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1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO E GLI STRUMENTI DEFINITI 

Il presente documento costituisce il secondo Rapporto intermedio nell’ambito delle attività relative al 
Progetto di “Analisi tramite banca dati dei bandi e degli avvisi emessi dalle Amministrazioni titolari 
di P.O. FSE e di altri fondi della politica regionale nel periodo di programmazione 2007-2013” affidato, 
tramite procedura aperta, dall’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale (Isfol) al 
raggruppamento Cles S.r.l. e Laser S.r.l..  
L’indagine intende mettere a disposizione dell’Istituto e delle Amministrazioni regionali e provinciali 
una fonte informativa utile a ricostruire gli interventi programmati e finanziati con risorse a valere sul 
Fondo Sociale Europeo e su altri canali di finanziamento, nell’ottica della predisposizione di un 
quadro di valutazione delle policy adottate dalle Amministrazioni titolari di programmi nel periodo 
di programmazione 2007-2013. 

 
Posto l’obiettivo generale, l’indagine si propone di raggiungere specifici obiettivi operativi - legati alle 
operazioni di rilevazione, archiviazione nel database e analisi dei dispositivi - tali migliorare la 
capacità di realizzazione dei programmi da parte delle singole Amministrazioni, in virtù di strumenti 
di valutazione (come, per l’appunto, la banca dati) funzionali allo scopo. Gli obiettivi operativi a cui si 
fa riferimento, riguardano in particolare: 

 il miglioramento del livello di conoscenza da parte dell’Istituto e nello specifico del Gruppo di 
Valutazione delle politiche della formazione - in qualità di nucleo di riferimento per la 
valutazione di politiche e di programmi dedicati al capitale umano - e, al contempo, delle 
Amministrazioni titolari di programmi, sugli aspetti legati all’applicazione del principio della 
trasparenza nel governo dei programmi (tanto in termini di obiettivi e finalità, quanto in termini 
di stato di avanzamento); 

 il miglioramento della capacità di valutazione dei programmi finalizzata alla verifica della 
rispondenza tra finalità e target di destinatari di riferimento; 

 il rafforzamento della capacità di comparazione tra gli interventi programmati con risorse a valere 
sul Fondo Sociale Europeo e su altri canali di finanziamento, tra le diverse Amministrazioni;  

 la promozione dell’innovazione relativamente a specifici ambiti di policy; 

 il sostegno concreto alla realizzazione dei programmi, alla diffusione dei loro effetti nonché alla 
creazione di reti di collaborazione nel territorio e tra attori di territori diversi. 

 
Rispetto al quadro degli obiettivi appena delineato, la banca dati si pone come strumento primario di 
indagine: le informazioni trattate, nonché la struttura logica con la quale questa è stata progettata, 
consentono di ottenere risultati che, se valutati nel loro insieme, danno luogo al quadro descrittivo 
della programmazione attuativa auspicato dall’obiettivo generale dell’indagine, mentre, se trattati per 
blocchi di informazioni, consentono di approfondire tematiche particolari come quelle 
dell’applicazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione o della pianificazione di 
interventi in ottica anticrisi.  Al contempo, la banca dati offre la possibilità di rilevare le informazioni 
potenzialmente rilevanti, ai fini dell’avvio del nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali 
2014-2020. Ciò consente, anzitutto, di individuare la presenza di spunti di indirizzo interessanti per 
il prossimo periodo di programmazione e, di comprendere come gli attuali documenti attuativi 
possano essere utilizzati e letti in previsione futura.  
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Da un punto di vista operativo, l’analisi è stata avviata a seguito della sottoscrizione del contratto 
avvenuta il giorno 21 giugno 2013. Articolata lungo un arco temporale di 24 mesi, tale analisi prevede 
la realizzazione di una serie di attività progettuali riferibili alle tre distinte fasi di lavoro, di seguito 
presentate: 

 1° fase - afferiscono a questa prima fase di lavoro le attività di progettazione e implementazione 
del database Avvisi e Bandi da collegare al Sistema informatico interno all'Istituto. Nel dettaglio, 
si prevede di raccogliere e razionalizzare la documentazione - si fa riferimento al complesso dei 
dispositivi attuativi  emanati dalle singole Autorità di Gestione e dagli Organismi Intermedi, sia 
dell'Obiettivo Convergenza sia dell'Obiettivo Competitività, incluse le Amministrazioni centrali - 
archiviandola all’interno di una banca dati dedicata, di tutti i documenti di programmazione 
attuativa; 

 2° fase - si fa qui riferimento alle attività di preparazione e stesura dei report intermedi di analisi e 
valutazione dei dati. Detti report costituiscono una parte determinante ai fini della formulazione 
di osservazioni e proposte, configurandosi così come strumento di sostegno e ausilio alle decisioni 
pubbliche in materia di finanziamenti per lo sviluppo regionale, con particolare riferimento ai 
fondi del FSE; 

 3° fase - appartengono a questa ultima fase, le attività di lettura critica e integrata dei dati 
secondo chiavi di lettura predefinite e di stesura del rapporto finale di valutazione della 
Programmazione attuativa. 

  
Schema 1 – Le fasi di lavoro 

 
 

In merito all’attuale stato di avanzamento, il presente documento si colloca all’interno della seconda 
fase di lavoro, successivamente alla predisposizione della scheda di rilevazione e alla relativa 
progettazione, logica e informatica, della banca dati secondo una struttura per archivi e tabelle 
(oggetto di specifica descrizione nell’ambito della presentazione degli strumenti). Relativamente alla 
scheda di rilevazione, si precisa come questa, in accordo con la committenza e sulla base di specifiche 
necessità di rilevazione emerse nel corso dei primi mesi di attività, sia stata oggetto di integrazioni e 
modifiche, finalizzate a rendere censibili informazioni rilevanti legate ad aspetti specifici della 
programmazione. Si precisa, altresì, come l’attività di analisi e archiviazione della documentazione 
rilevata si sviluppi, trasversalmente, nella prima e nella seconda fase di lavoro. Conseguentemente, 
l’analisi dei dispositivi attuativi delle Amministrazioni titolari di programmi risulta essere in corso di 
svolgimento. 
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1.1. Il contesto di riferimento dell’indagine 

Ai fini di un corretto inquadramento dell’oggetto di indagine, si riporta di seguito l’analisi di contesto 
già predisposta nell’ambito del primo rapporto intermedio. Oggetto della seguente presentazione, è 
l’approfondimento dello scenario di riferimento entro il quale si muove l’indagine, attraverso la 
descrizione del contesto normativo e, successivamente, degli aspetti e degli elementi peculiari delle 
principali tipologie di procedure di attuazione prese in esame.  
 
La programmazione 2007-2013, giunta ormai nella sua fase conclusiva, a livello nazionale si 

caratterizza, come ampiamente noto, per una importante novità: l’unificazione della strategia di 
politica regionale nazionale e comunitaria. 
In particolare con il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvato dalla Commissione europea 
con decisione del 13 luglio 2007, tale elemento caratterizzante è emerso con: 

 la conferma della volontà di unificare e coordinare la politica comunitaria e quella nazionale 
anche a livello regionale; 

 la definizione in modo unitario, degli obiettivi, priorità, risorse e regole della politica regionale 
unitaria 2007-2013; 

 la individuazione di un percorso di programmazione comune, basato sull'utilizzo integrato delle 
risorse finanziarie sia di fonte comunitaria (Fondi Strutturali – FSE E FESR) che di fonte 
nazionale (Fondo aree sottoutilizzate - FAS). 

 

Altro aspetto rilevante della Programmazione 2007-2013 è l'importanza attribuita alle attività di 

valutazione che sta caratterizzando l'intero periodo della programmazione regionale unitaria. 
L’assetto della valutazione nella programmazione unitaria 2007-2013 è stato profondamente 
innovato dal Quadro strategico nazionale (QSN), in coerenza con i Regolamenti comunitari.  
Questi ultimi hanno, infatti, posto l’accento sull’importanza dell’attività valutativa:  

 il Reg. (CE) 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione, al Titolo IV “Efficacia”, Capo I 
“Valutazione”, dedica gli articoli dal 47 al 49 a questa attività. In particolare, l’art. 47 
“Disposizioni generali” descrive, al comma 1, gli obiettivi della valutazione: “Le valutazioni sono 
volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la 
strategia e l'attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali specifici 
che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso 
dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di 
impatto ambientale e valutazione ambientale strategica”. Mentre le Responsabilità degli Stati 
membri e della Commissione in merito al corretto svolgimento delle valutazioni, sono descritte 
negli artt. 48 e 49. 

 il Reg. (CE) 1081/2006, relativo al Fondo Sociale Europeo, dà indicazioni sulle valutazioni da 
effettuare sul Fondo (Art. 4, comma 5): “Le valutazioni effettuate in rapporto all'intervento del 
FSE verificano il contributo delle azioni del FSE all’attuazione della strategia europea per 
l’occupazione, agli obiettivi comunitari nei settori dell’inclusione sociale, della non 
discriminazione e della parità tra donne e uomini, dell’istruzione e della formazione nello Stato 
membro”.  
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Il QSN riprende questo concetto e richiede una valutazione degli effetti che si ponga in relazione 
agli obiettivi (di vario tipo) posti dai programmi, dal QSN stesso o dalle priorità trasversali, oltre 
che degli effetti dei singoli strumenti.  
 

L’indagine è strettamente connessa con la tematica della “valutazione della politica regionale” e 
nello specifico del FSE e si inquadra nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali degli obiettivi 
Convergenza e Competitività Regionale e Occupazione che prevedono azioni di sistema per la 
valutazione. Contesto di riferimento dell’indagine è per altro il complesso della programmazione 
attuativa emanata da Ministeri, Autorità di Gestione, Organismi Intermedi in relazione ai vari fondi 

sia comunitari che nazionali. Il quadro delle principali fonti di finanziamento e dei soggetti titolari di 

programmi e fondi è presentato negli schemi seguenti, interessandosi l’indagine alla rilevazione di 
bandi e avvisi a valere su fonti di finanziamento del FSE (in via prioritaria), del FESR, del FAS, dei 
Fondi Interprofessionali e di altri Fondi Regionali. 
 

Schema 2 – Principali fonti di finanziamento 
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Schema 3 – Soggetti titolari di programmi e fondi 

 
 
E’ evidente la complessità e la numerosità sia delle Fonti di finanziamento sia dei Soggetti titolari 
che interessano l’indagine, in quanto rientranti nel campo di azione delle politiche finalizzate allo 
sviluppo del capitale umano:  

 per quanto riguarda i Fondi Strutturali, titolari dei PON e dei POR sono le Amministrazioni 
Centrali (Ministeri) o le Regioni in qualità di Autorità di Gestione, ma anche gli Organismi 
Intermedi che possono essere Province o qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che 
agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di Gestione o di Certificazione o che svolge 
mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni (in 
base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, del Reg. CE 1083/2006); 

 titolari dei FAS sono le Regioni e le Province autonome, mentre, per quanto riguarda le altre 
Fonti, i fondi Interprofessionali sono gestiti dai Fondi stessi e gli altri sono fondi attribuiti alla 
Regioni e alle Province autonome attraverso accordi presi in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

 

Ulteriore aspetto da considerare riguarda le possibili procedure di attuazione dei programmi. In 
particolare, ai fini delle analisi presentate, rilevante è la distinzione fra le due principali modalità 
utilizzate dalle Amministrazioni per dare attuazione agli interventi programmati e finanziati in 

particolar modo dal FSE, ovvero gli appalti (bandi di gara) e le sovvenzioni (generalmente avvisi ma 
non solo)1. Si precisa tuttavia come, in aggiunta alle due tipologie di procedure appena citate, 
l’analisi si propone di considerare la modalità relativa agli affidamenti diretti. 
 

                                                
1  Per quanto riguarda in particolare il FSE, tale aspetto è ricondotto a quanto indicato nel capitolo 5 dei Programmi 

Operativi Regionali “Procedure di Attuazione” e nel Vademecum Nazionale in merito alle Procedure di affidamento. 
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 Operazioni eseguite attraverso lo strumento del contratto d’appalto (bandi di gara) 
La prima condizione affinché un determinato intervento possa ritenersi soggetto all’applicazione 
del codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) è che un'Amministrazione pubblica 
intenda acquisire sul mercato un servizio in proprio favore a fronte di un pagamento di un 
corrispettivo (ad esempio servizi per il rafforzamento della capacità amministrativa, studio o 
valutazione; realizzazione di progetti complessi ed integrati; servizi informativi e di comunicazione 
ecc..), realizzando, quindi, una operazione negoziale a titolo oneroso. Dal punto di vista normativo, 
la disciplina applicabile è costituita dal Codice dei contratti pubblici, in particolare nella parte 
relativa ai servizi.  
 

 Operazioni di sovvenzione eseguite attraverso avvisi pubblici (ma anche Direttive; 
Manifestazioni di interesse, Regolamenti Regionali ecc.) 

Rispetto alla categoria precedente, le sovvenzioni rappresentano una categoria molto più 
composita, per l’identificazione della quale, pare opportuno procedere rilevando le principali 
differenze rispetto alle operazioni d’appalto.  
In primo luogo, le sovvenzioni non rientrano nella categoria dei contratti a titolo oneroso o a 
prestazioni corrispettive. In altre parole, l’Amministrazione non acquista prestazioni sul mercato, 
ma interviene sostanzialmente come “latore di provvista finanziaria” a supporto di determinate 
iniziative di interesse pubblico. 
Anche se si rinviene un consistente numero di varianti, si possono individuare a titolo 
esemplificativo due aree particolarmente significative: 

1. sovvenzione di operazioni di genere, in senso lato, imprenditoriale (nuova imprenditoria, nuove 
assunzioni, nuovi investimenti ecc.) o anche di formazione individuale attraverso i voucher 
formativi ed altre modalità; 

2. sovvenzioni di attività di formazione professionale e/o orientamento professionale e/o servizi ed attività 
funzionalmente correlati o assimilabili (ad esempio selezione di enti di formazione per lo 
sviluppo di progetti di formazione rivolti agli utenti ecc.). 

 
Sul piano formale, tale figura viene ordinariamente ricostruita in termini di concessione 
amministrativa di beni o anche di servizi. Ad ogni modo, la struttura del rapporto si può ricostruire 
in maniera semplice: l’Amministrazione promette di concedere al beneficiario una data somma, a 
fondo perduto, a condizione che quest’ultimo dimostri di aver speso l’importo stabilito per la 
realizzazione di interventi ed operazioni che l’Amministrazione ha preventivamente individuato 
come meritevoli di sovvenzione. 
Tale distinzione terminologica sottende al conseguimento di finalità differenti che richiedono scelte 
di intervento strategico e di procedure altrettanto diversificate. Infatti, nelle operazioni di appalto 
l'Amministrazione sceglie attraverso una procedura di gara pubblica (bando) il soggetto 
aggiudicatario il cui rapporto viene disciplinato necessariamente da un contratto di natura 
privatistica, mentre, con la forma della sovvenzione, l'Amministrazione sceglie attraverso selezione 
pubblica, previa chiamata a progetti (c.d. avviso), il soggetto beneficiario nel rispetto dei principi di 
concorrenza, trasparenza, imparzialità economicità ecc. definiti nella L. n. 241/90 e 
successivamente regola il rapporto attraverso una convenzione di finanziamento.  
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Gli effetti prodotti dall'implementazione dell'uno e dell'altro strumento, sono differenti. L’avviso 
pubblico è generalmente finalizzato all'attivazione di azioni che hanno come destinatari finali le 
persone e gli effetti che produce sono monitorabili proprio grazie alle procedure di controllo che 
l'Amministrazione concedente è tenuta a fare in itinere e a conclusione delle attività. II bando di 

gara di appalto, invece, è finalizzato al conseguimento di obiettivi di capacity building e ha come 
destinatario finale l'Amministrazione aggiudicatrice stessa. Gli effetti sono dunque valutabili in 
termini di potenziamento dell'efficienza dell'Amministrazione che compra il servizio in oggetto. 
 

