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PREMESSA  

Il presente rapporto valutativo tematico costituisce una prima analisi del sistema di governance adottato 

dalla Regione Basilicata per la programmazione, gestione e attuazione degli interventi cofinanziati dal POR 

FSE.  

Il rapporto, cui seguirà un aggiornamento nel luglio 2013, si concentra sullo strumento della delega con il 

quale sono state affidate risorse a valere sul POR FSE alle Province di Potenza e Matera in qualità di 

Organismi Intermedi del Programma  (artt. 2.6, 37, 42, 43, 59.2 del Reg. CE del Consiglio n. 1083/2006), 

analizzando i sistemi organizzativi da esse adottati per ottemperare agli obblighi previsti dalla delega, la 

programmazione attuativa provinciale sotto il profilo dell’avanzamento finanziario, procedurale e fisico 

degli interventi attuati, le azioni di capacity building attivate dall’AdG nell’ambito dell’Asse VII “Capacità 

istituzionale” con un approfondimento sui progetti che hanno visto il coinvolgimento attivo delle strutture 

provinciali preposte alla gestione ed attuazione degli interventi cofinanziati dal POR FSE. 

L’analisi è stata condotta mediante il confronto e il coinvolgimento di testimoni privilegiati, ovvero referenti 

del Settore Formazione e Lavoro delle Province di Potenza e Matera e referenti del FORMEZ PA per 

l’approfondimento sul progetto di capacity building SINOPIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

  1 
 

SINTESI PRELIMINARE 

Il rapporto analizza il ruolo delle Province OI nell’ambito del modello di governo alla base della 

programmazione, gestione e attuazione del POR FSE. Tale ruolo viene esaminato sotto diverse angolature: 

A) Analisi degli strumenti di governance regionale, dello strumento della delega e di raccordo 

interistituzionale e dei sistemi organizzativi adottati a livello provinciale 

Il rapporto in primo luogo presenta una ricostruzione del modello di governance alla base della 

programmazione, gestione ed attuazione del POR FSE 2007-2013 della Regione Basilicata, analizzando i suoi 

elementi fondanti: 

• Strumenti di programmazione pluriennale 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; 

• Documenti e Manuali adottati dall’Autorità di Gestione (AdG) in osservanza delle disposizioni dei 

regolamenti comunitari al fine di definire l’articolazione organizzativa delle Autorità, la corretta 

separazione delle funzioni in capo ad esse, nonché ruoli e funzioni per la gestione e il controllo del 

Programma e procedure per la selezione delle operazioni; 

• Intese interistituzionali finalizzate a disciplinare la delega regionale, definendo un programma 

attuativo di interventi in grado di indirizzare le Province (OI) nelle attività di pianificazione operativa e di 

attuazione; 

• Interventi di capacity building a valere sull’Asse VII del Programma finalizzati al rafforzamento della 

capacità di gestione e indirizzo delle politiche, cercando di introdurre innovazioni e miglioramenti 

quanto più possibile stabili e duraturi nelle relazioni tra i soggetti coinvolti nella programmazione e 

attuazione degli interventi.  

Vengono in seguito analizzati i modelli organizzativi adottati dalle Province in qualità di Organismi 

Intermedi. L’esercizio di tale funzione ha richiesto alle Amministrazioni provinciali un adeguamento 

organizzativo importante per assicurare la coerenza con le disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo 

(Si.Ge.Co.) adottato dall’AdG nel 2009 e modificato nel 2011.  

Il processo di definizione dell’impianto di gestione e controllo adottato a livello provinciale è stato condotto 

da ciascun OI attraverso la declinazione operativa delle funzioni assegnate dall’AdG, l’individuazione delle 

strutture organizzative interne da coinvolgere nell’attuazione del Programma, la distribuzione di funzioni e 

compiti tra strutture e risorse dedicate, la messa a punto e la formalizzazione delle procedure e degli 

strumenti di gestione controllo. 

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. 

B) Programmazione attuativa provinciale e avanzamento finanziario, procedurale e fisico 

Il rapporto fornisce un’analisi complessiva dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale del POR FSE 

Basilicata 2007-2013, sulla base dei dati ricavati dal sistema di monitoraggio, aggiornati al 30 agosto 2012. 

L’attenzione è stata focalizzata sulle peculiari situazioni osservabili nelle singole Province di Matera e 
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Potenza, con l’aggiunta di una panoramica sintetica relativa al livello regionale. I dati son stati articolati in 

funzione di Asse e di obiettivo specifico di riferimento, così da poter fornire un quadro particolareggiato 

della performance del Programma. 

E’ stato inoltre condotto un approfondimento sulle aree tematiche definite dagli indicatori di risultato del 

QSN 2007-2013 cui si è rivolta l’azione regionale del POR FSE Basilicata 2007-2013 al 30 agosto 2012; ne 

risulta, in primo luogo, che la formazione degli individui a tutti i livelli riveste un ruolo centrale nel 

processo di attuazione del Programma, con più della metà dei progetti approvati (55,8%) che fa 

riferimento alla sola tematica del Life-Long Learning e della formazione continua. 

C) Realizzazione di interventi di capacity building finalizzati, in particolare, al miglioramento dell’azione 

delle Province nell’attuazione del processo di delega. 

Il rapporto ricostruisce gli interventi attuati dalla Regione a valere sull’Asse VII “Capacità Istituzionale” con il 

perseguimento di un duplice obiettivo: da un lato, il rafforzamento, in termini di professionalità, assetto 

organizzativo e procedurale, capacità ed efficacia, dei diversi livelli istituzionali responsabili della 

programmazione, attuazione, gestione e sorveglianza del POR FSE Basilicata 2007-2013 (Regione e 

Province in qualità di Organismi Intermedi, come anche Partenariato Economico e Sociale); dall’altro, tali 

azioni risultano necessarie anche per rafforzare capacità, competenze e assetti organizzativo-procedurali 

relativi a specifici ambiti tematici e connessi all’erogazione di determinati servizi collettivi.  In tale ambito, 

è stato selezionato il progetto SINOPIE per un approfondimento, in quanto prevede espressamente, tra le 

diverse linee di intervento, la realizzazione di azioni di accompagnamento delle Province nell’espletamento 

della funzione di OI del POR FSE. 

 



 

  3 
 

1. ANALISI DEL MODELLO  DI GOVERNANCE E DELLE MODALITÀ PROCEDURALI ADOTTATE 

1.1 L’architettura del modello di governance del POR FSE 

L’impianto di governance della Regione Basilicata per l’attuazione del POR FSE 2007-2013 si inserisce nel 

quadro del sistema regionale integrato per la promozione dell’orientamento, dell’istruzione e formazione 

professionale e delle politiche attive definito con Legge regionale n.33/2003 che al titolo III disciplina la 

ripartizione delle funzioni amministrative tra Regione e Province, conferendo a quest’ultime funzioni 

amministrative e compiti in materia di formazione ed orientamento professionale al fine di assicurare 

l’integrazione tra i servizi per l’impiego e le politiche formative e del lavoro.
1
 

La dimensione territoriale, dunque, assume una rilevanza centrale nell’ambito dell’impostazione strategica 

e del sistema di governance del POR FSE e caratterizza tutte le principali fasi di implementazione del 

Programma, dalla programmazione, all’attuazione, gestione e controllo degli interventi. In tal modo, la 

Regione Basilicata ha inteso rafforzare e sostenere l’applicazione del principio di sussidiarietà che 

rappresenta un elemento cardine del “modus operandi” dell’intera politica di coesione comunitaria ed è 

garanzia di una maggiore efficacia degli interventi attivati, una maggiore trasparenza dei processi 

decisionali e di una migliore e accresciuta consapevolezza del ruolo dei diversi attori coinvolti 

nell’attuazione del Programma. 

L’utilizzo di nuovi strumenti e l’introduzione di elementi innovativi di governance hanno avuto un ruolo 

centrale nella programmazione FSE della Regione Basilicata sin dal settennio 2000-2006. La 

programmazione 2007-2013 ha comportato, anche se in diversa misura, una modifica degli assetti 

organizzativi regionali, resa necessaria dalla complessità derivante dall’implementazione e gestione dei 

Programmi Operativi, di cui le Regioni sono titolari. Ciascuna Regione ha, infatti, individuato specifiche 

modalità di esercizio delle rispettive funzioni e rivisto l’articolazione delle strutture amministrative interne, 

al fine di far fronte ai numerosi e complessi compiti e prescrizioni scaturenti dalle fonti comunitarie e dalla 

programmazione cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo. La Regione Basilicata ha continuato pertanto nel 

percorso di definizione di un quadro più chiaro di responsabilità ed impegno tra i vari soggetti coinvolti ai 

vari livelli nella programmazione ed attuazione del Programma (Regione, Province, parti sociali, soggetti 

attuatori) secondo una logica di integrazione ed evitando rischi di sovrapposizione di interventi che 

possono rendere meno incisivi ed efficaci gli interventi attuati.  

Il modello di governance  alla base della programmazione, gestione ed attuazione del POR FSE 2007-2013 

della Regione Basilicata poggia sui seguenti strumenti: 

• Strumenti di programmazione pluriennale 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; 

• Documenti e Manuali adottati dall’Autorità di Gestione (AdG) in osservanza delle disposizioni dei 

regolamenti comunitari al fine di definire l’articolazione organizzativa delle Autorità, la corretta 

separazione delle funzioni in capo ad esse, nonché ruoli e funzioni per la gestione e il controllo del 

Programma e procedure per la selezione delle operazioni; 

                                                           

1
 Regione Basilicata, Legge 33/2003, “Riordino del sistema formativo integrato”, art.13. 
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• Intese interistituzionali finalizzate a disciplinare la delega regionale, definendo un programma 

attuativo di interventi in grado di indirizzare le Province (OI) nelle attività di pianificazione operativa e di 

attuazione; 

• Interventi di capacity building a valere sull’Asse VII del Programma finalizzati al rafforzamento della 

capacità di gestione e indirizzo delle politiche, cercando di introdurre innovazioni e miglioramenti 

quanto più possibile stabili e duraturi nelle relazioni tra i soggetti coinvolti nella programmazione e 

attuazione degli interventi.  

Fig. 1.1 Gli strumenti del modello di governance  alla base del POR FSE 

Emerge, dunque, un modello di governance che poggia su un’ampia gamma di strumenti per cercare di 

soddisfare le tre diverse forme di sussidiarietà che sin dall’inizio hanno ispirato l’intera programmazione 

regionale 2007-2013, come richiamato nel Documento Strategico Regionale (DSR) del 2005: 

• la sussidiarietà verticale, tra diverse istituzioni e legata principalmente al processo di decentramento; 

• la sussidiarietà funzionale, collegata alla riorganizzazione della governance di specifici ambiti di policy; 

• la sussidiarietà orizzontale, rivolta allo sviluppo di nuove e più diffuse forme di partenariato pubblico-

privato. 

Nell’ambito del presente rapporto l’analisi si concentrerà sul ruolo e le attività delle Province, in qualità di 

Organismi Intermedi, all’interno delle meccaniche di governo del Programma. Pertanto, oggetto 

dell’indagine saranno gli ultimi due strumenti del modello di governante regionale, ovvero le Intese 

interistituzionali che regolano la delega alle Province (OI) delle risorse a valere sul POR FSE e gli interventi di 

capacity building messi in atto dalla Regione per assicurare il corretto funzionamento della macchina 

organizzativa amministrativa e istituzionale. 
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1.2 La delega alle Province (OI) e gli strumenti di raccordo interistituzionale 

La Regione Basilicata ha regolato la delega alle Province (OI) di risorse a valere sul POR FSE in coerenza con 

il decentramento amministrativo che ispira la Legge regionale n.33/2003 sul riordino del sistema formativo 

integrato. Pertanto, la Regione 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). 

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. 

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 nonché le forme e i meccanismi del 

coordinamento interistituzionale. 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. 

Ad oggi, sono state firmate due Intese Interistituzionali; la prima relativa al periodo 2008-2010, la seconda 

al periodo 2001-2013 che, rispetto all’Intesa precedente, regola esclusivamente la delega di risorse 

provenienti dal 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. 

Tali intese disciplinano tutti i diversi aspetti necessari per un corretto funzionamento del meccanismo di 

delega: 

• individuano il quadro operativo degli interventi a livello decentrato; 

• stabiliscono la dotazione di risorse finanziarie assegnate alle Province per ciascun Asse e Linea 

di intervento e le rispettive modalità di trasferimento; 

• definiscono i compiti del Soggetto responsabile dell’Intesa e dei Soggetti responsabili 

dell’attuazione; 

• prevedono un meccanismo sanzionatorio in caso di mancato rispetto della regola comunitaria 

del disimpegno automatico (“n+2”)  nella certificazione delle spese; 
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•  contengono un richiamo alla Conferenza Permanente fra Regione e Province quale organismo 

di coordinamento necessario al raccordo interistituzionale al fine di garantire il buon 

funzionamento del sistema di governance e l’utilizzo efficace ed efficiente delle risorse del 

Programma. 

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, 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.  

Le tabelle seguenti illustrano, con riferimento a ciascuna Provincia, l’ammontare delle risorse FSE (sono 

escluse, dunque, le risorse di altra natura, nazionale o regionale) assegnate con le due Intese sottoscritte, 

suddivise per Asse e Linea di intervento/attività. 

Tab. 1.1 Assegnazione delle risorse FSE all’OI Provincia di Potenza 

Linee di intervento Risorse (€) Linee di attività Risorse (€)

Apprendistato 1.800.000

Formazione continua 3.550.000

Linea 5 – Servizi per Impiego 1.666.667

Vale la pena di lavorare 5.740.000

COPES 3.000.000

Servizi formativi immigrati 380.000

Cittadinanza scolastica

Qualificazione didattica

Obbligo formativo 2.060.000

Alternanza 1.050.000

Linea 2  - Servizi offerta Obbligo 

Formativo
4.738.318

Asse VII – Capacità Istituzionale np 0,00

Task force monitoraggio 

conseguimento Obiettivo 

istruzione

1.000.000 1.000.000,00

Orientamento 2.865.000

Formazione 2.101.000

€ 63.884.998

(a+b)

4.966.000,00
Azione “Un Ponte per 

l’Occupazione”
np 0,00

Asse IV – Capitale Umano

Linea 1 – Servizi Orientamento e 

Occupabilità
1.863.774

26.017.092

16.070.000

Protezione civile 235.000

13.948.520

10.683.333

Asse II - Occupabilità

Linea 1 – Servizi Orientamento e 

Occupabilità
np 0,00

Asse III – Inclusione sociale Linea 4 - Servizi di inclusione sociale 4.828.520

7.270.053

Risorse totali assegnate
€ 24.033.998

Intesa 2008-2010 (a)

€ 39.851.000

Intesa 2011-2013 (b)

Totale risorse per 

Asse (€)

5.603.386

Asse I - Adattabilità
Linea 6  - Servizi di formazione 

continua
5.333.333

Asse di riferimento

Intesa 2008-2010 Intesa 2011-2013
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Tab. 1.2 Assegnazione delle risorse FSE all’OI Provincia di Matera 

 

La ripartizione delle risorse FSE per Provincia è stata rielaborata in modo da avere un quadro delle 

assegnazioni per Asse di riferimento e per Intesa interistituzionale. Come si evince, il totale delle risorse 

assegnate alla Province è pari a € 90.904.092, ovvero il 28,2% del totale risorse del POR FSE. Si tratta di una 

somma significativa che denota, da un lato, l’accresciuto ruolo delle Province (OI) nella programmazione, 

gestione e attuazione di risorse comunitarie per il finanziamento di interventi di formazione e inserimento 

lavorativo; dall’altro, il mantenimento in capo all’AdG regionale della responsabilità in marito alla 

realizzazione di interventi a forte valenza sistemica e con ricadute sul territorio regionale nel suo 

complesso. 

Un altro elemento che emerge dalla ripartizione delle risorse FSE in capo alle Province, è l’aumento di 

risorse per quanto concerne l’Asse IV”Capitale Umano” del POR, nel passaggio dalla prima alla seconda 

Intesa; tale aumento è compensato dall’azzeramento di risorse per quanto riguarda l’Asse II “Occupabilità”. 

Tale modifica nell’assegnazione delle risorse riflette il cambiamento di priorità nell’ambito della 

programmazione a partire dal 2009, in seguito alla concentrazione e impiego di risorse per interventi di 

contrasto alla crisi economica, ex Accordo Stato – Regioni del febbraio 2009 e il successivo dell’aprile 2011 

con i quali si è proceduto all’utilizzo di risorse provenienti dai PO FSE regionali per interventi di politica 

attiva e sostegno al reddito in favore dei lavoratori in CIG in deroga e in mobilità. 

La delega alle Province di una  significativa quota delle risorse del POR FSE impone una chiara definizione 

dei compiti in capo a ciascun soggetto (delegante e delegato), nonché la previsione di meccanismi 

sanzionatori (e anche premianti) per assicurare il rispetto degli obblighi sanciti nell’intesa. Da ciò possono 

emergere alcune considerazioni in merito alle caratteristiche e ai contenuti dello strumento di delega 

utilizzato (intesa interistituzionale), tenendo conto che l’approccio programmatico organico e unitario nella 

gestione dei Fondi Strutturali che caratterizza l’attuale programmazione, implica una maggiore 

Linee di intervento Risorse (€) Linee di attività Risorse (€)

Apprendistato 900.000

Formazione continua 1.750.000

Linea 5 – Servizi per Impiego 833.333

Vale la pena di lavorare 1.370.000

COPES 2.000.000

Servizi formativi immigrati 50.000

Cittadinanza scolastica

Qualificazione didattica

Obbligo formativo 840.000

Alternanza 400.000

Linea 2  - Servizi offerta Obbligo 

Formativo
2.374.258

Asse VII – Capacità Istituzionale np 0,00

Task force monitoraggio 

conseguimento Obiettivo 

istruzione

0,00 0,00

Orientamento 960.000

Formazione 704.000

€ 27.019.094

(a+b)

2.811.693

Asse I - Adattabilità
Linea 6  - Servizi di formazione 

continua
2.666.666

Asse di riferimento

Intesa 2008-2010 Intesa 2011-2013 Totale risorse per 

Asse (€)

Risorse totali assegnate
€ 12.030.094

Intesa 2008-2010 (a)

€ 14.989.000

Intesa 2011-2013 (b)

5.834.258

5.316.666

Asse II - Occupabilità

Linea 1 – Servizi Orientamento e 

Occupabilità
np

Asse III – Inclusione sociale Linea 4 - Servizi di inclusione sociale 2.414.258

3.645.026

Asse IV – Capitale Umano

Linea 1 – Servizi Orientamento e 

Occupabilità
929.886

10.559.144

5.900.000

Protezione civile 115.000

1.664.000,00
Azione “Un Ponte per 

l’Occupazione”
np 0,00
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responsabilizzazione dei soggetti decentrati in favore dei quali si è deciso di delegare una quota delle 

risorse FSE. 

