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PREMESSA 

Le attività poste in essere per la valutazione strategica ed operativa del PO FSE 2007-2013 della Regione 

Basilicata, devono essere sostenute da un’adeguata base informativa, in grado di fornire elementi di 

conoscenza sia sulle caratteristiche e gli effetti del Programma, sia sui contesti territoriali e settoriali di 

riferimento. 

Le fonti informative utilizzabili sono estremamente diversificate, in termini di tipologia e modalità di 

raccolta; relativamente a quest’ultimo aspetto si distinguono i dati primari (quelli raccolti direttamente 

attraverso specifiche attività, quali indagini di campo, interviste a stakeholder, focus group, ecc.) e i dati 

secondari (derivanti da fonti preesistenti, quali dati di monitoraggio, rilevazioni statistiche, studi settoriali, 

ecc…). 

Dalla raccolta ed elaborazione di tali informazioni, è possibile rilevare indicatori di natura quali-

quantitativa necessari alla formulazione di giudizi valutativi circa l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza 

dell’azione programmatica. 

In particolare, con specifico riferimento ai dati primari, è possibile effettuare un’ulteriore distinzione, tra le 

indagini di campo da condurre in forma di interviste singole con “testimoni privilegiati” e quelle svolte a 

livello di beneficiari finali. 

È quest’ultimo il caso cui fa riferimento il presente lavoro che vuole approfondire e verificare il grado di 

efficacia degli interventi posti in essere attraverso l’avviso “Generazioni verso il Lavoro” (BUR n.23 del 

3.12.2008) con il quale la Regione Basilicata ha inteso favorire l’occupazione stabile mediante la 

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. 

Nel far questo si è cercato di identificare l’effetto dell’intervento sul risultato, individuando il cambiamento 

indotto dalla partecipazione all’intervento al fine di giungere ad una stima dell’efficacia dell’aiuto come 

differenza tra lo scenario “policy on” e lo scenario “policy off”. 
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1.          FINALITÀ E METODOLOGIA DELL’ANALISI 

 

1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI DELL’INDAGINE 

Il programma “Generazioni verso il lavoro” della Regione Basilicata è stato avviato nel 2008 allo scopo di 

ridurre la disoccupazione intellettuale e contrastare la precarietà lavorativa. Tali obiettivi sono stati 

perseguiti mediante la concessione di aiuti alle imprese con tre diverse finalità a seconda del target 

individuato. 

Fig. 1.1 – Tipologia aiuti e target di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

Le imprese beneficiarie degli aiuti sono tutte ubicate in Basilicata, non rientrano nei settori esclusi dal "de 

minimis" e risultano attive e iscritte alla Camera di commercio o albo professionale. Il programma ha 

previsto una spesa complessiva di euro 21.800.000 (16.800.000 per gli aiuti all’occupazione e 5.000.000 per 

gli aiuti alla formazione).   

Si tratta, dunque, di un intervento che è stato progettato per fornire in maniera tempestiva e con la 

massima flessibilità un sostegno alle imprese del territorio regionale per consentire loro di continuare ad 

assumere con contratti stabili giovani, donne e lavoratori anziani allo scopo di attenuare i contraccolpi 

negativi della crisi economica che proprio nel 2008 iniziava a diffondersi anche in Italia.  

Il programma nella sua “emergenza” si è rilevato dunque lungimirante, in quanto ha in parte anticipato    

(naturalmente utilizzando modalità procedurali e tipologie di azioni differenti) la ratio e le motivazioni che 

sono state poi alla base dei successivi interventi, attuati sempre con risorse FSE, indirizzati in maniera 

specifica a contrastare la crisi economica nel quadro operativo delineato dall’Accordo Stato-Regioni del 

febbraio 2009.  
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La situazione di crisi del contesto produttivo locale ha avuto una conferma nell’elevato numero di imprese 

che hanno risposto all’avviso regionale (oltre 3.000); la non sufficiente copertura delle risorse per 

soddisfare una così grande domanda, ha infatti indotto l’Autorità di Gestione (AdG) del Programma a 

proseguire con forza nell’azione di  promozione dell’occupazione e quindi ad approvare un rifinanziamento 

dell’avviso pari a euro 22.000.000,001. Come vedremo in seguito, ciò ha consentito ad un maggior numero 

di imprese di poter beneficiare degli aiuti messi in campo dall’avviso. In particolare, rispetto alle iniziali 221 

imprese risultate idonee e finanziabili a seguito dell’approvazione della prima graduatoria pubblicata con 

DD 1826/2008, si è proceduto ad allargare la platea dei potenziali beneficiari mediante successivi 

scorrimenti di graduatoria avvenuti nel 2008, 2009 e 2010, fino ad arrivare, pertanto, ad un totale di 2200 

imprese finanziabili dall’intervento. In seguito a rinunce, cessazioni di attività o fallimenti, si è giunti ad un 

numero di imprese beneficiarie del contributo pari a 917. 

Lo strumento è stato quindi reso coerente con le esigenze imposte da un contesto economico e produttivo 

in progressivo deterioramento, operando una sensibile riduzione dei tempi di erogazione degli aiuti 

all’occupazione in favore delle imprese beneficiarie e utilizzando le risorse provenienti, oltre che dall’Asse II 

“Occupabilità”, anche dall’Asse III “Inclusione sociale”.  

Box di approfondimento 

Focus sull’impatto delle misure europee di sostegno alle imprese per l’innovazione, la produttività e l’occupazione 

(DG REGIO - Evaluation UNIT) 

L’unità di valutazione della DG REGIO della Commissione Europea ha pubblicato nel dicembre 2012 un interessante studio 
valutativo sull’analisi dell’efficacia delle misure di sostegno alle imprese, proprio attraverso l’utilizzo di metodi controfattuali. Nel 
dettaglio sono stati monitorati circa 40 miliardi di euro concessi, nell’ambito di 12 differenti schemi di garanzia, a 235.000 
imprese di 7 Paesi membri dell’UE. Dall’indagine sono emersi alcuni spunti interessanti che potranno essere utili in vista della 
programmazione degli interventi nel settennio 2014-20: 

• Le differenti forme di sostegno alle PMI nelle regioni meno sviluppate hanno prodotto risultati positivi, compensando in 
parte i problemi derivanti dalle difficoltà di accesso al credito. L’occupazione creata dalle imprese beneficiarie è di buona 
qualità: gli aiuti si sono dimostrati efficaci in un contesto di crisi economica; 

• Vi sono margini di manovra per rendere gli interventi di sostegno alle imprese più efficienti dal punto di vista dei costi; 

• L’efficacia dell’aiuto aumenta se affiancata da strumenti di supporto “non finanziario”, ad esempio supporto 
consulenziale, creazione di reti e network, misure per promuovere l’innovazione, ecc.; 

• L’aiuto risulta efficace per le PMI ma non per le imprese di grandi dimensioni. 

Il presente studio valutativo intende verificare se gli aiuti finalizzati all’occupazione stabile di disoccupati e 
inoccupati e alla formazione di neo assunti abbiano realmente costituito uno strumento utile e valido per le 
imprese beneficiarie, contribuendo, nonostante le difficoltà imposte dalla crisi, al mantenimento e/o 
incremento dei livelli di produttività, delle risorse e competenze interne, del parco clienti e così via, 
fornendo dunque un sostegno in una fase di incertezza sul fronte degli investimenti in capitale umano. 

