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1. L’IMPATTO DELLA CRISI ECONOMICA SUL MERCATO DEL 

LAVORO 

 

La crisi finanziaria prima, e quella reale dopo, hanno posto in evidenza come le condizioni 

finanziarie e creditizie delle famiglie, nonché delle imprese, siano dei fattori fondamentali 

nel garantire la tenuta economica di un territorio. 

I dati e le informazioni sulla congiuntura economico-sociale del 2013 e degli ultimi 

trimestri dell’anno manifestano il deterioramento del sostrato produttivo ed 

occupazionale della regione: si cumulano gli effetti perversi di una “doppia” crisi: quella 

internazionale degli ultimi cinque anni e la crisi strutturale pluridecennale del sistema 

locale. 
 

1.1.1 Situazione  occupazionale  

Il mercato del lavoro regionale è contraddistinto da fattori di debolezza di carattere 

strutturale e, pur registrando performance migliori rispetto a quelle del Mezzogiorno, 

evidenzia ampi ritardi rispetto ad un contesto nazionale a sua volta attraversato da forti 

difficoltà.  

Il tasso di attività, dato dal rapporto fra forze di lavoro e popolazione in età 15-64 anni, si 

attesta al 55%, evidenziando un basso livello di partecipazione della popolazione al 

mercato del lavoro, imputabile soprattutto alla componente femminile, per la quale si 

registra un valore del 41,8%. Il dato, nel corso degli ultimi anni, ha registrato anche un 

trend decrescente, probabilmente connesso ad un effetto scoraggiamento di fasce di 

forza lavoro che rinunciano a cercare possibilità di inserimento occupazionale. Il 2012 ha 

però evidenziato una lieve ripresa. La difficile condizione del mercato del lavoro regionale 

è inoltre resa evidente dal livello dei tassi di occupazione e disoccupazione. Il primo, per 

la popolazione in età 15-64 anni, si attesta al 46,9%, a fronte di un dato nazionale del 

56,8% e di una media europea del 64,3%. Il ritardo appare ancora più evidente e marcato 

se si fa riferimento al benchmark individuato dalla Strategia Europa 2020, che fissa fra i 

suoi obiettivi principali il raggiungimento di un tasso di occupazione del 75% per la 

popolazione in età 20-64 anni, poi declinato a livello nazionale dal PNR al 67-69%. Il dato 

della Basilicata, con riferimento a questa fascia di popolazione, si attesta nel 2012 al 

50,8%. Ritardi altrettanto marcati si rilevano sul fronte della disoccupazione, che 

raggiunge un tasso del 14,5%, a fronte di una media nazionale – sostanzialmente in linea 
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con quella europea – pari al 10,7%. Particolarmente preoccupante è il dato relativo alla 

fascia più giovane (15-24 anni) che, nel 2012, raggiunge il 49,5%. I primi dati relativi al 

2013 sembrano confermare la tendenza ad un peggioramento delle condizioni del 

mercato dal lavoro, contraddistinto da una crescita del fenomeno della disoccupazione, 

soprattutto giovanile. Tale quadro di difficoltà rappresenta l’esito, oltre che degli 

elementi di debolezza strutturale del territorio, dell’impatto della crisi internazionale che, 

nel corso degli ultimi anni, ha determinato un forte peggioramento delle condizioni del 

mercato del lavoro, pesanti perdite occupazionali e un vertiginoso aumento della 

disoccupazione. Le forze di lavoro, ovvero il complesso delle persone occupate e di quelle 

in cerca di occupazione, nel 2013 ammontano in Basilicata a 212.262 unità, concentrate 

prevalentemente in provincia di Potenza (64,2%). Nel periodo 2006-2013 la regione ha 

però registrato un saldo negativo di quasi 8.000 unità, riconducibile alla forte flessione di 

Potenza (-10.754 unità) e al dato positivo, invece, di Matera (+2.761 unità). 
 

Tabella 1 – Forze di lavoro per provincia(valore assoluto) 

Territorio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006-2013 

Potenza 146.922 143.366 144.625 140.141 138.656 136.967 138.692 136168 -10.754 

Matera 73.333 72.224 75.564 74.564 74.187 76.149 77.543 76094 2.761 

Basilicata 220.254 215.590 220.189 214.705 212.844 213.116 216.235 212.262 -7.992 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

In linea con l’andamento delle forze di lavoro è, di conseguenza, anche il trend del tasso 

di attività. A livello regionale, come già sottolineato, registra una flessione, mentre a 

livello provinciale le tendenze sono differenziate: aumenta il dato relativo alla provincia di 

Matera (dal 53,7% al 55,8%), mentre diminuisce quello relativo a Potenza (dal 57,6% al 

53,8%).  
Tabella 2 – Tasso di attività 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Potenza 57,6 56,1 56,2 54,7 54,2 53,5 54,2 53,8 

Matera 53,7 52,5 55,1 54,5 54,2 55,5 56,4 55,8 

Basilicata 56,2 54,8 55,8 54,6 54,2 54,2 55,0 54,5 

Mezzogiorno 53,2 52,4 52,4 51,1 50,8 51,0 53,0 52,5 

Italia 62,7 62,5 63,0 62,4 62,2 62,2 63,7 63,5 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Prendendo in esame la composizione di genere, le forze di lavoro sono rappresentate in 

grande maggioranza da uomini (61,7%), in linea con la maggiore partecipazione maschile 

al mercato del lavoro. E’ però interessante evidenziare come, nel corso degli anni, la forza 
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lavoro femminile sia aumentata, mentre quella maschile abbia registrato una marcata 

flessione (-10.623). 
 

Tabella 3 – Forze di lavoro per genere 

 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 

Uomini  141.678 137.050 139.623 133.844 130.981 134.253 134.775 131.055 

Donne 78.576 78.540 80.566 80.861 81.863 78.863 81.460 81.207 

Totale 220.254 215.590 220.189 214.705 212.844 213.116 216.235 212.262 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Anche in questo caso l’andamento si riflette sul tasso di attività: quello maschile è 

significativamente più alto di quello femminile (66,8% a fronte del 42,1%), ma mentre il 

primo nel periodo 2006-2013 è diminuito di oltre 5 punti percentuali, il secondo è 

aumentato, seppure in misura non molto marcata (+1,6%). 

La flessione dei tassi di attività è strettamente connessa all’andamento dei livelli 

occupazionali. Nel periodo 2006-2013, infatti, in corrispondenza con l’avviarsi e l’acuirsi 

della crisi internazionale, il contesto regionale ha perso oltre 17.000 posti di lavoro, a 

testimonianza delle gravi difficoltà che attraversa l’economia lucana. Le perdite hanno 

contraddistinto, in particolare, la provincia di Potenza, nel cui territorio gli occupati sono 

diminuiti di oltre 13.700 unità. A Matera la perdita ha invece superato i 3.200 posti. 
 

Tab. 4 - Occupati (valore assoluto) 

Territorio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2006-

2013 

Potenza 130.998 129.374 128.934 125.440 122.305 122.061 120.717 117.272 -13.726 

Matera 66.080 65.636 66.873 65.161 62.885 65.582 64.192 62.792 -3.288 

Basilicata 197.078 195.010 195.808 190.602 185.190 187.642 184.909 180.064 -17.014 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Nel periodo 2006-2013, il decremento ha interessato tutti i settori, con la sola eccezione 

di commercio, alberghi e ristorazione, che hanno aumentato il numero di occupati del 

15,2%, arrivando ad un peso complessivo del 20,9%. Come già sottolineato, in tale 

crescita pesa il ruolo del turismo, che rappresenta un settore trainante per l’economia 

lucana. La flessione più marcata ha invece riguardato il settore edile (-31,9%), anche in 

ragione dello stallo del mercato immobiliare e della riduzione degli investimenti in 

costruzioni, mentre il settore più rilevante in termini di peso occupazionale (45,7%), 

rappresentato dalle altre attività dei servizi, è diminuito del 9,3%. L’industria è diminuita 

del 6%, mentre l’agricoltura è diminuita del 22,6%. Le perdite occupazionali si riflettono 

nel trend del tasso di occupazione, che – come già sottolineato – si attesta su livelli 
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inferiori rispetto alla media nazionale, ma registra anche flessioni più marcate, passando 

dal 50,3% del 2006 a valori progressivamente decrescenti fino ad arrivare, dopo una lieve 

ripresa nel 2011, al 46,1% del 2013. 

La flessione ha interessato entrambe le province lucane, sebbene le forti perdite 

occupazionali registrate nel potentino e la lieve ripresa di Matera nel 2011 abbiano 

determinato un avvicinamento delle performance occupazionali dei due territori, con 

tassi di occupazione che si attestano rispettivamente al 46,2% e al 45,9%. 
 

Tab. 5 - Tasso di occupazione (15-64 anni) 

Territorio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Potenza 51,3 50,6 50,1 48,9 47,8 47,6 47,1 46,2 

Matera 48,3 47,7 48,7 47,6 45,9 47,7 46,5 45,9 

Basilicata 50,3 49,6 49,6 48,5 47,1 47,6 46,9 46,1 

Mezzogiorno 46,6 46,5 46,1 44,6 43,9 44,0 43,8 42,0 

Italia 58,4 58,7 58,7 57,5 56,9 56,9 56,8 55,6 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Con riferimento alle differenze in termini di età, si registra una riduzione generalizzata dei 

tassi di occupazione, che assume però livelli particolarmente marcati per i più giovani. Fa 

eccezione la fascia 55-64 anni, che registra invece un lieve aumento, passando dal 39,7% 

al 42,5%, riconducibile principalmente all’allungamento dell’età pensionabile. 

Nonostante la crisi abbia coinvolto trasversalmente la forza lavoro occupata, 

sembrerebbe dunque che a soffrire di più della congiuntura economica siano i soggetti 

che cercano di accedere al mondo del lavoro – così come evidenzia l’andamento dei tassi 

di disoccupazione giovanile – e coloro che hanno una posizione di inserimento meno 

stabile e duratura. 
 

Tab. 6 - Tasso di occupazione (15-64 anni) per classe di età 

Classi di età 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

15-24 anni 16,8 15,8 15,9 13,6 12,1 12,9 11,5 8,5 

25-34 anni 54,9 54,5 55,8 53,9 48,8 51,8 50,1  46,2 

35-44 anni 66,0 64,5 65,7 64,8 64,9 62,2 60,1  61,4 

45-54 anni 66,8 66,2 63,3 63,3 62,7 63,1 62,7  61,9 

55-64 anni 39,7 39,2 39,2 38,2 38,2 39,4 41,1  42,5 

Totale (15-64 anni) 50,3 49,6 49,6 48,5 47,1 47,6 46,9 46,1 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Le difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro appaiono particolarmente marcate per la 

fascia di popolazione più giovane. Il contesto lucano mostra infatti condizioni 

particolarmente sfavorevoli per i giovani, con un tasso di disoccupazione giovanile che, 

nel 2013, raggiunge il 55,1%, ovvero un dato più critico non solo della media nazionale 
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(40,6%), ma anche di quella delle altre regioni del Mezzogiorno, con la sola eccezione 

della Calabria. 

Nonostante l’incremento della disoccupazione giovanile interessi in modo così marcato il 

contesto lucano, l’indicatore evidenzia un trend fortemente negativo – soprattutto nel 

corso dell’ultimo anno - a tutti i livelli territoriali nazionali, segnalando come l’accesso 

all’occupazione dei più giovani rappresenti ormai una vera e propria emergenza sociale.  

Con riferimento ai contesti subregionali, si segnala la crescita abnorme del tasso di 

disoccupazione nella provincia di Potenza, passata da un tasso del 29,6% nel 2006 al 

56,6% del 2013. Elevato è anche il dato di Matera, con il 52,9%. 
 

Tab. 7 - Tasso di disoccupazione giovanile per annualità: confronto territoriale 

Territorio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Potenza 29,6 31,8 33,6 35,2 42,7 38,3 50,6 56,6 

Matera 37,4 30,6 36,8 43,4 41,0 41,8 48,1 52,9 

Basilicata 32,0 31,4 34,6 38,3 42,0 39,6 49,5 55,1 

Mezzogiorno 34,3 32,3 33,6 36,0 38,8 40,4 46,9 51,6 

Italia 21,6 20,3 21,3 25,4 27,8 29,1 35,3 40,0 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

In tale quadro, ancor più delicata risulta la condizione delle giovani donne lucane, con un 

tasso di disoccupazione giovanile pari al 61,5%, che colloca la Basilicata tra le regioni del 

Mezzogiorno con le più rilevanti condizioni di svantaggio, a fronte del 51,5% di quello 

degli uomini. 

Nel corso degli ultimi anni il tasso di disoccupazione ha registrato un andamento negativo 

per entrambe le componenti, ma l’aumento ha interessato in misura più marcata gli 

uomini. Il differenziale di genere1 a sfavore delle donne era infatti di  25,5 punti 

percentuali nel 2007 e si è ridotto a 10 punti nel 2013. Come già accennato, non si tratta 

di un dato positivo – dato che anche il tasso di disoccupazione delle giovani donne è 

aumentato, soprattutto nel corso dell’ultimo anno – ma è piuttosto il risultato della 

vertiginosa e preoccupante crescita del tasso di disoccupazione maschile, passato dal 23% 

del 2007 al 51,5% del 2013. 

Riguardo all’analisi dello stato occupazionale rispetto al titolo di studio, dei 61 mila 

disoccupati in Basilicata i diplomati rappresentano il 28%, i laureati lo 0,3 %, in possesso 

della licenza media il 35,8 % e con licenza elementare il 27%. Gli iscritti ai CPI in possesso 

                                                           
1
Per differenziale di genere si intende la differenza fra il tasso di disoccupazione giovanile delle donne e 

quello degli uomini. 
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di un titolo superiore che non permette l’accesso all’università e quelli che dichiarano di 

non avere nessun titolo di studio rappresentano solo lo 0,2 % del totale disoccupati 

registrati presso i CPI di Basilicata dal 1 gennaio al 1 ottobre 2012. 

Analoga analisi sui dati degli inoccupati, evidenzia che su 47 mila iscritti nel periodo di 

estrazione dei dati (1 gennaio-1 ottobre 2012) il 34,4 % sono rappresentati dai diplomati, 

il 28,8 % da inoccupati con licenza media inferiore, il 25 % con licenza elementare e uno 

0,3 % con un titolo di laurea , senza titolo o con un titolo superiore che non permette 

l’iscrizione all’università un 0,1-0,2 % del totale inoccupati iscritti presso i CPI della 

Basilicata nell’anno in corso. Un terzo gruppo è poi rappresentato da occupati che si 

iscrivono ai CPI in cerca di altra occupazione: il loro numero varia dai 6 ai 7 mila pari 0,5 % 

del totale iscritti. Di queste unità lavorative , il 40,2 % sono rappresentati da lavoratori in 

possesso di licenza elementare , un 25,8% da lavoratori con un diploma di scuola 

superiore e un altro 25,3% da iscritti con un diploma di scuola media inferiore. 
 

 

1.1.2  La Cassa Integrazione Guadagni 

I dati riportati ed analizzati di seguito riguardano il periodo che intercorre tra Ottobre 

2013 e Gennaio 2014. In alcuni casi, la tendenziale diminuzione delle ore di cassa 

integrazione richieste dalle aziende, in particolare nel primo mese dell’anno, non 

determina una ripresa economica quanto, piuttosto, una crisi strutturale radicata nel 

tessuto produttivo locale ed evidenziata dal ricorso alla cassa integrazione straordinaria. 

La stessa riduzione degli ammortizzatori in deroga è dovuta alla non disponibilità delle 

risorse necessarie della Regione Basilicata.   

Ad una visione piuttosto “assistenzialistica”, che considera l’utilizzo della Cassa 

Integrazione come un mero ammortizzatore sociale in grado al tempo stesso di garantire 

un reddito ai sospesi dal lavoro e di prevenire conflittualità sociale e disgregazione 

sociale, si deve sostituire una tendenza all’utilizzo della Cassa Integrazione come 

opportunità da fornire ai cassaintegrati per poter rientrare nel mondo del lavoro, dopo 

avere acquisito ulteriori strumenti che consentano loro di presentarsi con un curriculum 

significativo, così da poter rispondere alle caratteristiche di un mercato del lavoro sempre 

più selettivo.  

Si riportano, in successione, le ore di cassa integrazione autorizzate in Regione e la stima 

del numero dei lavoratori in cassa integrazione. 
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Tabella 8 – Numero Ore GIG autorizzate in Regione Basilicata

 

 OTTOBRE 2013 NOVEMBRE 2013 DICEMBRE 2013 GENNAIO  2014 

Ordinaria 306.262 464.948 299.001 98851 

Straordinaria 509.336 4.252.196 270.519 80.326 

Deroga 16.343 16.697 9.068 0 

TOTALE 

 

831.941 

 

4.733.841 

 

578.588 

 

170.177 

 

 
 

Tabella 9 – Numero dei lavoratori in cassa integrazione in Regione Basilicata
 

 
OTTOBRE 2013 NOVEMBRE 2013 DICEMBRE 2013 GENNAIO  2014 

Ordinaria 1.897 2.735 1.759 529 

Straordinaria 2.996 25.013 1.591 473 

Deroga 96 98 53 0 

TOTALE 

 

4.894 

 

27.846 

 

3.403 

 

1.001 

 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati UIL Nazionale 

La crisi colpisce duro negli ultimi mesi del 2013. Secondo i dati registrati, tra Ottobre e 

Novembre 2013 sono aumentate le ore autorizzate di cassa integrazione, un segnale di 

difficoltà complessiva del sistema economico locale. Il dato più allarmante si riscontra, in 

particolare, nel mese di Novembre, dove il ricorso alla cassa integrazione arriva quasi a 5 

milioni di ore di CIG autorizzate.  

Un dato che si traduce, in valore assoluto, a ben 27.846 lavoratori in cassa integrazione in 

Regione in un solo mese. Confrontando i dati con il contesto nazionale, scopriamo che 

per il mese di Novembre la Basilicata ha il triste primato di regione italiana con la più alta 

variazione percentuale registrata di ore di CIG autorizzate (469,0%) rispetto al mese 

precedente. In valori assoluti, con 27.846 lavoratori in Cassa integrazione, nel mese di 

Novembre si raggiunge un incremento del 734,9%, ben 22.017 lavoratori in più rispetto a 

Ottobre 2013.  

La gestione che assorbe il maggior quantitativo di ore è la CIG straordinaria (4.252.196 

ore autorizzate) seguita dalla CIG ordinaria con 464.948 ore autorizzate. In tale intervallo 

di tempo considerato, la Provincia di Potenza è prima assoluta tra le Province italiane per 

ricorso alla cassa integrazione su scala nazionale, con un aumento percentuale del 620% 

di ore autorizzate. L’aumento più rilevante si registra in provincia per il ricorso alla CIG 

straordinaria, che arriva a 3.950.864 ore autorizzate (un aumento del 859,8%). La 

situazione migliora nettamente nel bimestre successivo. Nel mese di Dicembre il ricorso 

alla CIG ha un calo pari al -87,8% rispetto al mese precedente. Scende in particolare, il 

ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria ( -93,6%), seguito da quella in deroga (-
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45,7%) ed ordinaria (-35,7%). In valore assoluto, sono 3.403 i lavoratori in CIG nel mese di 

dicembre, ben -24.443 in meno rispetto al mese di Novembre. É questa la maggiore 

contrazione registrata in Italia.  

Un ulteriore decremento si registra per il primo mese dell’anno.  In particolare, notiamo 

che nessuno ricorre alla CIG in deroga, mentre piuttosto elevato risulta il ricorso alla CIG 

straordinaria (80.326,00 ore autorizzate) anche se in netta diminuzione (-70,3%) rispetto 

al mese precedente. Anche la CIG in deroga scende, a Gennaio 2014, a – 69,9% rispetto al 

mese di Dicembre 2013. Tale dato di traduce, in stima, a ben -2.402 lavoratori in meno in 

Cassa Integrazione agli inizi dell’anno 2014.  

Analizzando il dato su scala provinciale, come giù abbiamo segnalato precedentemente, 

nel mese di Novembre 2013 la Provincia di Potenza ha registrato il ricorso alla CIG più alto 

d’Italia mentre, nel mese successivo, si registra una felice riduzione del -87,8 % rispetto ai 

numeri del mese precedente. Dobbiamo tuttavia considerare che parliamo di numeri 

elevati: sono 459.703 le ore autorizzate di CIG nel mese di Dicembre nella sola Provincia 

di Potenza.  

Nel primo mese dell’anno, si evidenzia una ulteriore riduzione: la Provincia di Potenza è la 

quarta provincia italiana a far registrare una diminuzione, in percentuale, di ricorso alla 

CIG con un decremento parti al –95,3%: si passa, infatti, dalle 459.703 ore autorizzate 

nell’ultimo mese dell’anno alle 21.826 ore autorizzate a Gennaio. 
 
 

Tabella 10 – Numero delle ore autorizzate di CIG in Provincia di Potenza
 

 OTTOBRE 2013 NOVEMBRE 2013 DICEMBRE 2013 GENNAIO  2014 

Ordinaria 176.895 353.428 247.290 15.670 

Straordinaria 411.632 3.950.864 205.621 6.156 

Deroga 10.924 16.697 6.792 0 

 

TOTALE 599.441 4.320.989 459.703 21.826 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati UIL Nazionale 

Una situazione analoga si riscontra per la Provincia di Matera (Tabella 33). Passiamo qui 

da 232.500 ore autorizzate nel mese di Ottobre alle 412.852 ore di Novembre: un 

aumento, in percentuale, pari al 77,6%. Aumenta, anche qui, il ricorso importante alla 

Cassa Integrazione Straordinaria pari al 207,4% mentre si azzera il ricorso alla CIG in 

deroga. Una piccola diminuzione si ha per la Cassa Integrazione Ordinaria, (-13,8%).  

Nel mese di Dicembre si registra un decremento del -71,20% delle ore autorizzate. 

Diminuiscono la CIG ordinaria (-53,6%), e straordinaria (-78,5%) mentre un aumento si ha 

per la sola CIG in deroga che passa da 0 ore autorizzate a 2.276 ore. All’inizio dell’anno, la 



11 

 

tendenza è quella di un aumento generale, con un incremento pari del 24,8%. Aumenta, 

in particolare, il ricorso alla CIG ordinaria ( 43,5%) mentre più contenuto il ricorso alla CIG 

straordinaria ( 14,3%). Si azzera solo il dato della CIG in deroga, che torna a 0 ore 

autorizzate.  

Tuttavia, come già è stato sottolineato, la riduzione degli ammortizzatori in deroga non è 

da leggere come un miglioramento delle condizioni del contesto produttivo locale 

quanto, purtroppo, ad una non disponibilità delle risorse necessarie della Regione 

Basilicata ad erogare quanto previsto. 
 

Tabella 11 – Numero delle ore autorizzate di CIG in Provincia di Matera
 

 OTTOBRE 2013 NOVEMBRE 2013 DICEMBRE 2013 GENNAIO  2014 

Ordinaria 129.377 111.520 51.711 74.181 

Straordinaria 97.704 301.322 64.898 74.170 

Deroga 5.419 0 2.276 0 

TOTALE 

 

232.500 

 

412.852 

 

118.885 

 

148.351 

 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati UIL Nazionale 

Analizziamo, ora, i dati per settore produttivo. Si riporta, di seguito, una tabella 

esplicativa. 
 

