafico e tabella successivi). 
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Grafico n 1.1.4 Detenuti per 100.000 abitanti per annualità 

104,7%

50,4%

74,2%

137,5%

66%

112,21%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2006 2007 2008 2009 2010

B as ilic ata Mez z og iorno Italia  
Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT e Ministero della Giustizia 

Particolarmente significativo appare, inoltre, l’indice di affollamento ossia il numero di detenuti 
presenti per 100 posti letto disponibili. La Basilicata presenta un indice pari al 150,7%, sensibilmente 
superiore al valore del Mezzogiorno (147,1%). Il numero dei detenuti stranieri, invece, ha visto nel 2008 un 
incremento notevole (in termini percentuali) con un valore pari al 30% per poi diminuire soprattutto nel 
2010 (13,5%). Valori che sempre nel 2010 sono molto inferiori al dato nazionale (65%). 
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1.2 IL CONTESTO PRODUTTIVO 

Il quadro economico nazionale ed europeo è pesantemente condizionato dalle diverse fasi di 
congiuntura in atto dal 2008. Ad aggravare la situazione generale (italiana e non), di per se già delicata, è 
sopraggiunta “la crisi dei debiti sovrani sui mercati finanziari ed il rallentamento della crescita delle 

economie c.d. avanzate”11. Come illustrato dal grafico successivo la crescita del Prodotto Interno Lordo 
nazionale si è attestato intorno al +0,7% mentre quello lucano ha raggiunto solo lo 0,2%. Dato quest’ultimo 
ancor più negativo di quello registrato nel 2003 quando il valore del PIL regionale si attestava intorno al 
1,3% circa12. 

Grafico 1.2.1 Andamento del PIL nel 2011 per Regioni (Var.% su valori concatenati) 

 

Fonte: Unioncamere Basilicata (stime Unioncamere-Prometeia) 

“Rispetto al resto del Paese, la Basilicata sconta sia una più marcata debolezza della domanda interna, 

soprattutto nella componente dei consumi delle famiglie, sia un minore apporto della domanda estera, per 

effetto di una contenuta propensione all’export del sistema produttivo regionale”
13.  
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 Fonte: Basilicata congiuntura 3/2011 – “L’economia lucana nel III trimestre 2011”. Unioncamere Basilicata – Centro Studi (pag. 1). 
12

 Come riportato nell’analisi di contesto del PO FSE 2007-2013. 
13

 Cfr nota 9 
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Tabella 1.2.1  - L’export regionale per categorie merceologiche 

Variaz. % annue 

Settori 
Migliaia di 

Euro 
% su totale 

2009 2010 2011 

Mezzi di trasporto 961.279 68,8 5,7 -10,7 -3,9 

- di cui: autoveicoli 888.947 63,6 13,3 -12,4 -5,8 

Metalmeccanici 77.729 5,6 -63,6 0,8 21,2 

Agroalimentari  68.828 4,9 -14,4 13,2 14,1 

Energetici  66.693 4,8 -85,6 15,8 5,4 

Gomma, plastica 56.194 4,0 -23,5 36,3 18,7 

Sistema moda 53.871 3,9 -18,6 20,7 5,0 

Mobili  49.914 3,6 -32,0 -7,9 -5,4 

Chimici 47.812 3,4 -17,1 17,2 -43,5 

Altri prodotti 15.240 1,1 31,7 -18,4 -18,3 

TOTALE 1.397.560 100,0 -22,5 -5,2 -3,1 

Totale - mezzi di trasporto 436.921  -55,6 10,3 -1,4 

Fonte: “Osservatorio economico della Basilicata – “L’economia della Basilicata nel 2011” 

I conti economici regionali diffusi dall’ISTAT nel febbraio 2012 mostrano il peggioramento della 
capacità del “sistema regione” di contribuire alla crescita locale e nazionale sia in termini di produzione che 
in termini di consumi (famiglie) e investimenti (imprese), come illustrato nei grafici successivi. In Basilicata 
solo il settore dei servizi ha contribuito, seppur in minima parte alla variazione del valore aggiunto della 
produzione, mentre gli altri settori fanno registrare andamenti negativi. Rispetto al 2008 hanno poi subito 
una forte contrazione i consumi delle famiglie con un –2,6% e ancor più gli investimenti fissi lordi da parte 
delle imprese (-8,9%). 
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Grafico 1.2.2 Contributo dei settori economici alla variazione del valore aggiunto a prezzi base per 
regione. Anno 2009 su 2008, valori percentuali  

 

Fonte: ISTAT – Conti Economici Regionali -2 febbraio 2012 

Grafico 1.2.3  Variazione della Spesa per Consumi delle famiglie e degli Investimenti Fissi Lordi a Prezzi 
Correnti. Anno 2009 su 2008, valori percentuali 

 

Fonte: ISTAT – Conti Economici Regionali -2 febbraio 2012 
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Ulteriore segnale della sofferenza del contesto produttivo regionale è dato dal tasso di natalità delle 
imprese14, nettamente inferiore al dato delle regioni Obiettivo Convergenza e a quello nazionale. 
Nell’intervallo 2005-2011 la flessione del tasso di natalità delle imprese lucane è stata più sensibile di quella 
registrata dalle altre regioni italiane. 

Grafico 1.2.4 Tasso di natalità delle imprese 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (annualità 2000-2011) 

Parallelamente il tasso di mortalità15 delle imprese lucane ha raggiunto nel 2009 il 7,4% (contro il 7% 
del 2000) di poco inferiore al dato nazionale (7,7% nel 2009 e 7,5% nel 2011)16. 

Significativo e sintomatico della situazione di malessere economico regionale è il tasso netto di 
turnover delle imprese, ossia la differenza tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità delle imprese, che 
presenta per la Basilicata valori negativi a partire dal 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Rapporto tra il numero di imprese nate nell’anno t e le imprese attive nello stesso anno (in percentuale) 
15

 Rapporto tra il numero di imprese cessate nell’anno t e le imprese attive nello stesso anno (in percentuale) 
16

 Fonte: ISTAT “Demografia di Impresa” anni 2000 e 2009 
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Grafico 1.2.5 Tasso netto di turnover delle imprese 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (annualità 2000-2011) 

Scendendo al dettaglio provinciale, alquanto critica appare la condizione del sistema delle imprese 
potentine “dove fino al periodo pre-crisi il numero complessivo delle aziende superava quota 40.000,”17 
mentre a dicembre 2011 si contavano 39.626 imprese. Non meno preoccupante è la situazione delle 
aziende materane che da 22.055 del 2007 si sono ridotte a 21.924 unità nel 2011. Le elaborazioni per il 
2012 diffuse dalle Camere di Commercio provinciali non sono positive: la provincia di Potenza ad esempio 
vede “un saldo del primo trimestre 2012 di 510 aziende scomparse dal Registro Imprese rispetto all’analogo 

periodo dell’anno precedente”18. Segnali emblematici di una recessione ancora in atto. 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei principali indicatori economici a livello provinciale, da 
cui si evincono le maggiori criticità che caratterizzano il contesto produttivo lucano.  
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 Il numero delle imprese registrate nel 2007 era pari a 40.632. Fonte: Movimprese e Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Potenza 
18

 Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Potenza 
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Tabella 1.2.2 Principali indicatori economici a livello provinciale (variazioni % tendenziali nel III trimestre 
2011) 

 Provincia di Potenza Provincia di Matera Basilicata 

Industria manifatturiera 

Produzione -4,0 -4,1 -4,0 

Fatturato -4,9 -2,8 -4,0 

Ordinativi -4,9 -2,0 -3,6 

Previsioni della produzione
19

 3 -7 ,2 

Import/export 

Esportazioni -18,0 -9,9 -16,6 

Importazioni -7,2 -38,0 -16,0 

Saldo bilancia commerciale (milioni di euro) 83 11 94 

Cassa Integrazione Guadagni
20

 

Interventi ordinari autorizzati 38,4 -45,3 13,1 

Interventi straordinari autorizzati 105,1 31,6 53,3 

Totale interventi autorizzati 60,2 10,7 34,6 

Quota % di CIG 57,4 42,6 100,0 

Nati/mortalità aziendale 

Saldo (attivo) imprese iscritte/cancellate 43 -1 42 

Tasso di natalità aziendale 1,31 1,29 1,30 

Tasso di mortalità aziendale 1,16 1,29 1,20 

Tasso di crescita 0,15 -0,01 0,10 

Valore aggiunto pro – capite (stima 2011) 

Valore assoluto in Euro 17.546 16.837  

Numeri indice Italia = 100 74,7 71,7  

Posizione nella graduatoria delle 103 province italiane 76 78  

Fonte: Unioncamere Basilicata – Centro Studi: “Basilicata congiuntura 3/2011 –  L’economia lucana nel III trimestre 2011”. 

L’impatto della crisi sui distretti e sui settori produttivi trainanti della Basilicata. 

Il contesto produttivo della Basilicata è, in generale, caratterizzato da un tessuto di piccole e medie 
imprese che, a fronte delle varie ondate di crisi economiche - susseguitesi dal 2008 ad oggi - hanno pagato 
il prezzo più alto. Questo in ragione sia della debolezza strutturale propria delle PMI (pochi dipendenti, 
scarso ricambio generazionale, scarsa innovazione di processo e di prodotto e così via) che della maggiore 
difficoltà di accesso al sistema creditizio. Difficoltà accentuate anche “dall’allungamento dei tempi di 

pagamento, sia del settore pubblico che tra le imprese”21 In tal senso le misure adottate nei primi mesi del 
2012 dal Governo22 per accelerare i pagamenti della P.A. verso le imprese potrebbe rappresentare una 
buona pase di partenza per la risoluzione di tali criticità. 

Tra i settori produttivi che rappresentano il fulcro dell’economia regionale, il distretto del mobile 
imbottito, quello del tessile-abbigliamento e il polo della chimica sono quelli che hanno risentito più 
intensamente della congiuntura. Nel primo caso, infatti, la produzione ha segnato una flessione del 16% 
(nel IV trimestre del 2011). Il settore tessile ha chiuso il 2011 con un -9,3% mentre il comparto della chimica 
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 Saldo tra le segnalazioni di aumento e di diminuzione (%) 
20

 Dati relativi al periodo gennaio – ottobre (industria manifatturiera) 
21

 Fonte: Osservatorio economico della Basilicata – “L’economia della Basilicata nel 2011” 
22

 Si tratta di tre decreti di cui: 
- due riguardano la certificazione dei crediti scaduti nei confronti rispettivamente delle Amministrazioni centrali (inclusi gli enti 
pubblici nazionali) e uno per le Regioni e enti locali, inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Attraverso tali decreti si attuano 
DL 185/08, così come modificato dalla legge 183/2011 e la legge n. 44 del 26 aprile 2012; 
- uno ha ad oggetto  le compensazioni compensazioni dovute a seguito di iscrizione a ruolo, in attuazione della legge n. 78 del 2010. 
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si è attestato intorno al – 7,9%23. Infine il settore della meccanica e delle macchine di trasporto ha 
registrato, sempre nell’ultimo trimestre del 2011, un calo del 5,9%. 

Tabella 1.2.3  Variazione percentuale media della produzione industriale 

 media 

2010 

I trim. II trim. III trim. IV trim. media 

2011 

Industria dei metalli -2,2 -2,9 -3,9 -4,1 -7,3 -4,6 

Chimica e materie plastiche -0,1 0,8 -4,5 -1,7 -7,9 -3,3 

Industria alimentare -1,5 -2,5 -9,0 -3,8 -2,7 -4,5 

Tessile, abbigliamento -5,6 -0,4 0,3 -14,2 -9,3 -5,9 

Legno e mobile -5,6 -2,4 -0,8 -7,9 -16,4 -6,9 

Macchine elettriche/elettroniche -5,2 2,6 -5,5 2,8 -4,6 -1,2 

Meccanica e mezzi di trasporto -6,3 -1,5 5,4 -2,6 -5,9 -1,1 

altre industrie manifatturiere -8,1 -4,4 -4,9 -3,8 -9,2 -5,6 

1-9 dip. -5,9 -2,7 -3,0 -5,3 -7,5 -4,6 

10-49 dip. -4,6 -3,6 -2,3 -5,4 -7,7 -4,8 

50-500 dip. -4,7 -1,0 -3,0 -2,4 -8,5 -3,7 

Totale -4,8 -2,3 -2,8 -4,0 -8,0 -4,3 

Mezzogiorno -2,9 -5,5 -1,1 -3,1 -5,1 -3,7 

Italia 1,3 3,3 2,9 0,6 -1,8 1,2 

Fonte: Osservatorio economico della Basilicata – “L’economia della Basilicata nel 2011” 

La fase di recessione che caratterizzerà anche il 2012, secondo quanto diffuso dai più recenti rapporti e 
approfondimenti, contribuirà ad aggravare la situazione del settore industriale lucano che dovrà aspettare 
fino al 2013 per riscontrare i primi segnali di ripresa. 
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 Fonte dati: Osservatorio economico della Basilicata – “L’economia della Basilicata nel 2011” 
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1.3 IL MERCATO DEL LAVORO E L’IMPATTO DELLA CRISI 

La ricomposizione del quadro socio-economico effettuata in occasione della predisposizione del 
Programma Operativo aveva fatto emergere il sostanziale divario, in termini occupazionali, tra la regione 
Basilicata e il contesto nazionale ed europeo, laddove si evidenziava la scarsa capacità del sistema 
economico-produttivo lucano di generare un adeguato numero di posti di lavoro e conseguentemente una 
crescente e qualificata domanda. In tale sede, inoltre, erano state sottolineate le difficoltà incontrate dalle 
componenti più deboli del mercato del lavoro - ossia i giovani e le donne - nella ricerca dell’occupazione.  

Tuttavia, come già sottolineato, il persistere della crisi economica ha contribuito ad aggravare la già 
difficile situazione occupazionale locale. Lo dimostrano i dati relativi agli indicatori più rappresentativi 
dell’andamento del mercato del lavoro. Se si osservano, ad esempio, le dinamiche del tasso di 
disoccupazione nell’intervallo temporale 2000-2010 risulta in maniera evidente come esso abbia subito 
incrementi sensibili nel periodo 2007-2010 (passando dal 9,5% del 2007 al 13% del 2010) attestandosi di 
nuovo intorno ai valori del 2003 e annullando la differenza positiva che la Basilicata vantava rispetto al 
trend negativo registrato dalle regioni Obiettivo Convergenza e dalle altre regioni meridionali. Così come 
negativo è il confronto con la media dell’Unione Europea e col dato nazionale. Il dettaglio provinciale 
sottolinea, inoltre, la forte sofferenza della provincia di Matera in termini di carenze occupazionali con un 
tasso di disoccupazione che misura 15,2 punti percentuali nel 2010 e facendo registrare un forte impennata 
rispetto al 2006 (9,9%). 

 

Tabella 1.3.1 Tasso di disoccupazione per annualità  

 

Territorio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Potenza 15,3 12,3 12,4 10,8 9,8 10,8 10,5 11,8 

Matera 17,4 13,8 12,0 9,9 9,1 11,5 12,6 15,2 

Basilicata 13,2 12,8 12,3 10,5 9,5 11,1 11,2 13,0 

Regioni Ob. 
CONV. 

17,3 15,9 15,2 13,0 11,7 12,6 13,0 13,9 

Mezzogiorno 16,2 15,0 14,3 12,2 11,0 12,0 12,5 13,4 

Italia 8,4 8,0 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 8,4 

EU 25 9,1 9,3 9,1 8,3 7,3 7,1 9,1 9,8 

EU 27 9,1 9,2 9,0 8,3 7,2 7,1 9,0 9,7 

Fonte: Ns elaborazione su dati ISTAT (dati 2000-2010) 

Gli impatti negativi della crisi colpiscono ancor più le componenti più deboli delle forze lavoro, ovvero 
le donne e i giovani.  
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La fotografia restituita dalla mappa successiva, riferita al 2010, è particolarmente significativa in 
quanto mostra non solo la differenza territoriale della distribuzione del tasso di disoccupazione totale 
(rappresentato dalla variazione dell’intensità del colore) delle regioni del Mezzogiorno ma anche come si 
articola la distribuzione per sesso di tale indicatore. La Basilicata registra un tasso di disoccupazione 
femminile decisamente più alto di quello maschile e con valori superiori rispetto alla Calabria (Regione Ob. 

CONV.) e ad altre regioni meridionali quali il Molise, la Sardegna e l’Abruzzo. 

Tabella 1.3..2  Distribuzione territoriale per sesso del tasso di disoccupazione 

Anno 2010 
Territorio 

Maschi Femmine  

Basilicata 11,3 15,7 

Abruzzo 7,0 11,4 

Molise 7,7 9,6 

Campania 12,4 17,3 

Puglia 12,1 16,3 

Calabria 10,8 13,8 

Sicilia 13,3 17,3 

Sardegna 13,6 14,9 

 

Fonte: Ns elaborazione su dati ISTAT (anno 2010) 

Figura. 1.3.1 Distribuzione territoriale e per sesso del tasso di disoccupazione 

 
Fonte: Ns elaborazione su dati ISTAT (anno 2010) 
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Il grafico successivo illustra in maniera evidente la marcata differenza tra la disoccupazione maschile e 
quella femminile nonché l’aumento di quest’ultima nel biennio 2009-2010 (con un ritorno ai valori 
registrati nel 2002) a causa dei contraccolpi negativi della crisi economica. 

Grafico 1.3.1 Tasso di disoccupazione per sesso e annualità 

12,3

10,2
9,4

8,6
7,9

6,3

8,7
9,6

11,3

15,7

18,4 18,6 18,4

15,2 15,3 15,2
13,9

15,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Maschi Femmine
 

Fonte: Ns elaborazione su dati ISTAT (dati 2002-2010) 

Ancor più per la classe giovanile (15-24) ed in particolar modo per quella lucana, gli effetti della 
depressione economica si traducono nella crescente difficoltà a trovare un posto di lavoro. Dalla figura 
successiva - che confronta la disoccupazione giovanile totale e per sesso tra le regioni dell’area meridionale 
del Paese e in particolare tra quelle Obiettivo Convergenza nel 2010 - ben si evince questa forte criticità.  

Tabella 1.3.3 Distribuzione territoriale per sesso del tasso di disoccupazione giovanile 

Anno 2010 
Territorio 

Maschi Femmine  

Basilicata 38,9 46,8 

Abruzzo 24,8 38,0 

Molise 28,9 32,1 

Campania 43,2 39,8 

Puglia 34,2 35,2 

Calabria 34,6 47,6 

Sicilia 38,8 45,7 

Sardegna 38,7 38,9 

Fonte: Ns elaborazione su dati ISTAT (anno 2010) 
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Figura 1.3.2 Distribuzione territoriale e per sesso del tasso di disoccupazione giovanile  

 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT (anno 2010) 

La situazione della Basilicata, infatti, appare più delicata non solo delle quattro Regioni Obiettivo 
Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) ma del Meridione nel suo complesso. Ancora più marcata 
è la differenza con il dato nazionale che nel 2010 si attesta intorno al 27,8% contro il 42% raggiunto dal 
tasso di disoccupazione giovanile lucano. 

 

Tabella 1.3.4 Tasso di disoccupazione giovanile per annualità: confronto territoriale 

Territorio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Basilicata 40,2 44,4 43,0 36,8 35,6 36,6 32,0 31,4 34,6 38,3 42,0 

Regioni Ob. CONV. 46,7 42,5 40,8 40,9 38,9 40,4 35,6 33,6 34,4 36,0 39,4 

Mezzogiorno 44,7 40,6 39,0 39,4 37,6 38,6 34,3 32,3 33,6 36,0 38,8 

Italia 27,0 24,1 23,1 23,7 23,5 24,0 21,6 20,3 21,3 25,4 27,8 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 
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Va poi sottolineato come, all’interno della fascia di età 15-24, la componente femminile registri tassi di 
disoccupazione più elevati rispetto a quelli maschili (ad esempio il 46,8% contro il 38,9%) ribaltando i 
risultati positivi, seppur minimi, che aveva conosciuto nel 2002 e 2003. Il grafico seguente evidenzia, in 
particolare, il trend negativo registrato per entrambe le componenti a partire dall’anno 2006, quello su cui 
si sono attestate le analisi poste alla base delle scelte strategiche del Programma. 

Grafico 1.3.2 Tasso di disoccupazione giovanile per sesso e annualità 
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Fonte: Ns elaborazione su dati ISTAT (dati 2006-2010) 

I dati espressi in valore assoluto della componente posta al numeratore del rapporto (tasso di 
disoccupazione giovanile) mostrano con maggiore evidenza le criticità lucane. 

Si è, infatti, passati da circa 24.300 giovani in cerca di occupazione, registrati nel 2006 a quasi 29.000 
nel 2010. 

Un ulteriore indicatore da considerare in contesti caratterizzati dalla difficoltà ad impiegare la forza 
lavoro disponibile è il tasso di disoccupazione di lunga durata che misura la quota di persone in cerca di 
lavoro (sulle forze lavoro) da oltre 12 mesi. I dati riportati nella tavola seguente, relativi al periodo 2000-
2010, mostrano livelli abbastanza elevati di tale indicatore per ciò che concerne la Basilicata. Valori quasi in 
linea col dato delle Regioni Obiettivo Convergenza e con quello del Mezzogiorno nel suo complesso, ma 
sensibilmente al di sopra del dato nazionale. Nell’intervallo 2005-2007 il mercato del lavoro lucano ha 
espresso una maggiore capacità di assorbimento delle forze lavoro rispetto alle altre regioni meridionali (ed 
in particolare in relazione alle Regioni Ob. CONV.); negli anni 2008-2010, tuttavia, tale differenza si è di 
fatto annullata. 
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Tabella 1.3.5 Tasso di disoccupazione di lunga durata per annualità: confronto territoriale 

Territorio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Basilicata 8,4 9,2 8,0 8,0 7,1 6,6 6,0 5,2 6,1 6,2 7,4 

Regioni Ob. CONV. 11,6 10,8 9,8 9,9 8,9 8,6 7,6 6,6 7,0 7,2 7,8 

Mezzogiorno 10,9 10,1 9,1 9,2 8,2 8,0 7,1 6,0 6,5 6,7 7,4 

Italia 5,0 4,5 4,0 4,2 3,8 3,7 3,4 2,9 3,1 3,5 4,1 

EU 25 4,0 3,8 3,9 4,1 4.2 4,1 3,7 3,1 2,6 3,0 3,9 

EU 27 4,1 3,9 4,0 4,2 4,3 4,1 3,7 3,1 2,6 3,0 3,9 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (annualità 2000-2010) 

Analizzando i dati espressi in valore assoluto, l’aumento della quota di disoccupati di lunga di lunga 
durata emerge con maggiore evidenza: dal 2006 al 2010 si è passati da circa 26.400 soggetti in cerca di 
occupazione da oltre 12 mesi a quasi 30.500.  

Dato ancora più rilevante e preoccupante è l’incidenza della disoccupazione di lunga durata ossia la 
quota di persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi sul totale delle persone in cerca di occupazione. 
Se si considerano i dati illustrati nella tavola successiva si evince la reale difficoltà delle persone a inserirsi 
nel mercato del lavoro e nel contempo la debolezza strutturale dello stesso. Al riguardo si segnala che dopo 
i miglioramenti registrati nel 2007, la Basilicata, a partire dal 2008, ha visto incrementare l’indicatore fino 
ad arrivare al 57,1%.  

Tabella 1.3.6 Incidenza della disoccupazione di lunga durata: confronto territoriale 

Territorio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Basilicata 58,2 62,8 59,1 60,3 55,2 53,7 57,4 54,4 54,6 54,9 57,1 

Regioni Ob. CONV. 57,2 57,8 55,6 57,3 55,8 57,0 58,6 56,1 55,2 55,3 56,4 

Mezzogiorno 57,8 58,0 55,7 56,9 54,8 56,1 57,6 54,8 54,1 53,5 55,0 

Italia 49,7 49,4 46,9 49,3 47,7 48,3 49,7 47,4 45,7 44,4 48,5 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (annualità 2000-2010) 

Se si analizza, infine, l’incidenza della disoccupazione di lunga durata distinta per genere, è possibile 
evidenziare come, anche in questo caso, la quota di donne in cerca di occupazione da oltre un anno sia 
maggiore di quella maschile. 
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Grafico 1.3.3 Incidenza della disoccupazione di lunga durata per sesso e annualità 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

Il confronto dei tassi di occupazione per macroaree evidenzia valori ben lontani dal raggiungimento del 
target fissato dalla strategia EU 2020 e pari al 75% della popolazione attiva. La Basilicata, infatti, supera di 
poco il 40%: valore al di sotto sia della media nazionale che europea. 

A livello provinciale nel 2010 nel territorio potentino il valore dell’indice è pari circa al 48%: in forte 
diminuzione rispetto al dato del 2007 (66,3%). In valore assoluto la popolazione occupata è diminuita di 
oltre 6.000 unità. Flessione conosciuta anche dalla provincia di Matera che passa dal 60,6% del 2007 al 
46,5% del 2010 (- 3000 unità).  

Positivo, invece, l’andamento il tasso di occupazione lucano della fascia di età 55-64 che nel 2010 è 
pari al 38,2% contro il 36,6% del dato nazionale e il 34,8% del valore ragistrato dalle regioni Obiettivo 
Convergenza. Il tasso ha registrato inoltre un incremento rispetto al 2004 quando misurava il 34,8%. 

Grafico 1.3.4 Tasso di occupazione: confronto territoriale 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 
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Anche con riferimento al tasso di attività della popolazione si registrano trend negativi sia a livello 
provinciale che regionale e nazionale (cfr grafico successivo).  

Grafico 1.3.5 Tasso di attività totale della popolazione 15-64 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (2004-2009) e urbistat (2010) 

Ulteriore segnale del forte impatto della crisi economica sul mercato del lavoro è il maggiore ricorso 
agli ammortizzatori sociali. Dal 2007, infatti, le ore complessive di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) 
autorizzate (comprendenti sia operai che impiegati) sono aumentate in maniera costante nella Regione 
lucana, passando da 3 milioni del 2005 alle oltre 11 milioni nel 2011. 

Grafico 1.3.6 Ore di CIG autorizzate per abitante  
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Fonte. Ns. elaborazioni su dati INPS (annualità 2005-2010) 

In particolare, negli ultimi due anni si evidenzia una crescita significativa delle ore di Cassa Integrazione 
Straordinaria (CIGS)24 e di Cassa Integrazione in Deroga25  . 

                                                           
24

 La CIGS è una prestazione economica erogata dall'Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di 
fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale che potrebbero portare a licenziamenti di massa.  
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Grafico 1.3.7  Ore di CIG autorizzate in Basilicata per tipologia  
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Fonte. Ns. elaborazioni su dati INPS (annualità 2005-2011) 

Gli elementi fin qui analizzati contribuiscono a ricomporre un quadro del mercato del lavoro lucano 
alquanto critico e nel contempo deteriorato dalla stretta congiunturale. Inoltre, come evidenziato 
dall’indagine Excelsior (1° trimestre 2012), occorre considerare il nuovo periodo di recessione che si sta 
attraversando “determinato sia dalla frenata dell’economia mondiale, sia dagli effetti sulla domanda 

interna legati alle misure intraprese dal Governo per fronteggiare la crisi finanziaria”26. Previsioni negative 
ulteriormente confermate dalla presentazione del Rapporto Unioncamere 2012, in occasione della 10a 
Giornata dell’Economia. La Basilicata unitamente all’Abruzzo e al Molise registreranno la peggiore 
performance in termini di PIL (-2%) rispetto alla media nazionale (-1,5%). Sul fronte dei movimenti 
occupazionali delle imprese lucane si prevede una contrazione dei posti di lavoro pari a circa 1.170 unità.  

In questo scenario è, dunque, ipotizzabile una maggiore sofferenza delle componenti più deboli delle 
forze lavoro soprattutto di quelle giovanili. Rispetto a questo ultimo aspetto va considerato l’allarme sullo 
stato di disoccupazione delle giovani generazioni, lanciato dall’OCSE durante l’ultimo vertice dei Ministri del 
Lavoro del G20, tenutosi in Messico lo scorso 17 maggio. Secondo i dati presentati27 dall'Organizzazione per 
la Cooperazione Economica Europea, all’interno della zona Euro i giovani disoccupati d’età 15-24 sono più 
di 5 milioni e quasi 11 milioni nella zona OCSE. Il tasso di disoccupazione giovanile registrato a livello 
comunitario è del 22,6%; tale indicatore raggiunge livelli preoccupanti soprattutto in Grecia (51,2%) e in 
Spagna (51,1%) dove dal 2007 i giovani disoccupati sono aumentati vertiginosamente. Con un tasso di 
disoccupazione giovanile del 35,9%, l’Italia, pur con dinamiche migliori rispetto a Spagna e Grecia, si 
posiziona tra gli ultimi posti. 

Non meno allarmante lo scenario delineato dall’ISTAT nel “Rapporto 2012” laddove sottolinea la 
particolare condizione lavorativa delle donne italiane rispetto al resto d’Europa: “Il 33,7% delle donne tra i 

25 e i 54 anni non percepisce alcun reddito e nel Mezzogiorno le opportunità delle donne dal punto di vista 

                                                           
25

 La CIG in deroga è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla 
cassa integrazione guadagni. 
26

 Fonte: Indagine Excelsior I trimestre 2012  
27

 I dati OCSE fanno riferimento al marzo 2012 e sono confrontati con la situazione al 31.12.2007. 
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lavorativo sono minori, così come quelle dei giovani”
28 

Di qui la necessità di rafforzare le azioni volte a facilitare l’accesso al mondo del lavoro ai giovani e alle 
altre componenti deboli.  

 

                                                           
28

 Fonte: ISTAT – Rapporto annuale 2012 “la situazione del Paese”. 
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1.4 IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E LA QUALITÀ DELLE RISORSE UMANE 

I dati relativi al livello attuale di istruzione della popolazione lucana registrano performance positive 
rispetto alla media nazionale. Risultati soddisfacenti erano stati rilevati anche in sede di elaborazione del 
Programma Operativo 2007-2013.   

La lettura dell’andamento dei risultati, portati a sintesi dai principali indicatori di contesto, consente di 
restituire, infatti, alcune considerazioni. Il livello di istruzione della popolazione 15-19 anni29, rilevato nel 
2009 risulta essere, seppur in lieve misura, incrementato rispetto al 2005: si passa infatti, dal 98,7% (del 
2005) al 98,9%. Dati superiori sia alla media nazionale che a quella delle Regioni Obiettivo Convergenza, 
sebbene queste ultime registrino un trend continuo di crescita nell’intervallo 2004-2009 (cfr grafico 
seguente) a differenza della Basilicata che ha avuto un andamento crescente fino al 2007 per poi subire un 
lieve decremento. 

Grafico 1.4.1 Livello di istruzione della popolazione 15-19 anni 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

Positivo è anche l’andamento dell’indicatore relativo all’abbandono prematuro degli studi da parte dei 
giovani che è passato dal 21,9% del 2004 al 16,2% del 2010: tali valori, seppur significativamente inferiori 
rispetto a quelli registrati nelle regioni obiettivo convergenza e in Italia, sono ancora lontani dalla media 
europea e dai target fissati dalla strategia EU 2020 che prevede, per tale indicatore, valori al di sotto del 
10% (per il 2020). 

                                                           
29

 Tale indicatore è relativo alla quota di popolazione di 15-19 anni in possesso almeno della licenza media inferiore. 
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Grafico 1.4.2 Giovani che abbandonano prematuramente gli studi 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

Anche il tasso di scolarizzazione superiore nel 2010 (78,9%) risulta incrementato rispetto al dato del 
2004 (76,4%) con valori al di sopra del dato nazionale e di quello delle regioni Obiettivo Convergenza.  

Grafico 1.4.3 Tasso di scolarizzazione superiore 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 
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Risultati positivi si registrano anche in relazione al livello di istruzione della popolazione adulta30 che è 
passato dal 53% del 2004 al 46,9% del 2010: con riferimento a tale indicatore la Basilicata presenta un 
valore abbastanza allineato alla media nazionale, e migliore del dato riferito alle regioni Obiettivo 
Convergenza. 

Grafico 1.4.4   Livello di istruzione della popolazione adulta 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

Non migliora il quadro dell’offerta formativa universitaria che continua a presentare - rispetto al 
periodo 2003-2004 - tassi di attrattività decisamente negativi. Se nel 2004 l’indice misurava -147,2% ne 
2010 si è attestato intorno al – 199,9%31 a testimonianza del forte esodo della popolazione studentesca 
universitaria verso sistemi più organizzati e appetibili. 

A fronte di un sistema universitario incapace di attirare gli studenti, la Basilicata registra una forte 
presenza di giovani tra i 30 e i 34 anni che hanno conseguito un titolo di studio universitario: dal 2004 al 
2010 la percentuale di giovani con un titolo di studio universitario ha fatto registrare un incremento di 6,8 
punti, passando dal 13% al 19,8%. Il dato, seppur lontano dal target fissato a livello europeo (40% nel 
2020), è superiore a quanto registrato nelle Regioni Convergenza e allineato con il dato italiano. Quanto alla 
differenza di genere in Basilicata, così come nelle altre aree del Paese si conferma la maggiore presenza 
delle donne tra i giovani con un titolo i studio universitario. I dati appena esposti, se confrontati con le 
immatricolazioni registrate nelle Università lucane evidenziano la “fuga” verso strutture di altre regioni: in 
particolare i giovani lucani scelgono di proseguire gli studi universitari nel Lazio, in Campania e in Puglia. 

Per ciò che concerne il sistema della formazione permanente il dato relativo agli adulti (25-64) che 
hanno frequentato almeno un corso di formazione si attesta nel 2010 al 5,8%; valore incrementato di un 
solo punto percentuale rispetto al 2005 e superiore al dato delle regioni Obiettivo Convergenza.  