Sarebbe opportuno, pertanto, che lo strumento con il quale si attua tale delega definisca non soltanto i 

campi di azione e le linee di intervento delle Province, ma anche quelli in capo alla Regione, indicando la 

relativa composizione delle risorse. Questo permetterebbe dare evidenza della logica di fondo alla base 

della divisione di competenze tra Regione e Province in merito alle aree di intervento del POR FSE, 

valorizzando la sinergia e la complementarietà delle azioni da attivare sul territorio. La logica alla 

base di tale divisione di competenze dovrebbe essere quella di orientare gli interventi regionali 

verso azioni di sistema finalizzate al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020, individuando 

per le Province quelle priorità di intervento che se da un lato scaturiscono da un’analisi dei 

rispettivi contesti territoriali, e dunque sono per lo più correlate con i programmi di sviluppo 

provinciale, dall’altro lato si inseriscono in una logica unitaria e complementare sia con gli indirizzi 

strategici della Regione sia con gli obiettivi del POR FSE. 

Un altro elemento importante da inserire nella delega potrebbe essere la previsione di meccanismi 

premiali accanto a quelli sanzionatori già presenti e collegati alla regola comunitaria del disimpegno 

automatico. Ciò si concretizzerebbe nell’introduzione di una riserva premiale per Asse oggetto di delega 

mediante la definizione di una quota percentuale sul contributo eleggibile. Tale riserva verrebbe accordata 

alla Provincia (OI) in base al conseguimento di risultati specifici in termini di spesa certificata conseguita. Le 

quote di risorse premiali non assegnate alle Province potranno essere utilizzate dalla Regione per la 

realizzazione di interventi integrati a forte valenza territoriale.  

In ultimo, potrebbe essere opportuno prevedere un ulteriore e specifico organismo di coordinamento 

rispetto alla Conferenza permanente fra Regione e Province istituita dalla Legge regionale n.33/2003 che ha 

un ruolo di verifica generale dello stato di attuazione del decentramento amministrativo in materia di 

orientamento, formazione e politiche attive. Una soluzione potrebbe essere, ad esempio, la costituzione di 

un Tavolo permanente di programmazione e attuazione del POR che possa fungere da raccordo operativo 

tra Regione e Province  per la definizione di calendari semestrali degli avvisi pubblici a valere sul POR FSE 

con l’intento di evitare rischi di sovrapposizione tematica e temporale, inficiando la complementarietà e la 

sinergia degli interventi. Si tratterebbe di un organismo di coordinamento che, rispetto alla Conferenza 

permanente, avrebbe come campo esclusivo di azione la programmazione e gestione del POR FSE, 

concentrandosi sulle questioni che possono emergere nel corso dell’attuazione del Programma. 

1.3 Analisi dei sistemi organizzativi delle Province (OI) 

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. 

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. 

L’esercizio di tale funzione ha richiesto alle Amministrazioni provinciali un adeguamento organizzativo 

importante per assicurare la coerenza con le disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) 
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adottato dall’AdG nel 2009 e modificato nel 2011.  

Il processo di definizione dell’impianto di gestione e controllo adottato a livello provinciale è stato condotto 

da ciascun OI attraverso la declinazione operativa delle funzioni assegnate dall’AdG, l’individuazione delle 

strutture organizzative interne da coinvolgere nell’attuazione del Programma, la distribuzione di funzioni e 

compiti tra strutture e risorse dedicate, la messa a punto e la formalizzazione delle procedure e degli 

strumenti di gestione controllo. 

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. 

Il prospetto presentato a seguire riporta, in corrispondenza di ciascuna funzione delegata, il dettaglio delle 

principali attività di competenza delle Amministrazioni provinciali, così come individuate nella relazione 

descrittiva del sistema di gestione e controllo del POR e nelle disposizioni provinciali che hanno definito i 

rispettivi modelli organizzativi. Le funzioni che l’OI Provincia deve assicurare sono quelle relative alla 

programmazione, gestione, controllo, pagamenti. Si tratta, nella sostanza, di quelle funzioni necessarie per 

il rispetto degli adempimenti cui è sottoposto l’Organismo Intermedio nell’attuazione degli interventi 

cofinanziati dal FSE, assicurando che le attività di controllo, a garanzia della separazione delle funzioni, 

siano assegnate a strutture organizzative gerarchicamente indipendenti da quelle gestionali o, in 

alternativa, risultino collocate all’interno di posizioni organizzative individuate ad hoc, distinte dalle unità di 

gestione.  

Tab. 1.3            Articolazione delle attività di competenza degli OI Province per funzione delegata 

Funzioni delegate Principali attività 

Programmazione 

• Definizione delle linee programmatiche ed attuative per gli interventi di competenza 

• Studi, indagini e analisi dei fabbisogni 

• Monitoraggio mercato del lavoro 

• Predisposizione Piani provinciali triennali 

• Programmazione operativa degli interventi  

• Comunicazione al CdS in merito agli esiti della verifica sulla conformità delle operazioni 

avviate prima dell’approvazione dei criteri di selezione 

• Rapporti istituzionali 

Gestione 

• Gestione rapporti con organismi di formazione 

• Predisposizioni di tutti gli atti amministrativi e procedurali relativi alla gestione ed 

esecuzione di avvisi e appalti 

• Predisposizione e stipula di convenzioni/contratti con i beneficiari/soggetti attuatori 

• Predisposizione degli atti di impegno delle risorse 

• Alimentazione e aggiornamento del Sistema Informativo ai fini del monitoraggio 

dell’avanzamento finanziario, procedurale e fisico delle operazioni 

• Verifica della completezza e dell’aggiornamento dei dati inseriti dai beneficiari nel 

sistema informativo 

• Elaborazione e trasmissione all’AdG dei dati di monitoraggio secondo le scadenze 

istituzionali 

• Elaborazione e trasmissione all’AdG del Rapporto Annuale/finale di esecuzione per gli 

interventi di competenza 
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Funzioni delegate Principali attività 

Controlli 

• Verifiche amministrative su base documentale: 

- verifica della legittimità e della coerenza delle procedure di selezione adottate 

- verifica del rispetto degli adempimenti giuridico - amministrativi richiesti per l’avvio 

delle operazioni 

- verifica della completezza e delle coerenza della documentazione giustificativa di 

spesa 

- verifica della conformità e della regolarità della realizzazione dell’operazione 

- verifica della regolarità finanziaria delle domande di rimborso 

- compilazione delle check list 

- trasmissione degli esiti della verifica documentale alla struttura responsabile della 

funzione di pagamento 

• Verifiche in loco: 

- analisi della documentazione relativa alle operazioni da sottoporre a verifica 

- verifica per ciascuna operazione dell’elenco delle spese da sottoporre a controllo 

- predisposizione dei documenti utili alla esecuzione delle verifiche 

- acquisizione dei verbali dei revisori esterni in merito agli esiti delle verifiche in loco 

- alimentazione e aggiornamento del sistema informativo in relazione agli esiti delle 

verifiche in loco 

- trasmissione degli esiti delle verifiche in loco alla struttura responsabile della funzione 

di pagamento 

Pagamenti 

• Verifica delle legittimità formale delle domande di rimborso 

• Trasmissione delle domande di rimborso alla struttura responsabile della funzione di 

controllo 

• Predisposizione delle richieste di mandato di pagamento (per acconti, pagamenti 

intermedi e saldo) in funzione degli esiti delle verifiche condotte dalla struttura 

responsabile della funzione di controllo 

• Raccolta della documentazione necessaria per l’elaborazione delle domande di 

pagamento alla CE 

• Predisposizione e validazione della documentazione necessaria per l’elaborazione delle 

domande di pagamento alla CE 

• Trasmissione all’AdG della documentazione necessaria per l’elaborazione da parte 

dell’AdC delle domande di pagamento alla CE 

Di seguito si ricostruiscono ed analizzano i modelli organizzativi adottatati dalle Province OI. Tale analisi è 

stata condotta mediante il confronto con i referenti provinciali deputati alla gestione e attuazione degli 

interventi a valere sul POR FSE, per mezzo di interviste dirette e telefoniche oltre a contatti via mail. 

La Provincia di Matera, in seguito alla nuova versione del Si.Ge.Co adottata dall’AdG nel luglio 2011, ha 

definito con determinazione provinciale n. 2915 del 23/11/2011 il proprio modello organizzativo al fine di 

ottemperare a quanto previsto nel sopra citato Si.Ge.Co. nonchè alle disposizioni dell’Intesa e del 

successivo Accordo con la Regione Basilicata volto a disciplinare gli adempimenti cui è sottoposto l’OI nella 

gestione delle operazioni cofinanziate dal FSE. 

Con tale determinazione, pertanto, la Provincia ha definito ruoli e compiti del personale e degli uffici 

preposti alle funzioni di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione, controlli, pagamenti. 

L’organigramma seguente illustra la struttura organizzativa adottata dalla Provincia di Matera per garantire 

la corretta esecuzione delle attività e degli obblighi oggetto della delega. 
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Fig. 1.2 Organigramma dell’OI Provincia di Matera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scelta della Provincia di Matera è stata, dunque, quella di creare appositi uffici dedicati al presidio di 

tutto il ciclo amministrativo e procedurale che caratterizza la gestione delle operazioni oggetto di delega, 

assegnando il personale già in forza presso i Servizi Formazione Professionale, Lavoro e Servizi 

sociali/Pubblica Istruzione agli Uffici illustrati nell’organigramma di cui sopra, ai fini dello svolgimento delle 

funzioni di competenza. 

Come già accennato in precedenza, la Provincia di Matera ha individuato quale ente in house l’Azienda 

speciale AGEFORMA (Agenzia Provinciale per l’Istruzione e la Formazione professionale, l’Orientamento e 

l’Impiego) cui, mediante contratto di servizio del 23 novembre 2010 (rep. N. 159), è stata affidata la 

gestione delle attività di orientamento, istruzione, formazione e la progettazione e gestione di progetti di 

politica attiva. Ad essa viene affidata, pertanto, la realizzazione di una parte degli interventi oggetto della 

delega. Nel contratto di servizio vengono specificati gli obblighi dell’Agenzia e gli obblighi della Provincia. 

Nell’allegato “Documento operativo di gestione del Contratto di servizio” per ciascun obbligo in capo 

all’Agenzia vengono collegate le relative disposizioni sulle modalità di espletamento, dimensioni temporali 

e documenti certificativi da produrre. 

L’Agenzia AGEFORMA ha predisposto per il triennio 2008-2010 e il successivo 2011-2013 un proprio 

Programma pluriennale che naturalmente tiene conto dei Piani provinciali triennali  a loro volta collegati 

con il PIGI. All’interno del Programma dell’Agenzia figurano le tipologie di intervento affidate con 

indicazione degli Assi di riferimento e del budget, la dotazione organica e l’assetto organizzativo della 

struttura. Nel 2011 sono state formulate specifiche disposizioni dirigenziali che mettono ordine ad alcune 

delle principali criticità gestionali e organizzative dell’Agenzia, oltre all’approvazione di specifici regolamenti 

che mettono ordine e semplificano alcune competenze dell’Agenzia. Nel 2012, particolare attenzione è 

stata conferita alla sperimentazione di procedure amministrative e di produzione di servizi orientativi e 

formativi, in vista di una loro definitiva implementazione nel sistema organizzativo dell’Agenzia.  

Per quanto concerne invece la Provincia di Potenza, essa dispone dell’Ufficio Lavoro, Formazione e 

Servizio Formazione e lavoro Pv Matera

Servizio Programmazione

Segr. amministrativa

Ufficio legale

Ufficio formazione

Ufficio monitoraggio
e valutazione

Ufficio controlli Ufficio pagamenti, irregolarità, 
recuperi e contenzioso

Servizio Formazione e lavoro Pv Matera

Ufficio Programmazione

Segr. amministrativa

Ufficio legale

Ufficio formazione

Ufficio monitoraggio
e valutazione

Ufficio controlli Ufficio pagamenti, irregolarità, 
recuperi e contenzioso

Servizio Formazione e lavoro Pv Matera

Servizio Programmazione

Segr. amministrativa

Ufficio legale

Ufficio formazione

Ufficio monitoraggio
e valutazione

Ufficio controlli Ufficio pagamenti, irregolarità, 
recuperi e contenzioso

Servizio Formazione e lavoro Pv Matera

Ufficio Programmazione

Segr. amministrativa

Ufficio legale

Ufficio formazione

Ufficio monitoraggio
e valutazione

Ufficio controlli Ufficio pagamenti, irregolarità, 
recuperi e contenzioso
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Politiche Sociali competente per tutte le attività cofinanziate dal FSE. L’ufficio è articolato secondo un 

organigramma approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale del 2/2/2010 n.4 che approva il nuovo 

Macromodello organizzativo dell’Ente modificato con le Deliberazioni della Giunta Provinciale del 

23/3/2010 n.22, del 13/07/2010, n.66 del 22/2/2011 n.11 e del 6/4/2011, n.26. Le competenze dell’Ufficio 

sono: 

• Politiche attive del lavoro – CPI e Osservatorio Mercato del Lavoro; 

• Iniziative per l’occupazione a sostegno dell’economia locale; 

• Formazione professionale e continua; 

• Studio e promozione interventi in materia di sviluppo locale, distretti e filiere produttive; 

• Fasce deboli; 

• Politiche sociali – Pace - Immigrazione-Volontariato. 

la Provincia ha definito ruoli e compiti del personale e degli uffici preposti alle funzioni di programmazione, 

gestione, controlli, pagamenti. 

L’organigramma seguente illustra la struttura organizzativa adottata dalla Provincia di Potenza per 

garantire la corretta esecuzione delle attività e degli obblighi oggetto della delega. 

Fig. 1.3 Organigramma dell’OI Provincia di Potenza 

Direzione Generale

Ufficio Bilancio e

Servizi Finanziari
Segreteria

Ufficio Lavoro Formazione 

e Politiche Sociali

Ufficio Cultura e Istruzione 

(rapporti con istituti scolastici)

APOF-IL

Organismo in house

Protocollo Informatico

Area Omogenea 002
Osservatorio del 

Mercato del Lavoro

Politiche Sociali

e dell’Immigrazione 
Servizi per 

l’Impiego

Funzione pagamento

Funzione programmazione

Funzione gestione

Controllo di 1° livello 

Funzione controllo



 

  13 
 

Nel complesso, è possibile osservare come, nell’ambito dei modelli organizzativi adottati, di natura 

prevalentemente funzionale, le diverse funzioni risultano tutte separate tra loro, facendo capo a diverse 

strutture organizzative. Le attività di controllo, a garanzia della separazione delle funzioni, vengono 

assegnate a strutture organizzative gerarchicamente indipendenti da quelle gestionali. L’assetto 

organizzativo adottato dall’O.I assegna lo svolgimento dei controlli previsti dall’art.13 del Reg. (CE) 

1828/2006 all’Unità di controllo di I livello.  La struttura è preposta al controllo di primo livello sull’attività a 

diretta gestione dell’ufficio secondo le procedure fissate nelle piste di controllo adottate dalla Provincia di 

Potenza. Essa adopera un sistema di controllo delle operazioni teso alla verifica dell’effettiva e regolare 

esecuzione delle operazioni, alla regolarità e completezza della documentazione trasmessa ed 

all’ammissibilità della spesa, nel rispetto della normativa di riferimento. 

Anche la Provincia di Potenza ha proceduto ad affidare la gestione delle attività di orientamento, istruzione 

e formazione all’ente in house APOF-IL (Agenzia Provinciale per l’Istruzione e la Formazione professionale, 

l’Orientamento e il Lavoro) mediante contratto di servizio in cui vengono specificati gli obblighi dell’Agenzia 

e gli obblighi della Provincia. Ad essa viene affidata, pertanto, la realizzazione di una parte degli interventi 

oggetto della delega. Ogni anno l’Agenzia adotta il proprio Piano delle Attività che illustrano la 

pianificazione di dettaglio necessaria per l’implementazione dell’Intesa interistituzionale, articolando il 

Piano in due macro-attività (servizi di offerta e servizi di governance), a loro volta suddivise in linee di 

servizio e quest’ultime declinate in interventi/azioni. 

E’ da segnalare, inoltre, che allo scopo di elevare la qualità della programmazione degli interventi e 

accelerare la spesa, rispettando i tempi di dichiarazione previsti, la Provincia di Potenza ha predisposto un 

nuovo modello organizzativo dell'Ufficio Lavoro Formazione e Politiche Sociali, per meglio rispondere ad 

esigenze sia di programmazione che di attuazione del piano triennale di interventi, attraverso 

l'implementazione di Ufficio controlli sulle attività attuate in house dall'agenzia di formazione provinciale ed 

alla contrattualizzazione di consulenti esterni con competenza specifica nel settore. 

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 attraverso la creazione di ulteriori forme e luoghi di coordinamento e 

comunicazione (ad esempio attraverso l’utilizzo di tecnologie web-based) per assicurare in maniera 

costante la complementarietà e la sinergia degli interventi, anche in caso di improvvisi mutamenti del 

contesto socio-economico come è accaduto a seguito della crisi economica. 
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Si segnala, inoltre, la mancata assegnazione di  risorse a valere sull’Asse VI “Assistenza tecnica” del POR 

FSE nelle Intese che attuano la delega. Ciò causa alcune difficoltà soprattutto in presenza di novità 

gestionali introdotte dalle Regione, quale l’update del sistema di monitoraggio SIRFO, sistema informativo 

di monitoraggio. Tali risorse potrebbero essere in futuro concesse con un dimensionamento inversamente 

proporzionale alle capacità organizzative e gestionale delle due Province.  

Sarebbe opportuno, infine, raccogliendo in merito anche le riflessioni dei referenti provinciali contattati, 

rendere meno rigida e vincolante la programmazione degli interventi oggetto di delega alle Province in 

modo da lasciare a quest’ultime una maggiore autonomia nell’individuazione dei percorsi per lo sviluppo 

delle risorse umane e del sistema produttivo territoriale.  
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2. LA PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA DELLE PROVINCE 

Premessa 

Il presente capitolo fornisce un’analisi complessiva dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale del 

POR FSE Basilicata 2007-2013, sulla base dei dati ricavati dal sistema di monitoraggio, aggiornati al 30 agosto 

2012. L’attenzione verrà focalizzata sulle peculiari situazioni osservabili nelle singole Province di Matera e 

Potenza, con l’aggiunta di una panoramica sintetica relativa al livello regionale. I dati verranno articolati in 

funzione di Asse e di obiettivo specifico di riferimento, così da poter fornire un quadro particolareggiato 

della performance del Programma. 