Tabella 12 – Numero delle ore autorizzate di CIG in Regione Basilicata suddivisi per settore produttivo
 

SETTORE OTTOBRE 2013 NOVEMBRE 2013 DICEMBRE 2013 GENNAIO  2014 

Industria 793.916 4.609.597 495.161 112.295 

Edilizia 25.954 105.747 72.894 51.726 

Artigianato 3.210 0 3.458 0 

Commerciale 8.861 18.497 7.075 6.156 

Settori Vari 0 0 0 0 

TOTALE 

 

831.941 

 

4.733.841 

 

578.588 

 

170.177 

 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati UIL Nazionale 

Come facilmente si evince, è il settore industriale che assorbe buona parte del ricorso alla 

CIG in Regione. In ogni mese di riferimento, quasi la totalità delle ore autorizzate è per il  

settore industria e, solo successivamente, il settore edilizio, che pure fortemente risente 

della crisi. 
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1.1.3  Le previsioni occupazionali in Basilicata: i profili coinvolti 

Si assumono a riferimento gli indici dell’ISFOL (Fonte: elaborazioni ISFOL-IRS su microdati 

ISTAT Forze di Lavoro e previsioni ISFOL-REF. Indagini basate su dati certi dal 2011 e 

previsionali fino al 2016). La previsione occupazionale dei giovani che hanno conseguito 

solo un diploma suddivisa per gruppi professionali e profili in Basilicata, è la seguente: 
 

Trend negativi 

� Impiegati addetti alle funzioni di segreteria ed alle macchine da ufficio, la 
variazione percentuale media prevista è di -0.4% (superiore alla media nazionale -
0.2%); 

� Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la 
variazione percentuale media prevista è di -1.8% (superiore alla media nazionale -
0.3%); 

� Impiegati addetti alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della 
documentazione, la variazione percentuale media prevista è di -0.8% (superiore 
alla media nazionale -0.3%); 

� Artigiani ed Operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della 
manutenzione degli edifici, la variazione percentuale media prevista è di -1.7% 
(superiore alla media nazionale -0.7%); 

� Artigiani ed Operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di 
attrezzature elettriche ed elettroniche, la variazione percentuale media prevista è 
di -1.3% (superiore alla media nazionale -0.3%); 

� Artigiani ed Operai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato 
artistico, della stampa ed assimilati, la variazione percentuale media prevista è di 
-4.3% (superiore alla media nazionale -1.5%); 

� Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, 
ella pesca e della caccia, la variazione percentuale media prevista è di -4.2% 
(superiore alla media nazionale -1.0%); 

� Artigiani ed Operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, 
dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell’industria dello spettacolo, la 
variazione percentuale media prevista è di -2.4% (superiore alla media nazionale -
1.7%); 

� Conduttori di impianti industriali, la variazione percentuale media prevista è di -
2.3% (superiore alla media nazionale -0.4%); 

� Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai 
addetti al montaggio, la variazione percentuale media prevista è di -2.6% 
(superiore alla media nazionale -1.3%); 

� Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento, la variazione 
percentuale media prevista è di -0.7% (superiore alla media nazionale -0.2%); 
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� Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi, la variazione percentuale 
media prevista è di -0.2% (la media nazionale +0.2%); 

� Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle 
costruzioni, la variazione percentuale media prevista è di -2.1% (superiore alla 
media nazionale -0.6%); 

� Professioni non qualificate nell’agricoltura nella manutenzione del verde, 
nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca, la variazione percentuale media 
prevista è di -3.7% (superiore alla media nazionale -1.4%); 

 

Trend positivi 

� Professioni non qualificate nelle attività domestiche ricreative e culturali, la 
variazione percentuale media prevista è di +3.5% (superiore alla media nazionale 
+2.8%); 

� Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nell’industria alimentare, la 
variazione percentuale media prevista è di +0.7% (la media nazionale -0.9%); 

� Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona, la 
variazione percentuale media prevista è di +1.6% (superiore alla media nazionale 
+1.3%); 

� Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, la variazione percentuale 
media prevista è di +1.0% (superiore alla media nazionale +0.6%); 

� Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione, la variazione 
percentuale media prevista è di +1.4% (superiore alla media nazionale +0.5%); 

� Professioni qualificati nelle attività commerciali, la variazione percentuale media 
prevista è di +0.4% (la media nazionale -0.2%); 

� Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all’assistenza clienti, la variazione 
percentuale media prevista è di +0.5% (superiore alla media nazionale +0.1%). 

 

Ad una prima osservazione le tendenze regionali del mercato del lavoro in Basilicata 

sembrano privilegiare la sfera dei servizi ed ancora una volta si conferma l’occorrenza di 

potenziare ed investire nei settori produttivi e dell’innovazione per determinare anche 

una ripresa dell’occupazione in questi campi. 
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1.1.4  Istruzione e Formazione uno sguardo d’insieme 

L'istruzione e la formazione rappresentano ambiti di particolare importanza, sia per il 

pieno e consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza, sia per la valorizzazione del 

capitale umano. Molte delle analisi proposte si riferiscono a indicatori adottati nella 

Strategia di Lisbona, e successivamente ribaditi in "Europa 2020", per la definizione di 

obiettivi strategici indispensabili alla realizzazione di una crescita economica sostenibile, 

per lo sviluppo del mercato del lavoro e per una maggiore coesione sociale. La spesa in 

istruzione e formazione, misurata in rapporto al prodotto interno lordo, rappresenta uno 

degli indicatori chiave per valutare le policy attuate in materia di crescita e valorizzazione 

del capitale umano. L’indicatore consente di quantificare, a livello nazionale e 

internazionale, quanto i paesi spendono per migliorare le strutture e incentivare 

insegnanti e studenti a partecipare ai percorsi formativi. In Italia nel 2011 l’incidenza della 

spesa pubblica in istruzione e formazione sul prodotto interno lordo è pari al 4,2 per 

cento e colloca il nostro Paese nelle ultime posizioni rispetto ai paesi dell’Unione 

europea. L’incidenza della spesa per consumi finali in istruzione e formazione in rapporto 

al Pil nel 2011 è inferiore a quella del 2007 in tutte le regioni ad eccezione della Valle 

d’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano.  

Per le politiche a sostegno dell’apprendimento della popolazione e dell’aumento delle 

conoscenze, le regioni italiane mostrano comportamenti distanti tra loro: le regioni del 

Mezzogiorno, caratterizzate da una maggiore presenza di popolazione in età scolare, 

sono quelle che investono relativamente di più in questo settore, con una quota media 

dell’area pari al 6,4 per cento del Pil. Nelle altre ripartizioni, la spesa in istruzione e 

formazione in rapporto al Pil è decisamente più bassa; nel Centro-Nord resta ferma 

appena al di sotto del 3 per cento. Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata e Puglia sono le 

regioni dove l’incidenza della spesa pubblica in istruzione e formazione è risultata più 

elevata (tra il 6,1 e il 7,2 per cento del Pil nel 2011). Tra le aree del Centro-Nord, la Valle 

d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano mostrano valori superiori rispetto 

all’ambito geografico di appartenenza: la spesa per istruzione della regione Valle d’Aosta 

è pari al 5,0 per cento del Pil mentre Trento e Bolzano presentano valori pari 

rispettivamente al 4,7 e al 4,8 per cento del Pil. Le spese più basse sono quelle di 

Lombardia (2,5 per cento), Emilia-Romagna (2,6 per cento), Veneto (2,7 per cento), Friuli-

Venezia Giulia (2,9 per cento), Liguria (3,0 per cento) e Piemonte (3,1 per cento). Tra il 

2007 e il 2011, la spesa pubblica dedicata ad istruzione e formazione è scesa in tutte le 

ripartizioni geografiche: di 0,6 punti percentuali nel Mezzogiorno e di un decimo di punto 

percentuale nelle altre aree. Solo Valle d’Aosta (+0,2 punti percentuali) e provincia 

autonoma di Bolzano (+0,1 punti percentuali) presentano aumenti nelle incidenze mentre 
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la Calabria, nello stesso periodo, ha perso 0,8 punti percentuali di spesa per consumi 

finali in istruzione e formazione in rapporto al Pil. 
 

Spesa pubblica per consumi finali per l'istruzione e la formazione per regione - Anno 2011 (a) (in percentuale del Pil) 

 

 

 
 

 

Regioni 
Spesa pubblica per 

istruzione e 
formazione  

Piemonte 3,1 
Valle d'Aosta/Vallée 
d'Aoste 

5,0 

Liguria 3,0 
Lombardia 2,5 
Bolzano/Bozen 4,8 

Trento 4,7 

Veneto 2,7 
Friuli-Venezia Giulia 2,9 
Emilia-Romagna 2,6 
Toscana 3,2 
Umbria 4,1 
Marche 3,7 
Lazio 3,3 
Abruzzo 4,4 
Molise 5,1 
Campania 6,9 
Puglia 6,1 
Basilicata 6,8 
Calabria 7,2 
Sicilia 7,0 
Sardegna 5,4 
Italia 3,7 

     

Fonte: Istat, Conti economici regionali     
(a) I dati si riferiscono alle serie dei conti economici regionali pubblicate nel mese di novembre 2013 secondo la classificazione 

delle attività economiche Ateco 2007. 

Il livello di istruzione della popolazione adulta (25-64enni) rappresenta una buona proxy 

delle conoscenze e delle competenze associabili al capitale umano di ciascun paese. Bassi 

livelli di istruzione espongono le persone adulte a una minore inclusione nel mercato del 

lavoro e riducono le probabilità di accesso ai programmi di formazione continua nel corso 

della vita. In Italia, nel 2012, il 43,1 per cento della popolazione tra i 25 e i 64 anni di età 

ha conseguito come titolo di studio più elevato la licenza di scuola media (denominata 

“scuola secondaria di primo grado” nella “riforma Moratti”, varata con la Legge n. 53 del 

2003). Nel periodo 2004-2012 il livello di istruzione della popolazione adulta mostra un 

progressivo miglioramento, pari a circa un punto percentuale all’anno. L’istruzione e la 

formazione degli adulti sono oggetto di monitoraggio anche nella strategia delle politiche 

regionali del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013. Nel 2012, il Lazio e l’Umbria 

(entrambi con il 33,1 per cento) e la provincia autonoma di Trento (34,5 per cento) 

presentano i valori più bassi dell’indicatore e il Centro nel suo complesso si conferma la 

ripartizione con il valore più contenuto (37,4 per cento). Nel Nord, soltanto la Valle 

d’Aosta (46,2 per cento) e la provincia autonoma di Bolzano (44,0) presentano valori 

superiori alla media nazionale. Le regioni in cui l’indicatore si attesta sui livelli più elevati 

rimangono la Puglia (53,9 per cento), la Sardegna (53,4), la Sicilia (52,1) e la Campania 
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(50,6). Nel Mezzogiorno, la Basilicata si attesta al 44,6 per cento, solo in Abruzzo 

l’indicatore risulta inferiore alla media italiana (35,9 per cento). Dal 2004 al 2012 

l’indicatore mostra un miglioramento in ogni ambito territoriale, anche se con diverse 

velocità. La quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni con bassi livelli di istruzione 

diminuisce, nel periodo considerato, di 7,4 punti percentuali nel Mezzogiorno e di 11,0 

punti nel Nord-est. 
 

Tabella 13–Popolazione in età 25-64 anni che ha conseguito al più un livello di istruzione secondaria inferiore per regione – 
  Anni 2004-2012 (a) (valori percentuali) 

REGIONI 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Piemonte 52,0 49,4 47,7 46,8 46,0 45,2 43,4 42,7 42,5 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 54,9 53,5 54,0 52,3 52,0 50,7 49,7 48,3 46,2 

Liguria 44,2 42,3 42,2 41,5 37,8 36,0 37,1 37,1 37,2 

Lombardia 49,3 47,4 46,3 45,1 44,0 43,4 42,4 41,6 40,4 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 50,5 49,1 47,8 45,3 44,0 42,6 41,4 40,1 39,1 

Bolzano/Bozen 58,1 56,3 55,1 52,6 51,2 50,4 48,5 46,3 44,0 

Trento 43,3 42,4 40,9 38,3 37,3 35,2 34,6 34,2 34,5 

Veneto 53,6 51,0 50,2 47,8 46,1 44,8 42,8 42,8 41,8 

Friuli-Venezia Giulia 49,0 47,1 44,6 44,1 42,9 42,7 41,3 42,1 37,8 

Emilia-Romagna 48,0 46,8 45,0 43,9 42,4 41,1 40,3 39,4 38,1 

Toscana 51,7 50,2 48,3 49,6 47,7 46,0 45,4 45,0 44,0 

Umbria 43,3 41,8 40,5 40,0 39,1 37,6 35,9 34,1 33,1 

Marche 48,5 47,0 46,2 45,2 44,5 43,0 42,7 42,1 40,4 

Lazio 41,6 39,6 39,3 37,4 36,4 35,2 35,1 33,9 33,1 

Abruzzo 47,0 44,5 43,5 45,7 43,5 43,3 41,5 38,4 35,9 

Molise 51,2 49,7 49,2 47,7 47,4 46,6 47,0 47,5 44,2 

Campania 57,7 57,4 56,8 56,8 56,6 54,9 54,1 52,9 50,6 

Puglia 60,4 60,0 57,9 56,4 56,4 57,2 55,9 54,1 53,9 

Basilicata 53,0 51,0 49,9 49,2 47,5 46,5 46,9 46,1 44,6 

Calabria 53,5 52,5 51,9 51,7 51,0 49,2 49,5 48,4 46,9 

Sicilia 59,5 58,6 57,4 56,9 56,2 54,4 53,9 53,2 52,1 

Sardegna 61,4 60,7 58,6 57,4 56,8 56,5 54,9 53,5 53,4 

Nord-ovest 49,6 47,5 46,3 45,3 44,0 43,2 42,2 41,5 40,7 

Nord-est 50,8 48,8 47,5 45,7 44,2 43,0 41,5 41,2 39,8 

Centro 45,9 44,1 43,2 42,4 41,2 39,8 39,4 38,5 37,4 

Centro-Nord 48,8 46,9 45,7 44,6 43,2 42,1 41,2 40,5 39,4 

Mezzogiorno 57,7 56,9 55,7 55,2 54,7 53,7 52,9 51,6 50,3 

Italia 51,9 50,3 49,2 48,2 47,2 46,1 45,2 44,3 43,1 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 
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L’aggiornamento delle competenze individuali durante tutto l’arco della vita rappresenta 

un requisito essenziale per restare integrati nel mercato del lavoro e costituisce anche un 

elemento chiave nella lotta contro l’esclusione sociale. La Strategia di Lisbona aveva 

posto tra i cinque benchmark da raggiungere entro il 2010 nel campo dell’istruzione e 

della formazione quello di una quota di adulti impegnati in attività formative pari al 12,5 

per cento.  

Negli anni più recenti l’Italia non manifesta significativi progressi in questo ambito. In 

particolare si registra un andamento lievemente crescente fino al 2008 e, dopo piccole 

oscillazioni intorno al 6 per cento, l’indicatore nel 2012 raggiunge il 6,6 per cento. 

L’obiettivo di avere una maggiore partecipazione degli adulti all’apprendimento 

permanente è attualmente inserito nel quadro strategico per la cooperazione europea 

nel settore dell’istruzione e della formazione (ET2020). In Italia sono due milioni 199 mila 

gli adulti impegnati in attività formative: il 40 per cento è ancora coinvolto in un percorso 

scolastico/universitario, mentre meno del 4 per cento è impegnato in un corso 

professionale organizzato e/o riconosciuto dalla regione. La formazione professionale 

aziendale coinvolge circa il 22 per cento degli adulti in formazione, mentre il 38 per cento 

circa è impegnato (anche o solo) in altri tipi di corsi (informatica, marketing, lingue 

straniere, ecc).A livello ripartizionale nel 2012 il valore più alto si osserva al Centro (7,6 

per cento) e quello più basso nel Mezzogiorno (5,7 per cento). L’analisi regionale segnala 

la più diffusa partecipazione ad attività formative nelle province autonome di Trento e 

Bolzano (rispettivamente 10,1 e 9,2 per cento) e in Umbria (7,9 per cento); seguono 

Toscana (7,8 per cento), Sardegna (7,6 per cento), Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo (7,5 per 

cento), Emilia-Romagna, Marche e Lazio (tutte al 7,4). La Basilicata presenta invece un 

indicatore pari al 6,4 per cento più distaccata  la Sicilia che invece presenta il più basso 

valore dell’indicatore (4,8 per cento).  
 

Tabella 14 – Popolazione in età 25-64 anni che partecipa all'apprendimento permanente per regione - Totale 
Anni 2004-2012 (a) (valori percentuali) 

REGIONI 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Piemonte 
5,2 4,9 5,1 5,4 5,1 5,1 6,2 5,6 6,5 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 4,5 4,1 4,7 4,9 5,0 4,4 3,9 4,1 6,7 

Liguria 
6,4 5,8 6,9 6,7 7,0 7,4 6,8 5,8 7,1 

Lombardia 
6,1 5,5 5,9 6,1 6,0 5,8 6,2 5,6 6,6 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 
8,0 7,6 7,5 8,4 8,1 8,3 7,9 7,6 9,7 

Bolzano/Bozen 
7,9 7,3 6,2 7,1 7,2 7,7 7,4 6,9 9,2 

Trento 
8,2 7,9 8,7 9,6 9,0 8,9 8,3 8,3 10,1 

Veneto 
6,2 6,1 6,4 6,6 6,6 6,1 5,9 5,4 6,2 
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Friuli-Venezia Giulia 
8,1 6,7 7,3 7,8 7,4 7,1 8,2 6,1 7,5 

Emilia-Romagna 
6,7 5,8 6,5 6,5 6,7 7,0 6,8 6,3 7,4 

Toscana 
6,3 6,9 7,0 6,4 6,8 6,8 7,2 6,4 7,8 

Umbria 
7,6 7,0 7,2 7,7 7,7 7,3 7,3 7,0 7,9 

Marche 
6,0 5,4 6,1 5,7 5,5 4,6 4,6 5,1 7,4 

Lazio 
8,0 7,8 7,5 8,3 8,2 7,4 7,2 6,4 7,4 

Abruzzo 
7,5 7,2 6,9 6,5 7,0 5,6 6,3 6,8 7,5 

Molise 
6,7 6,4 6,4 6,9 7,3 7,0 6,5 5,6 6,2 

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

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

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

Calabria 
6,8 5,9 5,9 6,2 6,3 6,2 5,6 5,5 5,4 

Sicilia 
5,2 5,0 5,4 4,9 5,2 4,9 4,7 4,3 4,8 

Sardegna 
6,7 6,0 6,0 6,6 7,6 6,5 7,2 6,7 7,6 

Nord-ovest 
5,9 5,4 5,8 5,9 5,8 5,7 6,2 5,6 6,6 

Nord-est 
6,7 6,2 6,6 6,8 6,8 6,7 6,7 6,0 7,1 

Centro 
7,2 7,1 7,1 7,3 7,4 6,8 6,9 6,3 7,6 

Centro-Nord 
6,5 6,1 6,4 6,6 6,6 6,4 6,5 6,0 7,1 

Mezzogiorno 
5,9 5,3 5,5 5,5 5,8 5,3 5,5 5,1 5,7 

Italia 6,3 
 

5,8 
 

6,1 
 

6,2 
 

6,3 
 

6,0 
 

6,2 
 

5,7 
 

6,6 
 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 

 

1.1.5   Disagio sociale e povertà in Basilicata  

La regione è contraddistinta da ampie aree di disagio sociale che, a seguito della crisi 

economica, hanno registrato una preoccupante espansione. In particolare, i fenomeni di 

povertà, misurati in termini di incidenza della povertà relativa2, in Basilicata hanno 

assunto, nel corso degli anni scorsi, livelli decisamente elevati e superiori alla media del 

Mezzogiorno.  

                                                           
2La stima dell’incidenza della povertà relativa (la percentuale di famiglie e persone povere) viene calcolata sulla base di una soglia 
convenzionale (linea di povertà) che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini 
relativi. La soglia di povertà relativa per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media mensile per persona nel Paese, che nel 2012 
è risultata di 990,88 euro (-2% rispetto al valore della soglia nel 2011 che era di 1.011,03 euro). 
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Tabella 15 -  Incidenza di povertà relativa, errore di campionamento e intervallo di confidenza per regione e ripartizione 

geografica. Anni 2011-2012, valori percentuali 
 2011 2012 

 
  

Intervallo di 

confidenza   

Intervallo di 

confidenza 

Territorio 
Incidenza 
(%) 

Errore( 
%) 

lim.inf..  lim.sup 
Incidenza 
(%) 

Errore( 
%) 

lim.inf. lim.sup 

ITALIA 11,1 2,54 10,5 11,7 12,7 2,27 12,1 13,3 

Piemonte 5,9 11,09 4,6 7,2 7,3 10,19 5,8 8,8 

Valle d'Aosta/Valleè d’Aoste 4,3 12,08 3,3 5,3 8,7 14,33 6,3 11,1 

Lombardia 4,2 13,26 3,1 5,3 6,0 9,79 4,8 7,2 

Trentino Alto Adige 6,7 13,68 4,9 8,5 6,0 10,25 4,8 7,2 

Bolzano-Bozen 10,4 14,36 7,5 13,3 7,8 12,57 5,9 9,7 

Trento 3,4 32,91 1,2 5,6 4,4 17,53 2,9 5,9 

Veneto 4,3 12,50 3,2 5,4 5,8 11,74 4,5 7,1 

Friuli Venezia Giulia 5,4 20,49 3,2 7,6 6,1 15,72 4,2 7,9 

Liguria 6,2 15,96 4,3 8,1 8,1 12,59 6,1 10,1 

Emilia Romagna 5,2 12,92 3,9 6,5 5,1 11,86 3,9 6,3 

NORD 4,9 5,70 4,4 5,4 6,2 4,78 5,6 6,8 

Toscana 5,2 14,68 3,7 6,7 6,8 10,75 5,4 8,2 

Umbria 8,9 25,71 4,4 13,4 11,0 15,14 7,7 14,3 

Marche 5,2 12,07 4,0 6,4 8,6 13,91 6,3 10,9 

Lazio 7,1 13,60 5,2 9,0 6,3 13,80 4,6 8,0 

CENTRO 6,4 8,50 5,3 7,5 7,1 7,24 6,1 8,1 

Abruzzo 13,4 17,62 8,8 18,0 16,5 17,66 10,8 22,2 

Molise 18,2 6,26 16,0 20,4 20,5 7,96 17,3 23,7 

Campania 22,4 6,29 19,6 25,2 25,8 7,21 22,2 29,4 

Puglia 22,6 7,46 19,3 25,9 28,2 7,14 24,3 32,1 

Basilicata 23,3 7,92 19,7 26,9 24,5 7,99 20,7 28,3 

Calabria 26,2 7,16 22,5 29,9 27,4 9,76 22,2 32,6 

Sicilia 27,3 5,44 24,4 30,2 29,6 4,42 27,0 32,1 

Sardegna 21,1 8,93 17,4 24,8 20,7 6,81 17,9 23,5 

MEZZOGIORNO 

 
23,3 

 
2,99 

 
21,9 

 
24,7 

 
26,2 

 
2,76 

 
24,8 

 
27,6 

 

 

Nel 2011 si è registrata una significativa flessione, ma nel 2012, in linea con l’andamento 

nazionale, i valori hanno ricominciato a crescere. 
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Graf. 1 – Incidenza povertà relativa (2012) Graf. 2 – Incidenza povertà relativa (2006-2012) 

  
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Nel 2012, infatti, la povertà è aumentata su tutto il territorio nazionale e ha interessato 

anche quei sottogruppi di popolazione che, tradizionalmente, presentavano una 

diffusione del fenomeno meno contenuta, quali ad esempio le coppie con uno o due figli. 