Nel far questo, si è voluto impostare l’analisi su una valutazione controfattuale di tipo qualitativo  

prendendo come unità di indagine due gruppi di imprese:  

• il primo gruppo composto da un campione di aziende beneficiarie dell’intervento (trattati);  

• il secondo composto da un campione di aziende idonee ma non finanziate causa esaurimento risorse 

(gruppo  di controllo). 

                                                           
1
 Delibera di Giunta Regionale n. 1980 del 02/12/2008 
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Ad entrambi i gruppi è stato somministrato un questionario semi-strutturato (crf. allegato) utilizzando sia la 

tecnica CAWI (computer assisted web interview) che CATI (computer assisted telephone interview); i 

questionari sono stati impostati in maniera diversa a seconda del target di riferimento.  

Analizzando le risultanze dell’indagine si è cercato di comprendere quali benefici sono stati ottenuti dalle 

aziende che hanno usufruito dell’intervento (scenario policy on) e se tali benefici (in particolare in termini di 

assunzione e formazione di personale)  sarebbero stati conseguiti anche in assenza di intervento (scenario 

policy off).  

Lo schema seguente illustra le diverse sezioni del questionario, a seconda della tipologia di impresa 

(beneficiaria e non), evidenziando in particolare le informazioni richieste utili ai fini della metodologia 

controfattuale di tipo qualitativo.  

Fig. 1.2 – Tipologia imprese e sezione di riferimento del questionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel paragrafo successivo viene esplicitato il processo di campionamento realizzato sul gruppo dei trattati 

(imprese beneficiarie dell’intervento) e sul gruppo di controllo (imprese idonee ma non finanziate).  

1.2 ANALISI DEI DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

Le finalità della presente ricerca hanno suggerito di affiancare alla valutazione controfattuale di tipo 

qualitativo un’analisi dei destinatari del programma “Generazioni verso il lavoro”, in grado sostenere una 

lettura ancor più esaustiva dei risultati dell’intervento analizzato. 

I destinatari raggiunti dall’intervento risultano pari a 1486 soggetti contrattualizzati nelle 917 imprese 

beneficiarie del contributo. Ogni impresa ha potuto beneficiare di uno o più contributi a seconda del 
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numero di soggetti contrattualizzati. 

Sul totale dei destinatari del programma sono state operate distinzioni relative alle principali caratteristiche 

anagrafiche (sesso ed età). Dal punto di vista della distinzione per sesso è stata rilevata una sostanziale 

parità di genere dei destinatari (55% maschi e 45% femmine), mentre riguardo l’osservazione delle età è 

stata operata una sistematizzazione nelle cinque classi di seguito elencate: 

• fino a 29 anni; 

• tra i 30 e 39 anni; 

• tra i 40 e i 49 anni; 

• tra i 50 e i 59 anni; 

• oltre i 60 anni. 

L’analisi svolta ha consentito di rilevare una particolare concentrazione di destinatari nella classe di età “30-

39 anni” che comprende circa il 35% dei destinatari. Inoltre, considerando il peso congiunto delle classi di 

età “fino a 29 anni” e “tra i 30 e i 39 anni”, relative dunque ai soggetti under 40, è possibile evidenziare che 

gli stessi rappresentano una quota superiore al 60% del totale dei destinatari. Riguardo le ulteriori tre classi 

di età considerate, i soggetti tra i 40 e i 49 anni rappresentano il 20% del totale, mentre un peso poco 

significativo è costituito dai soggetti over 50 che rappresentano in totale poco più del 10%. Infine, non si 

rilevano differenze di genere nell’ambito di ciascuna classe di età, che al loro interno mostrano percentuali 

di maschi e femmine per lo più analoghe e corrispondenti alla ripartizione di genere rilevata a livello di 

programma. Un quadro di sintesi delle evidenze analitiche relative al sesso e all’età dei destinatari sono 

rappresentate nella figura di seguito riportata. 

Graf. 1.1 – Destinatari per classe di età e sesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati Regione Basilicata 

L’analisi delle caratteristiche dei destinatari del programma è stata, altresì, concentrata sulla rilevazione 

delle attività economiche interessate dal programma. In particolare, è stata effettuata una ricognizione dei 

settori di attività delle imprese beneficiarie, che ha consentito di rilevare che tali aziende sono 

principalmente impegnate in attività connesse a: 

• servizi di alloggio e ristorazione; 

• commercio (considerato come settore trasversalmente ai beni oggetto del commercio); 

• costruzioni/edilizia; 

• servizi professionali, scientifici e tecnici; 
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• beni di manifattura (ad es. lavorazione e produzione prodotti alimentari, fabbricazione articoli tessili, 

ecc.); 

• servizi alla persona. 

La rilevazione dei principali ambiti economico-produttivi interessati dal programma rappresenta un 

rilevante elemento per verificare la rispondenza tra le finalità dell’intervento e le condizioni del contesto di 

riferimento. Tuttavia, ritenendo che la disamina delle caratteristiche dei destinatari del programma potesse 

fornire ulteriori elementi per la costruzione di una valida base informativa funzionale a verificare l’aderenza 

dell’intervento ai fabbisogni emergenti dal contesto di riferimento, è stato individuato un ulteriore criterio 

di ricerca relativo alla condizione occupazionale dei destinatari del programma. A tal riguardo, assume 

rilevanza la definizione delle categorie di destinatari “ammissibili”, effettuata nell’Avviso pubblico relativo 

al programma. 

A partire dalle categorie di destinatari individuate dall’Avviso pubblico (cfr. fig. 1.1), l’analisi di seguito 

descritta è stata volta ad ordinarne il distinto coinvolgimento, nell’intento di tratteggiare una valutazione 

dell’intervento relativa a ciascuna categoria. In particolare, l’osservazione della partecipazione al 

programma di alcune categorie di destinatari, piuttosto che di altre, consente di ricostruire il quadro dei 

fabbisogni che hanno trovato maggiore corrispondenza con le finalità del programma. 

Ne emerge che dei circa 1.500 destinatari del programma, il 70% è ascrivibile alla finalità “assunzione a 

tempo indeterminato”, mentre il restante 30% alla “trasformazione di lavoro subordinato a tempo 

determinato”. La figura di seguito riportata illustra la consistenza di ciascuna categoria alle due tipologie di 

aiuto principali dell’intervento. 

Graf. 1.2 –  Consistenza delle categorie di destinatari per tipologie di aiuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* occupati o inoccupati con famiglia monoparentale con uno o più figli minori conviventi, lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e 

gli iscritti alle liste di mobilità. 

