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Premessa 
 
Il presente documento costituisce il primo degli aggiornamenti mensili – da produrre entro i primi 5 
giorni di ogni mese, ai sensi dell’art. 3 del contratto - relativi all’implementazione della banca dati con 

i dispositivi attuativi oggetto di analisi, nell’ambito del Progetto “Analisi tramite banca dati dei bandi e degli 

avvisi pubblici emessi dalle amministrazioni titolari di P.O. FSE e di altri fondi della politica regionale nel periodo di 

programmazione 2007-2013” affidato dall’Isfol - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei 
lavoratori - al raggruppamento Cles S.r.l. e Laser S.r.l. tramite procedura aperta. 
Il documento, che segue l’invio del primo rapporto intermedio, riporta l’avanzamento di quanto è 
stato censito tra la data di invio del primo rapporto (23 settembre 2013) e il 5 ottobre 2013.  I nuovi 
dispositivi censiti hanno riguardato gli avvisi relativi ai Fondi interprofessionali ad oggi attivi, 
circoscritta al triennio di osservazione 2011-2013, coerentemente con il periodo di indagine scelto per 
il primo rapporto intermedio. In particolare, l’implementazione della banca dati ha riguardato i 
dispositivi attinenti ai seguenti fondi interprofessionali: Fon.AR.Com, Fon.Coop, FondER, Fondir, 
Fondirigenti, Fondo dirigenti PMI, Fonservizi, ForAgri, ForTe.  
 
Le tabelle che seguono illustrano le principali caratteristiche degli avvisi e bandi archiviati nel 
periodo di riferimento. Si tratta, in particolare, di quelle inerenti ai soggetti attuatori, alla 
localizzazione geografica, alla tipologia di attivazione, nonché quelle relative alle risorse finanziarie 
programmate e alla composizione di beneficiari e destinatari degli interventi.  
Limitatamente ad alcuni ambiti di osservazione, si fa presente che in tabella sono riportate solo le 
variabili che ad oggi ricorrono più frequentemente e che pertanto acquisiscono un peso specifico 
maggiore rispetto alle altre. Inoltre, come già specificato nell’ambito del primo rapporto intermedio, le 
singole variabili sono relative a universi differenti a seconda se ci si riferisca all’insieme dei dispositivi 
analizzati, alla totalità degli interventi in essi contenuti e alla ripetitività con cui queste (destinatari, 
azioni, ecc.) si presentano nei dispositivi esaminati. 
 

Quadro complessivo dei dispositivi archiviati 
 
Gli avvisi analizzati nel periodo considerato, relativi ai fondi interprofessionali, sono 45 che, sommati 
agli 84 avvisi e bandi programmati a valere sul FSE e precedentemente censiti, determinano un totale 
di 129 dispositivi implementati in banca dati. 
 
Tabella 1: Totale dispositivi analizzati   

Canale di finanziamento Totale 

Fondo Sociale Europeo 84 

Fondi Interprofessionali 45 

Totale 129 
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Stato di avanzamento relativo all’archiviazione dei dispositivi attuativi a valere 
sul Fondo Sociale Europeo 
 
Di seguito sono riportati i principali risultati dell’indagine svolta nell’ambito del primo rapporto 
intermedio consegnato nel mese di Settembre. 
 
Tabella 2 - FSE: principali indicatori   

FSE  

Totale dispositivi analizzati (numero) 84 

Dispositivi analizzati per annualità V.a. 

2011 42 

2012 32 

2013 10 

Soggetto responsabile delle procedure V.a. 

Regione Calabria 19 

Regione Campania (comprensivo di 2 dispositivi per Sviluppo Campania) 29 

Regione Puglia 20 

Regione Siciliana 16 

Localizzazione geografica degli interventi V.a. 

Regionale 76 

Interregionale 4 

Transnazionale 4 

Canale di finanziamento V.a. 

Monofondo 78 

Plurifondo (integrazione tra FSE e Fondi nazionali/regionali) 6 

Tipologia di avvisi  V.a. 

Monoasse 78 

Pluriasse 6 

Assi di riferimento  V.a. 

Asse I – Adattabilità 17 

Asse II – Occupabilità 31 

Asse III – Inclusione sociale 13 

Asse IV – Capitale umano 20 

Asse V – Transnazionalità e interregionalità 4 

Asse VI – Assistenza tecnica 3 

Asse VII – Capacità istituzionale 7 

Tipologia delle procedure di attivazione più ricorrenti V.a. 

Appalti - procedura aperta e ristretta con bando di gara 12 

Avviso pubblico con valutazione di merito delle proposte 37 
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FSE  

Avviso pubblico con procedura a sportello 22 

Selezione diretta del beneficiario (erogazione voucher) 8 

Finalità più ricorrenti V.a. 