I peggioramenti più marcati si osservano tuttavia per le realtà familiari con problemi di 

accesso al mercato del lavoro e si conferma la forte associazione fra povertà, bassi livelli 

di istruzione, bassi profili professionali ed esclusione dal mercato del lavoro. Oltre alla 

povertà relativa, risulta in preoccupante aumento anche la povertà assoluta, 

corrispondente alla spesa mensile minima necessaria per acquisire il paniere di beni e 

servizi che, nel contesto italiano e per una determinata famiglia, è considerato essenziale 

per uno standard di vita minimamente accettabile. Quasi la metà dei poveri, in termini 

assoluti, risiede nelle regioni del Mezzogiorno. A complemento dei dati relativi alla 

povertà misurata i termini monetari, una misura importante dell’esclusione sociale è dato 

dall’indicatore sintetico di deprivazione3, che fornisce un’utile indicazione sulla diffusione 

di alcune difficoltà del vivere quotidiano. 
 

Tab. 16 – Indice di deprivazione sintetico 

Territorio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Basilicata 19,4 20,2 23,3 22,2 20,4 40,1 31,9 

Mezzogiorno 25,3 25,5 26,6 25,3 25,8 37,5 41,0 

Italia 14,0 14,8 15,8 15,3 15,7 22,3 24,9 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Nel caso della Basilicata, nel corso del 2011, l’indicatore ha registrato una forte 

impennata e ben il 40,1% delle famiglie – una delle percentuali più alte fra le regioni 

italiane - ha dichiarato di avere almeno tre delle difficoltà prese in considerazione, a 

testimonianza dell’acuirsi della situazione di disagio che caratterizza la regione. Il dato, 

                                                           
3L’indicatore sintetico di deprivazione rappresenta la quota di famiglie che dichiarano almeno tre delle nove deprivazioni riportate di seguito: 
non riuscire a sostenere spese impreviste; avere arretrati nei pagamenti; non potersi permettere una settimana di ferie in un anno lontano 
da casa, un pasto adeguato (proteico) almeno ogni due giorni, il riscaldamento adeguato dell’abitazione, l’acquisto di una lavatrice, o di un 
televisore a colori, o di un telefono, o di un’automobile.  
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pur rimanendo molto elevato, si è però ridimensionato significativamente nel 2012 

(31,9%). 

Grafico 3 - Indice di deprivazione sintetico, trend 2006-2012 

 

Recentemente, tra gli indicatori di “Europa 2020” è stato proposto un nuovo indicatore 

(Severe Material Deprivation) che rappresenta la quota di famiglie con almeno quattro 

deprivazioni sulle nove di riferimento.  Nel 2012, la quota di popolazione che vive in 

famiglie con queste caratteristiche raggiunge il 25,1%, in forte crescita rispetto agli anni 

precedenti (9,2% nel 2010).  I fenomeni di povertà e di esclusione sociale risultano inoltre 

associati ad una complessità di fattori (invecchiamento demografico, immigrazione, 

difficoltà lavorative, disagio abitativo, difficoltà di salute, ecc.) e aggravate dalla 

situazione economica sfavorevole. Come già sottolineato, l’impatto della crisi economica 

si è tradotto in un peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro e in un 

ampliamento delle fasce di popolazione a rischio di esclusione economica e sociale. Nel 

corso degli ultimi anni la crescita della disoccupazione ha infatti assunto dimensioni 

preoccupanti e, nel 2013, il numero di disoccupati in Basilicata ha raggiunto le 32.198 

unità. Di questi, ben il 64,1% è in cerca di occupazione da oltre 12 mesi.La quota di 

popolazione che vive in famiglie con bassa intensità di lavoro cresce inoltre in misura 

significativa nel 2011, raggiungendo il 18,9% (dato superiore alla media nazionale e a 

quella delle regioni meridionali, escluse le isole), a testimonianza di come l’esclusione 

lavorativa rischi di divenire un importante fattore di disagio sociale e economico. Nel 

2012 si registra però un lieve ridimensionamento (15,4%). 
 

Tab. 17 – Percentuale di popolazione che vive in famiglie con bassa intensità di lavoro4 

Territorio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Basilicata 11,4 13,9 13,9 13,9 17,7 18,9 15,4 

Sud 16,0 14,2 15,4 13,4 15,6 15,9 16,6 

Italia 10,8 10,0 9,8 8,8 10,2 10,5 10,3 

Fonte: Eurostat, Indagine EU-Silc 

                                                           
4Percentuale di popolazione che vive in famiglie i cui componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni lavorano meno di un quinto del loro 
tempo. 
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Le risposte che la Regione Basilicata ha dato attivando le politiche di contrasto alla 

povertà vanno nella direzione nel sostegno alle persone in situazione di maggiore 

criticità, ma hanno bisogno di essere rafforzate sul versante dell’inclusione attiva sia per 

le persone che sono in grado di affrontare il mercato del lavoro sia per coloro che sono 

chiamati ad affrontare l’ingresso od il reingresso nel mercato del lavoro. 
 

 

Tabella  18– Indice di povertà regionale (Popolazione). (Percentuale di popolazione che vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà)
 

Territorio 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 

2012 

 

Differenza 
2008/2012 

Basilicata 28,5 25,5 24,5 27,9 29,6 26,5 30,4 25,8 

 
26,7 

 
-2,9 

Italia 13,1 13 12,9 12,8 13,6 13,1 13,8 13,6 

 
15,8 

 
2,2 

Mezzogiorno 26,7 26,5 25,2 24,9 26,7 25,7 27,1 26,9 
 

30,2 
 

3,5 

Molise 22,8 20,4 20,1 14,3 24,2 18,3 16,3 20,8 

 

20,4 

 

-3,8 

Campania 26,9 30,4 24,2 23,9 28,3 28,5 26,9 26,2 

 

30,0 

 

1,7 

Puglia 26,6 20,2 22,3 21,9 21,0 21,9 24,8 27,2 

 

31,9 

 

10,9 

Calabria 27,1 26,1 31,4 25,7 28,4 29,6 29,1 27,5 

 

30,2 

 

1,8 

Sicilia 32,0 34,5 31,5 31,8 33.0 29,3 33,3 32,2 

 

34,8 

 

1,8 

Sardegna 17,9 17,9 19,5 24,6 22,6 26,0 23,1 23,5 

 

25,3 

 

2,7 

Fonte: Istat, Esclusione Sociale 

 

 

Tabella 19 - Indice di povertà regionale (Famiglie) - (Percentuale di popolazione che vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà)
 

Territorio 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 

2012 

 

Differenza 
2008/2012 

Basilicata 28,5 24,5 23 26,3 28,8 25,1 28,3 23,3 
 

24,5 
 

-4,3 

Italia 11,7 11,1 11,1 11,1 11,3 10,8 11,0 11,1 
 

12,7 
 

1,4 

Mezzogiorno 25 24 22,6 22,5 23,8 22,7 23 23,2 
 

26,2 
 

2,4 

Molise 22,4 21,5 18,6 13,6 24,4 17,8 16,0 18,2 

 

20,5 

 

-3,9 

Campania 24,9 27 21,2 21,3 25,3 25,0 23,2 22,3 

 

25,8 

 

0,5 

Puglia 25,2 19,4 19,8 20,2 18,5 21,0 21,1 22,6 

 

28,2 

 

9,7 

Calabria 25,0 23,3 27,8 22,9 25 27,4 26,0 26,2 

 

27,4 

 

2,4 

Sicilia 29,9 30,8 28,9 27,6 28,8 24,2 27,0 27,3 

 

29,5 

 

0,7 

Sardegna 15,4 15,9 16,9 22,9 19,4 21,4 18,5 21,1 

 

20,7 

 

1,3 

Fonte: Istat, Esclusione Sociale 
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Tabella 20 – Persone a rischio di povertà o esclusione sociale
a 

Territorio 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

2012 

Basilicata 205.206 239.098 200.388 214.851 235.151 248.248 213.117 285.823 279.640 

Italia 15.284.564 14.621.303 15.256.254 15.432.651 15.098.655 14.843.852 14.756.837 17.112.487 18.193.669 

Sud 5.787.896 5.664.784 5.986.141 5.912.881 5.789.363 5.487.372 5.513.439 6.387.008 6.625.019 

Isole 3.032.478 2.94.5951 2.901.086 2.977.532 2.984.115 2.986.528 2.714.610 3.300.950 3.427.808 

Molise 91.176 99.450 105.900 112.856 104.938 113.100 101.980 107.952 116.538 

Campania 2.578.562 2.453.893 2.603.172 2.687.657 2.735.901 2.480.122 2.566.863 2.881.188 2.915.704 

Puglia 1.669.676 1.671.022 1.898.042 1.675.865 1.519.837 1.452.021 1.445.156 1.775.716 2.029.301 

Calabria 956.446 928.434 848.126 886.963 892.801 849.480 841.262 936.811 913.843 

Sicilia 2.563.331 2.431.961 2.414.947 2.497.125 2.408.095 2.495.733 2.316.358 2.760.554 2.922.064 

Sardegna 469.147 513.990 486.139 480.407 576.020 490.795 398.252 540.396 505.744 

Fonte: Istat, Esclusione Sociale 

 
Tabella 21 – Tasso di “Rischio di povertà”

a 

Territorio 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Differenza 
2008/2011 

Basilicata 27,9 31,3 26,5 29,6 31,1 33,6 25,5 31,6 
 

0,5 

Italia 19,1 18,9 19,6 19,8 18,7 18,4 18,2 19,6 
 

0,9 

Sud 31,6 32,1 34,0 33,5 32,2 31,0 30,2 32,6 
 

0,4 

Isole 35,8 35,8 35,4 37,0 33,6 35,4 32,6 38,9 
 

5,3 

Molise 22,6 27,2 29,0 30,7 28,5 30,5 23,6 24,1 

 

-4,4 

Campania 34,8 33,1 35,6 37,4 37,9 34,9 35,8 37,3 

 

-0,6 

Puglia 29,9 33,1 37,0 32,4 27,4 26,8 25,5 30,7 

 

3,3 

Calabria 37,6 37,7 36,7 34,1 36,1 34,6 33,1 32,0 

 

-4,1 

Sicilia 40,4 40,1 40,3 41,9 37,0 39,9 38,3 44,3 

 

7,3 

Sardegna 21,9 22,7 20,6 22,1 23,4 21,7 15,6 22,6 

 

-0,8 
a Percentuale di popolazione  che vive in famiglie il cui reddito equivalente netto è inferiore al 60% di quello mediano nazionale 

Fonte: Eurostat,  Indagine EU-Silc – Centro Studi Sintesi 
 

Tabella 22 – Tasso di grave deprivazione materiale
 a 

Territorio 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
Differenza 
2007/2011 

Basilicata 6,6 10,2 6,7 6,3 11,5 9,4 9,2 24,6 
 

13,1 

Italia 6,9 6,4 6,3 6,8 7,5 7,0 6,9 11,2 
 

3,7 

Sud 13,6 12,0 11,7 11,8 13,0 9,9 11,1 19,0  
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6 

Isole 13,9 14,5 13,3 13,3 16,4 16,4 14,1 10,8 
 

-6,4 

Molise 7,3 5,7 5,3 7,9 3,9 4,5 7,3 10,8 

 

6,9 

Campania 17,1 14,4 14,1 14,1 16,4 11,5 12,8 18,4 

 

2,0 

Puglia 13,1 10,7 13,3 12,2 13,5 10,7 10,8 21,5 

 

8,0 

Calabria 14,7 14,2 8,7 11,2 10,0 8,6 12,5 20,2 

 

10,2 

Sicilia 16,6 15,9 15,0 15,6 17,9 18,8 16,2 25,3 

 

7,4 

Sardegna 5,5 10,1 8,2 6,6 12,1 9,1 7,5 9,4 

 

-2,7 
a Percentuale di popolazione che vive in famiglie che presentano almeno 4 dei seguenti 9 sintomi di deprivazione: mancanza di telefono, tv a 
colori, lavatrice, automobile, impedimenti nel consumare un pasto a base di carne o pesce ogni due giorni, svolgere una vacanza di almeno 
una settimana fuori casa nell’anno di riferimento, pagare regolarmente rate di mutui o affitto, mantenere l’appartamento riscaldato, 
fronteggiare spese inaspettate 

Fonte: Eurostat,  Indagine EU-Silc – Centro Studi Sintesi 

 La regione inoltre è contraddistinta da un pesante fenomeno di spopolamento e 

di invecchiamento demografico. La popolazione over 65 ha raggiunto il 20,8% del totale, 

superando le 120.00 unità. Anche la quota di ultraottantenni è in crescita e raggiunge 

dimensioni significative. E’ evidente come l’invecchiamento della popolazione sia 

connesso ad un aumento dei bisogni di cura e di assistenza e, spesso, anche ad un 

maggiore rischio di esclusione economica e sociale. 
 

Graf.  4 - Incidenza della popolazione over 65 

 

 

Uno degli  ulteriori elementi chiave dell’analisi della povertà e dell’esclusione sociale in 

Basilicata è il fenomeno della povertà in ambito rurale. A parere della CIA 

(Confederazione Italiana Agricoltori) nelle aree rurali si sta verificando una vera e 

propria crisi sociale, oltre che economica. A subire le maggiori conseguenze sono i 

pensionati delle zone rurali, infatti quasi il 70% della popolazione over 65 che vive nelle 

zone di campagna, è ormai prossimo alla soglia di povertà con il rischio che si venga a 

creare un vero e proprio baratro economico e sociale tra le città e le zone rurali.  
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Approfondendo ulteriormente il tema è utile analizzare i livelli di spesa per consumi 

delle famiglie lucane. Come si evince dalla tabella 25, nel corso del 2011 le famiglie 

lucane hanno speso mediamente ogni mese  1.897,83 euro, 90 in meno rispetto alla 

media delle famiglie meridionali e ben 590 euro in meno della media nazionale. Con 445 

euro di spesa ogni mese, alimentazione e abitazione rappresentano le due voci più 

consistenti del bilancio delle famiglie lucane; in complesso rappresentano poco meno 

della metà della spesa familiare.  

Da evidenziare che mentre le spese alimentari hanno un peso maggiore che per le 

famiglie italiane, 23,4% a fronte del 19,2% dell’Italia, per le spese relative all’abitazione 

si verifica il contrario, 23,4% contro il 28,9% della media nazionale.  
 

Tabella 23 – Spesa media mensile familiare. Anno 2011 

 Spesa in euro 

 

Composizione percentuale 

 
Basilicata Sud Italia Basilicata   Sud Italia 

Totale 1.897,83 1.987,40 2.487,91 100,0 100,0 100,0 

Alimentari e bevande 444,67  501,16  477,08  23,4 25,2 19,2 

Non alimentari 1.453,16  1.486,25  2.010,83  76,6 74,8 80,8 

Tabacchi 21,45  23,65  20,95  1,1 1,2 0,8 

Abbigliamento e calzature 131,08  130,29  133,59  6,9 6,6 5,4 

Abitazione  444,94  482,00  718,52  23,4 24,3 28,9 

Combustibili ed energia 132,79  106,08  129,46  7,0 5,3 5,2 

Mobili, elettrod. e servizi per la casa 102,09  109,66  127,83  5,4 5,5 5,1 

Sanità 68,84  69,41  92,45  3,6 3,5 3,7 

Trasporti 251,18  252,53  353,89  13,2 12,7 14,2 

Comunicazioni 41,42  41,47  46,80  2,2 2,1 1,9 

Istruzione 37,33  23,14  27,66  2,0 1,2 1,1 

Tempo libero, cultura e giochi 53,16  70,93  105,39  2,8 3,6 4,2 

Altri beni e servizi 168,88  177,09  254,29  8,9 8,9 10,2 

Fonte:  elaborazioni su dati Istat, Banca dati Istat  
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2. GLI STRUMENTI PER L’OCCUPAZIONE ATTIVATI IN REGIONE 

BASILICATA 
 

 2.1.1 Le principali azioni avviate e realizzate 

Gli strumenti per l’occupazione definiti e attivati nel periodo 2007-2013 dalla Regione 

Basilicata rientrano direttamente o indirettamente nel quadro programmatico generale 

del P.O. FSE 2007-2013. Dal processo complessivo di disegno e implementazione delle 

misure regionali per l’occupazione sono scaturiti interventi frutto sia di previsioni incluse 

nell’iniziale quadro programmatico, sia di miglioramenti e sviluppi successivi adottati in 

itinere. Oltre alle iniziative disegnate e inserite direttamente all’interno delle strategie e 

gli obiettivi del P.O. FSE, si sono succeduti nel tempo ulteriori interventi sia a regia 

regionale, sia promossi da centri decisionali nazionali. Questi ultimi interventi sono stati 

colti e attuati in coerenza con le finalità generali del P.O.- F.S.E. e con gli obiettivi specifici 

in esso definiti riguardanti le misure per l’occupazione. Inoltre, l’autorità regionale si è 

adoperata nel corso degli anni nel disegno di programmi specifici che fossero capaci di 

rispondere a nuove priorità emerse nel corso dell’implementazione del P.O.- F.S.E. In 

questa prospettiva, l’autorità regionale si è sforzata di adeguare gli interventi inizialmente 

previsti rispetto alle istanze e problematiche che ha intercettato strada facendo nel 

contesto socio-economico regionale. 

Gli interventi attivati dalla Regione Basilicata nell’ambito del PO FSE 2007-13, riflettono in 

maniera chiara la finalità centrale del Programma Operativo rivolta a “promuovere lo 

sviluppo, la piena occupazione e la qualità del lavoro attraverso il miglioramento degli 

investimenti in capitale umano e nella ricerca, l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese 

pubbliche e private, il sostegno all’integrazione sociale e alle pari opportunità”. Essi, 

inoltre, si sviluppano in maniera coerente con la Strategia di Lisbona e gli Orientamenti 

comunitari per la crescita e l’occupazione 2008-2010, e con le priorità definite a livello 

nazionale all’interno del Quadro Strategico Nazionale 2007-13 e del Programma 

Nazionale di Riforma (PNR) 2008 – 2010 approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 

novembre 2008, nonché alla luce dei nuovi indirizzi strategici dell’Unione Europea. 

Di seguito si fornisce un quadro sintetico delle principali azioni avviate e/o realizzate dalla 

Regione Basilicata. 

ASSE II – Occupabilità 

• Avviso Pubblico per l’autoimprenditorialità nel terzo settore, che intende 

promuovere l’attitudine all’imprenditorialità dei soggetti, disoccupati e inoccupati, 
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residenti in Basilicata,che intendano operare nel terzo settore, mediante il sostegno 

alla formazione eall’accesso ai servizi specialistici per lo sviluppo di un’idea 

imprenditoriale innovativa. Perrispondere a queste finalità l’Avviso Pubblico 

prevede due linee di intervento: a) concessione di voucher per la formazione 

all’autoimprenditorialità nel terzo settore daspendere su tutto il territorio nazionale 

e/o europeo; b) contributi per l’autoimprenditorialità nel terzo settore; 

• Avviso Pubblico per l’attivazione di work experiences per favorire l’inserimento 

occupazionale nelle imprese della regione Basilicata. L’avviso pubblico prevedeva la 

possibilità di una breve attività formativa presso organismi di Formazione e poi un 

tirocinio di sei mesi presso aziende interessate ad ospitare tirocinanti. Dato il grosso 

successo, calcolato sulla base del numero di domande pervenute, l’avviso Pubblico è 

stato più volte rifinanziato e alcuni tirocini sono ancora in corso. 

• I e II Avviso Pubblico per l’erogazione del Microcredito a valere sul Fondo di 

sostegno e garanzia. Il II avviso ha apportato una serie di elementi migliorativi 

rispetto al I avviso. Si è provveduto, infatti, preliminarmente all’emanazione del 

nuovo Avviso, a modificare il Regolamento di Gestione del Fondo di Sostegno e 

Garanzia FSE, approvato con D.D. n. 00519/7402 e s.m.i., dilatando da 48 a 60 mesi 

il termine per la restituzione del prestito microcredito e configurando, per la 

disciplina operativa di detto strumento di finanziamento, un sistema di disposizioni 

maggiormente coerente con la sua natura e congli obiettivi perseguiti attraverso il 

medesimo. 

• Avviso Pubblico finalizzato alla concessione di incentivi fiscali per l’assunzione di 

lavoratori svantaggiati in Basilicata (cd. “credito d’imposta”), emanato in seguito 

alle disposizioni del Decreto Interministeriale del 24/05/2012, Disposizioni di 

attuazione dell’art.2 del D.L. 13/05/2011 n.70, convertito con modificazioni dalla 

Legge 12/07/201 n.106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la 

creazione di lavoro stabile nel Mezzogiorno, per rispondere con strumenti efficaci al 

perdurare della situazione di crisi economica in regione; 

• Avvisi Pubblici (3 edizioni) destinati ai lavoratori in mobilità in deroga e cassa 

integrazione in deroga, finalizzati a erogare incentivi alle aziende disposte ad 

assunzioni a tempo indeterminato, o incentivi direttamente ai destinatari, per 

creare piccola impresa o per avviare libere professioni, con l’obiettivo di sfoltire le 

liste dei lavoratori fuoriusciti dal ciclo produttivo, e di bilanciare le politiche passive 

con efficaci politiche attive. 
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• Sostegno alle attività degli Organismi Intermedi (Province di Potenza e Matera), 

legate all’implementazione di servizi per migliorare l’incrocio tra domanda e 

offerta, i tirocini e i servizi di orientamento nei Centri per l’Impiego. 

ASSE III – Inclusione sociale 

• Programma COPES, con il quale vengono messi in atto interventi di contrasto delle 

condizioni di povertà e di esclusione sociale grazie ad un patto di cittadinanza che 

prevede il coinvolgimento dei cittadini in condizioni di disagio sociale in iniziative di 

inclusione sociale e lavorativa; 

• II Avviso Pubblico per l’erogazione del Microcredito a valere sul Fondo di sostegno 

e garanzia, già citato, è finalizzato alla promozione e rafforzamento di iniziative di 

investimento nel terzo settore; 

• Avviso Pubblico sull’istituzione del “Catalogo Regionale dei corsi di formazione per 

persone con disabilità”, con la finalità di rafforzare le politiche di coesione sociale 

del F.S.E., e di agevolare l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro dei soggetti 

svantaggiati, con specifico riferimento alle persone con disabilità affette da 

minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo; 

• Avviso Pubblico sulla valorizzazione e recupero degli antichi mestieri della 

Basilicata a rischio di estinzione, e finalizzato all’occupazione di soggetti 

svantaggiati e/o disabili nel settore dell'artigianato, attraverso un percorso 

strutturato come una work experience; 

• Avviso Pubblico “Valore Donna”, che intende sostenere le donne lucane in 

situazioni di difficoltà attraverso due linee di intervento: 1) la concessione di un 

voucher per la conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro; 2) l’attivazione di 

Work experiences per donne oggetto di violenza, stalking, sfruttamento della 

prostituzione, tratta e riduzione in schiavitù, ed ospitate presso centri di tutela ed 

accoglienza. 