L’altra modalità cui si è fatto riferimento è l’affidamento diretto o in house. Gli affidamenti in house 
sono assegnati all’interno della pubblica Amministrazione, ad esempio tra un’Amministrazione 
centrale e le Amministrazioni locali oppure tra un’Amministrazione ed una società da questa 

interamente controllata. L’in house providing non si inquadra tra le deroghe al principio dell’evidenza 
pubblica in materia di appalto di pubblici servizi, contenute nelle direttive comunitarie in materia e 
nelle leggi nazionali di applicazione, ma poggia le basi sul potere di auto organizzazione 
riconosciuto all’Amministrazione pubblica nell’organizzazione e svolgimento dei propri servizi di 

interesse generale. Affinché si possa legittimamente parlare di affidamento in house, occorre che: 

1. “la totalità del capitale sociale sia di natura pubblica” e l’Amministrazione aggiudicatrice eserciti 

sull’affidatario un “controllo analogo” a quello da essa esercitato sui propri servizi. Il controllo deve 
essere di tipo strutturale, rivolto cioè alla struttura di vertice del soggetto controllato ed 
esercitarsi da quella stessa Amministrazione, destinataria in via principale delle prestazioni del 
potenziale affidatario; 

2. l’affidatario “realizzi la parte più importante della propria attività” con l’Amministrazione 
aggiudicatrice che lo controlla. La verifica della destinazione dell’attività esercitata dal soggetto 
controllato non deve fermarsi all’analisi di documenti di carattere formale, quali lo statuto, 
l’oggetto sociale o la competenza attribuita al provider, ma deve estendersi ad aspetti 
sostanziali, quali la stipulazione di contratti, convenzioni, accordi quadro che prevedano una 
stabile destinazione dell’attività svolta dall’ente a favore dell’Amministrazione che ne detiene il 
controllo. 

 
Le modalità qui presentate riguardano principalmente procedure di attuazione dei programmi del 
FSE, ma sono anche applicabili – sebbene con specificità legate ai singoli regolamenti – agli altri 
fondi, in particolare a quelli che più direttamente intervengono nell’ambito delle politiche per le 
risorse umane. 
Per ognuna di queste procedure ci sono diverse fonti informative che costituiranno la base per il 
lavoro di raccolta della documentazione che alimenta la banca dati. Ad esempio, i bandi di gara e gli 
appalti solitamente sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta Ufficiale 
Italiana (5°Serie Speciale, Contratti Pubblici), sui siti web dell’Ente o Amministrazione appaltante 
ecc. Gli Avvisi Pubblici (o altre forme come ad es. l’avviso di chiamata a presentare progetti, la 
manifestazione di interesse ecc.) vengono pubblicati normalmente sui Bollettini Ufficiali Regionali 
e sui siti web degli enti che li emettono. Gli Affidamenti diretti, invece, per loro natura 
normalmente non sono pubblicati. Solitamente l’affidamento avviene tramite Determina o altro atto 
dirigenziale/direttoriale (che è pubblico e normalmente è reperibile sul sito dell’Amministrazione 
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che lo emette, ad esempio nella sezione Albo Pretorio on line dell’Ente) ed è di norma regolato da 
una Convenzione. 
Semplificando schematicamente quanto evidenziato: 
 

Schema 4 – Procedure di attuazione dei programmi 

 
 
L'emanazione di uno strumento piuttosto che di un altro, costituisce ambito di riflessioni valutative 
riguardo alle strategie messe in campo dalle Amministrazioni rispetto al perseguimento degli 
obiettivi di programmazione. 
 

1.2. Gli strumenti di indagine 

Al pari di quanto avvenuto con riferimento all’analisi di contesto, si riporta di seguito la descrizione 
degli strumenti già predisposta nell’ambito del primo rapporto intermedio. Seguono pertanto, una 
breve presentazione dei contenuti della scheda di rilevazione e una descrizione dell’architettura 
logica ed informatica della banca dati. Si precisa tuttavia come, nel corso di questi primi mesi di 
lavoro, si sia proceduto alla strutturazione definitiva della scheda di rilevazione, in virtù delle 
specifiche caratteristiche emerse nel corso dell’analisi sin qui svolta.  

1.2.1. La scheda di rilevazione 

Al fine di poter valutare accuratamente i documenti analizzati e di poter pervenire ad un dato di 
insieme rappresentativo delle politiche programmatorie attuate nei territori, la struttura della scheda 
di rilevazione  è pensata in modo da consentire una lettura analitica di ciascun dispositivo, attraverso 
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la sua scomposizione in elementi essenziali, ad ognuno dei quali è stata ricondotta una specifica 
sezione. 
La scheda di conseguenza, coerentemente con quanto stabilito in modo congiunto con l’Isfol, è stata 
articolata in 5 sezioni quali: 

 Sezione A - Anagrafica del dispositivo;  

 Sezione B - Caratteristiche del dispositivo; 

 Sezione C - Dati finanziari;  

 Sezione D - Beneficiari e destinatari finali; 

 Sezione E - Programmazione integrata.  
 

L’articolazione per sezioni e l’ulteriore suddivisione di ciascuna di queste in sottosezioni articolate in 
paragrafi e campi, è funzionale al duplice scopo di consentire, da un lato, un accesso rapido e 
semplificato ai dati e alle informazioni di volta in volta richiesti a livello di singolo avviso e, dall’altro, 
di contribuire a rendere più immediato e diretto il confronto tra i diversi dispositivi sia a livello 
intraregionale che interregionale.  
Lo schema che segue offre una rappresentazione grafica dell’articolazione della scheda, secondo le 
sezioni a cui si è fatto riferimento e le relative sottosezioni.  
 

Schema 5 – Articolazione della scheda di rilevazione 

 
 

A livello di singola sezione, l’“Anagrafica del dispositivo” contiene le informazioni necessarie a 
inquadrare l’avviso in termini di responsabili della procedura (Regioni, Province, Amministrazioni 
locali ecc.), di titolo e anno di emanazione, della tipologia di finanziamento (la scheda prevede, in tal 
senso, la possibilità di censire avvisi e bandi facenti riferimento ad uno o più canali di finanziamento 
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selezionando a seconda delle esigenze le relative combinazioni) e dell’identificazione del Programma 
Operativo di riferimento. A seconda del canale individuato e qualora l’informazione risulti pertinente, 
la sezione A prosegue con l’indicazione degli Assi del POR all’interno dei quali è collocato il 
dispositivo e della relativa priorità del Quadro Strategico Nazionale.  
A completamento del quadro anagrafico, la sezione raccoglie le informazioni relative alla procedura di 

attivazione dell’avviso/bando (appalti, concessione di sovvenzioni/contributi, affidamento in house 
ecc.), ai vari step della stessa (data di scadenza estremi della delibera di riferimento, data di 
pubblicazione, sigla e numero del Bollettino Ufficiale ecc.), alla localizzazione geografica 
dell’intervento e ai riferimenti normativi del dispositivo, con attenzione particolare alla normativa 
relativa ai temi dell’occupabilità, lavoro e inclusione sociale, quelli delle pari opportunità e non 
discriminazione nonché quelli relativi alla normativa nazionale, regionale e provinciale in ottica 
anticrisi.  
 
La sezione successiva, “Caratteristiche del dispositivo”, contiene anzitutto le informazioni relative 
a oggetto, finalità ed elementi obbligatori richiesti dal dispositivo. In secondo luogo, coerentemente 
con l’oggetto di analisi, viene rilevata la presenza di riferimenti ai principi orizzontali delle pari 
opportunità di genere e non discriminazione e dell’integrazione degli aspetti ambientali 
nell’attuazione delle priorità, così come previsto dal QSN 2007/2013. La sezione prosegue poi con 
l’analisi dei criteri di ammissibilità e di valutazione previsti dall’avviso/bando con particolare 
riferimento, nell’ambito di questi ultimi, alla presenza di criteri incentrati sul principio delle pari 
opportunità di genere e delle pari opportunità per tutti. 
A seguire, dopo aver analizzato la completezza formale dei contenuti del dispositivo intesa come 
presenza/assenza di informazioni relative ai soggetti ammissibili, alle modalità di presentazione della 
domanda, alle modalità di comunicazione delle graduatorie, all’informativa sul trattamento dei dati 
personali, al responsabile del procedimento etc., la scheda prevede un’analisi della terminologia 
utilizzata nel dispositivo. In particolare, tale studio è finalizzato ad individuare anzitutto la presenza 
nell’avviso/bando di termini riconducibili a persone/gruppi svantaggiati o a rischio discriminazione e, 
se del caso, a segnalare la terminologia utilizzata e al contempo ad evidenziare il ricorso (o meno) 
all’utilizzo del genere maschile generico.   
A completamento della sezione, la scheda consente di rilevare la tipologia di 
azione/intervento/progetto prevista da ciascun dispositivo. Nello specifico (grafico che segue), 
relativamente al FSE, ad una iniziale classificazione sulla base del soggetto a cui l’azione si riferisce 
(azioni rivolte alle persone, all’accompagnamento, ai sistemi e alla promozione della cultura delle pari 
opportunità), corrisponde una ulteriore suddivisione sulla base della natura dell’azione stessa 

(orientamento, work experience, formazione, incentivi ecc.). La scheda consente ovviamente di 
individuare e classificare le tipologie di azione previste dall’avviso, anche nel caso di dispositivi 
finanziati da fondi diversi dal Fondo Sociale Europeo.  
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Schema 6 – Tipologie di azioni del FSE 

 
 
La sezione “Dati finanziari” raccoglie informazioni relative all’importo complessivo 
dell’avviso/bando e, ove necessaria, la ripartizione della dotazione per annualità e per fondo 
(anch’essa ove necessaria). La medesima sezione fornisce anche gli importi relativi a specifiche azioni 
qualora presenti. 
 
La sezione “Beneficiari e destinatari finali” contiene le informazioni relative ai soggetti beneficiari 
(Enti di formazione, Università, imprese, comuni, associazioni d’impresa ecc.), al settore economico 
(con riferimento alla classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007) di destinazione 
dell’intervento previsto dal dispositivo e alle caratteristiche dei destinatari.  
Per quanto riguarda i destinatari, il set di voci previsto nella scheda indaga i destinatari in termini di: 
numero, genere età (prevedendo in tal senso una specifica opzione di scelta per tutti quei dispositivi 
che annoverano come destinatari degli interventi giovani under 35), professione (assumendo a 
riferimento la classificazione Istat CP2011), titolo di studio posseduto, condizione occupazionale 
eventuale godimento di ammortizzatori sociali (concessi sia in regime ordinario che in regime di 
deroga) eventuale appartenenza a specifici gruppi vulnerabili e in ultima analisi l’indicazione delle 
modalità di selezione dei destinatari e dei criteri di selezione dei destinatari per azioni in funzione 
anticrisi.  
 
Infine, la sezione dedicata alla “Programmazione integrata. La struttura prevede anzitutto la 
rilevazione di forme di integrazione tra programmi e fondi, sia comunitari che nazionali e regionali. In 
secondo luogo, dopo aver verificato la riconducibilità degli interventi previsti a scelte 
programmatiche regionali e provinciali di più ampio respiro (appartenenza ad un piano/programma), 
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la scheda, in previsione della futura riconduzione alla programmazione 2014-2020, è stata integrata 
con i campi relativi alla valutazione del coinvolgimento degli attori locali nella 

definizione/implementazione progettuali secondo quanto previsto dall’approccio Community Led Local 

Development e alla valutazione dei riferimenti a strumenti integrati di finanziamento (ITI, Integrated 

Territorial Investments); come logico, allo stato attuale dell’analisi, non sono stati individuati riferimenti 
ai due campi appena descritti, trattandosi di elementi propri della nuova programmazione.  La 
sezione pone poi l’attenzione alla presenza di forme di raccordo e partenariato e all’approfondimento 
legato alla natura dei soggetti componenti la partnership. L’analisi della programmazione integrata, 
infine, si conclude con l’indicazione del/degli ambito/i di policy di riferimento degli interventi previsti 
dalle singole Amministrazioni. 
 
All’interno della scheda le unità di rilevazione minime proposte sono articolate secondo il sistema di 
classificazione delle attività FSE elaborato dalla SNV, ampliato sulla base del nuovo Reg. (CE) 
1081/2006 recante l’abrogazione del Reg. 1784/99 e sulla base delle relazioni possibili con il sistema di 
monitoraggio MONITweb. 
La rilevazione prevede risposte basate su “Si/No”, “presente/non presente” o l’indicazione di uno o più 

elementi tra le possibilità di scelta offerte dal singolo item. L'indicazione “Si/No” è riferita alla 
rilevazione di unità tradizionalmente presenti negli avvisi o nei bandi di gara. L'indicazione 
“presente/non presente” si riferisce, invece, a unità che dovrebbero/potrebbero essere presenti a 
garanzia della completezza del testo come da Lg 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” per gli Avvisi e del 
D.Lg. 163/2006 per i bandi. 

1.2.2. L’architettura logica ed informatica della Banca Dati 

La progettazione della banca dati appresenta uno dei punti fondamentali per la costruzione del 
sistema di raccolta e analisi dei dispositivi oggetto della rilevazione.  
La banca dati Avvisi e Bandi rappresenta infatti una preziosa fonte informativa sulle scelte relative 
agli interventi messi in campo dalle Amministrazioni, sia con il FSE che con altri fondi, rendendo 
possibile la realizzazione di approfondimenti sui contenuti e sulle modalità procedurali adottate e 
consentendo di far emergere aspetti comuni e peculiarità presenti a livello nazionale. L’obiettivo 
principale è, pertanto, quello di creare e sviluppare una fonte informativa essenziale ai fini delle 
analisi e della valutazione degli interventi di FSE, degli altri fondi strutturali e di altre risorse della 
politica regionale. 

1.2.2.1. Le caratteristiche generali 
La Banca dati Avvisi e Bandi nasce come strumento finalizzato ad offrire ai suoi utilizzatori una fonte 

informativa essenziale in grado di restituire informazioni inerenti le policy messe in atto dalle diverse 
Amministrazioni centrali e locali. In particolare essa si propone di indagare i dispositivi attuativi 
finanziati con risorse a valere sul FSE e sul FESR, nel periodo di programmazione 2007/2013, sul FAS, 
sui Fondi interprofessionali nonché sui fondi nazionali e regionali. Nell’intento di tracciare un quadro 
di sintesi il più completo possibile sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, la banca dati è stata 
strutturata in modo tale da consentire da una parte che il processo di immissione dei dati relativi a 
ciascun dispositivo segua una logica sequenziale (e conforme al flusso di acquisizione e gestione delle 
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informazioni riscontrato nella scheda di rilevazione) e, dall’altra, una comoda consultazione (e 
stampa qualora necessaria) da parte dell’utilizzatore finale attraverso un’interfaccia utente di ricerca 
e selezione estremamente intuitiva.  
 
Schema 7 - Banca dati Avvisi e Bandi (schema di base) 

 
La Banca dati è stata realizzata secondo 
la tecnologia database RDBMS: 
Microsoft SQL Server 2008 R2, mentre le 
interfacce utente, di dialogo, di 
consultazione e reporting secondo le 
tecnologie Microsoft Asp.net. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2.2. La struttura della Banca Dati 
Come mostrato nella figura sopra riportata, lo schema base della banca dati è stato strutturato 
secondo archivi, a loro volta suddivisi in un archivio utente e in un archivio dispositivi, tabelle di 
dialogo e utilità e allegati (cfr. figura successiva).  
 