2.1 Avanzamento finanziario 

L’analisi dell’avanzamento finanziario prende in considerazione i dati di monitoraggio relativi alle risorse 

pubbliche impegnate e alle risorse trasferite sotto forma di pagamenti effettuati dai beneficiari, ponendoli 

in relazione ai dati relativi al contributo pubblico previsto. La lettura delle informazioni rese disponibili dal 

sistema di monitoraggio
2
 è supportata dal ricorso ai principali indicatori di avanzamento finanziario: la 

capacità di impegno, che pone in relazione le somme impegnate con le risorse pubbliche programmate, 

l’efficienza realizzativa, data dal rapporto tra spese sostenute dai beneficiari finali (pagamenti) e risorse 

pubbliche programmate, e la capacità di utilizzo, determinata dal rapporto tra pagamenti e impegni. 

A livello regionale, l’andamento complessivo del Programma in termini di rapporto tra le risorse impegnate 

e il contributo pubblico previsto risulta piuttosto buono (90,9%), raggiungendo livelli particolarmente 

elevati in relazione all’Asse VI - Assistenza tecnica, all’Asse II - Occupabilità (entrambi con il 95,5%) e 

all’Asse III - Inclusione sociale (95,1%), e facendo registrare, al contrario, il valore più basso in relazione 

all’Asse VII - Capacità Istituzionale (57,1%), con un notevole distacco rispetto a tutte le altre priorità del 

Programma.  

Molto meno brillante la performance regionale in termini di avanzamento finanziario per quanto riguarda 

la velocità dei pagamenti. L’efficienza realizzativa e la capacità di utilizzo complessive, infatti, presentano 

valori nettamente più ridotti (rispettivamente, il 63,1% e il 69,5%). In particolare, gli Assi I, III e VI fanno 

registrare le performance migliori in termini di rapporto tra pagamenti sostenuti dai beneficiari e 

contributo pubblico previsto (rispettivamente, 71,1%, 67,6% e 73,4%). Inoltre, gli Assi I e VI si distinguono in 

positivo anche in termini di rapporto tra pagamenti e impegni (rispettivamente, 79,9% e 76,8%). 

All’opposto, si rilevano importanti criticità in riferimento alla velocità dei pagamenti per quanto riguarda gli 

Assi V - Transnazionalità e interregionalità - e, soprattutto, VII. Entrambi, infatti, fanno registrare valori 

particolarmente ridotti sia in riferimento all’efficienza realizzativa (rispettivamente, 48,5% e 14,6%), sia in 

riferimento alla capacità di utilizzo (51,8% e 25,6%), delineando, quindi, un quadro di complessivo ritardo 

(in particolare per l’Asse VII, che presenta notevoli criticità anche in termini di capacità di impegno), con un 

notevole distacco rispetto ai livelli ascrivibili alle altre priorità del Programma.  

                                                           
2
 Nell’analisi finanziaria del database sono state individuate alcune valorizzazioni incoerenti rispetto ai campi attinenti 

le risorse programmate, quelle impegnate e quelle trasferite. 69 progetti risultano infatti interessati da una o più 

incongruenze (risorse impegnate superiori al contributo complessivo previsto, risorse trasferite senza corrispondenti 

impegni, trasferimenti di importo superiore ai corrispondenti impegni). Tuttavia, il margine di errore complessivo 

rappresentato da tali interventi è dell’ordine dell’1,6% circa, non tale, dunque, da inficiare la validità dei risultati 

generali dell’analisi dell’avanzamento finanziario. 
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Il seguente grafico fornisce una rappresentazione degli indicatori finanziari considerati articolati per Asse, 

dando evidenza della performance complessiva particolarmente positiva dell’Asse VI e, al contrario, delle 

criticità relative all’Asse VII e, per quanto riguarda i pagamenti, anche all’Asse V.  

Graf. 2.1 Indicatori dell’avanzamento finanziario regionale 

 

Approfondendo il livello di osservazione
3
, è possibile rilevare che gli obiettivi specifici “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, Asse II - Occupabilità) e “g” (Sviluppare 

percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere 

ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, Asse III - Inclusione sociale) sono quelli che 

concentrano le quote nettamente maggioritarie di contributo pubblico previsto, di risorse impegnate e di 

risorse trasferite. Per quanto riguarda, invece, gli indicatori di avanzamento finanziario sino ad ora 

considerati, gli obiettivi specifici “c” (Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e la gestione dei 

cambiamenti, promuovere la competitività e l’imprenditorialità, Asse I - Adattabilità), “d” (Aumentare 

l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro, Asse II - Occupabilità) 

e “l” (Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con 

particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione, Asse IV - Capitale umano) sono 

quelli che fanno registrare le performance nettamente migliori, sia in termini di velocità di impegno delle 

risorse previste (100% di capacità di impegno), sia in termini di velocità dei pagamenti (100% di efficienza 

realizzativa e di capacità di utilizzo), dando conferma della centralità attribuita, nell’ambito dell’attuazione 

del Programma, a tematiche quali la promozione dell’occupazione e il miglioramento del funzionamento 

del mercato del lavoro, nonché il sostegno alla competitività del sistema produttivo regionale mediante la 

promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione. Sul fronte della capacità di impegno, anche gli 

obiettivi specifici “b” (Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e 

qualità del lavoro, Asse I - Adattabilità), “e”, “g”, “m” (Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative 

                                                           
3
 L’analisi dell’avanzamento finanziario a livello di obiettivi specifici risente di alcune incongruenze relative a 

valorizzazioni anomale dei campi “Asse” o “Obiettivo specifico” che interessano 16 progetti. Questi, tuttavia, 

configurano complessivamente un margine di errore appena dello 0,4% circa, non tale, quindi, da inficiare la validità 

dei risultati dell’analisi stessa. 



 

  17 
 

e di reti su base interregionale e transnazionale, con particolare riferimento alle buone pratiche, Asse V - 

Transnazionalità e interregionalità) e “n” (Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei Programmi Operativi 

attraverso azioni e strumenti di supporto, Asse VI - Assistenza tecnica), presentano livelli rilevanti, con valori 

superiori al 90%, mentre, al contrario, più modesta risulta la velocità di impegno relativa all’obiettivo 

specifico “a” (Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori, Asse I - 

Adattabilità - 71%). Gli indicatori relativi ai pagamenti, presentando generalmente valori inferiori rispetto 

alla capacità di impegno, delineano una sorta di collo di bottiglia nella procedura di attuazione degli 

interventi del programma, dovuta ai ritardi nei trasferimenti da parte dei beneficiari rispetto alla velocità 

con cui le risorse pubbliche vengono impegnate. Gli obiettivi specifici “b” e “n” si distinguono per livelli più 

elevati di efficienza realizzativa (rispettivamente, 70,2% e 73,4%), mentre gli obiettivi specifici “i1” 

(Aumentare la partecipazione all’apprendimento permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a 

ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di genere rispetto alle materie, Asse IV - Capitale umano) e “m” 

mostrano situazioni di notevole ritardo (rispettivamente, 45,3% e 49,7%), la cui gravità risulta 

particolarmente significativa soprattutto in relazione alla sfera del rafforzamento delle risorse umane. 

L’obiettivo specifico “a” si distingue, invece, per il rilevante livello di capacità di utilizzo (93,7%), mentre, 

all’opposto, gli obiettivi specifici “e”, “i1” e “m” presentano notevoli ritardi sotto questo aspetto (con 

valori valori rispettivamente pari a 61,9%, 51,6% e 53,3%). Un discorso a parte va fatto per gli obiettivi 

specifici “o” (Migliorare le politiche, la programmazione, il monitoraggio e la valutazione a livello nazionale, 

regionale e locale, per aumentare la governance del territorio) e “p” (Rafforzare la capacità istituzionale e 

dei sistemi nell’implementazione delle politiche e dei programmi, entrambi afferenti all’Asse VII - Capacità 

istituzionale). Il primo, infatti, a fronte di una capacità di impegno non bassa (81,1%) presenta forti ritardi 

per quanto riguarda i pagamenti (appena il 20,7% di efficienza realizzativa e il 25,5% di capacità di utilizzo), 

mentre il secondo presenta un avanzamento prossimo allo 0%  per quanto riguarda la capacità di impegno 

e il rapporto tra pagamenti effettuati dai beneficiari e contributo pubblico previsto (a fronte di una capacità 

di utilizzo del 100%, comunque spiegabile sulla base del ridotto importo di risorse impegnate).  

La Provincia di Matera supera nettamente quella di Potenza in termini di capacità di impegno 

complessiva (rispettivamente, 83,1% e 71,6%). Nel materano, l’Asse II è quello che fa registrare la 

performance migliore sotto questo punto di vista (95,8%), laddove, invece, l’Asse III è quello che presenta il 

valore più limitato (74,2%). Nella Provincia di Potenza, invece, la più elevata capacità di impegno si registra 

in riferimento all’Asse I (80,4%), mentre l’Asse IV è quello che presenta la performance peggiore (appena il 

33,2%).  

Il rapporto tra le due Province si inverte se si considerano, invece, i pagamenti. La Provincia di Potenza 

supera quella di Matera sia in termini di efficienza realizzativa (rispettivamente, il 60,2% e il 48,2%), sia, 

soprattutto, in termini di capacità di utilizzo (rispettivamente, l’84% e il 58%).  

Nella Provincia di Potenza, la performance dell’Asse II risulta particolarmente positiva, presentando i valori 

più elevati in riferimento ad entrambi gli indicatori (rispettivamente, 98% e 95,5%)
4
. Al contrario, la 

performance dell’Asse IV risulta piuttosto povera in termini di efficienza realizzativa (appena il 35,5%, in 

linea con la limitata capacità di impegno caratterizzante tale priorità), mentre, per la capacità di utilizzo, è 

l’Asse I a presentare il valore più ridotto (67,6%). Per entrambi gli indicatori va segnalata, inoltre, una 

ulteriore, rilevante criticità in riferimento all’Asse VII, il quale presenta un avanzamento dei pagamenti 

pressoché nullo con valori prossimi allo zero sia per quanto riguarda l’efficienza realizzativa (0,3%) che per 

                                                           
4
 Si sottolinea che i valori anomali superiori al 100% assunti dalla capacità di impegno dell’Asse II e dalla capacità di 

utilizzo dell’Asse IV della Provincia di Potenza sono ascrivibili alle incongruenze rilevate nei dati finanziari di 

monitoraggio, già richiamate alla nota 1. L’analisi, di conseguenza, non ha tenuto conto di tali valori. 
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quanto riguarda la capacità di utilizzo (0,5%). 

Nella Provincia di Matera, invece, l’Asse II si distingue per efficienza realizzativa (58,6%), mentre l’Asse III 

per capacità di utilizzo (65,2%). All’opposto, per entrambi gli indicatori, è l’Asse IV a presentare la 

performance peggiore, con valori piuttosto modesti sia per l’efficienza realizzativa (41,5%), sia per la 

capacità di utilizzo (47,5%), tali da delineare, complessivamente, un ritardo, nel territorio provinciale, per 

quanto riguarda l’avanzamento finanziario degli interventi relativi al rafforzamento del capitale umano. 

Anche a livello di obiettivi specifici5, si riconferma la considerazione circa i forti ritardi nell’attuazione di 

determinate priorità del Programma, valida per entrambe le Province. In particolare, la Provincia di 

Matera concentra completamente l’attenzione sugli obiettivi specifici “e”, “g”, “i1”, e “i2” (Aumentare 

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

Asse IV - Capitale umano), mentre la Provincia di Potenza focalizza la propria azione solo sugli obiettivi 

specifici “a”, “d”, “g”, “i1” e “o”. Nel materano, l’obiettivo specifico “i2” è quello che mostra la 

performance complessivamente migliore, con un impegno del 100% del contributo pubblico previsto e 

valori rilevanti anche in riferimento agli indicatori di pagamento (72% sia per l’efficienza realizzativa che per 

la capacità di utilizzo), a dimostrazione del ruolo centrale attribuito dalla programmazione provinciale 

all’obiettivo della promozione dell’accesso a tutti i livelli di istruzione. In termini di capacità di impegno, 

anche gli obiettivi specifici “e” e “i1” presentano performance piuttosto positive (rispettivamente, il 95,8% 

e l’87,1%). Tuttavia, quest’ultimo obiettivo fa registrare notevoli ritardi per quanto riguarda i pagamenti 

effettuati dai beneficiari, con valori molto ridotti sia per l’efficienza realizzativa (40,7%) che per la capacità 

di utilizzo (46,8%), configurando, anche in questo caso, una situazione di collo di bottiglia con forti 

rallentamenti nella fase attuativa degli interventi. Nella Provincia di Potenza, invece, è l’obiettivo specifico 

“d” a presentare la performance migliore in termini di avanzamento finanziario. Benché il dato anomalo 

sulla sua capacità di impegno (102,7%) risenta di alcune delle incongruenze rilevate nella valorizzazione 

degli indicatori finanziari, esso comunque delinea un processo di attuazione degli interventi dinamico e 

veloce, che trova conferma negli elevati valori relativi all’efficienza realizzativa (98%) e alla capacità di 

utilizzo (95,5%), e che suggerisce la particolare attenzione prestata nel territorio provinciale al tema del 

miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro. Allo spettro opposto si colloca, invece, la 

performance dell’obiettivo specifico “i1”, la quale si caratterizza per livelli molto ridotti di capacità di 

impegno (33,2%) e di efficienza realizzativa (35,5%), a fronte di un valore elevato di capacità di utilizzo 

(106,7% - anche in questo caso evidentemente influenzato dalle incongruenze individuate nell’ambito dei 

dati finanziari di monitoraggio, benché rimanga comunque possibile dedurne un elevato valore per il 

rapporto tra pagamenti e impegni). Tale circostanza suggerisce il quadro di una procedura attuativa che, 

pur caratterizzandosi a valle per un’elevata capacità di spesa da parte dei beneficiari delle limitate risorse 

impegnate, risulta penalizzata a monte da rilevanti criticità in termini di ritardi nell’impegno delle risorse 

pubbliche programmate. Inoltre, in linea con il livello regionale, per la Provincia di Potenza, in riferimento 

all’obiettivo specifico “o”, vale invece la considerazione opposta, caratterizzandosi questo per una 

procedura attuativa che risente di fortissimi ritardi nella fase dei pagamenti. L’obiettivo in questione, 

infatti, presenta una capacità di utilizzo (62,1%) non bassa, benché neanche particolarmente elevata, a 

fronte di valori prossimi allo 0% per quanto riguarda l’efficienza realizzativa e la capacità di utilizzo. 

                                                           
5
 Anche a livello provinciale l’analisi dell’avanzamento finanziario per obiettivi specifici risente del margine di errore 

cui si è fatto cenno (vedi nota 2), causato da alcune valorizzazioni incoerenti relative ai campi “Asse” e “Obiettivo 

specifico”. Inoltre, per quanto riguarda le valorizzazioni anomale relative alla capacità di impegno dell’obiettivo 

specifico “d” (102,7%) e alla capacità di utilizzo dell’obiettivo specifico “i1” (106,7%), in entrambi i casi per la Provincia 

di Potenza, su queste hanno inciso le incongruenze individuate in riferimento ai campi relativi alle risorse previste, a 

quelle impegnate e a quelle trasferite (vedi note 1 e 3). 
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Il grafico e la tabella successivi illustrano il livello degli indicatori provinciali di avanzamento finanziario, 

suddivisi per Asse di riferimento. 

Graf. 2.2 Indicatori provinciali di avanzamento finanziario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2.1 Indicatori di avanzamento finanziario (Regione e OI Province) 

Regione Basilicata 

Previsto 

pubblico al 

30/08/2012 

Impegni Pagamenti 

Capacità 

di 

impegno 

Efficienza 

realizzativa 

Capacità 

di utilizzo Assi POR FSE 

a b c b/a c/a c/b 

Asse I - Adattabilità 18.574.134,88 16.520.915,54 13.206.296,75 88,9% 71,1% 79,9% 

Asse II - Occupabilità 38.265.959,78 36.535.498,56 23.009.469,35 95,5% 60,1% 63,0% 

Asse III - Inclusione 

sociale 
39.133.869,51 36.508.855,41 26.453.058,33 93,3% 67,6% 72,5% 

Asse IV - Capitale umano 43.619.006,12 38.202.247,04 27.969.086,48 87,6% 64,1% 73,2% 

Asse V - Transnazionalità  8.240.407,35 7.716.036,12 3.997.450,87 93,6% 48,5% 51,8% 

Asse VI - Assistenza 

Tecnica 
9.415.198,62 8.991.594,07 6.909.516,29 95,5% 73,4% 76,8% 

Asse VII - Capacità 

Istituzionale 
4.659.880,00 2.661.029,54 681.348,04 57,1% 14,6% 25,6% 

Totale al 30/08/2012 161.908.456,26 147.136.176,28 102.226.226,11 90,9% 63,1% 69,5% 

Provincia di Matera 

Asse I - Adattabilità 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 

Asse II - Occupabilità 2.843.598,85 2.723.778,42 1.665.467,02 95,8% 58,6% 61,1% 
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Asse III - Inclusione 

sociale 
6.134.461,17 4.550.961,46 2.969.244,52 74,2% 48,4% 65,2% 

Asse IV - Capitale umano 4.481.728,27 3.915.995,68 1.858.560,44 87,4% 41,5% 47,5% 

Asse V - Transnazionalità  0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 

Asse VI - Assistenza 

Tecnica 
0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 

Asse VII - Capacità 

Istituzionale 
0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 

Totale al 30/8/2012 13.459.788,29    11.190.735,56  6.493.271,98 83,1% 48,2% 58,0% 

Provincia di Potenza 

Asse I - Adattabilità 6.438.516,09 5.178.647,36 3.499.980,57 80,4% 54,4% 67,6% 

Asse II - Occupabilità 10.974.454,04 11.268.757,39 10.760.132,05 102,7%
6
 98,0% 95,5% 

Asse III - Inclusione 

sociale 
9.108.055,04 5.817.187,16 4.274.071,55 63,9% 46,9% 73,5% 

Asse IV - Capitale umano 8.287.987,92 2.753.539,66 2.939.085,54 33,2% 35,5% 106,7%
7
 

Asse V - Transnazionalità  0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 

Asse VI - Assistenza 

Tecnica 
0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 

Asse VII - Capacità 

Istituzionale 
889.230,40 552.400,00 2.545,29 62,1% 0,3% 0,5% 

Totale al 30/08/2012 35.698.243,49 25.570.531,57 21.475.815,00 71,6% 60,2% 84% 

                                                           
6
 Il dato anomalo relativo alla capacità di impegno per l’Asse II nella Provincia di Potenza deriva dalle incongruenze nei 

dati di monitoraggio cui si è fatto cenno, e in particolare al fatto che 5 progetti provinciali riconducibili a tale Asse (ID 

SIRFO 436, 460, 505, 507, 2568) presentano importi impegnati superiori ai rispettivi contributi pubblici previsti (senza 

che la differenza sia coperta da contributi previsti di altra natura). Di conseguenza, tale specifico dato non è stato 

considerato come il valore più elevato di capacità di impegno registrato nel territorio provinciale. 
7
 Il dato anomalo relativo all’efficienza realizzativa dell’Asse IV per la Provincia di Potenza è ascrivibile alle 

incongruenze cui già si è fatto cenno, ovvero al progetto con ID SIRFO 448, Asse IV, obiettivo specifico i1, il quale 

presenta un importo pagato (984.140,27€) superiore al corrispondente importo impegnato (798.594,39€). Per tale 

motivo, tale specifico dato non viene considerato come il valore più elevato assunto dalla capacità di utilizzo nel 

territorio provinciale.  
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2.2 Avanzamento fisico 

L’analisi dell’avanzamento fisico del Programma prende in considerazione i destinatari delle azioni 

cofinanziate dal FSE e rivolte agli individui. Proprio per tale motivo, l’osservazione verrà focalizzata 

esclusivamente su alcuni degli Assi prioritari del Programma, escludendo quelli (Asse VI - Assistenza tecnica 

- e Asse VII - Capacità istituzionale) che, per la natura delle finalità cui puntano, non rivolgono la propria 

azione direttamente agli individui. 