 

 

                                                           
30

 L’indicatore rappresenta la percentuale di popolazione in età 25 – 64 anni che ha conseguito al più il livello di istruzione 
secondaria inferiore. 
31

 Fonte: dati ISTAT 2004-2010. 
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Tabella 1.4.1 Adulti che partecipano all’apprendimento permanente: confronto territoriale 

Territorio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Basilicata 5,3 4,5 4,7 5,5 5,8 5,7 6,4 7,1 6,9 6,2 5,8 

Regioni Ob. CONV. 4,6 4,0 3,8 3,7 5,6 5,0 5,3 5,2 5,4 5,1 5,2 

Italia 5,5 4,5 4,4 4,5 6,2 5,8 6,1 6,2 6,3 6,0 6,2 

EU 25 7,6 7,5 7,6 8,9 9,7 10,1 10 9,8 9,9 9,8 9,6 

EU 27 7,1 7,1 7,2 8,5 9,2 9.06 9,5 9,3 9,4 9,3 9,1 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

Anche il dato relativo ai non occupati lucani - appartenenti alla classe 25-64 - che partecipano ad 
attività formative, registra nel 2009 un incremento di circa un punto percentuale rispetto al 2005: l’8,2% 
contro il 7,4%. Valori superiori sia a quelli registrati dalle regioni Obiettivo Convergenza (5,9% nel 2010) sia 
a quelli nazionali (6,2%). 

Segnali di disagio provengono altresì dai giovani esclusi dal circuito formazione-lavoro, i cosiddetti 

Neet32 (Not in education, employment or training). La percentuale di Neet lucani che ha assunto nel corso 
degli anni un andamento altalenante, registra nel 2010 un preoccupante rialzo. Il 28,5%, in aumento di circa 
5 punti percentuali rispetto al 2009, costituisce il massimo storico per la Basilicata e desta maggiori 
preoccupazione se confrontato con le variazioni percentuali riscontrate nelle Regioni dell’Obiettivo 
Convergenza: i giovani che non lavorano e non studiano, ovvero le future generazioni, sono tra le fasce di 
popolazione maggiormente esposte a rischio di esclusione sociale. Il dato sui Neet è ancora più allarmente 
a livello nazione. In Italia, infatti, la quota dei Neet è di molto superiore rispetto alla media europea (22,1 e 
15,3 per cento rispettivamente). L’incidenza è significativamente più alta di quella registrata nei principali 
paesi europei quali la Germania (10,7 per cento), il Regno Unito, la Francia (14,6 per cento entrambi) e più 
simile a quella della Spagna (20,4%), della Lettonia (20.6%) dell’Irlanda (21,6%) e della Bulgaria (23,6%), che 
occupano, insieme all’Italia, le ultime posizioni dell’ordinamento effettuato per numero decrescente di 
percentuale di giovani Neet presenti sul territorio.  

Tabella 1.4.2 Giovani Neet di 15-29 anni per sesso e regione. Anni 2004-2010 (valori percentuali) 

REGIONI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Abruzzo 15,9 15,9 15,0 14,3 15,4 18,4 18,8 

Molise 21,0 20,9 19,6 19,0 19,6 19,7 20,1 

Campania 31,2 31,8 30,5 32,3 32,5 32,9 34,3 

Puglia 29,0 30,8 29,1 28,2 26,9 28,0 28,7 

Basilicata 24,9 25,2 24,0 23,1 23,0 23,7 28,5 

Calabria 29,0 30,1 29,3 29,7 28,2 28,1 31,4 

Sicilia 33,4 33,9 33,0 31,7 32,6 32,3 33,5 

Sardegna 23,9 24,4 24,2 21,7 23,9 27,4 25,6 
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 L’indicatore individua la quota di popolazione in età 15-29 anni né occupata, né inserita in un percorso regolare di 
istruzione/formazione. Il caso italiano si riferisce all’istruzione scolastica/universitaria e ai corsi di formazione professionale 
regionale di durata uguale o maggiore a sei mesi. Il confronto regionale è riferito al dato medio anno 2009, mentre quello europeo 
è limitato a 19 paesi Ue aderenti all’Ocse e si riferisce al primo trimestre 2008.  
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Italia 19,5 20,0 19,2 18,9 19,3 20,5 22,1 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 
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1.5 INNOVAZIONE E RICERCA 

Il tema degli investimenti in ricerca e sviluppo a livello regionale rappresenta ancora una forte criticità 
per il sistema economico, evidenziata dai bassi livelli registrati nel 2009 dalla Spesa Pubblica in percentuale 
del PIL che sono ben lontani dal raggiungimento del target fissato al 3% (del PIL) dalla Strategia Europea per 
il 2020. 

Va tuttavia sottolineato il - seppur lieve – incremento dell’indicatore relativo agli investimenti pubblici 
che si è attestato nel 2009 intorno allo 0,5%, contro lo 0,3% del 2005. Mentre appare costante il dato 
nazionale che si attesta anch’esso intorno allo 0,5% (stesso valore del 2005) come illustrato nel grafico 
successivo. 

Invariata la spesa in R&S del settore privato lucano rispetto al 2005: anche nel 2009 il valore è pari allo 
0,2% (in percentuale del PIL): valori inferiori sia al dato nazionale (0,7%) sia a quello europeo (2,01%)33. 

Di conseguenza il numero di addetti alla ricerca e sviluppo (ogni mille abitanti) in Basilicata sebbene sia 
lievemente aumentato rispetto al 2005 è comunque alquanto basso: 1,7% nel 2009 (contro l’1,2% nel 
2005). Valori nettamente inferiori alla media nazionale (3,8% nel 2009 e 3% nel 2005). 

 

Grafico 1.5.1 Spesa Pubblica in R&S in percentuale del PIL 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

Con specifico riferimento alle imprese innovatrici, ovvero quelle che hanno introdotto sul mercato 
innovazioni di prodotto/servizio o hanno adottato al proprio interno innovazioni di processo nel triennio 
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 Fonte ISTAT anni 2005-2009 
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2006-200834, la Basilicata registra una quota di imprese innovatrici pari al 27,4% del totale delle imprese 
presenti; dato allineato con la media delle Regioni Convergenza. 

Interessante è anche il dato riferito alle imprese che utilizzano la banda larga: dal 2004 al 2010 la 
percentuale di imprese che ricorrono alla banda larga è passato dal 32,6% al 73,3%.  

Per quanto attiene, invece i laureati in scienza e tecnologia nel 2009 sono in aumento (4,9%) rispetto al 
2005 (4,5%) ma restano molto al di sotto sia della media nazionale che si attesta intorno al 12% nel 2009 
che di quella delle regioni Obiettivo Convergenza (8,4% sempre nel 2009). La media europea (EU27) 
raggiunge, invece, il 14,4% nel 2009 (contro il 13,3% del 2005). 

Abbastanza diffuso risulta l’utilizzo di internet nelle famiglie lucane: il valore registrato nel 201035 si 
attesta intorno al 40,8% (in aumento rispetto al 2008 quando il grado di diffusione era del 35,70%) di poco 
inferiore alla media nazionale (48,90%). 

Più in generale per comprendere meglio le dimensioni caratterizzanti l’ambito della ricerca 
dell’innovazione appare opportuno ricorrere sia all’European Innovation Scoreboard (EIS), disponibile 
nell’edizione del 201136che alla Regional Innovation Scoreboard disponibile invece nell’edizione 200937. 

In particolare l’analisi riferita al 2009 prende in considerazione tre gruppi di macroindicatori: le 
condizioni di contesto (enablers, ossia i principali driver dell’innovazione esterni all’impresa), comprendenti 
indicatori relativi alle risorse umane e ai finanziamenti, nonché al sostegno; le attività delle imprese (vale a 
dire gli sforzi per l’innovazione che le imprese affrontano), che include indicatori attinenti agli investimenti 
delle imprese stesse, ai collegamenti (tra innovazione e mercato), all’imprenditorialità e alle prestazioni 
(ossia ai diritti di proprietà intellettuale generati dal processo di innovazione e ai flussi della bilancia dei 
pagamenti tecnologica); gli output dell’attività delle imprese, che include indicatori relativi al numero di 
soggetti innovatori e ai benefici economici dell’innovazione. Sulla base di tali dati è stato elaborato un 
indice aggregato di performance innovativa (Innovation Performance), che ha rappresentato il riferimento 
per il raggruppamento degli Stati Membri dell’UE27 in quattro categorie: soggetti leader dell’innovazione 
(innovation leader), gregari (innovation follower), soggetti a moderata innovazione (moderate innovator) e i 
paesi a innovazione modesta (modest innovation countries). L’Italia appartiene al terzo gruppo, con un dato 
per l’indicatore aggregato richiamato inferiore alla media europea. Prendendo in considerazione il tasso di 
crescita dell’indice di performance innovativa, si registra un più rapido incremento per i soggetti a 
moderata innovazione che per i leader; e l’Italia si colloca tra i primi posti del gruppo dei moderate 

innovator.  

Il Regional Innovation Scoreboard opera un’analisi comparativa tra le regioni degli Stati Membri 
dell’UE27 dal punto di vista dei sistemi di innovazione e ricerca, assumendo quali riferimenti 16 dei 29 
indicatori adoperati nella European Innovation Scoreboard e raggruppati nelle categorie di condizioni di 
contesto, attività delle imprese e output (dati al 2004 o al 2006). Inoltre, combinando tali indicatori, è stato 
elaborato un indice regionale di innovazione (Regional Innovation Index – RII), volto a illustrare 
sinteticamente la performance complessiva del territorio. Gli indicatori relativi alle attività delle imprese e 
agli output hanno costituito la base per il raggruppamento delle regioni in quattro differenti categorie sulla 
base della performance registrata (high performer, medium-high performer, medium-low performer e low 

performer). Inoltre, la stessa operazione è stata realizzata assumendo quale riferimento gli indicatori 
relativi agli output, così come anche il RII, e classificando le regioni in cinque categorie (high innovator, 
medium-high innovator, average innovator, medium-low innovator e low innovator). 

In riferimento alle condizioni di contesto, La Basilicata  si colloca tra i Medium-Low Innovators sia per il 
2004 che per il 2006, e fa registrare, per il 2004, una performance bassa in relazione alle attività delle 
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 La spesa per innovazione include le spese per la R&S interna e esterna, l’acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e 
software finalizzati all’introduzione di innovazioni, l’acquisizione di altre tecnologie non incorporate in beni capitali (brevetti, 
licenze, marchi eccetera), la progettazione, la formazione e il marketing legati allo sviluppo di innovazioni. 
35

 L’indicatore si riferisce alla popolazione di 6 anni e più per ogni 100 abitanti. Fonte: Annuario Statistico regionale Basilicata 2010. 
36

 Cfr. Pro Inno Europe – Innometrics, European Innovation Scoreboard 2011 – comparative analysis of innovation performance, 
2011. 
37

 Cfr. Pro Inno Europe Inno Metrics, Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009, dicembre 2009. 
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imprese mentre è medio alta la performance relativa agli output. Per quanto riguarda il RII, sia per il 2004 
che per il 2006 la regione si colloca nel gruppo dei Medium-Low Innovators, confermando nel complesso il 
quadro di un sistema regionale di innovazione e ricerca collocabile, dal punto di vista delle performance, al 
di sotto della media delle regioni dell’UE27.  
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1.6 EVOLUZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE: IL PASSAGGIO DA “LISBONA 2010” A “EUROPA 2020” E LA 

NUOVA STRATEGIA EUROPEA PER L’OCCUPAZIONE (SEO) 

Il periodo di programmazione FSE 2007-2013 ha conosciuto, proprio nella sua fase intermedia, un 
importante evoluzione nelle strategie e negli orientamenti comunitari in materia di occupazione, lavoro ed 
inclusione sociale, soprattutto in seguito a due fondamentali  avvenimenti: 

��  la profonda crisi economica scoppiata alla fine del 2008 che ha avuto seri contraccolpi sul mercato 
del lavoro europeo e nazionale, provocando un riorientamento delle risorse dei PO FSE verso 
obiettivi prioritari quali la salvaguardia dell’occupazione e il contrasto all’emarginazione sociale;  

��  la conclusione della Strategia di Lisbona (2000-2010) e l’avvio della nuova strategia “Europa 2020” 
(2010-2020) che coincide anche con una revisione della Strategia Europea per l’Occupazione (SEO) 
alla quale debbono ispirarsi gli obiettivi e le priorità perseguite nei diversi PO finanziati dal FSE. 

Si tratta di due momenti sostanzialmente collegati tra loro in quanto la nuova strategia “Europa 2020” 
nasce in una fase di crisi economica e quindi si configura, per molti aspetti, come una “exit strategy”, 
ovvero una strategia che ha come obiettivo a breve termine quello di traghettare l’UE verso una nuova fase 
di crescita economica e sociale superando con successo l’attuale periodo di crisi. 

Alla fine del 2008, l’UE ha deciso di intervenire attivamente per contrastare gli effetti negativi della 
crisi con l’adozione di un importante documento contenente una serie di misure a difesa dell’economia 
reale. Si tratta del “Piano europeo di ripresa economica”38 del novembre 2008 che rappresenta la risposta 
europea alla crisi economica globale. Tale Piano delinea gli orientamenti per un approccio europeo 
coordinato finalizzato a stimolare la domanda e la crescita futura, aiutando in primo luogo le persone e i 
settori più vulnerabili. A tal scopo, il Piano prevede la stipula di un accordo tra gli Stati membri e l’UE volto 
a fornire in tempi brevi un incentivo finanziario del valore di 200 miliardi di euro (pari a 1,5% del PIL 
dell’UE).  

In particolare, in materia di sostegno all’occupazione e sviluppo delle risorse umane, il Piano sottolinea 
la necessità di attuare rapidamente “politiche integrate di flessicurezza, incentrate su misure di attivazione, 

riqualificazione e aggiornamento delle competenze, al fine di migliorare l’occupabilità e assicurare un 

reinserimento rapido nel mondo del lavoro dei lavoratori giudicati in esubero ed evitare la disoccupazione di 

lunga durata”. 
A tal scopo, la Commissione ha proposto di varare in tempi brevi un’importante iniziativa europea di 

sostegno all’occupazione che vede nel FSE lo strumento principale di finanziamento; viene proposto, infatti, 
di semplificare i criteri degli aiuti provenienti dal FSE e di incrementare gli anticipi a valere sulla quota 
comunitaria39 a partire dall'inizio del 2009, in modo da consentire agli Stati membri di avere accesso sin da 
subito ad un importo fino a 1,8 miliardi di euro per l’attuazione di interventi nell’ambito delle politiche di 
flessicurezza, operando un riorientamento dei Programmi Operativi per concentrare il sostegno sulle 
categorie maggiormente colpite dalla crisi.  

In materia di sostegno all’occupazione e promozione dell’occupabilità, il FSE, dunque, finisce per 
rappresentare il punto di confluenza e integrazione tra la strategia anticrisi europea e le priorità di Lisbona.  

Successivamente, nel giugno 2009, il Consiglio dell'UE ha adottato la Raccomandazione 
sull'aggiornamento degli indirizzi per le politiche economiche degli Stati membri e sull'attuazione delle 
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 COM(2008)800, European economic recovery Plan, 26 novembre 2008. 
39

 Nel biennio 2007-2008, gli Stati membri hanno ricevuto prefinanziamenti per un totale di 18 miliardi di euro, pari al 5% della loro 
dotazione totale di fondi strutturali per il periodo 2007-2013. Nel 2009, l’UE ha versato ulteriori anticipi provenienti dai fondi 
strutturali nell’ambito del piano di ripresa. Questi pagamenti aggiuntivi ammontano a 6,25 miliardi di euro, che portano il totale 
degli anticipi per il 2009 a 8,62 miliardi. Questo importo comprende 2,29 miliardi di euro dal FSE e costituisce un’aggiunta al 
prefinanziamento del 5% versato per il periodo 2007-2008.  
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politiche per l'occupazione40, in ragione degli adattamenti necessari ai fini dell'attuazione tempestiva del 
Piano europeo di ripresa economica. Vengono illustrati i diversi provvedimenti anticrisi adottati dai singoli 
Stati membri e, con riguardo alle politiche per il mercato del lavoro, viene nuovamente ribadita 
l'importanza di attuare in modo deciso i principi comuni in materia di “flessicurezza”, favorire la mobilità 
transfrontaliera dei lavoratori e promuovere un migliore  allineamento tra l'andamento dei salari e la 
produttività nonché tra la crescita dell'occupazione e la competitività a livello aggregato, settoriale e 
regionale.  

Sempre nello stesso periodo, la Commissione ha definito le priorità e le azioni per rilanciare 
l’occupazione nella Comunicazione “Un impegno comune per l’occupazione” 41 in cui si sottolinea la 
necessità di intraprendere uno sforzo comune attraverso la cooperazione tra l'Unione e i suoi Stati membri 
e tra le parti sociali su tre grandi priorità: 

1. salvaguardare l'occupazione, creare posti di lavoro e promuovere la mobilità (per mezzo di un 
migliore uso delle misure di riduzione dell’orario di lavoro, una migliore capacità di gestione delle 
ristrutturazioni, incentivi per la creazione di posti di lavoro); 

2. rafforzare le competenze, rispondere alle necessità del mercato del lavoro (rafforzare 
l’apprendimento permanente e le capacità di previsione dei fabbisogni del mercato del lavoro, 
migliorare la qualità e l’accessibilità dell’istruzione e della formazione, elaborare quadri nazionali 
delle qualifiche, promuovere percorsi di apprendimento flessibili, l’apprendistato, i tirocini, misure 
per contrastare l’abbandono scolastico e per l’inserimento dei giovani disoccupati);  

3. migliorare l'accesso all'occupazione (migliorare l’efficienza dei Servizi per l’Impiego e la 
collaborazione con i servizi privati, promuovere la creazione di impresa, misure per l’occupabilità 
dei disoccupati, l’occupazione dei gruppi svantaggiati e della manodopera poco qualificata).  

Nell'ottica di un impiego anticrisi delle risorse comunitarie, gli Stati membri vengono pertanto invitati 
a concentrare le rispettive risorse FSE sull'aiuto ai lavoratori e alle aziende interessate da ristrutturazione, 
sulla promozione dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo, sul matching tra competenze e bisogni del 
mercato del lavoro, sul sostegno ai giovani e ai gruppi più vulnerabili, sui servizi pubblici per l'impiego. Le 
nuove urgenze imposte dalla crisi economica hanno spinto gli attori decisionali in materia di politiche del 
lavoro a sperimentare strumenti e dispositivi alternativi che riuscissero nell’intento di sostenere i lavoratori 
maggiormente colpiti dalla crisi e allo stesso tempo di creare le condizioni per un loro graduale 
reinserimento lavorativo, attraverso il concorso di più fonti di finanziamento (comunitarie, statali, 
regionali). A tal scopo, nel corso del biennio 2009-2010, in Italia si è deciso di sperimentare la realizzazione 
di interventi integrati a sostegno del reddito e delle competenze dei lavoratori, ovvero composti da un 
insieme di politiche attive (formazione, orientamento, tirocini, ecc.) e passive (sostegno al reddito) con 
l’utilizzo congiunto di risorse statali e risorse provenienti dai PO FSE regionali. Il FSE, pertanto, ha ricoperto 
un ruolo chiave nella strategia europea, nazionale e regionale di contrasto alla crisi economica, in qualità di 
principale strumento finanziario per l’attuazione di interventi a sostegno dell’occupazione e della 
qualificazione del capitale umano. In questi anni di crisi le priorità di finanziamento del FSE sono diventate 
ancora più importanti e su di esse, in buona parte, si è costruita l’azione sinergica di contrasto alla crisi 
concertata tra la il Governo italiano e le Regioni/PA ed approvata dalla Commissione Europea (CE). 

Nel mese di marzo 2010 viene sancita definitivamente la conclusione della strategia di Lisbona con il 
passaggio alla nuova strategia “Europa 2020”. La Comunicazione della Commissione “Europa 2020 – Una 
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” traccia le linee di sviluppo della strategia 
comunitaria per la crescita e l’occupazione per il nuovo decennio 2010-2020.42 A fronte degli effetti della 
crisi internazionale, tanto in campo finanziario quanto in campo economico e occupazionale, la 
Commissione fissa tre priorità da realizzare entro il 2020, rappresentanti le direttive di crescita che gli Stati 
membri dovranno seguire nei rispettivi percorsi nazionali di riforma: 
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 2009/531/CE, Raccomandazione del Consiglio sull'aggiornamento nel 2009 degli indirizzi per le politiche economiche degli Stati 

membri e sull'attuazione delle politiche per l'occupazione, 25 giugno 2009. 
41

 COM(2009)257, Un impegno comune per l’occupazione, 3 giugno 2009. 
42

 COM(2010)2020, Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 3 marzo 2010. 
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��  una crescita intelligente, sviluppando un’economia basata sulla conoscenza e l’innovazione; 

��  una crescita sostenibile, basata su sistemi economici e produttivi più efficienti e competitivi in 
termini di consumo di risorse; 

��  una crescita inclusiva, caratterizzata da alti tassi di occupazione. 

Tali priorità vengono articolate a livello operativo in cinque obiettivi principali, caratterizzati da valori target 
di specifici indicatori che gli Stati membri dovranno raggiungere entro il 2020: 

� il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro; 

� il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in R&S; 

� ridurre le emissioni di gas ad effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990, portare al 
20% la quota di energia rinnovabile nel nostro consumo finale e migliorare del 20% l’efficienza 
energetica; 

� ridurre il tasso di abbandono scolastico al 10% rispetto all’attuale 15% e portare la quota di 
popolazione di età compresa tra i 30 e i 34 anni in possesso di un diploma universitario dal 31% ad 
almeno il 40%; 

� ridurre del 25% il numero di europei che vivono al di sotto delle soglie di povertà nazionali, facendo 
uscire dalla povertà più di 20 milioni di persone. 

Nell’ambito della priorità relativa alla crescita inclusiva, la Commissione raccomanda un rafforzamento 
della partecipazione delle persone al mercato del lavoro, un maggiore investimento nell’aumento e nella 
riqualificazione delle competenze, la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, la modernizzazione del 
mercato del lavoro, dei metodi di formazione, dei sistemi di protezione sociale, il sostegno ai cittadini nel 
prepararsi e adeguarsi ai cambiamenti (attraverso l’accesso ad opportunità formative lungo tutto l’arco 
della vita), la promozione dell’invecchiamento attivo, la promozione di politiche di parità e della 
partecipazione femminile (tramite il potenziamento dei servizi di cura), l’applicazione dei principi di 
flessicurezza.  

In tema di occupazione, il Consiglio, con la Decisione del 21 ottobre 2010 sugli Orientamenti delle 
politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione43, ha fissato le basi sulle quali gli Stati membri 
dovranno approntare le proprie politiche occupazionali post 2010: 

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

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

��  Orientamento 9: migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione a tutti i 
livelli e aumentare la partecipazione all’istruzione terziaria o equipollente; 

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

Si tratta in sostanza dei nuovi orientamenti SEO che si dimezzano da otto (ovvero i vecchi 
orientamenti dal numero 17 e al numero 24) a quattro, con una evidente semplificazione.44  
Nell’ambito della strategia di Europa 2020 vengono individuate sette iniziative faro, ossia strategie 
operative di azione comune della Commissione e degli Stati membri rispetto a specifici ambiti di policy che 
rivestono un’importanza primaria per l’interesse comunitario, tra cui si segnalano le seguenti: 

                                                           
43

 2010/707/UE, Decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occuapazione, 21 ottobre 
2010. 
44

 Gli orientamenti per le politiche occupazionali sono associati agli orientamenti di massima delle politiche economiche 
(orientamenti dal numero 1 al numero 6); insieme costituiscono i dieci orientamenti integrati della strategia “Europa 2020”. 
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1. l’Agenda per nuove competenze e per l’occupazione45,nell’ambito della quale la Commissione 
sottolinea la necessità di dare priorità alle politiche comunitarie per il mercato del lavoro e per le 
competenze, al fine di sostenere la transizione verso un’economia verde, intelligente e innovativa; 

2. la Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale46 che fissa l’impegno comune di 
Stati membri e Commissione a combattere i fenomeni di povertà e di esclusione, fornendo un 
quadro di riferimento che contribuisca a garantire una diffusione omogenea ed equa dei benefici 
della crescita e dei posti di lavoro47 ; 

3. l’iniziativa Youth on the Move48 che punta a valorizzare appieno il potenziale dei giovani per il 
conseguimento degli obiettivi di Europa 2020, in particolare garantendo loro un’istruzione e una 
formazione di qualità, un’efficace integrazione nel mondo del lavoro e una maggiore mobilità. 

Nella recente Analisi annuale della crescita per il 201249 la Commissione europea ha individuato 
cinque linee d’azione prioritarie, tra le quali rileva quella relativa al contrasto alla disoccupazione e alle 
conseguenze sociali della crisi. In particolare, la Commissione propone interventi per mobilitare il lavoro a 
favore della crescita, facendo in modo che i salari riflettano l’andamento della produttività del lavoro, 
adattando ulteriormente i sussidi di disoccupazione, agevolando tramite la formazione il ritorno alla vita 
attiva, promuovendo la mobilità dei lavoratori, facilitando il riconoscimento delle qualifiche e 
dell’esperienza professionale, intensificando la cooperazione tra servizi di collocamento pubblici e privati, 
favorendo l’allungamento della vita lavorativa, promuovendo l’imprenditorialità e il lavoro autonomo e 
incentivando le iniziative in grado di facilitare lo sviluppo dei settori con il potenziale di occupazione più 
elevato. Un’attenzione particolare viene posta sulle iniziative a sostegno dell’occupazione giovanile, 
invitando gli Stati membri a promuovere azioni capaci di rispondere alle necessità dei giovani disoccupati 
attraverso i contratti di apprendistato, il tirocinio di qualità, la formazione imprenditoriale. Viene ribadita la 
necessità di ridurre le eccessive tutele normative a favore del lavoro a tempo indeterminato, aumentando 
nel contempo la tutela per i soggetti solitamente esclusi dal mercato del lavoro, nonché adeguare 
ulteriormente i sistemi di istruzione e formazione alle condizioni del mercato del lavoro e alla domanda di 
competenze. Tale esigenza nella recente iniziativa della Commissione Europea “Opportunità per i giovani”, 
finalizzata ad un duplice obiettivo: da una parte, aiutare i giovani disoccupati che hanno abbandonato la 
scuola o la formazione prima di ottenere un diploma di scuola secondaria superiore a riprendere gli studi o 
una formazione professionale, così da acquisire le competenze necessarie per trovare un lavoro; dall’altra, 
consentire ai giovani in possesso di diploma, ma che incontrano difficoltà di inserimento lavorativo, di avere 
accesso ad una prima esperienza di lavoro. In questo contesto, nel Consiglio europeo informale di gennaio 
2012, è stata avanzata la proposta di collaborare strettamente, in particolare con gli Stati membri in cui più 
difficile è la situazione dei giovani (tra i quali l’Italia), al fine di rendere più efficaci le misure nazionali volte 
a contrastare la disoccupazione giovanile. Nel caso specifico dell’Italia, a seguito di tale proposta, il 
Presidente della Commissione europea Barroso ha inviato una Lettera al Presidente del Consiglio in cui si 
sottolinea la necessità di un impegno deciso in questo campo. In particolare, si propone la costituzione di 
un “action team”, composto sia da rappresentati del livello comunitario sia dalle autorità nazionali 
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responsabili dei Fondi strutturali, dell’occupazione e dell’istruzione, così come anche da rappresentanti 
delle parti sociali. La competenza principale di tale team consiste nell’individuare, sulla base del contesto 
italiano, gli elementi per la predisposizione di un piano d’azione per l’occupazione giovanile da includere nel 
Programma Nazionale di Riforma, con lo scopo di definire misure specifiche a livello di politiche e di bilancio 
per sostenere la creazione di posti di lavoro e la formazione per i giovani, cercando di far coincidere 
domanda e offerta di competenze e di arginare i fenomeni di abbandono scolastico.  

Successivamente, la Commissione ha provveduto all’elaborazione di una proposta per il Quadro 
Finanziario Pluriennale (QFP)50 per il prossimo ciclo di programmazione, definendo le priorità di intervento 
da perseguire per mezzo dell’azione del bilancio comunitario. In questo contesto, la Commissione 
sottolinea la necessità di affiancare agli investimenti a favore di crescita e infrastrutture misure connesse 
alla politica del mercato del lavoro, all’istruzione, alla formazione, all’inclusione sociale, all’adattabilità dei 
lavoratori, agli imprenditori e al rafforzamento della capacità amministrativa. In particolare, in materia di 
istruzione e cultura, il futuro QFP dovrà promuovere l’istruzione e la formazione attraverso il sostegno ai 
programmi di mobilità per l’apprendimento, la cooperazione e lo scambio di buone pratiche, il supporto 
agli Stati membri nella modernizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e formazione. In materia di 
occupazione e affari sociali, invece, il QFP punterà a rafforzare le politiche già adottate in relazione a 
problematiche attuali quali la carenza di competenze, gli scarsi risultati delle politiche attive a favore del 
mercato del lavoro e dei sistemi di istruzione e formazione, l’esclusione sociale dei gruppi emarginati e la 
scarsa mobilità della manodopera.  

Al termine del 2011 la Commissione ha inoltre avanzato una serie di proposte volte a definire il nuovo 
quadro normativo per il prossimo ciclo di programmazione. La proposta di Regolamento recante 
disposizioni comuni sui fondi comunitari51 introduce un fondamentale cambiamento nell’assetto 
programmatico complessivo, riconducendo tutti i fondi comunitari ad un unico Quadro Strategico Comune, 
che traduce le priorità e gli obiettivi di Europa 2020 in una serie di obiettivi tematici, tra i quali rilevano in 
particolare il n. 8 (promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori), il n. 9 (promuovere 
l’inclusione sociale e combattere la povertà), il n. 10 (investire nelle competenze, nell’istruzione e 
nell’apprendimento permanente) e il n. 11 (rafforzare la capacità istituzionale e promuovere 
un’amministrazione pubblica efficiente). Contestualmente, la Commissione ha anche avanzato una 
proposta di Regolamento specifico per il FSE52, con il quale ne ha esplicitato chiaramente i futuri obiettivi, 
consistenti nel promuovere elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, nel sostenere la 
mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nel facilitare il loro adattamento ai cambiamenti, 
nell’incoraggiare un elevato livello di istruzione e formazione, nel migliorare l’inclusione sociale, nel lottare 
contro la povertà, nel favorire gli individui svantaggiati e nel sostenere le imprese, i sistemi e le strutture al 
fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide. Il FSE contribuisce all’obiettivo tematico n. 8 
attraverso l’ampliamento dell’accesso all’occupazione per inoccupati e disoccupati, favorendo 
l’integrazione nel mercato del lavoro dei giovani inattivi che non partecipano alla formazione, 
promuovendo la creazione di imprese, rafforzando le pari opportunità di genere e gli strumenti di 
conciliazione, potenziando la capacità di adattamento di lavoratori e imprenditori, promuovendo 
l’invecchiamento attivo e la modernizzazione e il rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro. In 
riferimento all’obiettivo tematico n. 9, l’azione del FSE punterà alla riduzione dell’abbandono scolastico, al 
miglioramento della qualità, dell’efficacia e dell’apertura dell’istruzione superiore, nonché dell’uguaglianza 
di accesso alla formazione permanente. Il contributo del FSE al raggiungimento dell’obiettivo tematico n. 10 
si esplicherà attraverso l’inclusione attiva, l’integrazione delle comunità emarginate, la lotta contro 
qualsiasi forma di discriminazione, il miglioramento dell’accessibilità, della sostenibilità e della qualità dei 
servizi, la promozione dell’economia sociale e di strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività. In 
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riferimento, infine, all’obiettivo tematico n. 11, il FSE sosterrà gli investimenti nella capacità istituzionale e 
nell’efficacia delle PA e dei servizi pubblici.  

Va inoltre richiamato il Patto Euro Plus53, approvato dal Consiglio europeo nel marzo 2011, volto a 
rafforzare la competitività europea e quindi il livello di convergenza. Tra gli obiettivi specifici che il Patto 
prevede è compreso anche quello di stimolare l’occupazione e di migliorare il funzionamento dei mercati 
del lavoro, in particolare attuando riforme che promuovano la flessicurezza, che riducano il lavoro 
sommerso e aumentino la partecipazione al mercato del lavoro, adottando misure per l’apprendimento 
permanente e realizzando riforme per la riduzione del carico fiscale sul lavoro. 

In materia di istruzione e formazione, con le proprie Conclusioni del maggio 200954, il Consiglio ha 
delineato il programma di lavoro ET2020, il quale costituisce un quadro strategico per la cooperazione 
finalizzato ad incoraggiare il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione nazionali, al fine di 
sostenere la creazione di un’economia europea basata sulla conoscenza. In particolare, il Consiglio fissa 
quattro obiettivi strategici in questo campo: fare in modo che l’apprendimento permanente e la mobilità 
divengano una realtà; migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione; promuovere 
l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; incoraggiare la creatività e l’innovazione, inclusa 
l’imprenditorialità, a tutti i livelli dell’istruzione e della formazione.  