Schema 8 - Sezioni Archivio dispositivi e tabelle di utilità della Banca dati  

Relativamente ai primi, è 
previsto un archivio utente 
nell’ambito del quale 
l’utilizzatore della banca dati - 
inteso secondo una prospettiva 
allargata, come colui che si 
interfaccia con la banca dati - è 
chiamato ad inserire i dati 
personali necessari per 
effettuare il login e un archivio 
dispositivi, composto da 
cinque sezioni nelle quali 
vengono raccolte le 
informazioni qualitative 
necessarie alla corretta 

rilevazione, classificazione, consultazione e analisi dei dati. Per quanto attiene le tabelle di dialogo e 
utilità (o tabelle di servizio), queste ospitano i dati relativi ai dispositivi analizzati in termini di 
soggetti responsabili, canale di finanziamento, assi o obiettivi del Programma operativo di 
riferimento, finalità dell’avviso, utilizzo del linguaggio, beneficiari e destinatari ecc. Tabelle che di 
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fatto consentono di catalogare gli avvisi e i bandi in modo univoco indagando per ciascuno di essi la 
medesima tipologia di informazione. L’osservazione del principio di uniformità nella catalogazione 
oltre semplificare, da un punto di vista pratico, il procedimento di immissione dei dati (è bene 
ricordare in questo senso come, tendenzialmente, la struttura della banca dati e della scheda di 
rilevazione, ricalchi l’articolazione dei contenuti dei dispositivi attuativi), di analisi statistica e di 
reporting, consente all’utente di accedere, secondo le modalità previste dall’apposita interfaccia di 
ricerca e selezione, a blocchi di informazioni uguali per ciascun dispositivo consentendo pertanto una 
immediata attività di comparazione e confronto.  
A completamento dei dati qualitativi, la banca dati consente all’operatore di archiviare in formato 
digitale i documenti relativi a ciascun dispositivo. In questo modo il soggetto utilizzatore ha accesso 
continuo alla documentazione ufficiale (testo dell’avviso/bando ed eventuale materiale correlato) 
semplicemente selezionando il dispositivo d’interesse.  

1.2.2.3. La descrizione delle funzionalità 
La banca dati è caratterizzata da un insieme di cinque funzionalità volte a consentire la completa 
catalogazione degli avvisi pubblici e dei bandi di gara delle diverse Amministrazioni. Funzionalità che 
riguardano:  

 Immissione dati e processo di inserimento del dispositivo in banca dati; 

 Consultazione; 

 Reporting; 

 Interfaccia con altri sistemi; 

 Gestione archivi e tabelle di servizio. 
 

Schema 9 – Funzionalità della Banca dati 

 
 
Ciascuna delle cinque funzionalità è a sua volta suddivisa in sotto-operazioni che l’utilizzatore è 
chiamato ad effettuare. Rimandando al proseguo dell’analisi, la descrizione delle operazioni e sotto-
operazioni svolte da ciascuna delle diverse tipologie di soggetti chiamati ad interagire con la banca 
dati, è sufficiente per il momento richiamare tali tipologie, al fine di stabilire in che modo queste 
risultino coinvolte in ciascuna delle cinque funzionalità di seguito descritte. In particolare pertanto, 
sulla base delle autorizzazioni possedute, si fa riferimento alle seguenti tipologie: supervisore, 
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operatore, utente (per la descrizione delle caratteristiche di ciascuna tipologia si rimanda a  “Gestione 

archivi e tabelle di servizio”) 
 
Immissione dati e processo di inserimento del dispositivo in banca dati 
Il processo di immissione dei dati consta di una serie di operazioni e sotto-operazioni che l’operatore 
è chiamato ad effettuare. In particolare, relativamente alle prime, sono quattro le tipologie di 
operazioni da effettuare: a) Creazione nuovo dispositivo, b) Convalida dei controlli di sezione, c) 
Inserimento tag identificativi dell’ambito/oggetto del dispositivo, d) Inserimento/upload degli allegati 
pdf al dispositivo o link URL sulla rete. Ad ognuna di queste sono state associate delle sotto-
operazioni che variano a seconda dell’operazione di riferimento. A titolo di esempio, all’operazione 
“Creazione di un nuovo dispositivo” corrisponderanno nell’ordine le seguenti sotto-operazioni: 
assegnazione del codice progressivo Isfol e, se noto, del codice della procedura di attivazione 
riveniente dal sistema SISTAF, indicazione del titolo del dispositivo e memorizzazione dei primi dati 
di registrazione. 
Nella disamina delle operazioni previste, interessante è la possibilità di inserire dei tag identificativi 
dell’ambito/oggetto dell’avviso/bando. L’impostazione di questa funzione da parte dell’operatore e il 
successivo ricorso ad essa da parte dell’utente, oltre rappresentare evidentemente un anello di 
congiunzione tra il processo di immissione dei dati e quello di consultazione, consente di arricchire il 
dettaglio dei dati a corredo del dispositivo in modo tale da agevolare la ricerca delle informazioni. Al 
termine del procedimento di inserimento dati, il sistema previa verifica dei requisiti di pubblicazione 
provvederà a convalidare l’operazione, pubblicando automaticamente il dispositivo all’interno della 
banca dati rendendolo di fatto fruibile al pubblico. 
Il processo di immissione dati segue una logica ben definita che si articola a partire dalla tipologia di 
procedura di attivazione selezionata in “Anagrafica del dispositivo”. La scelta di condizionare le 
sezioni compilabili nasce da riflessioni sulla pertinenza di alcuni blocchi di informazioni rispetto alla 
natura dell’avviso/bando analizzato. Nella sostanza, questa considerazione si è tradotta in 
un’impostazione della banca dati che prevede che l’operatore preposto all’inserimento, una volta 
inserita l’informazione relativa alla natura del dispositivo analizzato (avviso pubblico, bando di gara, 

affidamento in house e individuazione diretta nel programma ecc.), venga indirizzato automaticamente 
dal sistema nelle sezioni pertinenti da un punto di vista contenutistico. Il vantaggio di una struttura 
così articolata tuttavia non è soltanto a beneficio dell’operatore bensì anche dell’utente che vedrà 
semplificata la consultazione della banca dati.  
 
Consultazione 
La consultazione della banca dati, come accennato in sede di presentazione delle caratteristiche 
generali, è resa possibile dalla predisposizione e dall’implementazione di una interfaccia utente di 
ricerca e selezione estremamente intuitiva. Al pari di quanto avviene nel processo di immissione dati, 
anche la consultazione prevede determinate operazioni (o modalità di interazione in questo caso) e 
relative sotto-operazioni. L’utente potrà pertanto: a) Selezionare dall’elenco il dispositivo richiesto 
attraverso l’utilizzo di selettori progressivi e filtri di ricerca oppure, b) Effettuare una ricerca testuale 

o libera attraverso il ricorso ai tag identificativi descritti in precedenza. Nell’ambito della selezione da 
elenco è possibile effettuare una selezione multipla e progressiva degli ambiti di interesse generando 
un elenco di dispositivi che soddisfano i requisiti di ricerca impostati. In riferimento alla ricerca 
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testuale o libera l’utente può digitare delle keywords che individuano l’avviso/bando di interesse e/o la 
sua tipologia demandando al sistema la creazione automatica dell’elenco di tutti quei dispositivi che 
al proprio interno contengono la parola chiave digitata.  
Una volta ottenuto l’elenco, l’interfaccia consente all’utente di scegliere tra una serie di azioni, quali: 
visione a video, calcolo automatico dei risultati (per mezzo di una “barra di stato” nella quale verrà 
visualizzato il numero totale di dispositivi trovati in relazione al totale presente in banca dati), 
creazione e stampa di una scheda di dettaglio in formato .pdf e download della documentazione 
allegata. 
 
Reporting 
Il reporting riguarda l’insieme delle attività di comunicazione finalizzate alla produzione di 
informazioni tramite la raccolta e l’elaborazione di dati. In quest’ottica, la banca dati è stata dotata di 
un set di report predefiniti a cui l’utilizzatore può fare riferimento nell’ambito delle operazioni di 
rilevazione e analisi qualitativa/quantitativa. La disponibilità di report predefiniti se sommata ad altre 
caratteristiche della banca dati, quali la struttura per sezioni, consente all’utente, sia esso un 
supervisore, un operatore o un utente, di ricevere informazioni “organizzate” che facilitano la 
predisposizione di report efficaci. La presenza di questi report tuttavia non è vincolante ed esclusiva 
alla fine delle analisi valutative. La banca dati prevede, infatti, una apposita funzione di utilità di 

estrazione dei dati in formato foglio elettronico excel che consente al soggetto utilizzatore di 
predisporre rielaborazioni personalizzate sulla base del calcolo delle frequenze semplici per ciascun 
campo. In termini concreti, la banca dati prevede la possibilità di impostare le attività legate al 
reporting sulla base dei seguenti set di variabili: a) annualità, canale di finanziamento, soggetto 
responsabile della procedura, tipologia della procedura di attivazione, importo complessivo; b) FSE 
(canale di finanziamento), priorità del QSN, finalità dell’avviso/bando, tipologia di azioni (a livello di 
sotto sezione e paragrafo), importo complessivo; c) FESR (canale di finanziamento), priorità del 
QSN, finalità dell’avviso/bando, tipologia di azioni (a livello di sotto sezione e paragrafo), importo 
complessivo; d) FSE (canale di finanziamento), genere età, titolo di studio, condizione occupazionale; 
e) sussidiarietà con iniziative locali e/o con altri programmi, importo quota di complementarietà tra 
fondi, integrazione di politiche e strumenti.  
 
Interfaccia con altri sistemi 
Ai fini di una valutazione completa e accurata delle politiche programmatorie, l’integrazione tra 
strumenti e quindi la modalità di comunicazione e di uso congiunto degli stessi, rappresenta una 
condizione imprescindibile. In questa direzione, la consapevolezza relativa all’importanza di 
pervenire ad una visione di insieme fondata su analisi di diverse fonti informative ha indotto ad 
implementare, tra le funzionalità della banca dati, l’interazione con altri sistemi, per mezzo della 
definizione di un tracciato record di interscambio progettato in modo tale da garantire ad altre 
piattaforme di interfacciarsi con l’archivio dispositivi acquisendo tutte le informazioni in esso 
contenute. Nello specifico è previsto l’interscambio di informazioni con il sistema SISTAF 
(attualmente in fase di sviluppo) e MONITWEB. 
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Gestione archivi e tabelle di servizio 
Relativamente all’ultima delle cinque funzionalità previste, gli utenti possono effettuare una serie di 
operazioni che spaziano dalla creazione/modifica/blocco nuovo utente alla gestione in tempo reale, da 
parte dei soli operatori autorizzati, dei dati inseriti in archivio ove sia riscontrata una mancanza o un 
errore di immissione. 
 
Riprendendo quanto accennato in precedenza, è possibile ora descrivere con maggiore puntualità le 
diverse tipologie di soggetti chiamati ad interfacciarsi con la banca dati. Come anticipato, 
l’appartenenza alle diverse tipologie è stabilita sulla base del possesso di specifiche autorizzazioni, 
necessarie ai fini della realizzazione di operazioni e sotto-operazioni particolari. Come accennato, si 
tratta in particolare delle seguenti tipologie di soggetti: supervisore, operatore e utente. La prima, ha 
libero e completo accesso ai contenuti della banca dati e può pertanto gestire ogni tipo di 
informazione a seconda delle necessità. L’operatore, al pari del supervisore, avrà accesso ai contenuti 
dell’archivio con la limitazione tuttavia che le operazioni effettuabili possono riguardare 
esclusivamente l’immissione dei dati. L’utente infine sarà autorizzato alla sola consultazione 
dell’archivio senza avere la possibilità di editare i dati in esso presenti. In termini di accessi esterni 
infine, ossia tutti quelli relativi a eventuali interconnessioni con altre banche dati, gli utenti esterni 
potranno, in funzione delle autorizzazioni, leggere o immettere informazioni nel DB. 
 

Schema 10 - Gestione utenti e autorizzazioni di accesso della Banca dati Avvisi e Bandi 
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2. LE DOMANDE VALUTATIVE 
Per tracciare un quadro di sintesi delle principali caratteristiche degli interventi di policy attuati dalle 
Amministrazioni fin qui oggetto di analisi, sono state individuate delle domande valutative che 
sottendono alle analisi delle informazioni contenute nella banca dati.  
L’individuazione e la selezione delle domande di valutazione costituisce un elemento fondamentale 
del processo di definizione del percorso valutativo, in quanto una valutazione che pone domande 
rilevanti, realistiche e circoscritte ha più possibilità di fornire informazioni e analisi utili alla 
discussione sulla programmazione attuativa.  
In linea generale, le domande di valutazione individuate focalizzano l’attenzione sui seguenti aspetti:  

 ambiti su cui si è concentrata la programmazione in termini di priorità e finalità; 

 le caratteristiche degli interventi programmati; 

 l’allocazione finanziaria; 

 l’integrazione tra programmi e strumenti; 

 le  pari opportunità e non discriminazione. 
 
A ciascuna domanda valutativa è stato associato un contenuto cui è possibile dare risposta in 
riferimento all’analisi di specifici campi e specifici incroci delle informazioni presenti nella banca dati. 
La struttura della banca dati, infatti, replicata a partire dalla scheda con cui si censiscono tutti i 
dispositivi interessati dalla rilevazione, consente di scomporre le informazioni in essa contenute e di 
assemblarle in modo da poter rispondere ad obiettivi conoscitivi e valutativi.  
 

Ambiti e domande di valutazione Contenuti delle analisi valutative 

1. IL QUADRO DELLE PRIORITÀ E 
DELLE FINALITÀ 

 
1. Quali sono le caratteristiche delle 

intenzionalità operative, delle strategie 
e delle priorità politiche che hanno 
caratterizzato le scelte attuative delle 
regioni Convergenza e delle regioni 
Competitività? 

2. Gli obiettivi della programmazione 
attuativa hanno tenuto conto delle 
criticità del contesto? 

3. La mancata considerazione di alcune 
priorità è adeguatamente 
giustificata/giustificabile? 

Descrizione dello spettro e delle caratteristiche delle operazioni 
finanziabili, partendo dalle priorità QSN e dai temi prioritari, 
attraverso l’analisi e la riconduzione delle finalità degli avvisi alle 
priorità QSN, con indicazione delle specifiche tipologie di intervento 
previste, rilevamento del rispetto dei principi orizzontali e la 
coerenza della normativa (per alcune tematiche selezionate).  
Si riportano, in particolare, indicazioni rispetto all'entità delle 
iniziative programmate (numerica in valore assoluto e ripartita per 
amministrazione e territorio), nonché alle tipologie delle procedure di 
attivazione, con indicazione della scansione temporale. 
Si tiene conto, inoltre, degli aspetti rilevanti in termini di pari 
opportunità e non discriminazione e degli interventi in ottica 
anticrisi. 

 
2. LE CARATTERISTICHE DEGLI 

INTERVENTI PROGRAMMATI 
 

4. Su quali target impattano gli interventi 
programmati? Quali sono gli attori 
coinvolti, in termini di beneficiari e 
destinatari degli interventi, e qual è 
l’entità delle relazioni tra i principali 
soggetti chiamati in causa 
(università/centri di ricerca, imprese, 
policy makers)? 