A livello regionale, al 30 agosto 2012 si registra un totale di 29.128 destinatari all’approvazione degli 

interventi. Gli Assi IV - Capitale umano, I - Adattabilità e III - Inclusione sociale concentrano le quote 

maggioritarie di questi (rispettivamente, il 46,7%, il 26,8% e il 14,6%), mentre decisamente più ridotta 

risulta la partecipazione all’Asse II - Occupabilità (9,5%) e all’Asse V - Transnazionalità e interregionalità 

(2,5%). In particolare, per quanto riguarda l’Asse IV, gli obiettivi specifici8
 “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) e “i1” (Aumentare la partecipazione 

all’apprendimento permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico) 

sono quelli che registrano le più ampie quote di destinatari all’approvazione dei progetti rispetto al totale 

regionale complessivo del Programma (rispettivamente, il 25,9% e il 18%), mentre, nell’ambito dell’Asse I, è 

l’obiettivo specifico “b” (Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e 

qualità del lavoro) a far registrare i più elevati livelli di partecipazione (22,6%). Tale situazione indica 

un’ampia ricettività da parte dei potenziali destinatari nei confronti degli interventi volti al rafforzamento 

delle competenze a tutti i livelli e a tutte le età, nonché nei confronti di quelli volti al rafforzamento della 

posizione individuale sul mercato del lavoro. Con l’esclusione dell’obiettivo specifico “g” (Sviluppare 

percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere 

ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, 14,8%), i livelli di partecipazione all’approvazione per 

gli altri obiettivi specifici risultano generalmente ridotti, con situazioni particolarmente critiche in 

riferimento agli obiettivi specifici  “c” (Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e la gestione dei 

cambiamenti, promuovere la competitività e l’imprenditorialità - 1,2%), “d” (0%) e “l” (Creazione di reti tra 

università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla 

promozione della ricerca e dell’innovazione - 0,2%). 

Dei 29.128 destinatari all’approvazione dei progetti regionali cofinanziati dal FSE, 13.280 (il 45,6%) risultano 

registrati all’avvio degli stessi. Il tasso di avviamento dei destinatari, che misura il rapporto tra i 

partecipanti all’avvio degli interventi e i partecipanti all’approvazione degli stessi, assume valori piuttosto 

elevati per gli Assi IV (66,2%) e V (54,6%), mentre, al contrario, si riduce notevolmente in riferimento agli 

altri Assi, in particolare per quanto riguarda l’Asse II - Occupabilità, con un valore del 14,6% interamente 

attribuibile all’obiettivo specifico “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). Coerentemente, gli obiettivi specifici “h” (68,9%), “i1” (60,8%), “i2” 

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

qualità - 70%) e, soprattutto, “l” (98,5%), tutti afferenti all’Asse IV, fanno registrare i più elevati tassi di 

avviamento mentre, per quanto riguarda l’Asse V, è l’obiettivo specifico “m” (Promuovere la realizzazione e 

lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e transnazionale, con particolare riferimento alle 

                                                           
8
 Le incongruenze rilevate nella valorizzazione dei campi “Asse” e “Obiettivo specifico” per 16 progetti, già rilevata in 

fase di analisi dell’avanzamento finanziario, incide ovviamente anche sulla distribuzione dei destinatari del 

Programma, ragion per cui il totale dei partecipanti calcolato sulla base degli obiettivi specifici in alcuni casi non 

coincide con quello calcolato sulla base degli Assi prioritari. 
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buone pratiche - 50,4%) a far registrare la performance migliore. Va inoltre rilevata la presenza di potenziali 

criticità per quanto riguarda gli obiettivi specifici “a” (Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere 

l’adattabilità dei lavoratori, Asse I) e “c”, i quali presentano un tasso di avviamento pari o prossimo allo 0%.  

Infine, solo il 57% dei 13.280 destinatari registrati all’avvio degli interventi (circa 7.571 soggetti) risulta 

registrato a conclusione degli stessi. Il tasso di conclusione, che misura il rapporto tra destinatari a 

conclusione e destinatari all’avvio delle operazioni, assume valori notevolmente elevati in riferimento 

all’Asse IV (71,8%), in particolare per quanto riguarda gli obiettivi specifici “h” (88,6%), “i2” (91%) e “l” 

(72,7%), laddove, invece, risulta più limitato per l’obiettivo specifico “i1” (appena il 43,7%). L’Asse I fa 

registrare un tasso di conclusione nettamente inferiore (32,3%), peraltro interamente attribuibile 

all’obiettivo specifico “b”. L’indicatore, inoltre, assume valori ancor più limitati per gli Assi III (23,8%) e V 

(17,7%), e un valore nullo in riferimento all’Asse II. Mentre in quest’ultimo caso tale dato non rappresenta 

necessariamente una criticità, in quanto su di esso influisce la quota ridotta di progetti conclusi a valere su 

quest’Asse rispetto ai relativi progetti avviati, lo stesso, tuttavia, non può dirsi per gli Assi III e V, per i quali i 

dati procedurali indicano una percentuale di conclusione dei rispettivi progetti avviati prossima o pari al 

100%. 

A livello provinciale, i ritardi nell’attuazione di alcuni Assi e di alcuni obiettivi specifici già segnalati 

nell’ambito dell’analisi dell’avanzamento finanziario del Programma, incidono anche sui rispettivi livelli di 

partecipazione. Al 30 agosto 2012 la Provincia di Matera fa registrare 7.885 destinatari all’approvazione, 

laddove la Provincia di Potenza ne fa registrare solo 4.252. In entrambi i territori, gli Assi II, III e IV sono 

quelli che presentano le quote più ampie di destinatari (sebbene, nel caso della Provincia di Potenza, l’Asse 

IV concentri solo l’8,8% del totale provinciale dei partecipanti). Coerentemente con questo quadro, in 

entrambe le Province gli obiettivi specifici più direttamente legati all’occupazione e al mercato del lavoro 

concentrano le quote maggioritarie di destinatari all’approvazione dei progetti. In particolare, nella 

Provincia di Matera è l’obiettivo specifico “e” a presentare i più alti livelli di partecipazione (il 46,6% del 

totale provinciale dei destinatari del Programma), laddove, invece, nella Provincia di Potenza è l’obiettivo 

specifico “d” a far registrare la performance migliore (56,3%), il che dimostra la centralità assunta in 

entrambi i territori da parte delle problematiche attinenti l’inserimento lavorativo e il funzionamento del 

mercato del lavoro. Inoltre, in entrambe le Province si registrano quote rilevanti di partecipanti per 

l’obiettivo specifico “g” (24,2% per la Provincia di Matera e 34,4% per la Provincia di Potenza), dal che è 

possibile dedurre una significativa incidenza delle problematiche legate ad emarginazione, povertà e 

discriminazione in entrambe le realtà territoriali. Anche gli obiettivi legati al rafforzamento del capitale 

umano presentano un certo livello di partecipazione in entrambi i territori, in particolare (esclusivamente, 

nel caso della Provincia di Potenza), per quanto riguarda l’obiettivo specifico “i1” (28,8% dei destinatari per 

la Provincia di Matera e 8,8% per la Provincia di Potenza). 

Le due realtà provinciali differiscono notevolmente tra loro in termini di destinatari all’avvio delle 

operazioni. Ad una performance piuttosto buona della Provincia di Potenza (3.475 soggetti, l’81,7% dei 

destinatari all’approvazione), infatti, si contrappone una potenziale situazione di criticità nella Provincia di 

Matera (appena 1.473 soggetti all’avvio, il 18,7% di quelli all’approvazione). Nella Provincia di Potenza, gli 

Assi II e IV fanno registrare tassi di avviamento particolarmente elevati (rispettivamente, 92,8% e 96%), 

attribuibili interamente agli obiettivi specifici “d” e “i1”. Una performance notevole, anche se più limitata 

(60,9%), caratterizza anche l’Asse III (obiettivo specifico “g”), mentre, al contrario, l’Asse I presenta un 

tasso di avanzamento nullo. Nella Provincia di Matera, la performance relativamente migliore è riferibile 

all’Asse II, obiettivo specifico “e”, sebbene si tratti di valori comunque molto ridotti (28,4%), mentre l’Asse 

III (obiettivo specifico “g”) è quello che fa registrare il valore più basso a livello provinciale (9,2%).  
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Al contrario, le due realtà provinciali risultano piuttosto omogenee per quanto riguarda i tassi di 

conclusione dei destinatari. La totalità dei destinatari registrati all’avvio degli interventi nella Provincia di 

Potenza e la quasi totalità in quella di Matera (97,2%), infatti, risultano registrati anche alla conclusione 

degli stessi. In entrambe le Province l’indicatore registra valori piuttosto elevati in relazione a tutti gli Assi 

per i quali si registrano destinatari anche all’avvio delle operazioni, ovvero gli Assi II, III e IV. Nella Provincia 

di Potenza il tasso raggiunge il valore del 100% in riferimento a tutti e tre (e quindi anche in riferimento a 

tutti i rispettivi obiettivi specifici). Nella Provincia di Matera, invece, il tasso di conclusione raggiunge il 

100% solo in riferimento all’Asse III (obiettivo specifico “g”), ma la performance risulta ugualmente 

piuttosto positiva anche in riferimento all’Asse II (97,5%, interamente attribuibile all’obiettivo specifico “e”) 

e all’Asse IV (94%). Nell’ambito di quest’ultimo Asse, solo l’obiettivo specifico “i2” raggiunge un tasso del 

100%, benché anche il valore relativo all’obiettivo specifico “i1” risulti notevolmente elevato (93,2%). 

Graf. 2.3 Indicatori di avanzamento fisico (destinatari)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2.2 Indicatori di avanzamento fisico (Regione e OI Province) 

Regione Basilicata 

Destinatari 

all’approvazione 

Destinatari 

all’avvio 

Tasso di 

avviamento 

Destinatari alla 

conclusione 

Tasso di 

conclusione Assi POR FSE 

a b b/a c c/b 

Asse I - Adattabilità 7802 2485 31,9% 802 32,3% 

Asse II - Occupabilità 2766 403 14,6% 0 0,0% 

Asse III - Inclusione 

sociale 
4241 996 23,5% 237 23,8% 

Asse IV - Capitale umano 13.595 9.001 66,2% 6.462 71,8% 

Asse V - Transnazionalità  724 395 54,6% 70 17,7% 
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Asse VI - Assistenza 

Tecnica 
0 0 0,0% 0 0% 

Asse VII - Capacità 

Istituzionale 
0 0 0,0% 0 0% 

Totale al 30/08/2012 29.128 13.280 45,6% 7.571 57,0% 

Provincia di Matera 

Asse I - Adattabilità 0 0 0,0% 0 0% 

Asse II - Occupabilità 3.675 1.045 28,4% 1.019 97,5% 

Asse III - Inclusione 

sociale 
1.911 176 9,2% 176 100,0% 

Asse IV - Capitale umano 2.299 252 11,0% 237 94,0% 

Asse V - Transnazionalità  0 0 0,0% 0 0% 

Asse VI - Assistenza 

Tecnica 
0 0 0,0% 0 0% 

Asse VII - Capacità 

Istituzionale 
0 0 0,0% 0 0% 

Totale al 30/08/2012 7.885 1.473 18,7% 1.432 97,2% 

Provincia di Potenza 

Asse I - Adattabilità 18 0 0,0% 0 0,0% 

Asse II - Occupabilità 2.395 2.223 92,8% 2.223 100,0% 

Asse III - Inclusione 

sociale 
1.464 892 60,9% 892 100,0% 

Asse IV - Capitale umano 375 360 96,0% 360 100,0% 

Asse V - Transnazionalità 0 0 0,0% 0 0% 

Asse VI - Assistenza 

Tecnica 
0 0 0,0% 0 0% 

Asse VII - Capacità 

Istituzionale 
0 0 0,0% 0 0% 

Totale al 30/08/2012 4.252 3.475 81,7% 3.475 100,0% 
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2.3 Avanzamento procedurale 

Gli indicatori di avanzamento procedurale consentono di esaminare lo stato di attuazione del Programma al 

30 agosto 2012, concentrando l’attenzione sull’evoluzione del parco progetti in relazione alle tre principali 

fasi che descrivono il percorso attuativo degli interventi: approvazione (ossia ammissione a finanziamento), 

avvio e conclusione
9
. L’interpretazione delle informazioni ricavate dal sistema di monitoraggio verrà 

arricchita dall’utilizzo di indicatori in grado di delineare le performance regionale e provinciali, quali 

l’efficienza attuativa, che misura il rapporto tra progetti avviati e progetti approvati, e la riuscita attuativa, 

che invece viene definita dal rapporto tra interventi conclusi rispetto ad interventi avviati. 

A livello regionale, al 30 agosto 2012, si registra un totale di 4.150 progetti approvati, concentrati per la 

maggior parte (44,9%) sull’Asse IV - Capitale umano, e in particolare sull’obiettivo specifico “i2” 

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

qualità, 27,7%). Una quota piuttosto rilevante di progetti, sebbene nettamente più limitata rispetto alla 

prima, fa riferimento all’Asse II - Occupabilità (28,9%), e risulta interamente attribuibile all’obiettivo 

specifico “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), senza 

nessun progetti riferibile, invece, all’obiettivo specifico “d” (Aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e 

l’inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro). Più limitata appare la quota di progetti riconducibili 

all’Asse III - Inclusione sociale (12%, tutti, ovviamente, relativi all’obiettivo specifico “g” - Sviluppare 

percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere 

ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro). Le performance degli Assi I - Adattabilità e V - 

Transnazionalità e interregionalità appaiono, al confronto, piuttosto modeste (ciascuna dell’ordine del 6% 

circa dei progetti approvati), con situazioni particolarmente critiche per gli obiettivi specifici “a” (Sviluppare 

sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori, 0,1%) e “c” (Sviluppare politiche e 

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

0%). Inoltre, vanno segnalate le quote assolutamente minime di progetti approvati afferenti agli obiettivi 

specifici “l” (Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale 

con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione, Asse IV, 0,2%) e “o” (Migliorare 

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

aumentare la governance del territorio, 0,1%), nonché la totale assenza di progetti approvati relativi 

all’obiettivo specifico “p” (Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell’implementazione delle 

politiche e dei programmi, Asse VII - Capacità istituzionale). 

Dei 4.150 progetti approvati, 3.663 sono stati avviati, delineando un’efficienza attuativa complessiva 

piuttosto elevata dell’88,3%. L’indicatore raggiunge il valore più elevato in riferimento all’Asse V (97,6%, 

ovviamente interamente attribuibile all’obiettivo specifico “m”). Ad ogni modo, anche la performance degli 

altri Assi risulta notevole, con valori tutti superiori all’85% (e, nel caso degli Assi I e III anche del 90%). 

                                                           
9
 Si sottolinea la presenza di 27 progetti che presentano valorizzazioni anomale per i campi “Inizio” e “Fine”. In 

particolare, due progetti (ID SIRFO 2076 e 2235) presentano date di conclusione ma non date di avvio. I restanti 

progetti, invece, presentano date di avvio successive alle date di conclusione. Tuttavia, tali anomalie, rispetto al totale 

dei progetti approvati, rappresentano un margine di errore molto basso, dello 0,6% circa, non tale, quindi, da 

pregiudicare la validità dei risultati dell’analisi di avanzamento procedurale. Va, inoltre, sottolineata la presenza di 372 

progetti i quali presentano dati finanziari e procedurali incoerenti tra loro (progetti conclusi senza né impegni, né 

pagamenti, progetti conclusi con impegni ma senza pagamenti e progetti conclusi con pagamenti ma senza impegni). 

La loro incidenza rispetto al totale dei progetti approvati risulta piuttosto elevata (8,5%), tuttavia, tale fenomeni di 

incongruenza non incidono in via diretta sull’avanzamento procedurale, e ne consentono quindi l’analisi, benché ai fini 

della validità generale dell’esercizio valutativo sarebbe comunque opportuno verificare tali casi di anomalia. 
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L’Asse VII rappresenta l’unica eccezione in tale quadro, in quanto, con un valore appena del 40% a fronte di 

un numero molto ridotto di progetti approvati (5), tale priorità rappresenta una situazione di potenziale 

criticità dal punto di vista dell’avanzamento procedurale. Approfondendo il dettaglio, gli obiettivi specifici 

“c”, “d” e “l” fanno registrare valori del 100% per quest’indicatore. Per tutti gli obiettivi specifici si 

registrano comunque valori piuttosto elevati, tutti superiori o uguali al 75%. Coerentemente con quanto 

rilevato in riferimento all’Asse VII, fanno eccezione a tale considerazione unicamente gli obiettivi specifici 

“o” e “p”. Il primo fa registrare un valore di efficienza attuativa (66,7%) notevolmente inferiore rispetto alla 

media regionale del Programma, mentre il secondo, su 2 progetti approvati, non fa registrare nessun 

progetto avviato, il che consente di delineare con maggior precisione l’area tematica di criticità 

nell’avanzamento caratterizzante tale priorità. 