Fonte: ns elaborazione su dati Regione Basilicata 

I dati sopra rappresentati mostrano che nell’ambito delle otto categorie di destinatari due di esse 

contengono circa l’80% dei destinatari totali. In particolare, la categoria dei “disoccupati o inoccupati 

indipendentemente dal titolo di studio” rappresenta circa il 50% dei destinatari del programma e quella dei 

“titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato” circa il 30%. Altresì, significatività è 

espressa dalla categoria dei “Disoccupati o inoccupati in possesso di un titolo di laurea” che contiene circa il 

7% dei destinatari. Infine, le altre categorie racchiudono quote di destinatari di scarsa significatività, con 
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percentuali inferiori al 2%. Ricostruite ed analizzate le principali caratteristiche anagrafiche e le condizioni 

lavorative dei destinatari, si è proceduto ad osservare gli step temporali con cui sono stati concessi i circa 

1.500 contributi relativi a ciascun destinatario del programma. A tal riguardo, sulla scorta degli scorrimenti 

delle graduatorie, l’erogazione dei contributi alle imprese è avvenuta in un arco temporale compreso tra 

giugno 2008 e settembre 2010. Peraltro, al fine di sistematizzare temporalmente tale avanzamento, così 

come rappresentato dalla figura di seguito riportata, sono state individuate tre fasi corrispondenti alle 

altrettante annualità interessate dagli scorrimenti delle graduatorie.  

Graf. 1.3 –  Fasi di erogazione dei contributi per destinatario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati Regione Basilicata 

La rilevazione della tempistica di erogazione dei contributi sostiene l’analisi dei destinatari del programma, 

in particolare introducendo la disamina di un ulteriore criterio analitico, relativo alla “fuoriuscita” di taluni 

destinatari dal programma. Infatti, è stato rilevato che dei circa 1.500 destinatari, 400 hanno abbandonato 

il programma in seguito a dimissioni o licenziamento. Nello specifico, circa 350 destinatari hanno 

rassegnato le dimissioni e circa 50 sono stati licenziati, provocando, di conseguenza, una riduzione 

proporzionale del contributo erogato alle aziende interessate2. È interessante osservare che i fenomeni 

descritti si sono concretizzati nella misura più cospicua nelle annualità 2009, 2010 e 2011, così come 

rappresentato mediante la figura di seguito riportata.  

Graf. 1.4 –  Dimissioni e licenziamenti dei destinatari 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 L’erogazione del contributo avviene in rate annuali posticipate. La risoluzione del rapporto di lavoro che dovesse intervenire 

nell’arco di ciascuna annualità,  conseguente a licenziamento per giusta causa, dimissioni volontarie del lavoratore, raggiunti limiti 
di età, collocamento a riposo,  determina la riduzione proporzionale del contributo 
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Le evidenze relative ai soggetti dimessi e licenziati hanno costituito il fondamento per ricercare presunti 

fattori esogeni e/o endogeni condizionanti la concretizzazione di tali fenomeni. Tra gli elementi presi in 

considerazione, alcune interessanti risultanze sono emerse dalla sistematizzazione della quota di dimessi e 

licenziati secondo le classi di età precedentemente adottate. In tal senso, la figura di seguito riportata 

descrive le percentuali di dimissioni e licenziamenti rilevate per ciascuna classe di età. 

Graf. 1.5 –  Dimissioni e licenziamenti per classi di età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati Regione Basilicata 

Emerge, dunque, che il maggior numero di soggetti fuoriusciti dal programma ha un massimo 29 anni, 

seguiti dai soggetti di età compresa tra i 30 e i 39 anni, mentre la tendenza a mettere in atto 

comportamenti che conducano alle dimissioni o al licenziamento diminuisce proporzionalmente al crescere 

delle età. Tale evidenza, pur mostrando un qualche grado di significatività, può essere ponderata, e dunque 

valutata più esaustivamente, mediante il raffronto tra la quota di dimissioni e licenziamenti e la quota di 

destinatari, rivelando che tra le due serie osservate è instaurato un rapporto per lo più proporzionale per 

classe di età, così come rappresentano nella figura seguente. 

Graf. 1.6 –  Quota delle dimissioni e dei licenziamenti rispetto alla quota dei destinatari per classe di età (%) 
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1.3 IL PIANO DI CAMPIONAMENTO: DEFINIZIONE DELL’UNIVERSO DELLE AZIENDE 

Il piano di campionamento descrive quell’insieme di procedure attraverso le quali, sotto certe condizioni, si 

estrae una quota (campione) di una popolazione predefinita tale da soddisfare le esigenze conoscitive di 

un’indagine, assicurando accuratezza dei risultati con un dispendio ridotto di risorse. 

La fase iniziale di tale processo prevede l’individuazione della popolazione che costituisce l’universo da cui 

saranno estratte le unità campionarie. In questo caso, l’universo statistico su cui si sono focalizzate le 

interviste dirette era costituito dalle aziende che hanno partecipato all’avviso pubblico "Generazioni verso il 

Lavoro" - Concessione di aiuti all'occupazione e alla formazione - e che sono risultate “ammesse”. In 

particolare, l’indagine è stata duplice e ha riguardato sia le aziende che hanno ottenuto il finanziamento 

(ammesse e finanziate), sia, in funzione dell’analisi controfattuale, le aziende che, pur essendo state 

ammesse, non sono giunte a finanziamento per mero esaurimento delle risorse disponibili. 

L’universo di aziende ammesse constava complessivamente di 3.114 unità, di cui le prime 2.200 in 

graduatoria sono risultate finanziabili (di conseguenza 914 erano le non finanziabili). 

In realtà, come accennato in precedenza, a tale quota si è giunti attraverso fasi successive; la popolazione 

iniziale cui era destinato il finanziamento, infatti, era composta da 221 aziende3. Tuttavia, grazie alla 

progressiva disponibilità di ulteriori finanziamenti, si sono prodotti degli scorrimenti nella graduatoria 

stessa4, per cui il numero di imprese ammesse a finanziamento si è praticamente decuplicato. L’evoluzione 

del numero di aziende finanziabili è mostrato nella figura seguente. Come precisato al precedente par. 1.1, 

in seguito a rinunce, cessazioni di attività o fallimenti, si è giunti ad un numero di imprese che hanno 

effettivamente beneficiato del contributo pari a 917. 

Fig. 1.3 - Evoluzione del numero di aziende finanziabili in base alla graduatoria originaria e alle successive modifiche 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito di questa prima fase di carattere descrittivo, si mostra di seguito la distribuzione territoriale 

delle aziende beneficiarie per provincia di appartenenza5. L’analisi percentuale evidenzia la netta 

prevalenza di aziende con sede in provincia di Potenza rispetto a quelle ubicate in provincia di Matera 

(rispettivamente il 62% contro il 36%) mentre solo il 2% è costituito da aziende con sede legale 

extraregionale. 

                                                           
3
 Approvata con D.D n. 1826 del 2 dicembre 2008. 

4
 Ultimo scorrimento in ordine cronologico quello approvato con D.D. n. 981 del 29/06/2010. 

5
 Per attribuire la provincia di appartenenza ciascuna azienda è stata considerata in base alla propria sede legale. 

Di cui beneficiarie 
del contributo: 

917 imprese 
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Graf. 1.7 – Distribuzione percentuale per provincia delle aziende beneficiarie (sede legale) 
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1.4 IL PIANO DI CAMPIONAMENTO: CRITERI DI SELEZIONE DEL CAMPIONE 

La tecnica proposta per selezionare le aziende da intervistare ha previsto un metodo di campionamento di 

tipo stratificato. Il campionamento stratificato è caratterizzato dal fatto che la popolazione è suddivisa 

preliminarmente in sottopopolazioni omogenee (gli “strati”); da ciascuna di queste si estrae un campione 

casuale semplice. In tale tipo di campionamento, dunque, le informazioni disponibili a priori sulla 

popolazione sono utilizzate al fine di migliorare la precisione degli stimatori. I maggiori vantaggi della 

stratificazione discendono dal fatto che la dimensione dei campioni negli strati garantisce di ottenere 

stimatori migliori (più precisi) di quelli generati da un campione casuale semplice. In altre parole, la 

stratificazione consente di diminuire l'errore di campionamento senza aumentare la numerosità 

campionaria. Il campione stratificato, infatti, permette di raggiungere una maggiore rappresentatività con 

lo stesso dispendio di risorse (in questo caso, le interviste ai beneficiari) o, analogamente, la medesima 

rappresentatività con un minor costo. 