• Attuazione delle attività realizzate dalle Province di Matera e Potenza legate ai 

tirocini formativi e di orientamento mirati allo sviluppo dell’occupabilità e al 

contenimento di rischi di emarginazione dei disoccupati ed inoccupati, e di incentivi 

all’assunzione di persone disabili. Gli interventi gestiti dagli organismi Intermedi 

sono tutti finalizzati alla partecipazione attiva, allo sviluppo di competenze 

professionali, personali e sociali al fine di promuovere una più forte integrazione 

sociale anche in ambito lavorativo.  
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3. IL  MICROCREDITO 

 

3.1.1  Nota  introduttiva 

Il microcredito rappresenta uno strumento di sviluppo economico e benché nato in una 

delle zone più povere del mondo, si è diffuso nelle economie più avanzate anche se con 

connotati e sfumature diverse. Esso permette l’accesso ai servizi finanziari alle persone in 

condizione di povertà ed emarginazione. Attraverso somme di piccolo ammontare, 

finalizzate all’avvio di un’attività imprenditoriale o a far fronte a spese di emergenza, si 

favorisce l’accesso al credito ai “soggetti non bancabili” cioè quei soggetti che non 

dispongono di capacità di garanzia propria e non sono comunque in grado di fare 

autonomamente ricorso al credito bancario ordinario. Il finanziamento concesso stimola 

le capacità dell’individuo a migliorare le proprie condizioni di vita e contribuisce ad 

innescare percorsi virtuosi di sviluppo economico e sociale.  

La profonda crisi che ci ha coinvolto sta spiegando tutti suoi effetti. Le conseguenze 

finanziarie, economiche ed occupazionali del fenomeno recessivo che si è innescato, 

risultano essere abbastanza preoccupanti. La riduzione della capacità di reddito si riversa 

maggiormente sulle classi più deboli causandone l’impoverimento. Con i redditi diminuiti 

e la capacità di spesa erosa, sia dal forte inasprimento fiscale che da fenomeni inflattivi, si 

mettono in discussione modi di vivere e di consumare consolidati, e anche le famiglie del 

ceto medio risultano essere più povere e con prospettive di futuro molto incerte. L’intero 

paese dunque, risente della attuale congiuntura fortemente negativa che incide sulla 

competitività economica e sul benessere sociale. Al Sud, inoltre, tale situazione si somma 

ad una condizione di debolezza preesistente. 

Il quadro così delineato evidenzia la necessità di mettere a punto misure che siano in 

grado di far fronte a tale situazione ed il sostegno al microcredito e alla microfinanza 

rappresentano una opportunità nell’attuale periodo di crisi, combattendo da un lato 

l’esclusione sociale e la povertà, e dall’altro, rispondendo al bisogno di sostegno 

finanziario delle micro e piccole imprese. Il contributo che gli strumenti finanziari 
hanno avuto nel corso del tempo per l’attuazione della politica di coesione si è 
evoluto, e la loro importanza è cresciuta nel tempo. Nel corso dell’attuale periodo 
di programmazione 2007-2013, rispetto all’approccio precedente basato sul 
sistema delle “sovvenzioni”, si è dato maggior rilievo a strumenti finanziari 
innovativi, e quelli il cui vantaggio principale è di creare un effetto moltiplicatore 
delle risorse pubbliche. La Commissione europea per il prossimo periodo di 
programmazione propone di estenderne e rafforzarne ulteriormente l’utilizzo 
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quale alternativa più efficiente e sostenibile volta a integrare i finanziamenti 
tradizionali. In particolare si riconosce, tra l’altro, che gli strumenti finanziari sono 
importanti “per promuovere la capacità del settore privato di crescere, la 

creazione di posti di lavoro, l’inclusione e/o innovazione sociale, sostenendo le 

nuove iniziative, le PMI, le microimprese, le imprese sociali, gli investimenti nel 

capitale umano ...” 

Gli strumenti finanziari, dunque, rappresentano un modo efficiente di impiegare le risorse 

della politica di coesione al fine di perseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020: una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.   
 

 

3.1.2  L’impegno crescente delle Regioni 

Sul fronte del microcredito le Regioni più impegnate risultano essere 14, di cui 11 

effettivamente operative (Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Marche, Toscana, Lazio, 

Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), mentre 3 (Abruzzo, Campania e Puglia) 

hanno avviato le procedure nel 2013 che consentiranno loro di erogare un ingente 

numero di microcrediti. Tra il 2011 ed il 2013, il peso degli interventi regionali risultava 

ancora maggiore poiché ad essi andava ascritto il 31% dei microcrediti ed il 58% dei 

volumi complessivamente concessi in quell'anno. Ciò trova spiegazione nel fatto che tali 

programmi, come tutti gli altri, subiscono picchi e sospensioni nel corso degli anni, dovuti 

sia all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, sia alle procedure di accesso, 

solitamente legate a bandi pubblici, che talvolta impongono una mancanza di continuità, 

come si vedrà meglio in seguito. Data la evidente rilevanza dei programmi regionali, 

prima di addentrarsi negli specifici aspetti dimensionali, conviene cercare di comprendere 

più in profondità quando e con quali finalità intervengono queste istituzioni, quali 

modalità organizzative hanno prescelto e quali e quante risorse hanno deciso di 

impegnare nel microcredito. 

Con l'obiettivo di contestualizzare meglio questo significativo segmento del microcredito 

pubblico, è utile innanzitutto rilevare quando essi prendono vita. E' lungo l'arco 

dell'ultimo settennio, coincidente con quello della programmazione comunitaria 2007-

2013, che nascono i progetti di microfinanza regionali osservati, ma è soprattutto nel 

biennio 2011-2012 che si fa più attiva l'iniziativa delle istituzioni regionali, specie nei 

territori Obiettivo Convergenza. 
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A fare da apripista è la Regione Lazio che, nel 2006, istituisce il Fondo per il microcredito 

con una legge regionale (L.R. 10/2006) per iniziativa dell’Assessorato al Bilancio, 

Programmazione Economica e Partecipazione, mentre le operazioni partono l'anno 

successivo. Nello stesso periodo, nel 2007, interviene anche la Regione Marche che 

decide di intraprendere il microcredito, denominandolo Prestito d'onore, sull'esempio 

dell'esperienza maturata da Sviluppo Italia prima ed Invitalia poi nel finanziamento delle 

nuove start up in fase di costituzione. Nel 2008 la Toscana avvia il progetto denominato 

"Giovani sì!" rivolto ai soli lavoratori atipici, mentre fin dal 2007 aveva in corso il rilevante 

progetto SMOAT, Sistema di Microcredito Orientato e Assistito, conclusosi il 26 aprile 

2012, dopo che nel 2011 aveva erogato 151 microcrediti per un ammontare pari a 1,991 

milioni di euro. Nel 2009 si fa avanti il Molise con un intervento sperimentale di sostegno 

finanziario alle famiglie in situazioni di temporanea difficoltà economica. Nel 2010 

intervengono poi la Valle d'Aosta, la Sardegna e la Calabria, ma è nell'ultimo biennio che 

si intensificano i programmi di microcredito regionali, intrapresi nel 2011 dal Piemonte e 

dall'Umbria, cui vanno ad aggiungersi, nel 2012, la Basilicata, la Sicilia, la Campania che, 

pur prevedendo una specifica misura di microcredito sin dal 2010, solo a fine 2012 emana 

il primo bando di partecipazione cosicché i primi decreti di concessione sono appunto di 

aprile 2013, mentre l'Abruzzo, pur avendo istituito il Fondo Microcredito FSE sin dal 2010, 

per vari ritardi dovuti soprattutto all'individuazione degli operatori territoriali di 

supporto, solo nel settembre 2012 emana l'avviso pubblico finalizzato all'individuazione 

dei destinatari del finanziamento. Infine, nel 2013, concretizza il suo programma di 

microcredito anche la Puglia.  

Il prospetto che segue riassume le denominazioni, la finalità, i destinatari e gli importi 

finanziabili, l'anno di avvio e il soggetto a cui è stata demandata la realizzazione delle 

singole iniziative di microcredito, come illustrato dalle istituzioni regionali promotrici in 

fase di compilazione dei questionari di Monitoraggio. 

Tabella  24  - Progetti regionali di microcredito   

PROMOTORE 
Denominazione 

Iniziativa 
Finalità, destinatari e importi massimi 

Anno di 

avvio 

Soggetto 

Gestore 

REGIONE 

PIEMONTE 

Fondo regionale 
di garanzia per il 

microcredito (art. 
33 L.R. 30/2009) 

Imprenditoriale: imprese di nuova costituzione in 
forma giuridica di società di persone, società 

cooperative di produzione lavoro, incluse le società 
cooperative sociali e ditte individuali e di soggetti 

titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell’attività, 
per max 25.000 euro 2011 Finpiemonte 

REGIONE VALLE 

D’AOSTA 

Interventi 
regionali per 
l’accesso al 

credito: credito di 
emergenza e 

prestito sociale 
d’onore 

Sociale: credito di emergenza alle famiglie per la 
casa e i beni durevoli essenziali, max 5.000 euro; 
prestito sociale d’onore per spese straordinarie e 
situazioni di difficoltà economica, max 2.000 euro. 

 
 
 

2010 
 
 
 

Finaosta S.p.A. 
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REGIONE 

TOSCANA 

Progetto “Giovani 
sì” – linea di 
intervento 

microcredito 

Sociale: credito finalizzato ad interventi relativi a 
condizione familiare, alloggiativa, scolastica, 

formativa, lavorativa e di salute nonché all’acquisto 
di beni strumentali che aumentino la possibilità di 

assunzione in pianta stabile per titolari di un 
rapporto di lavoro non a tempo indeterminato in 

condizioni di vigenza, o che nei 6 mesi antecedenti 
la richiesta abbiano avuto in corso un contratto di 
tale tipologia (atipici), per max € 15.000 a fronte di 

un investimento massimo di € 20.000. 2008 

ARTEA, Agenzia 
Regionale 
Toscana – 

Erogazioni in 
Agricoltura, con 

funzioni di 
organismo 
pagatore 

riconosciuto 

REGIONE  UMBRIA 
Fondo 

Microcredito 
Regione Umbria 

 

Imprenditoriale: imprese di nuova costituzione e 
neo-titolari partita IVA (esclusi dai benefici della 

legge regionale 12/95, così come modificata dalla 
legge regionale n. 4/2011, nonché dalle altre linee 

di finanziamento) proposti da soggetti non 
bancabili, per max 12.000 euro 

2011 
 
 
 

Sviluppoumbria 
S.p.A. 

 
 

REGIONE  MARCHE 

Prestito d’onore 

Imprenditoriale: disoccupati/inoccupati, lavoratrici 
e lavoratori sospese/i per cassa integrazione 

ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) o in deroga; 
donne occupate "over 35", per nuove iniziative di 

microimprese, per max 25.000 euro nel caso di 
ditte individuali e di Società con meno di 3 soci e di 
50.000 euro nel caso di Società con almeno 3 soci 2007 

ATI Banca delle 
Marche S.p.A. 

(capofila), Slida 
Group e Camera 

Work s.r.l. 

REGIONE  LAZIO 

Fondo per il 
Microcredito – 

art. 1 L.R. 
10/2006 e ss.mm. 

Imprenditoriale e Sociale: Tre Assi di competenza: 
Asse A: microimprese costituende o costituite con 
oggettiva difficoltà di accesso al credito ordinario, 
per max 20.000 euro. Asse B: persone fisiche che 
presentino evidenti difficoltà di accesso al credito 

bancario ordinario capaci di produrre reddito. Asse 
C: persone sottoposte ad esecuzione penale, ex 

detenuti, da non più di 24 mesi, nonché conviventi, 
familiari e non, di detenuti. Per Asse B e C, max 

10.000 euro. 2007 
Sviluppo Lazio 

S.p.A. 

REGIONE  MOLISE 
Prestiti sull’onore 

della Regione 
Molise 

Sociale: famiglie in stato di disagio sociale e in 
situazioni di temporanea difficoltà economica 
(spese sanitarie, scolastiche, pagamento del 

canone di locazione e di bollette, acquisto di mezzi 
di ausilio per persone diversamente abili e per 

risolvere debiti), per max 5.000 euro. 2009 Finmolise S.p.A. 

REGIONE 

BASILICATA 

Fondo di 
Sostegno e 

Garanzia PO FSE 
Basilicata 

(microcrediti e 
concessione di 

garanzie) 

Imprenditoriale: microimprese con progetti di 
crescita e sviluppo aziendale; persone fisiche, 
singole o in gruppo, con idee di impresa, ed in 

particolare individui rientranti nella categoria dei 
soggetti svantaggiati; operatori del privato sociale; 
enti no profit operanti nei settori a valenza sociale, 

per max 25.000 euro 2012 
Sviluppo 

Basilicata S.p.A. 

REGIONE 

CALABRIA 

Fondo di Garanzia 
Regionale per 
operazioni di 

Microcredito PO 
Calabria FSE 
2007-2013 

Imprenditoriale e Sociale: lavoratore svantaggiato 
e molto svantaggiato, disabili, cittadini immigrati, 
donne vittime di violenza, persone sottoposte ad 

esecuzione penale, soggetti affetti da dipendenze, 
per avvio di microiniziative imprenditoriali, anche 

in forma di lavoro autonomo, per max 25.000 euro, 
estendibili fino a 50.000 per 2 richiedenti associati 
e investimento di 100.000 euro; fino a 75.000 per 

più di 2 richiedenti associati e investimento di 
150.000euro. 2010 Fincalabra S.p.A. 

REGIONE  SICILIA 
Microcredito alle 

Famiglie 
Sociale: nuclei familiari in condizioni di 

temporaneo disagio per: a) esigenze di carattere 2012 
Organismi no 

profit 
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abitativo; b) motivi riguardanti la salute; c) percorsi 
educativi o di istruzione; d) progetti di vita 

familiare, per max 6.000 euro, cumulabili sino a di 
25.000 euro previa estinzione del prestito 

precedentemente erogato. 

convenzionati 

REGIONE 

SARDEGNA 
Microcredito FSE 
Sardegna (DGR n. 

53/61 del 
4.12.2009) 

Imprenditoriale: avvio di attività imprenditoriali da 
parte di soggetti con difficoltà di accesso al credito 
e in condizioni di svantaggio. Prioritarie le proposte 

che rientrano nelle categorie: servizi al turismo, 
servizi sociali alla persona, tutela dell’ambiente, 
ICT, risparmio energetico ed energie rinnovabili, 

servizi culturali e ricreativi, manifatturiero, 
commercio di prossimità, artigianato e servizi alle 

imprese, per max 25.000 euro. 2010 SFIRS S.p.A. 

REGIONE 

ABRUZZO 

Fondo 
Microcredito FSE 

Imprenditoriale: soggetti in difficoltà ad accedere 
ai canali tradizionali del credito, microimprese 

(costituite o costituende) che assumono la forma 
giuridica di ditta individuale, di società di persone o 

società cooperative, lavoratori autonomi (tra cui 
anche liberi professionisti), operatori del privato 

sociale e le organizzazioni no-profit, per max 
25.000 euro per le persone giuridiche e per max 

10.000 euro per le persone fisiche. 2012 
Abruzzo Sviluppo 

S.p.A. 

REGIONE 

CAMPANIA 

Fondo 
Microcredito FSE: 
diamo credito alle 

tue idee 

Imprenditoriale: sostegno allo spin-off d’impresa 
nel settore della ricerca pubblica e privata; 

autoimprenditorialità, autoimpiego, emersione e 
nuova imprenditorialità (giovani under 35, donne); 

consolidamento del sistema d’incentivi rivolto ai 
segmenti deboli del mercato del lavoro 

(disoccupati, lavoratori in CIG, lavoratori in 
mobilità); interventi di inclusione sociale rivolti al 
terzo settore e ai lavoratori svantaggiati (imprese 
del terzo settore, lavoratori svantaggiati, disabili, 

immigrati), per max 25.000 euro 2012 
Sviluppo 

Campania S.p.A. 

REGIONE PUGLIA FSE Puglia 2011 – 
Microcredito 

d’impresa della 
Puglia 

 
 

Imprenditoriale: microimprese operative (da non 
più di 5 anni) che intendano effettuare nuovi 

investimenti in una sede operativa in Puglia e che 
presentino indicatori economici e patrimoniali tali 

da poter essere considerate imprese “non 
bancabili” costituite nelle seguenti forme 

giuridiche: ditta individuale, snc, sas, cooperative; 
società a responsabilità limitata semplificata, 
associazioni tra professionisti, per max 25.000 

euro. 
 

2013 
 
 
 
 

Puglia Sviluppo 
S.p.A. 

 
 
 
 

In termini di finalità, si può riscontrare che in 4 casi, quello della Sicilia, della Valle 

d'Aosta, della Toscana e del Molise, la misura è rivolta esclusivamente a famiglie o a 

particolari categorie di soggetti svantaggiati per sostenere condizioni di particolare e 

temporaneo disagio (esigenze abitative, salute, percorsi educativi e di istruzione, 

particolari condizioni sociali, economiche e lavorative), mentre in 2 casi, e cioè in 

Lazio e in Calabria, si sostiene al contempo sia l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità 

sia le emergenze sociali. In tutti gli altri interventi, quindi in 8 casi su 14, il 
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microcredito promosso dalle Regioni è esclusivamente rivolto al sostegno di piccole 

attività economiche, nuove o già esistenti, ovvero di occasioni di lavoro autonomo.  

Ne deriva che la scelta prevalente delle istituzioni pubbliche locali è stata quella di 

adottare il microcredito per integrare opportunamente il mix di strumenti a sostegno 

delle imprese e dello sviluppo già attivati sul territorio regionale con altre misure, 

venendo incontro alle più specifiche esigenze di quanti - sempre più numerosi - non 

solo non dispongono di capitali anche minimi per intraprendere un'attività, ma non 

possono neanche fare ricorso al credito perché non hanno garanzie da offrire in 

cambio, specie in questo momento storico in cui la crisi economica e finanziaria sta 

mettendo a dura prova i sistemi produttivi locali e sta riducendo drasticamente le 

possibilità di accesso al credito. 

 

  

 

3.1.3  I  modelli di intervento regionali 

Sebbene i vari programmi regionali differiscano abbastanza l'uno dall'altro in termini di 

importi concedibili e di specifici target prioritari, è comunque possibile verificare che la 

prassi prevalente con cui le Regioni si sono attrezzate per realizzare il microcredito fa 

riferimento al modello dell’in house providing, l’istituto comunitario (anche detto di 

affidamento "in house") che rappresenta una forma di gestione diretta dei servizi pubblici 

locali che le pubbliche amministrazioni adottano senza lo svolgimento di una gara ad 

evidenza pubblica per la scelta del contraente. Più in particolare, il Piemonte, la Valle 

d'Aosta, la Toscana, il Molise, la Sardegna e la Calabria hanno affidato la gestione del 

microcredito alle proprie finanziarie regionali, mentre Umbria, Lazio, Basilicata, Abruzzo, 

Campania e Puglia hanno delegato la misura alle società per azioni nate dalla costola di 

Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 

S.p.A) e che, con modalità e tempi diversi, sono divenute aziende "in house" delle varie 

Regioni, soggette quindi alla sua attività di direzione e controllo. Lontana dal modello 

prevalente dell'in house providing, la scelta di due Regioni: la Sicilia e le Marche, che 

hanno intrapreso strade diverse, per non dire opposte. L’elevato numero di realtà 

microimprenditoriali del territorio lascia pensare che il microcredito di tipo 

imprenditoriale possa essere adatto a promuovere questa importante porzione 

dell’economia italiana essenzialmente per due motivi. In primo luogo la stabilità 

finanziaria e quindi la sopravvivenza delle microimprese dipendono in gran parte dalla 

concessione di finanziamenti esterni, ma le dimensioni ridotte non permettono a queste 

imprese di avere potere contrattuale con le banche. In secondo luogo sia per il 
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microcredito sia per le microimprese il legame con il territorio costituisce un fattore di 

successo. Il microcredito può incentivare in particolar modo le microimprese giovani – le 

cosiddette start up – in grado di presentare un valido business plan; queste generalmente 

non hanno un passato osservabile, quindi, qualora non presentino garanzie reali, vengono 

ritenute potenzialmente inaffidabili ed automaticamente escluse dalla maggior parte 

degli istituti di credito. Dunque il vantaggio più importante del microcredito è la 

possibilità di accedere ad un servizio creditizio anche in assenza di garanzie reali, purché 

l’idea di business sia valida e qualcuno possa garantire per la virtuosità del richiedente.La 

prima, che come si diceva realizza un microcredito di aiuto alle famiglie disagiate, 

prevede l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, concessi dalle banche aderenti 

all'iniziativa e garantiti da un Fondo Etico della Regione Siciliana (FERS) appositamente 

costituito. Tale Fondo, che ha natura di fondo di garanzia, ha una dotazione iniziale di 12 

milioni di euro - con possibilità di ulteriore incremento con contributi volontari, 

donazioni, lasciti, ecc. - provenienti dal bilancio regionale. Le famiglie interessate possono 

presentare istanza ad uno degli sportelli operativi degli organismi non profit 

convenzionati a titolo gratuito con la Regione, ubicati nella provincia di residenza, ai quali 

spetta un primo compito di selezione delle richieste, nonché successivamente quello di 

accompagnamento e tutoraggio fino al totale rimborso del prestito. Gli organismi non 

profit convenzionati verificano, quindi, la sussistenza dei requisiti soggettivi e la 

sostenibilità della richiesta, che viene così inoltrata ad un istituto di credito 

convenzionato (UniCredit e 28 BCC presenti nell'isola), il quale valuta ed approva il merito 

del credito ed eroga il finanziamento, avvalendosi per ciascuno di essi della garanzia 

rilasciata dal FERS a favore dei soggetti finanziatori. La Regione Marche ha fatto invece 

ricorso ad una procedura significativamente diversa: la gara d'appalto per selezionare 

l'istituto di credito delegato ad erogare microcrediti e per affidare, esternalizzandole, 

anche le collegate attività di tutoraggio e comunicazione. Alla gara indetta nel 2007, che 

prevedeva circa 2 milioni di euro investiti dalla Regione e 10 milioni dalla banca 

aggiudicataria quali anticipazioni in termini di microcrediti, partecipano diversi istituti e 

risulta vincitrice un'ATI formata da Banca delle Marche S.p.A. (mandataria), Sida Group 

S.r.l. (mandante) per l'attività di tutoraggio e Camera Work S.r.l. (mandante) per l’attività 

di comunicazione. Con questa procedura, la Regione Marche, che con l'istituto 

aggiudicatario ha stipulato non una convenzione bensì un contratto, più vincolante e 

impegnativo, dopo il primo bando del 2007, solo nel 2010 ha potuto dare avvio al 

secondo bando e solo nel 2013 al terzo. Ciò evidenzia una criticità di questa procedura 

consistente nel fatto che tra un bando e l'altro passano 3 anni: i fabbisogni in termini di 

erogazione dei microcrediti previsti vengono soddisfatti in un anno e mezzo, ma 

altrettanto tempo è necessario per espletare la gara di appalto.  
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3.1.4  Le risorse regionali tra fondi di garanzia ed interventi diretti 

A parte i due casi particolari, della Sicilia e delle Marche, che però dimostrano la 

possibilità di percorrere strade alternative per realizzare il microcredito, resta il dato che 

quasi tutte le Regioni si sono invece organizzate attraverso proprie società in house, con 

l'intento di sovrintendere direttamente all'utilizzo delle risorse impegnate allo scopo.  