Su 3.663 progetti avviati, 3.149 sono stati portati a termine, facendo registrare, di conseguenza, un valore 

piuttosto elevato di riuscita attuativa (86%). Questa raggiunge picchi particolarmente elevati in relazione 

all’Asse V (obiettivo specifico “m”, 100%), all’Asse VII (100%, interamente attribuibile ai 2 progetti avviati e 

portati a conclusione nell’ambito dell’obiettivo specifico “o”), all’Asse III (obiettivo specifico “g”, 99%), 

all’Asse IV (98,7%, con valori che vanno dal 95,2% dell’obiettivo specifico “i1” al 100% degli obiettivi 

specifici “i2” e “l”) e all’Asse VI (95,5%, interamente attribuibile all’obiettivo specifico “n”). La performance 

dell’Asse I in termini di riuscita attuativa (81,1%, al di sotto della media del Programma) non risulta 

all’altezza dei livelli raggiunti per l’efficienza realizzativa, circostanza sulla quale incide il valore più limitato 

(80,8%) che l’indicatore assume in riferimento all’obiettivo specifico “b” (laddove, invece, raggiunge il 

valore del 100% per gli obiettivi specifici “a” e “c”). Una considerazione analoga può essere fatta per l’Asse 

II, la cui performance in termini di riuscita attuativa risulta particolarmente negativa (57,6%, la più bassa 

nell’ambito del Programma). Anche in questo caso, è lo scarso valore che l’indicatore assume in relazione 

all’obiettivo specifico “e” (57,5%) a determinare tale circostanza, laddove, invece, l’obiettivo specifico “d” 

fa registrare un valore del 100% (va tuttavia sottolineato che tale risultato è dovuto al fatto che, a livello 

regionale, per l’obiettivo specifico in questione un solo progetto è stato approvato, avviato e concluso).  

A livello provinciale, occorre sottolineare nuovamente il ritardo che entrambi i territori fanno registrare 

per quanto riguarda l’avanzamento di specifici Assi del Programma. La Provincia di Matera, di 

conseguenza, focalizza la sua azione sugli Assi II, III e IV. Tuttavia, anche nell’ambito dell’Asse II, 

l’avanzamento risulta nullo per gli obiettivi specifici “d” e “f”, così come nell’ambito dell’Asse IV risulta 

nullo per gli obiettivi specifici “h” e “l”. Analogamente, nella Provincia di Potenza l’avanzamento risulta 

nullo anche in relazione ad alcuni degli obiettivi specifici riconducibili ad Assi che pure sono contemplati 

dall’azione provinciale: gli obiettivi specifici “b” e “c” per l’Asse I, “e” e “f” per l’Asse II, “h”, “i2” e “l” per 

l’Asse IV e l’obiettivo specifico “p” per l’Asse VII. Coerentemente con quanto rilevato in sede di analisi di 

avanzamento finanziario, quindi, l’attuazione del Programma a livello provinciale risente di forti ritardi sia 

in relazione ad interi ambiti prioritari d’azione, sia in riferimento a specifici ambiti tematici ben definiti. 

I 49 progetti approvati nella Provincia di Matera si distribuiscono in maniera piuttosto bilanciata sui tre Assi 

su cui si è concentrata l’azione (Asse II, Asse III e Asse IV). Tale sorta di bilanciamento è osservabile anche a 

livello dei rispettivi obiettivi specifici per i quali si registrano interventi nel materano, con la sola eccezione 

dell’obiettivo specifico “i2” che, con un solo progetto approvato, concentra una quota appena del 2% del 

totale delle operazioni approvate nel territorio provinciale. Nella Provincia di Potenza, invece, la quota 

maggioritaria dei 200 progetti approvati si concentra sull’Asse I (78%, interamente attribuibile all’obiettivo 

specifico “a”), mentre gli altri Assi concentrano quote decisamente più limitate di interventi (10,5% per 

l’Asse II, obiettivo specifico “d”, 7% per l’Asse III, obiettivo specifico “g”, 3% per l’Asse IV, obiettivo 

specifico “i1” e 1,5% per l’Asse VII, obiettivo specifico “o”). 
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Le due Province divergono nettamente in termini di rapporto tra progetti avviati e progetti approvati. A 

fronte di una performance sostanzialmente positiva della Provincia di Matera (42 operazioni avviate su 49 

approvate), con un’efficienza attuativa complessiva dell’85,7%, occorre infatti segnalare un’importante 

criticità per la Provincia di Potenza, che, per quest’indicatore, fa registrare un valore appena del 12% (24 

progetti avviati su 200 approvati). Nel materano, l’efficienza attuativa raggiunge i livelli più elevati in 

riferimento all’Asse II (100%, interamente dovuto all’obiettivo specifico “e”), ma presenta comunque valori 

piuttosto rilevanti anche per l’Asse III (87,5%) e per l’Asse IV (70,6%). Nell’ambito di quest’ultima priorità, 

va sottolineata la performance particolarmente positiva dell’obiettivo specifico “i2”, che raggiunge un 

valore del 100% (a fronte di un valore più ridotto - 68,8% - per l’obiettivo specifico “i1”). Nella Provincia di 

Potenza, invece, è l’Asse III a far registrare la performance migliore (85,7%), mentre molto più ridotti 

risultano i valori assunti dall’indicatore in riferimento all’Asse II (38,1%, interamente attribuibile 

all’obiettivo specifico “d”) e all’Asse IV (50%, interamente dovuto all’obiettivo specifico “i1”). Va segnalata 

una situazione di grave ritardo, con valori uguali o prossimi allo 0%, per quanto riguarda l’Asse I (obiettivo 

specifico “a”) e l’Asse VII (obiettivo specifico “o”). Il dato risulta particolarmente grave in riferimento al 

primo dei due Assi richiamati, in quanto indica che, a fronte dei 156 progetti approvati, solo uno è stato 

avviato, delineando quindi una situazione di forte ritardo per quanto riguarda le azioni a sostegno 

dell’adattabilità dei lavoratori.  

Le performance provinciali si riallineano per quanto riguarda, invece, i progetti conclusi e la riuscita 

attuativa, presentando, in entrambi i casi, performance particolarmente positive. La Provincia di Matera 

fa registrare, infatti, un valore del 100%, essendo stati portati a completamento tutti gli interventi che 

erano stati avviati, in riferimento a tutti gli Assi (e, di conseguenza, agli obiettivi specifici in cui questi si 

articolano e contemplati dall’azione provinciale). Il valore per la Provincia di Potenza (95,8%) risulta 

leggermente più ridotto principalmente per effetto delle performance negative anche in termini di riuscita 

attuativa dell’Asse I (obiettivo specifico “a”) e dell’Asse VII (obiettivo specifico “o”), in entrambi i casi pari 

allo 0%. 

Graf. 2.4 Indicatori di avanzamento procedurale 
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Tab. 2.3 Indicatori di avanzamento procedurale (Regione e OI Province) 

Regione Basilicata 

Approvati Avviati 
Efficienza 

attuativa 
Conclusi 

Riuscita 

attuativa Regione Abruzzo 

a b b/a c c/b 

Asse I - Adattabilità 256 233 91,0% 189 81,1% 

Asse II - Occupabilità 1.201 1.039 86,5% 598 57,6% 

Asse III - Inclusione 

sociale 
500 477 95,4% 472 99,0% 

Asse IV - Capitale 

umano 
1.864 1.602 85,9% 1.581 98,7% 

Asse V - 

Transnazionalità  
249 243 97,6% 243 100,0% 

Asse VI - Assistenza 

Tecnica 
75 67 89,3% 64 95,5% 

Asse VII - Capacità 

Istituzionale 
5 2 40,0% 2 100,0% 

Totale al 30/08/2012 4.150 3.663 88,3% 3.149 86,0% 

Provincia di Matera 

Asse I - Adattabilità 0 0 0,0% 0 0,0% 

Asse II - Occupabilità 16 16 100,0% 16 100,0% 

Asse III - Inclusione 

sociale 
16 14 87,5% 14 100,0% 

Asse IV - Capitale 

umano 
17 12 70,6% 12 100,0% 

Asse V - 

Transnazionalità  
0 0 0,0% 0 0,0% 

Asse VI - Assistenza 

Tecnica 
0 0 0,0% 0 0,0% 

Asse VII - Capacità 

Istituzionale 
0 0 0,0% 0 0,0% 

Totale al 30/08/2012 49 42 85,7% 42 100,0% 

Provincia di Potenza 

Asse I - Adattabilità 156 1 0,6% 0 0,0% 

Asse II - Occupabilità 21 8 38,1% 8 100,0% 

Asse III - Inclusione 

sociale 
14 12 85,7% 12 100,0% 

Asse IV - Capitale 

umano 
6 3 50,0% 3 100,0% 

Asse V - 

Transnazionalità  
0 0 0,0% 0 0,0% 
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Asse VI - Assistenza 

Tecnica 
0 0 0,0% 0 0,0% 

Asse VII - Capacità 

Istituzionale 
3 0 0,0% 0 0,0% 

Totale al 30/08/2012 200 24 12,0% 23 95,8% 

2.4 Approfondimento: avanzamento procedurale e indicatori di risultato del QSN 

2007-13 

Focalizzando l’attenzione sulle aree tematiche definite dagli indicatori di risultato del QSN 2007-2013 cui si 

è rivolta l’azione regionale del POR FSE Basilicata 2007-2013 al 30 agosto 2012, ne risulta, in primo luogo, 

che la formazione degli individui a tutti i livelli riveste un ruolo centrale nel processo di attuazione del 

Programma, con più della metà dei progetti approvati (55,8%) che fa riferimento alla sola tematica del Life-

Long Learning e della formazione continua. Meno rilevanti le quote di progetti approvati per gli altri 

indicatori relativi all’istruzione, con solo l’8,3% delle azioni che affronta le problematiche connesse con 

l’abbandono scolastico, il 2,4% che punta ad incrementare le competenze di base nel campo della lettura, 

l’1,2% per quel che riguarda le competenze nel campo della matematica, e solo lo 0,1% di operazioni 

approvate (2 interventi) che mira a ridurre il numero di studenti con scarse competenze in lettura. Un ruolo 

piuttosto rilevante, nell’ambito del processo attuativo, viene riservato agli interventi per l’incremento 

del tasso di occupazione (il 13,2% dei progetti approvati), mentre solo quote più modeste si registrano per 

tematiche contigue come l’incremento del tasso di natalità imprenditoriale (5,2%) o della spesa pubblica in 

R&S (1,6%). Un ruolo di minor spicco viene riservato, invece, agli interventi nell’area dell’inclusione 

sociale: fatta eccezione per le operazioni volte a ridurre il tasso di disoccupazione di lunga durata (12,2% 

del totale degli interventi approvati), le quote di progetti connessi alla diffusione dei servizi di cura per 

l’infanzia e alla loro capacità di presa in carico, così come le quote di azioni a supporto delle famiglie che 

vivono al di sotto della soglia di povertà sono uguali o prossime allo 0%. 

A livello regionale, l’area tematica del Life-Long Learning interessa diversi Assi prioritari del Programma, 

soprattutto per quanto riguarda l’Asse IV - Capitale umano (con il 52% dei progetti approvati in 

quest’ambito, riconducibili in particolare all’obiettivo specifico “i2”), l’Asse II - Occupabilità (con particolare 

riferimento all’obiettivo specifico “e”) e l’Asse I - Adattabilità (in particolare per quanto riguarda l’obiettivo 

specifico “b”). Altrettanto può dirsi, inoltre, in riferimento all’ambito tematico dell’incremento del tasso di 

occupazione, anche se, in questo caso, l’Asse II concentra in maniera netta la maggioranza assoluta degli 

interventi (il 90,9%, quasi interamente attribuibile all’obiettivo specifico “e”). Tutti gli altri ambiti tematici 

definiti dagli indicatori del QSN richiamati, invece, concentrano la totalità dei rispettivi progetti approvati su 

singoli Assi. In particolare, gli obiettivi relativi all’area dell’inclusione sociale (diffusione dei servizi di cura 

per l’infanzia, capacità di presa in carico degli stessi, riduzione del numero di famiglie che vivono al di sotto 

della soglia di povertà, decremento del tasso di disoccupazione di lunga durata), coerentemente con 

l’impostazione del Programma, fanno tutti riferimento all’Asse III (obiettivo specifico “g”). Per quanto 

riguarda le tematiche contigue all’ambito dell’occupazione, i progetti volti all’incremento del tasso di 

natalità imprenditoriale fanno tutti riferimento all’obiettivo specifico “e”, dell’Asse II, mentre quelli volti ad 

incrementare la spesa in R&S sono invece riconducibili all’Asse IV, e in particolare all’obiettivo specifico 

“i2”. Gli altri progetti relativi all’area tematica dell’istruzione e della formazione (incremento degli studenti 

con elevate competenze in lettura e in matematica, riduzione degli studenti con scarse competenze in 

lettura, riduzione dei giovani che abbandonano prematuramente gli studi) fanno tutti riferimento all’Asse 

IV, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi specifici “h” e “i1”.  
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Tutti gli ambiti tematici definiti dagli indicatori di risultato del QSN e interessati dall’azione regionale del 

Programma mostrano performance notevolmente positive sia in termini di efficienza attuativa che di 

capacità attuativa, con valori pari o prossimi al 100%. Sotto il primo aspetto, in particolare, gli ambiti 

tematici attinenti la sfera del contrasto alla marginalizzazione presentano tutti valori del 100%, con la sola 

eccezione dei progetti volti a ridurre il numero di giovani che abbandonano la scuola (97,9%). Inoltre, anche 

gli interventi volti a ridurre il numero di studenti con scarse competenze in lettura e quelli miranti ad 

incrementare la spesa pubblica e privata in R&S raggiungono un rapporto tra progetti avviati e progetti 

approvati del 100%. Per quanto riguarda la capacità di riuscita, tutti gli ambiti tematici raggiungono il valore 

del 100%, con l’eccezione dei progetti per il contrasto alla dispersione scolastica (95%) e, soprattutto, di 

quelli relativi al Life-Long Learning che, nonostante il rilievo attribuito a tale tematica, presentano un 

rapporto tra operazioni concluse e avviate appena del 74,7%. 

Nella Provincia di Matera poco più della metà degli interventi approvati fa riferimento a tematiche attinenti 

all’ambito sociale. Particolarmente rilevanti, infatti, risultano le quote di operazioni volte al contrasto alla 

dispersione scolastica (23,4% del totale dei progetti approvati) e alla riduzione del tasso di disoccupazione 

di lunga durata (17%), mentre più ridotte risultano le quote di azioni volte a contrastare il fenomeno della 

povertà tra le famiglie (6,4%) e a ridurre la percezione del rischio di criminalità (8,5%). Anche nel materano, 

inoltre, gli interventi relativi al Life-Long Learning assumono un ruolo di assoluto rilievo nel processo 

attuativo (38,3%). Alquanto ridotte, invece, risultano le quote degli interventi provinciali volti ad 

incrementare i tassi di occupazione (appena il 4,3% dei progetti approvati nel territorio).  

Come già rilevato in sede di analisi dell’avanzamento fisico e finanziario, l’azione del Programma nella 

Provincia di Matera si concentra esclusivamente sugli Assi II, III e IV. L’Asse III (obiettivo specifico “g”) 

concentra tutte le operazioni connesse con l’ambito sociale, benché, diversamente da quanto avviene a 

livello regionale, le azioni volte al contrasto della dispersione scolastica riguardano invece l’Asse II 

(obiettivo specifico “e”) e, soprattutto, l’Asse IV (obiettivo specifico “i1”). Su questi due Assi, inoltre, si 

concentrano anche i progetti approvati nell’ambito dell’apprendimento permanente, mentre solo al primo 

dei due fanno invece riferimento le azioni volte all’incremento del tasso di occupazione e del tasso di 

scolarizzazione superiore.  

La performance della Provincia in termini di efficienza attuativa e di capacità attuativa risulta piuttosto 

positiva, sebbene non ai livelli del quadro regionale. Per quanto riguarda il rapporto tra progetti avviati e 

progetti approvati, gli interventi volti a ridurre la povertà tra le famiglie, a diminuire il tasso di 

disoccupazione di lunga durata, ad incrementare il tasso di occupazione e quello di scolarizzazione 

superiore raggiungono un’efficienza attuativa del 100%. Anche le azioni connesse all’apprendimento 

permanente presentano una buona performance (94,4%), mentre decisamente più ridotti risultano i valori 

relativi alle operazioni volte a ridurre la percezione del rischio di criminalità (75%) e quelli degli interventi 

per il contrasto alla dispersione scolastica (72,7%). In termini di capacità di riuscita, invece, la performance 

provinciale risulta ottimale in relazione a tutti gli ambiti tematici interessati dall’azione del Programma, 

raggiungendo un valore del 100% per ciascuno di essi. 

Nella Provincia di Potenza, il processo di attuazione del Programma ha attribuito un ruolo di primo piano 

agli interventi connessi alle tematiche legate al mondo del lavoro. In particolare, la quota nettamente 

maggioritaria di progetti (76,3%) punta a rafforzare la capacità del tessuto imprenditoriale di offrire lavoro 

regolare. Inoltre, anche le quote di progetti volti ad incrementare il tasso di occupazione e a far aumentare 

il numero di imprese che introducono innovazioni di prodotto e di processo, benché più limitate rispetto 

agli interventi di stabilizzazione, risultano comunque più rilevanti delle quote di operazioni afferenti gli altri 

ambiti tematici (rispettivamente, il 9% e il 4,5%). Molto più limitato il numero di interventi attinenti l’area 
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del sociale, focalizzati soprattutto sul tema della povertà (6,4% del totale dei progetti approvati), e quelli 

connessi all’ambito dell’istruzione e della formazione, rivolti soprattutto all’incremento del tasso di 

scolarizzazione (1,9%), mentre, contrariamente a quanto osservabile a livello regionale e nella Provincia di 

Matera, assolutamente modesta risulta la quota di operazioni legate all’ambito tematico 

dell’apprendimento permanente (0,6%).  