Nella presente analisi, l’assunzione di specifici criteri di stratificazione è derivata da un processo logico-

cognitivo legato ad una serie di valutazioni. Se per quanto riguarda l’indagine sulle aziende non finanziabili, 

l’unica informazione conosciuta a priori su cui è sembrato logico stratificare è stata la distribuzione 

territoriale, più possibilità esistevano in relazione alle aziende che sono giunte a finanziamento. In 

particolare, per quest’ultime si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

• distribuzione territoriale delle aziende beneficiarie; 

• numero di lavoratori assunti e/o trasformazione di contratti per ciascuna azienda; 

• data di decorrenza dell’assunzione e/o trasformazione di contratto posta in essere. 

Analizzando le aziende finanziabili sulla base dei fattori appena citati, si è ritenuto opportuno assumere due 

soli criteri di stratificazione: il criterio legato alla distribuzione territoriale e quello relativo al numero dei 

lavoratori coinvolti nel progetto. L’aspetto temporale, invece, ha assunto un valore discriminante molto 

forte nella selezione. Presupponendo, infatti, che le aziende che avevano beneficiato prima dell’intervento 

potevano fornire un contributo informativo più robusto sia qualitativamente che quantitativamente  in 

termini di effetti prodotti, si è scelto di includere nell’universo campionario solamente le imprese che 

hanno avviato il processo di assunzione/trasformazione negli anni 2008 e 2009, escludendo quelle che si 

sono attivate negli anni successivi. 

Tutti i criteri di stratificazione assunti sono stati ridotti a carattere binario (ossia definiti sulla base di due 

possibili modalità): quello territoriale (valevole per entrambe le indagini) ha suddiviso le aziende tra quelle 
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che avevano sede legale in provincia di Potenza o Matera6, mentre, per quanto concerne il numero di 

lavoratori assunti e/o di contratti trasformati (legato naturalmente alle sole finanziabili), sono state distinte 

le aziende che avevano coinvolto nel progetto un solo lavoratore/contratto da quelle con più di uno. 

La tabella seguente illustra i criteri di stratificazione utilizzati e le corrispondenti modalità di tipo binario, in 

riferimento ai due gruppi di impresa selezionati.  

Tab 1.1 - Criteri di stratificazione,stratto per tipo di indagine 

CRITERIO  DI 
STRATIFICAZIONE 

MODALITÀ DEL CRITERIO INDAGINE 
FINANZIABILI 

INDAGINE 
NON 

FINANZIABILI 1 2 

Distribuzione 
territoriale 

PZ MT SI SI 

N° di lavoratori assunti 
e/o contratti 
trasformati 

1 lavoratore 
assunto o contratto 

trasformato 

più di 1 lavoratore 
assunto e/o contratto 

trasformato 
SI NO 

Una volta definita la modalità di estrazione del campione, occorre stabilirne la numerosità. La scelta più 

conveniente sull’ampiezza del campione è uno dei quesiti principali cui si deve far fronte quando si elabora 

un piano di campionamento, anche in relazione all’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili. 

Il quesito da risolvere è quello di decidere qual è l’ampiezza più piccola che soddisfi certi requisiti di 

precisione delle stime stabilite a priori. Indicare la precisione delle stime, in pratica, vuol dire fissare il 

margine di errore che si è disposti a tollerare e, al tempo stesso, un grado di fiducia (o di confidenza) che è 

la probabilità che la stima si collochi all’interno di un intervallo definito dai margini di errore fissati.  

Una volta fissati il margine di errore che si è disposti a tollerare ed il livello di fiducia che l’accompagna 

(generalmente un livello pari al 95% viene considerato certezza), la teoria dei campioni fornisce le formule 

di calcolo della numerosità campionaria. 

Nel caso in esame, ricorrendo al campionamento casuale semplice all’interno di ciascuno strato, indicando 

con n la numerosità del campione, l’ampiezza è stata ottenuta tramite la formula: 

 

n = numerosità del campione 

N = numerosità della popolazione 

W = peso dello strato (dimensione dello strato sul totale della popolazione) 

L = numero degli strati predisposti 

P(1-P) = stima della varianza per la proporzione (pari a 0,25 per convenzione, 

situazione più cautelativa) 

θ = valore della v.a. normale standardizzata, posto α (livello di significatività) 

pari a 0,05. 

 

Si precisa come, all’interno della formula, il livello di significatività sia stato assunto al 95% mentre il 
margine di errore θ è stato considerato variabile tra il 15% (finanziabili) ed il 20% (non finanziabili), avendo 
ritenuto che le caratteristiche dell’indagine non comportano una variabilità del fenomeno tale da indurre a 
fissare dei parametri eccessivamente ferrei. 

                                                           
6
 Per semplicità non sono state considerate le aziende, di numero esiguo, con sede extraregionale. 
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Nella tabella seguente è riportata la distribuzione del campione estratto sulla base delle variabili 

considerate. 

Tab 1.2 - Numerosità del campione estratto per tipo di indagine 

PROVINCIA Campione da intervistare 
Campione di 

riserva 
Totale beneficiari 

estratti 

Aziende finanziabili 42 6 48 

Az. non finanziabili 
(controfattuale) 

23 4 27 

TOTALE 65 10 75 

L’utilizzo dei criteri di stratificazione ha determinato le porzioni di universo dalle quali selezionare i 

beneficiari cui sono stati sottoposti i questionari valutativi: a tal riguardo, nella determinazione del 

campione si è proceduto ad un’allocazione proporzionale delle unità, ossia le unità campionate all'interno 

del generico strato sono state estratte in numero direttamente proporzionale all'ampiezza dello strato 

stesso. 

Poiché, ad esempio, in relazione all’indagine sulle aziende finanziabili il numero di unità da estrarre, 

calcolato con la formula di cui sopra, era pari a 42, la distribuzione delle stesse all’interno degli strati 

generati dai due criteri assunti doveva rispettare la distribuzione percentuale dell’universo di partenza. Il 

processo è rappresentato nella figura seguente. 