In materia di politiche per l’inclusione sociale, inoltre, il nuovo quadro programmatico che va 
delineandosi presta un’attenzione specifica alle categorie tradizionalmente considerate vulnerabili. In 
riferimento agli immigrati, l’Agenda per l’integrazione di cittadini di paesi terzi55 definisce la strategia 
comunitaria per una piena integrazione sociale e lavorativa, partendo da un approccio che considera il 
potenziale produttivo degli immigrati quale un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi 
di crescita di Europa 2020. La Commissione fissa, in questo ambito, una serie di priorità d’azione, quali 
l’integrazione degli immigrati attraverso la partecipazione, il rafforzamento dell’azione per l’inclusione a 
livello locale, il coinvolgimento dei paesi di origine. In riferimento al target dei disabili, la Strategia europea 
sulla disabilità 2010-202056 delinea un quadro d’azione comune volto a migliorarne le condizioni di vita, 
garantendo loro una piena partecipazione alla vita sociale ed economica e un pieno godimento dei propri 
diritti individuali. La strategia delineata è stata articolata in otto specifici ambiti d’azione prioritari: il 
rafforzamento dell’accessibilità a beni, servizi e dispositivi di assistenza; la promozione della piena 
partecipazione sociale dei disabili; il rafforzamento dell’uguaglianza; la promozione dell’occupabilità, 
dell’istruzione inclusiva e dell’apprendimento permanente per i disabili; il potenziamento della protezione 
sociale; la garanzia di un accesso equo ai servizi sanitari e alle relative strutture; la promozione dei diritti dei 
disabili nel quadro delle azioni esterne dell’UE. Per quanto riguarda il target femminile, con la Strategia per 
la parità tra uomini e donne57 la Commissione sottolinea la necessità di utilizzare il potenziale delle donne 
per il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, e delinea specifiche linee di intervento, relative alla 
promozione dell’indipendenza economica delle donne, della parità di retribuzione, della parità di genere 
nei processi decisionali, della dignità e integrità delle donne e della parità di genere nelle relazioni esterne 
dell’UE. 
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1.7. LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO  

La riforma del mercato del lavoro in corso introdurrà innovazioni rilevanti che contribuiranno a 
ridefinire le norme di riferimento a cui conformare anche gli interventi del POR FSE Basilicata. Il 
provvedimento, approvato il 31 maggio dal Senato, finalizzato a “realizzare un mercato del lavoro inclusivo 

e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale 

ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione” disciplina diversi aspetti, tutti 
rilevanti e da  tener in conto nelle pianificazione delle azioni da finanziare con il FSE: 

a) le norme volte a favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro stabili; 
b) l’apprendistato quale modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; 
c) le nuove misure finalizzate ad accrescere la flessibilità in entrata e in uscita dal lavoro; 
d) la revisione del sistema degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro 
e) i provvedimenti tesi a promuovere una maggiore inclusione della donne. 

All’interno dello scenario delineato dalla normativa, particolarmente interessanti per le problematiche 
proprie del contesto lucano, appaiono le disposizioni volte ai giovani e alle donne, nonché la riforma degli 
ammortizzatori sociali.  
Nello specifico per quanto concerne le giovani generazioni si evidenziano le seguenti novità: 

��  l’Apprendistato sarà la forma di accesso privilegiata al mondo del lavoro per i giovani. Nel rivedere 
l’impianto alla base di tale forma contrattuale: 

a) è stata introdotta la previsione di una durata minima pari ad almeno sei mesi; 
b) è stato definito il limite massimo del numero di apprendisti presenti in azienda (fissato nel 

rapporto “1 a 1” tra gli apprendisti e i professionisti/dipendenti per le aziende con meno di 
10 dipendenti) 

c) è stato introdotto un limite all’assunzione di nuovi apprendisti: essa, infatti, sarà 
subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, nei trentasei mesi precedenti la nuova 
assunzione, di almeno 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. 

��  Per i soggetti, tra cui i giovani, inseriti con un contratto di collaborazione a progetto CO.CO.PRO, 
vengono introdotte limitazione alle mansioni, che non devono essere meramente esecutive, e 
viene stabilita l'applicazione di uno stipendio minimo pari a quello del contratto nazionale58. Per i 
titolari di CO.CO.PRO viene, inoltre, rafforzata l'indennità una tantum in caso di perdita del lavoro 
(si potrà percepire fino a 6mila euro se si lavora tra i sei mesi e un anno). 

��  Con riferimento ai contratti a tempo determinato, molto spesso offerti alle giovani generazioni, 
viene raddoppiata (da 6 a 12 mesi) la durata del primo contratto  

��  Altra novità che interesserà soprattutto i giovani si riferisce all’art 9 del dispositivo che norma le 
prestazioni lavorative in regime di lavoro autonomo: sono considerate “partite IVA false”, ovvero 
quelle che nascondono un lavoro di tipo subordinato, le partite IVA da cui il titolare ottiene un 
reddito annuo lordo non superiore ai 18 mila euro. 

Per quanto attiene il sostegno all’occupazione femminile, sono introdotte le seguenti novità: 
��  Previsione di sgravi fiscali in termini di riduzione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro 

che assumono, a partire dal gennaio 2013, anche con contratto a termine, donne prive di un 
impiego regolarmente retribuito. Gli sgravi previsti della durata di dodici mesi sono prolungati fino 
a diciotto mesi per le assunzioni a tempo indeterminato 

��  Previsione di garanzie per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco. Al riguardo viene 
introdotta la convalida, da parte dei servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali competente per territorio, delle risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute durante il 
periodo di gravidanza59 

��  Viene introdotta la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di 
congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e, in alternativa al congedo parentale, la 
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corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting. Il voucher potrà essere utilizzato 
per fronteggiare sia gli oneri della rete pubblica dei sevizi per l’infanzia sia gli oneri dei servizi privati 
accreditati. 

Infine, con riferimento agli ammortizzatori sociali, viene introdotta l’Assicurazione Sociale per 
l’Impiego (ASpI) che sostituisce la mobilità e l'indennità di disoccupazione a partire dal prossimo anno. 
Oltre ai dipendenti, potranno usufruire dell’ASpI anche gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che 
si trovano ad avere un rapporto di lavoro in forma subordinata.  

È evidente come la programmazione attuativa degli interventi del FSE richieda una puntuale analisi 
della ricaduta di tali nuove norme, una volta che saranno entrate in vigore. Oltre naturalmente alla 
necessità di assicurare la piena conformità delle procedure attuative del POR alla nuova disciplina, si 
prospetta l’esigenza di ottimizzare la complementarietà tra POR FSE e interventi previsti dalla riforma per 
favorire l’inserimento lavorativo dei target più deboli (giovani e donne) e per sostenere economicamente e 
favorire la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.  
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1.8 CONCLUSIONI IN TERMINI DI SWOT ANALISYS 

L’analisi di contesto mostra come la Basilicata sconti - in modo ancor più marcato rispetto al contesto 
meridionale e nazionale – gli effetti della persistente crisi economica e finanziaria iniziata a partire dal 2008.  

In uno scenario segnato dalle ripercussioni della crisi emergono però lievi segnali di miglioramento, 
soprattutto rispetto alle regioni del Mezzogiorno, per ciò che concerne l’adozione di misure rivolte al 
rafforzamento del mercato del lavoro in termini di formazione e specializzazione rivolta sia agli occupati 
che ai non occupati. Si acuisce, tuttavia, il processo di invecchiamento della popolazione e il declino 
demografico dovuto al sempre meno garantito ricambio generazionale e al fenomeno della migrazione. 

Di seguito si riportano, sinteticamente, i risultati dell’analisi condotta, suddivisi per area tematica di 
approfondimento ossia:  

��  Contesto socio-demografico 

��  Contesto produttivo 

��  Mercato del lavoro 

��  Sistema di istruzione 

��  Innovazione e ricerca  

Il paragrafo si conclude con l’aggiornamento dell’analisi SWOT realizzata in sede di redazione del 
Programma. 

Contesto socio-demografico 

Le dinamiche demografiche del territorio lucano confermano il declino già evidenziato all’inizio dell’attuale 
settennio di programmazione e mostrano un rilevante processo di invecchiamento della popolazione in 
controtendenza rispetto a quanto registrato invece per le altre regioni del Meridione. Il Tasso di fecondità 
regionale non raggiunge il target in grado di garantire il ricambio generazionale e i saldi migratori mostrano 
valori negativi a testimonianza del processo di uscita della popolazione. 

La fragilità del contesto sociale è espressa, inoltre, da fattori quali: l’aggravarsi delle condizioni di povertà 
regionale e familiare (le cui cause sono ascrivibili principalmente al perdurare della crisi economica); 
l’aumento della quota di popolazione con disabilità; l’aumento delle persone in regime di detenzione e 
dell’indice di affollamento delle carceri. Tutti elementi questi che richiedono l’adozione di misure volte a 
ridurre l’emarginazione sociale e favorire il reinserimento nel tessuto produttivo e sociale delle componenti 
più deboli della popolazione. 

Va rilevato, infine, l’aumento degli stranieri residenti in Basilicata che può rappresentare un punto di forza 
in termini di rafforzamento futuro della popolazione. Vanno tuttavia considerate e prevenute le tensioni 
sociali che potrebbero derivare da un’eventuale scarsa o difficile integrazione nel contesto locale.  

Contesto produttivo 

L’analisi del contesto produttivo ha evidenziato la difficoltà del “sistema regione” a contribuire alla crescita 
economico-produttiva locale per diversi ordini di motivi. La forte contrazione del PIL regionale, infatti, è 
dovuta sia ad una conclamata carenza della domanda interna (in relazione sia alla diminuzione dei consumi 
delle famiglie che degli investimenti delle imprese): Sia alla debole propensione all’esportazioni che 
determina il minore apporto della domanda estera. 

Il contesto produttivo regionale mostra forti segnali di debolezza soprattutto per ciò che concerne le PMI 
che rappresentano la fetta consistente del settore produttivo lucano. Il tasso di mortalità delle imprese, 
infatti, è cresciuto notevolmente soprattutto nel corso dell’ultimo triennio quando la crisi economica si è 
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manifestata con maggior vigore. Anche i settori trainanti il comparto industriale locale, quali ad esempio il 
chimico o il settore del mobile imbottito, mostrano forti segnali di crisi come testimoniato dalla sensibile 
contrazione della produzione evidenziata nei paragrafi precedenti. 

Il mercato del lavoro 

I principali indicatori del mercato del lavoro evidenziano la delicatezza della situazione occupazionale 
lucana che ha visto crescere negli ultimi anni il numero dei disoccupati. I giovani, in particolare soffrono 
maggiormente la difficoltà di inserimento lavorativo: i dati ad essi relativi restituiscono, infatti, un quadro 
allarmante della loro condizione rispetto ad altri contesti meridionali e alla media nazionale. Così come 
seria appare la disoccupazione femminile. D’altronde i livelli occupazionali lucani sono lontani dal 
raggiungimento del target europeo fissato al 75% per il 2020.  

Dal 2007 il ricorso agli ammortizzatori sociali (CIG) si è più che raddoppiata: segnale, questo, fortemente 
indicativo degli effetti prodotti dalla crisi sul mercato del lavoro. 

Sistema dell’istruzione 

La Basilicata si conferma tra le regioni italiane con alti livelli di istruzione della popolazione giovanile e di 
scolarizzazione superiore. Benché ancora al di sotto del target EU2020 che fissa il tasso di abbandono 
prematuro degli studi da parte dei giovani a livelli inferiori al 10%, la regione ha comunque fatto registrare 
una forte contrazione di tale tasso rispetto 2004. L’offerta formativa universitaria, di contro, vede 
peggiorare inesorabilmente le proprie performance rispetto al già delicato quadro del 2004. 

In crescita le adesioni alle attività di formazione sia per ciò che concerne la formazione permanente che per 
le azioni riservate ai non occupati. A fronte di tale miglioramento si registra un’impennata della 
percentuale dei giovani che non lavorano e non studiano. 

Innovazione e ricerca 

L’investimento pubblico in R&S in percentuale del PIL è lievemente aumentato ma resta decisamente 
inferiore al livello fissato dalla Comunità Europea. Così come scarso è l’apporto del settore privato e il 
numero degli addetti nel settore. Elementi questi che rappresentano delle criticità e che ostano alla crescita 
in termini di competitività ed efficienza del sistema economico-produttivo lucano.  

In crescita, invece, l’utilizzo della banda larga da parte delle imprese e il livello di diffusione di internet nelle 
famiglie lucane che rispondono positivamente, dunque alle iniziative volte ad incentivare l’utilizzo di tale 
strumento. 

Aggiornamento dell’analisi SWOT 

Di seguito, sulla base delle modifiche intervenute nel contesto di riferimento del Programma, si riporta 
l’aggiornamento dell’analisi SWOT che in parte conferma quanto emerso dalla fotografia del contesto 
scattata all’inizio della programmazione, in parte aggiunge elementi di novità sia per quanto concerne i 
punti di forza e di debolezza, sia per quanto concerne le minacce e le opportunità
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Punti di forza Punti di debolezza  

� Possibile ripresa del saldo naturale dovuto alla presenza 
di stranieri 

� Aumento del livello di istruzione della popolazione 

� Aumento della domanda e dell’offerta formativa 
permanente  

� Riduzione del tasso di abbandono prematuro degli studi 

� Aumento del numero di adulti che frequentano corsi di 
formazione permanente e di non occupati che 
partecipano ad attività formative 

� Diffusione dell’informatizzazione presso le famiglie e le 
imprese 

� Aumento dei laureati in scienza e tecnologia 

� Dinamiche demografiche delicate con una forte contrazione 
della popolazione rispetto al 2005 

� Popolazione anziana in forte aumento rispetto alla media 
delle regioni OB. Convergenza 

� Tasso di fecondità basso 

� Scarsissima attrattività del sistema universitario 

� Saldo migratorio negativo 

� Saldo naturale negativo 

� Aumento del numero di stranieri 

� Disagio economico delle famiglie lucane aggravato dal 
persistere della crisi 

� Livelli occupazionali ben al di sotto del target stabilito dalla 
strategia EU2020 

� Scarsa capacità del mercato del lavoro lucano a generare 
nuovi posti di lavoro per le nuove generazioni con 
conseguente aumento del tasso di disoccupazione giovanile 

� Difficoltà da parte della classe femminile a 
entrare/rimanere nel mercato del lavoro 

� Sensibile aumento dei NEET 

Opportunità Minacce 

� Investire in R&S per rendere competitivi  i processi e i 
prodotti 

� Riforma del MdL 

� Interesse della Commissione verso le politiche volte 
all’inserimento lavorativo dei giovani 

� Decreto “Semplifica Italia”
60

 

� Decreto “Cresci Italia”
61

 

� Fuoriuscita dalle Regioni in transizione  

� Aumento della concorrenza internazionale 

� Acuirsi delle ripercussioni dovute alla crisi economica e 
finanziaria 
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 Il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, convertito in legge il 4 
aprile 2012 (Legge n.35/2012), contiene un articolato insieme di interventi volti ad alleggerire il carico degli oneri burocratici 
gravanti sui cittadini e sulle imprese e a stimolare lo sviluppo di alcuni settori strategici al fine di rilanciare la crescita economica. 
Tra le semplificazioni introdotte si segnalano alcune misure volte ad agevolare le imprese, quali: 
- “la razionalizzazione del sistema dei controlli sulle imprese, in modo da garantire la semplicità e la proporzionalità di tali 

controlli e di favorirne lo svolgimento in un clima più « amichevole » e collaborativo; 

- per quanto concerne l’assunzione dei lavoratori non appartenenti all’UE, l’estensione dell’efficacia della comunicazione 

obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro anche ai fini della comunicazione del contratto di soggiorno; la procedura 

agevolata del silenzio-assenso per l’assunzione di lavoratori stagionali; la possibilità di concedere l’autorizzazione al lavoro 

stagionale a più datori di lavoro che impieghino il medesimo lavoratore straniero per periodi successivi 

- l’introduzione di alcune misure di semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio 

- l’introduzione dell’autorizzazione unica in materia ambientale per le PMI, che sostituirà gli attuali adempimenti di competenza 

di diverse amministrazioni (scarichi, emissioni, rifiuti eccetera) che impongono oneri e che generano costi sproporzionati 

- la possibilità per i produttori agricoli di vendere direttamente i propri prodotti in forma itinerante previa comunicazione al 

comune del luogo ove ha sede l’azienda 

- la soppressione dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva 

- la possibilità di avviare l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, 

manifestazioni religiose o eventi locali straordinari tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)” 

61
 Il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 

competitività, convertito in legge il 22 marzo 2012 (Legge n.35/2012), introduce importanti novità volte a favorire la crescita 
economica del Paese. Tra queste si segnalano: 

- le liberalizzazioni delle attività economiche 

- l’abrogazione dei limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso, per l’avvio di un’attività 

economica, non giustificati da un interesse generale 

- la possibilità per i soggetti con età inferiore a 35 anni di costituire la “società semplificata a responsabilità limitata”, 

sottoposta ad un regime agevolato sia per quanto riguarda l’ammontare del capitale (minimo di un euro) che le formalità di 



 

  51 
 

 

2. ATTUALITÀ E COERENZA DELLA STRATEGIA DEL POR  

Il presente capitolo, partendo dagli esiti delle analisi esposte in precedenza e, alla luce della 
rimodulazione finanziaria operata sul Programma, evidenzia i fattori utili a valutare l’attualità della diagnosi 
e la coerenza della strategia disegnata dal POR Basilicata FSE 2007 – 2013.  

2.1 COME È CAMBIATO IL PROGRAMMA A SEGUITO DELLA RIPROGRAMMAZIONE 

La Regione Basilicata, alla luce dei mutamenti intercorsi all’interno del contesto socio-economico di 
riferimento, nonché delle difficoltà di attuazione in alcuni Assi del Programma, ha proposto ai sensi del Reg. 
CE N. 1083/2006, art. 33, comma 1, una revisione del Piano Finanziario del POR.  

Nello specifico con riferimento all’evoluzione del contesto in cui si trova ad operare il Programma, 
come evidenziato nel capitolo 1, la regione Basilicata ha registrato negli ultimi anni un peggioramento dei 
principali indicatori associati ai target di intervento degli Assi II e III a causa dei contraccolpi negativi della 
crisi economica. Crisi che se da un lato ha influito sulla maggiore domanda di interventi a valere sugli Assi II 
e III, dall’altro ha impattato sulle difficoltà di attuazione che hanno interessato gli Assi I, IV e V. 

Oltre alle motivazione appena esposte, la scelta di operare una revisione del Piano finanziario del 
Programma è legata anche alla necessità/opportunità di rafforzare la coerenza della programmazione 

regionale FSE con i recenti orientamenti comunitari in materia di occupazione e inclusione sociale. 
La revisione operata si sostanzia in un rafforzamento della dotazione finanziaria per gli Assi II 

Occupabilità e III Inclusione sociale, ovvero nel potenziamento di quelle priorità del PO finalizzate ad 
accrescere le opportunità di accesso al mercato del lavoro e ad avversare i fenomeni di esclusione sociale.  

La scelta effettuata dalla Regione appare, quindi pienamente coerente rispetto alle linee strategiche 
assunte a livello nazionale e regionale per contrastare la crisi e fronteggiare le emergenze socio-
economiche in atto. 

Di seguito si riporta uno schema che illustra la dotazione finanziaria degli Assi prima e dopo la 
riprogrammazione. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
costituzione. 

- l’abrogazione tariffe professionali 

- la possibilità di attribuire un rating di legalità alle imprese, al fine di diffondere le buone prassi tra gli imprenditori. Un buon 

rating di legalità consentirà agli imprenditori di avere linee facilitate di accesso al credito e di partecipare prioritariamente al 

concorso di fondi pubblici per lo sviluppo delle imprese; 

- la possibilità per gli studenti universitari di svolgere tirocini formativi finalizzati all’iscrizione negli albi professionali prima del 

conseguimento della laurea. 



 

52  
 

Tabella 2.1.1 Piano finanziario pre e post riprogrammazione 

ASSI 
Decisione CE 

C(2007)6724 del 18 
dicembre 2007 

Proposta di 
riprogrammazione 

Asse I – Adattabilità  53.190.323 45.190.323 

Asse II - Occupabilità  51.578.494 70.078.494 

Asse III - Inclusione sociale  51.578.494 61.578.494 

Asse IV - Capitale Umano  128.946.235 110.446.235 

Asse V - Transnazionalità e interregionalità  14.506.451 12.506.451 

Asse VI - Assistenza tecnica  12.894.623 12.894.623 

Asse VII - Capacità istituzionale  9.670.968 9.670.968 

Totale 322.365.588 322.365.588 

La rimodulazione, avvenuta senza modificare la dotazione complessiva del Programma, intervenendo, 
quindi, sulle dotazioni dei singoli Assi, rende il Programma pienamente rispondente alle evoluzioni del 
contesto. Attraverso il potenziamento degli Assi II e III, infatti, la Basilicata rafforza la strategia delineata 
all’inizio della programmazione e si dota di strumenti in grado di incidere sulle diverse forme di disagio 
sociale acuite dagli effetti negativi della crisi.  

2.2 RISPONDENZA DELLA STRATEGIA AI FABBISOGNI DEL CONTESTO 

La pertinenza e la coerenza della strategia rispetto al nuovo contesto regionale viene valutata per 
ciascun Asse componente il Programma. Nello specifico l’analisi si basa sulla lettura comparata delle 
risultanze derivanti dalla valutazione ex-ante e delle tendenze evolutive del contesto analizzate nel capitolo 
precedente.  

Di seguito si riportano gli esiti dell’analisi effettuata in relazione agli Assi:  

��  I Adattabilità 

��  II Occupabilità 

��  III Inclusione Sociale 

��  IV Capitale Umano. 

Ciascuna tabella evidenzia gli esiti della Valutazione ex ante, gli esiti dell’evoluzione dei fabbisogni del 
contesto, derivanti dall’analisi dei dati aggiornati e il confronto; in quest’ultima sezione si è scelto di 
ricorrere alle forme grafiche che facilitano la lettura, la freccia rivolta in alto indica una situazione che nel 
tempo è andata migliorando, la freccia rivolta in basso indica un peggioramento e la freccia orizzontale 
indica una situazione invariata. 
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Adattabilità 

Esiti della Valutazione ex ante Esiti dell’evoluzione fabbisogni del contesto Confronto 

� Tra il 2000 ed il 2005, l’occupazione in Basilicata è 
cresciuta solo del 2%. 

� Tra il 2006 ed il 2010, l’occupazione in 
Basilicata è diminuita: il tasso di 
occupazione è passato dal 50,3% al 47,1%, 
valore inferiore anche rispetto a quello 
registrato nel 2000.  

 

� L’economia regionale in una fase di transizione: 
convivono situazioni più dinamiche - 
rappresentate dai principali poli industriali e aree 
di forte difficoltà  

� La crisi economica e finanziaria, iniziata nel 
2008, ha investito anche i principali poli 
industriali.  

 

� Le imprese presentano scarsi livelli di 
competitività ed innovazione 

� Le imprese presentano scarsi livelli di 
competitività ed innovazione 

 

� Esistono forme di segregazione sul mercato del 
lavoro, che colpiscono soprattutto le giovani 
generazioni e le donne. 

� Esistono forme di segregazione sul mercato 
del lavoro, che colpiscono soprattutto le 
giovani generazioni e le donne. 

 

� Buon grado di diffusione di Internet presso le 
famiglie e le imprese 

� Aumento della diffusione di Internet presso 
le famiglie e le imprese 

 

� Si registrano divari nei collegamenti con la banda 
larga e nella diffusione dei siti web aziendali. 

� Risultano attenuati i divari relativi ai 
collegamenti con la banda larga da parte 
delle imprese. 

 

Occupabilità 

Esiti della Valutazione ex ante Esiti evoluzione fabbisogni del contesto Confronto 

� Tra il 2000 ed il 2005 in Basilicata si è registrata una 
diminuzione del tasso di disoccupazione, passato 
dal 14,5% al 12,3%.  

� Tra il 2006 ed il 2010 il tasso di 
disoccupazione lucano è aumentato 
passando dal 10,5% al 13,5% 

 

� La domanda di lavoro è caratterizzata da basse 
qualifiche professionali, a fronte di un’ offerta di 
lavoro caratterizzata -per le giovani generazioni- da 
livelli di istruzione in linea con la media nazionale. 

� La domanda di lavoro è caratterizzata da 
basse qualifiche professionali, a fronte di 
un’ offerta di lavoro caratterizzata -per le 
giovani generazioni- da livelli di istruzione 
in linea con la media nazionale. 

 

� Lo squilibrio sul mercato del lavoro penalizza 
soprattutto le giovani generazioni e le donne 

� Lo squilibrio sul mercato del lavoro 
penalizza ancora di più le giovani 
generazioni e le donne 

 

� N.d. � Forte ricordo agli ammortizzatori sociali 
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Inclusione sociale 

Esiti della Valutazione ex ante Esiti evoluzione fabbisogni del contesto Confronto 

� Elevata incidenza delle famiglie in condizioni di 
povertà relativa 

� Aumento della già elevata incidenza delle 
famiglie in condizioni di povertà relativa 

 

� Esigenza di una maggiore integrazione degli 
immigrati, la cui presenza, sebbene ancora 
contenuta, risulta comunque in forte aumento. 

� Sensibile aumento della popolazione 
straniera  

 

� Problemi derivanti dagli squilibri demografici. 
� Inasprimento dei problemi derivanti dagli 

squilibri demografici. 

 

� nd � Aumento del numero dei NEET 
 

Capitale umano 

Esiti della Valutazione ex ante Esiti evoluzione fabbisogni del contesto Confronto 

� Il livello di qualità del capitale umano in Basilicata 
ha raggiunto livelli di eccellenza  

� Il livello di qualità del capitale umano in 
Basilicata ha raggiunto livelli di eccellenza  

 

� Carenza nell’offerta universitaria locale e nella 
capacità attrattiva dell’Università di Basilicata 

� Carenza nell’offerta universitaria locale e 
peggioramento della capacità attrattiva 
dell’Università di Basilicata 

 

� A fronte di un sistema di ricerca pubblica di 
eccellenza in alcuni campi (ambiente, energia, 
tecnologie di osservazione della terra ecc.), la spesa 
per Ricerca e Sviluppo risulta carente 

� A fronte di un sistema di ricerca pubblica 
di eccellenza in alcuni campi (ambiente, 
energia, tecnologie di osservazione della 
terra ecc.), la spesa per Ricerca e Sviluppo 
risulta carente 
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2.3 COERENZA E COMPLEMENTARIETÀ RISPETTO ALLE STRATEGIE COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI 

Il POR FSE Basilicata 2007-2013 incide in maniera rilevante sull’area di policy relativa alle politiche per 
l’istruzione e la formazione, nell’ambito della quale il programma prevede linee di intervento di carattere 
maggiormente sistemico, relative al miglioramento della qualità dell’offerta dei diversi sistemi (ob. sp. “h”), 
allo sviluppo di opportunità di apprendimento permanente (ob. sp. “i-1”) e alla creazione e rafforzamento 
di un efficiente sistema di formazione continua (ob. sp. “a”). Queste trovano un proprio collocamento a 
livello comunitario, innanzitutto, negli Orientamenti Integrati per le politiche degli Stati membri a favore 
dell’occupazione62, con le quali si raccomanda di sviluppare una forza lavoro qualificata rispondente alle 
esigenze del mercato occupazionale e di promuovere l’apprendimento permanente (Or. 8) , nonché di 
migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione a tutti i livelli, aumentando la 
partecipazione all’istruzione terziaria o equipollente (Or. 9). Altrettanto rilevante è la coerenza tra tali 
obiettivi operativi rispetto alla proposta di Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2010-202063, laddove 
questa prevede di promuovere la riforma dei sistemi nazionali di istruzione e formazione, così come anche 
rispetto alla proposta di nuovo Regolamento del FSE per il periodo di programmazione 2014-202064, che 
annovera tra i propri obiettivi il miglioramento della qualità, dell’efficacia e dell’apertura dell’istruzione 
superiore, nonché dell’uguaglianza di accesso alla formazione permanente. A livello nazionale, invece, va 
innanzitutto richiamato il QSN 2007-201365, laddove prevede di sostenere la costruzione di un sistema 
nazionale di formazione superiore e di indirizzare il sistema di formazione continua a supporto della 
capacità di adattamento dei lavoratori. Anche il Libro bianco del MLPS sul futuro del modello sociale66 
risulta rilevante su questo fronte, prevedendo la promozione dell’apprendimento permanente quale diritto 
fondamentale del lavoro, e lo stesso può dirsi del PNR 201167 dell’Italia, in cui si prevede la 
razionalizzazione e riorganizzazione del sistema dell’istruzione e della formazione e il rinnovamento di 
programmi e contenuti. A livello regionale, invece, il primo riferimento va senz’altro al Documento 
Strategico Regionale68, che assume quali priorità l’adeguamento del sistema dell’istruzione, della 
formazione e della ricerca all’obiettivo dello sviluppo regionale, il rafforzamento dei sistemi educativi 
investendo sull’innovazione e il potenziamento del sistema universitario regionale. Coerentemente, il 
Documento Unitario di Programmazione69 raccomanda di investire sulla qualità dei sistemi di istruzione e 
formazione, e in particolare sull’alta formazione, promuovendo al contempo la realizzazione di reti di 
formazione continua. Rilevante in quest’ambito è anche il PIGI 2008-201070, il quale include tra le proprie 
priorità la qualificazione dell’offerta formativa scolastica e delle strutture scolastiche, l’incremento dei 
servizi di sostegno al diritto allo studio, la realizzazione di un sistema di istruzione tecnica superiore 
rispondente alle esigenze del sistema produttivo, la ridefinizione dell’offerta di alta formazione, la 
promozione di reti di formazione continua e il potenziamento del sistema di formazione dei lavoratori. 
Ulteriori obiettivi operativi di carattere sistemico previsti dal POR riguardano l’integrazione tra istruzione, 
formazione e lavoro (ob. sp. “h”) e la promozione della collaborazione tra i sistemi (ob. sp. l), i quali trovano 
collocazione nell’ambito dell’obiettivo del QSN relativo al miglioramento della partecipazione sociale e 
lavorativa anche attraverso l’integrazione dei sistemi richiamati. Il PNR 2011 riporta un ulteriore 
importante riferimento laddove prevede di integrare in maniera più stretta sistema educativo e sistema 
produttivo, e lo stesso può dirsi per il Libro bianco del MLPS, che include tra le proprie priorità il 
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 Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione 
(2010/707/UE). 
63

 COM(2011)500, Un bilancio per la strategia Europa 2020, 29/06/2011. 
64

 COM(2011)607, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1081/2006, 06/10/2011. 
65

 MISE-DPS, Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, giugno 2007. 
66

 MLPS, Libro bianco sul futuro del modello sociale - La vita buona nella società attiva, maggio 2009. 
67

 MEF, Documento di Economia e Finanza 2011, sezione III: Programma Nazionale di Riforma, deliberato dal CdM il 13/04/2011. 
68

 Regione Basilicata, Documento Strategico Regionale, 30/12/2005, adottato con DGR n. 2827 del 30/12/2005. 
69

 Regione Basilicata, Documento Unitario di Programmazione per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, luglio 2009, adottato 
con DGR n. 1493 del 10/08/2009. 
70

 Regione Basilicata, Piano di Indirizzo Generale Integrato delle Azioni di Orientamento, Istruzione, Formazione professionale e 
dell’Impiego 2008-2010, dicembre 2009. 
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rafforzamento del raccordo tra scuola e impresa, integrando il lavoro come parte essenziale dei percorsi 
educativi. A livello regionale, il DSR prevede l’incentivazione della creazione di reti tra istruzione, ricerca e 
imprenditoria, potenziando la cooperazione internazionale tra tali soggetti, obiettivo che viene inoltre 
integralmente ripreso anche dal DUP. Altrettanto rilevante in questo ambito è la LR n. 33/200371, che 
prevede il sostegno allo sviluppo delle reti di formazione continua costituite da imprese e organismi 
formativi, così come anche il progetto Patto con i giovani, che include tra i propri obiettivi quello di 
rafforzare le interazioni tra scuola, università e territorio, migliorando il raccordo anche rispetto al sistema 
produttivo. Analogamente, la LR 1/200972 prevede l’obiettivo di rafforzare la capacità di networking delle 
imprese, favorendo l’attivazione e il consolidamento di collaborazioni con altre imprese e con il mondo 
della ricerca.  L’ambito di policy delle politiche per l’istruzione e la formazione include, inoltre, una serie di 
obiettivi operativi di carattere più diretto, relativi al rafforzamento della capacità di adattamento dei 
lavoratori all’evoluzione tecnologica (ob. sp. “a”), al miglioramento dell’innovazione, della produttività e 
dell’organizzazione del lavoro attraverso la formazione continua (ob. sp. “b”), alla lotta all’abbandono 
scolastico (ob. sp. “i-1”) e all’incremento della partecipazione dei giovani agli studi universitari (ob. sp. “i-
2”). A livello comunitario, tali obiettivi operativi trovano un primo inquadramento nell’ambito della 
strategia di Europa 202073, laddove questa punta alla riduzione dell’abbandono scolastico e all’incremento 
della quota di popolazione in possesso di diploma di laurea, così come anche nell’ambito degli 
Orientamenti integrati per l’occupazione, che raccomandano di sviluppare una forza lavoro qualificata (Or. 
8) e di incrementare la partecipazione all’istruzione terziaria o equipollente (Or. 9). Sempre nell’ambito 
della strategia europea per il 2020, le linee di intervento richiamate risultano in linea con l’Agenda per 
nuove competenze e per l’occupazione74, che raccomanda di fornire ai cittadini le competenze necessarie 
all’esercizio di una professione, così come anche con l’iniziativa faro Youth on the Move75, che prevede di 
promuovere l’attrattività dell’istruzione superiore per l’economia della conoscenza e di incentivare lo 
sviluppo della mobilità giovanile nel campo dell’istruzione e del lavoro. Viene inoltre in rilievo anche la già 
richiamata proposta di Regolamento FSE per il 2014-2020, laddove questa annovera tra gli obiettivi 
dell’azione del Fondo quello di favorire l’adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori ai cambiamenti, 
nonché quello di ridurre l’abbandono scolastico e promuovere la parità d’accesso all’istruzione. A livello 
nazionale va nuovamente richiamato il QSN 2007-2013, che prevede il sostegno alle politiche di formazione 
e anticipazione rivolte alla competitività delle imprese, indirizzando il sistema di formazione continua a 
sostegno della capacità di adattamento dei lavoratori. Analogamente, il PNR 2011 prevede di incrementare 
la qualità del capitale umano e di abbattere il tasso di abbandono scolastico, mentre il già citato Libro 
bianco del MLPS raccomanda di promuovere lo sviluppo delle risorse umane, in particolare nel 
Mezzogiorno. In riferimento ai target specifici dei giovani e degli immigrati, inoltre, la programmazione 
nazionale raccomanda, rispettivamente, di ripensare il ruolo, la qualità e la funzione degli studi universitari 
(Piano d’azione per l’occupabilità dei giovani76), e di contrastare l’abbandono scolastico da parte delle 
seconde generazioni di immigrati (Piano per l’integrazione nella sicurezza77). A livello regionale, le azioni 
dirette per favorire lo sviluppo del capitale umano trovano riscontro, innanzitutto, nel DSR, laddove questo 
prevede di investire nei talenti dei giovani per contrastare la fuga di cervelli e di potenziare gli interventi 
formativi per accrescere le competenze professionali della forza lavoro e per la riqualificazione e 
riconversione di figure professionali (in particolare nel comparto turistico e agricolo). La LR 1/2009, a sua 
volta, annovera tra i propri obiettivi quello di favorire lo sviluppo del capitale umano delle imprese, 
puntando sull’attrazione e stabilizzazione di personale altamente qualificato e favorendo la diffusione delle 
TIC nel tessuto imprenditoriale per lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi, gestionali, di promozione e 
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commercializzazione. Coerentemente, anche il DUP punta al rafforzamento della capacità di adattamento 
dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro all’evoluzione tecnologica, così come anche ad 
accrescere le competenze specialistiche di imprenditori, manager e liberi professionisti. Anche il PIGI 
prevede azioni in tal senso, in particolare finalizzate a contrastare la dispersione scolastica, a sostenere la 
formazione di imprenditori, manager e liberi professionisti e a riqualificare i lavoratori con competenze 
professionali obsolete. Va infine richiamato il Patto con i giovani che, tra le altre cose, punta anche a 
ridurre il tempo di attesa per l’accesso dei giovani alle opportunità di formazione e di lavoro. 