Come nel caso della Provincia di Matera, anche per la Provincia di Potenza occorre richiamare la circostanza 

per la quale l’azione del Programma in tale territorio si concentra esclusivamente sugli Assi I, II, III, IV e VII
10

. 

In particolare, i progetti rivolti al rafforzamento della capacità delle imprese di offrire un lavoro regolare 

sono tutti riconducibili all’obiettivo specifico “a”, laddove, invece, gli interventi per l’incremento del tasso 

di occupazione e per l’aumento del numero di imprese che introducono innovazioni di prodotto o di 

processo fanno riferimento all’obiettivo specifico “d”. L’Asse III, obiettivo specifico “g”, in linea con 

l’impostazione del Programma, concentra tutti gli interventi attinenti alla sfera del sociale, mentre all’Asse 

IV (obiettivo specifico “i1”) sono riconducibili tutti i progetti provinciali approvati in materia di istruzione e 

formazione (Life-Long Learning e incremento del tasso di scolarizzazione superiore). 

La performance provinciale in termini di efficienza attuativa e di capacità di riuscita risulta maggiormente 

differenziata in funzione dei diversi ambiti tematici interessati dall’azione del Programma rispetto alla 

Provincia di Matera. Mentre gli interventi per il contrasto della povertà tra le famiglie, per la riduzione del 

tasso di disoccupazione di lunga durata, per l’incremento del numero di imprese che hanno introdotto 

innovazioni di prodotto o di processo, per il decremento del tasso di abbandono scolastico e per 

l’incremento del tasso di scolarizzazione superiore, infatti, raggiungono tutti un’efficienza attuativa del 

100%, il dato risulta di gran lunga più modesto in relazione ai progetti per l’incremento del tasso di 

occupazione (7,1%), fino a raggiungere una situazione di vera e propria criticità, in termini di ritardo di 

attuazione, per quanto riguarda l’area dell’apprendimento permanente, con lo 0%, e quella del 

rafforzamento della capacità delle imprese di offrire lavoro regolare, con un valore appena dello 0,8%. La 

situazione provinciale relativa a queste ultime due aree tematiche risulta ancora più grave se si considerano 

i rispettivi valori di capacità attuativa, entrambi pari allo 0%, a fronte, invece, di performance pari al 100% 

per tutte le altre aree tematiche interessate dall’azione del Programma nel territorio. Tale situazione 

appare particolarmente grave in relazione all’ambito del rafforzamento della capacità di offrire lavoro 

regolare da parte del settore privato, soprattutto alla luce dell’alto numero di progetti approvati in tale 

contesto. 

Tab. 2.4 Avanzamento procedurale e indicatori di risultato del QSN 2007-2013 

Regione Basilicata 

Approvati Avviati 
Efficienza 

realizzativa 
Conclusi 

Riuscita 

attuativa Indicatori risultato QSN 2007-13 

a b b/a c c/b 

Diffusione dei servizi per l'infanzia 3 3 100,0% 3 100,0% 

Presa in carico dell'utenza servizi per l'infanzia 1 1 100,0% 1 100,0% 

                                                           
10

 Gli interventi provinciali relativi all’Asse VII non sono connessi ad alcun ambito tematico definito dagli indicatori di 

risultato del QSN 2007-2013, e, di conseguenza, non sono stati considerati in questa parte dell’analisi di avanzamento 

procedurale, incentrata, per l’appunto, sull’individuazione e sulla definizione della rilevanza di tali ambiti nel processo 

attuativo regionale e provinciale del POR FSE 2007-2013. 



 

32  
 

Elevate competenze in lettura 81 80 98,8% 81 101,3%
11

 

Elevate competenze in matematica 40 39 97,5% 39 100,0% 

Famiglie che vivono al di sotto della soglia di 

povertà 
2 2 100,0% 2 100,0% 

Giovani che lasciano prematuramente la scuola 284 278 97,9% 264 95,0% 

Life-Long Learning 1908 1861 97,5% 1390 74,7% 

Scarse competenze in lettura 2 2 100,0% 2 100,0% 

Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%) 54 54 100,0% 54 100,0% 

Tasso di disoccupazione di lunga durata 417 413 99,0% 413 100,0% 

Tasso di natalità  delle imprese 178 173 97,2% 173 100,0% 

Tasso di occupazione 452 450 99,6% 450 100,0% 

Provincia di Matera 

Famiglie che vivono al di sotto della soglia di 

povertà 
3 3 100,0% 3 100,0% 

Giovani che lasciano prematuramente la scuola 11 8 72,7% 8 100,0% 

Life-Long Learning 18 17 94,4% 17 100,0% 

Tasso di disoccupazione di lunga durata 8 8 100,0% 8 100,0% 

Tasso di occupazione 2 2 100,0% 2 100,0% 

Tasso di scolarizzazione superiore 1 1 100,0% 1 100,0% 

Percezione del rischio di criminalità 4 3 75,0% 3 100,0% 

Provincia di Potenza 

Famiglie che vivono al di sotto della soglia di 

povertà 
10 10 100,0% 10 100,0% 

Life-Long Learning 1 0 0,0% 0 0,0% 

Tasso di disoccupazione di lunga durata 1 1 100,0% 1 100,0% 

Tasso di occupazione 14 1 7,1% 1 100,0% 

                                                           
11

 Il dato regionale anomalo relativo alla riuscita attuativa dei progetti volti ad incrementare il numero di studenti con 

elevate competenze in lettura è dovuto alla presenza, in quest’ambito tematico, del progetto con ID SIRFO 2076, già 

segnalato nella presente analisi di avanzamento procedurale (vedi nota 7), che presenta una data di conclusione ma 

non anche una di avvio. 
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Capacità di offrire lavoro regolare 119 1 0,8% 0 0,0% 

Imprese che hanno introdotto innovazioni di 

prodotto/di processo 
7 7 100,0% 7 100,0% 

Tasso di abbandono al primo biennio delle 

superiori 
1 1 100,0% 1 100,0% 

Tasso di scolarizzazione superiore 3 3 100,0% 3 100,0% 
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3. LE AZIONI DI CAPACITY BUILDING ATTIVATE DALLA REGIONE 

Premessa 

Nel 2006, l’UNDP ha definito il termine “capacità” come l’abilità di individui e società di realizzare 

funzioni, risolvere problemi, porre e raggiungere gli obiettivi in maniera sostenibile, e in particolare di 

intraprendere un dialogo tra più stakeholder, analizzare una situazione e creare una visione comune, 

formulare politiche e strategie, attuare, gestire, monitorare e valutare le stesse
12

. In riferimento ad una 

struttura amministrativa pubblica, la capacità istituzionale indica, nello specifico, l’abilità delle istituzioni di 

definire obiettivi e di creare le condizioni per il loro conseguimento. Applicato alle politiche di coesione e 

sviluppo, in particolare, tale capacità indica l’abilità delle istituzioni di produrre beni pubblici e servizi 

collettivi, andando quindi ad incidere sulla qualità della vita dei cittadini e su quella dei servizi, nonché sulle 

opportunità delle imprese e sulla produttività del lavoro. L’attuazione efficace delle politiche comunitarie 

implica infatti una PA in grado di garantire standard di qualità nei servizi pubblici, nonché efficacia nella 

selezione delle idee progettuali e nei processi di attuazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli 

investimenti.  

ll processo di capacity building è finalizzato, nella sostanza, a far sì che tali abilità vengano acquisite, 

rafforzate, preservate e riadattate ai contesti e alle esigenze in cambiamento, andando ad incidere sia sulle 

risorse umane che sulle questioni legate all’organizzazione e al management. Si tratta quindi di un processo 

che implica forme di assistenza esterna offerte ad individui e organizzazioni (comprese le istituzioni) per lo 

sviluppo di specifiche abilità e competenze e il miglioramento, quindi, della rispettiva performance. Con 

l’allargamento dell’UE a 25, tale termine è stato associato in maniera specifica al rafforzamento della 

capacità istituzionale e amministrativa degli Stati membri (soprattutto di quelli di recente adesione che, 

spesso, presentavano notevoli carenze sotto questi punti di vista), assumendo di conseguenza un ruolo 

centrale in quanto strumento sistemico che, agendo a monte, è in grado di elevare, a valle, il livello di 

efficacia sia dei processi di attuazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi implementati 

nell’ambito dell’attuale periodo di programmazione, sia dei processi di programmazione afferenti al 

prossimo ciclo 2014-2020. 

Lo sviluppo delle capacità istituzionali risulta quindi fondamentale per tutte le amministrazioni titolari di 

competenze relative ai processi richiamati, con il fine ultimo di migliorarne la performance e quindi, 

indirettamente, i livelli di sviluppo e di competitività del territorio di riferimento, nonché di attivare migliori 

condizioni concorrenziali dei beni e dei servizi pubblici e dei capitali. L’esigenza di tale strumento, inoltre, si 

esplica a tutti i livelli di governo, diventando più pressante in quei contesti che presentano importanti 

carenze sotto questi aspetti, quali l’inadeguatezza delle risorse umane (in termini quantitativi o qualitativi), 

la scarsa propensione alla cooperazione e al coordinamento, l’inadeguatezza delle strutture, carenze che a 

loro volta producono una serie di criticità, come una spiccata incapacità progettuale, di monitoraggio, di 

valutazione, etc. 

A livello centrale, il QSN 2007-2013 ha dedicato la Priorità 10 (Governance, capacità istituzionali e mercati 

concorrenziali ed efficaci) a tale strumento. L’obiettivo generale di tale ambito, infatti, consiste nell’ 

“elevare le capacità delle amministrazioni, accrescere i livelli di legalità, rafforzare il coinvolgimento del 

partenariato e contribuire all’apertura dei mercati dei servizi per una programmazione e gestione più 

efficace ed efficiente della politica regionale aggiuntiva”, e uno degli obiettivi specifici riconducibili ad esso 

                                                           
12

 Capacity Development Practice Note, UNDP/BDP/CDG, maggio 2006. 
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consiste proprio nel rafforzamento delle competenze tecniche e di governo delle amministrazioni e degli 

enti attuatori, per migliorare l’efficacia della programmazione e la qualità degli interventi, offrendo così 

migliori servizi ai cittadini. Tale finalità, come esplicitato nel documento, implica la necessità di 

modernizzare la pubblica amministrazione, sviluppando, all’interno di essa, competenze e capacità 

adeguate, a tutti i livelli istituzionali responsabili di interventi di politica regionale. Mentre quindi la politica 

ordinaria è chiamata, in questo contesto, a riqualificare le strutture amministrative, a definire modalità di 

gestione delle risorse umane più flessibili e meritocratiche, a completare la strumentazione necessaria per 

l’attuazione delle politiche settoriali e a realizzare una profonda semplificazione amministrativa, ai processi 

di capacity building sostenuti dalle risorse comunitarie è affidato invece il compito di migliorare le capacità 

della PA di programmare e attuare i programmi della politica regionale unitaria, rafforzando e 

migliorando, contestualmente, la  capacità e la qualità dell’offerta di servizi collettivi. In particolare, sulla 

base delle specifiche esigenze rilevate, il fine ultimo di tale processo consiste nel conseguire obiettivi di 

miglioramento strutturale, con particolare riferimento a tematiche quali: l’innovazione tecnico-

amministrativa delle istituzioni pubbliche nel governo dei processi decisionali e di cooperazione 

interistituzionale, negli assetti organizzativi, nelle attività di selezione e valutazione dei progetti; 

l’adeguamento delle competenze specialistiche, con particolare riferimento alla gestione dei processi 

negoziali, di contrattualizzazione, di programmazione, di progettazione, di attuazione e di sorveglianza. A 

tal fine, il documento raccomanda l’adozione sia di misure di assistenza tecnica, sia azioni per il 

miglioramento strutturale delle capacità e per la condivisione di metodologie, approcci standard e 

strumenti.  

Nell’ambito dell’Asse VII “Capacità istituzionale” del POR FSE Basilicata 2007-2013, il capacity building 

viene finalizzato, coerentemente con quanto sin’ora esposto, al rafforzamento della capacità di gestione e 

indirizzo delle politiche. In particolare, l’obiettivo specifico “o” (Migliorare le politiche, la programmazione, 

il monitoraggio e la valutazione a livello nazionale, regionale e locale, per aumentare la governance del 

territorio) prevede un supporto consulenziale e tecnico per sostenere la definizione di interventi di 

sviluppo, favorire il dialogo tra settore pubblico e privato, individuare forme di pianificazione, valutazione e 

miglioramento della qualità degli interventi, favorire gli scambi e l’individuazione di buone pratiche con 

altre regioni italiane, laddove l’obiettivo specifico “p” (Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi 

nell’implementazione delle politiche e dei programmi) punta invece su azioni volte a favorire le condizioni di 

contesto necessarie al successo delle diverse strategie, a promuovere il partenariato economico, sociale e 

istituzionale, a sviluppare istituzioni e agenzie in grado di supportare i decisori pubblici, nonché a definire 

modelli di governance adeguati. Come specificato nel Programma, il principio di sussidiarietà gioca un ruolo 

chiave in questo processo, soprattutto per quanto riguarda la sussidiarietà verticale (ovvero tra diversi 

livelli istituzionali e legata, quindi, al decentramento delle funzioni di governo), che implica, in particolare, 

la necessità di migliorare il coordinamento tra Regione e Province, in qualità di Organismi Intermedi titolari 

di specifici interventi, in relazione alle funzioni di pianificazione, gestione e sorveglianza sugli stessi. Questa 

impostazione, come è evidente, pone in rilievo l’importanza dei processi di sviluppo delle capacità in 

relazione anche ai soggetti istituzionali sub regionali titolari delle funzioni richiamate, sulla base di una 

valutazione specifica delle peculiari esigenze in termini di competenze e di assetti organizzativi. 

Al capacity building viene attribuito un ruolo di rilievo anche nell’ambito del nuovo ciclo di 

programmazione 2014-2020. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione “Elementi di un quadro 

strategico comune 2014-2020”, ad esempio, sottolinea la necessità di rafforzare la capacità istituzionale e 

amministrativa a tutti i livelli e in tutti settori, di promuovere i principi della buona governance, di ridurre gli 

oneri regolamentari e amministrativi in capo a cittadini e imprese, di promuovere, in sostanza, elevati 

standard di trasparenza, integrità e affidabilità delle pubbliche amministrazioni, rafforzandone nel 
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contempo la capacità di fornire servizi pubblici in tutti i settori e provvedendo al’aggiornamento delle 

competenze negli ambiti delle politiche di sviluppo, delle innovazioni organizzative, dell’e-governance, 

nonché della promozione di appalti pubblici relativi a prodotti e servizi innovativi. Con specifico riferimento 

al FSE, il documento indica una serie di azioni che tale Fondo potrebbe sostenere al fine di incrementare le 

capacità istituzionali e l’efficienza della PA e dei servizi pubblici. In particolare, la politica regionale unitaria 

cofinanziata dal FSE è chiamata ad adottare misure volte a garantire maggiori sinergie tra gli interventi, una 

loro gestione più efficace, maggiore trasparenza, integrità e affidabilità dell’azione pubblica, lo sviluppo di 

politiche per la formazione delle risorse umane, il rafforzamento delle capacità delle parti attive nei settori 

dell’occupazione, dell’istruzione, delle politiche sanitarie e sociali e dei patti settoriali e territoriali. Le azioni 

dovrebbero rafforzare le capacità di pianificazione strategica, di raccolta di informazioni e le attività 

connesse alla valutazione, superando i colli di bottiglia e sviluppando le capacità relative alle nuove funzioni 

richieste. 

3.1 La programmazione attuativa in materia di capacity building (Asse VII) 

In linea con il quadro sin qui delineato, le azioni di capacity building riferite alle politiche di coesione e 

sviluppo e cofinanziate dal FSE si rivolgono ad una duplice finalità. Da una parte, infatti, attraverso di esse si 

persegue l’obiettivo del rafforzamento, in termini di professionalità, assetto organizzativo e procedurale, 

capacità ed efficacia, dei diversi livelli istituzionali responsabili della programmazione, attuazione, 

gestione e sorveglianza del POR FSE Basilicata 2007-2013 (Regione e Province in qualità di Organismi 

Intermedi, come anche Partenariato Economico e Sociale); dall’altra, tali azioni risultano necessarie anche 

per rafforzare capacità, competenze e assetti organizzativo-procedurali relativi a specifici ambiti tematici 

e connessi all’erogazione di determinati servizi collettivi. In entrambi i casi, come risulta evidente, il fine 

ultimo rimane quello di conseguire una maggiore incisività delle politiche comunitarie e dei servizi collettivi 

erogati sul contesto di riferimento, e quindi, indirettamente, un miglioramento della qualità della vita dei 

cittadini e dei livelli di attrattività del territorio. 

Gli interventi di capacity building messi in campo dalla Regione Basilicata nel contesto dell’Asse VII del POR 

FSE Basilicata 2007-2013 sono stati rivolti ad entrambe queste finalità. In questa si richiamo i seguenti: 

• Servizio di supporto tecnico-organizzativo alle parti economiche e sociali chiamate a partecipare alla 

preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del PO FSE Basilicata 2007-2013 (approvato con 

DGR n. 812 del 7 giugno 2011). 

Con la DGR n. 1734 del 07/11/2008, la Regione Basilicata ha sottoscritto con le organizzazioni territoriali 

maggiormente rappresentative degli interessi economici, sociali e del terzo settore un Protocollo di Intesa 

per l’istituzione e la regolamentazione di un metodo di confronto partenariale sulle politiche di sviluppo e 

coesione, da cui è nata la forte esigenza, cui l’intervento in oggetto fornisce risposta, di promuovere azioni 

di potenziamento delle parti sociali ed economiche affinché queste possano rivestire, in maniera concreta 

ed efficace, il ruolo di interlocutori da consultare in merito alle proposte di azione riconducibili alla politica 

di coesione, nonché circa il grado di raggiungimento degli obiettivi del POR FSE Basilicata 2007-2013. 