Tab 1.3 - Allocazione proporzionale delle unità campionarie nell’indagine sulle az. finanziabili 
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Tab 1.4 - Allocazione proporzionale delle unità campionarie nell’indagine sulle az. non finanziabili 
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2.          RISULTATI DELL’INDAGINE 

Le indagini effettuate hanno avuto un ottimo riscontro in termini di risposta, nonostante si sia dovuto 

ricorrere ad estrarre un ulteriore campione in quanto nel database anagrafico utilizzato per contattare le 

aziende da intervistare erano presenti alcuni numeri telefonici ormai disattivati o inesistenti, oppure 

indirizzi e-mail trascritti in modo erroneo. Tali modalità di contatto (via web e telefonico) sono state 

sufficienti per sottoporre il questionario predisposto per l’intervista ad un numero di aziende necessario a 

soddisfare l’intera numerosità campionaria richiesta. 

Le due modalità di intervista hanno avuto carattere complementare. In effetti, una volta estratto il 

campione, si è proceduto innanzitutto ad inviare il questionario tramite posta elettronica, previa verifica 

della presenza di un indirizzo e-mail valido in corrispondenza dell’azienda estratta; quindi, laddove non si è 

ottenuto un riscontro entro un tempo congruo (15 giorni), il contatto è avvenuto telefonicamente. 

2.1 SEZIONE ANAGRAFICA E STRUTTURA IMPRESA 

I questionari da somministrare alle aziende finanziate e non, avevano una struttura simile (tranne 

ovviamente per le parti che riguardavano in modo stretto i benefici ottenuti dall’aiuto), facilitando in sede 

di analisi dei risultati il raffronto e l’evidenziazione di possibili differenze tra coloro che avevano conseguito 

l’aiuto e coloro che ne erano stati esclusi. 

La prima sezione del questionario, relativa alle informazioni anagrafiche e di struttura aziendale, ha 

interessato entrambi i campioni di riferimento. Dai risultati mersi si evince come le aziende che hanno 

ottenuto il finanziamento abbiano una dimensione maggiore in termini di dipendenti e siano da più tempo 

sul mercato rispetto alle altre. Il valore mediano delle distribuzioni (utilizzato al posto della media 

aritmetica in quanto meno sensibile ai valori anomali) indica che la distribuzione delle aziende finanziabili 

aveva come valore centrale 5 dipendenti contro i 2,5 delle non finanziabili, mentre gli anni di attività erano 

rispettivamente pari a 12 e 9. 

Graf. 2.1  – Numero di dipendenti e anni di attività delle aziende intervistate (valori mediani) - Confronto 
finanziabili e non finanziabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I due gruppi di aziende risultano abbastanza omogenei dal punto di vista della forma giuridica. In entrambi 

i gruppi prevale la tipologia delle “Srl” con percentuali simili (41% e 44%), così come sono simili le quote 
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delle “Società cooperative” e delle “Snc”; le “Sas”, invece, si ritrovano maggiormente tra le non finanziabili 

(31% contro il 9%), mentre le “ditte individuali” e le “Spa” sono categorie rintracciabili solamente tra le 

finanziabili. 

Graf. 2.2 – Forma giuridica delle aziende intervistate (valori mediani) - Confronto finanziabili e non finanziabili 

 

2.2 IMPATTO DELLA CRISI SU IMPRESA E SETTORE PRODUTTIVO 

Appare interessante valutare il diverso atteggiamento manifestato dai due gruppi di aziende rispetto alla 

crisi. Nella seconda sezione, infatti si chiedeva un parere sugli effetti della crisi a livello di settore e di 

singola azienda.  

Tra le aziende che hanno ottenuto il finanziamento, il 55% ha affermato che la crisi economica ha inciso 

molto negativamente sul proprio settore di appartenenza, mentre, limitandosi agli effetti sulla singola 

azienda, la percentuale sale al 59%. Tali valori diventano ben più elevati in relazione alle risposte fornite dai 

non beneficiari, raggiungendo rispettivamente il 74% ed il 78%. La differenza evidente tra i due gruppi di 

imprese risente, in parte, dalla volontà da parte delle imprese non beneficiarie di manifestare 

all’intervistatore una maggiore insoddisfazione generale che si alimenta anche del mancato accesso agli 

aiuti.   

Graf. 2.3 - Risposte al quesito: “Ritiene che il settore di attività in cui opera la sua impresa abbia risentito della crisi 
economica?” - Confronto finanziabili e non finanziabili 
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Graf. 2.4 - Risposte al quesito: “Ritiene la sua azienda abbia risentito della crisi economica?” - Confronto finanziabili 
e non finanziabili 

 

 

 

 

 

 

La posizione meno ottimistica delle aziende non finanziabili emerge anche in termini di prospettive a breve 

termine. Il 57% di esse ha dichiarato di avere “prospettive incerte” per il futuro, percentuale che tra le 

aziende finanziabili scende al 43%; il 22% delle imprese non finanziabili, poi, prevede ancora “ulteriori 

difficoltà” da fronteggiare (contro il 12% delle imprese finanziabili). Le risposte che esprimevano maggior 

fiducia nella ripresa, ossia “superamento della fase di crisi” e “periodo di crescita”, ottengono 

rispettivamente il 33% ed il 12% tra le imprese finanziabili, mentre appena il 17% ed il 4% tra le imprese 

non finanziabili. 

Graf. 2.5 - Risposte al quesito: “Quali sono le prospettive per la sua impresa?” - Confronto finanziabili e non 
finanziabili 

 

 

 

 

 

 

 

Andando nello specifico delle questioni inerenti il tema oggetto di indagine, ad entrambi i gruppi di aziende 

sono state chieste informazioni circa i canali prescelti di accesso informativo al bando “Generazioni verso il 

lavoro”. In questo caso, naturalmente, non sono emerse differenze tra finanziabili e non: in entrambi i 

gruppi prevale come modalità la consultazione del sito web della Regione Basilicata (rispettivamente 55% e 

50%), seguita dalla segnalazione da parte di un consulente privato (commercialista). 

Graf. 2.6 - Risposte al quesito: “In che modo l’azienda è venuta a conoscenza del bando?” - Confronto finanziabili e 
non finanziabili 
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2.3 SCENARIO POLICY ON (AZIENDE FINANZIATE) 

Passando ad analizzare le risposte fornite in merito ai quesiti specifici sugli effetti degli aiuti per le aziende 

che hanno beneficiato dell’intervento, emerge che il 64%  era interessato alla sola assunzione di personale, 

il 24% alla sola trasformazione di contratti e il 12% aveva richiesto l’aiuto per entrambe le tipologie. 

Graf. 2.7 - Risposte al quesito: “Per quale tipologia di intervento è stato richiesto l’aiuto?” - Indagine finanziabili 

 

I soggetti intervistati sono concordi nell’affermare che tra i principali effetti collegati ai processi di 

assunzione e/o trasformazione attuati grazie ai contributi ricevuti, vi è sicuramente un aumento di 

competenze generali del personale dell’azienda (di misura consistente per il 59% e limitata per il 30% delle 

imprese beneficiarie). Ben il 60% delle aziende contattate ha invece evidenziato il legame tra gli aiuti 

ricevuti e il miglioramento del livello di soddisfazione/motivazione dei lavoratori che hanno potuto 

consolidare il loro legame con l’azienda. Soltanto l’11% delle aziende dichiara che non si sono registrati 

miglioramenti nel know-how aziendale.   