Nella presente sezione si tratta di ricostruire il quadro delle tipologie 
e delle caratteristiche dei soggetti coinvolti rispetto alle tipologie di 
azione e alla localizzazione/territorializzazione e/o settorializzazione 
degli interventi, sia come beneficiari (in forma singola e associata) che 
come destinatari, evidenziando le (eventuali) modalità con cui i 
soggetti attuatori prevedono di agevolare o promuovere il 
coinvolgimento di specifiche categorie di beneficiari e destinatari, 
tenedo in considerazione i criteri di selezione, criteri di ammissibilità, 
e completezza delle informazioni presenti nei dispositivi. 
Si tiene conto, inoltre, degli aspetti rilevanti in termini di pari 
opportunità e non discriminazione e degli interventi in ottica 
anticrisi. 
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Ambiti e domande di valutazione Contenuti delle analisi valutative 

 
5. Focus sui dispositivi che hanno 

caratterisitiche qualificabili come 
anticrisi. 

In particolare, rispetto a questi ultimi, si verificheranno i seguenti 
quesiti: 
 dall’analisi degli avvisi e bandi è possibile ricostruire il quadro 

delle  intenzionalità operative, i valori, le strategie e le priorità 
politiche che hanno condizionato il riorientamento dei fondi in 
funzione di contrasto alla crisi sia nelle regioni Convergenza che 
nelle regioni Competitività? 

 è possibile evidenziare le modalità di delega in materia di 
formazione e lavoro (ci sono dispositivi gestiti dalle Province?) 
nonchè il quadro della concertazione con le parti sociali? 

 sono previsti interventi di sistema a rafforzamento della capacità 
istituzionale nell’ambito degli interventi anticrisi? 

 
Nelle analisi in chiave valutativa, si presterà attenzione ad alcuni 
aspetti che possono caratterizzare gli interventi, quali: 
 incentivi all’occupazione agendo sul lato della domanda:  
 si può riscontrare una pianificazione di un sistema di aiuti 

all’occupazione in grado di incentivare la domanda di lavoro? 
 previsto interventi innovativi e sperimentali mirati ad 

ampliare la base produttiva e generare ulteriori posti di 
lavoro attraverso modalità di programmazione integrata? 

 innovazione: 
 emergono orientamenti tesi ad integrare  misure, benefici e 

aiuti di natura economica finanziaria e fiscale tra loro 
cumulabili per favorire l’ampliamento della base produttiva, 
l’innovazione, la competitività del territorio? 

3.  L’ALLOCAZIONE FINANZIARIA 
 

6. Le risorse allocate sono coerenti con la 
rilevanza data alle finalità degli 
interventi programmati? 

 

Vengono riportate indicazioni rispetto alla distribuzione dei 
dispositivi tra i canali di finanziamento (FSE e Fondi 
interprofessionali in particolare). Riguardo  la ricostruzione e analisi 
degli aspetti finanziari, si analizzeranno quelli più qualitativi, 
osservando le coerenze tra risorse concesse, finalità dei dispositivi e 
tipologia di destinatari. Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi 
(es. importi complessivi, importi unitari) si restituisce la panoramica 
generale, considerando che le risorse messe a base d’asta non possono 
essere prese a riferimento per analisi e inferenze puntuali, in quanto si 
tratta di importi programmati e non necessariamente spesi e che il 
censimento dei dispositivi, per quanto ampio e in continua 
implementazione, potrebbe non essere esaustivo. 

4. L’INTEGRAZIONE  

 
7. La programmazione attuativa risulta 

sinergica con diverse priorità e con altre 
linee o tipologie di intervento 
nazionali/regionali? 

8. La programmazione attuativa promuove 
la creazione di reti di collaborazione nel 
territorio e tra attori di territori diversi? 

Gli aspetti legati all’integrazione tra programmi e strumenti si 
ricollegheranno a quanto analizzato nella sezione dedicata alle 
finalità e oggetto dei dispositivi, ai temi prioritari, alle tipologie di 
operazione e ai destinatari. In particolare, l’analisi verterà su alcuni 
ambiti specifici per rispondere alle seguenti domande valutative: 
 Sono previste forme di integrazione tra diverse fonti di 

finanziamento (Fondi strutturali e Fondi ordinari, 
regionali/nazionali)? 

 Quali sono gli ambiti di policy ai quali il bando intende dare 
risposta con specifici strumenti/azioni da finanziare e quali sono 
le integrazioni tra ambiti di policy differenti? 

 Sono previste forme partenariali finalizzate alla definizione delle 
proposte progettuali? Sono previste forme di governance degli 
interventi a livello locale? 

 
 
Per il focus sulle pari opportunità e non discriminazione si seguirà il medesimo approccio, secondo lo 
schema presentato di seguito, che ripercorre, con le opportune modifiche, la struttura delle domande 
valutative sopra presentate. 
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Domande di valutazione Contenuti delle analisi valutative 

Le amministrazioni responsabili aderiscono 
alla normativa del diritto antidiscriminatorio 
europeo, nazionale e regionale nell’impianto 
normativo di riferimento? 

L’adesione alla Strategia europea di contrasto alla discriminazione, 
alle Direttive di riferimento, alla normativa nazionale e regionale sul 
tema delle PO ND inquadra e inscrive l’approccio e l’azione 
dell’Amministrazione nella fase di attuazione dei fondi. 

Le amministrazioni responsabili integrano 
(mainstreaming) il principio orizzontale PO 
ND nella programmazione attuativa? 

Il Quadro Strategico Nazionale punta ad orientare la 
programmazione operativa verso il rispetto del principio di parità tra 
uomini e donne e del principio di prevenzione di ogni 
discriminazione, in particolare nei confronti delle persone con 
disabilità, nella realizzazione degli interventi in una logica di 
mainstreaming.  

La programmazione attuativa regionale 
favorisce l’accesso dei beneficiari e dei 
destinatari con caratteristiche “protette” dal 
diritto antidiscriminatorio alle opportunità 
offerte? 

Il disegno degli avvisi2 può favorire ed accrescere l’accesso (per es. 
non prevedendo alcun limite di età o la semplice domiciliazione sul 
territorio) o de-limitarlo attraverso la richiesta di soddisfare specifici 
requisiti dei destinatari. A volte la richiesta di specifici requisiti o la 
loro somma possono rappresentare una potenziale barriera all’accesso 
in particolare per persone gruppi a rischio discriminazione o in 
posizione di svantaggio. Per compensare tali svantaggi, che 
potrebbero tradursi in un trattamento meno favorevole delle persone 
o addirittura iniquo, possono rendersi indispensabili misure o azioni 
specifiche: la previsione di quote o criteri di priorità all’accesso 
all’intervento o consulenza personalizzata. La stessa informazione e 
pubblicizzazione della programmazione attuativa, mirata al 
raggiungimento dei pubblici più sfavoriti, possono contribuire ad una 
più equa distribuzione delle opportunità e servizi offerti.  
L’utilizzo di tecnologie innovative (streaming, siti web dedicati per la 
diffusione di materiali, licenze aperte stile creative commons) 
possono facilitare la fruizione degli interventi.  
Il coinvolgimento e la progettazione partecipata con le associazioni di 
rappresentanza e tutela permettono una più precisa messa a fuoco dei 
bisogni delle persone con caratteristiche protette nella fase di 
programmazione e attuazione. 
Rispetto ai beneficiari, la completezza delle informazioni, la 
previsione di punti di contatto possono rappresentare elementi che 
favoriscono l’accesso alle opportunità (v. criterio accessibilità e 
trasparenza). 

La programmazione attuativa regionale 
adatta gli interventi alle esigenze delle 
persone con caratteristiche “protette” / 
posizione di svantaggio per favorire la loro 
partecipazione? 

La programmazione attuativa può prevedere modalità /strumenti in 
cui l’accessibilità3, la partecipazione e fruizione del bene/servizio è 
favorita, in particolare con interventi specifici, innovazioni 
tecnologiche, azioni positive, progettazione partecipata, azioni di 
accompagnamento e percorsi integrati  
Tale sezione mira a conoscere le tipologie di azioni più ricorrenti e il 
rilievo, anche finanziario, che assumono gli adattamenti introdotti 
dalle amministrazioni nei confronti di persone/gruppi di destinatari 
con caratteristiche “protette” per agevolare la partecipazione effettiva 
alle opportunità offerte.  

                                                
2  L’articolo 16, Reg (CE) n. 1083/2006 prevede che gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie 

per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni 
personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare 
nell'accesso agli stessi.  

3  Come previsto dall’articolo 16, Reg (CE) n. 1083/2006, l'accessibilità per le persone con disabilità, in particolare, è 
uno dei criteri da osservare nel definire le operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui tener conto nelle varie fasi di 
attuazione. Inoltre, all’art. 34 si prevede la possibilità di utilizzare in maniera complementare il FESR e il FSE al fine 
di promuovere nell’ambito degli interventi di FSE, quelle infrastrutture necessarie per garantire la partecipazione 
alle attività delle persone con disabilità o, nell’ambito di quelli finanziati con il FESR, la formazione necessaria per 
assicurare a tali persone pari opportunità di partecipazione. 
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Domande di valutazione Contenuti delle analisi valutative 

Le amministrazioni responsabili 
programmano azioni positive/interventi 
diretti nei confronti dei destinatari con 
caratteristiche “protette”? 

L’approccio strategico orizzontale non esclude la possibilità per le 
amministrazioni di proporre interventi/azioni positive nei confronti 
di persone e/o gruppi per compensare svantaggi derivanti da status o 
condizione personale, sociale, culturale. La ricostruzione del quadro 
di tali interventi  permette di conoscere l’approccio privilegiato 
dall’amministrazione per promuovere una parità effettiva per tutti i 
membri della società4. 

Nell’ambito degli interventi diretti, quali 
tipi di azioni/tipologie di intervento 
prevede l’Amministrazione responsabile, e 
quali i sistemi maggiormente coinvolti? 

Si mira a ricostruire le azioni / tipologie di intervento più diffuse e che 
si configurano come misure specifiche intese a compensare svantaggi 
e promuovere l’accesso e la partecipazione delle persone e/o gruppi a 
rischio ai differenti sistemi. 

La programmazione attuativa regionale 
valorizza la diversità e promuove una 
cultura delle PO ND nei sistemi e lotta alla 
discriminazione e al pregiudizio? 

Una corretta informazione, non stereotipale, e una sensibilizzazione 
sul tema della diversità di ogni persona e gruppo sociale, così come 
una cultura diffusa dell’eguaglianza dei diritti e delle opportunità 
possono migliorare la qualità delle relazioni della società nel suo 
complesso e rafforzare la coesione sociale. 
Si mira a conoscere se la programmazione attuativa diffonde una 
cultura delle PO ND attraverso l’attenzione al linguaggio utilizzato 
nell’estensione degli avvisi in riferimento ai destinatari, la previsione 
di interventi di informazione/sensibilizzazione sul tema dei diritti, 
della diversità, del work life balance nell’ambito della istruzione 
/formazione, del mercato del lavoro, del settore creditizio, del dialogo 
sociale e nella governance delle istituzioni; innovazione organizzativa 
attraverso la diffusione del diversity management.   

Su quali target/ gruppi impattano gli 
interventi programmati? 

Si vogliono rilevare le tipologie di destinatari degli interventi 
evidenziando quelli più toccati dalle politiche e quelli meno raggiunti 
dagli interventi programmatori. 

Le risorse allocate sono coerenti con la 
rilevanza assegnata dalle amministrazioni 
alle finalità di tali interventi? 

Attraverso l’individuazione dell’entità e della composizione delle 
risorse allocate si mira a ricostruire la rilevanza assegnata 
dall’amministrazione responsabile alle finalità di Po ND. 

 
  

                                                
4  Quando i governi, i datori di lavoro e i prestatori di servizio non prendono in considerazione la necessità di adottare 

misure speciali aumenta il rischio che le loro norme e prassi possano comportare discriminazioni indirette 
(Manuale di diritto europeo della non discriminazione. Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, 
2010). 
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3. I DISPOSITIVI DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 

Il capitolo che segue offre una panoramica dei dispositivi attuativi e degli interventi riferiti alla 
programmazione attuativa delle Amministrazioni sin qui considerate. È opportuno tuttavia 
precisare come, allo stato attuale di avanzamento, i dispositivi censiti, in taluni casi, non 
rappresentino la totalità di quelli emanati dalle diverse Amministrazioni. Nel complesso, le 
Amministrazioni sin qui coinvolte sono: le quattro Regioni dell’Obiettivo “Convergenza” più la 

Basilicata in regime di phasing out, comprensive delle relative Province nei casi in cui queste siano in 
possesso di apposita delega, la Regione Emilia-Romagna e le Province di Parma, Modena, Forlì-
Cesena, Piacenza, Rimini, la Regione Lazio, la Regione Umbria e le Province di Perugia e Terni, la 
Regione Marche, la Regione Molise e la Regione Lombardia.  
L’analisi della programmazione attuativa riferita al Fondo Sociale Europeo (triennio 2011-2013), di 
cui di seguito si riportano i risultati, fa riferimento a due dati complessivi differenti: il primo riferito 
all’insieme dei dispositivi, pari a 236 e ottenuto dalla somma di 218 avvisi pubblici e 18 bandi di gara 
e il secondo relativo agli interventi rilevati, pari a 309. L’analisi compresa nel seguente capitolo farà, 
pertanto, riferimento a uno dei due universi, a seconda della natura della variabile considerata e 
delle evidenze emerse in fase di analisi. 
 

3.1. Il quadro delle priorità e delle finalità 

La programmazione attuativa fino ad ora esaminata e relativa alle risorse previste dalla politica di 
coesione nel periodo 2011-2013 a livello regionale e provinciale è caratterizzata da specifiche 
strategie poste in atto dalle diverse Amministrazioni: tali strategie riflettono le priorità e gli 
indirizzi politici di cui si è tenuto conto nella scelta delle iniziative programmate nel periodo 
considerato. In primo luogo, è possibile affermare che la strategia fondamentale perseguita in 
generale da tutte le Amministrazioni è stata quella di rafforzare e promuovere l’occupazione, intesa 
sia come miglioramento dell’accesso al mercato del lavoro, sia come sostegno alla permanenza nel 
mercato del lavoro, attraverso anche azioni di adattamento dei lavoratori ai rapidi cambiamenti 
delle condizioni economiche e del mercato di riferimento. In linea con le finalità perseguite dal 
Fondo Sociale Europeo, principale oggetto dell’analisi risultano le politiche inerenti il mercato del 
lavoro, in considerazione soprattutto dell’attuale congiuntura economica negativa. La crescente 
disoccupazione e precarizzazione del lavoro hanno infatti provocato forte instabilità e disagi sociali 
in tutto il territorio nazionale: di conseguenza, è naturale comprendere come le Amministrazioni 
incaricate di programmare iniziative a valere sulle risorse del FSE abbiano definito l’inserimento nel 

mercato del lavoro una priorità assoluta delle loro scelte di policy, indirizzando i dispositivi attuativi 
su questo tema in modo anche più incisivo di quanto sia già normale aspettarsi da iniziative 
finanziate dal FSE. Si ricollega in larga parte al tema del sostegno all’occupazione anche la scelta di 
indirizzare numerosi dispositivi verso la priorità delle pari opportunità e non discriminazione e 
verso l’inclusione sociale: data la difficile situazione economica, la scelta strategica delle 
Amministrazioni è stata quella di orientare numerosi dispositivi verso il rafforzamento 
dell’inclusione socio-lavorativa di alcune categorie a rischio di esclusione già in normali condizioni 
economiche e che, quindi, rischiano di restare ancora di più ai margini della società in periodi di 
crisi. Le risorse della politica di coesione sono state, dunque, utilizzate anche in un’ottica anticrisi, 
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coerentemente con il contesto economico in cui ci si è venuti a trovare. Tali scelte di policy sono 
riscontrabili a diversi livelli, sia per quel che riguarda le finalità, sia in relazione alle tipologie di 
interventi e ai principi orizzontali che caratterizzano i bandi e gli avvisi considerati nella nostra 
analisi. 
Il presente rapporto intermedio prende in esame un insieme di 236 dispositivi di programmazione 
attuativa emessi nel periodo 2011-2013 (92 nel 2011, 83 nel 2012 e 61 nel 2013, con quest’ultima 
annualità non censita per intero);  

 
Grafico 1 – Regioni oggetto di analisi nel presente rapporto 

in particolare, l’analisi dei bandi e 
degli avvisi riguarda strumenti 
emanati sia da Amministrazioni di 
regioni facenti parte dell’obiettivo 
Convergenza (in cui oltre a 
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia è 
stata annoverata la Basilicata) che di 
alcune regioni ricomprese 
nell’obiettivo Competitività 
Regionale e Occupazione (Molise, 
Lazio, Umbria, Marche emilia-
Romagna e Lombardia). Si tratta per 
la grande maggioranza dei casi di 
dispositivi emanati da Regioni (177 

dispositivi) e in numero minore da Province (54), mentre una quantità esigua di strumenti è stata 

predisposta da Organismi intermedi e Società in house facenti capo alle Regioni (rispettivamente 3 e 
2 casi presenti al momento della stesura del rapporto). La maggioranza dei dispositivi analizzati si 
riferisce alle regioni Competitività (129 dispositivi contro i 109 delle regioni Convergenza): l’Emilia-
Romagna è la regione più rappresentata con un totale di 35 dispositivi a livello regionale, seguita da 
Umbria (31) e Campania (29).  
 