Il servizio oggetto di appalto è stato rivolto a tutte le parti rappresentative di interessi generali 

imprenditoriali, del mondo del lavoro, ad organismi del terzo settore e ad associazioni di promozione delle 

pari opportunità, a condizione che abbiano regolarmente formalizzato la loro adesione al Partenariato del 

Programma e che sia stato loro conferito diritto di voto nell’ambito del Comitato di Sorveglianza, ed è 

finalizzato a garantire a tali soggetti un miglioramento del livello delle risorse umane e organizzative che si 

traduca nella possibilità di disporre di strumenti e servizi quali la raccolta e la razionalizzazione della 

documentazione utile al confronto e all’approfondimento delle tematiche rilevanti, nonché le occasioni di 
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incontro e di scambio di informazioni circa specifici temi attinenti le priorità d’azione, la realizzazione degli 

interventi e l’analisi dei relativi risultati. In particolare, l’assistenza fornita verte su ambiti di consultazione 

specifici, come ad esempio gli scenari economici di riferimento, la competitività del sistema produttivo, il 

riconoscimento e la valutazione delle competenze acquisite in contesti lavorativi, l’integrazione tra politiche 

attive e passive, la conciliazione di vita familiare e lavorativa, l’offerta formativa regionale, le azioni di 

inclusione sociale, il lavoro sommerso e la diffusione della cultura della legalità.  

Complessivamente, l’intervento si concentra su delle finalità specifiche, consistenti nella messa a 

disposizione di materiali e documenti su temi rilevanti e pertinenti rispetto ai campi di intervento del FSE, 

l’organizzazione di occasioni di riflessione, approfondimento e scambio su tali tematiche di interesse (così 

come anche di iniziative di confronto tra le varie componenti del Partenariato Economico e Sociale e con 

altri attori rilevanti rispetto agli ambiti tematici considerati), nonché lo scambio di esperienze e il confronto 

su strumenti, approcci, metodologie e buone pratiche utilizzate a livello territoriale, nazionale e 

internazionale per promuovere la formazione e l’occupazione. Il servizio offerto è stato quindi articolato in 

tre linee di attività consequenziali a questa impostazione: una prima (linea “a”) relativa alla raccolta di 

documentazione e all’elaborazione di materiali specifici sulle politiche di interesse; una seconda linea (linea 

“b”) consistente in attività di organizzazione di incontri di approfondimento e discussione; una terza linea 

(linea “c”), che prevede invece attività di supporto tecnico-specialistico alle attività di organizzazione e 

animazione del partenariato coinvolto nel processo di concertazione delle politiche di intervento del FSE. In 

tal modo, si intende garantire, alle componenti del Partenariato, la competenza tecnica necessaria a 

sostenere i diversi livelli di confronto partenariale, fornendo alle stesse informazioni aggiornate 

sull’avanzamento degli interventi e sui relativi risultati prodotti, nonché migliorando per tale via la 

trasparenza dell’azione amministrativa rispetto agli stakeholder di riferimento. 

L’avanzamento finanziario complessivo al 30/08/2012 di tale misura risulta piuttosto modesto in termini di 

impegni assunti e pagamenti effettuati. La capacità di impegno e l’efficienza realizzativa, infatti, si 

attestano entrambe al valore dello 0,7%, testimoniando, quindi, la scarsità delle risorse impegnate e 

trasferite rispetto all’entità del contributo pubblico previsto. Va tuttavia rilevato che il quadro appare 

nettamente più positivo se si concentra l’attenzione sulla sola realizzazione degli interventi (dedotta sulla 

base dei pagamenti effettuati e certificati). 

• Servizio evolutivo e di assistenza specialistica del Sistema Informativo Lavoro BASIL della Regione 

Basilicata (approvato con DGR n. 980 del 5 luglio 2011). 

Il Sistema Informativo Lavoro BASIL, della Regione Basilicata, è un applicativo web-based per la gestione 

integrata dei servizi pubblici rivolti al mercato del lavoro, che supporta in termini operativi le Province di 

Potenza e di Matera, perseguendo specifiche linee di intervento, quali: la distribuzione dei servizi sul 

territorio, facilitando l’accesso agli operatori, ai cittadini e alle imprese; la centralizzazione dei dati trattati 

attraverso un sistema di unificazione del database unico; la velocizzazione delle comunicazioni tra enti, 

aziende e cittadini; l’incremento dell’interoperabilità con i sistemi informativi di ambito nazionale e con la 

Borsa Continua Nazionale del Lavoro. BASIL si caratterizza per una serie di funzionalità di base, attinenti la 

gestione degli adempimenti amministrativi, le graduatorie per l’avviamento al lavoro presso enti pubblici, il 

collocamento obbligatorio, il matching tra domanda e offerta di lavoro, gli interventi di politica attiva, 

l’obbligo formativo, le statistiche e le comunicazioni aziendali obbligatorie (in particolare, sotto questo 

aspetto BASIL funge da Nodo di Coordinamento Regionale di congiunzione tra i sistemi provinciali di 

Potenza e Matera e il Nodo di Coordinamento Nazionale del MLPS. Attraverso tale applicativo vengono 

perseguiti quindi obiettivi di informatizzazione dei servizi (al fine di snellire le procedure), di integrazione 

tra SPI a livello regionale per ottimizzare l’uso delle risorse, di sostegno alla Regione nel suo ruolo di 
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supervisione, monitoraggio e indirizzamento degli interventi di politica attiva, garantendo al contempo la 

cooperazione applicativa con altri sistemi informativi.  

Con gara ad evidenza pubblica, la Regione ha provveduto ad acquisire tale servizio di assistenza, 

garantendo così un’evoluzione coerente del Sistema rispetto alle modifiche normative in atto, e acquisendo 

così la disponibilità di un pool di consulenti specializzati finalizzato a supportare il Dipartimento Lavoro della 

Regione nello studio, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi evolutivi sia dei sistemi di 

erogazione sia degli stessi servizi per il lavoro. In particolare, il servizio acquisito si articola in due distinte 

linee di attività. La prima di queste (Linea 1) è dedicata alla Manutenzione Migliorativa, Adeguativa e 

Correttiva (MAC), nonché ai servizi di Supporto Operativo. La MAC prende in considerazione tutte le 

componenti software di cui il Sistema BASIL si compone, puntando a ripristinare le caratteristiche dei 

moduli applicativi danneggiate da malfunzionamenti (aspetto correttivo), a mantenere le caratteristiche 

presenti a fronte di innovazioni dell’ambiente tecnico, provvedendo all’adeguamento agli standard 

tecnologici fissati dalla normativa pertinente (aspetto adeguativo) e a migliorare le prestazioni, la facilità 

d’uso, la robustezza e la sicurezza del Sistema a parità di funzioni svolte (aspetto migliorativo). Per quanto 

riguarda il Supporto Operativo, questo consiste in un’attività di accompagnamento dell’Amministrazione in 

tutte le fasi di utilizzo del sistema, sia per mezzo di interventi di supporto alle strutture regionali e 

provinciali, sia attraverso l’istituzione di un servizio dedicato di help-desk basato sull’utilizzo del sistema 

informativo di gestione dei servizi di assistenza (GSA), cui la Regione ricorre. La seconda linea di attività 

(Linea 2) prevede la Manutenzione Evolutiva (MEV) e la Consulenza specialistica (SC). La prima è 

finalizzata a garantire il costante, efficace e tempestivo aggiornamento delle funzionalità del Sistema 

rispetto alle esigenze di sviluppo di estensioni funzionali (quali, ad esempio, l’integrazione del prospetto 

informativo on line del personale in servizio, specifiche funzionalità di controllo che consentano il 

monitoraggio dei servizi erogati nei CPI al fine di individuare i livelli essenziali delle prestazioni erogate, una 

funzionalità per la gestione dell’apprendistato professionalizzante a livello regionale), nonché a gestire la 

graduale integrazione dello stesso nel sistema di cooperazione applicativa. La Consulenza Specialistica, 

invece, consiste in un servizio volto all’evoluzione del sistema dal punto di vista tecnico e operativo, che 

fornisca supporto specialistico per l’analisi del fabbisogno informativo espresso dagli utenti del SIL, per 

l’individuazione di nuove soluzioni gestionali, per la verifica periodica e l’eventuale adeguamento degli 

standard tecnologici del sistema a quelli fissati dalla Regione, per l’analisi delle modifiche organizzative 

necessarie per l’introduzione di nuovi sistemi o di nuove modalità di gestione dei moduli applicativi, per la 

programmazione e l’erogazione di interventi formativi volti ad adeguare i livelli di competenza del 

personale regionale e provinciale. 

L’avanzamento finanziario di tale intervento risulta piuttosto modesto: al 30/08/2012, solo lo 0,8% del 

contributo pubblico previsto, infatti, è stato impegnato (capacità di impegno), solo lo 0,2% di tale 

contributo è stato oggetto di pagamenti certificati (efficienza realizzativa), e solo il 21,7% delle risorse 

impegnate si è tradotto in pagamenti certificati (capacità di utilizzo). 

• Servizio di organizzazione e ottimizzazione dei processi interni di gestione e di innovazione 

tecnologica presso il Tribunale di Potenza (approvato con DGR n. 2230 del 22 dicembre 2009). 

Sulla base di un Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per la 

Funzione Pubblica, il Ministero del Lavoro, 19 Regioni italiane e le 2 Province autonome, è stato avviato il 

Progetto Interregionale/Transnazionale “Diffusione di best practices presso gli Uffici Giudiziari italiani”, 

volto a favorire la diffusione sul territorio nazionale della positiva esperienza della Procura della Repubblica 

di Bolzano, che ha realizzato, nell’ambito della programmazione 2000-2006, un progetto pilota finalizzato al 

miglioramento organizzativo dei processi lavorativi e all’ottimizzazione delle risorse materiali disponibili, 
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per mezzo di una revisione di tali processi, una riorganizzazione della struttura e dei servizi erogati e la 

razionalizzazione delle risorse materiali. Le linee di intervento di tale progetto fanno riferimento ad attività 

di analisi e riorganizzazione degli uffici (al fine di migliorare la qualità della relativa performance e di ridurre 

i costi di erogazione dei servizi), alla valutazione dei livelli di tecnologia esistenti per l’implementazione di 

meccanismi di gestione elettronica delle richieste dell’utenza, all’introduzione della Carta dei Servizi, alla 

redazione del bilancio sociale, all’accompagnamento alla certificazione ISO9000 e all’utilizzo efficace dei siti 

web per l’erogazione dei servizi online. In questo quadro, le Amministrazioni regionali che hanno aderito al 

progetto hanno bandito gare di appalto per acquisire i servizi di consulenza e di supporto al cambiamento 

organizzativo. 

Conseguentemente, la Regione Basilicata ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

riorganizzazione e ottimizzazione dei processi interni di gestione e di innovazione tecnologica del Tribunale 

di Potenza, volta a supportare tale istituzione nello sviluppo di capacità organizzative, delle competenze del 

personale, della qualità dei servizi erogati e della loro accessibilità in termini di facilità di utilizzo. 

L’intervento si articola in specifiche linee di attività, che fanno riferimento all’analisi e all’organizzazione 

dell’ufficio giudiziario (al fine di migliorarne l’efficienza operativa e l’efficacia delle prestazioni rivolte agli 

utenti interni ed esterni), all’analisi dell’utilizzo di tecnologie per il miglioramento organizzativo (creando 

contestualmente una mappatura delle competenze interne e proponendo l’adozione di nuove tecnologie), 

alla costruzione della Carta dei Servizi (quale patto di servizio e strumento di miglioramento della 

comunicazione tra istituzione e cittadini), nonché all’accompagnamento dell’Ufficio per la certificazione 

ISO9001:2000, alla costruzione del bilancio sociale (rispondete a specifiche esigenze di social accountability 

e di legittimazione istituzionale), alla comunicazione con la società civile e con le altre istituzioni. L’obiettivo 

ultimo consiste nel fornire all’Ufficio giudiziario interessato una struttura organizzativa moderna, ricettiva 

agli stimoli e alle specifiche esigenze delle diverse categoria di utenza, organizzata secondo un approccio 

improntato al New Public Management. In tal modo sarà possibile rendere trasparenti e semplificare i 

processi organizzativi interni, riducendo i costi operativi, nonché migliorare la qualità dei servizi e 

l’immagine pubblica del sistema giustizia.  

L’intervento, finanziato a valere sull’Asse VII, obiettivo specifico “o”, del POR FSE Basilicata 2007-2013, 

presenta un notevole avanzamento finanziario, con un’efficienza realizzativa del 52,4% e una capacità di 

utilizzo delle risorse impegnate del 33,6%. 

3.1.1 Focus: Progetto SINOPIE 

Il progetto SINOPIE “Sviluppo e Innovazione nelle Organizzazioni per Integrarsi in Europa - Supporto alla 

qualificazione e al governo delle azioni co-finanziate dal FSE” (approvato con DGR n. 1804 del 20 ottobre 

2009 e prorogato sino al 31 maggio 2013), persegue un duplice obiettivo. Da una parte, infatti, esso punta a 

realizzare un sostanziale miglioramento della governance complessiva del Programma, andando quindi ad 

incidere sulle capacità istituzionali (assetti organizzativi e competenze professionali) dei diversi livelli 

amministrativi (Regione e Province) coinvolti nella sua attuazione, gestione, sorveglianza e valutazione. 

Dall’altra, invece, il progetto rivolge la propria attenzione in maniera specifica all’ambito della formazione e 

dell’istruzione, e in particolare punta alla qualificazione degli organismi formativi e alla definizione di un 

nuovo quadro di riferimento per la qualità dei servizi formativi erogati.  

Nel dettaglio, gli obiettivi specifici che il progetto persegue sono i seguenti: 

• Miglioramento dell’azione delle Province nell’attuazione del processo di delega; 

• Messa a punto di procedure e strumenti del sistema di programmazione, gestione e controllo 
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rispondenti ai nuovi regolamenti e agli assetti regionali e provinciali; 

• Sviluppo delle competenze e dell’operatività dell’AdG, di Audit e di Certificazione e dei responsabili 

provinciali; 

• Qualificazione del sistema di formazione professionale regionale. 

Tale impostazione si riflette nei due ambiti d’azione in cui è articolata la logica dell’intervento:  

• Ambito d’azione “A” rivolto al sostegno alle politiche di governance, attraverso l’accompagnamento 

delle Province nell’espletamento della funzione di OI del POR FSE e il supporto all’AdG nella 

programmazione e implementazione di politiche di governance orientate al partenariato; 

• Ambito d’azione “B” rivolto all’individuazione di modalità di qualificazione dei soggetti dell’offerta 

formativa e alla definizione di un nuovo quadro di riferimento per il sistema regionale della formazione. 

Mediante interviste dirette con il referente FORMEZ che ha seguito il progetto è stato possibile entrare nel 

dettaglio delle attività ad ora realizzate in favore delle Province OI. Pertanto, l’analisi si concentrerà, in linea 

con l’impostazione del rapporto, sugli interventi attuati nell’ambito del progetto che hanno visto il 

coinvolgimento attivo delle strutture provinciali deputate alla gestione e attuazione del POR FSE. 

All’interno dell’ambito d’azione “A”, è stato realizzato nel corso del 2011 un ciclo di laboratori finalizzato 

ad approfondire le procedure di controllo e certificazione della spesa rivolti ai funzionari provinciali. Si è 

lavorato, inoltre, alla ridefinizione degli assetti organizzativi delle due Agenzie provinciali APOF-IL e 

AGEFORMA. 

Per quanto concerne la Provincia di Matera, è stato prodotto un Addendum al contratto di servizio tra 

quest’ultima e AGEFORMA, al fine di codificare ruoli, responsabilità reciproche, modalità di scambio di 

informazioni e di tenuta documenti, legate all’attuazione dell’Intesa Interistituzionale (adottato con DD n. 

3004 del 01/12/2011, trasmesso ad AGEFORMA con nota prot. n. 44055 del 01/12/2011). 

E' stata realizzata un’azione di supporto finalizzata alla riorganizzazione della tenuta dei fascicoli (Modello 

dossier di operazione) e all’avvio dei controlli in loco. A tal proposito, è stato attuato una supporto alla 

definizione dei metodi campionamento per i controlli in loco (Documento Formez “Criteri per 

l’individuazione dei fattori di rischio e la definizione del campione delle operazioni da sottoporre al 

controllo in loco”). Completata la ricognizione sui fascicoli esistenti è stato redatto un documento Formez 

“Dossier delle operazioni” ed è stata definita una procedura formalizzata di gestione dei fascicoli 

contenente una sintesi esplicativa e le principali informazioni sugli obblighi dell’OI in base alle vigenti 

disposizioni dell’AdG e alla nuova Intesa Interistituzionale. E’ stata infine attivata l’analisi documentale 

relativa all’organizzazione e alle modalità di gestione di AGEFORMA al fine di intraprendere un intervento di 

ridefinizione degli assetti organizzativi e delle procedure attuative e di rafforzamento di competenze del 

personale, ridefinendo il questionario di autovalutazione delle competenze. 

Per quanto concerne la Provincia di Potenza, invece, sono stati affiancati i responsabili nell’analisi e nella 

ridefinizione del sistema organizzativo che la Provincia si è data per ottemperare al proprio ruolo di 

Organismo Intermedio. E’ stata inoltre realizzata un’azione di supporto nella definizione della metodologia 

per la corretta tenuta del fascicolo delle operazioni e nella elaborazione dei documenti al fine di 

corrispondere alle prescrizioni contenute nella Valutazione di affidabilità del sistema di gestione e controllo 

predisposto per il P.O. FSE 2007-2013. Tale attività è stata accompagnata da un’azione di supporto per la 

definizione delle specifiche procedure di campionamento per i controlli sulle operazioni 

e nel processo di definizione e descrizione delle procedure di gestione e controllo dell’Organismo 

Intermedio. 
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In particolare si è rilevata intensa l’attività svolta da FORMEZ PA per APOF-IL. L’Agenzia è stata affiancata 

nella ricostruzione del proprio organigramma attraverso una ricognizione puntuale dei soggetti e delle 

azioni che concorrono alla realizzazione delle strategie e degli obiettivi definiti nei diversi documenti di 

programmatori e strategici. L’approccio adottato è stato quello dell’audit e dell’affiancamento dei soggetti 

nell’autoanalisi degli assetti organizzativi e delle pratiche professionali attraverso una serie di fasi così 

articolate: 

• Analisi delle pratiche professionali (organizzazione, processi di lavoro, relazioni, documenti, personale, 

ecc.); 

• Diagnosi e valutazione dei risultati delle analisi e individuazione delle criticità; 

• Approfondimento mediante focus group per l’individuazione delle ipotesi di miglioramento; 

• Definizione delle strategie di intervento. 

La ricostruzione delle competenze delle risorse operanti all’interno dell’Agenzia è stata condotta mediante 

la somministrazione di un questionario di autovalutazione e di un questionario di rilevazione del “clima 

organizzativo”. Tali questionari sono stati inviati dal FORMEZ ai dipendenti dell’APOF-IL attraverso un 

sistema di somministrazione on-line strutturato per garantire l’anonimato del soggetto intervistato. Il 

lavoro svolto sul processo di riorganizzazione dell’Agenzia è stato presentato ai dipendenti prima della 

somministrazione dei questionari. 