Un ulteriore area di policy, altrettanto rilevante, sulla quale interviene il POR FSE Basilicata è 
rappresentata dalle politiche per l’occupazione e per il mercato del lavoro. Rispetto a quest’ultimo, 
specifico aspetto, viene in rilievo, a livello comunitario, l’obiettivo incluso nell’ambito della proposta di 
nuovo Regolamento FSE relativo alla modernizzazione e al rafforzamento delle istituzioni del mercato del 
lavoro. A livello nazionale, va richiamato l’obiettivo, incluso nel QSN 2007-2013, relativo al miglioramento 
dell’efficacia dei servizi di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, ripreso anche dal PNR 2011 e 
dal Libro bianco del MLPS. A livello regionale, tale obiettivo operativo trova riscontro nel DSR, che prevede 
il sostegno all’efficacia e all’efficienza dei CPI. Analogamente, il rafforzamento della capacità di matching 
dei SPI viene contemplato nell’ambito del DUP, del PIGI e dell’Atto di indirizzo in materia di politiche di 
intervento contro la crisi78. La promozione dell’occupazione, attraverso un sostegno diversificato e mirato 
alle diverse fasce di popolazione (ob. sp. “e”) trova invece puntuale riscontro nell’ambito della strategia di 
Europa 2020, laddove questa punta all’obiettivo dell’incremento del tasso di occupazione, negli 
Orientamenti integrati per l’occupazione, laddove questi prevedono l’incremento della partecipazione al 
mercato del lavoro (Or. 1), nell’Agenda per nuove competenze e per l’occupazione, con cui la 
Commissione raccomanda il miglioramento della qualità del lavoro e delle condizioni di lavoro, e 
nell’ambito dell’iniziativa Youth on the Move, che punta, tra le altre cose, a ridurre la disoccupazione 
giovanile. Sempre a livello comunitario viene inoltre in rilievo l’Analisi annuale della crescita per il 201279, 
che include tra le proprie priorità il sostegno all’occupazione, soprattutto in riferimento ai giovani, così 
come anche la proposta per il nuovo QFP per il periodo 2010-2020, che focalizza l’attenzione, in questo 
campo, sul rafforzamento delle politiche per il lavoro, e la proposta di nuovo Regolamento FSE, che 
persegue, tra gli altri, obiettivi quali la promozione dell’accesso all’occupazione per disoccupati e 
inoccupati, l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani e la promozione 
dell’invecchiamento attivo. A livello nazionale, l’obiettivo operativo richiamato risulta in linea con 
l’obiettivo del QSN 2007-2013 relativo all’incremento dell’utilizzo di percorsi integrati per l’inserimento e il 
reinserimento lavorativo, promuovendo interventi mirati alle esigenze di specifici gruppi target, così come 
anche con le priorità del PNR 2011 consistenti nell’orientare le politiche attive del lavoro all’incremento 
dell’occupabilità dei lavoratori con basse qualifiche e nell’agevolazione della transizione dei giovani 
dall’istruzione al lavoro. Tale specifica finalità viene ripresa anche dal già richiamato Piano d’azione per 
l’occupabilità dei giovani, che propone in tal senso di rivedere il sistema dei tirocini formativi, di 
promuovere le esperienze di lavoro nel corso degli studi, di educare alla sicurezza sul lavoro e di costruire 
sin dalla giovane età la tutela pensionistica. La promozione dell’occupazione viene declinata anche in 
riferimento al target degli immigrati, soprattutto in termini di contrasto allo sfruttamento della 
manodopera immigrata e all’occupazione irregolare (Piano per l’integrazione nella sicurezza). Anche il Libro 
bianco del MLPS interviene su questo fronte, raccomandando di promuovere le diverse forme di 
apprendistato quale strumento di agevolazione dell’ingresso nel mercato del lavoro, di garantire la 
continua occupabilità delle persone attraverso la costruzione di una rete di tutele (anche per i lavoratori 
atipici) e di promuovere l’invecchiamento attivo. A livello regionale, la già richiamata LR 1/2009 prevede 
esplicitamente di sostenere il recupero dell’attività imprenditoriale e la salvaguardia dei livelli 
occupazionali, mentre il DUP prevede, coerentemente, l’implementazione di interventi di politica attiva del 
lavoro connessi all’Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009 sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali 
in deroga, così come anche di attivare politiche flessibili per l’inserimento lavorativo nel breve periodo e 
per la promozione dell’invecchiamento attivo. Analogamente, anche il PIGI prevede di realizzare interventi 
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per la gestione delle emergenze occupazionali determinate da crisi aziendali, accanto a iniziative di work 
experience e di solidarietà intergenerazionale per l’inserimento dei giovani e ad aiuti all’occupazione 
combinati con aiuti alla formazione. Particolarmente rilevante sotto questo aspetto, data la sua natura, è 
l’Atto di indirizzo di politiche di intervento contro la crisi, che include obiettivi quali la salvaguardia 
dell’occupazione, l’agevolazione del reinserimento al lavoro per i disoccupati, la prevenzione della 
disoccupazione dei lavoratori a rischio di espulsione dal sistema produttivo, la tutela dei lavoratori atipici e 
l’assistenza ai lavoratori ultracinquantenni. Il POR FSE Basilicata, inoltre, declina il tema della promozione 
dell’occupazione anche in termini di sostegno a nuove attività imprenditoriali (obiettivi specifici “c” ed “e”), 
raccordandosi, in questo senso, con la proposta di Regolamento FSE, laddove questa prevede la 
promozione della creazione di impresa e di attività autonoma, obiettivo ripreso anche nell’ambito delle 
Conclusioni del Consiglio sul programma ET 202080. A livello nazionale, tale obiettivo viene richiamato dal 
Libro bianco del MLPS, che raccomanda di tutelare e promuovere la libera iniziativa economica, 
l’imprenditorialità e il lavoro autonomo, e dal Piano per l’integrazione nella sicurezza, che raccomanda il 
sostegno all’imprenditorialità degli immigrati. A livello regionale, il tema viene articolato nell’ambito del 
DSR, laddove questo prevede di favorire imprese ad alto contenuto tecnologico, di sostenere iniziative di 
auto-impiego da parte di donne, di creare nuova imprenditorialità nel campo della tutela delle risorse 
naturali e dell’assistenza socio-sanitaria, di incentivare l’avvio di spin off accademici. In linea con tale 
impostazione, la LR 1/2009 mira, tra le altre cose, alla promozione della cultura e della formazione 
imprenditoriale, sostenendo al contempo iniziative di insediamento, rilocalizzazione, ampliamento e 
ristrutturazione delle imprese. Anche il DUP prevede interventi per la creazione di impresa nei settori 
strategici per la Regione, obiettivo condiviso anche nell’ambito del PIGI, del Patto con i giovani (con 
riferimento specifico all’imprenditoria giovanile) e dell’Atto di indirizzo in materia di politiche di 
intervento contro la crisi. All’ambito delle politiche per l’occupazione e il mercato del lavoro è possibile, 
infine, ricondurre anche l’obiettivo operativo relativo all’accompagnamento delle donne nel mercato del 
lavoro (ob. sp. “f”), perfettamente in linea con quanto previsto a livello comunitario dalla Strategia per la 
parità tra donne e uomini 2010-201581, che persegue obiettivi quali la promozione dell’indipendenza 
economica, della parità di retribuzione e della parità nei processi decisionali, ripresi anche nell’ambito della 
proposta di Regolamento FSE, laddove questa prevede la promozione dell’uguaglianza di genere e la 
conciliazione tra vita privata e professionale. A livello nazionale, tale tematica trova riscontro nel 
Programma di azioni per l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro82, che punta a potenziare i servizi 
di cura alle persone per favorire la conciliazione, a rilanciare il lavoro a tempo parziale e le forme 
contrattuali ad orario flessibile e a promuovere la partecipazione delle donne in settori di occupazione non 
tradizionali. Anche il PNR 2011 prevede di promuovere l’occupazione femminile tramite incentivi 
all’assunzione e misure di conciliazione, così come il Libro bianco del MLPS raccomanda di rafforzare la 
valorizzazione del capitale umano femminile, garantendo le pari opportunità di genere. A livello regionale, il 
DSR persegue l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità e il lavoro autonomo femminile, seguito in tal 
senso anche dal DUP. Le misure per la conciliazione vengono riprese anche nell’ambito del Patto con i 
giovani, mentre il PIGI prevede esplicitamente di promuovere, sostenere e rafforzare la prospettiva di 
genere nelle politiche e negli strumenti.  

Una terza area di policy rilevante nell’ambito del POR FSE Basilicata consiste nelle politiche per 
l’inclusione sociale, comprendenti linee di intervento relative all’inserimento lavorativo, al sostegno socio-
economico e alle pari opportunità per i soggetti deboli, nonché allo sviluppo di nuovi servizi e di reti tra i 
servizi esistenti (ob. sp. “g”). Tale tematica trova collocazione nell’ambito della strategia di Europa 2020 in 
riferimento all’obiettivo di ridurre il numero di europei che vivono al di sotto delle soglie di povertà, così 
come anche nell’ambito degli Orientamenti integrati per l’occupazione, laddove questi raccomandano di 
promuovere l’inclusione sociale e di lottare contro la povertà (Or. 10). Viene inoltre in rilievo la Piattaforma 
europea contro la povertà e l’esclusione sociale83, che propone un mainstreaming di tale tematica 
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nell’insieme delle politiche europee, indirizzando in tal senso i finanziamenti comunitari. L’obiettivo trova 
riscontro anche nell’ambito della proposta di Regolamento FSE, che perseguirà, tra gli altri, obiettivi quali 
la promozione dell’inclusione attiva, la lotta contro la discriminazione e il miglioramento dell’accesso a 
servizi abbordabili, sostenibili e di qualità. In riferimento al target dei disabili, va richiamata la Strategia 
europea sulla disabilità 2010-202084, che punta a rafforzare l’accessibilità a beni e servizi, a promuovere la 
piena partecipazione sociale, l’occupabilità, l’inclusività dei sistemi di istruzione, la protezione sociale e i 
diritti dei soggetti appartenenti a tale categoria. La tematica richiamata trova riscontro anche nell’ambito 
dell’Analisi annuale della crescita per il 2012, con cui la Commissione raccomanda di proteggere le 
categorie più vulnerabili. A livello nazionale, il QSN comprende tra i propri obiettivi quello di migliorare la 
qualità e l’equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso una maggiore integrazione e 
accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e di conciliazione. Analogamente, il PNR 2011 prevede 
di ridurre i fenomeni di povertà, obiettivo ripreso anche dal Libro bianco del MLPS che propone, in tal 
senso, l’integrazione dei servizi socio-sanitario-assistenziali e di accompagnamento al lavoro. Con specifico 
riferimento al target degli immigrati, il Piano per l’integrazione nella sicurezza punta all’integrazione 
linguistica e culturale degli alunni stranieri, nonché al rafforzamento dei servizi di previdenza sociale, di 
prima accoglienza, di accompagnamento e di assistenza socio-sanitaria a favore di tale categoria. A livello 
regionale, infine, il DSR interviene sul tema proponendo lo sviluppo di attività assistenziali a domicilio e a 
carattere territoriale, mentre il DUP prevede di potenziare e qualificare la rete regionale dei servizi alla 
persona e alla comunità, rafforzando le reti tra pubblico e privato sociale, nonché tra servizi e istituzioni 
operanti nel settore formativo e di orientamento al lavoro e nel settore sociale. L’obiettivo dell’inclusione 
sociale trova riscontro anche nell’ambito della già citata LR n. 33/2003, che prevede la promozione 
dell’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disabili e di quelli versanti in condizioni di svantaggio, 
obiettivo ripreso anche dal PIGI 2008-2010, laddove si prevede di implementare azioni di contrasto alla 
povertà e per l’inserimento dei soggetti svantaggiati. Viene inoltre in rilievo, nuovamente con specifico 
riferimento agli immigrati, il Programma regionale Immigrazione 201185, con il quale la Regione punta ad 
obiettivi quali la promozione dell’accoglienza e la rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, 
culturale e politico degli stranieri, il rafforzamento della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla 
condizione di immigrato e il soddisfacimento dei loro bisogni primari, esigenze sociali e diritti fondamentali.  
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3. ANALISI DEL SISTEMA DI GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL PROGRAMMA E 
DEL CIRCUITO FINANZIARIO 

 

3.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

In coerenza con il principio della separazione delle funzioni previsto dai dispositivi regolamentari (art. 
58 Reg. (CE) 1083/2006), la Regione Basilicata si è dotata di un modello di gestione e controllo del PO FSE 
che individua le Autorità di Gestione, Certificazione e Audit all’interno di distinte strutture organizzative. 

Le tre Autorità risultano insediate, infatti, rispettivamente presso: 
��  il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport; 
��  l’Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Regionale del Dipartimento Presidenza della Giunta; 
��  l’Ufficio Controllo Fondi Europei posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta Regionale. 

Accanto alle Autorità designate, che operano in conformità alle funzioni attribuite dalle disposizioni 
regolamentari, sono individuate, inoltre: 
��  la struttura responsabile dell’esecuzione dei pagamenti e dei controlli contabili, incardinata presso 

l’Ufficio Ragioneria Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta; 
��  la struttura responsabile del controllo interno di regolarità amministrativa, istituita all’interno 

dell’Ufficio Controllo Interno di Regolarità Amministrativa collocato nel Dipartimento Presidenza della 

Giunta. 

Figura 3.1.1 La struttura organizzativa per la gestione del POR 

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO 
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Autorità di Gestione
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Struttura responsabile è responsabile 
del controllo interno di regolarità 

amministrativa

Ufficio Ragioneria Generale
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dell’esecuzione dei pagamenti

Ufficio Risorse Finanziarie, Bilancio e
Fiscalità Regionale

Autorità di Certificazione

Ufficio Controllo Fondi Europei

Autorità di Audit

 
 
 
Per l’espletamento delle funzioni di competenza, l’Autorità di Gestione, individuata nel Dirigente Generale 
pro-tempore del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, si avvale di diciotto posizioni 
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organizzative, di cui sette poste alle dirette dipendenze della Direzione Generale, e le restanti undici, 
invece, incardinate all’interno di specifiche strutture dirigenziali, come illustrato nel seguente 
organigramma: 

Figura 3.1.2 Organigramma del Dipartimento formazione, lavoro e sport 

     Strutture Dirigenziali

     Posizioni Organizzative

DIPARTIMENTO 
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RELAZIONI DON I CITTADINI 
E PRIVACY

GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI 
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VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA 
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E FORMAZIONE SUPERIORE, 
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UFFICIO GESTIONE INTERVENTI 
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UFFICIO PROGETTAZIONE 
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SERVIZI INTEGRATI PER IL LAVORO

GESTIONE STRUMENTI DI SUPPORTO NELLE 
CRISI AZIENDALI E TUTELA DEL LAVORO

INSERIMENTO LAVORATIVO, 
DISABILITÀ  E APPRENDISTATO

 
 
 
La Direzione generale, che svolge una funzione di indirizzo, organizzazione e coordinamento complessiva 
delle attività svolte dalle strutture dipartimentali, è responsabile della programmazione, sorveglianza, 
verifica e valutazione dell’attuazione del PO FSE della Regione Basilicata. 

L’Ufficio Monitoraggio e Controllo sovrintende all’implementazione delle attività di controllo connesse 
all’attuazione del PO, provvedendo alla definizione delle metodologie e degli strumenti operativi ad uso 
delle strutture dipartimentali coinvolte nelle funzioni di gestione e controllo. A tale compito di 
coordinamento si aggiungono le competenze in materia di esecuzione dei controlli di primo livello aventi ad 
oggetto le operazioni a titolarità, svolgimento delle verifiche in loco relative il complesso degli interventi 
attuati nell’ambito del PO, nonché realizzazione delle verifiche di sistema riguardanti gli Organismi 
Intermedi. 

Alle altre cinque strutture dirigenziali sono, invece, affidati compiti connessi alle attività di 
programmazione, istruttoria, gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo di primo livello delle 
azioni cofinanziate nell’ambito del PO FSE, ripartiti, tra le diverse Posizioni organizzative, in funzione degli 
specifici ambiti d’intervento di competenza: sistemi scolastico e universitario, formazione continua, ricerca 
e alta formazione, sostegno all’occupazione, servizi per il lavoro, sicurezza sul lavoro, apprendistato, etc. È 
prevista, inoltre, una specifica struttura organizzativa specificamente dedicata alla gestione, al 
monitoraggio e al controllo di progetti formativi attuati all’interno del territorio provinciale di Matera. 

L’assetto organizzativo adottato per l’attuazione del PO FSE della Regione Basilicata, è, inoltre, 
caratterizzato dal coinvolgimento delle Amministrazioni provinciali di Potenza e Matera che, in qualità di 
Organismi Intermedi (cfr. successivo par. 3.5), si sono dotate di una struttura organizzativa coerente con le 
disposizioni regolamentari e funzionale allo svolgimento dei compiti di programmazione, gestione, 
controllo, pagamento e rendicontazione degli interventi delegati.  
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Nello specifico, la Provincia di Potenza, la cui struttura competente è rappresentata dal Settore Lavoro, 

Formazione e Politiche Sociali, ha definito un modello gestionale, che, modificato di recente e in fase di 
formalizzazione, distingue, in particolare, le funzioni di: 

��  Programmazione, facente capo al dirigente dell’Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali, che si 
avvale dell’organo di staff Osservatorio Mercato del Lavoro. 

��  Gestione, distribuita tra i Servizi delle Politiche Sociali e dell’Immigrazione ed i Servizi per l’Impiego. 

��  Controllo, di cui è responsabile l'Unità di Controllo. 

Analogamente nell’ambito dell’Area Politiche Attive del Lavoro e della Formazione, la Provincia di Matera 
ha adottato una configurazione organizzativa, che, anch’essa sottoposta a modifiche e attualmente in corso 
di validazione da parte della Regione, ripartisce le diverse funzioni di programmazione, gestione, controllo, 
pagamento, monitoraggio e valutazione all’interno di singoli Uffici, garantendo la ripartizione e la 
separatezza dei livelli funzionali e operativi in conformità alle prescrizioni della normativa di riferimento. 

Nell’attuazione degli interventi cofinanziati dal FSE, entrambe le Amministrazioni provinciali si avvalgono 
delle proprie Agenzie per l’istruzione, la Formazione Professionale, l’Orientamento e l’Impiego, in qualità 
di Organismi in house. 
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PIGI 2008-2010  
Obiettivi e Linee di Intervento 

 
Obiettivo 1 Coesione:  

Promozione dell’occupazione 
Uscita dalla vita attiva 

Obiettivo 2 Competitività:  
Transizione dei giovani alla vita attiva verso il lavoro 
Promozione dell’occupazione 
Competitività ed adattabilità dei sistemi produttivi 
Transnazionalità e interregionalità 

Obiettivo 3 Conoscenza:  
Crescita culturale e sviluppo dei saperi e delle 
competenze delle nuove generazioni 
Transnazionalità e interregionalità 

Obiettivo 4 Governance:  
Transnazionalità e interregionalità 

Capacità istituzionale e assistenza tecnica 

 

3.2 LA PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA: LE MODALITÀ ADOTTATE DALLA REGIONE 

Ai fini della declinazione attuativa degli obiettivi di policy individuati all’interno del PO FSE per il periodo 
2007-2013, in coerenza con i documenti strategici definiti a livello regionale, nazionale e comunitario, la 
Regione Basilicata si affida a strumenti di programmazione operativa a valenza pluriennale. Tra questi 
riveste un ruolo significativo il Piano di Indirizzo Generale Integrato delle Azioni di Orientamento, 
Istruzione, Formazione professionale e dell’Impiego, che, adottato con DGR n. 5 del 7 gennaio 2010, 
raccoglie il contributo della programmazione triennale realizzata dalle Amministrazioni provinciali (Piani 

Provinciali Triennali 2008/2010 - cfr. successivo par. 3.5), individuando un insieme di priorità strategiche 
(obiettivi/linee di intervento) attraverso le quali accompagnare il percorso di sviluppo delle politiche 
dell’istruzione, della formazione, dell’orientamento e del lavoro, e lo sviluppo dei servizi ad esse collegate. 

Il PIGI si inserisce nel quadro degli interventi volti a garantire efficacia e solidità al sistema di governance 
regionale, promuovendo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di articolazione delle funzioni tra 
Regione e Province, un disegno programmatico condiviso, improntato alla attiva collaborazione 
interistituzionale nelle fasi di definizione degli obiettivi e di attuazione dei relativi interventi. 

Nel sistema di governance adottato, la Regione, infatti, in qualità di titolare delle funzioni di regolazione, 
indirizzo e programmazione, “svolge un ruolo di governo e coordinamento delle politiche sul territorio, nei 

confronti degli Enti locali e della rete di soggetti operanti nel mercato del lavoro”; le Province, invece, quali 
attuatori delle politiche a livello territoriale e di erogatori di servizi, “realizzano una governance locale 

coordinando e avviando azioni integrate con i soggetti attivi nelle aree di riferimento per offrire servizi 

innovativi e di qualità a sostegno dell’utenza e della crescita socio-produttiva (promuovendo il loro ruolo di 

coordinatori della rete dei servizi per il lavoro e la formazione)”. 

In attuazione dell’art. 19 della L.R. n. 33/2003 “Riordino del sistema formativo integrato”, il PIGI, pertanto, 
muovendo da un’analisi socio-economica del contesto regionale, delinea una strategia articolata in 
obiettivi, linee di intervento e tipologie di azione, illustrandone le relative procedure di attuazione, le 
modalità di valutazione degli interventi, nonché la programmazione finanziaria corrispondente a ciascun 
ambito prioritario individuato. 

Si tratta di uno strumento flessibile, che rimodulabile in funzione delle specifiche necessità rilevate in fase 
di attuazione, intende individuare le direttrici entro le quali sviluppare un programma d’intervento 
integrato che qualifichi l’azione regionale in materia di politiche dell’istruzione, della formazione e del 
lavoro, potenziandone le capacità di impatto e di 
risposta alle emergenze del contesto socio-economico e 
occupazionale. 

Nello specifico, il PIGI 2008-2010 delinea una strategia 
complessiva articolata all’interno di quattro obiettivi 
prioritari e di sette linee di intervento, su cui 
convergono i fondi del POR FSE 2007-13 – che, in 
considerazione della rilevanza della dotazione 
assegnata, rappresenta l’elemento cardine 
dell’impostazione strategica regionale in materia di 
Politiche del Lavoro e della Formazione – e le risorse 
derivanti da altre fonti finanziarie di diversa 
provenienza. 

All’interno della cornice strategica in tal modo 
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individuata, che si interseca con le priorità definite in   altri strumenti di programmazione attuativa adottati 
a livello regionale (ad esempio, il Patto con i giovani, il Programma regionale dell’immigrazione), la Regione 
persegue le finalità programmate attraverso l’attivazione di dispositivi operativi conformi con le 
disposizioni comunitarie e nazionali in materia di selezione delle operazioni (affidamenti in house, 
procedure di gara, avvisi pubblici, strumenti di ingegneria finanziaria). 

Al 31 dicembre 2011, i dispositivi attuativi emanati nell’ambito del PO regionale FSE hanno generato 
impegni finanziari per un importo complessivo pari a € 226.740.665,00, concentrati, in particolare, sugli Assi 
II Occupabilità e III Inclusione Sociale, consentendo di attivare, dall’avvio della programmazione, circa 3.000 
operazioni rivolte a oltre 30.000 destinatari. 

A titolo non esaustivo si propone a seguire una sintetica ricognizione di alcuni dei principali strumenti di 
programmazione attuativa emanati dalla Regione Basilicata a valere sul PO FSE: 

Tavola 3.1.1 I principali bandi attivati 

Avviso Pubblico 06/2007 “Percorsi formativi integrati per la filiera culturale turistica della Basilicata” 
Asse/Ob. Specifico: Asse IV Ob Spec. I2 

Avviso Pubblico 01/2008 “Ampliamento del Programma P.A.R.I. 2007 – Programma d'Azione per il Reimpiego di lavoratori 
svantaggiati- Azione di sistema welfare to work per le politiche del re-impiego” 
Asse/Ob. Specifico: Asse II Ob. Spec. E 
Importo:  € 2.517.000,00 

Avviso Pubblico “Rafforzamento e qualificazione dell'Offerta formativa scolastica" (DGR n. 1587 del 10/10/2008) rivolto 
all’attuazione di azioni ed interventi integrativi delle attività scolastiche curriculari nell’ambito della strategia regionale di 
innalzamento degli standard di qualità del sistema scolastico rivolti agli studenti e ai docenti degli istituti pubblici di istruzione 
secondaria superiore di secondo grado 
Asse/Ob. Specifico: Asse IV Ob. Spec. H 
Importo: € 8.220.000,00 

Avviso Pubblico “Generazioni verso il lavoro” (DGR n. 1980 del 02/12/2008) finalizzato alla concessione di aiuti alle imprese per 
l’assunzione a tempo indeterminato e per la trasformazione dei contratti a termine e atipici in rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato, al fine di ridurre la disoccupazione intellettuale favorendo la collocazione lavorativa di persone in possesso di 
elevati livelli di istruzione, contrastare la condizione di precarietà del lavoro, rafforzare l’occupazione delle donne, incentivare 
l’assunzione di inoccupati e disoccupati nel sistema produttivo regionale, sostenere la ricollocazione lavorativa delle persone over 
50 
Asse/Ob. Specifico: ASSE III Ob. Spec. G 
Importo: € 21.800.000,00 (di cui € 16.800.000,00 per gli aiuti all’occupazione e € 5.000.000,00 per gli aiuti alla formazione) 

Avviso Pubblico "Nuovi saperi e professionalità" (DGR 2125/2008) rivolto all’acquisizione di nuovi saperi e nuove competenze 
legati al cambiamento dei sistemi professionali, al progressivo emergere di nuove specializzazioni, all’evoluzione degli approcci 
tecnici e culturali e al ruolo delle libere professioni nei processi di sviluppo regionale 
Asse/Ob. Specifico: Asse I Ob. Spec. B 
Importo: € 1.200.000,00 

Avviso Pubblico “Imprenditorialità e sviluppo” (DGR 2126/2008) diretto all’accrescimento dell’adattabilità ai cambiamenti 
economici nel quadro della strategia europea per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita attraverso l’acquisizione di nuove 
capacità imprenditoriali per operare in un sistema sempre più competitivo 
Asse/Ob. Specifico: Asse I Ob. Spec. B 
Importo: € 3.000.000,00 

Avviso Pubblico “Formazione degli addetti al settore forestale” (DGR 247 del 17/02/2009) finalizzato all’incremento dei livelli 
occupazionali nel settore forestale mediante la realizzazione di attività formative per l’inserimento nelle graduatorie degli addetti 
al settore forestale degli enti delegati alla forestazione 
Asse/Ob. Specifico Asse II Ob. Spec. E 
Importo: €700.000,000 

Avviso Pubblico “Concessione di contributi per la partecipazione a master universitari in Italia e in Europa per l'anno 
accademico 2008-2009” (DGR 1028 del 19/05/2009) rivolto a sostenere la partecipazione ai master universitari di primo e di 
secondo livello, promossi per l’anno accademico 2008/2009, mediante la concessione di voucher per costi di iscrizione e 
frequenza 
Asse/Ob. Specifico: ASSE IV Ob. Spec. I2 
Importo: € 800.000,00 

Avviso Pubblico “Concessione di contributi per la partecipazione a master non universitari” (DGR 1029 del 29/05/2009) per 
sostenere la partecipazione ai master non universitari mediante la concessione di voucher per i costi di iscrizione e frequenza 
Asse/Ob. Specifico: Asse IV Ob. Spec. I2 
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Importo: €. 1.100.000,00 

Avviso Pubblico “Concessione di contributi per la partecipazione a dottorati di ricerca per l’anno accademico 2008-2009” (DGR 
1030 del 29/05/2009) finalizzato alla promozione dell’accesso individuale all’alta formazione di persone laureate in cerca di 
occupazione, sostenendo la partecipazione ai dottorati di ricerca senza borsa di studio per l’anno accademico 2008/2009 
mediante la concessione di voucher per costi di iscrizione e frequenza 
Asse/Ob. Specifico: Asse IV Ob. Spec. I2 

Avviso Pubblico “Concessione di voucher per il catalogo interregionale dell’alta formazione” (DGR n.1569 del 11/9/2009) diretto 
alla promozione dell’accesso a percorsi di alta formazione da parte di giovani e adulti residenti nella Regione Basilicata e da parte 
delle categorie di cui alla legge regionale 3 maggio 2002 n. 16, al fine di sostenerne la crescita delle competenze professionali e 
supportarne i percorsi di inserimento e/o permanenza qualificata nel mercato del lavoro attraverso l’erogazione e l’assegnazione 
di assegni formativi (voucher) per la partecipazione ai corsi del Catalogo Interregionale di Alta Formazione 
Asse/Ob. Specifico: Asse V Ob. Spec. M 
Importo: € 1.800.000,00 

Avviso Pubblico “Formazione e competitività di impresa” (DGR 2127 del 2008- BUR n. 3 del 26/01/2009): aiuti alla formazione 
concessi alle imprese al fine di sostenere la capacità competitiva dei sistemi produttivi regionali e l’adeguamento della 
professionalità dei lavoratori 
Asse/Ob. Specifico: Asse I Ob. Spec. B 
Importo: € 7.600.000,00 (di cui € 4.700.000,00 per Formazione aziendale; € 1.800.000,00 per Formazione interaziendale; € 
400.000,00 per Formazione operatori organismi di formazione; 700.000,00 per Progetti sperimentali) 

Avviso Pubblico “Interventi di politiche attive per il reinserimento lavorativo dei lavoratori in mobilità in deroga percettori di 
indennità” (DGR n. 2161 del 16.12.2009) in coerenza con le finalità perseguite dall’Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, e 
in conformità con la strategia regionale di contrasto alla crisi, di cui all’Atto di Indirizzo in materia di politiche attive di intervento 

contro la crisi – biennio 2009-2010, la Regione intende portare ad attuazione interventi di politiche attive mirate al reinserimento 
nel mondo del lavoro dei lavoratori in mobilità in deroga che fruiscono degli ammortizzatori sociali 
Asse/Ob. Specifico: Asse II 
Importo: 1.100.000,00 

Avviso Pubblico “Consolidamento competenze di base - disabilità - stage - formazione permanente” Anno scolastico 2009/2010 
(DGR 396/2010) finalizzato alla promozione di interventi di consolidamento e recupero di competenze linguistiche (lingue italiana 
e straniere) e matematiche, di integrazione di studenti con disabilità, di stage - terza area - istruzione professionale e di 
formazione permanente 
Asse/Ob. Specifico: Asse IV Ob. Spec. H 
Importo: € 11.680.000 

Avviso Pubblico “Formazione dei cittadini diversamente abili” (DGR 701del 14/04/2010) rivolto alla formazione di persone 
diversamente abili, di cui all’art. 1 della L. 68/1999, in condizione di marginalità sociale e produttiva nella prospettiva del loro 
inserimento lavorativo 
Asse/Ob. Specifico: Asse III Ob. Spec. G 
Importo: € 4.200.000,00 

Avviso Pubblico “Cultura in formazione" (Determina Dirigenziale n. 1365 del 08/11/2010) finalizzato alla definizione delle 
modalità e dei termini per la presentazione di progetti integrati finalizzati alla formazione e qualificazione professionale, allo 
sviluppo della produzione culturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale, alla promozione dell’occupazione e 
all’avvio di nuove imprese nel settore culturale e alla creazione di reti 
Asse/Ob. Specifico: Asse V Ob. Spec. m - Asse II Ob. Spec. E - Asse IV Ob. Spec. N 
Importo: Asse II € 3.500.000,00 - Asse IV € 1.000.000,00 - Asse V € 2.000.000,00 

Avviso Pubblico per l’erogazione di microcrediti previsto dal Regolamento del Fondo di Sostegno e Garanzia FSE Basilicata 2007-
2013 BURB n. 40 del 01/12/2011 (DGR n. 1624 del 08/11/2011), diretto a sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali nel 
territorio regionale, ovvero la realizzazione di nuovi investimenti nell’ambito di iniziative già esistenti, da parte di categorie di 
soggetti che, per condizioni soggettive e oggettive, si trovino in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito 
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3.3 IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL POR 

Il monitoraggio degli interventi finanziati con risorse a valere sul POR FSE 2007-2013 avviene mediante 
l’utilizzo del sistema informativo S.I.R.F.O 2007 (Sistema Informativo Regionale per la Formazione e 
l’Orientamento) che costituisce un aggiornamento del sistema informativo utilizzato con successo nel 
precedente periodo di programmazione del FSE.86 
Tale aggiornamento si è reso necessario per conformarsi alle disposizioni nel nuovo quadro istituzionale e 
normativo 2007-2013, consolidato dai regolamenti CE e dal Quadro Strategico Nazionale (QSN) che ha 
adottato una logica unitaria  di programmazione della politica regionale. Tali mutamenti hanno 
determinato l’esigenza di effettuare un “upadate” del sistema informativo regionale attraverso 
l’implementazione di nuove funzioni che consentano una corretta alimentazione da parte dei Soggetti 
coinvolti nell’attuazione degli interventi FSE (Regione, Organismi Intermedi ed Enti attuatori) e il dialogo 
telematico con gli altri sistemi informatici regionali (il protocollo informatico dell’ente,  il sistema contabile 
SIC della Contabilità e della Ragioneria, il sistema informatico degli atti amministrativi ed il sistema 
informativo lavoro Basil) e nazionali (Sistema nazionale di monitoraggio QSN IGRUE e Sistema Codice Unico 
di Progetto del CIPE). 