Conviene perciò verificare con quali e quante risorse le Regioni hanno deciso di 

intervenire. Qui si rilevano due approcci significativamente diversi che hanno 

conseguenze rilevanti in termini di prassi realizzative. Dei 14 programmi di microcredito 

osservati, infatti, meno della metà, cioè 6 su 14, ha stabilito di costituire di un fondo di 

garanzia su cui confluiscono le risorse disponibili, mentre la maggioranza, 8 su 14, ha 

preferito creare un fondo, per così dire rotativo, che rappresenta la fonte finanziaria per 

erogare direttamente i microcrediti. In sostanza, nel primo caso sono le banche partner 

ad anticipare le somme concesse come microcredito ai beneficiari, laddove negli altri casi 

gli istituti di credito vengono in pratica bypassati e, qualora presenti, operano solo in 

qualità di service della Regione che provvede all'erogazione diretta dei microcrediti con i 

fondi allocati allo scopo. Le Regioni che hanno preferito l'istituzione di un fondo di 

garanzia, decidendo sin dal principio di convenzionarsi con le banche per l'anticipazione 

delle somme da erogare, sono: il Piemonte, la Toscana, il Lazio, la Sicilia, la Calabria, che 

accanto al fondo di garanzia istituisce anche un fondo interessi affinché essi non gravino 

sui beneficiari di microcredito, e le Marche, che ha fatto questa scelta solo in un secondo 

momento, con il secondo bando del 2010 (microcrediti erogati nel 2011), per favorire 

l'estensione del progetto ad un numero maggiore di beneficiari e, al tempo stesso, offrire 

la possibilità di incrementare l'importo del singolo finanziamento, garantendo almeno 

parzialmente (al 50%) la banca, che può in tal modo proteggersi da eventuali perdite.  

Come riassunto nel prospetto che segue, l'ammontare, la provenienza ed il grado di 

copertura della garanzia variano da caso a caso. Nel complesso, i fondi di garanzia attivati 

dalle Regioni ed attualmente utilizzati ammontano a oltre 66 milioni di euro: per più della 

metà vi contribuisce però la sola Regione Calabria che, insieme alle Marche per una cifra 

decisamente inferiore, è ricorsa al Fondo Sociale Europeo, mentre negli altri casi si fa 

quasi sempre riferimento a risorse del bilancio regionale, meno che nel Piemonte che ha 

raccolto anche finanziamenti privati. Inoltre, a parte il caso delle Marche e del Lazio che si 
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sono affidate ad un unico istituto di credito molto diffuso nel territorio di operatività, 

negli altri casi sono state invece convenzionate diverse banche. 

Tabella  25  - Microcredito e Fondi di garanzia regionali: ammontare, provenienza e copertura   

PROMOTORE 
Fondo utilizzato e 

presenza 

moltiplicatori 

Ammontare 

(milioni di 

euro) 

Provenienza risorse 

 

Quota di 

copertura 

Fonte economica per la 

concessione dei 

microcrediti 

REGIONE  PIEMONTE 

 

Fondo di Garanzia 
(moltiplicatore 

pari a 3) 
 
 

4,030 
 
 
 

Regione Piemonte, 
Unioncamere 

Piemonte, Compagnia 
San Paolo, Fondazione 

C.R. Cuneo 

 
 
 

80% 

Vari istituti di credito 
convenzionati 

 
 
 

REGIONE  MARCHE 
Fondo di Garanzia 

(moltiplicatore 
pari a 3) 

1,800 
 

PO FSE Marche 
2007/2013 

 

 
 

50% 

Banca delle Marche 
S.p.A. 

 

REGIONE  TOSCANA 

 

Fondo di Garanzia 
(nessun 

moltiplicatore) 
 
 

3,500 
 
 
 

Bilancio regionale 
 
 
 

 
 

70% 
Vari istituti di credito 
convenzionati, tra cui 

Gruppo Cassa Risparmio 
FI e Gruppo Monte dei 

Paschi di Siena 

REGIONE   LAZIO 

 

Fondo di Garanzia 
(nessun 

moltiplicatore) 
8,000 

 
Bilancio regionale 

 

90% 
Regione + 
10% BCC 

Roma 
BCC Roma 

 

REGIONE   CALABRIA 

Fondo di Garanzia 
(nessun 

moltiplicatore) e 
Fondo Interessi 

37,000 
 
 

4,000 

PO FSE Calabria 
2007/2013 

 

 
80% BCC locali, UBI Banca, 

Banca Popolare del 
Mezzogiorno, Unicredit 

REGIONE   SICILIA 

Fondo Etico di 
Garanzia (nessun 

moltiplicatore) 
 

12,000 
 

Bilancio regionale 
 

 
 

80% 

Unicredit (gestore del 
Fondo), 28 BCC presenti 

nella regione 
 

All'origine della scelta di preferire un fondo di garanzia vi sono diverse ragioni, come 

emerso nel corso delle interviste con alcuni rappresentanti regionali. E' stato così 

possibile rilevare che talvolta hanno contato le positive esperienze analoghe pregresse, 

vale a dire l'utilizzo di fondi similari, ma talvolta hanno contato ragioni di opportunità 

finanziario - contabile, dalla limitazione delle risorse disponibili al fatto che una tale 

misura non comporta l'impiego immediato di risorse. Tuttavia, le esperienze fin qui 

compiute hanno messo in evidenza anche un vincolo, di non poco rilievo, connesso alla 

scelta di un fondo di garanzia: la possibile e talvolta eccessiva ingerenza delle banche che, 

dovendo anticipare propri fondi da concedere come microcrediti chiedono di intervenire 

nelle decisioni regionali e pretendono di selezionare con proprie istruttorie gli effettivi 

meritevoli, finendo per escludere proprio i soggetti più deboli che l'istituzione pubblica si 

era prefissa di sostenere attraverso lo strumento. La scelta di utilizzare un fondo di 

garanzia, per quanto più conveniente sul versante finanziario, può anche rivelarsi molto 

limitante se le banche, per tutelarsi, non rispettano fino in fondo gli accordi con la 
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Regione e quindi la volontà politica di intercettare proprio i soggetti esclusi dal circuito 

bancario. E' proprio il complesso e talvolta difficile rapporto con le banche, connesso alla 

preoccupazione che esse potessero in qualche modo ostacolare gli obiettivi regionali di 

inclusione di soggetti svantaggiati ed anche rallentare le procedure di concessione del 

microcredito, ad avere per lo più determinato le scelte compiute dalle altre Regioni che 

hanno preferito orientarsi verso la concessione diretta dei microprestiti. Questa modalità, 

che come si diceva in precedenza non comporta necessariamente un'interazione con le 

banche, è stata adottata dalla Valle d'Aosta, dall’Umbria, dall'Abruzzo, dal Molise, dalla 

Basilicata, dalla Campania, dalla Puglia e dalla Sardegna. La preoccupazione nei confronti 

delle banche è stata testimoniata nel corso delle interviste di approfondimento sulle loro 

esperienze da diversi rappresentanti regionali5, che hanno motivato così la loro scelta.  

Regione Puglia: La Regione ha fatto una scelta che deriva dalle condizioni del mercato del 

credito locale e nazionale. Più che una scelta tra fondo rotativo e fondo di garanzia la 

scelta è stata quella di non avere intermediari e quindi ci si avvale della finanziaria 

regionale, in questo caso la società in house Puglia Sviluppo, per erogare direttamente, 

senza passare attraverso l'intermediario bancario che farebbe una sua ulteriore 

valutazione di merito creditizio. Questo perché si ritiene che non esista al momento sul 

territorio un mercato del microcredito attivo in misura significativa; le banche che 

operano sul territorio non sono in grado di erogare il microcredito, perché hanno 

procedure e vincoli operativi che non consentono di finanziare soggetti non bancabili. E 

quindi la scelta è stata soprattutto quella di evitare l’intermediario. Ciò ha portato ad 

escludere, in questa fase, la costituzione di un fondo di garanzia, perché avrebbe 

significato prestare garanzia in favore di operazioni che in questo momento sul territorio 

nessuno fa.  

Regione Campania: A partire da altre esperienze con le banche, per piccoli crediti 

formativi, avevamo sperimentato direttamente la loro difficoltà ad avvicinarsi per 

esempio ai giovani. Quando le Regioni devono procedere a lanciare queste politiche lo 

devono fare nel rispetto di alcune procedure, ma è anche vero che non lo possono fare con 

lo stesso atteggiamento con cui ci si accostano le banche perché altrimenti poi sorgono 

problemi. La decisione di utilizzare una banca service che faccia da tesoreria, ma non da 

fondo di garanzia, per lo meno all’inizio, serviva ad evitare questo possibile imbuto 

relativo ai quei soggetti che poi erano quelli che più volevamo raggiungere. Inoltre, 

dovevamo differenziarci dal fondo Jeremie già attivato, nato da una partnership tra 

Regione Campania e Unicredit, un fondo che funziona come cogaranzia. Dovevamo 

differenziarci anche in relazione al target ben preciso che avevamo e cioè i soggetti non 

bancabili, che dovevano emergere: giovani disoccupati, immigrati, donne e anche soggetti 

                                                           
5 Fonte: Ente Nazionale per il Microcredito – Rapporto 2013 
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operanti nel terzo settore. Avevamo quindi un target ben preciso e abbiamo fatto una 

scelta conseguente: utilizzare un fondo rotativo, un prestito a tasso zero, senza garanzie 

reali, da restituire in 5 anni. Il fondo è notevole, di 65 milioni di euro e può arrivare ad un 

massimo di 100 milioni. Come Sviluppo Campania siamo gestori, per cui abbiamo fatto 

una gara per individuare la banca che si è aggiudicata la tesoreria del fondo: il Banco di 

Napoli. Man mano che si ridurranno i fondi, potremmo anche ipotizzare interventi di 

cogaranzia. La scelta del fondo rotativo è stata perciò determinata dal nostro target e 

dall'esigenza di differenziarci rispetto a quanto era già esistente.  

Regione Umbria: E’ stata fatta una scelta, a monte, di finanziamento diretto tramite 

fondo rotativo, mediante Sviluppo Umbria. Fondo di garanzia no, per i problemi che 

hanno detto anche gli altri colleghi: difficoltà di rapporto con le banche nel fare la 

valutazione dei progetti e poi il finanziamento degli stessi, ancorché garantiti; anche 

perché la banca non sa valutare i progetti d'impresa, checché se ne dica, se non facendo 

una valutazione meritocratico-creditizia. Riteniamo invece che su progetti di questo tipo, 

di microcredito all'imprenditorialità, la valutazione del progetto e l’accompagnamento del 

proponente sono variabili essenziali e fondamentali. E questo non lo può fare la banca, lo 

devono fare soggetti tecnici, preposti e specializzati che siano in grado di affiancare il 

progetto di impresa, accompagnando gli imprenditori. Ora l’interesse per questo 

strumento sta crescendo e avremmo bisogno di maggior dote e può essere interessante 

anche il fondo di garanzia, lo potremmo prendere in considerazione anche noi, ma credo 

che tenderemo a portare avanti sempre il finanziamento diretto. La dotazione finanziaria 

complessiva del fondo è piccola in confronto alle cifre delle altre Regioni, 

complessivamente 1 milione d’euro, provenienti dal FSE e messi a disposizione dalla 

Regione. Si pensava ad uno strumento di garanzia analogo a quello descritto da 

Fincalabra, ma ci siamo subito resi conto, prima ancora di partire, delle analoghe 

problematiche relative alle garanzie dei soggetti non bancabili: le banche ci hanno detto 

fin dall’inizio che non avrebbero neanche preso in considerazione richieste da parte di tali 

soggetti. E quindi siamo partiti con lo strumento e con la forma di erogazione diretta. Lo 

strumento è molto giovane, del 2011, e siamo veramente alle prime esperienze. Stiamo 

apportando dei correttivi al bando perché le problematiche che si verificano sono relative 

non tanto alla mancata restituzione, un problema da noi alquanto contenuto, quanto alla 

richiesta di dilazione di pagamento delle rate, un problema davvero importante.  

Regione Basilicata: Il nostro è un Fondo regionale di sostegno e garanzia, finanziato con 

risorse dell’FSE. Il fondo prevede interventi sia di microcredito e sia di garanzia ovvero, 9 

milioni per microcredito e 6 per garanzia (15 milioni totali). Ad oggi è stato attivato solo il 

fondo di microcredito e siamo già al secondo avviso. Supponendo che un fondo di 

garanzia non avrebbe sortito risultati positivi in quanto le banche avrebbero comunque 
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chiesto interessi, abbiamo preferito orientarci prima di tutto sul fondo rotativo, con 

erogazione diretta ai beneficiari. Le risorse erano sufficienti e l’esigenza di far leva su altre 

risorse delle banche non è stata così fondamentale. Abbiamo preferito l’efficacia dello 

strumento. Le domande pervenute hanno assorbito pressoché completamente le risorse 

impegnate sull'asse fondo rotativo, per cui ora partiremo anche con il fondo di garanzia 

che, ponendosi in maniera non più concorrenziale con il fondo microcredito, può 

rappresentare un ulteriore strumento di sostegno. Chiaramente il fondo di garanzia non è 

così conveniente per i potenziali beneficiari, perché richiede oneri aggiuntivi legati agli 

interessi passivi e all’ulteriore istruttoria bancaria, fermo restando che le banche non 

vedono di buon occhio i soggetti non bancabili.  

Come si evince dalle testimonianze appena riportate, la preferenza verso un fondo con 

cui erogare direttamente i microcrediti va attribuita anche alla volontà di non far pesare 

sui beneficiari il costo degli interessi bancari, inevitabili in caso di adozione di un fondo di 

garanzia, anche se, la Calabria ha aggirato questo problema prevedendo un plafond ad 

hoc con cui rimborsare alle banche il costo degli interessi. Ma vi è anche un'altra ragione 

che ha spinto le istituzioni regionali a preferire il fondo rotativo. Dato che quasi sempre 

esse attingono da risorse del Fondo Sociale Europeo, incardinate nei propri Programmi 

Operativi 2007-2013, vi era anche la necessità di utilizzare in tempi brevi le risorse 

europee disponibili, che altrimenti avrebbero rischiato il disimpegno.  

Tabella  26  - Microcredito e Fondi rotativi ad erogazione diretta regionali: ammontare e provenienza   

PROMOTORE Soggetto gestore Fondo utilizzato 
Ammontare 

(milioni di euro) 
Provenienza Fondo 

REGIONE  VALLE D’AOSTA  
Finaosta S.p.A. 

Fondo Rotativo ad 
erogazione diretta N.D. 

Regione Autonoma 
Valle d’Aosta 

REGIONE UMBRIA Sviluppoumbria 
S.p.A. 

Fondo Rotativo ad 
erogazione diretta 1,000 

P.O. FSE Umbria 
2007/2013 

REGIONE ABRUZZO Abruzzo Sviluppo 
S.p.A.  

Fondo Rotativo ad 
erogazione diretta 22,032 

P.O. FSE Abruzzo 
2007/2013 

REGIONE MOLISE 
Finmolise S.p.A. 

Fondo Rotativo ad 
erogazione diretta 1,000 

P.O.  Molise 
2007/2013 

REGIONE BASILICATA Sviluppo Basilicata 
S.p.A. 

Fondo Rotativo ad 
erogazione diretta e 
Fondo di Garanzia 

 9,000 + 
 

6,000 
P.O.  FSE Basilicata 

2007/2013 

REGIONE CAMPANIA Sviluppo 
Campania S.p.A. 

Fondo Rotativo ad 
erogazione diretta 65,000 

P.O.  FSE Campania 
2007/2013 

REGIONE PUGLIA 
 

Puglia Sviluppo 
S.p.A. 

Fondo Rotativo ad 
erogazione diretta 19,500 

P.O. FSE Puglia 
2007/2013 

REGIONE SARDEGNA 
 

SFIRIS S.p.A. 
 

Fondo Rotativo ad 
erogazione diretta 

 

65,000 
 
 

P.O. FSE Sardegna 
2007/2013 
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4. IL  MICROCREDITO IN REGIONE BASILICATA 
 

4.1.1  Premessa 

La Regione Basilicata ha ampiamente evidenziato nel Programma Operativo FSE 2007-

2013 difficoltà di accesso al credito da parte degli operatori economici, che da sempre 

costituiscono un elemento caratterizzante del sistema finanziario della regione, con 

l’evidente rischio di acutizzazione dello stato di crisi dell’economia regionale. Tutto ciò 

con inevitabili ripercussioni sull’efficacia delle misure anticrisi attivate dalla Regione tra le 

quali, quelle dirette a contrastare la disoccupazione e l’emarginazione dal mercato del 

lavoro dei soggetti svantaggiati ed a favorire processi di reinserimento sociale e di 

creazione di nuova imprenditorialità. Pertanto, in coerenza con quanto indicato 

dall’Obiettivo specifico 7.2.3 del Quadro Strategico Nazionale 2007-13 (“Contribuire al 

miglioramento dell’efficienza del mercato dei capitali” della Priorità 7 “Competitività dei 

sistemi produttivi e occupazione” ed interpretando lo spirito dell’art.4 comma 1, lettera a) 

della L.R. n.1 del 16.02.2009 per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo 

Lucano, che prevede che gli obiettivi della legge siano perseguiti anche mediante 

“interventi di facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese, anche di quelle 

cooperative, attraverso il potenziamento, nei limiti della disciplina comunitaria, degli 

interventi di garanzia ed il rafforzamento e la riorganizzazione degli attuali strumenti, 

compresi i confidi di primo e secondo livello e gli altri istituti di garanzia, nonché mediante 

nuovi modelli di intervento regionale in grado di mobilitare risorse private”, la Regione 

Basilicata con D.G.R. n.2234 del 22 dicembre 2009 ha costituito il “Fondo di Sostegno e 

Garanzia FSE” per agevolare l'accesso al credito da parte di microimprese, nuova 

imprenditoria, soggetti svantaggiati organismi no-profit e operatori del privato sociale.  

L’attivazione di strumenti finanziari nell’ambito del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 avviene 

attraverso due modalità:  

• la concessione di prestiti o microcrediti da restituire a tassi agevolati rispetto alle 

condizioni offerte dal mercato (60% delle risorse totali);  

• la concessione di garanzie (40% delle risorse totali).  

A tale scopo è stato individuato in Sviluppo Basilicata S.p.A., in qualità di società “in 

house” dell’Amministrazione Regionale, il Soggetto Gestore deputato a gestire il “Fondo 

di Sostegno e Garanzia FSE”. 

In data 22/12/2009 tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. è stato stipulato 

l’Accordo di Finanziamento nel quale vengono disciplinate le modalità di gestione del 

Fondo, vengono individuati gli obblighi in capo al Soggetto Gestore, le modalità di 
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controllo e le modalità di restituzione dei fondi e tutto ciò che riguarda la corretta 

gestione dello strumento di ingegneria finanziaria. Il suddetto Accordo è stato 

successivamente modificato e integrato con D.G.R. 1431 del 05/11/2013.Quest’ultima ha 

esteso l’operatività del Fondo fino al 31/12/2015. 

In data 16/05/2011 con D.D. n. 519/7402 della Direzione del Dipartimento Formazione, 

Lavoro, Cultura e Sport è stato approvato il Regolamento di gestione del Fondo, 

successivamente adeguato ed integrato, dalla medesima Direzione, con D.D. n. 

1122/7402 del 20 ottobre 2011,con D.D. n.1131 del 04/12/2012 e con D.D. n. 78/7402 del 

24 febbraio 2014. 

 

 
 

4.1.2   Analisi del nuovo schema di accordo per il Fondo di Sostegno e Garanzia 

L’analisi di contesto del PO FSE Basilicata 2007-2013 segnalava una economia regionale 

caratterizzata da una struttura non in grado di rispondere adeguatamente agli obiettivi di 

crescita e sviluppo del mercato a causa della bassa capacità di accesso al credito ed alla 

diffusa sottocapitalizzazione delle imprese. Di fatto quindi, avendo riscontrato la 

necessità di agire sul contesto produttivo territoriale in modo mirato, la Regione si è 

mossa verso la promozione di interventi integrati a favore delle microimprese locali, del 

mondo cooperativo degli inoccupati/disoccupati, per la creazione di nuova impresa. Nel 

circuito degli interventi finanziari in questione, si ritrova il Fondo di Sostegno e Garanzia, 

pensato e creato per agevolare l’accesso al credito a favore di microimprese, nuovi 

imprenditori, soggetti svantaggiati, organismi no profit e operatori del privato sociale. 

Esso prova ad essere un percorso parallelo alla rigidità del sistema creditizio, cercando di 

contrastare la disoccupazione e l’emarginazione del mercato del lavoro, favorendo 

processi di reinserimento sociale e creando nuova imprenditorialità.  

Questo nuovo strumento si pone la finalità di agevolare l’accesso al credito da parte delle 

microimprese e  agevolare nuova imprenditoria anche da parte di soggetti svantaggiati 

attraverso due modalità:  

� la concessione di prestiti o microcrediti da restituire a tassi agevolati rispetto alle 

condizioni offerte dal  mercato;  

� la concessione di garanzie.  
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Gli Assi del PO BASILICATA FSE 2007-2013 e le attività interessate dalla istituzione del 

Fondo di Garanzia sono i seguenti:  

Asse II Occupabilità 

attività  

a) percorsi per la creazione di una nuova imprenditorialità e di stabilizzazione per 

lavoratori atipici; 

b) sostegno alla creazione di impresa e alla diffusione della cultura imprenditoriale 

anche per i diversamente abili e all’imprenditoria ed al lavoro autonomo femminile 

nel campo dei servizi alla persona;  

c) sostegno alla nascita di nuove imprese e promozione di nuovi servizi e attività 

innovativi, in particolare a sostegno dell’imprenditorialità delle donne, del settore no-

profit e delle piccole imprese che necessitano del ricambio generazionale. 

Asse III Inclusione Sociale 

attività  

a) promozione e rafforzamento di iniziative di investimento nel terzo settore;  

b) aiuti alla occupazione e sostegno all’autoimprenditorialità.  

Il Fondo agisce concedendo garanzie e prestiti o microcrediti da restituire a tassi agevolati 

rispetto alle condizioni di mercato. Esso ammonta complessivamente a 15 milioni di euro. 

Rispetto alla tipologia di intervento, è stato stabilito di suddividere il 60% delle risorse allo 

strumento del Microcredito ed il restante 40% a quello della garanzia. 

Le risorse finanziarie a valere su detti Assi e destinate all’attivazione del Fondo 

ammontano a 15 milioni di Euro. I finanziamenti saranno concessi nel rispetto della 

regola comunitaria del de minimis a favore di iniziative imprenditoriali  e professionali 

supportate da adeguata progettualità e presentare da soggetti altrimenti non bancabili 

quali: 

• Microimprese; 

• Persone fisiche, singole o in gruppo, ed in particolare donne e figure rientranti nella 

categoria di soggetti svantaggiati; 

• Operatori del privato sociale; 

• Organismi no profit operanti nel settore sociale 

Tra le misure principali finanziate dal Fondo c’è il Microcredito, un intervento innovativo 

con carattere sperimentale, per il quale la Regione Basilicata ha messo in campo due 

Avvisi pubblici, il primo nel 2012. Il secondo, che ha già registrato un’alta adesione, è 

stato prorogato al 31 dicembre 2013. Per i contratti di finanziamento, stipulati da 
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Sviluppo Basilicata, sono previste erogazioni fino a 25 mila euro a tasso zero e possono 

aver accesso lavoratori autonomi, società di persone, società cooperative, società a 

responsabilità limitata semplificata.  