Sono state successivamente realizzate una serie di attività di counselling individuale e di gruppo, tra 

maggio e giugno 2011, rivolte al personale dell’area formazione di APOF-IL delle sedi di Potenza, Lauria, 

Melfi, Senise, Venosa e Villa d’Agri. L’azione è stata incentrata sulle tematiche del cambiamento di mercati, 

ruoli, funzioni, procedure e modalità di lavoro, promuovendo un processo di apprendimento organizzativo 

sui contenuti trattati. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, sono stati realizzati laboratori tematici sui seguenti 

aspetti gestionali e procedurali: ammissibilità delle spese, dossier di progetto, monitoraggio delle 

operazioni, approfondimento sui contenuti del decreto legislativo n.163/06 e le sue applicazioni nell’ambito 

delle operazioni cofinanziate dal FSE. 

Nel complesso, l’azione svolta dal FORMEZ in favore dell’APOFI-IL si è concretizzata sostanzialmente in un 

intervento di accompagnamento dell’Agenzia in un processo di change management che ha consentito di 

identificare le direttrici del cambiamento da apportare, di attivare un percorso di innovazione 

organizzativo-gestionale, di favorire lo sviluppo delle competenze del personale in funzione dei servizi da 

erogare, intervenendo sul miglioramento e ampliamento dei servizi offerti e sulla qualificazione delle 

procedure operativo-gestionali. In tal modo, l’Agenzia ha potuto definire con più puntualità il suo nuovo 

ruolo in linea con il quadro delineato dalla LR 33/2003
13

 e dal POR FSE Basilicata 2007-2013, nonché 

riconfigurare i servizi e il sistema dell’offerta formativa, analizzare e ridefinire la struttura professionale 

esistente, esaminare le procedure di lavoro adottate e individuare quelle che necessitano di modifica. 

L’azione ha seguito tre direttrici fondamentali: l’intervento sul contesto organizzativo e la verifica della sua 

rispondenza al sistema di riferimento; il coinvolgimento delle persone e la valorizzazione delle competenze 

nella costruzione di un progetto di sviluppo organizzativo condiviso; l’individuazione di processi e 

procedure che realizzino un nuovo e più efficace modello operativo-gestionale.  

Per quanto riguarda invece l’ambito d’azione “B”, l’attuazione del progetto ha riguardato principalmente 

l’ampliamento della ricognizione sul sistema di accreditamento regionale degli organismi di formazione, la 
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 Regione Basilicata, Legge Regionale n. 33 dell’11/12/2003, Riordino del sistema formativo integrato. 
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definizione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali  (istituito con DGR 1625 dell’8 novembre 

2011), nonché l’individuazione degli standard formativi e delle modalità di certificazione delle competenze 

(Repertorio regionale delle attestazioni - standard minimi, istituito con DGR 625/2012) e la definizione del 

catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale.  

A tal proposito, L’ISFOL ha condotto un interessante studio sull’accreditamento delle strutture formative
14

, 

che comprende una serie di focus regionali in cui vengono messi a confronto i criteri e le caratteristiche di 

ciascun singolo sistema regionale di accreditamento, da una parte, e gli indicatori di qualità individuati 

nell’ambito dell’EQARF, dall’altra. Sulla base del confronto operato in questo contesto in relazione alla 

Regione Basilicata, tale tipo di analisi comparativa è stato approfondito in maggiore dettaglio, prendendo in 

considerazione gli indicatori specifici proposti per ciascun indicatore di qualità, sul versante comunitario 

(EQARF)
15

, e i singoli criteri/requisiti specifici previsti per ognuno dei criteri di accreditamento, sul versante 

regionale. Tutto ciò al fine di individuare non solo le relazioni di coerenza, ponendole in connessione con 

fattori operativi di dettaglio, ma soprattutto gli ambiti rispetto ai quali può essere auspicabile un’attenzione 

maggiore da parte dell’Amministrazione. Ne emerge che il sistema regionale di accreditamento recepisce il 

nuovo modello nazionale del 2008
16

 e sancisce il passaggio graduale da un sistema di accreditamento 

basato sulla definizione dei requisiti di struttura accreditata ad un sistema rivolto alla qualità dei servizi da 

offrire agli utenti della formazione, evidenziando l’attenzione allo sviluppo ed alla valorizzazione delle 

risorse professionali. 

Il progetto SINOPIE, dall’importo complessivo di 2.280.000,00€ a valere sull’Asse VII, obiettivo specifico “o” 

del POR FSE Basilicata 2007-2013, è stato affidato a FORMEZ PA, e, al 30 agosto 2012, presenta un 

avanzamento finanziario piuttosto notevole, con una capacità di impegno pari al 100%, e con un’efficienza 

realizzativa e una capacità di utilizzo che si attestano, invece, attorno al 55,5%. 

Il progetto ha sicuramente offerto un contributo molto importante per il governo delle azioni cofinanziate 

dal FSE, con particolare riguardo per l’attività di accompagnamento in favore delle Province OI e delle 

rispettive Agenzie in-house per tutti gli aspetti operativo-gestionali. Finanziando tale progetto, la Regione 

Basilicata ha offerto alle Province OI un valido strumento di capacity building che, sebbene non sempre sia 

stato sfruttato al meglio, in qualche modo compensa la mancata assegnazione di risorse sull’Asse VI 

“Assistenza tecnica”. 
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 Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori, L’Accreditamento delle strutture formative. 

Raffronto tra il nuovo Modello di accreditamento e le indicazioni comunitarie per la qualità della formazione (EQARF), 

giugno 2011. 
15

 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un quadro europeo 

di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (2009/C 155/01). 
16

 Intesa tra il Ministero del lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero 

dell’Università e della Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard 

minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, 20 marzo 2008. 
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4. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

Il concetto di governance presuppone l’esistenza di forme di coordinamento e di cooperazione tra soggetti 

e livelli territoriali diversi, quale meccanismo di legittimazione e di efficacia delle rispettive azioni. 

In tal senso, prerequisiti di una “buona governance” risiedono nel coinvolgimento di tutti i possibili attori al 

processo decisionale ai vari livelli (multilevel governance), secondo modalità trasparenti e democratiche, 

prima ancora che efficienti.  Ciò implica una maggiore responsabilizzazione e affidabilità dei soggetti 

coinvolti (accountability). Tali principi si affiancano a quelli della proporzionalità delle azioni intraprese 

rispetto agli obiettivi prefissati e della sussidiarietà. 

Con riguardo alle politiche formative e del lavoro, la dimensione territoriale assume un ruolo strategico 

nella costruzione di modelli di governance, come indicato sia dalla normativa nazionale (riforma del Titolo 

V, parte II della Costituzione) che dagli indirizzi dell’Unione Europea nell’ambito delle politiche di coesione. 

Sebbene il grado di coinvolgimento degli attori locali differisca notevolmente da regione a regione, nel 

complesso le Province italiane sono state investite di nuove e strategiche funzioni. La definizione e 

attuazione degli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale rientrano, necessariamente, in tale quadro e 

risentono in modo considerevole dello stato di avanzamento del processo di decentramento realizzato in 

ambito regionale.
17

 

Come abbiamo visto, la Regione Basilicata ha regolato la delega alle Province (OI) di risorse a valere sul POR 

FSE in coerenza con il decentramento amministrativo che ispira la Legge regionale n.33/2003 sul riordino 

del sistema formativo integrato. Lo strumento attuativo della delega 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 nonché le forme e i meccanismi del 

coordinamento interistituzionale. 

Da un punto di vista meramente formale e metodologico, lo strumento di delega adottato contiene tutti gli 

elementi indispensabili per garantirne l’efficacia e il corretto funzionamento e che solitamente troviamo 

nella maggior parte dei modelli di governance  (a partire dal modello di governo dell’Unione Europea) 

ispirati al principio di sussidiarietà verticale. Essi sono strettamente collegati di loro: la delega di funzioni e 

compiti ai cosiddetti “corpi intermedi”  allarga il numero di soggetti coinvolti nell’attuazione del Programma 

e impone la necessità di istituire forme di coordinamento per garantire la coerenza e l’uniformità della 

strategia di intervento; essa, allo stesso tempo, rappresenta anche una delega di responsabilità che, se non 

assolte, portano all’applicazione di sanzioni (o premi, in caso contrario).  

Uno dei punti di forza di maggior rilievo del sistema di governance regionale risiede, dunque, proprio nel 

modo in cui è stata congegnata la delega alle Province sotto due punti di vista: 

• “Funzionale”, affidando alle Province le funzioni maggiormente legate alle procedure di attuazione degli 

interventi nei rispettivi territori;  

•  “Disciplinare”, in quanto l’assunzione di competenze è commisurata all’assunzione di responsabilità ben 

definite che attengono all’efficacia e all’efficienza nell’utilizzo delle risorse assegnate. 

                                                           
17

 Cfr. Regolamento CE 1081/2006 “Una realizzazione efficace ed efficiente degli interventi del FSE presuppone una 

buona governance e un partenariato fra tutti gli attori territoriali e socioeconomici interessati” (considerando 14). 
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Per quanto riguarda gli aspetti della delega che possono dar luogo a criticità e/o inefficienze, 

questi possono essere rintracciati in quelli che sono i nodi critici e le problematiche tipiche di un 

sistema di governo ispirato al principio di sussidiarietà e finalizzato all’attuazione di un Programma 

complesso di interventi, ovvero: 

• Duplicazione e sovrapposizione tra livelli diversi di competenza sia in termini di funzioni che di interventi; 

• Grado di rigidità/flessibilità del sistema e capacità di saper gestire e affrontare l’emergere di fabbisogni 

ed emergenze nuove prodotti da mutamenti nel contesto socio-economico; 

• Grado di efficacia dei meccanismi di coordinamento e dei canali informativi da cui dipende in buona 

parte il funzionamento armonico e coerente della delega. 

Sarebbe opportuno, pertanto, che lo strumento con il quale si attua tale delega definisca non soltanto i 

campi di azione e le linee di intervento delle Province, ma anche quelli in capo alla Regione, indicando la 

relativa composizione delle risorse. Questo permetterebbe dare evidenza della logica di fondo alla base 

della divisione di competenze tra Regione e Province in merito alle aree di intervento del POR FSE, 

valorizzando la sinergia e la complementarietà delle azioni da attivare sul territorio. La logica alla base di 

tale divisione di competenze dovrebbe essere quella di orientare gli interventi regionali verso azioni di 

sistema finalizzate al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020, individuando per le Province quelle 

priorità di intervento che se da un lato scaturiscono da un’analisi dei rispettivi contesti territoriali, e dunque 

sono per lo più correlate con i programmi di sviluppo provinciale, dall’altro lato si inseriscono in una logica 

unitaria e complementare sia con gli indirizzi strategici della Regione sia con gli obiettivi del POR FSE. 

Un altro elemento importante da inserire nella delega potrebbe essere la previsione di meccanismi 

premiali accanto a quelli sanzionatori già presenti e collegati alla regola comunitaria del disimpegno 

automatico. Ciò si concretizzerebbe nell’introduzione di una riserva premiale per Asse oggetto di delega 

mediante la definizione di una quota percentuale sul contributo eleggibile. Tale riserva verrebbe accordata 

alla Provincia (OI) in base al conseguimento di risultati specifici in termini di spesa certificata conseguita. Le 

quote di risorse premiali non assegnate alle Province potranno essere utilizzate dalla Regione per la 

realizzazione di interventi integrati a forte valenza territoriale.  

In ultimo, potrebbe essere opportuno prevedere un ulteriore e specifico organismo di coordinamento 

rispetto alla Conferenza permanente fra Regione e Province istituita dalla Legge regionale n.33/2003 che ha 

un ruolo di verifica generale dello stato di attuazione del decentramento amministrativo in materia di 

orientamento, formazione e politiche attive. Una soluzione potrebbe essere, ad esempio, la costituzione di 

un Tavolo permanente di programmazione e attuazione del POR che possa fungere da raccordo operativo 

tra Regione e Province  per la definizione di calendari semestrali degli avvisi pubblici a valere sul POR FSE 

con l’intento di evitare rischi di sovrapposizione tematica e temporale, inficiando la complementarietà e la 

sinergia degli interventi. Si tratterebbe di un organismo di coordinamento che, rispetto alla Conferenza 

permanente, avrebbe come campo esclusivo di azione la programmazione e gestione del POR FSE, 

concentrandosi sulle questioni che possono emergere nel corso dell’attuazione del Programma. 

Si tratta di indicazioni/suggerimenti che in parte emergono anche dai contatti intercorsi con i referenti 

provinciali che, nel complesso, hanno manifestato piena consapevolezza circa la rilevanza di un sistema di 

governance multilivello improntato al principio della collaborazione interistituzionale, auspicando tuttavia 

un rafforzamento delle forme e degli strumenti di coordinamento e di dialogo interistituzionale, anche 

attraverso la creazione di ulteriori forme e luoghi di coordinamento e comunicazione (ad esempio 

attraverso l’utilizzo di tecnologie web-based) per assicurare in maniera costante la complementarietà e la 

sinergia degli interventi, anche in caso di improvvisi mutamenti del contesto socio-economico come è 
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accaduto a seguito della crisi economica. 

Sarebbe opportuno, infine, raccogliendo in merito anche le riflessioni dei referenti provinciali contattati, 

rendere meno rigida e vincolante la programmazione degli interventi oggetto di delega alle Province in 

modo da lasciare a quest’ultime una maggiore autonomia nell’individuazione dei percorsi per lo sviluppo 

delle risorse umane e del sistema produttivo territoriale.  

Complessivamente, la programmazione attuativa regionale in materia di capacity building, con specifico 

riferimento alle politiche di coesione e, in particolare, al campo d’azione del FSE, risulta in linea con le 

esigenze e gli obiettivi (operativi e specifici) fissati dal POR FSE Basilicata 2007-2013 nell’ambito dell’Asse 

VII.  

L’obiettivo del rafforzamento delle capacità di gestione e indirizzo delle politiche trova ampio spazio in tutti 

gli interventi presi in considerazione, dando inoltre opportuno risalto, con il progetto di diffusione di best 

practice presso gli Uffici Giudiziari, alla volontà di riprodurre le azioni del ciclo di programmazione 

precedente che hanno prodotto risultati di particolare valore. 

Nell’ambito dei dispositivi attuativi esaminati sono state implementate varie azioni in linea con il 

perseguimento dell’obiettivo specifico “o”, che mira al miglioramento delle politiche, della loro 

programmazione, monitoraggio e valutazione al fine di incrementare la governance del territorio. In 

particolare, attraverso gli interventi messi in campo nel contesto dei progetti SINOPIE e Diffusione di best 

practice presso gli Uffici Giudiziari italiani, nonché attraverso il servizio di supporto per l’implementazione e 

la gestione del sistema BASIL, è stata data risposta all’esigenza di facilitare la messa a punto degli interventi 

di sviluppo, individuando, contestualmente, modalità di pianificazione e valutazione degli stessi che ne 

migliorino la qualità in relazione ai rispettivi ambiti di riferimento. In merito a quest’ultimo aspetto, va 

tuttavia considerata una mancanza di attenzione per lo specifico ambito dell’inclusione sociale, laddove, 

invece, l’intervento regionale risulta piuttosto incisivo nei settori della formazione, del mercato del lavoro e 

del rafforzamento della trasparenza e della legalità. Va, tuttavia, rilevata anche l’assenza di misure volte, 

nello specifico, a favorire il dialogo tra il pubblico e il privato, un aspetto cui occorrerà prestare una 

maggiore attenzione nel futuro prossimo della programmazione attuativa regionale, sia in virtù 

dell’importanza di tale forma di collaborazione per l’ottenimento di quella massa critica di risorse 

necessaria all’efficace conseguimento delle priorità fissate, sia alla luce della centralità di tale 

collaborazione anche in termini di garanzia dell’efficacia strategica dei risultati e degli impatti degli 

interventi attuati. 

Lo stesso tipo di considerazioni risultano valide anche in riferimento al secondo obiettivo specifico (“p”) 

riconducibile all’Asse VII, in quanto le misure adottate hanno prodotto un indubbio rafforzamento della 

capacità istituzionale dei sistemi nell’implementazione delle politiche e dei programmi. In particolare, le 

azioni riconducibili al progetto SINOPIE, il sostegno nell’implementazione e gestione del sistema BASIL e il 

progetto relativo alla diffusione di best practice presso gli Uffici Giudiziari hanno contribuito a creare e 

rafforzare le condizioni di contesto necessarie a favorire la riuscita degli interventi, sviluppando soluzioni in 

grado di sostenere attivamente il processo di decision making e definendo modelli di governance adeguati 

al contesto politico e programmatico. Su quest’ultimo profilo va, tuttavia, richiamata l’attenzione in quanto 

il passaggio al nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 genererà nuove esigenze in questo senso, cui 

l’azione di rafforzamento della capacità istituzionale dovrà essere in grado di fornire una tempestiva 

risposta. Inoltre, attraverso il servizio di sostegno al Partenariato Economico e Sociale, l’azione regionale ha 

provveduto a rafforzare la capacità di quest’ultimo di incidere attivamente sui processi di programmazione, 

attuazione, gestione e controllo delle politiche pubbliche, promuovendo in tal modo la partecipazione di 

cittadini e stakeholder ai processi decisionali.  
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L’azione dell’Amministrazione regionale risulta inoltre in linea con il principio di sussidiarietà, che l’Asse VII 

pone al centro della sua strategia. In particolare, l’azione di sostegno alle Province in qualità di Organismi 

Intermedi, realizzata nell’ambito del progetto SINOPIE, risulta particolarmente coerente con il concetto di 

sussidiarietà verticale, rispondendo, nello specifico, alla necessità (esplicitata dal Programma) di rafforzare 

il coordinamento tra Regione e Province per migliorare la pianificazione e la gestione degli interventi in 

ambito sociale e occupazionale. Il progetto ha sicuramente offerto un contributo molto importante per il 

governo delle azioni cofinanziate dal FSE, con particolare riguardo per l’attività di accompagnamento in 

favore delle Province OI e delle rispettive Agenzie in-house per tutti gli aspetti operativo-gestionali. 

Finanziando tale progetto, la Regione Basilicata ha offerto alle Province OI un valido strumento di capacity 

building che, sebbene non sempre sia stato sfruttato al meglio, in qualche modo compensa la mancata 

assegnazione di risorse sull’Asse VI “Assistenza tecnica”. 

Fig. 4.1 SWOT Analysis 
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