Il sistema presenta un’architettura centralizzata dei dati con la presenza di un unico Database contenente 
tutti i dati dei progetti formativi realizzati dalla Regione Basilicata e dalle Amministrazioni Provinciali. La 
figura seguente illustra i flussi informativi in entrata ed in uscita dal sistema e la rete di soggetti con la quale 
si interfaccia: 

Figura 3.3.1 Architettura del sistema informativo S.I.R.F.O. 2007 
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 La Regione Basilicata all’inizio della programmazione 2000-2006 si è dotata di un proprio Sistema Informativo di Monitoraggio 
costituito dalle procedure “Catasto Progetti” (FESR e FEAOG) e “SIRFO” (FSE) che il valutatore indipendente del P.O.R. Basilicata 
2000-2006 ha definito “Una best practice potenzialmente replicabile in altri contesti all’interno delle Regioni italiane “ nella 
“Relazione di valutazione della qualità e del funzionamento del sistema di monitoraggio” presentata nel Comitato di Sorveglianza 
del P.O.R. Basilicata 2000-2006 del 19 febbraio 2003 
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L’elevata informatizzazione di S.I.R.F.O. 2007 rappresenta una caratteristica senza dubbio positiva in quanto 
contribuisce a velocizzare i processi di caricamento e trasferimento dati, riducendo al minimo la necessità 
di produrre documentazione cartacea e consentendo di visionare in tempo reale le variazioni della banca 
dati e di sostenere un flusso informativo costante dalla periferia al centro e viceversa. In questo senso, 
S.I.R.F.O. 2007 rientra pienamente nella scelta della Regione Basilicata di puntare su una piena 
valorizzazione dei vari strumenti offerti dalla Società dell’Informazione (Portale web regionale, servizi 
intranet, messaggistica on line, firma digitale, ecc.). 

 

3.4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI E IL CIRCUITO FINANZIARIO 

Nel rispetto di quanto previsto nel PO FSE, dei Criteri di selezione approvati dal Comitato di 
Sorveglianza nella seduta del 18 marzo 2008 e della manualistica di gestione adottata, la Regione Basilicata 
adotta procedure di selezione delle operazioni conformi alla normativa comunitaria e nazionale. 

Accanto all’emanazione di Avvisi pubblici e all’espletamento delle procedure di appalto pubblico, 
l’attuazione del PO si avvale anche del ricorso ad affidamenti in house. L’assetto organizzativo adottato per 
l’attuazione del PO FSE della Regione Basilicata è caratterizzato, infatti, dal coinvolgimento delle 
Amministrazioni provinciali di Potenza e Matera che, in qualità di Organismi Intermedi (cfr. par. 2.5), si 
avvalgono, nell’esecuzione delle operazioni, dei propri Organismi in house:  APOF-IL – Agenzia Provinciale 

per la Formazione e l’inserimento Lavorativo per la Provincia di Potenza e AGEFORMA – Agenzia Provinciale 

per l’Istruzione e la Formazione Professionale, l’Orientamento e l’impiego per la Provincia di Matera. 

Particolarmente significativo risulta anche il ricorso agli strumenti di ingegneria finanziaria per talune 
attività cofinanziate nell’ambito degli Assi II Occupabilità, III Inclusione sociale e IV Capitale Umano. Tali 
interventi, volti a superare la rigidità del sistema creditizio regionale, si inseriscono nel quadro degli 
interventi anticrisi definiti a livello regionale diretti a contrastare la disoccupazione e l’emarginazione dal 
mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati ed a favorire processi di reinserimento sociale e di creazione di 
nuova imprenditorialità. A tal fine, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 44 del Regolamento (CE) 
1083/2006, la Regione Basilicata con D.G.R. n.2234/2009 ha costituito il “Fondo di Sostegno e Garanzia FSE” 
diretto a migliorare l’accesso al finanziamento da parte di microimprese e agevolare nuova imprenditoria 
anche da parte di soggetti svantaggiati. Nel dicembre 2011, in particolare, è stato pubblicato il “I Avviso per 

la erogazione di microcrediti - “Fondo di sostegno e garanzia PO FSE Basilicata 2007 – 2013”, approvato con 
D.G.R. n. 1624/2011, con l’obiettivo di sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali nel territorio 
regionale. 

Per quanto concerne la procedure di gestione delle operazioni, è necessario evidenziare che, dalla fine 
di marzo è entrato a regime il nuovo assetto organizzativo previsto dalla modifica del Sistema di Gestione 
e Controllo (approvata con DGR 981/2011). A seguito, infatti, delle verifiche di sistema condotte dall’AdA 
del PO, sono emersi alcuni elementi relativi all’assetto organizzativo di gestione e controllo suscettibili di 

miglioramento. Tra le principali azioni correttive apportate si osservano gli interventi connessi al sistema 
dei controlli e all’organizzazione preposta allo svolgimento delle verifiche di primo livello. 

Nell’ambito della nuova configurazione organizzativa l’Autorità di Gestione assegna l’esecuzione dei 
controlli di primo livello all’Ufficio Monitoraggio e Controllo, che li esegue attraverso la propria struttura e 
tramite il personale individuato all’interno degli uffici competenti per le operazioni, operante sotto il 
coordinamento tecnico dell’Ufficio Monitoraggio e Controllo. Tale modello garantisce il rispetto del 
principio di separatezza delle funzioni ai sensi dell’art. 58 del Reg. (CE) 1083/2006). Nello specifico, 
all’Ufficio di monitoraggio e controllo è affidato lo svolgimento dei seguenti compiti: 

��  coordinamento dei controlli di I livello; 

��  controlli in loco; 
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��  controlli di primo livello sulle operazioni di cui l’AdG è beneficiaria; 

��  controllo di sistema sugli Organismi Intermedi. 

All’interno di ciascun Ufficio Competente per le Operazioni vengono individuati una Posizione 

organizzativa complessa (POC), responsabile delle attività di gestione ed una Posizione organizzativa 

semplice (POS) competente in materia di controlli di primo livello. In particolare, il funzionario POS effettua 
le verifiche sul 100% delle dichiarazioni di spesa in riferimento alle operazioni gestite nell’Ufficio da cui 
dipende funzionalmente. 

All’interno degli UCO vengono formalizzati, inoltre, i controlli gestionali sulle operazione, propedeutici 
alle erogazioni e relativi all’effettività e alla conformità della realizzazione, all’affidabilità dell’operazione e 
alla regolarità dell’esecuzione.  

Con riferimento al ciclo di vita di ciascuna operazione, ad avvenuto avvio delle attività, il funzionario 
competente per il controllo gestionale sull’operazione verifica la completezza della documentazione 
trasmessa dal Beneficiario e procede in caso positivo, a disporre la liquidazione dell’anticipo. Alla domanda 
di anticipazione viene allegata la documentazione idonea a comprovare il regolare avvio delle attività 
(dichiarazione di inizio corso, documentazione sulla sicurezza delle aule, calendario delle lezioni, curricula 
docenti, etc.). La domanda di anticipazione da parte del beneficiario viene trasmessa all’Ufficio competente 
in formato cartaceo e l’esito del controllo gestionale viene registrato in apposita check list e verbale, 
all’interno del sistema informativo SIRFO 2007. 

Durante la fase di realizzazione il beneficiario trasmette all’UCO la dichiarazione di spesa e la richiesta 

di erogazione. A riguardo, tra gli elementi più significativi introdotti dalla modifica del SIGECO risulta 
l’obbligatorietà da parte del beneficiario di trasmettere, tramite SIRFO 2007, le dichiarazioni di spesa 
quadrimestrali attestanti le spese effettivamente sostenute (anche se di importo pari a € 0,00). Tutta la 
documentazione allegata alla dichiarazione di spesa viene trasmessa via web, con firma digitale, tramite il 
sistema informativo SIRFO2007. I funzionari competenti per i controlli di primo livello effettuano le 
verifiche documentali, finanziarie e amministrative di propria competenza, sul 100% delle dichiarazioni 
pervenute con cadenza quadrimestrale. Le verifiche sono condotte con l’ausilio del sistema informativo 
regionale e di apposita check list e sono registrate in un verbale. I funzionari competenti per i controlli di 
primo livello, inoltre, effettuano annualmente il controllo in loco sul campione di operazioni estratto 
dall’universo dei progetti per i quali, nel periodo di riferimento, è stata presentata la dichiarazione di spesa.  

Il controllo può dar luogo ad un giudizio di parziale regolarità: se le criticità rilevate non sono tali da 
compromettere la regolarità e l’ammissibilità della spesa, ma sono necessarie azioni correttive si procede 
alla predisposizione di un verbale provvisorio e all’apertura della fase di contraddittorio. 

Il trattamento della “richiesta di erogazione” è a carico del funzionario competente per il controllo 
gestionale sull’operazione che provvede alla compilazione di apposita check list (Check list controllo di 

gestione) relativa verifiche amministrative di propria competenza e a quelle fisico-tecniche effettuate sino a 
quel momento e può quindi procedere a disporre la liquidazione dell’importo erogabile. 

A chiusura dell’intervento il beneficiario predispone, infine  la richiesta di saldo e la inoltra al 
funzionario competente per il controllo gestionale sull’operazione che procede alla verifica amministrativa 
di propria competenza ed alla verifica fisico-tecnica, con particolare riferimento alla corrispondenza tra 
quanto dichiarato e l’effettiva realizzazione dell’operazione. Attraverso un’apposita check list, in 
particolare, viene verificata la rispondenza tra i curricula delle risorse umane impegnate ed i parametri 
utilizzati per il loro pagamento, l’ammissibilità delle spese sulla base della realizzazione effettiva, nonché la 
produzione degli output previsti. 

Contestualmente alla trasmissione dell’ultima richiesta di erogazione, il beneficiario inoltra l’ultima 
dichiarazione di spesa tramite il sistema informativo SIRFO 2007, costituita da: 

��  attestazione dell’ammontare delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento; 

��  scheda contenente l’elenco dei giustificativi di spesa del periodo di riferimento; 

��  singoli giustificativi di spesa in formato elettronico; 
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INTESA INTERISTITUZIONALE 20.01.2009 
 Linee di intervento 

 
� Servizi di Orientamento e per l’Occupabilità 
� Servizi di Offerta per l’Obbligo formativo 
� Servizi di Formazione per l’Apprendistato 
� Servizi di Inclusione Sociale 
� Servizi per l’Impiego 
� Servizi di Formazione Continua 

� Progetti Speciali e Operazioni Rilevanti 

��  estratto del conto corrente dedicato da cui si evincano tutti i pagamenti effettuati con riferimento 

all’operazione. 

Il funzionario preposto alla realizzazione dei controlli di primo livello effettua le verifiche documentali, 
finanziarie ed amministrative di propria competenza e registra gli in un verbale e nella check list sul sistema 
informativo. Nel caso di esito positivo, si procede alla chiusura del rendiconto e alla liquidazione del saldo. 

Una volta conclusa l’attività di controllo (documentale ed eventualmente in loco) l’UMC responsabile 
predispone, inoltre, l’attestazione di spesa e la trasmette, anche attraverso il sistema informativo, 
all’Autorità di Gestione per il successivo inoltro all’Autorità di Certificazione. 

A supporto delle attività del Beneficiario sono state predisposte le Linee Guida per la gestione della 

Dichiarazione delle Spese e per le Richieste di Erogazioni, quale utile strumento di gestione amministrativa e 
rendicontazione e gestione amministrativa delle operazioni finanziate dal PO FSE 2007.  

 

3.5 LE MODALITÀ ATTUATIVE ANALIZZATE A LIVELLO PROVINCIALE: POTENZA E MATERA  

Adottando un modello di governance fondato su un attivo coinvolgimento del territorio nei processi di 
programmazione e attuazione delle politiche del lavoro e della formazione, la Regione Basilicata, 
nell’attuazione della delega delle funzioni amministrative, affida un ruolo rilevante all’intervento delle 
Province. Le politiche messe in campo a livello provinciale intendono, infatti, costituire, in una logica di 
sussidiarietà e complementarietà, un naturale completamento degli obiettivi strategici e degli interventi 
declinati in sede regionale. 

A tal fine, il quadro normativo vigente in materia di orientamento, istruzione e formazione 
professionale e di politiche attive del lavoro, definito dalla Legge regionale 33/2003 di riordino del sistema 
formativo integrato, disciplina il processo di conferimento delle funzioni alle Amministrazioni provinciali, 
prevedendo che queste ultime concorrano attivamente alla definizione dell’azione programmatica 
regionale. 

Lo strumento attuativo di tale azione programmatica condivisa è rappresentato dalle Intese 
Interistituzionali, che, disciplinando la delega regionale, definiscono un programma attuativo di interventi 
in grado di indirizzare le Province nelle attività di pianificazione operativa e di attuazione, attraverso la 
definizione di un ricco ventaglio di interventi da attivare e piani di finanziamento ad articolazione annuale. 

Nella regolazione dei rapporti tra Amministrazioni regionale e provinciali, le Intese definiscono i ruolo 
e le funzioni reciproche, gli specifici adempimenti, le responsabilità (il Soggetto responsabile dell’Intesa è 
rappresentato dal Dirigente Generale del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport della Regione, 
mentre i Soggetti responsabili dell’attuazione sono individuati nel Dirigente pro-tempore del settore 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Provincia di Potenza e dal Dirigente pro-tempore dell’Ufficio 

Formazione e Lavoro della Provincia di Matera) nonché le forme e i meccanismi del coordinamento 
interistituzionale. 

A partire dal gennaio 2009, introducendo un 
elemento di significativa novità rispetto alle forme di 
delega meno strutturate adottate nel periodo di 
programmazione precedente, la Regione ha siglato con 
le Province di Potenza e Matera un’Intesa per il 
triennio 2008-2010, che destinando alle Province un 
ammontare di risorse complessivo pari a € 60.201.355 
(di cui € 39.658.786 assegnati alla Provincia di Potenza 
e € 20.542.569 attribuiti a quella di Matera) delinea un 
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INTESA INTERISTITUZIONALE 08.08.2011 
 Interventi 

Asse I Adattabilità 
•••• Apprendistato 
•••• Formazione continua 

Asse III Inclusione Sociale 
•••• Vale la pena di lavorare 
•••• COPES 
•••• Servizi formativi immigrati 

Asse IV Sviluppo Capitale Umano 
•••• Cittadinanza Scolastica 
•••• Qualificazione didattica 
•••• Obbligo Formativo – IFP 
•••• Alternanza 
•••• Protezione Civile 

Asse VII Capacità Istituzionale 
•••• Cittadinanza Scolastica 

Azione “Un ponte per l’Occupazione” 
•••• Orientamento e scouting aziendale 

•••• Formazione di base 

quadro strategico composto da sette linee di intervento, ciascuna delle quali è declinata in specifiche 
finalità e tipologie di azione. 

Nell’agosto 2011 è stata, inoltre, sottoscritta la nuova Intesa interistituzionale per il periodo 2011-
2013, che affida alle Province di Potenza e di Matera rispettivamente € 39.851.000,00 e € 14.989.000,00, 
per un importo complessivo di € 54.840.000,00, individuando un insieme dettagliato di interventi collocati 
all’interno dell’articolazione strategica in Assi e Obiettivi specifici del PO FSE della Regione Basilicata. 

Rispetto all’Intesa siglata nel 2009, quest’ultima non riceve, infatti, il contributo di fonti finanziarie di 
diversa provenienza, ma viene alimentata esclusivamente dalle risorse derivanti dalla programmazione 
regionale FSE. A differenza della precedente, inoltre, il 
quadro strategico disegnato nell’Intesa 2011 presenta un 
maggiore livello di definizione operativa degli interventi, 
anche per via all’azione propedeutica di confronto 
programmatico condotta tra le Amministrazioni regionale 
e provinciali. 

Un elemento di novità non trascurabile riguarda 
l’introduzione di una regolazione più rigida in relazione 
alle modalità di trasferimento delle risorse da parte 
dell’AdG regionale. A riguardo, le disposizioni inserite 
all’interno dell’Intesa stipulata nel 2009 prevedevano 
che, per singole annualità e linee di intervento, 
l’erogazione dei finanziamenti avvenisse in due tranche, 
con un acconto che coprisse fino 90% dell’importo 
complessivo. Nell’Atto sottoscritto nel 2011, invece, si 
stabilisce che, per ciascuna annualità, la Regione eroghi 
un primo acconto pari al 50% del finanziamento; il 
trasferimento di un ulteriore acconto, pari al 30% 
dell’importo assegnato, risulta condizionato, invece, al rispetto dei seguenti vincoli: l’impegno di almeno 
l’80% del finanziamento erogato; la realizzazione di una spesa pari al 50% del primo acconto; l’avvenuta 
alimentazione del Sistema Regionale di Monitoraggio SIRFO 2007 con i dati di avanzamento finanziario e 
fisico degli interventi attivati. Il saldo del 20% dell’importo di competenza delle singole annualità, viene 
erogato, infine, come previsto nella precedente Intesa, a conclusione delle attività programmate e 
realizzate, comprovata la relativa certificazione di spesa delle Province. 

In coerenza con il quadro di interventi così delineato, le Province procedono, quindi, alla 
predisposizione dei dispositivi di programmazione di competenza, a valenza annuale e pluriennale (Piani 
Provinciali Annuali e Triennali), che, confluendo nel documento regionale di programmazione triennale – il 
Piano di Indirizzo Generale Integrato delle azioni di orientamento, di istruzione e formazione professionale e 

dell’impiego (cfr. par. 3.2.) – , declinano operativamente gli interventi previsti dall’Intesa all’interno di 
specifiche schede di dettaglio. 

Nella pianificazione delle attività da mettere in campo, le Province individuano il soggetto attuatore 
dei singoli interventi progettuali, definendone, in particolare, i contenuti, il costo, l’articolazione temporale 
e le procedure tecnico-amministrative previste per l'attuazione delle operazioni. Nella nuova Intesa 
Interistituzionale, invece, la fase di pianificazione operativa viene strutturata per singolo Asse prioritario del 
PO regionale e richiede, in corrispondenza di ciascun intervento, un dettaglio informativo relativo alle 
attività da realizzare, alla tipologia dei destinatari da intercettare, all’ammontare di risorse finanziarie 
previste, nonché al contributo fornito al raggiungimento degli indicatori di realizzazione e di risultato. 

Per la programmazione e l’attuazione degli interventi di competenza, le Province operano in qualità di 
Organismi Intermedi, ruolo affidato dall’Autorità di Gestione regionale del PO FSE attraverso la 
sottoscrizione di specifici Accordi, contestuali alla stipula delle Intese e conformi alle previsioni dei 
regolamenti comunitari. 

L’esercizio di tale funzione ha richiesto alle Amministrazioni provinciali un adeguamento del proprio 
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sistema di gestione e controllo, che, a seguito delle recenti modifiche adottate nell’ambito del SiGeCo 
dell’AdG, è stato oggetto di specifici interventi migliorativi, in corso di formalizzazione, rivolti, in particolare, 
a rendere l’assetto organizzativo pienamente coerente con le disposizioni regolamentari in materia di 
separazione delle funzioni. 

Nel ruolo di Organismo Intermedio le Province presiedono, pertanto, al complesso delle attività 
connesse alla programmazione e all’attuazione degli interventi delegati, curando, in coerenza con le 
disposizioni attuative definite dall’AdG, le fasi di pianificazione operativa, selezione, gestione, 
monitoraggio, controllo di primo livello, pagamento e rendicontazione delle operazioni. 

Nel processo di attuazione, è importante osservare la funzione assegnata alle Agenzie Provinciali per 
l’istruzione, la Formazione Professionale, l’Orientamento e l’Impiego: APOF-IL per la Provincia di Potenza 
e AGEFORMA per Matera. In qualità di strutture in house degli O.I. Province, le due Agenzie, infatti, 
mediante appositi atti di affidamento, curano la gestione dell’insieme delle attività di competenza delle 
Amministrazioni provinciali, fatta eccezione per le linee di intervento relative alla formazione continua. 

Nel complesso, il giudizio espresso dai referenti delle Amministrazioni provinciali, intervistati in merito 
all’efficacia del modello attuativo adottato, evidenzia piena consapevolezza circa la rilevanza di un sistema 
di governance multilivello improntato al principio della collaborazione interistituzionale. 

A tal fine gli interlocutori provinciali ritengono apprezzabili i risultati conseguiti in termini di definizione 
di metodi di programmazione per singole aree territoriali, di maturazione di capacità di pianificazione dello 
sviluppo locale (ad esempio Patti Formativi Locali), di promozione dei meccanismi di coordinamento e 
cooperazione realizzati anche grazie alla diffusione territoriale delle strutture periferiche (Centri per 
l’Impiego e sedi locali dell’Agenzia formativa in house) e di sperimentazioni di buone prassi all’interno del 
territorio provinciale. 

Operando, tuttavia, in una delicata fase di ridefinizione complessiva dei servizi e dell’assetto 
organizzativo, realizzata in un’ottica di contenimento dei costi della macchina amministrativa e di 
potenziamento delle capacità di risposta ai nuovi fabbisogni emergenti, i referenti provinciali segnalano la 
necessità di un intervento migliorativo sul sistema di attuazione, insistendo, in particolare, sulla 
opportunità di una più efficace articolazione della funzioni di programmazione, in grado di ridurre i rischi 
di sovrapposizione e frammentazione tra i diversi livelli. 

A tale scopo, viene auspicato un rafforzamento delle forme e degli strumenti di coordinamento e di 
dialogo interistituzionale, anche prevedendo l’attivazione di un tavolo permanente interistituzionale con la 
Regione che consenta di coordinare gli indirizzi generali di sviluppo del territorio, intraprendendo azioni di 
integrazione tra il piano triennale provinciale e il piano regionale, così da programmare azioni mirate alla 
complementarietà dei diversi interventi.  

Tra le difficoltà registrate in fase di attuazione viene segnalato, inoltre, il disallineamento temporale 
tra il periodo di riferimento delle Intese e il momento della loro effettiva sottoscrizione, causa di ritardi e 
difficoltà attuative connesse, in particolare, alla tempistica di trasferimento delle risorse da parte delle 
Regione. Permane, poi, la problematica connessa al sottodimensionamento degli organici provinciali e alla 
mancata assegnazione agli O.I. di risorse di Assistenza Tecnica per l’attuazione degli interventi delegati  

Con riferimento agli elementi di criticità segnalati, tuttavia, i referenti delle Province evidenziano come 
il processo di programmazione propedeutico alla stipula della recente Intesa Interistituzionale sia avvenuto 
all’insegna di una più proficua collaborazione con la Regione. Anche il divario temporale tra il triennio di 
riferimento e la data di stipula dell’Intesa 2011-2013 risulta, inoltre, più contenuto rispetto a quanto 
registrato nella fase precedente. 
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4. GRADO DI ATTUAZIONE DEL POR AL 31.12.2011 

Di seguito si fotografa lo stato di avanzamento del POR Basilicata 2007 – 2013 al 31 dicembre 2011, 
sulla base delle informazioni fornite dall’Autorità di Gestione relative all’avanzamento finanziario, fisico e 
procedurale dell’intervento. Si useranno, quindi, i dati utilizzati per la redazione del RAE 2011. 

4.1 L’AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA 

Gli indicatori di avanzamento finanziario utilizzati sono di seguito elencati e definiti: 
• capacità di impegno, intesa come rapporto tra gli impegni assunti e il costo totale programmato; 
• efficienza realizzativa, quale rapporto fra pagamenti dei beneficiari finali e il costo totale 

programmato; 
• capacità di utilizzo, come rapporto tra i pagamenti e gli impegni 
L’analisi dell’avanzamento finanziario del Programma prende in considerazione i dati relativi agli 

impegni giuridicamente vincolanti, ai pagamenti (ossia le spese effettivamente sostenute dai beneficiari) e 
alle spese certificate (vale a dire l’importo delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e quindi 
certificate) in relazione al costo totale programmato per il periodo di programmazione 2007-2013. La 
significatività dei relativi risultati viene inoltre rafforzata ricorrendo ai principali indicatori relativi 
all’avanzamento finanziario: la capacità di impegno, che rapporta le somme impegnate a quelle 
programmate, l’efficienza realizzativa, che confronta i pagamenti effettuati dai beneficiari con le risorse 
programmate, e la capacità di utilizzo, che individua il rapporto tra i pagamenti e gli impegni. 

Al 31/12/2011, a fronte di un importo totale di risorse programmate pari a 322.365.588€, gli impegni 
assunti ammontano a 226.740.365€, indicando una capacità di impegno complessiva del Programma 
piuttosto elevata (70,34%). Rispetto a tale somma impegnata, tuttavia, l’importo dei pagamenti effettuati 
dai beneficiari è di soli 121.327.001€, da cui deriva un’efficienza realizzativa generale del programma pari a 
37,64%. Confrontando, inoltre, l’importo delle spese certificate (114.958.996€) con il totale programmato, 
ne emerge una capacità di certificazione (35,66%), benché tale dato sia in attesa di consolidamento a 
seguito del completamento delle operazioni di controllo di primo livello sulle spese dichiarate dai 
beneficiari.  
 

Tabella 4.1.1 - Avanzamento finanziario del POR FSE Basilicata al 31/12/2011 

  
Programmato 

2007-2013 
(a) 

Impegni  
(b) 

Pagamenti  
(c) 

Spese 
certificate  

(d) 

Capacità 
di 

impegno 
(b/a) 

Efficienza 
realizzativa 

(c/a) 

Capacità di 
utilizzo  

(c/b) 

Asse I - 
Adattabilità 

53.190.323 23.179.271 13.123.166 12.579.897 43,58% 24,67% 56,62% 

Asse II - 
Occupabilità 

51.578.494 58.875.204 31.185.261 31.134.537 114,15% 60,46% 52,97% 

Asse III - 
Inclusione sociale 

51.578.494 52.781.727 37.367.985 34.562.927 102,33% 72,45% 70,80% 

Asse IV - Capitale 
Umano 

128.946.235 69.227.844 31.414.782 28.569.556 53,69% 24,36% 45,38% 
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Programmato 

2007-2013 
(a) 

Impegni  
(b) 

Pagamenti  
(c) 

Spese 
certificate  

(d) 

Capacità 
di 

impegno 
(b/a) 

Efficienza 
realizzativa 

(c/a) 

Capacità di 
utilizzo  

(c/b) 

Asse V - 
Transnazionalità 
e interregionalità 

14.506.451 10.819.478 1.266.435 1.148.105 74,58% 8,73% 11,71% 

Asse VI - 
Assistenza 
tecnica 

12.894.623 8.197.261 6.093.507 6.093.049 63,57% 47,26% 74,34% 

Asse VII - 
Capacità 
istituzionale 

9.670.968 3.659.880 875.865 870.925 37,84% 9,06% 23,93% 

TOTALE 322.365.588 226.740.665 121.327.001 114.958.996 70,34% 37,64% 53,51% 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati RAE 2011 
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Grafico 4.1.1 - Impegni, pagamenti e spese certificate del Programma 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati RAE 2011 

Grafico 4.1.2 - Capacità di impegno, Efficienza realizzativa e Capacità di utilizzo del Programma 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati RAE 2011 
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In generale le performance registrate dalla Basilicata in relazione alla capacità di utilizzo, fanno 
emergere una buona capacità della Regione di trasformare gli impegni in pagamenti dei beneficiari finali; si 
tratta, infatti, di un indicatore di efficienza amministrativa, di celerità delle procedure, che non deve essere 
sottovalutato soprattutto in virtù del meccanismo del disimpegno automatico.  

Considerando la capacità di impegno dei singoli Assi prioritari, spiccano le performance registrate in 
relazione agli Assi II - Occupabilità e III - Inclusione sociale. Tali Assi, che sin dall’avvio del Programma non 
hanno mostrato problemi nell’attuazione, presentano rispettivamente una capacità di impegno del 
114,15% e del 102,33%. Positivi sono anche i dati riferiti all’efficienza realizzativa ed alla capacità di utilizzo. 
Meno positivi sono, invece, i dati riferiti agli Assi I - Adattabilità e l’Asse VII - Capacità istituzionale.  

Fanalino di coda del PO è costituito dall’Asse V - Transnazionalità e interregionalità che, sebbene 
presenti una buona capacità di impegno, mostra alcune difficoltà connesse all’efficienza realizzativa e alla 
capacità di utilizzo.  
 

Grafico 4.1.3 - Capacità di impegno, Efficienza realizzativa e Capacità di utilizzo degli Assi prioritari del 
Programma 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati RAE 2011 
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4.2 L’AVANZAMENTO PROCEDURALE DEL POR 

L’avanzamento procedurale del POR viene definito in base ad una serie di dati e di indici basati sullo 
stato di attuazione dei progetti in riferimento ad alcuni passaggi fondamentali del percorso attuativo degli 
interventi.  

Con riferimento alle definizioni si è mantenuta un’omogeneità di linguaggio con i prodotti 
dell’assistenza tecnica. 
Nel presente paragrafo si prendono pertanto in considerazione: 

��  i progetti approvati, ossia ammessi a finanziamento; 

��  i progetti avviati; 

��  i progetti conclusi; 

Sulla base di tali informazioni si costruiscono i seguenti indicatori: 
��  l’efficienza attuativa, definita come rapporto tra progetti avviati e progetti approvati; 

��  la riuscita attuativa ossia il rapporto tra progetti conclusi e progetti avviati; 

Gli indicatori procedurali hanno lo scopo di mostrare l’efficienza attuativa del programma, 
evidenziando sia la capacità di interrelazione della Regione con gli operatori e quindi l’osservanza delle 
richieste del territorio, della tempistica di alcuni cicli formativi, etc, sia l’evoluzione del parco progetti in 
riferimento ai tre principali momenti di osservazione: approvazione, avvio e conclusione. 

Con riferimento all’avanzamento procedurale, il PO a fronte di 3.636 progetti approvati, presenta 
2.699 progetti avviati e 2.180 iniziative concluse. A fronte di tali avanzamenti si registra un’efficienza 
attuativa del 74% e una riuscita attuativa del 60%. 

Tabella 4.2.1 Avanzamento procedurale al 31.12.2011 

 Approvati 
A 

Avviati 
B 

Conclusi 
C 

Efficienza 
attuativa 

B/A 

Riuscita 
attuativa 

C/A 

Asse I 345 345 340 100% 99% 

Asse II 259 244 20 94% 8% 

Asse III 1.014 318 45 31% 4% 

Asse IV 1.563 1.563 1.562 100% 100% 

Asse V 430 209 202 49% 47% 

Asse VI 21 18 11 86% 52% 

Asse VII 4 2 0 50% 0 

POR 3.636 2.699 2.180 74% 60% 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati RAE 2011 

Sull’Asse IV si concentra la maggior parte dei progetti approvati e avviati, sull’Asse III, a fronte di 
1.1014 progetti approvati, ne sono stati avviati soltanto 318. Interessante è anche l’avanzamento riferito 
all’Asse Occupabilità che, a fronte di 259 progetti approvati presenta 244 iniziative avviate; all’interno 
dell’Asse I sono stati avviati tutti i progetti approvati. 

L’efficienza attuativa risulta alta per l’intero POR attestandosi in media al 74% circa, grazie soprattutto 
agli Assi IV, I e II.  
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Quanto alla riuscita attuativa, la stessa è pari al 60% circa, anche in questo caso grazie alle 
performance dell’Asse IV e alla concentrazione della numerosità dei progetti su questo Asse; fondamentale 
è stato anche il contributo dell’Asse I. 
 

4.3 L’AVANZAMENTO FISICO DEL POR: UN FOCUS SUI DESTINATARI 

Per quanto concerne i destinatari avviati, il PO FSE Basilicata ha intercettato oltre 34.000 soggetti la cui 
ripartizione per Asse è riportata nel grafico seguente. 
 

Grafico 4.3.1 - Distribuzione dei partecipanti all’avvio per Asse 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati RAE 2011 

Tra i destinatari avviati risultano più numerose le donne (52%) rispetto agli uomini (48%). 
Quanto alla classe di età, il dato interessante si riferisce alla fascia 15-24 anni: il PO Basilicata ha, infatti 

intercettato il 54% dei giovani. 
Considerando, invece, la distribuzione dei partecipanti all’avvio per condizione occupazionale, ne 

emerge che la quota più consistente è rappresentata dai soggetti inattivi (il 50,97% del totale), dei quali, 
tuttavia, il 96,71% è costituito da soggetti inattivi che partecipano a corsi di istruzione e formazione (e 
quindi anche da studenti). I disoccupati rappresentano una quota relativamente significativa (26,16%), e il 
10,47% di loro rientra nella categoria di disoccupato di lunga durata. Più modesta la quota di soggetti attivi 
(22,86%), dei quali il 14% è costituito da lavoratori autonomi. 
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Grafico 4.3.2 - Partecipanti all’avvio per posizione nel mercato del lavoro 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati RAE 2011 

Analizzando, infine, la distribuzione dei partecipanti all’avvio per grado di istruzione, ne risulta che la 
quota predominante (67,28%) è riconducibile ai livelli di istruzione primaria o secondaria inferiore, seguita 
dalla quota relativa al livello di istruzione secondaria superiore (20,07%) e dalla quota relativa all’istruzione 
universitaria (12,63%), mentre solo una netta minoranza di partecipanti (0,02%) ha preso parte a percorsi di 
istruzione post-secondaria non universitaria. 
 