Sviluppo Basilicata ha in sé la responsabilità di gestire l’implementazione di ogni 

sovvenzione che dovrà rispettare tutti quei criteri che saranno successivamente descritti. 

Nel far questo dovrà ovviamente tener in considerazione l’accordo stipulato con Regione 

Basilicata secondo il quale la società in questione s’impegnerà ad esercitare le attività 

necessarie alla gestione del Fondo, selezionando i beneficiari e gli Intermediari finanziari.  

Essa sarà obbligata a trasmettere semestralmente in Regione, entro trenta giorni dalla 

scadenza del semestre precedente, il Rendiconto di intervento oltre che:  

a. l’elenco delle operazioni attivate con le risorse del finanziamento 

b. l’elenco dei pagamenti effettuati e delle somme eventualmente recuperate; 

c. la situazione delle disponibilità del finanziamento stesso; 

d. i dati relativi al monitoraggio finanziario e fisico a seconda delle scadenze.  

Come precedentemente evidenziato, il Fondo di Sostegno e Garanzia le cui sovvenzioni 

prenderanno la forma di microcredito o garanzie, è rivolto a determinate categorie di 

individui per la realizzazione di determinate iniziative adempienti determinati criteri di 

riferimento.  

Nello specifico nel range delle iniziative finanziabili, ritroviamo:  

• la Creazione d’Impresa,  

• il Trasferimento familiare, 

• il Consolidamento dell’impresa femminile, 

• il sostegno all’Impresa giovanile,  

• il consolidamento dell’impresa operante nel terzo settore.  

Possono accedere ai finanziamenti degli Avvisi in questione i soggetti costituiti o da 

costituirsi nella forma di: 

• Lavoratore autonomo 

• Società di persone 

• Società cooperative 

• Società a responsabilità limitata specificata ai sensi dell’art. 2463-bis del codice civile.   

Le richieste di finanziamento dei singoli soggetti potranno ammontare ad un massimo di 

€ 25.000,00 e saranno erogate sotto forma di mutui chirografari della durata di 60 mesi, 

con tasso applicato pari allo 0% e con tasso di mora pari al tasso legale vigente al 
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momento dell’inadempimento. Al momento dell’istruttoria della domanda di 

finanziamento non saranno richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie.   

La logica che muove determinate tipologie di intervento ed investimento costituisce una 

strategia comune condivisa da varie regioni del nostro paese nelle quali si registrano tassi 

d’interesse più elevati che limitano di fatto l’accesso al credito di imprese e cittadini. 

Questo perché, come ben evidenziano le teorie economiche, il costo del credito è 

correlato al profilo della clientela ed è, pertanto, più elevato laddove più alto è il tasso di 

rischiosità, come accade quindi nelle economie caratterizzate dai più bassi valori di 

occupazione e di PIL procapite. Quella stessa logica quindi punta alla promozione di 

meccanismi virtuosi che, allontanandosi dalle dinamiche assistenziali, potranno mettere il 

soggetto nelle condizione di “poter agire responsabilmente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

4.1.3  Movimenti finanziari significativi 

La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 15.000.000 di euro ed è ripartita nel seguente 

modo:  

• Fondo per il Microcredito: 9.000.000 di euro 

• Fondo di Garanzia:  6.000.000 di euro  

In riferimento agli assi del PO FSE la ripartizione delle risorse finanziarie risulta essere la 

seguente: 

• ASSE II €   5.000.000,00  

• ASSE III € 10.000.000,00 

Il Fondo sarà incrementato dagli interessi che matureranno sulle somme depositate sul 

conto corrente bancario e diminuito degli importi relativi alle spese di gestione del Fondo 

e delle perdite registrate, così come dettagliate nei successivi punti. A tal proposito si 

riporta la situazione finanziaria del fondo aggiornata al 30/04/2014. 
 

Tab. 27 - Movimenti finanziari significativi e situazione del conto corrente (compreso calcolo interessi) 

FONDO DI GARANZIA FSE al 30/04/2014 

DESCRIZIONE  DARE AVERE SALDO 

Dotazione iniziale del fondo €  15.000.000,00   €        15.000.000,00 

Interessi maturati al 31/03/2014* €        968.836,65   €        15.968.836,65 

Erogazioni I “Microcredito” al netto delle 
restituzioni per effetto delle rinunce 

  €            887.571,90 €        15.081.264,75 

Erogazioni II “Microcredito” al netto delle 
restituzioni per effetto delle rinunce 

  €        2.712.881,56 €        12.368.383,19 

Restituzioni rate I “Microcredito” €        153.296,36   €        12.521.679,55 

Restituzioni rate II “Microcredito” €              7.000,23   €        12.528.679,78 

Restituzioni a seguito di rinunce/revoche €           34.676,72   €        12.563.356,50 

Utilizzo fondo per spese di gestione a tutto 
il 2012 

  €        286.839,88 €        12.276.516,62 

Dotazione del Fondo al 30/04/2014 €     16.163.809,96 €        3.887.293,34 €       12.276.516,62 

*  Al netto di spese di tenuta conto. 
Fonte: SviluppoBasilicata 

Si evidenzia che dalla dotazione del Fondo devono essere dedotte le spese relative ai 

compensi da riconoscere al Soggetto Gestore maturati nel corso del 2013, nonché i costi 

relativi al periodo 2010-2013, diversi dal personale. A tal proposito gli stessi sono in corso 

di definizione, secondo i criteri stabiliti con nota del 13/02/2014 prot. 25670/7402.  
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 4.1.4  Stato di avanzamento delle attività - cronoprogramma 

Microcredito 

Coerentemente con quanto previsto nel Regolamento è stato ipotizzato che le operazioni 

potranno essere deliberate ed erogate fino al 31/12/2015. 

Considerato che la durata massima delle operazioni ammesse con il II Avviso Microcredito  

è di 60 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) e che a seguito dell’approvazione, con 

DGR Basilicata 1431 del 05/11/2013, dello schema di Accordo di Finanziamento che 

modifica ed integra quello approvato con DGR 2234/2009 e sottoscritto in data 

22/12/2009, il termine ultimo per la concessione delle agevolazioni (microcrediti e 

garanzie) è il 31/12/2015, il termine ultimo per il completo rimborso dei microcrediti e il 

rientro delle garanzie (salvo casi di inadempimento) è il 31/12/2020. 

Il periodo tra il 31/12/2015 e 31/12/2020, ovvero quello successivo alla durata 

dell’Accordo di Finanziamento, sarà caratterizzato da un’intensa attività operativa da 

parte di Sviluppo Basilicata per quanto riguarda i rimborsi dei microcrediti, i solleciti, la 

gestione degli inadempimenti, le revoche, i monitoraggi, l’assistenza tecnica ai 

beneficiari, i contenziosi, il recupero crediti, l’attivazione del Fondo di Garanzia, la 

liquidazione delle perdite, pertanto occorrerà prevedere anche le modalità di gestione di 

questa fase. 

Per il I Avviso è stata completata sia la fase istruttoria sia la fase di erogazione. 

Attualmente è in corso la fase di monitoraggio e di verifica restituzione delle rate. 

Relativamente al II Avviso, i cui termini di presentazione delle domande sono scaduti il 

31/12/2013, è in corso di completamento l’attività istruttoria, riferita a tutte le domande 

pervenute sull’Asse III. Per quanto riguarda l’Asse II le attività istruttorie sono 

condizionate dall’insufficienza dei Fondi rispetto alla richieste pervenute. Risultano, 

infatti, ad oggi 120 domande “fuori dotazione finanziaria”, che saranno istruite man 

mano che si renderanno disponibili nuovi fondi per effetto di risorse rivenienti da rientri 

di rate di finanziamento, rinunce/revoche.Parallelamente prosegue l’attività di stipula dei 

contratti, erogazione, monitoraggio e verifica delle restituzioni dei finanziamenti. 

Fondo di Garanzia 

In riferimento al Fondo di Garanzia, sussistono dei dubbi sulla possibilità di attuazione. 

Come emerso, infatti, nel corso di un focus group realizzato dall’Ente Nazionale per il 

Microcredito, le esperienze delle altre regioni del Mezzogiorno hanno evidenziato delle 

difficoltà nella concessione di finanziamenti a soggetti non bancabili da parte del sistema 

bancario. Pertanto gli aspetti positivi del Fondo di garanzia, rappresentati dall’effetto leva 
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(moltiplicatore del fondo) e dall’intervento delle banche, non compensano gli aspetti 

negativi rappresentati dalle difficoltà e dall’impreparazione del sistema bancario locale a 

concedere finanziamenti a soggetti cosiddetti non bancabili.  

A tal proposito in data 16 dicembre 2013 è stata trasmessa alla Regione Basilicata una 

nota nella quale si segnalava la necessità di una riallocazione delle risorse finanziarie 

destinate all’attivazione del Fondo di Garanzia, pari a € 6.000.000,00, all’aumento della 

dotazione riservata al Microcredito, con particolare riferimento alle linee di attività a 

valere sull’Asse II del PO FSE 2007-2013, in quanto il valore delle richieste pervenute su 

tale Asse era di gran lunga superiore alla dotazione finanziaria disponibile. Di seguito 

viene riportato il cronoprogramma delle attività (considerata la probabile mancata 

attuazione del fondo di Garanzia, il cronoprogramma è relativo solo alle attività legate al 

Microcredito). 
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Tab. 28 - Cronoprogramma di cui al Piano delle Attività 

22/12/2009 08/11/2011 01/01/2012 30/06/2012 28/12/2012 31/12/2012 15/02/2013 31/12/2013 31/12/2014 31.12.2015 

Stipula Accordo 
di 

Finanziamento 

Approvazione 
I Avviso Pubblico 
per l’erogazione 
di microcrediti 

(DGR 1624 
dell’8/11/2011) 

Avvio operatività 
I Avviso Pubblico 
per l’erogazione 
di microcrediti 

 

Scadenza 
operatività 

I Avviso Pubblico 
per l’erogazione 
di microcrediti 

 

Approvazione 
II Avviso 

Pubblico per 
l’erogazione di 

microcrediti(DGR 
1867 del 

28/12/2012) 

Conclusione fase 
istruttoria ed 
erogazione 
microcrediti 

Avvio operatività 
II Avviso  

 

Scadenza 
termini 

presentazione 
domande su  

II Avviso  
 

Prosecuzione 
attività di 

istruttoria, 
erogazione, 
assistenza, 

monitoraggio e 
controllo 

microcrediti 
I e II Avviso 

Prosecuzione 
attività di 

erogazione, 
assistenza, 

monitoraggio e 
controllo 

microcrediti 
 I e II Avviso 

 

Tab. 29 - Cronoprogramma aggiornato 

22/12/2009 08/11/2011 01/01/2012 30/06/2012 28/12/2012 31/12/2012 15/02/2013 31/12/2013 28/11/2013 

Stipula Accordo di 
Finanziamento 

Approvazione 
I Avviso Pubblico 

per l’erogazione di 
microcrediti 
(DGR 1624 

dell’8/11/2011) 

Avvio operatività 
I Avviso Pubblico 
per l’erogazione 
di microcrediti 

 

Scadenza 
operatività 

I Avviso Pubblico 
per l’erogazione 
di microcrediti 

 

Approvazione 
II Avviso Pubblico 
per l’erogazione 
di microcrediti 
(DGR 1867 del 
28/12/2012) 

Conclusione fase 
istruttoria ed 
erogazione 
microcrediti 

I Avviso Pubblico 
per l’erogazione 
di microcrediti 

 

Avvio operatività 
II Avviso Pubblico 
per l’erogazione 
di microcrediti 

 

Scadenza termini 
presentazione 
domande su  

II Avviso Pubblico 
per l’erogazione di 

microcrediti 
 

Sottoscrizione 
nuovo Accordo 

di 
Finanziamento 

 

 

 

2014 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Probabile riapertura termini II Avviso 
Pubblico per l’erogazione di 

microcrediti 

Prosecuzione attività di monitoraggio e controllo 
microcrediti - I Avviso 

Prosecuzione attività di istruttoria, erogazione, assistenza, 
monitoraggio e controllo microcrediti - II Avviso 

Prosecuzione attività di monitoraggio e controllo 
microcrediti - I Avviso 

Prosecuzione attività di erogazione, assistenza, 
monitoraggio e controllo microcrediti - II Avviso 

Prosecuzione attività di 
assistenza, monitoraggio e 

controllo microcrediti 
 I e II Avviso 
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4.1.5  Stato di avanzamento dei prodotti 

 

Tab. 30:  operazioni attivate suddivise  per tipologia ed Asse del PO FSE  

I MICROCREDITO: SITUAZIONE AL 30/04/2014 

  NUMERO 

Importo 

Microcredito 

Ammesso in Euro 

Asse PO FSE 

DOMANDE AMMESSE 49 1.058.269,87   

DI CUI       

Microcredito Tipologia A 44 993.269,87 
ASSE II 

Microcredito Tipologia D 4 55.000,00 

Microcredito Tipologia E 1 10.000,00 ASSE III 

A - TOTALE ASSE II   1.048.269,87  

B - TOTALE ASSE III  10.000,00  

        

DOMANDE REVOCATE / RINUNCE 

PERVENUTE 
8 170.697,97   

DI CUI       

Microcredito Tipologia A 6 155.697,97 
ASSE II 

Microcredito Tipologia D 2 15.000,00 

C - TOTALE ASSE II   170.697,97  

D - TOTALE ASSE III  0  

        

DOMANDE FINANZIATE al netto di 

restituzioni a seguito 

rinunce/revoche 

41 887.571,90   

DI CUI  
 

  

Microcredito Tipologia A 38 847.571,90 
ASSE II 

Microcredito Tipologia D 2 30.000,00 

Microcredito Tipologia E 1 10.000,00 ASSE III 

E - TOTALE ASSE II   887.571,90  

F - TOTALE ASSE III  10.000,00  

 

 

 

Tab. 31:  operazioni attivate suddivise per tipologia ed Asse del PO FSE  

II MICROCREDITO: SITUAZIONE AL 30/04/2014 

  NUMERO 

Importo 

Microcredito 

Ammesso in Euro 

Asse PO FSE 

DOMANDE AMMESSE 179 3.838.742,81  

DI CUI    

Microcredito Tipologia A 38 858.650,47 

ASSE II Microcredito Tipologia B 0 0 

Microcredito Tipologia C 23 472.911,74 

Microcredito Tipologia D 83 1.824.658,29 ASSE III 
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Microcredito Tipologia E 34 667.522,31 

Microcredito Tipologia F 1 15.000,00 

A - TOTALE ASSE II   1.331.562,21  

B - TOTALE ASSE III  2.507.180,60  

        

DOMANDE REVOCATE / RINUNCE 

PERVENUTE 
7 154.486,99  

DI CUI    

Microcredito Tipologia A 2 36.360,55 

ASSE II Microcredito Tipologia B 0 0 

Microcredito Tipologia C 0 0 

Microcredito Tipologia D 4 93.626,44 

ASSE III Microcredito Tipologia E 1 24.500,00 

Microcredito Tipologia F 0  

C - TOTALE ASSE II  2 36.360,55  

D - TOTALE ASSE III 5 118.126,44  

        

DOMANDE FINANZIATE 126 2.712.881,56  

DI CUI    

Microcredito Tipologia A 25 592.612,42 

ASSE II Microcredito Tipologia B 0 0 

Microcredito Tipologia C 16 335.857,38 

Microcredito Tipologia D 57 1.250.448,02 

ASSE III Microcredito Tipologia E 28 533.963,74 

Microcredito Tipologia F 0 0,00 

E - TOTALE ASSE II  41 928.469,80  

F - TOTALE ASSE III 85 1.784.411,76  
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 4.1.6  Analisi delle realizzazioni nell’ambito dei due avvisi 

Di seguito sono riportate le analisi di realizzazione del 1° e del 2° Avviso Microcredito. 

 

AVVISO I 

La strategia disegnata dal Programma adotta una struttura di obiettivi e strumenti finalizzata 

principalmente alla coesione e all’innovazione. L’obiettivo primario è di sostenere l’avvio di nuove 

attività imprenditoriali nel territorio regionale, ovvero promuovere la realizzazione di nuovi investimenti 

nell’ambito di iniziative già esistenti, da parte di categorie di soggetti che, per condizioni soggettive e 

oggettive, si trovino in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito. Destinatari dell’avviso, 

infatti, sono i soggetti svantaggiati, tradizionalmente non bancabili, che presenteranno un’idea 

d’impresa: disoccupati, inoccupati e inattivi, lavoratori in CIGS e mobilità, disabili, immigrati, donne 

vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e/o di costrizione economica e della tratta, persone 

sottoposte ad esecuzione penale, detenuti/ex detenuti o in semi-libertà, soggetti affetti da dipendenze. 

Diverse le tipologie di microcredito previste: il MICROCREDITO TIPO A per la creazione di microimprese e 

la creazione di lavoro autonomo; il MICROCREDITO TIPO B per favorire il ricambio generazionale in 

microimprese già attive; il MICROCREDITO TIPO C finalizzato alla creazione di microimprese e di lavoro 

autonomo nel terzo settore; il MICROCREDITO TIPO D ed E per favorire la capitalizzazione di società 

cooperative esistenti; il MICROCREDITO TIPO F mirato al consolidamento di iniziative già avviate 

nell’ambito dell'Avviso Pubblico "Interventi di politiche attive per il reinserimento lavorativo dei 

lavoratori espulsi dal mercato del lavoro".  

Al fine di analizzare la popolazione campionaria, di seguito viene riportata l’analisi dei dati forniti 

all’interno delle relazioni annuali al 31/12/2013 e al 30-04-2014, utili per misurare l’impatto che il PO FSE 

ha avuto sul territorio.  

In riferimento all’ AVVISO I, in Fig. 1 vengono rappresentate graficamente le n. 103 domande totali 

pervenute.  
 

Fig. 1: Totale delle domande presentate 

 

Come si evince dalla rappresentazione grafica riportata in Fig. 1, il 40% delle domande presentate ha 

ottenuto un finanziamento. La restante parte del campione si suddivide tra le domande ritenute 

inammissibili (46%), rinunciatarie (6%), rinunciato/deliberato/disimpegnato (4%) e infine tra coloro i 

quali hanno avuto un’agevolazione revocata (3%).  
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Per una maggiore leggibilità dei dati è bene descrivere le Tipologie di Microcredito che sono state 

erogate al 40% dei richiedenti.  

Per l’Avviso I, le tipologie di Microcredito erogate sono principalmente di tre tipi6: 
 

Tab. 32: Tipologia di Microcredito erogato per l’Avviso I 

 

TIPOLOGIA MICROCREDITO 

 

INIZIATIVE AGEVOLABILI 

 

BENEFICIARI 

 

TIPOLOGIA A 

Creazione di Microimprese e di 
lavoro autonomo. 

Disoccupati, inoccupati e inattivi, 
lavoratori in CIGS e mobilità, immigrati. 

 

 

TIPOLOGIA D 

Capitalizzazione di società 
cooperativa esistente. 

Disoccupati, inoccupati e inattivi, 
lavoratori in CIGS e mobilità, immigrati 
che prestano attività lavorativa come 
soci cooperatori presso la cooperativa. 

 

TIPOLOGIA E 

Capitalizzazione di società 
cooperativa esistente 

Lavoratori svantaggiati, disabili, donne, 
vittime di violenza 
fisica/sessuale/psicologica, persone 
sottoposte a esecuzione penale, soggetti 
affetti da dipendenze.  

Rispetto al 40% delle domande finanziate, in Fig. 2 si riportano le frequenze relative percentuali delle 

Tipologie di Microcredito erogato. 
 

Fig. 2: tipologia delle domande finanziate 

 

Come descritto in Fig. 2, la Tipologia di Microcredito che è stata primariamente erogata risulta essere 

la Tipologia A (93%) i cui beneficiari sono coloro che riversano in condizioni lavorative poco stabili, i 

disoccupati, i lavoratori in CIGS, in mobilità, gli immigrati e coloro che non hanno mai assunto alcuna 

posizione di lavoro. A tali beneficiari è stato erogato un Microcredito il cui importo del finanziamento 

concedibile è stato elargito secondo il regime del “de minimis”, fino ad un massimo di € 25.000,00  

restituibili a tasso zero.  

Per il 5% dei progetti finanziati è stato erogato un Microcredito di Tipologia D. I beneficiari sono i 

disoccupati, gli inoccupati, i lavoratori in mobilità e gli immigrati che prestano/presteranno attività 

lavorativa come soci cooperatori presso una cooperativa. Per tale Tipologia di Microcredito sono stati 

stanziati dei crediti tra 1.000,00 € e 5.000,00 € (restituzione a tasso zero). In ultimo, solo il restante 2% 

è beneficiario di un Microcredito per la Tipologia E indirizzata a lavoratori svantaggiati, disabili, donne 

                                                           
6 Scheda di sintesi, I avviso Pubblico per la erogazione di Microcrediti. 
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e persone sottoposte a esecuzioni penali. Anche per tale Microcredito sono stati stanziati degli importi 

compresi tra 1.000,00 € e 5.000,00 €.  
              

Fig. 3: diagramma a barre orizzontali – frequenze relative percentuali 

 

Il grafico in Fig. 3 descrive in termini relativi percentuali l’impatto delle tre Tipologie (A, D, E) sul 

territorio Lucano. È intuibile dalle barre orizzontali come la Tipologia di Microcredito maggiormente 

richiesta sia la Tipologia A; un grido d’aiuto da parte dei tanti disoccupati, lavoratori inattivi e 

inoccupati ai quali la politica dovrebbe sicuramente rivolgere maggiore attenzione; sicuramente 

un’esigenza dettata dalla situazione economica finanziaria in cui versa il Paese in questi ultimi anni.  

Per comprendere la composizione del campione di seguito si riporta la distribuzione del genere dei 

beneficiari. 
Fig. 4: genere dei beneficiari 

 

 

Non vi è una rilevante distinzione tra gli uomini e le donne beneficiari di un Microcredito. Solo per il 

5% di essi non è stato possibile risalire al genere poiché negli elenchi forniti da Sviluppo Basilicata non 

vi è riportato alcun esplicito riferimento. Più in dettaglio, il 50% è presentato dai beneficiari di sesso 

maschile e 45% dai beneficiari di sesso femminile.  

Per una comprensione ancor più dettagliata sulla composizione del campione, in Fig. 5 si è ritenuto di 

suddividere il campione sulla base della località dei beneficiari. Tale analisi è utile per comprendere la 

distribuzione, in valori assoluti, del genere nelle due Province Lucane.                           

La maggior parte dei richiedenti proviene dalla Provincia di Potenza (23) rispetto a quella di Matera 

(18), ma questo dato potrebbe essere motivato dall’estensione territoriale e dal numero di Comuni 

maggiore per la Provincia di Potenza rispetto alla Provincia di Matera. Difatti, dai dati ISTAT rilevati al 
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01/03/20137 la popolazione residente totale nella Provincia di Potenza è di 376.182 con una superficie 

territoriale pari a 6.594,44 km² contro i 200.012 residenti nella Provincia di Matera con un’estensione 

territoriale nettamente inferiore e pari a 3.478,89 km². È significativo il dato relativo alla densità 

abitativa per le due Province Lucane per  km² pari, in ambedue i casi, a 57 abitanti per km².  
 

Fig. 5: Genere Pr. Matera Pr. Potenza 

 
 

Considerando le Imprese Individuali come destinatarie del maggior numero di beneficiari del 

Microcredito si è operata una distinzione tra le due Province Lucane.   
 