Grafico 2– Tipologie di procedure di attivazione (% sul totale dei dispositivi) 

Dal punto di vista delle tipologie di 
procedure di attivazione dei 
dispositivi previsti, date le priorità 
politiche e le strategie evidenziate, le 
Amministrazioni hanno di 
conseguenza mostrato, nei dispositivi 
esaminati, un ricorso preponderante 
agli avvisi pubblici che costituiscono 
oltre il 75% delle iniziative 
considerate: in particolare, la 
procedura di avviso pubblico con 
valutazione di merito delle proposte è 
quella prevista nella maggioranza 
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assoluta dei casi (53% circa dei dispositivi). Si rileva, poi, una discreta presenza di interventi 
attivati attraverso la selezione diretta del beneficiario (13% circa) prevista, ad esempio, nel caso 
dell’erogazione di voucher che risulta essere specialmente adatta per i percorsi di formazione. Meno 
frequente, invece, il ricorso agli appalti pubblici, in particolare nelle regioni Competitività: questo 
dato può essere attribuito al fatto che nelle regioni Competitività esiste una minore necessità di 
svolgere azioni di sistema, mentre queste rivestono maggiore importanza nelle regioni 
Convergenza, caratterizzate da un ritardo di sviluppo e, di conseguenza, dal bisogno di sviluppare 
interventi più strutturali e spesso rivolti all’Amministrazione stessa. 
Non si evidenzia un grande ricorso all’integrazione di differenti fonti di finanziamento: nella grande 
maggioranza dei casi, le Amministrazioni hanno ritenuto opportuno predisporre avvisi e bandi che 
prevedessero un’unica fonte di finanziamento (il FSE), mentre in più rari casi (l’11% circa del totale 
dei dispositivi) e in funzione dell’oggetto delle iniziative, gli interventi hanno presupposto l’azione 
congiunta di diverse tipologie di fondi. Accanto al FSE, sempre presente, sono state infatti 
individuate altre risorse nazionali e regionali. A livello nazionale, tra le altre, figurano la legge 53 del 
2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla 
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” e la legge 236 del 1993 “Interventi urgenti a 
sostegno dell’occupazione”. Il ricorso a risorse individuate tramite leggi regionali è riscontrabile 
soprattutto per le regioni dell’obiettivo Competitività, in particolare Emilia-Romagna e Lombardia, 
mentre l’unica regione dell’obiettivo Convergenza ad aver adottato questa soluzione è la Calabria. 
Scarsa integrazione si registra anche a livello di Assi di riferimento, dato che l’80% circa degli avvisi 
e bandi esaminati fa riferimento ad un solo Asse prioritario. 
Per comprendere meglio le strategie alla base delle scelte di programmazione delle diverse 
Amministrazioni e le loro intenzionalità operative, è possibile procedere con l’analisi delle finalità 
degli avvisi e bandi per poi ricondurle agli Assi prioritari dei Programmi Operativi Regionali e 
successivamente alle priorità previste dal Quadro Strategico Nazionale per il periodo di 
programmazione 2007-20135. Tale processo permetterà di verificare le priorità politiche delle 
Amministrazioni che hanno emanato i dispositivi oggetto di esame. Com’era possibile prevedere e 
come anticipato, le finalità che si presentano in modo prevalente sono quelle orientate a favorire 
l’inserimento lavorativo delle persone in cerca di lavoro e a rafforzare l’adattabilità di coloro che 
svolgono già un’attività lavorativa. Il miglioramento dell’accesso all’occupazione attraverso 
interventi rivolti a persone risulta essere la finalità più ricorrente, con un peso superiore al 28% del 
totale delle finalità rilevate: gli interventi attraverso cui tale obiettivo viene perseguito sono 
principalmente, ma non in modo esclusivo, quelli a carattere formativo. La scelta di porre in essere 
iniziative incentrate sull’accesso all’occupazione è una prerogativa soprattutto delle regioni 
Convergenza (33,5% del totale delle finalità), mentre nelle regioni Competitività, stante i 
dispositivi analizzati, assume un’importanza meno marcata (pari al 25,3%). Maggiore è, invece, 
l’importanza del sostegno alla permanenza nel mercato del lavoro nelle regioni Competitività 
rispetto a quelle Convergenza (rispettivamente pari al 14,6% e all’11,9% delle finalità). In effetti, 
visto il ritardo di sviluppo che ne caratterizza il territorio, queste ultime predispongono con 
maggiore insistenza iniziative volte a contrastare la mancanza di lavoro e ad agevolare l’inserimento 
occupazionale di coloro che non hanno un'occupazione, mentre le regioni appartenenti all’obiettivo 

                                                
5  Per l’analisi delle finalità non si considera l’insieme dei 236 dispositivi bensì un universo di 309 interventi, data la 

possibile diversa finalità associata a ogni singolo intervento inserito nei bandi e avvisi presi in esame. 



RTI Cles Srl – LaSER Srl    25 
 
 

2-Competitività, pur subendo anch’esse un inasprimento del fenomeno della disoccupazione negli 
ultimi anni, hanno come priorità quella di favorire la permanenza degli occupati nel mercato del 
lavoro, cercando di incrementare ed adattare le loro competenze in modo da fronteggiare i 
mutamenti del mondo economico. Chiaramente, a prescindere dalle finalità del Fondo Sociale, 
incide in maniera sostanziale il periodo di forte difficoltà economica e occupazionale che sta 
vivendo l’Italia, al pari di molti altri Paesi europei e non solo. Il contrasto alla crescente 
disoccupazione e precarietà del lavoro è divenuta in modo drammatico la priorità politica sia a 
livello nazionale che regionale per cui anche le risorse derivanti dal FSE sono state indirizzate in 
funzione anticrisi.  
Finalità rilevate frequentemente sono anche il miglioramento delle condizioni di vita e 
dell’inclusione socio-lavorativa, soprattutto rivolta verso categorie di lavoratori con particolari 
difficoltà di inserimento lavorativo e la promozione delle pari opportunità e della non 
discriminazione (entrambe con un peso pari al 9,8% del totale delle finalità) che si propone non 
solo la parità tra uomini e donne nell’ambito del lavoro, della formazione e dell’inclusione sociale in 
generale, ma anche la parità di trattamento tra tutte le persone, indipendentemente da fattori quali 
l’appartenenza etnica e religiosa, l’orientamento sessuale e la salute. Presente, inoltre, in diversi casi 

la finalità “Migliorare la competitività delle imprese attraverso interventi formativi” (7% delle finalità), a 
testimoniare come la formazione degli occupati sia uno strumento che influisce sull’occupabilità 
dei lavoratori ma anche sulla capacità di affrontare le sfide e le opportunità di mercato dell’impresa 
che li ospita. La predominanza delle finalità sopra elencate deriva anche dalla maggiore quota 
percentuale di avvisi rispetto ai bandi di gara tra i dispositivi presi in esame: per questi ultimi 
infatti le finalità più ricorrenti sono quelle relative al miglioramento dell’efficienza delle 
Amministrazioni pubbliche e delle capacità istituzionali e il supporto diretto alla gestione dei 
Programmi Operativi.  
 
Tabella 1 – Finalità degli interventi analizzati (V.a. e V.% sul totale)  
Finalità V.a. V% 
Migliorare l’accesso all’occupazione attraverso interventi rivolti a persone 152 28,1 
Migliorare l’accesso all’occupazione attraverso il potenziamento dei servizi preposti all’incontro 
tra domanda e offerta 23 4,3 

Favorire la creazione d’impresa e lo sviluppo dell’imprenditorialità 20 3,7 
Sostenere la permanenza nel mercato del lavoro attraverso interventi rivolti alle persone 74 13,7 
Migliorare le condizioni di vita e favorire l’inclusione socio-lavorativa 53 9,8 
Promuovere le pari opportunità e la non discriminazione 53 9,8 
Migliorare e qualificare i sistemi di istruzione e formazione 22 4,1 
Migliorare e qualificare l’alta formazione 13 2,4 
Potenziare il raccordo tra imprese e università 7 1,3 
Migliorare la competitività delle imprese attraverso interventi formativi 38 7,0 
Migliorare la competitività delle imprese (esclusi gli interventi formativi) 8 1,5 
Sostenere lo sviluppo di reti di relazioni interregionali e transnazionali e favorire la mobilità 
formativa e professionalizzante 19 3,5 

Migliorare l’efficienza delle pubbliche Amministrazioni e le capacità istituzionali 9 1,7 
Altro 50 9,2 
Totale 541 100,0 
 
Dalle finalità più ricorrenti negli avvisi e bandi esaminati si passa all’analisi degli Assi prioritari di 
riferimento previsti dai POR: come anticipato, i dispositivi esaminati afferiscono più 
frequentemente all’Asse II Occupabilità (oltre il 33% del totale dei riferimenti agli Assi), 

soprattutto nella sua declinazione consistente “nell’attuare politiche del lavoro attive e preventive, con 
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particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro 

autonomo e all’avvio di imprese” (Obiettivo Specifico “e”).  
 
Grafico 3– Assi di riferimento dei dispositivi (% sul totale degli Assi)  

Gli altri Assi per le iniziative messe in atto 
dalle diverse Amministrazioni fanno 
riferimento, nell’ordine, all’Asse I 
Adattabilità (24% circa dei riferimenti 
totali) l’Asse III Inclusione sociale (16,8%) 
e l’Asse IV Capitale Umano, con una 
percentuale di poco inferiore (16,2%). 
Anche dagli Assi, dunque emerge 
l’indicazione del sostegno all’accesso 
all’occupazione e alla permanenza nel 
mercato del lavoro come strategia 
prioritaria delle Amministrazioni 

interessate dal presente rapporto. Appare coerente con il contesto di riferimento anche la differente 
scelta tra i gruppi di regioni riguardo agli Assi su cui programmare i dispositivi, fermo restando 
l’Asse Occupabilità come principale: infatti, le Amministrazioni dei territori che ricadono 
nell’obiettivo Convergenza hanno fatto più riferimento all’Asse IV Capitale Umano che prevede 
l’aumento della partecipazione all’istruzione e alla formazione permanente e l’innalzamento del 
livello di competenze, necessari per poter compiere un salto qualitativo nello sviluppo socio-
economico di un territorio. Le regioni Competitività, al contrario, hanno puntato maggiormente 
sull’Asse I Adattabilità, per sostenere processi di anticipazione e gestione dei cambiamenti da parte 
dei lavoratori e promuovere competitività e imprenditorialità. 
Dalle informazioni sugli Assi prioritari si può risalire alle priorità stabilite nel Quadro Strategico 
Nazionale per il periodo di programmazione 2007-2013. Le più frequenti, rispetto al totale dei 

riferimenti, sono la 7.3.2 “Promuovere interventi mirati alle esigenze di specifici gruppi target” (17,1% dei 

riferimenti), la 1.3.3 “Accrescere l’utilizzo di percorsi integrati per l’inserimento e il reinserimento lavorativo” 

(16,4%) e la 4.1.1 “Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore 

integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, 

apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione” 
(11,4% circa). Anche le priorità del QSN confermano quindi la centralità della strategia rivolta alla 
promozione dell’occupazione da parte delle Amministrazioni nella predisposizione delle iniziative 
finanziate da risorse della politica di coesione. Emerge, inoltre, l’attenzione verso categorie di 
persone specifiche che necessitano di essere maggiormente sostenute perché più a rischio di 
esclusione lavorativa e sociale, tra cui donne, disabili, immigrati, disoccupati over 50 che, 
nell’attuale periodo di difficoltà economica, rischiano ancor più di essere emarginate. Questo perché 
in sede di programmazione attuativa le Regioni e Province hanno necessariamente tenuto conto 
delle criticità del contesto in cui si trovano ad operare, sia per quanto riguarda le regioni 
Convergenza che presentano deficit strutturali storicamente più pesanti che quelle Competitività 
che, pure, hanno risentito duramente della crisi. Ad ogni modo, globalmente, l’insieme dei 
dispositivi di programmazione attuativa esaminati prende in considerazione tutti gli obiettivi 
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specifici del QSN 2007-2013 evidenziando una varietà di priorità perseguite dalle Amministrazioni, 
pur all’interno delle macro-strategie evidenziate in precedenza e con un peso specifico diverso tra 
gli obiettivi. 
 