Migliorare l’accesso all’occupazione attraverso interventi rivolti a persone 50 

Migliorare le condizioni di vita e favorire l’inclusione socio-lavorativa 17 

Sostenere la permanenza nel mercato del lavoro attraverso interventi rivolti alle persone 15 

Promuovere le pari opportunità e la non discriminazione 15 

Principi orizzontali e trasversali più ricorrenti V.a. 

Pari opportunità di genere e non discriminazione 40 

Integrazione degli aspetti ambientali 13 

Innovazione 22 

Partenariato 14 

Percorsi integrati (V.a.) 48 

Tipologia di azioni più ricorrenti V.a. 

Formazione  38 

Work experience  28 

Incentivi alle imprese per l’occupazione  27 

Formazione permanente  26 

Formazione per occupati  26 

Orientamento, consulenza e informazione  26 

Risorse programmate per annualità € 

2011 1.059.393.841 

2012 362.592.706 

2013 88.567.300 

Totale 1.510.553.847 

Risorse programmate per soggetto responsabile € 

Regione Calabria 174.422.500 

Regione Campania (comprensivo di 2 dispositivi per Sviluppo Campania) 215.858.373 

Regione Puglia 240.735.249 

Regione Siciliana 879.537.725 

Soggetti beneficiari più ricorrenti V.a. 

ATI/ATS/RTI/RTS 37 

Imprese 28 

Organismi accreditati 22 

Enti e organismi a finalità sociale e/o senza scopo di lucro 19 

Consorzi 18 

Persone fisiche 
 
 

13 
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FSE  

Soggetti destinatari per condizione occupazionale V.a. 

Occupati 16 

Non occupati 61 

Soggetti destinatari per gruppi vulnerabili più ricorrenti V.a. 

Lavoratori svantaggiati 14 

Persone con disabilità 12 

Lavoratori molto svantaggiati 11 

Immigrati 6 

Persone escluse, a rischio di esclusione o inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà 4 

  

 
 

Stato di avanzamento relativo all’archiviazione dei dispositivi attuativi a valere 
sui Fondi Interprofessionali 
 
Di seguito si riportano in tabella i risultati parziali delle principali caratteristiche relative ai fondi 
interprofessionali sin qui analizzati. 
 
Tabella 3 - Fondi interprofessionali: principali indicatori 

Fondi interprofessionali  

Totale dispositivi analizzati (numero) 45 

Dispositivi analizzati per annualità V.a. 

2011 14 

2012 24 

2013 7 

Soggetto responsabile delle procedure V.a. 

Fon.AR.Com 11 

Fon.Coop 8 

FondER 7 

Fondir 6 

Fondirigenti 1 

Fondo dirigenti PMI 2 

Fonservizi 3 

ForAgri 2 

ForTe 5 

Localizzazione geografica degli interventi V.a. 

Nazionale 42 

Regionale 2 

Interregionale 1 
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Fondi interprofessionali  

Canale di finanziamento V.a. 

Monofondo 43 

Plurifondo (integrazione tra Fondi interprofessionali e Fondi nazionali) 2 

Tipologia di avviso  V.a. 

Tematico 21 

Generalista 18 

Voucher individuali 6 

Tipologia delle procedure di attivazione più ricorrenti V.a. 

Avviso pubblico con valutazione di merito delle proposte 26 

Avviso pubblico con procedura a sportello 12 

Selezione diretta del beneficiario (erogazione voucher) 7 

Finalità più ricorrenti V.a. 

Migliorare la competitività delle imprese attraverso interventi formativi 42 

Sostenere la permanenza nel mercato del lavoro attraverso interventi rivolti alle persone 37 

Sviluppare l’innovazione tecnologica ed organizzativa nel sistema produttivo 7 

Innalzare i livelli di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 3 

Principi orizzontali e trasversali più ricorrenti V.a. 

Pari opportunità di genere e non discriminazione 15 

Percorsi integrati (V.a.) 19 

Tipologia di azioni più ricorrenti V.a. 

Formazione per occupati  134 

Orientamento, consulenza e informazione  26 

Work experience  4 

Risorse programmate per annualità € 

2011 39.480.000 

2012 76.330.000 

2013 27.620.000 

Totale 143.430.000 

Risorse programmate per soggetto responsabile € 

Fon.AR.Com 19.100.000 

Fon.Coop 22.180.000 

FondER 10.250.000 

Fondir 24.770.000 

Fondirigenti 16.000.000 

Fondo dirigenti PMI 330.000 

Fonservizi 3.800.000 

ForAgri 4.000.000 

ForTe 43.000.000 
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Fondi interprofessionali  

Soggetti beneficiari più ricorrenti V.a. 

Organismi accreditati 41 

Imprese 38 

ATI/ATS/RTI/RTS 26 

Imprese, anche del movimento cooperativo, e loro consorzi 25 

Enti in possesso di certificazione di qualità 8 

Soggetti destinatari per condizione occupazionale V.a. 

Occupati 48 

Non occupati 5 

  

 