Fig. 6: Genere Imprese Individuali Pr. Matera                   Fig. 7: Genere Imprese Individuali  Pr. Potenza 

 

                                 

Le rappresentazioni grafiche riportate in Fig. 6 e in Fig. 7, consentono di focalizzare l’attenzione sul 

numero maggiore di beneficiari. È possibile comprendere, in termini relativi percentuali, la distinzione 

del genere tra i due Capoluoghi di Province di riferimento.  Difatti, se per la Provincia di Matera vi è 

                                                           
7 Dati aggiornati al 01/03/2013 - ISTAT 
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una maggior concentrazione del genere femminile (57%) a fronte di quello maschile (43%), nella 

Provincia di Potenza è maggiormente elevata la presenza di uomini (64%) a fronte delle donne (36%). 

Dai grafici, si può dedurre una maggiore forza imprenditoriale femminile nella Provincia di Matera. 

Prendendo in considerazione quanto emerso dalle analisi precedenti, tutti i beneficiari delle Imprese 

Individuali hanno usufruito della tipologia A. Per tale ragione si può definire che per la Provincia di 

Matera vi è una maggiore concentrazione di donne disoccupate o inoccupate e lavoratrici in mobilità. 

In maniera speculare si può descrivere un’analoga situazione per i beneficiari residenti nella provincia 

di Potenza, ma in riferimento al genere maschile.  
 

Fig. 8: Ragione sociale sul totale dei beneficiari 

 
 

Fig. 9: Genere Imprese Individuali  Pr. Matera              Fig. 10: Genere Imprese Individuali  Pr. Potenza 

 

                                    

Per comprendere le Ragioni Sociali dei richiedenti Microcredito, dapprima è stata eseguita un’analisi 

delle occorrenze totali (Fig. 8) per poi suddividerle per Provincia. Le Figg. 9 e 10, riportano la 

rappresentazione grafica dei destinatari del Microcredito distribuito per Ragione sociale e Provincia. 

Nelle due rappresentazioni predominano le Imprese Individuali. In dettaglio: il tessuto imprenditoriale 

della Provincia di Matera è pari al 78% contro il 92% nella Provincia di Potenza. Solo il 17% delle 

Società è rivolto alla Provincia di Matera contro la totale assenza di Società nella Provincia di Potenza. 

Infine le Cooperative, seppur presenti in numero esiguo nel primo Avviso, si suddividono in maniera 

quasi uniforme sulle due Province: 8% nella Provincia di Potenza e 5% nella Provincia di Matera. 

Per convenzione, nella Fig. 11 si è proceduto alla codifica delle attività svolte dai beneficiari nelle 

categorie di seguito elencate:  
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Artigiano: preparazione e concia del cuoio e della pelle, tintura di pellicce, fabbricazione di oggetti in 

ferro, rame ed altri metalli; 

B & B: affitta camere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze e residence; 

Bar e Ristorazione: bar/stuzzicherie, ristorazione, bar e altri simili senza cucina; 

Commercianti: commercio al dettaglio di orologi, di frutta e di verdura, di prodotti tipici, di filati per 

maglieria e merceria e di prodotti per l’agricoltura; 

Genere alimentari: produzione per prodotti per celiaci, vendita di prodotti gelati, surgelati, vendita di 

prodotti alimentari e per casalinghe; 

Giardinaggio: servizi vari, giardinaggio, lavorazione di terreni, allestimenti fieristici; 

Servizi alla persona: centri estetici, servizi psicologici, servizi degli istituti di bellezza, servizi diurni di 

assistenza psichiatrica;  

Servizi tecnici: attività connesse alle tecnologie dell’informatica NCA, portali web, esercizi non 

specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo 

audio e video, elettrodomestici; 

Sport: gestione di impianti sportivi. 
 

Fig. 11: tipologia di attività svolta 

 

Ciò che si evidenzia dal profilo grafico descritto in Fig. 11 è che la maggior parte dei finanziamenti 

erogati per le due Province sono stati maggiormente utilizzati per delle attività di “Bar e Ristorazione”,  

“Genere alimentari”, “Servizi alla persona” e “Commercianti”. Anche la categoria “Artigiano” registra 

una significativa presenza, ma solo per la Provincia di Potenza. Diversamente i “B&B” registrano una 

particolare insistenza sul territorio della Provincia di Matera. Tale dato è interessante se letto in 

riferimento alla stagione di risanamento dei rioni Sassi, considerati negli anni ’50 fenomeno 

d’interesse a carattere nazionale ed oggi divenuti una importante ed attrattiva risorsa turistica nonché 

patrimonio Unesco. 
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AVVISO II 

La Fig. 1 tratteggia lo scenario collettivo in riferimento al secondo Avviso. Dai dati forniti risulta che su 

643 (78%) domande totali pervenute al 30/04/2014, solo 179 (22%) sono state ammesse8.  
  

Fig. 1: Totale delle domande pervenute 

 

Del 22% delle domande ammesse, segue in Fig. 2 la distribuzione tra le domande revocate/rinunciate 

e finanziate. 
  

Fig. 2: Domande ammesse 

 

Al 30/04/2014, è stato ammesso il 57% delle domande. A seguito di verifica, è stato finanziato il 41% 

delle stesse per il quale è stato erogato il Microcredito. Solo successivamente si è proceduto alle  

revoche/rinunce conteggiate, poi, per il 2% sul totale.  

In dettaglio, si riporta il totale dei beneficiari finanziati (41%) distribuiti per Provincia nel seguente 

modo (Fig. 3). 
                  

Fig. 3: suddivisione dei beneficiari per Provincia 

 

Nella Fig. 3, si riporta la distribuzione sul territorio dei beneficiari del secondo Avviso. Come risulta 

dalle analisi che evidenziate dai settori del grafico, il 67% dei beneficiari è residente nella Provincia di 

                                                           
8 Per i valori relativi percentuali si rimanda alle etichette all’interno del grafico. 

78%

22%

Rapporto sulle domande totali

Domande totali

Domande ammesse

57%

2%

41%

Domande ammesse 

Domande ammesse

Domande revocate/rinunce

Domande finanziate

67%

33%

TOTALE DEI BENEFICIARI

POTENZA

MATERA



59 

 

Potenza mentre il 33% degli stessi risiede nella Provincia di Matera. Anche in questo caso, tale dato 

può essere giustificato da un numero maggiore di residenti nella Provincia di Potenza rispetto alla 

Provincia di Matera.  

Successivamente, in Fig. 4, si descrive qual è la distribuzione dei richiedenti del Credito in relazione 

all’Asse II o all’Asse III.  
 

Fig. 4: tipologia per Asse 

 

 

In Fig. 4 si descrive la tipologia di Asse al quale ogni Microcredito appartiene. Per comprendere tale 

rappresentazione grafica occorre rendere chiaro il significato di ogni Asse.  

Asse II Occupabilità  

All’interno di questo Asse prioritario la Regione Basilicata si pone la finalità di promuovere politiche 

dirette a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ad ampliare la partecipazione e 

l’accessibilità al mercato del lavoro e a migliorare la qualità dell’occupazione, tenendo conto del 

riequilibrio di genere e territoriale nel mercato del lavoro. 

L’asse intende promuovere interventi preventivi della disoccupazione e azioni di inserimento 

mediante un sostegno alla capacitazione e all’attivazione dei diversi individui. Gli interventi sono 

ricondotti ad un’unica strategia occupazionale volta ad aumentare le opportunità di lavoro mediante 

un migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro e un ampliamento della base produttiva. 

All’interno di questo indirizzo generale si pone quindi grande attenzione alle azioni di creazione di 

impresa, ai bisogni professionali delle imprese e alle specifiche esigenze delle diverse popolazioni 

target. 

Asse III Inclusione Sociale 

All’interno di questo Asse, la regione Basilicata si pone l’obiettivo strategico di potenziare l’inclusione 

sociale delle persone svantaggiate e combattere le discriminazioni nel mercato del lavoro. Questa 

azione, che si muove nel quadro dell'obiettivo di Lisbona, che prevede l'eliminazione della povertà 

entro il 2010, l'attuazione di politiche di integrazione sociale ambiziose ed efficaci, rappresenta una 

priorità per l'Unione Europea. L’azione regionale è finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo 

specifico di sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti 

svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro. 

Per il secondo Avviso, si registra un 36% di beneficiari che richiedono dei Crediti appartenenti a 

tipologie proprie dell’Asse II contro il 64% dei richiedenti Credito appartenenti all’Asse III.  
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Fig. 5: Tipologia delle domande finanziate 

 

La Fig. 5 raffigura le Tipologie di Microcredito erogate. Per una maggior comprensione del grafico, in 

Tab. 33 sono descritte le Tipologie in oggetto: 

Tab. 33: Tipologie di Microcredito 

 

TIPOLOGIA 

MICROCREDITO 

 

INIZIATIVE AGEVOLABILI 

 

BENEFICIARI 

 

TIPOLOGIA A 

Creazione di Microimprese che assumono la 
forma di società di persone o società 
cooperative (anche a responsabilità limitata), 
Creazione di lavoro autonomo 

Disoccupati, inoccupati e inattivi; lavoratori in 
CIGS e mobilità; immigrati. 

 

 

TIPOLOGIA C 

Creazione di Microimprese nel terzo settore 
che assumono la forma giuridica di società di 
persone o società cooperative (anche a 
responsabilità limitata), creazione di lavoro 
autonomo nel terzo settore 

Lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati, 
disabili, donne vittime di violenza fisica, sessuale, 
psicologica e/o di costrizione economica, vittime 
della tratta, persone sottoposte ad esecuzione 
penale, detenuti/e ed ex detenuti/e, persone 
soggette a misura penale esterna o in 
semilibertà, soggetti affetti da dipendenze. 

 

 

TIPOLOGIA D 

Capitalizzazione di società cooperativa 
esistente, (operativa da almeno 12 mesi ed in 
possesso di almeno un bilancio approvato), da 
parte di soggetti che prestano o presteranno 
attività lavorativa presso la suddetta 
cooperativa. 

Disoccupati, inoccupati e inattivi; lavoratori in 
CIGS e mobilità; immigrati che prestano o 
presteranno attività lavorativa come soci 
cooperatori presso la cooperativa. 

 

 

TIPOLOGIA E 

Capitalizzazione di società cooperativa 
esistente (operativa da almeno 12 mesi ed in 
possesso di almeno un bilancio approvato), da 
parte di soggetti che prestano o presteranno 
attività lavorativa presso la suddetta 
cooperativa. 

Lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati, 
disabili, donne vittime di violenza fisica, sessuale, 
psicologica e/o di costrizione economica, vittime 
della tratta, persone sottoposte ad esecuzione 
penale, detenuti/e ed ex detenuti/e, persone 
soggette a misura penale esterna o in 
semilibertà, Soggetti affetti da dipendenze che 
prestano o presteranno attività lavorativa come 
soci cooperatori presso la cooperativa. 

Come si evince dalla Fig. 5 il 46% delle domande finanziate appartiene alla Tipologia D, il 15% alla 

Tipologia C, al 21%  alla Tipologia A ed infine il 18% alla Tipologia E (ognuna di esse spiegata in Tab. 1).  
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Fig. 7: impatto della tipologie sul territorio 

 

Il grafico a barre orizzontali rappresentato in Fig. 7, interpreta, in termini relativi percentuali, la 

distribuzione delle Tipologie registrate per il secondo Avviso nelle due Province Lucane. La Tipologia 

che registra il maggior numero di frequenze è la E con l’86% nel territorio di Potenza contro il 14% 

registrato nel territorio di Matera. Segue la Tipologia A in termini maggiori nella Provincia di Potenza 

con il 69% a fronte del 31% registrato nel territorio di Matera, la Tipologia C con Potenza (64%) e 

Matera (36%) e infine la Tipologia D con Potenza (60%) e Matera (40%). 
 

Fig. 8: Genere dei beneficiari 

 
 

Fig. 9: Genere beneficiari Matera                                Fig. 10: Genere beneficiari Potenza 
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Nelle rappresentazioni grafiche presentate in Figg. 8 – 9 – 10, è illustrata la distinzione del genere dei 

beneficiari nelle due Province. Come si evince, non è possibile fornire un’indicazione precisa riguardo 

al genere poiché dai dati forniti non è possibile risalire ad una classificazione precisa e puntuale.   
 

Fig. 11: Ragione sociale totale dei beneficiari 

 

                  Fig. 12: Ragione sociale beneficiari Matera                            Fig. 13: Ragione Sociale beneficiari Potenza 

 

 

Nelle Figg. 11 – 12 – 13, si rappresentano le distribuzioni percentuali delle Ragioni Sociali dei 

beneficiari prima suddivise nella loro totalità (Fig. 11) e poi per Provincia (Figg. 12 - 13). Tale scelta, è 

stata dettata dalla necessità di comprendere in che modo le Ragioni Sociali dei beneficiari si 

distribuiscono sul territorio. 
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Fig. 14: Genere dei beneficiari e Ragione Sociale. Suddivisione per Provincia. 

 

La Fig. 14, consegna al lettore un quadro d’insieme dell’impatto territoriale che i finanziamenti erogati 

(in valori assoluti). Anche in questo caso si riporta il simbolo “?” ove, dagli elenchi forniti,  non è 

possibile risalire al genere del beneficiario. 

Dalle analisi descrittive effettuate sui beneficiari, ciò che emerge in maniera predominante è la 

quantità maggiore di richiesta di Microcredito da parte di uomini residenti nel territorio della Provincia 

di Potenza. La formula associativa alla quale si fa maggiormente ricorso è quella a conduzione 

individuale che spesso individua l’uomo come titolare. Anche le donne, seppur in minor misura, 

richiedono maggiormente un finanziamento per Impresa individuale.  

Questo dato, fortemente predominante tra i beneficiari del primo e del secondo Avviso, lascia 

intendere quanto a livello associativo non vi sia coesione o volontà a costituirsi in forme societarie che 

richiedono la partecipazione di una o più persone.  
 

Fig. 15: Attività svolta dai beneficiari 
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Nella Fig. 15 si riportano le categorie maggiormente ricorrenti tra le domande finanziate. In 

particolare si descrive: 

Altri servizi: tutte le attività che non rientrano in nessuna delle categorie codificate come 

autolavaggio, noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni  e spettacoli, 

attività professionali generiche; 

Artigiano: Lavorazione e trasformazione del vetro piano, Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte 

metalliche blindate, fabbricazione di porte e finestre, produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti 

di pasticceria conservati; 

B & B: Rifugi di montagna, affitta camere; 

Bar e Ristoranti: bar e altri esercizi simili senza cucina, ristorazione senza somministrazione con 

preparazione di cibi da sporto; 

Commercianti: commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), commercio al dettaglio di 

confezioni per bambini e neonati, commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca, commercio al 

dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di tessuti per 

l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa, commercio al dettaglio di articoli sportivi, 

commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, commercio ambulante di di articoli per la 

casa, commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, commercio al dettaglio di 

articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli sportivi , biciclette e 

articoli per il tempo libero; 

Edilizia: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali,  

Fotografia, video e cinema: attività di riprese fotografiche, produzione cinematografica e di video; 

Genere alimentari: Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, somministrazione 

di alimenti e bevande; 

Giardinaggio: Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole); 

Servizi alla persona: servizi di centri per il benessere fisico, servizi di pompe funebri e attività 

connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, servizi di formazione, lavanderie, tintorie; 

Servizi tecnici: servizi di progettazione di ingegneria integrata, altre attività dei disegnatori grafici, 

centro elaborazione dati, attività dei consulenti del lavoro, installatore impianti elettrici, servizi alle 

imprese, gestione e disbrigo pratiche, altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 

amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale; 

Sport: gestione di impianti sportivi (maneggio). 

La Fig. 15, mette in evidenza le categorie che hanno ricevuto un numero maggiore di Microcredito. 

Riguardo ai destinatari del Microcredito nel secondo Avviso emerge una differenza sostanziale.  Infatti, 

è stato finanziato un numero maggiore di Società, Cooperative e Imprese Individuali che offrono alle 

comunità dei servizi tecnici che prevedono la presenza di consulenti, esperti nelle analisi dei dati, 

agenti di commercio e professionisti in genere.  
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4.1.7   Analisi conclusiva 

L’ampia analisi dei risultati ha permesso di valutare quanto siano significativi gli effetti dello strumento 

del Microcredito in Basilicata in termini di integrazione lavorativa ed ha offerto anche la possibilità di 

verificare che questi esiti non si limitano agli utilizzatori ma si estendono ben oltre.  

Si è avuto modo poi di verificare in dettaglio quali tipologie di spesa il microcredito ha consentito di 

affrontare e quali attività i beneficiari hanno realizzato, riscontrando che molto spesso si tratta di 

lavori semplici anche in settori tradizionali, con redditi contenuti, ma che attestano una discreta 

capacità di iniziativa che attraverso il microcredito ha potuto esprimersi e mobilitarsi. 

Sono gli stessi beneficiari (attraverso testimonianze rilevate nel corso dei focus presso Sviluppo 

Basilicata) a fornire anche una valutazione conclusiva estremamente positiva del microcredito, uno 

strumento che a giudizio dei diretti protagonisti ha fatto la differenza confermando che il ricorso al 

microcredito è stata una soluzione molto appropriata, in alcuni casi addirittura un balsamo per lenire 

le condizioni di sofferenza economica.  

Inoltre da quanto emerso nel corso dell'approfondimento qualitativo dei casi regionali a proposito dei 

servizi cosiddetti accessori forniti a supporto del microcredito, si possono identificare diversi tipi di 

approccio. Un primo, che si può definire "essenziale”, riferibile per esempio al Lazio, concentrato 

esclusivamente sull’erogazione di servizi finanziari e sull'accompagnamento alla redazione della 

domanda, senza attività di assistenza successive alla concessione del microcredito; segue un approccio 

per così dire "autosufficiente", basato sulla presenza di attività di tutoraggio post erogazione, ma 

svolte però dall'ente gestore con proprie risorse interne, come ad esempio nel caso proprio della 

Basilicata: (Sviluppo Basilicata) ... Per quanto riguarda la fase pre-erogazione, effettuiamo dei seminari 

durante i quali illustriamo le modalità di presentazione della domanda. Non abbiamo fatto convenzioni 

con associazioni o altri enti. L’unico soggetto che effettua formazione e informazione è il soggetto 

gestore, cioè Sviluppo Basilicata. E’ prevista poi, sempre in maniera gratuita, un’attività di assistenza 

tecnica per i 12 mesi successivi alla stipula del contratto di finanziamento, per aiutare il soggetto nella 

fase di implementazione dell'investimento, nel disbrigo di tutte le pratiche burocratiche e nella fase di 

avvio dell'attività imprenditoriale. 

Anche in questo caso è possibile sollecitare gli Enti regionali verso l'attivazione di più intensi e durevoli 

servizi di assistenza, competenti ed esperti, non solo nella fase iniziale e promozionale del programma 

di microcredito, quanto in quella successiva all'ottenimento del prestito, con un accompagnamento 

mirato nelle fasi di start up, processi di formazione imprenditoriale e conoscitiva per la fattibilità di 

impresa, senza tralasciare aiuti puntuali anche per gli aspetti amministrativi e gestionali. In tal modo le 

organizzazioni promotrici di microcredito, per tutta la durata del prestito, non perdono il contatto con 

il beneficiario, ma anzi lo accompagnano con un’attività di tutoraggio che permette d’instaurare un 

rapporto personale con il microimprenditore non solo per sostenerne l’affidabilità, ma soprattutto per 

supportare la microimpresa nel far fronte alle fisiologiche difficoltà di mercato, gestionali ed 

amministrative. Le competenze dei tutor delle operazioni di microcredito insieme alla durata degli 

interventi di tutoraggio sono, quindi, un fattore sul quale occorre ulteriormente intervenire, anche 

guardando a soluzioni innovative (come quelle adottate dalla Regione Marche), anche utilizzando le 

previste attività di monitoraggio come occasioni per ottenere un riscontro della bontà e dell'efficacia 

delle azioni intraprese. 

Nella tabella seguente si presenta una lista di punti di forza e di debolezza, di opportunità e di rischi 

del microcredito. La lista non vuole essere esaustiva ma semplicemente indicativa delle possibili 
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opportunità e dei rischi del microcredito, inteso come strumento di inclusione sociale, creazione di 

occupazione e di sviluppo locale. 

L’analisi SWOT riprende da un’analisi realizzata da tre organizzazioni europee attive nel microcredito, 

per conto della Commissione Europea.  

I quattro quadranti della tabella indicano: 

1. Cosa il microcredito può raggiungere, sotto quali condizioni (fattori di forza). 

2. Quali miglioramenti sono necessari, per un uso dello strumento più efficace ed efficiente 

(fattori di debolezza). 

3. Quali misure di politica economica possono rafforzare lo strumento (opportunità). 

4. Quali sono i rischi (rischi). 
 

 

 

 

� Incoraggia l’imprenditorialità. 

� Validità della mission delle iniziative promosse e degli 

obiettivi perseguiti 

� Permette alle microimprese di crescere e di svilupparsi. 

� Raggiunge soggetti molto difficili da servire. 

� Può gradualmente far diventare i beneficiari soggetti 

“bancabili”. 

� Rafforza e potenzia l’individuo e procura uno sviluppo 

personale positivo. 

�  Crea capitale sociale 

� Incoraggia “l’emersione” del settore informale 

� Aumenta gli introiti fiscali e riduce la spesa pubblica 

sociale. 

 

 

 

� Presenza nel settore di una molteplicità di operatori di 

piccole dimensione. 

�  Assenza di “standard” di settore, ad esempio per 

monitorare la performance sociale e finanziaria delle 

IMF. 

� Per divenire profittevoli e auto-sufficienti 

finanziariamente, le IMF devono concedere un numero di 

prestiti molto elevato, applicando tassi di interesse alti. 

�  Difficoltà di sviluppare il microcredito in contesti in cui è 

forte la presenza delle politiche di welfare (inactivity 

trap).  

 

 

 

� Cambiare la concezione sul lavoro autonomo, l’auto-

imprenditorialità, la micro-impresa. 

�  Trasformare una società basata sullo Stato Sociale 

(sussidio di disoccupazione) in una società più “inclusiva” 

(politiche del lavoro attive). 

�  Può essere integrato con altri approcci di sviluppo locale. 

� Possibilità di alleanze con altre istituzioni finanziarie per 

migliorare efficienza e posizionamento 

� Essere gestito come un vero e proprio sportello bancario 

funzionante in continuo, anche approvvigionandosi di 

risorse finanziarie private, mediante opportune 

convenzioni con il sistema bancario regionale (in 

particolare con il credito cooperativo) e/o con la Finanza 

etica 

�  Riduce l’usura. 

�  Migliora la comprensione di politiche del mercato del 

lavoro “attive”. 

�  Aumenta la disponibilità di servizi locali al business.  

 

 

 

� Crisi finanziaria e contrazione dell’economia  

� Aspettativa (errata) che il microcredito sia indirizzato ai 

“più poveri dei poveri”. 

�  Sovra  -indebitamento e altri effetti collaterali negativi 

che si determinano quando il microcredito è mal 

implementato. 

� Effetti distorsivi sul mercato a causa dei sussidi. 