Graf. 2.8 - Risposte al quesito: “Ritiene che l’intervento abbia contribuito a incrementare il sistema di 
competenze/conoscenze all’interno dell’impresa e il livello di soddisfazione/motivazione dei lavoratori?” - Indagine 
finanziabili 

 

L’importante impulso generato in seno alle aziende beneficiarie dall’ottenimento del contributo economico 

emerge in particolar modo quando si chiede alle aziende se avessero già pianificato in precedenza, a 

prescindere dalla possibilità di usufruire degli aiuti, di procedere ad assunzioni stabili di nuovo personale o 

a trasformazione di contratti precari in contratti a tempo indeterminato. Circa il 40% degli intervistati ha 

affermato che nessuna assunzione e/o trasformazione erano state programmate in precedenza, ma che 

esse sono state decise soltanto in seguito alla partecipazione all’intervento.  

Resta ad ogni modo significativo (il 60% del campione intervistato) anche il dato sulle imprese che invece 
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hanno dichiarato che avrebbero proceduto ad assunzione e/o trasformazione di contratti anche in assenza 

degli aiuti ricevuti. 

Graf. 2.9 - Risposte al quesito: “A prescindere dalla possibilità di usufruire degli aiuti finanziati dall'intervento in 
questione, la sua azienda aveva già pianificato di assumere nuovo personale a t.ind. e/o di procedere alla 
trasformazione di contratti da t.d. a t.ind.?” - Indagine finanziabili 

 

Sono pochi, invece, i beneficiari intervistati che hanno usufruito degli aiuti finalizzati alla formazione dei 

lavoratori (solo il 26%), svolgendo tra l’altro tali attività prevalentemente all’interno dell’azienda (nel 75% 

dei casi). 

Graf. 2.10 - Risposte al quesito: “Ha beneficiato di aiuti finalizzati alla formazione dei lavoratori?” - Indagine 
finanziabili 

 

Tra tutti gli aspetti connessi alla competitività aziendale individuati nel questionario, i beneficiari del 

finanziamento hanno individuato nel miglioramento dell’organizzazione aziendale l’impatto maggiore che 

può essere ricondotto all’aiuto ricevuto (60% di preferenze). Seguono i miglioramenti registrati nel livello di 

produttività e nella qualità dei prodotti/servizi realizzati. 

Graf. 2.11 - Risposte al quesito: “Quali dei seguenti aspetti risultano migliorati a seguito dell’intervento?” (risposte 
multiple) - Indagine finanziabili 
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A conclusione dell’intervista è stato chiesto un giudizio complessivo sulla situazione della propria azienda a 

seguito dell’intervento. A conferma delle impressioni prevalentemente positive emerse dai quesiti 

precedenti, l’81% degli intervistati ha dichiarato che la situazione generale dell’azienda ha avuto un 

miglioramento, a testimonianza dell’impatto in generale positivo dell’intervento.  

Graf. 2.12 - Risposte al quesito: “A seguito dell’intervento, ritiene migliorata la situazione complessiva 
dell’azienda?” - Indagine finanziabili 

 

2.4 SCENARIO POLICY OFF (AZIENDE NON FINANZIATE) 

Focalizzando l’attenzione sulle aziende che non hanno ricevuto il contributo, un dato appare subito 

significativo e mostra l’input decisivo fornito dall’intervento nell’attivazione di processi di assunzione e/o 

trasformazione che hanno modificato l’organico aziendale. 

Graf. 2.13 - Risposte al quesito: “A partire dal gennaio 2009, pur non essendo beneficiaria degli aiuti all'ocupazione 
finanziati dall'intervento in questione, ha comunque assunto lavoratori disoccupati o inoccupati o in CIGS oppure 
trasformato contratti Co.Co.Co., Co.Co.Pro, subordinato a t.d. in subordinato a t.ind.?” - Indagine non finanziabili 

 

Soltanto il 29% delle aziende contattate, infatti, ha dichiarato di aver proceduto ad assunzioni necessarie 

allo svolgimento delle attività, pur in assenza di aiuti. Significativo, pertanto, appare il dato del 71% di esse 

che ha dichiarato di non aver assunto né stabilizzato personale dal 2009 ad oggi.  

Relativamente alla quota di aziende che hanno assunto lavoratori, solo nel 25% dei casi si è trattato di 

persone che erano iscritte alle liste di mobilità; per il resto, si trattava di categorie generiche di disoccupati, 

assunti indipendentemente dal titolo di studio e dall’età. 

Significativo è anche un altro dato emerso dall’indagine. Il medesimo 29% di imprese contattate che ha 

dichiarato di aver effettuato assunzioni, anche in assenza di aiuti, ha aggiunto che, se avesse avuto la 

possibilità di usufruire degli aiuti, nel 76% dei casi avrebbe proceduto ad ulteriori assunzioni. 
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Graf. 2.14 - Risposte al quesito: “Se avesse avuto la possibilità di accedere agli aiuti finanziati dall'intervento in 
questione, avrebbe assunto più lavoratori/trasformato più contratti a t.ind.?” - Indagine non finanziabili 

 

Anche tra le aziende che non hanno usufruito dei finanziamenti si è registrato uno scarso ricorso alla 

realizzazione di attività di formazione per i lavoratori. Solo il 19% ha affermato di aver avviato dei percorsi 

formativi, per lo più interni all’azienda e su tematiche di vario genere (organizzazione aziendale, sicurezza, 

marketing, ecc.). 

Graf. 2.15 - Risposte al quesito: “A partire dal gennaio 2009, pur non potendo beneficiare degli aiuti alla formazione 
finanziati dall'intervento in questione, ha comunque realizzato attività di formazione per i lavoratori?” - Indagine 
non finanziabili 

 

2.5 IL PARERE DELLE IMPRESE: INDICAZIONI SU AREE DI INTERVENTO 

Si è voluto, infine, chiedere un parere alle imprese contattate (beneficiarie e non dell’intervento) su 

possibili suggerimenti/proposte per favorire l’occupazione regionale. La maggior parte degli intervistati 

(52% e 60% rispettivamente tra i finanziabili e non) ha indicato nelle misure atte ad abbassare il carico 

fiscale sulle aziende la via primaria per dare sostegno all’occupazione. 

Emerge un giudizio favorevole anche in relazione ai contributi economici per l’assunzione, sul modello 

proposto dallo stesso bando “Generazioni verso il lavoro”, anche se tale modello sconta, in parte, il suo 

carattere transitorio, laddove, invece, un vero e proprio cambiamento nel regime fiscale è visto come 

vantaggio acquisito in modo stabile. 

Una piccola percentuale di intervistati ha posto come intervento prioritario lo snellimento della burocrazia, 

esprimendo un forte disagio per l’eccessiva complessità degli adempimenti burocratici legati alle 

assunzioni. Infine, il 9% dei finanziabili ha puntato l’attenzione sulla necessità di finanziare maggiormente le 

iniziative legate alla formazione dei lavoratori. 
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Graf. 2.16 - Risposte al quesito: “Quali altre tipologie di interventi, a suo avviso, sono necessarie per favorire 
l'occupazione presso le aziende della regione?” - Confronto finanziabili e non finanziabili 
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3.          INDICAZIONI E SUGGERIMENTI 

Dai risultati emersi dall’indagine di campo che ha interessato, in un’ottica controfattuale di tipo qualitativo, 
due campioni di imprese (beneficiarie e non degli aiuti concessi), è possibile trarre alcune considerazioni in 
merito all’efficacia dell’intervento posto in essere. 