Grafico 4 – Obiettivi specifici QSN più ricorrenti 
L’emanazione dei dispositivi si 
inserisce, oltre che in un contesto 
socio-economico, anche in un 
contesto normativo definito a livello 
europeo, nazionale e regionale in 
relazione alle diverse tematiche 
trattate. Nel complesso dei bandi e 
avvisi presi in esame, le 
Amministrazioni hanno fatto seguito 
ad alcune indicazioni provenienti 
dalla normativa nazionale ed europea 

relativamente al rispetto delle pari opportunità e non discriminazione nei confronti di tutte le 
categorie di persone: in particolare, molti dei dispositivi analizzati richiamano la normativa 
nazionale che disciplina il lavoro delle persone con disabilità, prima fra tutte la Legge n.68 del 12 

marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, principale norma nazionale di riferimento in quel 
campo. Per quanto riguarda le pari opportunità tra uomo e donna, non sono stati riscontrati molti 

riferimenti, in particolare rispetto al D.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna” e il D.lgs. n.5 del 25 gennaio 2010 “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio 

delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”. 
Riguardo a questo tema, le Amministrazioni non hanno previsto un forte inquadramento dei 
dispositivi neanche rispetto alla legislazione regionale, anche se una distinzione va fatta per l’Emilia 
Romagna, in cui la quasi totalità dei bandi e degli avvisi considerati nel presente rapporto contiene 

un riferimento alla Legge Regionale n.12 del 30 giugno 2003 denominata “Norme per l’uguaglianza delle 

opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e 

della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”. La scelta delle priorità strategiche generali 
non trova un collegamento normativo molto evidente anche per quel che riguarda la legislazione 
adottata in contrasto alla crisi economica degli ultimi anni. I dispositivi adottati in riferimento alla 
normativa sono stati in prevalenza ricondotti alla Comunicazione n. 800 del 2008 della 

Commissione Europea al Consiglio Europeo contenente la proposta di un “piano europeo di ripresa 

economica” che prevedeva interventi per fronteggiare la gravità della crisi finanziaria esplosa proprio 
in quell’anno. Una considerazione della normativa regionale in materia di contrasto alla difficile 
situazione economica si riscontra in alcuni territori, in particolare Campania ed Emilia-Romagna, 
nei quali si è adottato un approccio basato sulla realizzazione di piani integrati per il lavoro e la 
formazione, per cui diversi avvisi e bandi sono stati emanati in attuazione e in riferimento agli stessi 
piani. 
Passando ad un altro ambito di analisi, l’obiettivo di promuovere le pari opportunità di genere e la 
non discriminazione, come definite in precedenza, è stato perseguito dalle Amministrazioni anche 
attraverso il loro inserimento nei dispositivi come principi orizzontali da tenere in considerazione 
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da parte dei beneficiari: il 63% dei bandi e avvisi esaminati presenta un’indicazione esplicita 
relativa al rispetto delle pari opportunità di genere e la non discriminazione, oppure prevede un 
intervento direttamente indirizzato a questo tema6. Le regioni Competitività sono quelle che hanno 
mostrato una maggiore attenzione riguardo a questo principio (69% circa degli interventi), mentre 
la percentuale per le regioni Convergenza è pari a circa il 53%. Risultano poco integrati i principi 
orizzontali relativi all’ambiente, anche per l’assoluta preponderanza delle priorità legate al lavoro e 
all’occupazione. Ha assunto maggior rilievo, invece, il principio dell’innovazione quale motore dello 
sviluppo economico e della competitività, applicabile non solo al mondo produttivo ma anche a 
quello dell’istruzione e formazione, presente nel 40% circa delle operazioni considerate. Si rileva, 
infine, anche una relativa importanza attribuita al partenariato, inteso sempre come principio 
trasversale (presente nel 24,6% degli interventi). 
 

3.2. Le caratteristiche degli interventi programmati  

Nel complesso degli avvisi e bandi a valere sul FSE, fino ad ora catalogati nell’ambito del servizio, si 
riscontra un numero consistente di caratteristiche e specificità diverse a seconda delle tipologie di 
dispositivi programmati, delle Amministrazioni e dei relativi contesti territoriali che le sottendono. 
Ciò ha portato a definire un ulteriore livello di dettaglio caratterizzato dagli  elementi di specifica 
delle singole linee di azione e dei relativi target che caratterizzano gli interventi, definendo in tal 
modo un universo di interventi più ampio rispetto a quello dei dispositivi censiti. A fronte, quindi, di 
un totale di 236 avvisi e bandi inseriti in banca dati, corrisponde una diversa numerosità degli 
universi a seconda del campo di osservazione (tipologie di beneficiari, di destinatari o di azioni 
presenti all’interno di ogni singolo dispositivo). Stante quanto indicato, si considerano di seguito le 
principali caratteristiche dei target considerati e dei relativi interventi dedicati che, coerentemente 
con le priorità politiche relative al contesto attuale, tendono a focalizzarsi su specifici ambiti di 
azione. In tal senso e in linea con le finalità precedentemente riscontrate, si nota come l’attenzione 
delle Amministrazioni si sia concentrata maggiormente sul tentativo di dare delle risposte alle 
esigenze provenienti dal contesto economico e sociale sia territoriale e regionale sia nazionale, in 
particolar modo per quel che riguarda l’ambito occupazionale e produttivo e quello delle pari 
opportunità e non discriminazione.  
 

 Il contrasto alla disoccupazione 
Dall’analisi delle tipologie di destinatari emerge come la variabile che più ha influenzato le 
Amministrazioni nella fase di programmazione sia stata quella relativa alla condizione 
occupazionale che rappresenta senza dubbio una delle maggiori problematiche nel contesto attuale 
di crisi sistemica. Solo in una minoranza dei casi, infatti, gli interventi non includevano un 
riferimento a un target di destinatari in quanto appartenente ad uno status occupazionale che per 
la maggior parte dei casi in cui è presente è rappresentato dalla condizione di disoccupazione e 
inoccupazione che compare rispettivamente nel 40,36% e 27,89%. Le Regioni Obiettivo 
Convergenza, stante un contesto lavorativo ed economico particolarmente negativo, sembrano 
dedicare più attenzione ai destinatari disoccupati e inoccupati. Nel grafico seguente si mostra il 

                                                
6  Anche per la trattazione dei principi orizzontali è stato considerato l’insieme degli interventi (per un totale di 309) 

e non quello dei dispositivi. 
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quadro complessivo dei destinatari classificati per condizione occupazionale, comprensivo delle 
percentuali relative agli occupati (di cui si tratterà in seguito) e di quelle riguardanti studenti e 
inattivi. 
 

Grafico 5 -  Destinatari per condizione occupazionale (V. %) 
In riferimento al target dei 
disoccupati, le azioni messe in 
campo dagli enti territoriali per il 
miglioramento delle condizioni 
occupazionali attengono per lo più 
all’inserimento e reinserimento 
lavorativo, inteso sia in termini di 
potenziamento dell’occupabilità 
degli individui sia come incentivo 
e supporto alle modalità di accesso 
all’occupazione. In merito al primo 

aspetto, larga parte degli interventi ha attenuto ad azioni formative e a misure di sostegno e 
avvicinamento al mondo del lavoro, tra cui forme di orientamento e work experience. In termini di 
interventi formativi, le azioni di formazione permanente sembrano essere tra quelle maggiormente 
utilizzate come forme di contrasto alla disoccupazione essendo considerate per 64 volte (19,6%) tra 
le azioni rivolte ai disoccupati, soprattutto per quanto riguarda le attività formative finalizzate al 
reinserimento lavorativo (presente in 36 azioni), all’aggiornamento professionale e tecnico e alla 
creazione d’impresa, quali modalità di qualificazione e riqualificazione volte a migliorare le abilità e 
le competenze spendibili dagli individui sul mercato del lavoro. A questo proposito, si fa notare 
come anche per gli individui in cerca di prima occupazione tali attività siano altamente rilevanti, 
sebbene per loro siano maggiormente significative le azioni di formazione che rappresentano il 
18,6% sul totale, rispetto al 18,1% della formazione permanente. Nell’ambito della formazione, 
infatti, assume particolare importanza il ricorso a percorsi formativi all’interno dell’obbligo 
formativo, alla formazione post-obbligo formativo e post-diploma e all’alta formazione post ciclo 
universitario (master, dottorato ecc.), per loro natura diretti per lo più a soggetti, spesso giovani, in 
cerca di prima occupazione. 
Al di là degli strumenti formativi in senso stretto, particolare rilevanza è assegnata poi, per i 
disoccupati e per gli inoccupati, ad azioni di “avvicinamento” al lavoro, da intendere sia come 
orientamento e informazione che come esperienze sul campo. Da un lato quindi, si riscontra una 

notevole concentrazione di attività di work experience (rappresentate da più del 20% delle azioni), 
per la maggior parte sotto forma di tirocini (formativi, di orientamento o propedeutici 
all’assunzione) o di borse lavoro, finalizzati a migliorare le abilità e competenze degli individui 
attraverso un’esperienza diretta nel mondo del lavoro. Dall’altro lato, si trovano le azioni di 
orientamento, quali ad esempio le attività di tutoraggio e accompagnamento che costituiscono più 
dell’11% delle azioni previste e quelle relative al bilancio delle competenze che rappresentano una 
notevole forma di sostegno nella valorizzazione e nell’indirizzo degli individui verso ambiti di 

lavoro adeguati al proprio background occupazionale e formativo. Ulteriore ambito attinente 
all’orientamento e alla formazione riguarda, poi, i servizi di consulenza e formazione per la 
creazione d’impresa e per l’autoimpiego che, seppur presenti in pochi interventi, restituiscono un 
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elemento aggiuntivo delle azioni rivolte alle persone nell’ambito dello sviluppo di capacità 
imprenditoriali. 
Tali tipologie di intervento afferiscono in larga parte all’erogazione di attività formative ma, come 
anticipato in precedenza, rappresentano solo una parte delle azioni adottate dalle Amministrazioni 
in termini di contrasto alla disoccupazione. Le attività di inserimento e reinserimento lavorativo 
vengono assunte, infatti, anche dal punto di vista del supporto economico e degli incentivi 
all’adozione di alcune misure finalizzate al miglioramento delle condizioni occupazionali. Dai 
dispositivi censiti emergono, infatti, tipologie di incentivi diretti alle persone o alle imprese: nel 
primo caso che costituisce più del 10% delle azioni, tali aiuti sono per lo più rappresentati da 
incentivi per la formazione (come i voucher), per la creazione di impresa e per il lavoro autonomo, 
nonché dall’accesso a fondi per il microcredito; nel caso, invece, degli incentivi diretti alle imprese 
per favorire l’occupazione, la maggior parte si riferisce ad aiuti all’assunzione (circa 25, distribuiti 
per quasi tutte le regioni considerate), diretti per lo più a soggetti disoccupati, anche appartenenti 
a specifiche categorie quali quelle vulnerabili. L’attenzione dimostrata verso gli incentivi è da 
ricondurre alla loro validità in quanto strumenti adatti non solo a favorire l’espansione della 
domanda di lavoro per gli individui che non hanno un’occupazione ma anche a sostenere le stesse 
imprese che, a fronte dell’attuale crisi, non si trovano in condizioni economiche tali da poter 
assumere nuovo personale utile al miglioramento della loro produttività. Nel merito 
dell’ampliamento della domanda di lavoro si evidenzia, inoltre, come per tali interventi le 
Amministrazioni richiedano spesso assunzioni con contratti a lungo termine o a tempo 
indeterminato, assicurando così maggiori garanzie ai lavoratori e disincentivando il ricorso da parte 
delle aziende a contratti “atipici” caratterizzati da una maggiore precarietà. 
 
Tabella 2 – Tipologie di azioni dirette a soggetti disoccupati e inoccupati 

Azioni 
      Disoccupati        Inoccupati 

V.a. V% V.a. V% 
Orientamento, consulenza e informazione 63 19,3 44 19,5 
Work experience 67 20,5 46 20,4 
Formazione 49 15,0 42 18,6 
Formazione permanente 64 19,6 41 18,1 
Incentivi alle persone 34 10,4 23 10,2 
Incentivi alle imprese per l’occupazione 30 9,2 19 8,4 
Altro 20 6,1 11 4,9 
Totale 327 100,0 226 100,0 
 
Un inciso interessante è da segnalarsi nell’ambito dell’innovazione e della ricerca: sebbene con peso 
relativamente ridotto (ma maggiore per le Regioni Obiettivo Competitività regionale e 
Occupazione) emerge un notevole interesse verso l’integrazione di elementi di sperimentazione 
volti a potenziare la piattaforma produttiva esistente, a creare nuove opportunità di crescita nel 
settore privato come negli enti pubblici e di conseguenza ad ampliare le possibilità occupazionali 
su settori potenzialmente in crescita. Sono esempio di questo le forme di incentivazione alle 
persone della mobilità tra mondo della ricerca e sistema produttivo, nonché della creazione di spin 
off legate alla ricerca e sviluppo di imprese, Università e centri di ricerca che mostrano un notevole 
interesse al coinvolgimento di diversi attori negli ambiti delle policy territoriali, ma anche l’utilizzo 
di incentivi riservati alle imprese che hanno un effetto diretto sull’occupazione, quali l’accesso a 
fondi per il microcredito o gli incentivi alle imprese per l’innovazione tecnologica e organizzativa. 
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In conclusione, si fa poi notare come gli interventi precedentemente considerati siano stati spesso 
programmati sotto forma di percorsi integrati che prevedono quindi diverse tipologie di azioni per  
assicurare una maggiore efficacia e completezza dell’intervento. Nello specifico dei soggetti 
disoccupati e inoccupati, l’integrazione in percorsi è stata adottata nella maggior parte dei casi e in 
misura maggiore dalle Regioni Competitività. 
 

 Lavoratori occupati: supporto e potenziamento 
Se dal punto di vista della condizione di disoccupazione le Amministrazioni si sono soffermate in 
particolar modo su azioni positive e di contrasto, rispetto ai lavoratori occupati (presenti nel 
29,97% dei destinatari per condizione occupazionale) queste si sono orientate maggiormente verso 
il mantenimento e il potenziamento di tale status. Questo dato si riscontra in particolar modo nelle 
Regioni Competitività: sebbene, infatti, sia queste sia le Regioni Convergenza abbiano mostrato 
una prioritaria attenzione alle problematiche della disoccupazione - che come detto in precedenza 
è più accentuata nelle seconde -, si nota nelle Regioni Competitività un numero relativamente 
maggiore di interventi diretti a soggetti occupati (il 31,62% contro il 26,21% degli altri territori), 
spiegabile, come anticipato, da un contesto economico e produttivo in linea di massima più solido 
ma che necessita di un rafforzamento e consolidamento dato dall’incremento dei fattori di rischio e 
dal peggioramento delle condizioni del contesto degli ultimi anni. In merito si fa inoltre notare 
come tale dato risulti influenzato dal fatto che le azioni rivolte ai lavoratori occupati si inseriscano 
spesso anche in situazioni aziendali di crisi o di ristrutturazione che hanno colpito e stanno 
colpendo molte delle regioni Competitività e Occupazione e a cui si farà riferimento in seguito. 
 
Grafico  6  – Condizione occupazionale per Obiettivo regionale  

Al di là delle differenze territoriali, si 
osserva come in generale i dispositivi 
proposti da Regioni e Province tendano a 
concentrarsi per la maggior parte su 
tipologie di interventi specificamente 
diretti agli occupati, soprattutto 
nell’ambito della formazione che 
rappresenta il 41% delle azioni. Nello 
specifico di questo dato, risultano 
particolarmente rilevanti le attività 
formative di carattere generalista o 
professionalizzanti rivolte ai lavoratori 

occupati (16,3%) e quelle più specifiche di riqualificazione, aggiornamento e rafforzamento delle 
competenze presenti sul catalogo regionale o provinciale. A questo tipo di formazione si affianca, 
inoltre, l’emanazione di alcuni voucher formativi spendibili dai lavoratori stessi.  
Ancora in quest’ambito si evidenzia, inoltre, un largo utilizzo dello strumento dei piani in quanto 
strumenti di qualificazione mirati specificamente ai fabbisogni delle imprese e degli enti interessati: 
tra le azioni si trovano quindi un notevole numero di piani formativi aziendali, interaziendali, 
settoriali e territoriali, di quelli a carattere individuale, di piani e progetti corsuali e seminariali, 
nonché di piani di formazione continua a sostegno della competitività e dell’occupazione, con 
attenzione alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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A fianco a queste tipologie di formazione diretta agli occupati, anche per questa categoria si 
ritrovano gli strumenti precedentemente descritti nell’ambito delle azioni contro la 
disoccupazione. Seppur in percentuale minore si evidenzia, infatti, la presenza di azioni di 
formazione permanente, finalizzata per lo più al reinserimento lavorativo e all’aggiornamento 
professionale e tecnico, di formazione a carattere generalista per i diplomati e di alta formazione 
per i laureati, come nel caso dei master. Un peso maggiore si riscontra invece in merito ad azioni di 
orientamento, consulenza e informazione (17,9%), soprattutto nel tutoraggio e accompagnamento, 
mentre, come prevedibile, le attività di work experience, quali ad esempio i tirocini, assumono per 
gli occupati una rilevanza minore. Nello specifico degli incentivi, si evidenzia anche in questo caso 
l’utilizzo di incentivi alle persone (5,83%), soprattutto per la formazione e la creazione di impresa e 
di aiuti all’assunzione, finalizzati a rafforzare e ampliare la domanda di lavoro, nonché a sostenere la 
permanenza nel medio-lungo periodo dei lavoratori occupati all’interno di aziende ed enti.  
 