Grafico 4.3.3 - Distribuzione dei partecipanti all’avvio per grado di istruzione 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati RAE 2011 
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Le caratteristiche dei destinatari avviati per Asse 
Considerando la distribuzione per Asse e per genere dei partecipanti all’Avvio, l’Asse II si distingue per 

essere quello con la maggior quota femminile di partecipanti rispetto al totale dei destinatari dell’Asse 
stesso (67,13%), seguito dall’Asse V (58,85%) e dall’Asse III (50,61%), mentre spicca in negativo l’Asse I, con 
solo il 7,95% di partecipanti donne. 

Grafico 4.3.4 - Distribuzione destinatari avviati per Asse e per genere 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati RAE 2011 

Prendendo a riferimento la distribuzione dei partecipanti all’avvio per Asse e per posizione sul mercato 
del lavoro, l’Asse I si distingue per la maggior quota percentuale (rispetto al totale dei destinatari dell’Asse 
stesso) di soggetti attivi (74,49%), seguito, in questo ambito, dall’Asse V (30,75%). All’opposto, 
coerentemente con la natura degli interventi ad esso riconducibili, l’Asse II spicca per la quota di 
partecipanti disoccupati (95,18%), variabile rispetto alla quale anche l’Asse III e l’Asse V si distinguono per 
percentuali rilevanti (rispettivamente 68,81% e 67,92%). La quota più rilevante di soggetti inattivi si registra 
in riferimento all’Asse IV (82,69%), ma tale circostanza deriva, in buona parte, anche dal fatto che in questa 
categoria rientrano anche i soggetti inattivi che seguono un percorso di istruzione o formazione, e quindi 
anche gli studenti. Alla quota di partecipanti inattivi dell’Asse IV fa seguito quella relativa all’Asse III 
(28,04%), il che è almeno parzialmente giustificabile in base alle caratteristiche dei destinatari cui tale Asse 
si rivolge, appartenenti a categorie svantaggiate sul mercato del lavoro o comunque vulnerabili.  
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Grafico 4.3.5 - Distribuzione dei destinatari avviati per Asse e per posizione nel mercato del lavoro 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati RAE 2011 

Focalizzando inoltre l’attenzione sulla categoria degli attivi, ed in particolare sulla sola componente 
femminile della forza lavoro, ne risulta che l’Asse III presenta la maggior quota (rispetto al totale dei 
destinatari attivi dell’Asse stesso) di destinatari all’avvio attivi donne (71%), seguito dall’Asse II (62,04%) e 
dall’Asse IV (59,67%), laddove, invece, gli Assi I e V fanno registrare le più alte percentuali di partecipanti 
attivi uomini (rispettivamente, 71,58% e 60,43% ).  

Se invece, per ciascun Asse, prendiamo in considerazione i partecipanti all’avvio rientranti nella classe 
di età dei più giovani (15-24 anni) e quelli rientranti nella categoria di lavoratori anziani (55-64 anni), ne 
emerge che l’Asse IV spicca per la quota (rispetto al totale dei destinatari dell’Asse) di destinatari giovani 
(77,81%), mentre, al contrario, l’Asse III si distingue per l’analoga quota riferita ai lavoratori anziani (10%). 
Entrambi i dati trovano parziale spiegazione nelle specifiche tipologie di destinatari cui gli interventi 
finanziati dai due Assi richiamati si rivolgono, vale a dire soggetti in formazione (e quindi tendenzialmente 
non anziani) nel primo caso e soggetti vulnerabili (tra cui anche le fasce d’età più avanzate) nel secondo. 

Grafico 4.3.6 – Destinatari avviati attivi per Asse e genere 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati RAE 2011 
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Grafico 4.3.7- Distribuzione dei destinatari avviati per Asse e per classe di età (15-24 anni e 55-64 anni) 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati RAE 2011 

Per quanto riguarda i gruppi vulnerabili, va posto in evidenza che i soggetti appartenenti alle 
minoranze sono stati intercettati solo dall’Asse “Adattabilità”. La categoria “Altri soggetti svantaggiati” 
risulta, con la sola eccezione dell’Asse I, quella predominante per tutti gli Assi (se confrontata con i rispettivi 
totali dei partecipanti all’avvio). L’Asse III, data la natura dei destinatari cui si rivolge, è quello che presenta i 
valori più rilevanti per tutte le categorie di soggetti intercettati. 

Grafico 4.3.8 - Distribuzione dei destinatari avviati per Asse e per tipologia di vulnerabilità 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati RAE 2011 
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Infine, prendendo in considerazione i livelli di istruzione dei partecipanti, si evince una forte presenza 
di  soggetti con diploma di istruzione primaria o secondaria inferiore tra i destinatari degli Assi III e IV 
(rispettivamente, 81,96% e 85,47%); una presenza più o meno omogenea di soggetti con diploma di 
istruzione secondaria superiore tra i diversi Assi e la concentrazione, sulle sole iniziative finanziate a valere 
sull’Asse I, dei soggetti con istruzione post secondaria non universitaria. 

Grafico 4.3.9- Destinatari avviati per Asse e per livello di istruzione 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati RAE 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 83 

 

4.4 I RISULTATI RAGGIUNTI 

In questa parte del Rapporto si illustrano, in relazione a ciascun Asse e Obiettivo Specifico, le principali 

realizzazioni e i principali risultati raggiunti dal Programma, avvalendosi degli indicatori di realizzazione e di 

risultato87 previsti dal POR. 

4.4.1 Asse I -Adattabilità 

Con riferimento all’Obiettivo Specifico a), volto a sviluppare sistemi di formazione continua e a 

sostenere l’adattabilità dei lavoratori, al 31 dicembre 2011, risultano avviati 105 progetti, di cui 101 già 

conclusi. Il valore atteso al 2013 (972 progetti), appare dunque ancora lontano. 

In linea con le finalità dell’obiettivo, sono stati realizzati interventi di formazione continua e di 

formazione permanente per l’aggiornamento tecnico e professionale, che hanno coinvolto, nel complesso, 

2.110 destinatari (avviati), di cui 1.452 uomini e 658 donne, a fronte di un valore atteso rispettivamente di 

8.669 e 3.826. 

Anche il valore raggiunto dall’indicatore di risultato (0,56 valore cumulato), costituito dal tasso di 

copertura dei destinatari degli interventi di formazione continua rispetto al totale degli occupati, evidenzia 

come la distanza da colmare rispetto al target (4,4 valore medio annuo) sia ancora piuttosto ampia.  

Si sottolinea però come l’acuirsi della crisi economica, in Basilicata così come nelle altre regioni, abbia 

determinato un parziale riorientamento della programmazione attuativa dell’obiettivo. A valere sull’ob. 

specifico a) sono stati infatti finanziati gli interventi di politiche attive per il reinserimento lavorativo 

destinati ai percettori della Cassa Integrazione in deroga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87

 Con riferimento agli indicatori di risultato, si evidenzia un disallineamento fra le modalità di calcolo di baseline e target (media 
annua) e valore attuale (valore cumulato), che non rende possibile un confronto diretto fra i valori. Cfr. Appendice. 
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Obiettivo 
specifico 

Indicatore di 
realizzazione 

Unità 
di 

misura 

Valore al 
2007 

Valore 
target 

Valore al 2011 

 Approvati Avviati Conclusi 

Progetti avviati Num. 35 972 105 105 101 

M 310 M 8.669 1.452 1.452 1.433 Destinatari Num. 

F 137 F 3.826 658 658 653 

Imprese di 
appartenenza dei 
destinatari degli 
interventi 

Num. 51 1436 - - - 

Indicatore di risultato Unità 
di 

misura 

Valore al 
2007 

Valore 
target 

Valore al 2011 

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

Tasso di copertura dei 
destinatari degli 
interventi di formazione 
continua cofinanziati 
rispetto al totale degli 
occupati (media annua) 
declinato per genere 

% 0,8 4,4 0,56 

 

Per quanto riguarda l’obiettivo specifico b) Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una 

migliore organizzazione e qualità del lavoro, al 31 dicembre 2011 sono stati avviati 240 progetti, di cui 239 

conclusi, superando ampiamente l’obiettivo previsto per il 2013 (114). Situazione analoga anche in 

relazione ai destinatari raggiunti, con 2.414 uomini e 1.751 donne avviati, a fronte di un valore atteso per il 

2013 pari rispettivamente a 1.187 e 466 soggetti.  

Le tipologie progettuali realizzate sono quelle della formazione continua e della formazione 

permanente per l’aggiornamento professionale e tecnico, che si sono concretizzate in azioni volte a 

sostenere nuovi saperi e professionalità, a sostenere titolari e soci di piccole e medie imprese e a formare 

lavoratori e sperimentare sistemi di apprendimento delle competenze trasferibili. 

In linea con il valore delle realizzazioni, anche l’indicatore di risultato, rappresentato dal tasso di 

copertura delle imprese coinvolte nei progetti finalizzati ad incrementare la qualità del lavoro e i 

cambiamenti organizzativi sul totale delle imprese presenti nel territorio, raggiunge un valore significativo 

4,4% (valore cumulato), a fronte di un target dello 0,65% medio annuo. 

Si tratta d’altra parte di un ambito di intervento su cui il sistema produttivo regionale, anche alla luce 

dei ridotti livelli di competitività e innovazione, esprime forti fabbisogni di intervento. 

 

 

 



 

 85 

 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

 Approvati Avviati Conclusi 

Progetti avviati Num. 4 114 240 240 239 

M 42 M 1.187 2414 2414 2413 Destinatari Num. 

F 17 F 466 1751 1751 1738 

Imprese di 
appartenenza 
dei destinatari 
degli interventi 

Num. 6 157 - - - 

Indicatore di 
risultato 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

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

Tasso di 
copertura delle 
imprese 
coinvolte nei 
progetti 
finalizzati ad 
incrementare 
la qualità del 
lavoro e i 
cambiamenti 
organizzativi 
sul totale delle 
imprese 
presenti nel 
territorio 

% n.d. 0,65 4,4 

 

In relazione all’obiettivo specifico c) Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e la gestione dei 

cambiamenti, promuovere la competitività e l’imprenditorialità, al 31 dicembre 2011 non sono stati 

avviati progetti e quindi gli indicatori di realizzazione e risultato non risultano valorizzati. 

Si sottolinea però come, nel corso del 2011, siano stati sottoscritti, in complementarietà a quanto 

realizzato nell’ambito dell’obiettivo specifico a) e nell’Asse II del POR, accordi per la prosecuzione e 

l’integrazione di interventi anticrisi di sostegno dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro. 

Proprio in ragione dell’impatto della crisi sulle imprese, contraddistinte da difficoltà ed elevati tassi di 

turnover, che interessano anche il sistema dei distretti e dei settori produttivi trainanti, potrebbe essere 

utile mettere in campo azioni di supporto all’anticipazione e alla gestione dei cambiamenti.  
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Obiettivo 
specifico 

Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

 Approvati Avviati Conclusi 

Progetti avviati Num. 7 207 - - - 

M 66 M 1.850 - - - Destinatari Num. 

F 32 F 902 - - - 

Imprese di 
appartenenza 
dei destinatari 
degli interventi 

Num. n.d n.d - - - 

Indicatore di 
risultato 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

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

% n.d. 1,1 - 

Sviluppare 
politiche e 
servizi per 
l’anticipazion
e e la 
gestione dei 
cambiamenti, 
promuovere 
la 
competitività 
e 
l’imprenditori
alità 

Numero di 
imprese 
coinvolte dagli 
interventi 
finalizzati 
all’imprenditor
ialità sul totale 
delle imprese 
presenti sul 
territorio  

% n.d. 0,08 - 
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4.4.2 Asse II Occupabilità 

Con riferimento all’Obiettivo Specifico d) Aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività 

delle istituzioni del mercato del lavoro, sono stati avviati 14 progetti, di cui 9 conclusi, a fronte dei 42 

previsti per il 2013. Sono stati in particolare realizzati interventi di potenziamento e supporto dei servizi per 

l’impiego e di creazione di reti e partenariati, oltre che azioni di orientamento, consulenza e informazione e 

percorsi di formazione post-obbligo e post diploma. 

In particolare quest’ultima tipologia di intervento, nonostante in fase di programmazione non sia stato 

individuato un target in termini di destinatari, ha coinvolto 2.223 soggetti, in grande maggioranza (79,4%) 

donne. 

In linea con l’obiettivo, volto prioritariamente al rinnovamento dei servizi per l’impiego, anche in 

collaborazione con altri enti pubblici e privati, e mediante una più chiara divisione tra le politiche di 

inserimento lavorativo  e le politiche formative e di sviluppo delle risorse umane, in fase di 

programmazione è stato individuato un indicatore di risultato in grado di misurare il rafforzamento dei 

servizi per l’impiego in termini di erogazione di servizi avanzati. Ad ora non è però stato possibile 

quantificare l’indicatore, a causa dell’indisponibilità della fonte informativa prevista (monitoraggio SPI 

dell’ISFOL). 

 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

 Approvati Avviati Conclusi 

Progetti avviati Num. 6 42 14 14 9 

M - M - 458 458 458 Destinatari Num. 

F - F - 1765 1765 1765 

Indicatore di 
risultato 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

Aumentare 
l’efficienza, 
l’efficacia, la 
qualità e 
l’inclusività 
delle 
istituzioni del 
mercato del 
lavoro 
 

Numero di 
interventi 
avanzati 
rispetto al 
totale dei 
servizi di base 
realizzati dai 
servizi pubblici 
per l’impiego 
raggiunti 
dall’obiettivo 

% n.d. 60 n.d. 

 

Per quanto riguarda l’obiettivo e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare 

attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro 

autonomo e all’avvio di imprese, sono stati avviati 237 progetti a fronte dei 272 previsti per il 2013.  
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La maggior parte degli interventi (204) ricade nella tipologia progettuale Altri contributi 

all’occupazione, ma sono stati realizzati anche percorsi per la creazione di impresa, formazione post-

obbligo e post-diploma, orientamento, consulenza e informazione e formazione finalizzata al reinserimento 

lavorativo. Si segnala in particolare il proseguimento delle azioni finalizzate a favorire l’assunzione di 

giovani, l’ampliamento del Programma PARI rivolto a soggetti svantaggiati interessati ad avviare una 

attività autonoma e degli interventi di politica attiva per il reinserimento lavorativo di lavoratori in mobilità 

in deroga, il finanziamento di work experience, la realizzazione di progetti integrati finalizzati allo sviluppo 

culturale e alla valorizzazione dei beni artistici e culturali della Regione e di interventi di microcredito rivolti 

a soggetti non bancabili. 

Gli interventi hanno coinvolto complessivamente 2.164 destinatari, di cui 1.031 uomini e 1.133 donne, 

concentrati prevalentemente sulle azioni di orientamento, consulenza e informazione e su quelle di 

reinserimento lavorativo. Il numero di soggetti coinvolti è significativamente inferiore rispetto al target 

previsto. La distanza da colmare è ampia soprattutto in relazione alla componente femminile, per la quale è 

stato individuato un target di 8.203 destinatarie, a fronte 3.982 nel caso degli uomini. 

Anche l’indicatore di risultato inerente il tasso di copertura della popolazione servita dalle politiche 

attive e preventive sostenute dall’obiettivo, evidenzia la necessità di ampliare il numero di soggetti 

(occupati o disponibili al lavoro) coinvolti (11,03% valore cumulato) rispetto a quelli previsti (18,9% valore 

medio annuo). L’efficacia delle azioni in termini di inserimento occupazionale non è invece analizzabile a 

causa dell’indisponibilità di indagini di placement, mentre si evidenzia un’elevata incidenza (86,57%) degli 

interventi finalizzati al lavoro autonomo e all’avvio di imprese sul totale di quelli realizzati dall’Obiettivo. 
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Obiettivo 
specifico 

Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

 Approvati Avviati Conclusi 

Progetti avviati Num. 10 272 254 237 19 

M 142 M 3.982 1031 1031 855 Destinatari Num. 

F 293 F 8.203 1133 1133 951 

Indicatore di 
risultato 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

Tasso di 
copertura della 
popolazione 
servita dalle 
politiche attive 
e preventive 
sostenute 
dall’obiettivo 
(media 
annua)declinat
o per: genere, 
classi di età, 
cittadinanza, 
titolo di studio  

% 1,6 18,9 11,03 

Tasso di 
incidenza degli 
interventi 
finalizzati al 
lavoro 
autonomo e 
all’avvio di 
imprese sul 
totale di quelli 
realizzati 
dall’Obiettivo 

% n.d. n.d 86,57 

Attuare 
politiche del 
lavoro attive 
e preventive 
con 
particolare 
attenzione 
all’integrazio
ne dei 
migranti nel 
mercato del 
lavoro, 
all’invecchia
mento attivo, 
al lavoro e 
all’avvio di 
imprese 

Tasso di 
inserimento 
occupazionale 
lordo dei 
destinatari di 
FSE per target 
group prioritari 
dell’Obiettivo 
(immigrati, 
popolazione in 
età matura) 
declinato per 
tipologia di 
rapporto di 
lavoro 

% 16,8 20,8 n.d. 

 

Al 31 dicembre 2011 non risultano avviati interventi relativi all’Obiettivo Specifico f) Migliorare 

l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere. 
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Alla luce delle particolari difficoltà incontrate dalla componente femminile nell’inserimento e nella 

permanenza del mercato del lavoro, si sottolinea l’opportunità di utilizzare l’obiettivo al fine di contrastare 

gli ostacoli all’ingresso delle donne nel mercato del lavoro. 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

 Approvati Avviati Conclusi 

Progetti avviati Num. 1 17 - - - 

M 0 M 0 - - - Destinatari Num. 

F 19 F 527 - - - 

Indicatore di 
risultato 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

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

% 0,4 4,20 - 

Migliorare 
l’accesso 
delle donne 
all’occupazio
ne e ridurre le 
disparità di 
genere 
 

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

% 16,80 20,80 - 
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4.4.3 Asse III Inclusione Sociale 

L’Obiettivo g) Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei 

soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro registra ottimi 

livelli di realizzazione. A fronte di un target di 243 progetti, al 21 dicembre 2011 ne risultano infatti avviati 

318 (di cui 45 conclusi) e l’elevato numero di progetti approvati comporterà, in futuro, un ulteriore 

significativo incremento della performance.  

Elevato anche il coinvolgimento dei destinatari. In particolare, con 1.605 avviate, risulta già superato il 

target relativo alla componente femminile (1.322), mentre una partecipazione più contenuta (1.566 

avviati), soprattutto rispetto a quella prevista per il 2013 (3.825), ha interessato la componente maschile. 

Il numero di progetti più rilevante (274) si inserisce nell’ambito degli altri contributi all’occupazione, 

mentre la quota maggioritaria di destinatari è riconducibile alla formazione post obbligo formativo (75,1%) 

e, in misura più contenuta, agli interventi all’interno dell’obbligo scolastico (14,5%). 

Si segnalano, in particolare, gli interventi rivolti alle scuole, per il sostegno alle competenze di base dei 

soggetti disabili e per il contrasto della dispersione scolastica, l’erogazione di assegni formativi per 

operatori dello sport operanti nell’inclusione sociale di persone disabili, le azioni di contrasto alla povertà e 

all’esclusione sociale, gli interventi per l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti adulti e minori 

sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. 

Con riferimento agli indicatori di risultato, non è stato quantificato il tasso di copertura dei soggetti 

svantaggiati potenzialmente raggiungibili, a causa della difficoltà di identificare la popolazione di 

riferimento. In termini di incidenza dei percorsi di integrazione per l’inserimento o Reinserimento lavorativo 

sul totale degli interventi rivolti ai destinatari dell’obiettivo, l’obiettivo raggiunge invece un risultato 

piuttosto contenuto (0,56%) e in decrescita rispetto al 2010. E’ però necessario sottolineare come tale dato 

sia imputabile alla difficile congiuntura economica, che rende particolarmente difficoltosi i processi di 

inserimento/reinserimento lavorativo, acuendo ancor di più le difficoltà nel caso dei target più deboli del 

mercato del lavoro.  
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Obiettivo 
specifico 

Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

 Approvati Avviati Conclusi 

Progetti avviati Num. 9 243 1.014 318 45 

M 137 M 3.825 1.566 1.566 1.429 Destinatari Num. 

F 47 F 1.322 1.605 1.605 1.814 

Indicatore di 
risultato 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

Tasso di 
incidenza dei 
percorsi di 
integrazione 
per 
l’inserimento o 
Reinserimento 
lavorativo sul 
totale degli 
interventi 
rivolti ai 
destinatari 
dell’obiettivo 

% 1 5 0,56 

Sviluppare 
percorsi di 
integrazione 
e migliorare il 
(re)inserimen
to lavorativo 
dei soggetti 
svantaggiati 
per 
combattere 
ogni forma di 
discriminazio
ne nel 
mercato del 
lavoro 

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

% 3,4 4,10 n.d. 

 

 

4.4.4 Asse IV Capitale Umano 

In relazione all’obiettivo h) Elaborare e introdurre riforme dei sistemi di istruzione, formazione e 

lavoro per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità con particolare attenzione 

all’orientamento, in sede di Programma Operativo non sono stati quantificati baseline e target degli 

indicatori di realizzazione e di risultato. 

Al 31 dicembre 2011 sono stati comunque avviati e conclusi 465 progetti, che hanno coinvolto 13.396 

destinatari, per il 53,5% uomini e 46,5% donne. Il numero più rilevante di progetti ha interessato la 

formazione all’interno dell’obbligo scolastico (263) e il trasferimento di buone prassi (138), ma sono stati 

realizzati anche interventi di alta formazione, formazione all’interno dell’obbligo formativo, e 

potenziamento delle strutture dei soggetti attuatori. Anche i destinatari si concentrano in larga misura sulle 

prime due azioni. 
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In particolare, fra gli interventi più significativi si segnalano azioni di rafforzamento delle competenze 

di base rivolte a favore degli studenti degli Istituti pubblici di istruzione secondaria di primo e secondo 

grado, azioni volte a rafforzare la creatività giovanile e le competenze per l’innovazione attraverso il 

coinvolgimento degli stakeholder impegnati nel campo dell’innovazione, progetti di stage indirizzati agli 

studenti del 5° anno che mirano a creare percorsi di apprendimento in ambienti organizzativi di produzione 

di beni e servizi. 

Gli indicatori di risultato non consentono invece di valutare i risultati raggiunti, in quanto non appaiono 

rappresentativi delle azioni attivate nell’ambito dell’obiettivo specifico. 

L’obiettivo specifico i-1) Aumentare la partecipazione all’apprendimento permanente, anche 

attraverso provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di genere rispetto alle 

materie, con 95 progetti avviati, evidenzia un buon livello di avanzamento. Una maggiore distanza rispetto 

al target emerge invece in relazione ai destinatari raggiunti, con 1.283 avviati e 1.1417 avviate, a fronte di 

un target previsto per il 2013 rispettivamente di 2.255 e 2.959 

La quota maggioritaria di progetti e di destinatari hanno riguardato il trasferimento di buone prassi, 

ma significativi sono anche gli interventi post-obbligo formativo e post-diploma e quelli di formazione 

permanente. 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

 Approvati Avviati Conclusi 

Progetti avviati Num. n.d. n.d. 445 445 445 

M n.d. M n.d. 7.162 7.162 7.162 Destinatari Num. 

F n.d. F n.d. 6.234 6.234 6.234 

Indicatore di 
risultato 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

Numero di 
azioni di 
sistema 
finalizzate 
all’orientamen
to sul totale 
degli interventi 
implementati 
dall’obiettivo 

% n.d. n.d. - 

Elaborare e 
introdurre 
riforme dei 
sistemi di 
istruzione, 
formazione e 
lavoro per 
migliorarne 
l’integrazione 
e sviluppare 
l’occupabilità 
con 
particolare 
attenzione 
all’orientame
nto 

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

% n.d. n.d. - 
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In particolare, nel corso del 2011, a valere sull’obiettivo: 

��  sono state avviate e concluse 14 operazioni di formazione permanente, che hanno interessato 291 

destinatari; 

��  la provincia di Potenza ha concluso progetti di formazione post-obbligo formativo e post-diploma; 

��  la provincia di Matera, attraverso la struttura in house Ageforma, ha attivato o portato a 

completamento interventi relativi a servizi di orientamento e per l’occupabilità e a servizi di offerta 

per l’obbligo formativo. 

L’indicatore di risultato previsto dal Programma, tasso di copertura dei destinatari di interventi contro 

l’abbandono scolastico e formativo rispetto al totale della popolazione potenzialmente interessata, non è 

stato invece valorizzato in quanto non ci sono operazioni di tale natura ricadenti nell’obiettivo specifico di 

riferimento. 

 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

 Approvati Avviati Conclusi 

Progetti avviati Num. 4 110 95 95 94 

M 81 M 2.255 1.283 1.283 1.280 Destinatari Num. 

F 106 F 2.959 1.417 1.417 1.406 

Indicatore di 
risultato 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

Aumentare la 
partecipazion
e 
all’apprendim
ento 
permanente, 
anche 
attraverso 
provvediment
i intesi a 
ridurre 
l’abbandono 
scolastico e le 
disparità di 
genere 
rispetto alle 
materie 
 

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

% 0,1 7,5 - 

 

In relazione all’obiettivo i-2) Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, 

professionale e universitaria, migliorandone la qualità, il numero di progetti avviati (1.017) è ampiamente 

superiore a quelli previsti (42). Il dato è però ampiamente riconducibile alla tipologia di progetto 

prevalente, interventi di alta formazione post ciclo universitario, costituiti da contribuiti e voucher 

individuali per la partecipazione a master, dottorati di ricerca, corsi di specializzazione professionale post-

laurea, che hanno coinvolto anche oltre al metà del totale dei destinatari raggiunti dall’Obiettivo. Elevata è 

anche la quota di soggetti (767) coinvolti da due percorsi formativi integrati per l’inserimento lavorativo.  
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Appare interessante evidenziare come, in linea con la crescente partecipazione femminile ai percorsi di 

istruzione e formazione, l’obiettivo registri un maggiore coinvolgimento di donne (1.215 a fronte di un 

target di 1.045) rispetto alla componente maschile (578 a fronte dei 709 previsti). 

In linea con le buone realizzazioni, l’indicatore di risultato evidenzia un positivo tasso di copertura dei 

giovani raggiunti dall’obiettivo (2,51% cumulato) rispetto al target previsto (0,66% media annua). E’ d’altra 

parte evidente come, in un contesto contraddistinto da elevati livelli di istruzione della popolazione 

giovanile e da marcati problemi di disoccupazione giovanile, tali tipologie di intervento possano 

rappresentare occasioni appetibili per i giovani. Alla luce della scarsa attrattività del sistema universitario 

regionale, potrebbe però essere opportuno valutare la possibilità di accompagnare agli incentivi e ai 

contributi rivolti alle persone anche azioni di sistema – eventualmente attivabili anche su altri obiettivi - 

volte a migliorare la qualità e l’attrattività dell’offerta formativa universitaria. 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

 Approvati Avviati Conclusi 

Progetti 
avviati 

Num. 2 42 1.017 1.017 1.015 

M 25 M 709 578 578 578 Destinatari Num. 

F 37 F 1.045 1.215 1.215 1.215 

Indicatore di 
risultato 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

Aumentare 
l’accesso 
all’istruzione e 
alla formazione 
iniziale, 
professionale e 
universitaria, 
migliorandone 
la qualità 

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

% n.d. 0,66 2,51 

 

L’obiettivo l) Creare reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale 

con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione, ha visto la realizzazione di 8 

interventi, volti al rafforzamento della professionalità e la promozione dell'Occupazione rivolti ai giovani 

ricercatori, evidenziando dunque un ritardo rispetto al target previsto (58). 

Le azioni realizzate hanno visto il coinvolgimento di 66 destinatari, 41 donne e 25 uomini. 

Gli indicatori di risultato, costituiti dal numero di azioni di sistema rivolte al potenziamento della 

attività di ricerca e di trasferimento dell’innovazione rispettivamente nelle imprese e nelle università sul 
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totale delle azioni di sistema realizzate dall’obiettivo, non sono stati valorizzati in quanto non sono state 

avviate operazioni di tale natura. 

Anche in relazione a questo obiettivo, viste le caratteristiche del contesto di riferimento già 

evidenziate, potrebbe essere utile rafforzare l’attrattività del sistema universitario potenziandone il legame 

con il sistema produttivo. 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

 Approvati Avviati Conclusi 

Progetti avviati Num. 2 58 8 8 8 

M - M - 25 25 25 Destinatari Num. 

F - F - 41 41 41 

Indicatore di 
risultato 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

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

n.d. n.d. - - 

Creare reti tra 
università, 
centri 
tecnologici di 
ricerca, 
mondo 
produttivo e 
istituzionale 
con 
particolare 
attenzione 
alla 
promozione 
della ricerca e 
dell’innovazio
ne 

Numero di 
azioni di 
sistema rivolte 
al 
potenziamento 
della attività di 
ricerca e di 
trasferimento 
dell’innovazion
e nelle 
università e nei 
centri di 
ricerca sul 
totale delle 
azioni di 
sistema 
realizzate 
dall’obiettivo 

n.d. n.d. - - 
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4.4.5 Asse V Transnazionalità e interregionalità 

In relazione all’obiettivo m) Promuovere la realizzazione dello sviluppo di iniziative di reti su base 

interregionale e transnazionale, con particolare riferimento alle buone pratiche, il numero di progetti 

realizzati (430 approvati, 209 avviati e 202 conclusi) è significativamente più alto rispetto al target previsto 

per il 2013 (23). Anche i dati relativi ai destinatari evidenziano livelli di coinvolgimento molto elevati, con 

186 uomini e 266 donne avviati, di cui rispettivamente il 57% e il 36,5% sono già giunti a conclusione del 

percorso. 

La quasi totalità dei progetti (203 dei 209 avviati) sono interventi di formazione per il lavoro e i restanti 

6 percorsi integrati per la formazione di impresa. Più in generale, nell’ambito di una strategia di sviluppo 

regionale e di rafforzamento del mercato del lavoro, sostenendo iniziative concentrate su alcuni temi 

strategici e a forte valenza innovativa, la Regione Basilicata ha aderito a progetti di costruzione del sistema 

nazionale di certificazione delle competenze, di alta formazione, di sostegno alla ricerca e all’innovazione, 

di costruzione di modelli volti alla semplificazione procedurale, ecc... 

I progetti di carattere transnazionale rappresentano il 16,6% del totale dei progetti realizzati a valere 

sull’obiettivo. 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

 Approvati Avviati Conclusi 

Progetti avviati Num. 1 23 430 209 202 

M 7 M 203 407 186 106 Destinatari Num. 

F 14 F 390 266 266 97 

Indicatore di 
risultato 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

Promuovere 
la 
realizzazione 
dello sviluppo 
di iniziative di 
reti su base 
interregionale 
e 
transnazional
e, con 
particolare 
riferimento 
alle buone 
pratiche 

Numero di 
progetti 
transnazionali 
per 
l’attuazione di 
reti per le 
buone prassi 
sul totale dei 
progetti 
realizzati 
dall’obiettivo 

% n.d. n.d. 16,66 
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4.4.6 Asse VI Assistenza Tecnica 

In relazione all’Asse Assistenza Tecnica e, in particolare, all’obiettivo n) migliorare l’efficacia e 

l’efficienza dei programmi operativi attraverso azioni e strumenti di supporto, sono stati avviati 18 

progetti, di cui 11 conclusi, a fronte dei 12 previsti. 

Si tratta, come previsto dal Programma, di azioni di supporto specialistico e mirato alle attività di 
preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi e alle 
attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi. 

 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

 Approvati Avviati Conclusi 
Migliorare 
l’efficacia e 
l’efficienza 
dei 
programmi 
operativi 
attraverso 
azioni e 
strumenti di 
supporto  
 

Progetti avviati Num. 1 12 21 18 11 

 

 

4.4.6 Asse VII - Capacità Istituzionale 

L’asse Capacità istituzionale sembra evidenziare un ritardo attuativo. Con riferimento all’obiettivo o) 

Migliorare le politiche, la programmazione, il monitoraggio e la valutazione a livello nazionale, regionale 

e locale, per aumentare la governance nel territorio, sono stati avviati 2 progetti a fronte dei 92 previsti. 

Si tratta, in particolare, di un progetto rivolto a dirigenti regionali e provinciali, Autorità di Gestione, 

servizi e uffici coinvolti nella programmazione, implementazione e valutazione dell’offerta formativa a 

livello  regionale e provinciale e finalizzato a migliorare la governance complessiva dei diversi attori 

istituzionali coinvolti dall’attuazione del Programma Operativo e di un progetto di diffusione di best 

practice presso gli uffici giudiziari. 

Sono entrambi progetti multiattore, che vanno dunque ad alimentare l’indicatore di risultato previsto 

dall’obiettivo. 
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Obiettivo 
specifico 

Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

 Approvati Avviati Conclusi 

Progetti avviati Num. 3 92 4 2 0 

Indicatore di 
risultato 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

Migliorare le 
politiche, la 
programmazi
one, il 
monitoraggio 
e la 
valutazione a 
livello 
nazionale, 
regionale e 
locale, per 
aumentare la 
governance 
nel territorio 

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

Num. n.d. n.d. 2 

 

L’obiettivo p) Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell’implementazione delle politiche e 

dei programmi, non è stato invece ancora avviato, ma nel corso del 2011 è stato approvato il bando di gara 

per l’affidamento del Servizio di supporto tecnico-organizzativo alle parti economiche e sociali chiamate a 

partecipare alla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del P.O. FSE Basilicata 2007/2013. 