Come accennato all’inizio dell’analisi, l’avviso “Generazioni verso il Lavoro” è intervenuto in un momento di 

crisi economica che ha interessato in profondità il tessuto produttivo regionale; il suo obiettivo primario è 

pertanto consistito nell’attutire i contraccolpi negativi della crisi, fornendo alle imprese un sostegno 

finanziario erogabile in tempi rapidi per consentire loro di ampliare e stabilizzare il personale. E’ opportuno, 

quindi, tenere in considerazione il carattere emergenziale dell’intervento nel formulare una valutazione 

sulla sua efficacia. I pregi e i limiti di quest’ultimo, infatti, sono in buona parte connaturati con l’urgenza e 

la tempestività tipiche di qualsiasi politica adottata in situazioni di emergenza.   

L’intervento ha senz’altro avuto il merito di cogliere la “richiesta di aiuto” proveniente sia dal lato 

dell’offerta che dal lato della domanda di lavoro, come testimoniato dal numero di domande pervenute in 

risposta all’avviso. Dall’analisi condotta emerge anche il profilo tipico delle aziende che hanno beneficiato 

degli aiuti; si tratta nella maggior parte dei casi di piccole imprese (Srl), con una media di 5 dipendenti, con 

oltre 10 anni di attività.  

L’analisi sui destinatari dell’intervento ha consentito di rilevare una particolare concentrazione di questi 

ultimi nella classe di età “30-39 anni” che comprende circa il 35% dei destinatari. Inoltre, considerando il 

peso congiunto delle classi di età “fino a 29 anni” e “tra i 30 e i 39 anni”, relative dunque ai soggetti under 

40, è possibile evidenziare che gli stessi rappresentano una quota superiore al 60% del totale dei 

destinatari. Riguardo le ulteriori tre classi di età considerate, i soggetti tra i 40 e i 49 anni rappresentano il 

20% del totale, mentre un peso poco significativo è costituito dai soggetti over 50 che rappresentano in 

totale poco più del 10%. Infine, non si rilevano differenze di genere nell’ambito di ciascuna classe di età, 

che al loro interno mostrano percentuali di maschi e femmine per lo più analoghe e corrispondenti alla 

ripartizione di genere rilevata a livello di programma. Dei circa 1.500 destinatari del programma, il 70% è 

ascrivibile alla finalità “assunzione a tempo indeterminato”, mentre il restante 30% alla “trasformazione di 

lavoro subordinato a tempo determinato”. La rilevazione della tempistica di erogazione dei contributi 

sostiene l’analisi dei destinatari del programma, in particolare introducendo la disamina di un ulteriore 

criterio analitico, relativo alla “fuoriuscita” di taluni destinatari dal programma. Infatti, è stato rilevato che 

dei circa 1.500 destinatari, 400 hanno abbandonato il programma in seguito a dimissioni o licenziamento. 

Nello specifico, circa 350 destinatari hanno rassegnato le dimissioni conseguentemente l’erogazione del 

contributo alle imprese e circa 50 sono stati licenziati. 

L’analisi controfattuale ha evidenziato una sostanziale efficacia dell’intervento; le imprese beneficiarie 

degli aiuti hanno potuto procedere, nella maggior parte dei casi, ad assunzione di nuovo personale con 

ricadute positive sull’organizzazione del lavoro e, in certi casi, sui livelli di produttività e qualità dei servizi 

e/o prodotti offerti. Si evince, inoltre, una maggiore propensione a realizzare investimenti in futuro 

confidando in un superamento nel medio termine della fase di crisi.  

Il dato controfattuale emerso è abbastanza netto: le imprese che non hanno beneficiato dell’intervento 

nella maggioranza dei casi non hanno proceduto a nuove assunzioni, cosa che avrebbero fatto, come 

dichiarano, in presenza di aiuti. L’analisi controfattuale di tipo qualitativo non riesce però a fornire una 

quantificazione del dato emerso dall’indagine. In realtà, il questionario somministrato al gruppo di controllo 

specificava di fornire anche dati numerici su eventuali assunzioni e trasformazioni di contratto (cfr. 

allegato), tuttavia non è stato fornito un numero di risposte necessario per rendere il dato significativo dal 
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punto di vista statistico. 

I limiti dell’intervento risiedono in sostanza nelle tipiche criticità individuate dalla letteratura economica 

rispetto alle politiche basate sugli incentivi alle imprese per sostenere l’occupazione. Questi ultimi spesso 

producono i c.d. “deadweight losses” ovvero inefficienze allocative del seguente tipo: 

• le imprese beneficiarie avrebbero proceduto ad assunzioni anche senza beneficiare degli aiuti;  

• le imprese creano un effetto di “spiazzamento” del mercato del lavoro in quanto preferiscono 

assumere lavoratori sussidiati rispetto a lavoratori non sussidiati; 

• le imprese prima di assumere attendono che il lavoratore sia eleggibile a qualche forma di sussidio. 

In sostanza, l’aiuto alle imprese è efficace soltanto quando induce attività addizionali, ovvero non finanzia 

attività che l’impresa farebbe comunque. Questo “rischio”, in effetti, emerge anche dall’analisi condotta; 

circa il 60% del campione di imprese beneficiarie avrebbero proceduto ad assunzione e/o trasformazione di 

contratti anche in assenza degli aiuti ricevuti.  

Al fine di minimizzare i costi collegati alle inefficienze allocative, è necessario pertanto verificare ex ante ed 

ex post che i costi indiretti legati a interventi di questo tipo (amministrativi o derivanti dalle distorsioni 

prodotte dagli incentivi) non superino i benefici. In secondo luogo, è opportuno affiancare tali interventi, 

che come abbiamo visto sono spesso legati a situazioni che richiedono l’adozione di misure che producono 

effetti nel breve periodo, a strumenti e/o azioni complementari ad hoc al fine di massimizzarne l’efficacia, 

quali ad esempio:  

• azioni di rafforzamento del sistema dei servizi del lavoro, che intervengono sull’efficacia delle azioni 

di orientamento e di intermediazione al fine di ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro; 

• azioni di monitoraggio e analisi dei fabbisogni che consentono di individuare settori ad alto tasso di 

sviluppo e figure professionali strategiche, sulle quali si ritiene utile investire, costruire percorsi 

formativi ad hoc o incentivare e sostenere l’avvio di attività professionali; 

• strumenti di ingegneria finanziaria che possono consistere, ad esempio, nell’erogazione di prestiti o 

microcrediti per supportare l’autoimprenditorialità di soggetti in condizioni di disagio sociale e per 

sostenere micro e piccole imprese in difficoltà finanziarie; 

• Azioni integrate FSE/FESR di sviluppo delle competenze e di sostegno alla realizzazione di nuovi 

investimenti al fine di favorire la messa a punto di nuovi prodotti, processi o servizi; 

• Azioni per favorire l’introduzione di modelli organizzativi di lavoro sensibili alla conciliazione dei 

tempi. 