Tabella 3 – Tipologie di azioni dirette a soggetti occupati 

Azioni 
Occupati 

V.a. V% 
Orientamento, consulenza e informazione 43 17,9 
Work experience 16 6,7 
Formazione 13 5,4 
Formazione permanente 26 10,8 
Formazione per occupati 99 41,3 
Incentivi alle persone 14 5,8 
Altro 29 12,1 
Totale 240 100,0 
 
In continuità con quanto detto per i disoccupati, anche per gli occupati l’elemento di 
sperimentazione e innovatività proposto dalle Amministrazione negli interventi ha rappresentato 
una possibilità di crescita della produttività e di rafforzamento delle competenze. Questo è 
particolarmente rilevante per le Regioni Competitività che, anche alla luce del loro contesto 
economico e produttivo, si sono dimostrate maggiormente interessate all’attuazione di questo tipo 
di azioni. Nello specifico, le forme di innovazione proposte per i lavoratori occupati riguardano sia 
l’aspetto produttivo che organizzativo: si tratta, ad esempio, di incentivi per la R&S, anche tramite 
la creazione di spin off e per l’innovazione tecnologica e organizzativa, nonché di aiuti alla job 
rotation e alla job sharing e ai contratti di solidarietà. 
Così come per i destinatari disoccupati e inoccupati, infine, la maggior parte degli interventi è stata 
proposta come percorsi integrati e in misura maggiore dalle Regioni Competitività. 
 

 I beneficiari di ammortizzatori sociali nell’ambito delle misure “Anticrisi” 
Le gravi condizioni economiche e occupazionali del contesto nazionale degli ultimi anni hanno 
portato le Amministrazioni territoriali a utilizzare le risorse messe a disposizione dal Fondo Sociale 
Europeo declinandole su specifici strumenti di contrasto alla crisi in termini di politiche attive e di 
sostegno al reddito. Nel merito delle politiche attive in chiave anticrisi, qui oggetto di analisi, la 
priorità politica è stata indicata in particolar modo nelle situazioni aziendali di ristrutturazione o 
di ridimensionamento caratterizzate dal ricorso ad ammortizzatori sociali, per lo più in deroga, i 
cui beneficiari rappresentano una delle tipologie di lavoratori maggiormente a rischio. Su questi, 
come già rilevato, si è sviluppata una specifica normativa nazionale e regionale destinata a 
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raccogliere le varie forme di intervento, nonché le tipologie di aziende e lavoratori beneficiari. Tali 
indicazioni sono state recepite da Regioni e Province all’interno della programmazione attraverso 
bandi e avvisi, a volte interamente dedicati al tema, a volte interessati solo da linee di azione o 
destinatari mirati, dove questi ultimi costituiscono nella presente analisi il punto di vista su cui 
procedere alle valutazioni.  
Nel complesso dei dispositivi analizzati in questa sede, le tipologie di destinatari delle misure 
“Anticrisi” afferiscono ai beneficiari di ammortizzatori sociali concessi in regime ordinario e in 
deroga e compaiono in un totale di 168 interventi evidenziando una notevole attenzione da parte 
delle Amministrazioni a questa problematica. Tale attenzione risulta avere un peso diverso a livello 
territoriale e ciò si traduce nello scostamento in termini numerici degli interventi programmati da 
Regioni Convergenza e Competitività, dove le prime hanno indicato quali destinatari i beneficiari 
di ammortizzatori sociali solo nel 35,7% dei casi, a fronte del 64,3% degli altri territori.  

 
Grafico 7 – Beneficiari di ammortizzatori sociali per Obiettivo  

A tal proposito, sono state programmate 117 azioni 
dalle Regioni e 51 dalle Province. Nello specifico 
delle tipologie di ammortizzatori, trattandosi di 
risorse del FSE, la maggior parte dei destinatari è 
rappresentata da beneficiari di ammortizzatori 
sociali in deroga (57,74%), benché le percentuali si 
discostino di poco da quelli beneficiari di AASS 
concessi in regime ordinario. In entrambi i casi, le 
forme maggiormente interessate sono 
rappresentate da quelle della Cassa integrazione 
guadagni (ordinaria e straordinaria, per una 

percentuale totale del 63,69%), dell’indennità di mobilità che però compare in percentuale ridotta e 
pari al 32,74% e dell’iscrizione alle liste di mobilità, riferito però solo al regime ordinario. Da tale 
disparità si può considerare come la strategia di Regioni e Province in ambito Anticrisi si sia 
orientata maggiormente al mantenimento e al sostegno delle situazioni di crisi aziendale 
potenzialmente migliorabili, se non risolvibili, al fine di supportare allo stesso tempo le condizioni 
occupazionali dei lavoratori  e il tessuto produttivo e settoriale. 

 
Grafico 8 – Destinatari beneficiari di ammortizzatori sociali 
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Tenendo presenti le tipologie di destinatari indicate, si evince dai dispositivi censiti come la finalità 
principale su cui far convergere le azioni sia quella relativa al reinserimento occupazionale e, in tal 
senso, le scelte operative delle Amministrazioni si siano indirizzate su strumenti afferenti, per lo 
più, al campo della qualificazione e riqualificazione. Al di là, infatti, della presenza di alcuni 
strumenti di premialità per le imprese in funzione anticrisi, quali l’accesso ad ammortizzatori 
sociali in deroga o a fondi per il microcredito e di pochi casi di aiuti all’assunzione per i soggetti in 
mobilità, si nota come la maggior parte delle azioni siano relative al campo della formazione, da 
intendersi come strumento di miglioramento dell’occupabilità degli individui e delle loro possibilità 
o di mantenere la loro posizione lavorativa, nel caso di individui in cassa integrazione guadagni, o di 
trovarne una nuova, nel caso di soggetti in mobilità. Questo dato è particolarmente accentuato nel 
caso dei dispositivi emessi dalle Amministrazioni Provinciali che sono per la quasi totalità relativi 
ad interventi di riqualificazione. Tra Regioni Convergenza e Competitività, invece, si nota una 
sostanziale corrispondenza nelle attività programmate che in entrambi i casi afferiscono 
maggiormente ad attività formative. 
Osservando le modalità di riqualificazione proposte, si nota un numero notevole di azioni di 
formazione permanente e di formazione specifica per occupati che in questo caso riguarda 
unicamente gli individui beneficiari di cassa integrazione guadagni in quanto considerati occupati. 
Nella formazione permanente la maggior parte degli interventi è focalizzata su attività formative 
finalizzate al reinserimento lavorativo e per la creazione di impresa, quest’ultima diretta per lo più 
ai beneficiari di indennità di mobilità. Per quanto riguarda la formazione per occupati, invece, si 
evidenzia l’utilizzo di piani formativi aziendali, interaziendali, settoriali e territoriali oltre che di 
specifici piani di sostegno alle imprese e ai lavoratori colpiti dalla crisi economica o che 
usufruiscono di ammortizzatori sociali. Ulteriori strumenti utilizzati per queste tipologie di 
destinatari riguardano poi la possibilità di tirocini formativi o propedeutici all’assunzione per i 
destinatari in mobilità e azioni di tutoraggio e accompagnamento, oltre che sporadici servizi di 
sostegno e ricollocamento per lavoratori nel contesto di ristrutturazioni aziendali e settoriali. Si 
evidenzia, in merito alle azioni presentate, come nel campo delle misure Anticrisi il ricorso a 
percorsi integrati sia meno diffuso.  
Una nota a margine riguarda la mancanza di azioni di sistema finalizzate al rafforzamento della 
capacità istituzionale in ambito Anticrisi, rivelando la particolare concentrazione delle 
Amministrazioni sulle programmazioni di interventi rivolti alle persone più che ai sistemi di 

governance. 
In conclusione, una riflessione può essere fatta in merito al processo di concertazione con le parti 
sociali che risulta evidente solo in pochi casi ma che, per buona parte, non risulta stimabile in 
quanto appartenente ad una fase preliminare a quella di programmazione degli interventi. 
 

 Inclusione sociale, pari opportunità e non discriminazione 
Come emerso dalle finalità precedentemente analizzate, le preoccupazioni delle Amministrazioni si 
sono concentrate maggiormente sulle questioni relative alle condizioni occupazionali e alle pari 
opportunità di genere e per tutti.  
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Grafico 9 – Interventi con riferimenti alle POND per Regione (quota %)  
La cartina a fianco mostra, a tal 
proposito, la percentuale di 
interventi per Regione in cui 
sono stati individuati riferimenti 
alle POND; come si può 
facilmente osservare, l’Emilia 
Romagna risulta la Regione più 
virtuosa con oltre il 90% degli 
interventi che presentano un 
esplicito riferimento alle pari 
opportunità, seguita da Sicilia, 
Basilicata e Molise. 
Nell’ambito dei dispositivi 
catalogati, l’impegno delle 
Amministrazioni rispetto alle 

pari opportunità è stato principalmente diretto, da un lato, a garantire e sostenere la parità di 
trattamento di genere e per tutti, dall’altro a prevenire le forme di discriminazione fondate su sesso, 
origine etnica, razza, religione, convenzionali personali, disabilità età e orientamento sessuale. 
Coerentemente con questo dato, tra le tipologie di soggetti maggiormente indicati quali destinatari 
nei bandi e avvisi catalogati si trovano gli individui appartenenti ai cosiddetti “gruppi vulnerabili”, 
in quanto categorie in possesso di determinate caratteristiche potenzialmente esposte a 
discriminazione o a difficoltà di inclusione a livello sociale e lavorativo. Le tipologie di soggetti cui 
sono stati diretti maggiori interventi risultano essere quelle delle persone con disabilità che sono 
presenti nel 19,85% dei casi, dei lavoratori “svantaggiati” (20,61%) e “molto svantaggiati”7 (10,69%) 
che includono i soggetti cui Regioni e Province hanno assegnato maggiore centralità in termini di 
rischio di emarginazione e di esclusione sociale e dall’accesso al lavoro. Notevole importanza è 
stata, inoltre, assegnata alle problematiche riguardanti la migrazione, destinando  il 9,16% degli 
interventi alle persone immigrate e il 4,58% ai richiedenti asilo e rifugiati, mentre si nota, invece, 
una scarsa attenzione verso le minoranze quali ad esempio i Rom, Sinti e Caminanti. Altre tipologie 
di destinatari sono costituiti da soggetti a rischio di marginalità in quanto detenuti ed ex detenuti, 
o tossicodipendenti ed ex dipendenti. Una nota a parte è da fare in merito agli interventi indirizzati 
a categorie di soggetti in condizioni economiche e di vita inquadrabili quali fenomeni di nuova 
povertà o di esclusione che assumono particolare rilevanza nella situazione di crisi occupazionale e 
produttiva nazionale.  
 

                                                
7  Tali categorie sono definite ai sensi dell’art.2 Reg(CE) n.800 del 2008 e definiscono quale «lavoratore svantaggiato»: 

chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da al meno sei mesi; 
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3); c) lavoratori che hanno superato 
i 50 anni di età; d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; L 214/16 Gazzetta ufficiale del IT ’Unione 
europea 9.8.2008; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna 
che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i  settori economici dello Stato membro 
interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; f) membri di una minoranza nazionale 
all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze 
linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione 
stabile; quale «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi. 
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Grafico 10 - Destinatari appartenenti a gruppi vulnerabili 

 
Facendo un confronto su scala territoriale, si nota come la maggior parte degli interventi destinato 
ai gruppi vulnerabili sia stato programmato dalle Regioni dell’Obiettivo Competitività (51,91%) 
piuttosto che dalle Regioni Convergenza (48,09%), con notevoli differenze di concentrazione. Da 
un lato, infatti, sulla base dei dispositivi analizzati per le Regioni Competitività si evidenzia una 
distribuzione maggiore su diversi gruppi di destinatari: oltre ai soggetti già emersi in precedenza 
risulta un numero poco rilevante di interventi ripartiti sulle vittime di tratta, le minoranze, i 
lavoratori adulti o le persone con carichi di cura. Dall’altro lato, le Regioni Convergenza mostrano 
invece un livello di concentrazione maggiore rispetto ai lavoratori svantaggiati e persone con 
disabilità.  
In merito ai gruppi cui sono stati destinati la maggior parte degli interventi, le azioni più frequenti 
sono rappresentate da quelle finalizzate all’inserimento lavorativo, sia in termini di formazione che 
di aiuti all’accesso all’occupazione. In tal senso, questo tipo di azioni risultano, da un lato, 
finalizzate a mettere a livello abilità e competenze spendibili dai soggetti destinatari, dall’altro, a 
creare una via preferenziale di ingresso nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda le attività 
formative, notevole concentrazione di risorse si è verificata per quanto riguarda azioni di 
formazione permanente, in particolar modo sotto forma di aggiornamento culturale, professionale e 
tecnico. Accanto a queste si trovano poi azioni di tutoraggio e accompagnamento, oltre che di 
tirocini, soprattutto per quanto riguarda le categorie di lavoratori “svantaggiati”. Significativo è, 
inoltre, l’impiego di aiuti alle imprese per l’assunzione di tali categorie vulnerabili che, soprattutto 
nel caso di lavoratori “svantaggiati” e “molto svantaggiati”, ha assunto anche la forma del credito di 
imposta. Nel complesso di tali azioni si riscontra un utilizzo diffuso di percorsi integrati. Sebbene 
presenti in pochi casi, si sono rilevate altre forme di sostegno, da un lato legate all’informazione e 
alla promozione di una cultura delle pari opportunità e non discriminazione, dall’altro relative 
all’accompagnamento, tradotte nello specifico in azioni e servizi di contrasto alla segregazione 
formativa e occupazionale o di sostegno alla creazione di impresa. Pochi sono invece i casi in cui i 
dispositivi hanno presentato azioni di sistema, di capacity building o di rafforzamento delle 
competenze e metodologie tra gli operatori intermedi, dato che dimostra un approccio 

prevalentemente incentrato sui destinatari più che sulle azioni di governance. 
In ultimo, una riflessione specifica è da farsi sulle questioni delle pari opportunità e non 
discriminazione di genere. Nella sezione precedente è emerso, infatti, come in buona parte degli 
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avvisi e bandi catalogati, soprattutto nelle Regioni Competitività, ci sia un richiamo diretto o 
indiretto al principio dell’uguaglianza di genere. Dal punto di vista dei destinatari, tuttavia, tale 
dato non si traduce in una ripartizione di genere specifica all’interno dei dispositivi, in quanto solo 
in pochi casi le donne sono indicate esplicitamente come destinatarie di specifiche azioni. Questo 
dato è per lo più giustificato dal fatto che in molti casi le Amministrazioni abbiano rivolto le 
proprie linee di intervento alla totalità dei destinatari, preferendo ad una reale ripartizione di 
genere un richiamo in termini di preferenza o di valutazione maggiore verso la partecipazione agli 
interventi da parte delle donne, oltre che di garanzia del rispetto di tale principio. Ciò è confermato 
anche dal punto di vista delle azioni dedicate che sono presenti in pochi casi e che riguardano sia 
attività di informazione sul diritto alla parità di trattamento sia interventi finalizzati a ridurre la 
segregazione di genere nella formazione e sul mercato del lavoro, oltre che al supporto 
all’assunzione o alla creazione di impresa. 
 