Obiettivo 
specifico 

Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

 Approvati Avviati Conclusi 

Progetti avviati Num. 3 73 - - - 

M 6 M 155 - - - Destinatari Num. 

F 8 F 235 - - - 

Indicatore di 
risultato 

Unità di 
misura 

Valore al 
2007 

Valore target Valore al 2011 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale e 
dei sistemi 
nell’impleme
ntazione delle 
politiche e dei 
programmi 

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

% n.d. 0,6 - 
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4.5 LE PRIME CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI FORMATI 

Grazie ai dati forniti dall’Amministrazione, estratti dal sistema informativo SIRFO ed aggiornati ad 
aprile 2012, è stato possibile tracciare le principali caratteristiche che contraddistinguono i destinatari 
formati. 

A fronte di 23.146 soggetti, si registra, diversamente da quanto riscontrato in fase di avvio, una più alta 
partecipazione degli uomini rispetto alle donne (53% contro 47%). 

Con riferimento alla distribuzione dei destinatari formati per classi di età, invece, si conferma che i 
partecipanti formati giovani (15-24 anni) rappresentano la quota nettamente predominante (49,75% del 
totale), seguita, a notevole distanza, dalla quota di destinatari formati tra i 35 e i 44 anni (17,95%) e da 
quella di destinatari formati tra i 25 e i 34 anni (17,47%).  

Grafico 4.5.1 - Destinatari formati per classi di età 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati SIRFO 

Assumendo, anche in questo contesto, un’ottica di genere, si conferma la generale preponderanza 
della componente maschile per tutte le classi di età, con il maggior differenziale in relazione alla classe 65-
75 anni (80,61% per gli uomini a fronte del 19,39% delle donne). Fa eccezione a tale considerazione 
unicamente la classe di età 25-34 anni, per la quale la componente femminile risulta decisamente 
preponderante (55,28% dei partecipanti formati rientranti in questa fascia d’età, a fronte del 44.72% della 
componente maschile). 
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Grafico 4.5.2 - Distribuzione dei destinatari formati per genere e classe di età  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati SIRFO 

 
Per quanto concerne i gruppi vulnerabili, il POR ha formato il 5.87% dei soggetti “deboli”: di questi la 

quota maggioritaria (51,73%) è ascrivibile ad una classificazione generica, il 22,52% si riferisce a detenuti ed 
ex detenuti, il 13,98% è riconducibile ai soggetti disabili  

Grafico 4.5.4 - Destinatari formati vulnerabili per tipologia di svantaggio 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati SIRFO 

Per quanto riguarda, invece, il titolo di studio dei destinatari formati, quasi la metà di questi è 
provvista di sola licenza media (49,68%), cui segue la quota di partecipanti con solo diploma di scuola 
secondaria superiore (33,46%) e quella relativa ai partecipanti laureati (12,91%). Solo una minima quota di 
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partecipanti detiene titoli di studio successivi alla laurea (0,14%), mentre una percentuale ancor più ridotta 
è del tutto priva di titoli di studio.  

Grafico 4.5.5 - Destinatari formati per titolo di studio 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati SIRFO 

Considerando, infine, la distribuzione dei destinatari formati per condizione nel mercato del lavoro 
emerge la netta preponderanza della quota relativa agli studenti (31,80%), cui segue la quota relativa ai 
disoccupati (27,82%) e quella relativa agli occupati (26,07%). Del tutto minoritaria, invece, la quota di 
destinatari formati inattivi (1,11%). 

Grafico 4.5.6 - Destinatari formati per condizione nel mercato del lavoro 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati SIRFO 

 
 



 

 103 

 

5. LE BUONE PRATICHE 

Nella programmazione europea 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo l’importanza delle buone 
pratiche, già fortemente promossa e sostenuta nella precedente programmazione, diviene strumentale al 
raggiungimento di una maggiore efficacia ed efficienza delle sue attività e al raggiungimento di una sempre 
più chiara convergenza tra gli obiettivi principali dell’Unione europea.  

In tale contesto il Regolamento 1081/2006 mette in luce il carattere sperimentale e di innovazione di 
una buona pratica e alcuni aspetti centrali che si riferiscono all’apprendimento reciproco, dunque alla 
trasferibilità e alla riproducibilità di tali pratiche in contesti con problematiche simili, nonché alla loro 
disseminazione. 

Il presente capitolo nasce, quindi, dall’esigenza di ricercare alcuni progetti esemplari messi in campo 
grazie al contributo del PO FSE Basilicata; si tratta di progetti definibili come buone pratiche grazie 
all’adozione di strategie qualitativamente rilevanti per raggiungere gli obiettivi programmati e alla 
potenziale replicabilità in altri settori o in altri contesti. In particolare le azioni selezionate soddisfano i 
requisiti dell’innovazione e della replicabilità sul piano progettuale e sulla previsione di efficacia, trattandosi 
di programmi e progetti in fase di realizzazione. Tali interventi non sono ancora quindi misurabili in termini 
di risultato, ma sicuramente valutabili sotto il profilo della strategia adottata, della potenziale efficacia e 
degli attori e destinatari coinvolti.  

Le buone prassi individuate si concentrano sulle tematiche attualmente di maggior rilievo per lo 
sviluppo della Regione Basilicata, coincidenti con gli ambiti di intervento su cui l’Amministrazione intende 
investire per contenere gli effetti della crisi economica ed occupazionale in atto. 

Al riguardo, proprio alla luce della riprogrammazione operata dalla Regione, si è deciso di riportate due 
progetti esemplari promossi rispettivamente dal Belgio e dal Regno Unito. 

5.1 LE BUONE PRATICHE REGIONALI 

5.1.1 L'Osservatorio del Mercato del Lavoro 

Obiettivi e Finalità 

L'Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Regione Basilicata svolge un’attività sistematica di 
rilevazione, elaborazione ed analisi dei dati afferenti al mercato del lavoro e alla formazione professionale: i 
risultati di tali attività sono messi a disposizione di tutti gli operatori pubblici e privati della regione, al fine 
di fornire il supporto conoscitivo necessario alle politiche del lavoro e della formazione.  

L’obiettivo è quello di individuare le tendenze di fondo del mercato del lavoro, al fine di dare risposte 
più puntuali alle esigenze del mondo dell’occupazione. 

Il risultato del lavoro dell’Osservatorio è l’incrocio dei dati registrati dai soggetti coinvolti (Provincia, 
Camera di Commercio, Centri per l’impiego, Centri di Ricerca, Organizzazioni di categoria e Professionali, 
INPS), provenienti dalle loro utenze: imprese, categorie professionali, centri di formazione, disoccupati, 
inoccupati e lavoratori in mobilità.  

La struttura portante dell’Osservatorio Mercato del Lavoro è costituita dall’applicativo del Sistema 
Informativo Lavoro BASIL, un sistema informatico regionale per la gestione anticrisi del lavoro, in grado di 
raccogliere una vasta gamma di informazioni quali ad esempio i dati relativi alle aziende, ai lavoratori e ai 
disoccupati. L’intero sistema, consolidatosi ormai come nuovo servizio per i Centri per l’‟Impiego regionali, 
la cui attività alimenta costantemente una banca dati relativa alle persone in cerca di occupazione, agli 
avviamenti al lavoro e alle cessazioni,  consente infine l’elaborazione di  varie analisi statistiche tese ad 
individuare le tendenze di fondo del mercato del lavoro, al fine di permettere l’utilizzo di tali informazioni 
per la programmazione di azioni concrete, mirate ed efficaci. 
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Destinatari 

L’Osservatorio Mercato del Lavoro è destinato a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, 
dunque,  all’intero sistema produttivo locale, alle imprese, ai Centri per l’‟Impiego ed ogni altro servizio per 
l’occupazione, alle associazioni di categoria, ai cittadini (lavoratori, disoccupati, inoccupati) e agli organi di 
decisione politica. Più in generale è uno strumento utile a chiunque sia interessato alla conoscenza, allo 
studio ed alla comprensione di fenomeni riguardanti il mercato del lavoro locale.  

In questa prospettiva l’Osservatorio ha costruito una rete di rapporti territoriali, nella quale ogni 
soggetto contribuisce con la specificità del proprio ruolo, integrandosi in un progetto complessivo di studio 
e ricerca sulla realtà produttiva locale.  

Fattori di innovatività 

L’intero sistema di data base composto dal BASIL e dall’OML offre l’accesso ad una serie di 
informazioni in grado di fornire una conoscenza effettiva e costantemente aggiornata sugli andamenti del 
mercato del lavoro locale e supportare le decisioni in materia di politica attiva. Attraverso l’incrocio di dati 
con le informazioni reperibili da altre banche dati, quali per es. le rilevazioni ISTAT si ottengono, oltre alle 
informazioni di stock e di flusso, anche indicatori utili al macro-obiettivo dell’Osservatorio: mettere a 
disposizione dell’Amministrazione Regionale uno strumento in grado di valutare gli squilibri esistenti tra 
domanda e offerta di lavoro attraverso analisi dettagliate dei dati rilevati, ma che sia allo stesso tempo 
semplice e intuitivo nell’utilizzo. 

In ultima analisi l’‟osservatorio può seguire l'evoluzione del mercato locale con un minimo ritardo 
temporale rispetto all'accadimento dei fatti, consentendo l’‟intervento delle politiche attive del lavoro 
quasi in tempo reale e in maniera mirata ed incidere sulle dinamiche del mondo produttivo e 
occupazionale.  

Un ulteriore fattore innovativo e, nel contempo, un elemento chiave di successo è rappresentato dalla 
capacità di fare sistema, di creare una rete di soggetti coinvolti di natura eterogenea e di convogliarne i 
diversi interessi verso un unico obiettivo. Si tratta di un ben riuscito esempio di rete che comprende 
soggetti pubblici, privati e, nel contempo, i cittadini. 

 

5.1.2 Generazioni verso il Lavoro 

Obiettivi e finalità 

Il programma “Generazioni verso il lavoro” della Regione Basilicata per la riduzione della 
disoccupazione intellettuale e il contrasto alla precarietà lavorativa, È nato con lo scopo di  incentivare le 
aziende alla trasformazione dei contratti a termine ed atipici in 
rapporti di lavoro stabili, promuovere il rafforzamento 
dell'occupazione femminile, agevolare il rientro nel tessuto 
produttivo dei lavoratori over-50. 

Destinatari 

Attraverso il progetto sono stati concessi alle imprese per 
l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati o inoccupati 
indipendentemente dal titolo di studio, disoccupati o inoccupati di 
età superiore a 50 anni, disoccupati o inoccupati con famiglia 
monoparentale con uno o più figli minori conviventi, lavoratori in cassa integrazione, iscritti alle liste di 
mobilità, titolari di contratti a tempo determinato, titolari di collaborazioni coordinate e continuative, 
titolari di collaborazioni a progetto. 

Le imprese ubicate in Basilicata, non rientranti nei settori esclusi dal "de minimis", attive e iscritte alla 
Camera di commercio o albo professionale e che non avessero licenziato personale nell’ultima annualità, 
hanno potuto partecipare al bando (BUR n. 23 del 3 giugno 2008) per la concessione di aiuti all’occupazione 

…Gli aiuti consistono nel sostegno economico per 

l’‟assunzione con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, full time o part time superiore alle 

20 ore settimanali o verticale per almeno 6 mesi, 

per un periodo continuativo di 36 mesi dalla data 

di assunzione. Gli aiuti sono concessi, inoltre, per 

la formazione dei lavoratori neo-assunti per lo 

sviluppo delle competenze professionali 

necessarie per l’‟esercizio delle attività 

lavorative…. 
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ed ottenere dalla Regione Basilicata contributi per tre anni, la cui entità variava in base alle caratteristiche 
del soggetto da assumere. 

Fattori di innovatività 

L’iniziativa, nata a seguito dei primi segnali derivanti dalla crisi, si caratterizza per l’elevato livello di 
flessibilità 

A partire dalla data di pubblicazione del bando sono stati attuati tre scorrimenti di graduatoria, ognuno 
dei quali è intervenuto in momenti diversi in cui i contraccolpi della crisi erano sempre più evidenti. Alla 
luce di tali circostanze e al fine di agevolare le imprese, la Regione ha approvato una modifica al 
regolamento attuativo dell’A.P. “Generazioni verso il lavoro” che ha operato una riduzione dei tempi di 
erogazione degli aiuti previsti all’occupazione a favore delle imprese beneficiarie. Si è, infatti, passati dalla 
cadenza annuale alla cadenza trimestrale posticipata anziché annuale come originariamente previsto. 
Sempre al fine di rendere lo strumento coerente con le esigenze del contesto, a partire dal 2010, le 
iniziative finanziate grazie a “Generazioni verso il lavoro” hanno potuto beneficiare oltre che dei fondi 
disponibili sull’Asse II, anche dei fondi a valere sull’Asse III.  

5.1.3 Il progetto Un ponte per l'occupazione 

Obiettivi e finalità 

La Regione Basilicata ha avviato un’azione sperimentale denominata “Un Ponte per l’occupazione” 
finalizzata a rafforzare le condizioni di occupabilità delle persone diplomate e laureate in cerca di 
occupazione; il progetto punta ad arginare il crescente fenomeno della migrazione professionale, della 
disoccupazione “intellettuale” e a favorire la crescita delle competenze professionali dei giovani. 

La tipologia di intervento è basata su un percorso di accompagnamento professionalizzante che 
risponde ad una richiesta individuale di orientamento, counselling, formazione, tirocinio e placement. 

Destinatari 

L’intervento è stato destinato ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, disoccupati o inoccupati, 
o alla ricerca di un impiego che avevano terminato il percorso scolastico/universitario. 

Un ponte per l’occupazione offre ai beneficiari la possibilità di accrescere le proprie competenze 
professionali e finalizzarle al mercato del lavoro, partecipando a interventi di politica attiva strettamente 
collegati al proprio percorso professionale, attraverso l'attivazione di uno strumento di Dote Individuale, 
comprendente voucher per: l'accesso a servizi di Consulenza orientativa presso i Centri per l'Impiego, la 
partecipazione a percorsi di formazione di base presso le Agenzie Formative in house delle Province, la 
partecipazione a percorsi formativi inseriti nel catalogo adottato dalla Regione Basilicata.  

I destinatari potranno scegliere in funzione del proprio bisogno formativo e delle proprie prospettive di 
inserimento lavorative, la partecipazione ad un'esperienza di tirocinio presso aziende che, in collaborazione 
con gli Organismi di Formazione accreditati, partecipano alla realizzazione dei percorsi formativi di cui al 
catalogo formativo regionale. 

Fattori di innovatività 

Il progetto presenta diversi elementi peculiari, di seguito sintetizzati 

1. Nell’ottica dell’inserimento lavorativo delle donne è stata 
prevista l’erogazione di voucher di servizio per la 
conciliazione. 

2. Per i destinatari che al termine del periodo di tirocinio non 
abbiano ricevuto proposte lavorative da parte delle 
Imprese partecipanti all'intervento di formazione, i Centri 
per l'impiego avvieranno un'attività di scouting aziendale e 

…Il voucher di servizio per la conciliazione spetta 

a destinatari donne che siano nella condizione di 

dover assistere familiari di età non superiore a 14 

anni, oppure disabili oppure anziani; (…). I 

voucher saranno spendibili per l’accesso ai servizi 

pubblici e privati alla persona… 
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ricerca attiva del lavoro. 

3. Attraverso questa iniziativa la Regione non solo ha cercato di dare una risposta i giovani disoccupati 
presenti sul territorio, ma ha anche sostenuto il ritorno dei giovani che per crearsi un futuro sono 
stati costretti a lasciare il proprio paese di origine. “Un ponte per l’occupazione”, infatti, è stato 
aperto anche ai giovani lucani emigrati all’estero, ai sensi della Legge Regionale n.16 del 3 maggio 
2002 "Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero" 

 

 

5.1.4 Il Corso di Alta Formazione  “Far accadere le cose - Strumenti per il successo 
dei progetti rivolti ai luoghi nel Sud d’Italia” 

Obiettivi e finalità 

La Regione Basilicata, attraverso il finanziamento di cinque assegni formativi ha sostenuto il corso di 
alta formazione “Far accadere le cose - Strumenti per il successo dei progetti rivolti ai luoghi nel Sud 
d’Italia”, organizzato e promosso dalla e la “Francesco Saverio Nitti”. Il corso è stato inserito nel Catalogo 
Regionale dell’Alta Formazione che rientra in un programma interregionale del PO FSE 2007-2013 per la 
formazione professionale e l’occupazione dei giovani laureati. 

Obiettivo dell’iniziativa è stato l’innalzamento degli standard formativi nel Mezzogiorno e la 
valorizzazione del capitale umano. Più nello specifico, attraverso tale progetto si è voluto sostenere il 
processo di miglioramento e accrescimento delle competenze dei giovani al fine di poter poi destinare il 
loro ingegno e la loro determinazione allo Sviluppo dei loro territori 

Destinatari 

Il corso che ha interessato ventiquattro giovani, provenienti dal Sud Italia, selezionati tra dirigenti e 
funzionari di organizzazioni pubbliche, private e del Terzo settore, si svolto da marzo a maggio 2012 
all’interno di Villa Nitti, a Maratea, dove ha sede la Scuola di Alti Studi sullo Sviluppo della stessa 
Fondazione. Gli studenti attraverso la formula della resindenzialità continuativa hanno fruito, a tempo 
pieno, di lezioni frontali, di attività laboratoriali e seminariali, condotte da docenti di alto livello, italiani e 
stranieri. 

Fattori di innovatività 

Il progetto sostenuto, oltre che dalla Regione Basilicata e dalla Fondazione 
Nitti, anche da altri partner tra cui il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, 
Invitalia, il Comune di Maratea, l’Istituto Nazionale di Urbanistica, ha 
costituito una modalità attraverso la quale gli enti partner (Enti pubblici e 
privati) sebbene abbiano dovuto rinunciare per tre mesi ai loro “giovani 
quadri” hanno ricevuto in cambio la possibilità di avere a disposizione 
personale altamente qualificato in grado di favorire i processi di apprendimento all’interno della struttura 
in cui operano e, quindi, contribuire allo sviluppo del territorio. 

…La vostra esperienza ha prodotto 

materiale e sedimentato un 

metodo utili a questo territorio e di 

valore per tutti… 
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5.2 LE BUONE PRATICHE DALL’EUROPA 

5.2.1 Belgio - Il progetto FORSAUTO - sposare qualificazione dei lavoratori e 
bisogni delle imprese 

Obiettivi e Finalità 

Il Centro di competenza AutoFORM ha istituito un ambizioso programma che, grazie al FSE, permette a 
imprese e lavoratori di rispondere alle sfide del settore, presenti e future, con particolare riguardo alla 
costante evoluzione tecnologica del settore automobilistico e ai bisogni formativi che ne derivano. 
L’idea dei Centri di competenza è stata creata dalla Regione Vallona del Belgio per coordinare gli sforzi per 
il rilancio economico di vari settori attraverso la formazione. AutoFORM (www.autoform.be) è il Centro di 
competenza dei servizi per l’automobile, in particolare la manutenzione e la riparazione dei veicoli.  

I Centri di competenza assicurano principalmente la formazione, ma forniscono anche osservatori 
previsionali dei mestieri, sostegno dell’insegnamento, informazione e sensibilizzazione, inserimento dei 
disoccupati, validazione delle competenze. AutoFORM garantisce la formazione a diverse categorie: 
lavoratori dipendenti e autonomi, dirigenti d’azienda, esperti, persone in cerca di lavoro, apprendisti, 
insegnanti e studenti.  Il Centro nasce da un solido partenariato con il settore dell’automobile, che 
garantisce la coerenza delle sue iniziative con i bisogni reali del settore.  

Destinatari 

Il progetto è rivolto a lavoratori occupati nelle aziende del settore automobilistico e a persone in cerca 
di lavoro. L’obiettivo è rafforzarne le competenze nelle nuove tecnologie, perché possano rispondere al 
meglio ai bisogni dei loro datori di lavoro, presenti o futuri.  

Le azioni per i lavoratori si articolano in quattro direzioni. Il primo asse consiste nel creare nuovi 
moduli formativi sulle tecnologie emergenti e innovative. Il secondo asse punta all’adeguamento delle 
conoscenze dei lavoratori meno qualificati, con formazione in materia di elettricità, elettronica, diagnostica 
e utilizzo delle nuove tecnologie informatiche. Il terzo asse è rivolto ai lavoratori qualificati. Permette loro 
di anticipare le evoluzioni future grazie alla formazione sulle tecnologie emergenti sviluppate nel primo 
asse. Infine, il quarto asse è relativo alla promozione, in particolare rivolta alle aziende autonome, per 
sensibilizzarle alla necessità di tenersi al passo e incoraggiarle nello sforzo di anticipazione.  

Per chi cerca lavoro, il progetto FORSAUTO si orienta nella stessa direzione: sensibilizzazione ai bisogni 
delle imprese, screening e orientamento verso la formazione più adatta, moduli formativi specifici, 
assistenza e monitoraggio per la ricerca di lavoro e inserimento nell’ambiente di lavoro.  

Fattori di innovatività 

Il settore dell’automobile sta attraversando una crisi a due livelli: strutturale e tecnologico. Sul piano 
strutturale le piccole imprese tendono a scomparire a vantaggio di realtà più importanti o di reti 
strutturate, un cambiamento che si situa in un contesto di concorrenza sempre più esasperata tra le varie 
marche. Sul piano tecnologico, l’auto di oggi ingloba le più svariate tecnologie esterne collegate alle 
crescenti esigenze in materia di ambiente o di regolamentazione del traffico. L’insieme di questi elementi 
ha profondamente modificato la necessità di competenze delle imprese di servizio automobilistiche, 
scavando un fossato sempre più profondo tra bisogni delle imprese e livello di qualificazione della 
manodopera disponibile.  

Come Centro di competenza, AutoFORM si trova in una posizione strategica rispetto a questa 
problematica: il bisogno di formazione del settore è enorme, non solo per la necessità di colmare questo 
fossato, ma anche per permettere alle imprese di anticipare le evoluzioni future. Sforzi in tal senso erano 
già stati compiuti sin dalla sua creazione, nel 2004, e successivamente rinforzati da una serie di progetti 
FSE, tra i quali FORSAUTO è il più recente ed incisivo.   

Da diversi anni, il 30% circa delle iniziative organizzate da AutoFORM è finanziato dal FSE. Questo 
sostegno contribuisce a consolidare la tendenza che si è progressivamente delineata a partire dalla nascita 
di AutoFORM. Coniugare i vari finanziamenti (FESR, FSE) ricevuti da diversi progetti permette inoltre un 
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importante effetto demoltiplicatore degli sforzi necessari per realizzare i progetti stessi. 
 

5.2.2 Regno Unito – Pre-Vent Neet 

Obiettivi e Finalità 

Il progetto PRE-VENT NEET è un progetto triennale avviato nella regione occidentale del Galles nel 
2009, il cui obiettivo è affrontare quei fattori che rendono difficile l’apprendimento per i giovani 
potenzialmente esposti al rischio di abbandonare gli studi e quindi di trovarsi senza una qualifica o le 
competenze necessarie per trovare un impiego. Il progetto punta ad aumentare le aspirazioni e abbattere 
gli ostacoli all'apprendimento frontale per i giovani coinvolti. 

Guidato dal distretto di Blaenau Gwent e dal Consorzio delle Sei Valli del sud del Galles, il progetto è 
realizzato in stretta collaborazione con i Comuni dell’area, che hanno permesso un finanziamento 
aggiuntivo a quello di circa 4 milioni di euro del FSE, per un totale di circa 7 milioni di euro.  

Attraverso il coinvolgimento di numerose scuole di livello medio, gli insegnanti collaborando con 
animatori e operatori sociali giovanili delle comunità locali, individuano i giovani a rischio NEET [Not in 
Education, Employment or Training] tra alunni e utenti di attività sportive o ricreative. Il risultato è un 
pacchetto di azioni di sostegno su misura che viene fornito ai destinatari nella scuola e al di fuori di questa, 
per aiutarli a superare eventuali ostacoli all'apprendimento e incoraggiarli a restare nell'istruzione.  

Destinatari 

Il progetto è rivolto ad oltre 7.000 giovani di età compresa tra gli 11 e i 13 anni che vengono individuati 
nelle scuole come ragazzi a rischio di dispersione scolastica. Il fenomeno dei NEET riguarda per lo più i 
giovani dai 16 anni in su, pertanto l’azione si rivolge, in un’ottica assolutamente preventiva, agli alunni che 
tra i 11 e i 13 anni iniziano a mostrare segni di disinteresse e scarsa frequenza verso l’istruzione, o che 
abbiano situazioni familiari difficili o di scarso sostegno alla formazione.  
Fattori di innovatività 

Utilizzando una vasta gamma di approcci innovativi e interdisciplinari, accanto a tecniche motivazionali 
e di sostegno all’intelligenza emotiva per aumentare la fiducia personale, i giovani a rischio NEET ricevono 
un’attenzione particolare nel loro percorso scolastico, che raramente le scuole riescono a realizzare a pieno 
per tutti i casi che lo necessitano.  Il percorso triennale offrirà loro la possibilità di restare nel percorso 
formativo oppure la possibilità di ricevere una formazione professionale in grado di fornire un'alternativa 
alla tradizionale cultura accademica. Inoltre viene data loro l'opportunità di sviluppare competenze per 
consentire decisioni informate riguardo al livello educativo e professionale desiderato. Un ulteriore 
elemento di forza del progetto è il fattore prevenzione: i  giovani gallesi sono i primi in Europa a beneficiare 
di un finanziamento europeo volto direttamente a questa fascia di età. 
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6. INDICAZIONI PER IL FUTURO 

Il POR FSE Basilicata ha dimostrato nel complesso una buona capacità di coniugare le politiche 
emergenziali derivanti dalla crisi economico – finanziaria con gli obiettivi di lungo periodo alla base della 
politica di coesione. 

Sul fronte della programmazione si registra l’impegno a coniugare l’implementazione di misure 
finalizzate a contrastare le ricadute occupazionali e sociali della crisi accanto a politiche di respiro più 
ampio, ispirate alla nuova strategia Europa 2020 che guiderà il futuro periodo di programmazione. 

Si tratta di un insieme di policy finalizzato ad affiancare ai processi di ristrutturazione in atto una 
adeguata tutela dei lavoratori sul mercato del lavoro, a promuovere la riqualificazione verso nuove 
professioni di chi viene espulso dal mondo del lavoro, ed infine ad assicurare un sostegno adeguato 
all’innovazione delle competenze. 

A partire dalla data di avvio del Programma gli strumenti per l’occupazione hanno, infatti, sempre 
rivestito un ruolo centrale; centralità confermata anche dalle scelte di rimodulazione finanziaria operata 
dall’Amministrazione. 

L’importanza e l’efficacia della politiche volte a sostenere l’occupazione è , tra l’altro confermata dai 
dati di avanzamento finanziario: gli Assi II – Occupabilità e IIII – Inclusione Sociale, sono quelli per i quali si 
registra una spiccata capacità di impegno e di spesa; segnale questo dell’attrattività che tali politiche 
rivestono nei confronti della platea dei destinatari.  

L’analisi del Sistema di Gestione e Controllo evidenzia come le strutture preposte all’attuazione del 
Programma risultino rispettose dei principi indicati dai Regolamenti Comunitari e come i soggetti ai quali 
fanno capo alle diverse Autorità abbiano una buona conoscenza e padronanza delle funzioni attribuite e 
della loro gestione.  
Indicazioni per il futuro 

Il FSE ricopre un ruolo chiave nella strategia europea, nazionale e regionale di contrasto alla crisi 
economica, in qualità di principale strumento finanziario per l’attuazione di interventi a sostegno 
dell’occupazione e della qualificazione del capitale umano. In questi anni di crisi le priorità di finanziamento 
del FSE sono diventate ancora più importanti e su di esse, in buona parte, si è costruita l’azione sinergica di 
contrasto alla crisi concertata tra la il Governo italiano  e le Regioni/PA ed approvata dalla Commissione 
Europea (CE).  

Nell’ottica di accelerare quanto più possibile il percorso di “uscita dalla crisi” e allo  stesso anticipare i 
cambiamenti in atto nel mercato del lavoro per non trovarsi impreparati nella fase di crescita “post-crisi” (a 
partire dal 2013 secondo le stime) è necessario sfruttare appieno le potenzialità offerte dalla 
programmazione FSE 2007-2013, rafforzando gli interventi già promossi e ampliandone la gamma grazie 
alla messa a punto di nuove iniziative pilota (anche con il concorso del FESR) da proiettare già verso gli 
indirizzi e le priorità della programmazione 2014-2020. 

Al riguardo, nell’ultimo periodo che caratterizza la programmazione 2007 – 2013, l’attenzione dovrà 
essere posta sulle seguenti tematiche:  
Sostenere la partecipazione delle donne alle attività formative e l’inserimento lavorativo delle stesse 

Dai dati di monitoraggio emerge che il POR FSE ha intercettato il 47% delle donne contro il 53% della 
popolazione maschile. Non si tratta di un differenziale particolarmente elevato, tuttavia l’analisi di contesto 
ha evidenziato che le donne rappresentano una delle fasce deboli che compongono la forza lavoro: il tasso 
di disoccupazione femminile, infatti, è più alto del corrispettivo maschile (rispettivamente 15,7% contro 
11,3%) e tale differenza si acuisce nella fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni. 

Il persistere di criticità strutturali che rendono ancor più difficile l’accesso della componente femminile 
al mercato del lavoro impone un rinnovato impegno, sostenuto dal FSE, in linea con gli orientamenti 
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comunitari in materia di pari opportunità di genere e promozione dell’occupabilità femminile che 
sottolineano l’importanza di politiche per l’incremento della partecipazione femminile al mercato del 
lavoro, per la conciliazione tra vita familiare e professionale (cui è connesso l’obiettivo di una più 
equilibrata ripartizione di genere delle responsabilità familiari), per il contrasto al divario retributivo di 
genere, per l’incremento della presenza femminile nelle posizioni decisionali e nei settori a tradizionale 
prevalenza maschile e per il contrasto alla discriminazione e agli stereotipi di genere (comunicazione della 
Commissione “Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015”) 

Oltre all’attivazione di interventi nel quadro dell’Obiettivo F, specificamente dedicato alla componente 
femminile della popolazione, è opportuno garantire in fase di attuazione un’adeguata integrazione del 
principio orizzontale della parità di genere che deve alimentare trasversalmente i diversi interventi 
finanziati dal Programma. A tal scopo ci si dovrà focalizzare sull’ introduzione di modelli, servizi e politiche 
in grado di favorire la conciliazione tra vita professionale e familiare ma anche di sperimentazione di 
interventi in un certo senso “propedeutici” alla promozione dell’occupazione femminile, ovvero azioni di 
sensibilizzazione, promozione e diffusione della cultura della parità di genere finalizzati, ad esempio, alla 
lotta alle discriminazioni e agli stereotipi di genere e ad una più equilibrata ripartizione tra i sessi delle 
responsabilità familiari.  

Fondamentale in tal senso sarà il contributo che la Basilicata potrebbe dare all’attuazione del Piano di 
Azione e Coesione che vede tra le sue priorità anche l’ampliamento dei servizi di cura per la prima infanzia 
e gli anziani. Si tratta, infatti, di interventi che da un lato potenziano i servizi che consentono di alleviare il 
bilancio familiare in una fase di grande difficoltà, e dall’altro alleggeriscono il carico di lavoro familiare delle 
donne e, quindi, indirettamente incidono sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro. 
Investire sulla formazione dei giovani e favorirne l’ingresso nel mercato del lavoro.  

La popolazione giovanile si pone da sempre quale bacino elettivo delle politiche cofinanziate dal FSE., 
ancor più in questo particolare momento storico in cui le giovani generazioni, anche in conseguenza della 
crisi economica trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione giovanile in 
Basilicata è del 42%, dato superiore rispetto sia alla media nazionale (27,8%)che alla media riferita all’area 
delle Regioni Convergenza (39,4).  

L’Occupabilità dei giovani rientra inoltre tra gli obiettivi prioritari dell’UE come dimostra l’Iniziativa faro 
Youth on the Move, nell’ambito della strategia Europa 2020, attraverso la quale  Commissione prevede di 
implementare una serie di azioni di sistema per estendere l’opportunità di accesso al mercato del lavoro 
per tutti i giovani, attraverso la realizzazione di misure attive del mercato del lavoro e misure sociali per 
supportare i giovani nella transizione dalla scuola al lavoro, misure di incentivo ai datori di lavoro per 
l’assunzione di personale senza esperienza, azioni di monitoraggio dei giovani a rischio che non lavorano né 
studiano, al fine di favorirne il ritorno al mercato del lavoro o al sistema dell’istruzione e della formazione, il 
supporto agli SPI europei nella predisposizione di un’offerta di servizi specializzati e mirati ai giovani. 

A tal scopo si rileva importante il ruolo del FSE che, in Basilicata, vede i giovani tra i protagonisti degli 
interventi implementati: più del 49% dei destinatari formati è, infatti composto da soggetti con età 
compresa tra i 15 e i 24 anni. Nel prosieguo della programmazione occorre mantenere e rafforzare il 
presidio su questo segmento di destinatari, anche in ragione delle difficoltà occupazionali che lo 
contraddistinguono, e che si sono notevolmente accresciute a seguito della recessione. La difficile 
situazione dei giovani nel mercato del lavoro evidenzia la necessità di pensare ad un quadro di interventi a 
valere sull’Asse II del POR FSE in grado agire sui fattori di debolezza e di rilanciare le possibilità di 
inserimento occupazionale e crescita professionale dei giovani. Cruciale in un periodo di forte crisi e 
difficoltà sono ad esempio gli interventi di sostegno ai giovani disoccupati oltre che le azioni a favore dei 
lavoratori atipici. Su quest’ultimo fronte potrebbe essere utile un’azione volta a contrastare il rischio di 
caduta nell’area dell’inattività e del lavoro sommerso, anche attraverso l’incentivazione alla partecipazione 
a percorsi formativi ad hoc, compatibili con percorsi professionali spesso incerti ed intermittenti, mettendo 
a frutto le pause fra le diversi posizioni lavorative e favorendo la costruzione di un percorso formativo e 
professionale coerente e “incrementale”. 