 

I punti di forza sono principalmente legati allo sviluppo dell’imprenditorialità e al processo di 

inclusione di soggetti che sono in generale difficili da raggiungere con altri canali; alla crescita di 

capitale sociale e allo sviluppo personale. Il microcredito aiuta lo sviluppo e il potenziamento del 

soggetto, anche attraverso i servizi di accompagnamento e di supporto al business, che permettono il 

superamento di difficoltà legate alla scarsa managerialità o alla mancanza di abilità relazionali con le 

S W 
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istituzioni. Attraverso l’assistenza tecnica, il soggetto richiedente può migliorare le proprie capacità 

imprenditoriali; e grazie all’utilizzo di un valido network relazionale, per ogni soggetto istruito può 

essere prevista una rete di istituzioni capaci di garantire il background del cliente, da un punto di vista 

etico e di presenza nell’economia del territorio. 

I punti di debolezza sono principalmente legati all’offerta.  

Tra le opportunità, è inclusa l’identificazione dei modelli di offerta di microcredito più efficaci in 

specifici contesti. Ciò può realizzarsi, ad esempio, attraverso la creazione di prodotti finanziari che 

rispondano alle esigenze della clientela, che abbiano caratteristiche di flessibilità e allo stesso tempo 

siano sostenibili (flessibilità nella gestione dei piani di rientro, piano di ammortamento definito con il 

cliente e tassi di interesse “sostenibili”, durata del finanziamento concordata). L’attenta e puntuale 

definizione del target obiettivo permette la creazione di un prodotto finanziario coerente e 

perfettamente rispondente alle esigenze, con la successiva standardizzazione del prodotto al fine di 

beneficiare di economie di scala.  

Tra i rischi, vi è la falsa convinzione che il microcredito sia indirizzato ai “più poveri tra i poveri” e il 

pericolo di creare una situazione di sovra-indebitamento della classe della popolazione a basso reddito. 

Per sviluppare lo strumento del microcredito è importante l’intervento e l’azione di vari stakeholders, 

sia pubblici sia privati, ciascuno in specifici ambiti, più vicini ai rispettivi interessi: 

• Le Banche e Società finanziarie, interessate a veicolare risorse verso un nuovo mercato, possono 

mettere a disposizione i capitali; 

• Gli Enti Pubblici possono facilitare lo sviluppo del microcredito, attraverso la ricerca e l’adozione 

di politiche pubbliche di formazione, orientamento, creazione d’impresa e finanziamento; 

• Le Aziende no-profit, interessate a fornire assistenza e pari opportunità a soggetti esclusi;  

• le Imprese profit orientate a sostenere le finalità etiche della “mission” societaria; e le 

Fondazioni, possono proporre prodotti complementari e/o servizi di assistenza e consulenza per 

progetti specifici, ecc.. 

In definitiva si può rispondere in maniera affermativa alla domanda di ricerca di partenza, ovvero alla 

possibilità di misurare in maniera oggettiva l’efficacia delle politiche attuate da un’istituzione di 

Microcredito in Basilicata, nonostante la forte determinante soggettiva che caratterizza il settore, che 

basa le sue radici su un rapporto personale di reciproca fiducia tra beneficiari e istituto di erogazione. 

L’elevato numero di realtà microimprenditoriali del territorio lascia pensare che il microcredito di tipo 

imprenditoriale possa essere adatto a promuovere questa importante porzione dell’economia 

essenzialmente per due motivi. In primo luogo la stabilità finanziaria e quindi la sopravvivenza delle 

microimprese dipendono in gran parte dalla concessione di finanziamenti esterni, ma le dimensioni 

ridotte non permettono a queste imprese di avere potere contrattuale con le banche. In secondo luogo 

sia per il microcredito sia per le microimprese il legame con il territorio costituisce un fattore di 

successo. Il microcredito può incentivare in particolar modo le microimprese giovani – le cosiddette 

start up – in grado di presentare un valido business plan; queste generalmente non hanno un passato 

osservabile, quindi, qualora non presentino garanzie reali, vengono ritenute potenzialmente inaffidabili 

ed automaticamente escluse dalla maggior parte degli istituti di credito. Dunque il vantaggio più 

importante del microcredito è la possibilità di accedere ad un servizio creditizio anche in assenza di 

garanzie reali, purché l’idea di business sia valida e qualcuno possa garantire per la virtuosità del 

richiedente. Il microcredito deve essere visto quindi come uno strumento che unisca in sé, da un lato, 

visione sociale e, dall'altro, valenza economica.  
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5. PROSPETTIVE PER LA NUOVA PROGRAMMAZIONE  2014 – 2020 

 

Il quadro della crisi, così come delineato nel 1° capitolo del presente rapporto, evidenzia la necessità di 

mettere a punto misure che siano in grado di far fronte a tale situazione ed il sostegno al microcredito 

e alla microfinanza rappresentano una opportunità, combattendo da un lato l’esclusione sociale e la 

povertà, e dall’altro, rispondendo al bisogno di sostegno finanziario delle micro e piccole imprese.  

In termini di prospettive future, negli scenari regionali, nazionali, si prevede un incremento sia del 

numero dei microcrediti, sia dell'ammontare, nonché la possibilità di cambiamenti in conseguenza 

della normativa sul microcredito. Più in particolare, partendo dal presupposto che il microcredito deve 

essere, come è già anche in Europa, uno strumento di lotta all’esclusione sociale, agevolato dalle 

istituzioni pubbliche, nonché diventare anche per le banche un settore di profitto, occorre investire 

maggiormente in capitale sociale e formazione, che ad ora difettano. Ciò significa anche considerare la 

fiducia e l’accompagnamento come valore collaterale, la possibilità di accesso al credito come diritto 

sociale, superando la logica del puro profitto delle istituzioni finanziarie che dovrebbero praticare la 

responsabilità sociale. 

 
 

5.1.1   Esclusione finanziaria ed esclusione sociale 

Il microcredito è innanzitutto uno strumento che consente di far godere del diritto di accesso al credito 

inteso come diritto fondamentale in quanto direttamente associabile ai diritti umani fondamentali 

sanciti dalla Dichiarazione Universale come il diritto a fondare una famiglia, il diritto ad una proprietà 

privata, il diritto alla sicurezza sociale, alla salute, al benessere, il diritto all'istruzione e così via che 

richiedono un livello minimo di disponibilità economica. Ne consegue che anche l'accesso al credito è 

un Diritto Umano primario, e solo il suo effettivo esercizio consente in concreto la tutela e 

l'affermazione di ogni altro diritto fondamentale. Tuttavia è imprescindibile un risvolto sociale di 

questo strumento in termini di sviluppo; questo perché, garantendo l’accesso al credito a milioni di 

persone che ne erano precedentemente sprovviste, s’innesca un circolo virtuoso che consente di 

sviluppare le potenzialità degli individui portando benefici al territorio nel quale vivono. Lo sviluppo 

può essere inteso come «espansione delle capabilities e si realizza attraverso la rimozione delle varie 

forme di illibertà di cui i membri di società possono soffrire» tra queste vi sono per esempio 

l’analfabetismo e la miseria. L’accesso al credito diventa quindi una condizione necessaria affinché gli 

individui sviluppino le loro libertà.  

Il microcredito è uno strumento finalizzato allo sviluppo che mette in evidenza l’esistenza non solo 

delle capabilities a livello individuale ma anche delle social capabilities, da intendere come le «capacità 

che riflettono le proprietà delle strutture sociali e rappresentano importanti opportunità che le 

persone possono raggiungere come risultato della loro azione collettiva, o importanti libertà che 

scaturiscono dal loro essere in connessione e cooperazione». In qualità di strumento di sviluppo il 

microcredito, e più in generale le istituzioni di microfinanza, si propongono quindi di espandere non 

solo le capacità individuali bensì anche quelle sociali apportando un cambiamento sociale sostanziale. 

In quasi tutte le definizioni di microcredito possiamo trovare i termini “esclusi dal sistema bancario 

tradizionale” e “obiettivo dell’inclusione sociale”. Questi concetti esprimono la situazione di partenza 

dei clienti delle istituzioni di microfinanza e l’obiettivo che le istituzioni stesse si prepongono. 
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L’obiettivo principe della microfinanza è sicuramente la giustizia sociale, obiettivo supportato dalla 

convinzione di fondo che esista una fetta della popolazione priva di garanzie patrimoniali 

sistematicamente ignorata dalle banche tradizionali che possiede un potenziale in termini di creazione 

di reddito e affidabilità per la restituzione del credito. 

La Commissione Europea definisce l’esclusione finanziaria come «il processo per cui le persone 

incontrano difficoltà nell’accesso o nell’uso dei servizi finanziari e dei prodotti più diffusi sul mercato 

che sono appropriati ai loro bisogni e che permettano a queste persone di condurre una vita sociale 

normale nelle società a cui appartengono». 

Per esclusione finanziaria si intende quindi l’impossibilità di accedere al credito seguendo i canali 

finanziari tradizionali e la causa principale è da rintracciare nel mutato contesto socio economico. In 

base alla letteratura e al contributo della Banca Mondiale è possibile individuare come determinanti 

del fenomeno: 

I. esclusione geografica: spesso la distanza dalle istituzioni formali è causa dell’esclusione; ciò è 

dovuto alla scarsa capillarità delle filiali di banche sul territorio e questo può  rendere difficile 

l’accesso ad alcune fasce di soggetti. Negli ultimi anni il problema di questa barriera fisica è stato 

parzialmente risolto attraverso la creazione di nuovo canali d’accesso ai servizi come le filiali 

mobili, la e-finance, l’uso della telefonia mobile, ecc; 

II. esclusione sociale e di marketing: le banche selezionano i loro clienti sulla base di politiche di 

marketing che ovviamente mirano ai clienti migliori escludendo quei soggetti che a causa della loro 

particolare condizione socio economica, vengono definiti bad clients e non sono graditi alle 

banche; 

III. esclusione economica per barriere di prezzo: spesso le banche propongono condizioni economiche 

svantaggiose, inadeguate e penalizzanti rispetto alle esigenze dei soggetti a basso reddito; 

IV. esclusione procedurale: l’accesso ai servizi finanziari avviene attraverso procedure standard che 

richiedono un certo livello di alfabetizzazione e di conoscenze finanziarie di cui i soggetti 

svantaggiati sono sprovvisti; ciò fa si che spesso questi soggetti non siano in grado di fornire la 

documentazione necessaria (documenti di identità e piani relativi alla loro attività); 

V. esclusione di prodotto o di servizio: questa dimensione riguarda condizioni di erogazione dei servizi 

finanziari quali i tempi di valutazione della richiesta, l’ammontare e la durata del prestito, 

frequenza del rimborso, ecc che si possono rivelare inadatte alla situazione dei soggetti 

svantaggiati; 

VI. autoesclusione: in alcuni casi sono i soggetti economicamente e socialmente più svantaggiati che, 

percependo la sfiducia delle banche e diffidando delle procedure piuttosto complesse, tendono ad 

autoescludersi dal sistema finanziario formale. 

Inoltre i soggetti esclusi, definiti unbanked, possono essere suddivisi in base a diverse tipologie: la 

condizione di esclusione finanziaria può essere infatti collegata all’età, al livello d’istruzione, alla 

professione. Sulla base di queste informazioni è possibile tracciare un identikit: sono persone, per lo 

più donne e giovani, con redditi bassi e discontinui, situazione personale o familiare precaria, bassi 

livelli d’istruzione e che vivono in zone depresse.  L’esclusione sociale è al contempo causa e 

conseguenza dell’esclusione finanziaria, soprattutto nei paesi industrializzati dove la facilità di accesso 

al credito al consumo crea un forte indebitamento delle famiglie innescando sentimenti di «angoscia, 

umiliazione e isolamento economico e sociale». 

Sociologicamente l’esclusione sociale viene definita come un fenomeno multidimensionale socio 

economico, che riguarda sia le risorse individuali che collettive; può essere dinamico o processuale 

lungo una traiettoria che va dalla piena integrazione all’esclusione multipla; è un fenomeno 

relazionale, in quanto comporta distanza sociale, isolamento, assenza di reti sociali di supporto e 

impedisce la piena partecipazione alle normali attività sociali. 
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5.1.2  Traiettorie evolutive dei programmi regionali 

E’ opinione condivisa che la formula del piccolo prestito a soggetti non bancabili, ma in grado di 

realizzare una propria attività, risponda adeguatamente non soltanto ad una sempre più elevata 

domanda di sostegno ma anche all’esigenza di diffondere una cultura della fiducia e della 

responsabilità sociale, che promuova l’empowerment e l’autonomia economica delle persone e delle 

imprese: in tutti i progetti, dunque, la mission perseguita coniuga l’inclusione sociale con la nascita e il 

potenziamento delle microimprese locali. Si è avuto modo di constatare che molto spesso la fonte 

finanziaria per realizzare i programmi di microcredito sono incardinate nei Programmi Operativi 

Regionali (POR) 2007-2013 e più precisamente fanno riferimento al Fondo Sociale Europeo (FSE), 

principale strumento finanziario con cui l’Unione europea sostiene l’occupazione negli Stati membri e 

promuove la coesione economica e sociale.  

In tutti i casi che è stato possibile approfondire il microcredito è solo una, la più recente, delle misure 

di intervento regionali a favore delle attività economiche locali e dell'occupazione, inserendosi nel mix 

di provvedimenti e rimedi che queste amministrazioni mettono in campo. Si tratta però di uno 

strumento che ha comportato in qualche caso un cambiamento di mentalità e di visione da parte dei 

policy maker, abituati da sempre ad intervenire solo in termini di compartecipazione all'investimento 

d'impresa, escludendo perciò quanti non dispongono di alcun capitale da impegnare. In altri casi, il 

microcredito è stata una risposta innovativa, di superamento dei limiti dimostrati delle pregresse azioni 

di sostegno allo sviluppo e alla creazione di imprese. 

L'elemento più vincolante che alcuni rappresentanti regionali hanno posto con evidenza è certamente 

rappresentato dagli istituti di credito e più specificamente dal fatto che essi costituiscono un freno, 

presunto o reale, all'erogazione di microcrediti ai soggetti non bancabili, target specifico di tutti i 

progetti regionali. Ciò ha addirittura condizionato le scelte di alcuni policy maker, che hanno preferito 

realizzare il microcredito aggirando questo ostacolo, bypassando l'intervento delle banche, attraverso 

l'istituzione di fondi rotativi con i quali concedere direttamente i piccoli prestiti, anziché orientarsi 

verso la costituzione di fondi di garanzia che, pur proteggendo gli intermediari finanziari dal rischio di 

insolvenza, comportano una certa dipendenza dalle banche, che anticipano le risorse e pretendono 

perciò una compartecipazione in termini di istruttoria, nella decisione di ammettere o meno alla 

misura determinati soggetti. Inoltre, la presenza degli istituti di credito comporta l'applicazione di 

interessi ai microcrediti concessi che alcune Regioni preferiscono non far gravare sul beneficiario.  

Come si è visto, i programmi di microcredito regionali sono in parte realizzati tramite fondi di garanzia, 

che comportano evidentemente un minore impegno economico, e in parte tramite fondi di rotazione 

ad erogazione diretta, preferiti proprio per evitare l'intervento selettivo e pregiudicante degli istituti di 

credito. Sebbene il recente avvio di queste ultime iniziative non consenta di valutare il rischio default 

che tale scelta può comportare, va considerato che anche gli interventi realizzati tramite fondi di 

garanzia si sono dimostrati comunque esposti a questo pericolo, come mostrano i due casi del Lazio e 

della Calabria, dove finora si sono registrati sostenuti livelli di insolvenza, più significativi nel primo 

caso, pari a circa il 50% - anche in considerazione delle finalità non solo microimprenditoriali ma anche 

socio-assistenziali dell'intervento, in progressiva riduzione grazie all'intervento selettivo della banca - e 

pari a circa il 15% nel secondo caso, con previsioni di ulteriore incremento.  

Gli istituti di credito, da parte loro, ritengono che la presenza di fondi di garanzia a copertura dei 

finanziamenti concessi sia il presupposto irrinunciabile per favorire la crescita del mercato del 

microcredito. Sia gli intermediari bancari più grandi sia quelli più piccoli convergono nel considerare 
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imprescindibile l’intervento di strumenti di mitigazione del rischio connesso alla concessione di credito 

a soggetti non bancabili, spingendosi a sollecitare l’intervento di un Fondo centrale, nazionale, in grado 

di garantire una elevata copertura delle perdite, allo scopo di incoraggiare l'erogazione di un maggior 

numero di microcrediti ed incentivare una più accentuata partecipazione delle banche in questo 

settore. Ed è proprio in quest'ultima direzione che stanno per aprirsi nuove prospettive per le future 

importanti decisioni dei policy maker regionali, sia che abbiano già attuato il microcredito, sia che se lo 

propongano. Stanno infatti per aprirsi innovative possibilità regolamentari, attraverso nuovi canali di 

accesso a fondi di garanzia Basilea Compliant, che in genere è molto complicato costruire oppure sono 

penalizzanti in termini di moltiplicatore, perché presuppongono in garanzia reale il deposito del 

contante. Proprio allo scopo di ridurre le preoccupazioni regolamentari che le banche generalmente 

adducono relativamente al loro ridotto coinvolgimento per il finanziamento di soggetti non bancabili, 

in termini di costi aggiuntivi dovuti alla vigilanza, l'Ente Nazionale per il Microcredito insieme al 

Ministero dello Sviluppo Economico e all'ABI si stanno adoperando affinché chi voglia istituire un fondo 

di garanzia possa farlo disponendo di un vantaggio maggiore, offrendo la possibilità che alle banche 

convenzionate venga assicurata una ponderazione zero del rischio, vale a dire che esse non trovano 

assorbita nessuna porzione di patrimonio in termini di vigilanza, come al contrario avviene oggi nella 

maggior parte dei casi. Riepilogando, a breve ci sarà anche la possibilità per i soggetti pubblici o privati, 

tramite una convenzione con l’Ente Nazionale per il Microcredito, di aprire una quota autonoma, 

personale, dentro il Fondo centrale di garanzia per la quota destinata al microcredito. Ciò vuol dire che 

una Regione, oltre a poter usufruire della quota generale, se vuole destinare una parte dei propri fondi 

a garanzia, può farlo, utilizzando il fondo di garanzia centrale, assicurando così alle banche in 

convenzione una ponderazione zero. In altre parole, quei fondi che la Regione mette a disposizione e 

vincolati ai programmi di microcredito promossi dalla Regione stessa, potranno avere all’interno del 

fondo centrale di garanzia una propria "sezione soggettiva", che risponde non solo ai requisiti oggettivi 

e soggettivi, ma anche a tutti gli altri requisiti di eleggibilità che vengono stabiliti dal bando.  

Un'ulteriore leva, importante, significativa, consiste poi nel fatto che non solo si potrà disporre della 

quota generale, ma i singoli soggetti, pubblici e privati, avranno anche la possibilità di aprire delle linee 

specifiche che possono andare a pescare sulla garanzia complessiva del fondo, quindi sulla capienza, 

avvantaggiandosi in termini di moltiplicatore, di copertura dell'importo del credito e, in termini 

regolamentari, della ponderazione zero.  

Circa le prospettive future, quindi, anche al fine di rendere più efficaci i programmi regionali di 

microcredito in corso, a valere su queste novità regolamentari, può essere auspicabile che le Regioni, 

anziché utilizzare in termini alternativi le risorse disponibili (o per un fondo di garanzia o per un fondo 

rotativo) favoriscano una ricomposizione quantitativa del mix delle risorse in termini di finalità, 

bilanciandole maggiormente tra fondi di rotazione e fondi di garanzia, dato che questi ultimi fanno da 

leva finanziaria e moltiplicano gli effetti in termini quantitativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

5.1.3   Microcredito come strumento per lo sviluppo e contro l’esclusione sociale 

La politica di coesione è, finalizzata a ridurre le disparità in materia di sviluppo socioeconomico fra le 

varie Regioni europee, promuovendo la crescita di quelle meno favorite. La realizzazione di tale 

obiettivo viene perseguita attraverso l’utilizzazione coordinata dei suoi vari fondi e strumenti finanziari.  

Il contributo che gli strumenti finanziari hanno avuto nel corso del tempo per l’attuazione della politica 

di coesione si è evoluto, e la loro importanza è cresciuta nel tempo. Nel corso dell’attuale periodo di 

programmazione 2007-2013, rispetto all’approccio precedente basato sul sistema delle “sovvenzioni”, 

si è dato maggior rilievo a strumenti finanziari innovativi, e quelli il cui vantaggio principale è di creare 

un effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche. La Commissione europea per il prossimo periodo di 

programmazione propone di estenderne e rafforzarne ulteriormente l’utilizzo quale alternativa più 

efficiente e sostenibile volta a integrare i finanziamenti tradizionali.  

In particolare si riconosce, tra l’altro, che gli strumenti finanziari sono importanti “per promuovere la 

capacità del settore privato di crescere, la creazione di posti di lavoro, l’inclusione e/o innovazione 

sociale, sostenendo le nuove iniziative, le PMI, le microimprese, le imprese sociali, gli investimenti nel 

capitale umano ...” 

Gli strumenti finanziari, dunque, rappresentano un modo efficiente di impiegare le risorse della politica 

di coesione al fine di perseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020: una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva. Il Titolo IV della Proposta di Regolamento generale dei fondi strutturali 2014-

2020 ha ad oggetto gli “Strumenti finanziari” e i 9 articoli (32-40) di cui è composto vanno dalla 

programmazione e ideazione di strumenti finanziari innovativi, alla loro attuazione nonché alla loro 

gestione e rendicontazione. In particolare, le proposte della Commissione offrono una maggiore 

flessibilità agli Stati membri e alle regioni dell’UE in termini settori obiettivo e strutture di attuazione; 

forniscono un quadro di esecuzione stabile basato su una serie di regole chiare e dettagliate, sugli 

orientamenti esistenti e le esperienze acquisite sul campo; realizzano sinergie tra strumenti finanziari e 

altre forme di sostegno come le sovvenzioni; assicurano la compatibilità con altri strumenti finanziari 

istituiti e utilizzati a livello dell’UE nell’ambito delle norme in materia di gestione diretta.  

Si evidenzia una stretta relazione tra strumenti finanziari e politiche che devono dettarne regole e 

obiettivi. Da un lato ogni strumento finanziario dovrà essere supportato da una attenta 

programmazione che, nel rispetto degli obiettivi della strategia Europa 2020, investe a cascata i diversi 

livelli programmatori : Quadro Strategico Comune, Accordo di partenariato, Programma Operativo. 

Dall’altro ogni programma operativo tenendo conto delle esigenze del proprio territorio di riferimento, 

dei bisogni di sviluppo, inclusione e innovatività progetterà strumenti finanziari sulla base di una 

valutazione ex ante che individui le lacune del mercato e i contesti in cui gli investimenti non sono 

effettuati in maniera ottimale, le relative esigenze di investimento, la possibile partecipazione del 

settore privato e il conseguente valore aggiunto apportato dallo strumento finanziario in questione. 

Ciò consentirà di evitare sovrapposizioni e incoerenze tra gli strumenti di finanziamento adottati da 

differenti attori a vari livelli.  

La maggiore rispondenza alle esigenze specifiche delle regioni e dei beneficiari finali da parte degli 

strumenti finanziari programmati potrà migliorare notevolmente l’accesso ai finanziamenti da parte dei 

diversi attori socio-economici impegnati sul campo.  

In tale contesto il microcredito quale strumento finanziario volto a sostenere l’autoimpiego e la 

microimprenditorialità nuova o già esistente e la sua valenza inclusiva potrà contribuire al 

raggiungimento delle priorità della Strategia Europa 2020. 
 