Tali operazioni rispondono alla necessità di creare un contesto economico, normativo e regolamentare 

favorevole alla promozione dell’occupazione e all’adattabilità dei lavoratori nonché ad una maggiore 

autonomia di sviluppo per la piccola e media imprenditorialità, fornendo strumenti e soluzioni che 

rafforzino la “resilienza” del mercato del lavoro e del contesto produttivo regionale, ovvero la capacità di 

affrontare i momenti di crisi, superandoli e trasformando le difficoltà in opportunità.  
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ALLEGATO: QUESTIONARI 

A) Questionario rivolto alle imprese che hanno usufruito degli aiuti 

Sezione “anagrafica” 

Nome dell’impresa _____________________ 

P. IVA _______________________________ 

Settore di attività ________________________ 

Forma giuridica _________________________ 

Numero di dipendenti ____________________ 

Anni di attività dell’azienda____________________ 

Sezione “impatto crisi su impresa e settore produttivo” 

1) Ritiene che il settore di attività in cui opera la sua impresa abbia risentito della crisi economica? 

   � Si, fortemente;   � Sì, in misura limitata; �  No; 

2) Ritiene che la sua azienda abbia risentito della crisi economica? 

 � Si, fortemente;  �  Sì, in misura limitata; �  No; 

3) Quali sono le prospettive per la sua impresa? 

  �Superamento fase di crisi;    �Periodo di crescita; �Ulteriori difficoltà;   ProspeUve incerte; 

Sezione “Policy on (in presenza degli aiuti)” 

4) In che modo l’azienda è venuta a conoscenza del bando? 

  �Media (Tv, giornali, affissioni ecc.);    �Sito web regione;     �Centri per l’impiego;    �BUR 
Basilicata;   �Altro______________; 

5) Per quale tipologia di intervento è stato richiesto l’aiuto? 

  �Assunzione di lavoratori disoccupati o inoccupati o in CIGS;    �Trasformazione di contratti Co.Co.Co.,  
�Co.Co.Pro, subordinato a t.d. in subordinato a t.i.;   � Entrambe 

6) [Per chi ha risposto “assunzione”] Ritiene che l’intervento abbia contribuito a incrementare il sistema 
di competenze e conoscenze all’interno dell’impresa? 

  �Si, fortemente;    �Sì, in misura limitata; �  No; 

7) BIS [Per chi ha risposto “trasformazione”] Ritiene che l’intervento abbia contribuito a incrementare il 
livello di soddisfazione/motivazione dei lavoratori? 

  �Si, fortemente; �Sì, in misura limitata;  � No; 

8) TER [Per chi ha risposto “entrambe”] Quale dei seguenti aspetti ritiene che l’intervento in questione 
abbia contribuito a migliorare? 

�Sistema di competenze e conoscenze all’interno dell’impresa;  � Livello di 
soddisfazione/motivazione dei lavoratori;  � Altro (specificare) 
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 9) A prescindere dalla possibilità di usufruire degli aiuti finanziati dall'intervento in questione, la sua 
azienda aveva già pianificato di assumere nuovo personale a t.ind. e/o di procedere alla 
trasformazione di contratti da t.d. a t.ind.? 

� Si;  �  No; 

10) Ha beneficiato di aiuti finalizzati alla formazione dei lavoratori? 

 � Si;    � No; 

11) Le attività di formazione sono state realizzate all’interno o all’esterno dell’azienda? 

 � Interno;  �  Esterno; 

12) Qual è stata l’oggetto delle attività di formazione?__________________________________ 

13) Quali dei seguenti aspetti risultano migliorati a seguito dell’intervento? 

  � Qualità dei prodotti/servizi realizzati;   � Livello di produttività;   � Organizzazione aziendale;   � 
Innovazioni nei processi;  � Ampliamento attività;  � Aumento della clientela;  � 

Altro____________; 

14) A seguito dell’intervento, ritiene migliorata la situazione complessiva dell’azienda? 

 �  Sì;   � No 

Sezione “indicazioni su aree di intervento” 

15) Quali altre tipologie di interventi, a suo avviso, sono necessari per migliorare la situazione 
occupazionale della regione?_________________________________________________ 
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 B) Questionario rivolto alle imprese che non hanno usufruito degli aiuti 

Sezione “anagrafica” 

Nome dell’impresa _____________________ 

P. IVA _______________________________ 

Settore di attività ________________________ 

Forma giuridica _________________________ 

Numero di dipendenti ____________________ 

Anni di attività dell’azienda____________________ 

Sezione “impatto crisi su impresa e settore produttivo” 

1) Ritiene che il settore di attività in cui opera la sua impresa abbia risentito della crisi 
economica? 

   � Si, fortemente;   � Sì, in misura limitata; �  No; 

2) Ritiene che la sua azienda abbia risentito della crisi economica? 

 � Si, fortemente;  �  Sì, in misura limitata; �  No; 

3) Quali sono le prospettive per la sua impresa? 

  �Superamento fase di crisi;    �Periodo di crescita; �Ulteriori difficoltà;   ProspeUve incerte; 

Sezione “Policy off (in assenza di aiuti)” 

4) In che modo l’azienda è venuta a conoscenza del bando? 

  �Media (Tv, giornali, affissioni ecc.);    �Sito web regione;     �Centri per l’impiego;    �BUR 
Basilicata;   �Altro______________; 

5) A partire dal gennaio 2009, ha comunque assunto lavoratori disoccupati o inoccupati o in CIGS 
oppure trasformato contratti Co.Co.Co.,  Co.Co.Pro, subordinato a t.d. in subordinato a t.i.? 

 � Si, assunzioni;  �  Sì, trasformazioni;    � No; 

6) [Per chi ha risposto “assunzione”] Relativamente alle categorie indicate, segnali il numero di 
lavoratori assunti con contratto a t.i. 

  �Disoccupati o inoccupati indip. dal titolo di studio _____________ 

  �Disoccupati o inoccupati over 50 anni_____________ 

  �Disoccupati o inoccupati laureati_____________ 

  �Disoccupati o inoccupati con famiglia monoparentale e figli minori conviventi_____________ 

  �Iscritti alle liste di mobilita_____________ 

  �Lavoratori in CIGS_____________ 

7) BIS [Per chi ha risposto “trasformazione”] Relativamente alle categorie indicate, segnali il 
numero di lavoratori che hanno visto il loro contratto passare da t.d. a t.i.: 

  �Titolari di contratti Co.Co.Pro._______________ 

  �Titolari di contratti di lavoro subordinato a T. D. ._______________ 

  �Titolari di contratti Co. Co. Co. ._______________ 
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 8) [Solo per chi ha risposto “sì” alla d5] Se avesse avuto la possibilità di accedere agli aiuti, avrebbe 
assunto più lavoratori/trasformato più contratti a t.i.? 

 � Si, assunzioni;    �Sì, trasformazioni;   �Si, entrambe;        �No 

9) A partire dal gennaio 2009, ha comunque realizzato attività di formazione per i lavoratori? 

 � Si;    �No; 

10) Le attività di formazione sono state realizzate all’interno o all’esterno dell’azienda? 

 � Interno;  �  Esterno; 

11) Qual è stata l’oggetto delle attività di formazione?__________________________________ 

Sezione “indicazioni su aree di intervento” 

12) Quali altre tipologie di interventi, a suo avviso, sono necessari per migliorare la situazione 
occupazionale della regione?_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