Tra i giovani particolare interesse meritano i NEET (Not in education, employment or training), ovvero 
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coloro che non sono né occupati né stanno seguendo un percorso di formazione; si tratta per lo più di 
persone scoraggiate dall’entrare nel mercato del lavoro o che deliberatamente evitano di entrarvi. L'effetto 
prolungato della crisi sta aggravando una situazione già difficile per molti. In linea con quanto promosso a 
livello comunitario attraverso la Youth Opportunities Initiative e a livello nazionale, grazie alle azioni 
previste dal Piano d’Azione Coesione, occorre promuovere lo sviluppo delle competenze e le transizioni 
scuola – lavoro, incentivare lo start up di imprese e l’assunzione dei giovani da parte delle aziende già 
presenti sul territorio e, parallelamente, sostenere piani finalizzati alla riduzione dell’abbandono scolastico 
e il calo degli iscritti alle Università. 

Fondamentale risulta il ricorso alle diverse forme di apprendistato quale modalità di ingresso nel 
mercato del lavoro per i giovani. Apprezzabile risulta in tal senso la DGR n.485 del 24 aprile 2012, con la 
quale la Basilicata, consapevole dell’importanza assunta dallo strumento dell’apprendistato per i giovani, 
ha approvato con un Protocollo di Intesa con le Associazioni di categoria di datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentativi a livello regionale, relativo ai primi provvedimenti attuativi del Testo 
unico dell’apprendistato (D.Lgs 167/2011).  

Incidere sulla popolazione a rischio di esclusione sociale 

Dai dati di contesto emerge con forza la necessità di rafforzare la lotta alle condizioni che determinano 
la povertà. La fragilità del contesto sociale è espressa da alcuni fattori quali: l’aumento del numero degli 
stranieri, l’aggravarsi delle condizioni di povertà regionale e familiare (le cui cause sono ascrivibili 
principalmente al perdurare della crisi economica); l’aumento della quota di popolazione con disabilità; 
l’aumento delle persone in regime di detenzione e dell’indice di affollamento delle carceri.  

La promozione dell’inclusione sociale è stata oggetto di numerosi documenti comunitari di carattere 
programmatorio e orientamenti generici che abbracciano  le diverse tipologie di destinatari individuati 
dall’Asse III del POR. Le stesse priorità delineate nella strategia Europa 2020 sono finalizzate al 
conseguimento di una crescita, oltre che intelligente e sostenibile, anche inclusiva, caratterizzata cioè da 
alti tassi di occupazione e alti livelli di coesione sociale e territoriale. Tra gli obiettivi che la strategia intende 
raggiungere entro il 2020 è compresa infatti la riduzione del numero di europei che vivono al di sotto della 
soglia di povertà del 25%, portando 20 milioni di persone fuori dal rischio povertà. Nell’ambito di Europa 
2020, è stata attivata l’iniziativa faro “Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale” che  
prevede misure per migliorare l’accesso al lavoro, alla sicurezza sociale, ai servizi essenziali e all’istruzione, 
azioni per il perfezionamento dell’utilizzo dei fondi europei a sostegno dell’integrazione, nonché per il 
contrasto alle discriminazioni. Viene inoltre posta la necessità di promuovere soluzioni innovative adatte ad 
un contesto post crisi, al fine di individuare modelli di intervento sociale più efficaci ed efficienti, basati 
anche su nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato. 

A tal scopo, un contributo importante può essere dato dalle azioni finanziabili attraverso l’Asse III del 
POR FSE, rafforzando le diverse forme di sostegno al reddito (voucher per la partecipazione a politiche 
attive, borse lavoro per tirocini e work experience, etc.), necessarie per rendere concrete le opportunità di 
integrazione rese disponibili. Dall’altra, va sottolineata la presenza di diversi tipi di azioni di sistema (dallo 
sviluppo di reti tra soggetti formatori, tra sistema dell’istruzione, della formazione  e del lavoro, tra servizi 
di assistenza sociale e sanitaria, alla definizione dell’offerta di politiche attive o di formazione presente sul 
territorio), che definiscono e rafforzano il contesto in cui le strategie della Regione si concretizzano.  

Allo stesso modo risulta necessario rafforzare e proseguire nella realizzazione di interventi di tutela dei 
soggetti in condizioni di svantaggio occupazionale (in ragione degli effetti occupazionali dell’attuale 
congiuntura economica ma anche in riferimento ai soggetti portatori di disabilità o a bassa qualifica) 
mediante il finanziamento di azioni di orientamento professionale, di formazione per la riqualificazione o 
l’aggiornamento delle competenze, di accompagnamento al lavoro, di promozione della stabilizzazione, di 
sostegno alla creazione di impresa, di incentivo all’assunzione, nell’ottica per cui il contrasto alla 
marginalizzazione sociale passa per il contrasto ai fenomeni di esclusione dal mercato del lavoro. 

Potenziare l’efficacia della programmazione attuativa 

Alla luce della delicata fase di ridefinizione complessiva dei servizi e dell’assetto organizzativo, 
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realizzata in un’ottica di contenimento dei costi della macchina amministrativa e di potenziamento delle 
capacità di risposta ai nuovi fabbisogni emergenti, sarebbe opportuno intervenire sul sistema di attuazione, 
insistendo, in particolare, sulla opportunità di una più efficace articolazione della funzioni di 
programmazione, in grado di ridurre i rischi di sovrapposizione e frammentazione tra Regione e Province, in 
qualità di Organismi Intermedi. 

Sarebbe, altresì, auspicabile intervenire limitare il disallineamento temporale che intercorre tra il 
periodo di riferimento delle Intese e il momento della loro effettiva sottoscrizione.  
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APPENDICE - GLI INDICATORI DI RISULTATO DEL PROGRAMMA: PROBLEMI DI QUANTIFICAZIONE 
E POSSIBILI SOLUZIONI 

Gli indicatori di risultato sono volti a misurare il raggiungimento degli obiettivi specifici del 
Programma. 

In fase di programmazione del FSE, alla luce di quanto previsto dal  Regolamento 1083/2006 sui Fondi 
strutturali, dal Regolamento 1081/2006 sul Fse e dal relativo Regolamento di implementazione, sono stati 
individuati degli obiettivi specifici comuni a livello nazionale e un relativo set di indicatori di realizzazione e 
di risultato “comuni” anche a livello di singoli Programmi Operativi.  

L’individuazione del set di indicatori è avvenuta attraverso un percorso avviato tra i soggetti presenti 
nel “tavolo permanente del Fse” presieduto dal Ministero del lavoro e dal Coordinamento delle Regioni al 
fine di promuovere - tenuto conto anche delle comunicazioni fatte dalla Commissione al riguardo -  
l’individuazione di un set di indicatori comuni, di realizzazione e di risultato, da utilizzare a livello nazionale, 
fondato sui seguenti assunti di base: pertinenza degli indicatori, numerosità ridotta, loro fattibilità tenuto 
anche conto dell’esperienza acquisita nella programmazione 2000-2006.  

Alla luce dell’art 37 del Regolamento di implementazione, nel quale si precisa che“gli indicatori 

permettono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l’efficacia degli obiettivi 

nell’attuazione degli assi prioritari” e  delle richieste più specifiche formulate dalla Commissione al 
riguardo, è emersa la necessità di quantificare ad inizio della nuova programmazione il “valore iniziale” e il 
valore target al 2013 degli indicatori individuati, con l’obiettivo di poter definire la situazione di partenza e 
valutarne l’evoluzione nel tempo. 

Al fine di risolvere le problematiche riscontrate nella quantificazione degli indicatori nei diversi 
Programmi Operativi e di uniformare le metodologie di calcolo, l’ISFOL nel dicembre 2008, ha messo a 
punto un documento metodologico88 in cui, per ciascun indicatore di risultato, vengono definite le seguenti 
dimensioni: descrizione dell’indicatore, unità di misura, fonte, valore iniziale, valore atteso, declinazione 
per il valore risultato, formula per il valore iniziale (base line), formula per il valore atteso (target), formula 
per il valore corrente ed eventuali note. 

Nello schema di indice ragionato per la redazione dei RAE messo a punto da Tecnostruttura nel marzo 
201089, che si sviluppa sulla base della struttura indicata dall’allegato XVIII del Regolamento CE 1828/2006, 
così come modificato dal Regolamento CE 846/2009, opportunamente integrata con i pertinenti riferimenti 
regolamentari, vengono inoltre fornite ulteriori indicazioni riguardanti la quantificazione degli indicatori: si 
sottolinea come nei RAE – a differenza di quanto previsto dalle metodologie di calcolo individuate nel 
documento ISFOL - vada riportato il valore cumulato degli indicatori e come in linea generale e ove 
pertinente, l’indicatore di risultato debba essere calcolato utilizzando i dati rilevati nella fase di conclusione 
delle attività. 

Nonostante il percorso di riflessione e condivisione qui sinteticamente delineato, l’esercizio di 
quantificazione degli indicatori effettuato dalle diverse Regioni in sede di redazione dei Rae ha portato alla 
luce numerose problematiche, inerenti diverse questioni, quali le difficoltà di quantificazione, la pertinenza 
di alcuni indicatori, la non coerenza fra le modalità di calcolo di baseline, target e valore corrente, ecc… 

Tali problematicità sono fra l’altro oggetto di riflessione anche in sede nazionale e un gruppo tecnico 
coordinato da Tecnostruttura ha recentemente prodotto una nota di approfondimento (Prot. 1735 del 
15/05/12), incentrata sugli elementi comuni di criticità.  

                                                           
88

 Cfr. Schede tecniche per il calcolo degli indicatori comuni di risultato presenti nei PO di Fse ’07-’13. 
89

 Prot. 0894 del 23 marzo 2010, Proposta di indice ragionato per il Rapporto annuale di esecuzione dei POR. 
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Alla luce di tale quadro si ritiene utile avviare una riflessione, finalizzata ad analizzare le problematiche 
specifiche emerse nella quantificazione degli indicatori previsti dal POR Basilicata e ad individuare 
possibili soluzioni. 

Un primo ordine di problemi di carattere generale è relativo al possibile disallineamento fra le 
modalità di calcolo di baseline, target e valore attuale. 

��  Si rileva una possibile difformità fra le modalità di quantificazione di baseline e target (media 

annua) e il valore da inserire nel RAE che, come da indicazioni della Commissione, deve essere 

cumulato; 

��  Le quantificazioni adottate per le baseline e i target riportati nel POR, coerentemente con le 

definizioni operative fornite dall’ISFOL, fanno in alcuni casi riferimento ai progetti/destinatari 

avviati. Lo schema di indice ragionato per i RAE messo a punto da Tecnostruttura – in recepimento 

alle modifiche regolamentari intervenute - sottolinea invece come, “in linea generale e ove 

pertinente, l’indicatore di risultato andrà calcolato utilizzando i dati rilevati nella fase di 

conclusione delle attività”.  

In alcuni casi si riscontra inoltre una certa distanza fra il valore attuale dell’indicatore e quello 
previsto dal target per il 2013. Il gap può essere riconducibile ad una sovrastima in fase di programmazione 
iniziale o ad un parziale scollamento fra la strategia prevista e la programmazione attuativa messa in 
campo. In questo secondo caso si potrebbe valutare l’inserimento di indicatori aggiuntivi e/o sostituivi, volti 
a garantire una maggiore completezza informativa rispetto alle azioni attivate.  

Vi sono poi alcuni indicatori che non risultano valorizzati in sede di RAE, per difficoltà o ritardi  nel 
reperimento dei dati necessari (es: tassi di inserimento occupazionali, dati sui servizi dei CPI). 

Un ulteriore ordine di problemi è forse dato dalla scarsa pertinenza di alcuni indicatori rispetto alle 
azioni attivate nell’ambito degli Obiettivi Specifici del Programma e quindi una loro ridotta capacità 
informativa. Tale problematica potrebbe essere superata attraverso l’introduzione di indicatori aggiuntivi, 
che potrebbero andare ad integrare il set di indicatori comuni o essere proposti quali indicatori sostitutivi  
in un eventuale percorso di riflessione e revisione in ambito nazionale. 

Nella tabella riportata di seguito si riepiloga, in relazione a ciascun Asse e Obiettivo Specifico, gli indicatori 
previsti dal POR, i valori di baseline e target, la quantificazione inserita nel RAE 2011 e la descrizione delle 
modalità di quantificazione. Nell’ultima colonna, infine, si sottolineano i principali elementi su cui 
soffermare l’attenzione al fine di migliorare la portata informativa del set di indicatori previsti e, in alcuni 
casi, si avanzano proposte di soluzione. 
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Indicatori di risultato: primi elementi di attenzione 

Obiettivo specifico Indicatore 
Base line 
al 2007 

Valore 
atteso al 

2013 

Valore quantificato 
nel RAE 2011  

Modalità di quantificazione adottata  
(esplicitata nel RAE 2011) 

Elementi di 
attenzione/Possibili soluzioni 

Asse I - Adattabilità 

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

a (C1) Tasso di copertura 
dei destinatari degli 
interventi di formazione 
continua cofinanziati 
rispetto al totale degli 
occupati declinato per 
genere (media annua)  

0,8 4,4 0,56 

Il dato utilizzato per il totale degli 
occupati si riferisce alla media dei dati 
disponibili dell’ISTAT (2010 - 2011).  
L’indicatore è stato valorizzato sull’A.P. 
“Finanziamento di progetti di 
formazione continua aziendale e 
pluriaziendale rivolto ai lavoratori delle 
PMI”, emanato dall’O.I. Provincia di 
Potenza, nell’ambito dell’Intesa 
Interistituzionale - Linea 6 - Asse 
Adattabilita'", con un alto tasso di 
attività concluse; non ci sono altri 
avvisi a valere su tale obiettivo 
specifico.  
 

A seguito dell’acuirsi della 
crisi economica, su questo 
obiettivo specifico sono stati 
finanziati anche gli interventi 
anticrisi rivolti ai destinatari 
in CIG.  

In sede di discussione 
nazionale, si potrebbe 
valutare di inserire anche 
questi destinatari nel calcolo 
dell’indicatore. 

In alternativa si potrebbe 
valutare l’inserimento di un 
indicatore aggiuntivo (es: 
numero di lavoratori in CIG, 

mobilità, percettori di 

ammortizzatori in deroga, che  

hanno beneficiato di 

interventi formativi/di 

orientamento/di 

accompagnamento 

implementati nell’ambito 

dell’obiettivo sul totale dei 

lavoratori in 

CIGO/CIGS/mobilità). 
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Obiettivo specifico Indicatore 
Base line 
al 2007 

Valore 
atteso al 

2013 

Valore quantificato 
nel RAE 2011  

Modalità di quantificazione adottata  
(esplicitata nel RAE 2011) 

Elementi di 
attenzione/Possibili soluzioni 

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

 

b (C2) Tasso di copertura 
delle imprese coinvolte 
nei progetti finalizzati ad 
incrementare la qualità 
del lavoro e i cambiamenti 
organizzativi sul totale 
delle imprese presenti nel 
territorio  

 

n.d. 0,65 4,4 

L’indicatore è stato valorizzato sui 
seguenti A.P., emanati dal 
Dipartimento Formazione, Ufficio 
Formazione Continua e Alta 
Formazione:  

• “Formazione e competitività 
di impresa”;  

• “Imprenditorialità e sviluppo”;  
L’indicatore è stato calcolato 
rapportando al numero di imprese 
coinvolte in progetti avviati 
dell’obiettivo specifico b) il numero di 
imprese presenti, cioè le imprese 
attive, sul territorio riferite alla media 
dei dati disponibili (Starnet – 
Movimprese 2010 - 2011).  

 

c.1 (C3)Numero di 
imprese che beneficiano 
di interventi finalizzati 
all’anticipazione e 
all’innovazione, sul totale 
delle imprese presenti nel 
territorio  

n.d 1,10 n.d c) Sviluppare politiche e 
servizi per l’anticipazione 
e gestione dei 
cambiamenti, 
promuovere la 
competitività e 
l’imprenditorialità 

 

c.2 (C4) Numero di 
imprese coinvolte dagli  
interventi finalizzati 
all’imprenditorialità sul 
totale delle imprese 
presenti sul territorio 

n.d 1,10 n.d 

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

In relazione alla difficoltà di 
attribuire in termini 
differenziati i possibili futuri 
interventi, si potrebbe 
valutare di proporre, in sede 
di discussione nazionale, 
l’accorpamento dei due 
indicatori. 

Asse II - Occupabilità 
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Obiettivo specifico Indicatore 
Base line 
al 2007 

Valore 
atteso al 

2013 

Valore quantificato 
nel RAE 2011  

Modalità di quantificazione adottata  
(esplicitata nel RAE 2011) 

Elementi di 
attenzione/Possibili soluzioni 

d) Aumentare la 
regolarità, l’efficienza, 

l’efficacia, la qualità e 
l’inclusività 

delle istituzioni del 
mercato del 

lavoro 

d (C5) Numero di 
interventi avanzati 
rispetto al totale dei 
servizi di base realizzati 
dai servizi pubblici per 
l’impiego raggiunti 
dall’obiettivo (media 
annua) 

n.d 60 n.d. 

L’indicatore non è stato mai 
valorizzato, in considerazione 
dell’indisponibilità, anche per il 2011, 
della fonte prevista per effettuare la 
quantificazione, e cioè il Monitoraggio 
ISFOL dei SPI. Relativamente alle 
soluzioni proposte nel draft del 
14/05/2012 di Tecnostruttura, e cioè 
l’ipotesi di effettuare una raccolta 
direttamente presso i Centri per 
l’Impiego con il coinvolgimento delle 
Province non è stato possibile, in 
considerazione della tempistica per la 
redazione del presente Rapporto. Si 
potrà procedere in tal senso nella 
definizione del RAE per la prossima 
annualità.  

 

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

e.1 (C6) Tasso di copertura 
della popolazione servita 
dalle politiche attive e 
preventive sostenute 
dall’obiettivo (media 
annua), declinato per 
genere, fasce d'età, 
cittadinanza, titolo di 
studio 

1,6 18,9 11,03 
Il tasso è stato calcolato, rapportando 
il numero complessivo dei destinatari 
avviati al 31.12.2011 su azioni 
nell’obiettivo specifico e) al totale 
delle persone in cerca di lavoro e 
disponibili al lavoro. Per il calcolo del 
denominatore sono stati utilizzati i 
dati disponibili forniti dall’ISTAT sulle 
forza di lavoro (media dei dati 2009 – 
2011 e cioè a partire dall’annualità 
dell’avvio delle azioni considerate). I 
destinatari rientrano nelle azioni 
realizzate dalla Provincia di Matera, 
nell’ambito delle Linee di intervento 1 
e 5 2008 – 2009 dell’Intesa 
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Obiettivo specifico Indicatore 
Base line 
al 2007 

Valore 
atteso al 

2013 

Valore quantificato 
nel RAE 2011  

Modalità di quantificazione adottata  
(esplicitata nel RAE 2011) 

Elementi di 
attenzione/Possibili soluzioni 

di impresa, al reinserimento lavorativo 
e di orientamento e consulenza e sui 
beneficiari del Programma PARI, 
rivolto a soggetti svantaggiati 
interessati ad avviare una attività 
autonoma.  

e2  (C7) tasso di incidenza 
degli interventi finalizzati 
al lavoro autonomo ed 
all’avvio di imprese sul 
totale di quelli realizzati 
nell’obiettivo  

n.d. n.d. 86,57 

L’indicatore è stato valorizzato con 
riferimento agli impegni al 31.12.2011 
sul Programma P.A.R.I., rivolto a 
soggetti svantaggiati interessati ad 
avviare una attività autonoma; 
all’impegno complessivo per il Fondo 
di Sostegno e Garanzia FSE, atteso che 
non è stato ancora individuata una 
percentuale definita da imputare sulle 
operazioni di microcredito e 
sull’attivazione del fondo di garanzia; 
agli impegni relativi all’Asse II dell’A.P. 
“Cultura in formazione”; agli impegni 
sulle operazioni concluse dall’Agenzia 
in house AGEFORMA, Agenzia in house 
della Provincia di Matera nell’ambito 
delle tipologie di progetto Formazione 
per la creazione di impresa e 
Orientamento, consulenza e 
informazione.  

 

e3 (C8) Tasso di 
inserimento 
occupazionale lordo dei 
destinatari per target 
group prioritari 
dell’obiettivo  

16,8 20,8 n.d. 

L’indicatore non è stato valorizzato in 
quanto il calcolo per la valorizzazione 
fa riferimento ai risultati di indagini di 
placement aventi ad oggetto i progetti 
rivolti all’occupabilità realizzati nel 
2009 - 2010, sui quali sono state 
condotte indagini di impatto 
occupazionale ad un anno dalla 

Si evidenzia come non siano 
stati individuati baseline e 
valori attesi differenziati fra i 
diversi target degli indicatori 
C8 e C10. 
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Obiettivo specifico Indicatore 
Base line 
al 2007 

Valore 
atteso al 

2013 

Valore quantificato 
nel RAE 2011  

Modalità di quantificazione adottata  
(esplicitata nel RAE 2011) 

Elementi di 
attenzione/Possibili soluzioni 

conclusione dei corsi stessi. Tale dato 
attualmente non è disponibile.  

f.1 (C9) Tasso di copertura 
della popolazione 
femminile raggiunta dalle 
politiche attive e 
preventive sostenute 
dall’obiettivo (media 
annua) 

0,4 4,20 n.d. 

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

 

f) Migliorare l’accesso 
delle donne 
all’occupazione e ridurre 
le disparità di genere 

f.2 (C10) Tasso di 
inserimento 
occupazionale lordo della 
popolazione femminile 
raggiunta dall’obiettivo. 

16,8 20,8 n.d. 

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

Si evidenzia come non siano 
stati individuati baseline e 
valori attesi differenziati fra i 
diversi target degli indicatori 
C8 e C10. 

Asse III – Inclusione sociale 

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

g.1 (C11) Tasso di 
incidenza dei percorsi di 
integrazione, di 
inserimento o 
reinserimento lavorativo, 
sul totale degli interventi 
rivolti ai destinatari 
dell’obiettivo  

1 5 0,56 
L’indicatore è stato valorizzato 
tenendo conto degli impegni relativi 
all’Avviso “Generazioni verso il 
Lavoro”, dell’impegno complessivo per 
il Fondo di Sostegno e Garanzia FSE3, e 
sugli impegni degli O.I. Province di 
Potenza e Matera sul Programma 
Intervento per l’inclusione sociale e 
lavorativa dei soggetti adulti e minori 
sottoposti a provvedimento 
dell’Autorità Giudiziaria, in 
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Obiettivo specifico Indicatore 
Base line 
al 2007 

Valore 
atteso al 

2013 

Valore quantificato 
nel RAE 2011  

Modalità di quantificazione adottata  
(esplicitata nel RAE 2011) 

Elementi di 
attenzione/Possibili soluzioni 

considerazione della particolare 
valenza del programma di 
reinserimento lavorativo (D.G.R. 
n.2256/2010 del 29.12.2010); sugli 
impegni legati all’avvio del Programma 
COPES, programma regionale di 
contrasto alle condizioni di povertà e 
di esclusione sociale.  
 

g.2 (C12) Tasso di 
copertura dei soggetti 
svantaggiati 
potenzialmente 
interessati all’attuazione 
dell’obiettivo (media 
annua) 

3,4 4,10 n.d. 

Il calcolo dell’indicatore pone al 
denominatore una numerosa 
popolazione di riferimento, con 
l’identificazione di possibili fonti di 
dati, atteso che il riferimento ai 
soggetti svantaggiati, potenzialmente 
beneficiari delle azioni finanziate su 
tale Asse, è complesso. Una delle 
modalità suggerite è quella di limitare 
il calcolo ad un gruppo più ristretto di 
individui al fine di dare significatività 
all’indicatore, anche se limitato ad un 
sottoinsieme.  
Una delle popolazioni di riferimento 
per la valorizzazione dell’indicatore 
(da considerare al denominatore) può 
essere rappresentata dalla 
popolazione carceraria, atteso che 
sull’Asse è stato finanziato il 
Programma di Intervento per 
l’inclusione sociale e lavorativa dei 
soggetti adulti e minori sottoposti a 
provvedimento dell’Autorità 
Giudiziaria nella Regione Basilicata - 
Triennio 2010-2012 (DGR n. 4 del 

Si ritiene condivisibile 
l’ipotesi di limitare la 
quantificazione 
dell’indicatore al/ai target 
verso cui si orienterà in 
misura prioritaria la 
programmazione attuativa 
dell’obiettivo specifico. 
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Obiettivo specifico Indicatore 
Base line 
al 2007 

Valore 
atteso al 

2013 

Valore quantificato 
nel RAE 2011  

Modalità di quantificazione adottata  
(esplicitata nel RAE 2011) 

Elementi di 
attenzione/Possibili soluzioni 

07/01/2010 - in conformità alle linee 
di intervento definite dalla Regione 
Basilicata con il Ministero della 
Giustizia), attuato dalle Agenzia 
formative in house delle Province. 
L’indicatore non è stato valorizzato nel 
presente Rapporto in quanto le attività 
sono ancora in corso di attuazione e 
termineranno nel 2012.  

Asse IV – Capitale umano 

h) Elaborazione e 
introduzione delle 
riforme dei sistemi di 
istruzione, formazione e 
lavoro per migliorarne 
l’integrazione e 
sviluppare l’occupabilità, 
con particolare 
attenzione 
all’orientamento 

 

h.1 (C13) Numero di azioni 
di sistema finalizzate 
all’orientamento sul totale 
degli interventi 
implementati 
dall’obiettivo  

n.d. n.d. - 

L’indicatore non è stato valorizzato in 
quanto non sono state avviate 
operazioni di tale natura ricadenti 
nell’obiettivo specifico di riferimento.  
Nell’ambito dell’Ob. Sp. h), sono state 
finanziate azioni finalizzate alla 
formazione all’interno dell’obbligo 
scolastico e formativo, azioni 
classificate come trasferimento di 
buone prassi e potenziamento delle 
strutture dei soggetti attuatori, 
finalizzate all’innalzamento del livello 
qualitativo dell’offerta formativa delle 
scuole.  
È stato posta in evidenza la scarsa 
significatività di tale indicatore così 
formulato, in considerazione della 
scarsissima numerosità delle azioni di 
sistema finalizzate all’orientamento 
attivate. Sarebbe auspicabile una 
revisione dell’indicatore.  

Gli indicatori C13 e C14 non 
sembrano essere 
rappresentativi della 
programmazione attuativa 
messa in campo nell’ambito 
dell’obiettivo specifico h). 

Si pone la necessità di 
individuare gli interventi 
verso cui si è indirizzato/si 
indirizzerà prioritariamente 
l’obiettivo, alla luce dei quali: 

-  proporre una revisione 
degli indicatori in sede di 
discussione nazionale 

- e/o individuare un possibile 
indicatore aggiuntivo (es: 
tasso di copertura delle 

attività formative realizzate 
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Obiettivo specifico Indicatore 
Base line 
al 2007 

Valore 
atteso al 

2013 

Valore quantificato 
nel RAE 2011  

Modalità di quantificazione adottata  
(esplicitata nel RAE 2011) 

Elementi di 
attenzione/Possibili soluzioni 

h.2 (C14) Numero di azioni 
di sistema che prevedono 
la certificazione delle 
competenze sul totale 
degli interventi realizzati 
nell’obiettivo 

 

n.d. n.d. - 

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

nell’ambito dell’obiettivo)  

i1) Aumentare la 
partecipazione 
all’apprendimento 
permanente, anche 
attraverso provvedimenti 
intesi a ridurre 
l’abbandono scolastico e 
le disparità di genere 
rispetto alle materie 

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

0,1 7,5 - 

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

Si pone la necessità di 
valutare se in futuro tali 
interventi saranno realizzati e 
se l’indicatore rimane quindi 
pertinente. 

i2) Aumentare l’accesso 
all’istruzione e alla 
formazione iniziale, 
professionale e 
universitaria, 
migliorandone la qualità 

C15b) Tasso di copertura 
dei giovani raggiunti dagli 
interventi realizzati 
dall’obiettivo rispetto al 
totale della popolazione 
potenzialmente 
interessata (media 
annua). 

n.d. 0,66 2,51 

L’indicatore è stato valorizzato sulle 
operazioni concluse relative alla 
formazione post-ciclo universitario 
(concessioni di contributi per la 
partecipazione a master universitari e 
non, dottorati di ricerca) e sugli 
interventi legati ai percorsi formativi 
integrati per la filiera culturale 
turistica realizzati nell’ambito 
dell’Avviso Pubblico 06/2007 e ad 
alcuni interventi di formazione attuati 
dalla Provincia di Matera.  
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Obiettivo specifico Indicatore 
Base line 
al 2007 

Valore 
atteso al 

2013 

Valore quantificato 
nel RAE 2011  

Modalità di quantificazione adottata  
(esplicitata nel RAE 2011) 

Elementi di 
attenzione/Possibili soluzioni 

l.1 (C16) Numero di azioni 
di sistema rivolte al 
potenziamento della 
attività di ricerca e di 
trasferimento 
dell’innovazione nelle 
imprese sul totale delle 
azioni di sistema realizzate 
dall’obiettivo 

n.d. n.d. - 

L’indicatore non è stato valorizzato in 
quanto non sono state avviate 
operazioni di tale natura ricadenti 

nell’obiettivo specifico di riferimento.  

l) Creazione di reti tra 
università, centri 
tecnologici di ricerca, il 
mondo produttivo e 
istituzionale con 
particolare attenzione 
alla promozione della 
ricerca e dell’innovazione 

l.2 (C17) Numero di azioni 
di sistema rivolte al 
potenziamento della 
attività di ricerca e di 
trasferimento 
dell’innovazione nelle 
università e nei centri di 
ricerca sul totale delle 
azioni di sistema realizzate 
dall’obiettivo 

n.d. n.d. - 

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

Se in futuro è comunque 
prevista l’attivazione di azioni 
di sistema rivolte al 
potenziamento delle attività 
di ricerca e di trasferimento 
dell’innovazione, 
difficilmente attribuibili in 
termini distinti ai due 
indicatori, si potrebbe 
proporre, in sede di 
discussione nazionale, 
l’individuazione di un 
indicatore congiunto (es: 
Numero di azioni di sistema 

rivolte al potenziamento 

della attività di ricerca e di 

trasferimento 

dell’innovazione nelle 

imprese, nelle università e nei 

centri di ricerca sul totale 

delle azioni di sistema 

realizzate dall’obiettivo.)  

Se non si prevede 
l’attivazione di azioni si 
sistema in senso stretto, si 
pone la necessità di 
individuare un indicatore 
aggiuntivo pertinente 
rispetto alla programmazione 
attuativa dell’obiettivo (Es: 

tasso di copertura delle 

azioni formative 

disaggregate per target di 
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Obiettivo specifico Indicatore 
Base line 
al 2007 

Valore 
atteso al 

2013 

Valore quantificato 
nel RAE 2011  

Modalità di quantificazione adottata  
(esplicitata nel RAE 2011) 

Elementi di 
attenzione/Possibili soluzioni 

destinatari.) 

Asse IV – Transnazionalità e interregionalità 

m) Promuovere la 
realizzazione e lo 
sviluppo di iniziative e di 
reti su base 
interregionale e 
transnazionale, con 
particolare attenzione 
allo scambio delle buone 
pratiche 

n1) (C18) Numero di 
progetti transnazionali per 
l’attuazione di reti per le 
buone prassi sul totale dei 
progetti realizzati 
dall’obiettivo 

n.d n.d 16,66 

L’indicatore è stato valorizzato con 
l’adesione al Progetto interregionale - 
transnazionale “Il FSE a sostegno della 
ricerca e dell’innovazione”. Al 
denominatore sono stati considerati 
gli altri progetti, di natura 
esclusivamente interregionale, cui la 
Regione (n.5) e l’A.P. Cultura in 
formazione, hanno finanziato anche su 
tale asse.  

 

Asse VII – Capacità istituzionale 

o) migliorare le politiche, 
la programmazione, il 
monitoraggio e la 
valutazione a livello 
nazionale, regionale e 
locale, per aumentare la 
governance del territorio 

o (C19) N. di progetti 
implementati attraverso 
progetti multi attore 
(partenariati) sul totale 
degli interventi realizzati 
dall’obiettivo 

n.d. n.d. 2 

I progetti di tale natura in corso di 
attuazione sono n.2, su tre avviati 
nell’obiettivo di riferimento:  
- il Progetto SINOPIE “Sviluppo e 
Innovazione nelle Organizzazioni per 
integrarsi in Europa – supporto alla 
qualificazione e al governo delle azioni 
co-finanziate dal FSE”. Il progetto, 
approvato con D.G.R. n.1804 del 20 
ottobre 2009, si pone la finalità di 
migliorare la governance complessiva 
dei diversi attori istituzionali coinvolti 
dall’attuazione del Programma 
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Obiettivo specifico Indicatore 
Base line 
al 2007 

Valore 
atteso al 

2013 

Valore quantificato 
nel RAE 2011  

Modalità di quantificazione adottata  
(esplicitata nel RAE 2011) 

Elementi di 
attenzione/Possibili soluzioni 

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

p) rafforzare la capacità 
istituzionale e dei sistemi 
nell’implementazione 
delle politiche e dei 
programmi 

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

 

n.d. 0,60 - 

L’indicatore non è stato valorizzato in 
quanto non sono state avviate 
operazioni di tale natura ricadenti 
nell’obiettivo specifico di riferimento. 
Nel corso del 2011 si è svolta la 
procedura di gara per l’affidamento 
del “Servizio di supporto tecnico-
organizzativo alle parti economiche e 
sociali chiamate a partecipare alla 
preparazione, attuazione, 
sorveglianza e valutazione del P.O. 
FSE Basilicata 2007/2013”. 
L’indicatore sarà valorizzato nel RAE 
dell’anno prossimo. 

 

 

 