 Valorizzazione delle caratteristiche trasversali: giovani e titolo di studio 
I target di destinatari finora descritti si riferiscono alle principali finalità che le Amministrazioni 
hanno mostrato di perseguire nell’ambito dei dispositivi programmati per il triennio 2011-2013, 
relative al miglioramento degli aspetti occupazionali e delle pari opportunità e non 
discriminazione. Nel trattare tali obiettivi, però, Regioni e Province hanno mostrato di mantenere 
un’attenzione specifica verso determinate caratteristiche trasversali dei destinatari che 
rappresentano focus di interesse all’interno delle programmazioni. Si parla, ad esempio, di 
peculiarità relative all’età o al titolo di studio che, inserite nel quadro degli obiettivi territoriali, 
tendono a completare il quadro delle policy, soprattutto per quanto riguarda quelle occupazionali. 
Una delle caratteristiche principali, in tal senso, attiene allo sviluppo di interventi mirati a 
destinatari giovani (fino a 35 anni di età) che nei dispositivi in esame sono presenti in 66 azioni, di 
cui quasi i due terzi programmati da enti delle Regioni Competitività.  
 

Grafico 11  – Destinatari giovani per Obiettivo di sviluppo 
Questo tipo di destinatari assume una 
particolare rilevanza per Regioni e Province 
nell’ambito lavorativo, alla luce di un 
contesto economico ed occupazionale 
particolarmente negativo per i giovani che, 
soprattutto negli ultimi anni, sono 
interessati da tassi di disoccupazione 
particolarmente alti e da condizioni di 
precarietà lavorativa e di vita. A questo 
proposito, si nota come dei 66 interventi in 
cui compaiono soggetti giovani, nella 
maggioranza dei casi ci si riferisca a 

disoccupati e inoccupati, il che si traduce, a livello di interventi, in tipologie analoghe a quelle 
precedentemente trattate nell’ambito del contrasto alla disoccupazione e afferenti alla formazione e 
alla creazione di impresa, nonché all’utilizzo di strumenti di aiuti all’assunzione. Particolarmente 
significativo in questo caso è il ricorso ad azioni di orientamento e tutoraggio e soprattutto di work 
experience, presente in particolar modo in forma di tirocini formativi e di orientamento e che per i 
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soggetti giovani assume una notevole importanza in termini di avvicinamento al mondo del lavoro e 
di acquisizione di abilità e competenze pratiche non sempre ottenibili nell’ambito dei percorsi di 
istruzione. Queste tipologie di azioni possono produrre effetti positivi anche nei confronti dei 

cosiddetti NEET (Not in Education employment or Training), sempre più un elemento di attenzione 
nell’ambito delle politiche nazionali e territoriali. Riguardo alle caratteristiche legate all’età si nota 
poi come una piccola percentuale di azioni sia diretta anche ai soggetti adulti, in particolare per 
quel che riguarda la riqualificazione lavorativa e il reinserimento occupazionale che in ambito 
nazionale assumono crescente interesse sia in generale, dato il trend demografico nazionale 
tendente all’invecchiamento, sia in ottica anticrisi, per le situazioni di ridimensionamenti e 
ristrutturazioni aziendali che coinvolgono spesso lavoratori adulti.  
Altra variabile trasversale presente negli avvisi e bandi è quella relativa al titolo di studio, presente 
in un numero consistente di azioni (in percentuale leggermente maggiore per le Regioni 
Competitività) mirate a target precisi o che prevedessero il titolo di studio come requisito minimo 
di accesso per i destinatari, soprattutto riguardo a interventi di formazione e inserimento 
occupazionale. Nel primo caso ci si riferisce, ad esempio, ad interventi mirati alla qualificazione di 
studenti di specifiche annualità di scuole superiori e istituti tecnici oppure a piani di Alta 
Formazione (spesso sotto forma di voucher) per la specializzazione o l’accesso a Master di 
individui che hanno conseguito una laurea. Riguardo l’Alta formazione, un buon numero di 
interventi dedicati evidenzia l’attenzione delle Amministrazioni, da un lato, a sostenere 
l’accessibilità di tutti gli individui ad una formazione di alto livello, dall’altro, ad accrescere il 
numero e le competenze dei soggetti specializzati utili al rilancio della produttività dei territori. 
Nello specifico, infatti, negli avvisi rivolti all’alta formazione si trovano spesso riferimenti alla 
creazione di impresa o allo sviluppo della ricerca e dell’innovazione in ambito produttivo e del 
settore pubblico.  
In termini di requisiti minimi, invece, si ritrovano spesso riferimenti al possesso del diploma di 
scuola superiore, della licenza media inferiore o all’adempimento dell’obbligo scolastico. Si nota 
come nei dispositivi censiti delle Regioni Convergenza i requisiti di accesso agli interventi siano in 
misura maggiore riferiti a titoli di bassa scolarizzazione, quali licenza elementare o licenza media 
inferiore, mentre nelle altre regioni è richiesto maggiormente il diploma di scuola superiore. 
L’elemento sembra in linea con i dati relativi alla scolarizzazione delle regioni italiane secondo cui 
le Regioni Convergenza continuano a riscontrare un livello di istruzione più basso e un’alta 
percentuale di abbandono scolastico elemento che potrebbe spiegare la tendenza a programmare 
avvisi e bandi con requisiti più bassi al fine di garantire un maggiore accesso ai dispositivi. 

 

 Il rafforzamento delle imprese e l’impulso all’innovazione 
Dall’analisi precedente è emersa in più punti la tendenza delle Amministrazioni a integrare le 
tipologie di interventi previsti nei dispositivi con azioni e metodi orientati allo sviluppo della 
produttività e dell’innovazione. Cambiando quindi prospettiva e passando dal lato dell’offerta di 
lavoro al lato della domanda, si evidenzia un impegno di Regioni e Province ad intervenire a livello 
territoriale nell’ambito delle imprese ponendosi come obiettivo il rafforzamento e l’allargamento 
della base produttiva, nonché il potenziamento della competitività, anche e soprattutto attraverso 
la spinta all’innovazione. Si sottolinea come tali finalità possano assumere in questa fase particolare 
efficacia, rappresentando un potenziale mezzo per la ripresa economica del tessuto imprenditoriale 
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locale attualmente in difficoltà e di conseguenza per la creazione di nuove possibilità di 
occupazione.  
Nel dettaglio, tali obiettivi vengono veicolati nei dispositivi attraverso un numero di azioni rivolte 
sia alle imprese sia alle persone, soprattutto sotto forma di incentivi. Tra quelli rivolti alle persone, 
come già riportato in precedenza, si evidenziano le azioni di supporto alla creazione di impresa o di 
sostegno degli attori coinvolti nel mondo della ricerca e sviluppo. Ciò è dimostrato dalla presenza, 
in pochi casi, di azioni dirette a specialisti della formazione e della ricerca quali docenti, ricercatori 
e tecnici universitari, oltre che professori delle scuole primaria e secondaria. 
Analogamente agli interventi diretti alle persone, larga parte degli incentivi per le imprese è legata 
al potenziamento della R&S così come del grado di innovazione tecnologica e organizzativa. In 
merito a quest’ultimo punto si annoverano, a titolo esemplificativo, un numero ridotto di aiuti alla 

job rotation e job sharing. Altre tipologie di azioni, potenzialmente cumulabili ed integrabili con le 
precedenti, attengono all’implementazione di servizi di informazione mirati a promuovere un 
ammodernamento dell’impianto imprenditoriale attraverso l’utilizzo di modalità innovative di 
processo e di prodotto, cambiamenti organizzativi e tramite un approccio basato 
sull’internazionalizzazione. 
L’attenzione rivolta al miglioramento delle condizioni aziendali è, sebbene in piccola parte, anche 
testimoniato dall’indicazione di imprenditori, amministratori e responsabili di piccole e grandi 
aziende quali destinatari di un certo numero di azioni, soprattutto di formazione. Questo tipo di 
interventi si collocano, in tal senso, nel quadro di ristrutturazione e potenziamento delle imprese 
che vede inevitabilmente coinvolti i dirigenti attraverso azioni di formazione, riqualificazione e 
aggiornamento professionale.  
In ultimo si segnala come gli interventi, diretti o no specificamente alle imprese, nella quasi totalità 
dei dispositivi non riportino delle indicazioni in merito ai settori di destinazione delle azioni e che, 
nei pochi casi in cui tale riferimento è presente esso afferisca alle attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione, ad attività artistiche e di intrattenimento, nonché alla sanità e all’assistenza sociale. 
 

 Beneficiari 
Per ciò che concerne i beneficiari8 dei dispositivi osservati, la seguente tabella mostra come oltre il 
65% degli interventi analizzati9 abbia visto la presenza equamente distribuita, di imprese (a cui 

sono strettamente collegate anche la voci “imprese, anche del movimento cooperativo e loro consorzi” e 

“associazioni di imprese”) raggruppamenti temporanei di impresa (RTI o ATI) e organismi accreditati, 
tipologie queste di beneficiari  spesso presenti contemporaneamente nei dispositivi analizzati. 
 
Tabella 4 – Beneficiari dei dispositivi analizzati 
Beneficiari V.a. V% 
Istituti scolastici 18 2,6 
Università 12 1,7 
Centri di ricerca 3 0,4 
Organismi accreditati 147 20,9 
Consorzi di piccole imprese 30 4,3 
Centri per l’impiego 2 0,3 

                                                
8  Sono considerati beneficiari degli interventi coloro i quali sono ammessi a presentare domanda per il dispositivo in 

questione. 
9  Va specificato come per ciascun intervento potesse essere prevista più di un beneficiario, dunque con una selezione 

multipla di opzioni di risposta. 
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Beneficiari V.a. V% 
Associazioni di categoria 2 0,3 
Associazioni d’impresa 10 1,4 
Associazioni con finalità formative e sociali, onlus 8 1,1 
Enti bilaterali costituiti dalle parti sociali 2 0,3 
Imprese, anche del movimento cooperativo e loro consorzi 20 2,8 
Impresa  150 21,3 
Organizzazione no profit  11 1,6 
Cooperativa sociale  8 1,1 
Società cooperativa  13 1,8 
Associazioni temporanee di imprese (ATI - RTI)  164 23,3 
Partnership territoriali (PS)  18 2,6 
Persone fisiche 58 8,2 
Comuni e loro consorzi 4 0,6 
Altro  24 3,4 
Totale 704 100,0 
 

Oltre alle tre tipologie descritte, presentano percentuali abbastanza significative anche le “persone 

fisiche” (concentrate negli avvisi pubblici caratterizzati dalla selezione diretta del beneficiario -

erogazione voucher-) e i consorzi di piccole imprese (per la maggior parte presenti negli avvisi 

pubblici con valutazione di merito delle proposte o con procedura a sportello), mentre meno rilevante risulta la 

presenza di organismi quali istituti scolastici, organizzazioni no-profit, società cooperative e partnership 

territoriali, presenti comunque per la maggior parte negli avvisi pubblici. 

Infine, sono presenti (voce “altro”) tipologie di beneficiari come studi professionali, aziende sanitarie, 

ambiti territoriali sociali e altre particolari tipologie di organismi/enti. 
Rispetto alla ripartizione mostrata nella precedente tabella va evidenziato come, in molti avvisi 

pubblici, alcune tipologie di beneficiari, come ad esempio le partnership territoriali, le Università, i centri 

di ricerca e i centri per l’impiego, pur non essendo beneficiari diretti, costituiscono parte integrante 
dell’azione programmata costituendo, in fase di attuazione di attuazione degli interventi, specifiche 
forme di raccordo e/o partenariato con i beneficiari (vedere a tal proposito l’analisi della sezione 

riguardante la programmazione integrata). 
 

 Accesso agli interventi: criteri di ammissibilità, valutazione, completezza delle 
informazioni e modalità di selezione dei destinatari  

L’analisi dei criteri di accesso agli interventi si propone, in primo luogo, di offrire un quadro 
rappresentativo dei criteri di ammissibilità e di valutazione più rilevanti emersi dall’analisi sin qui 
effettuata e, in secondo luogo, di verificare la completezza - in termini di contenuto e forma - degli 
interventi analizzati nonché delle modalità di selezione dei destinatari in essi previste10.  
La prima variabile indagata riguarda le procedure e i criteri di ammissibilità. Da un punto di vista 
metodologico, l’analisi si concentra esclusivamente sugli avvisi pubblici (per i bandi di gara si 

considera una diversa sezione riguardante i criteri di selezione per le attività previste da gare di appalto per 

l’aggiudicazione di servizi). I criteri di ammissibilità possono essere suddivisi a seconda che il criterio 
preso in considerazione faccia riferimento o meno alle caratteristiche possedute dai beneficiari e dai 
destinatari degli interventi previsti. Ne derivano, pertanto, due gruppi di criteri: un primo gruppo 
riferito a caratteristiche per lo più procedurali e un secondo gruppo riferito a specifici obblighi 

                                                
10  Si precisa come l’universo qui considerato faccia riferimento al totale degli interventi (309) e non a quello degli 

avvisi e bandi, in quanto questo tipo di informazioni possono variare all’interno dello stesso avviso/bando. 
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caratterizzanti i beneficiari e, indirettamente, i destinatari degli interventi. Del primo gruppo fanno 

parte i criteri legati alla tempistica di presentazione delle domande e all’eventuale obbligo di accordi 

(partenariati), mentre del secondo gruppo fanno parte le caratteristiche obbligatorie che beneficiari e 

destinatari devono possedere per presentare domanda (specifico target di destinatari, condizione 

occupazionale,  condizione  economica, condizione di svantaggio, settori target, residenza, domicilio età, titolo di studio, 

nazionalità). In termini di frequenze rilevate (cfr. la tabella che segue), relativamente al primo gruppo 
prevale in modo netto il criterio relativo alla tempistica di presentazione della domanda - presente nel 
96,6% dei casi -, rispetto a quello riferito alla previsione del partenariato (13,7%). Per quanto riguarda 
il secondo gruppo, la residenza rappresenta il criterio più ricorrente (81,4%), seguito dall’indicazione 
di target specifici (61,5%), dalla condizione occupazionale (58,4%). 
 
Tabella 5 – Criteri di ammissibilità  
Criteri di ammissibilità V.a. %* 
Tempistica di presentazione delle domande 281 96,6 
Residenza 237 81,4 
Specifico target di destinatari 179 61,5 
Condizione occupazionale 170 58,4 
Titolo di studio 61 21,0 
Età 60 20,6 
Condizione di svantaggio 50 17,2 
Partenariato 40 13,7 
Settori target 31 10,7 
Domicilio 11 3,8 
Nazionalità 11 3,8 
Condizione economica 10 3,4 
* Le percentuali riportate sono rappresentative delle frequenze di ciascun criterio rispetto al totale degli avvisi pubblici 

 
In merito ai criteri di valutazione, ulteriore ambito di analisi, la presentazione dei risultati è articolata 
sulla base della tipologia di procedura di attivazione presa in considerazione. Relativamente agli 
avvisi pubblici, si evidenzia come i criteri più rilevanti in termini di frequenze riscontrate, siano quelli 

riferiti alla coerenza e qualità progettuale e alla fattibilità e congruità, rispettivamente con un totale di 430 e 
410 preferenze assegnate11, seguiti dal criterio della rilevanza (242). Una considerazione a parte 

merita il criterio riferito all’innovazione, riscontrato complessivamente in 203 casi12 (pari a circa il 
77%). Tale criterio rappresenta un ambito di osservazione estremamente interessante ai fini della 
comprensione degli orientamenti della programmazione attuativa. A tal fine, la frequenza 

complessiva sopra-indicata può essere analizzata distinguendo tra Regioni Obiettivo “Competitività 

regionale e occupazione” e Regioni Obiettivo “Convergenza”. Come presentato nella tabella seguente, 
rispetto al dato complessivo rilevato (203 frequenze totali), il 69% è riconducibile a interventi 
inquadrabili nel primo gruppo di Regioni, a fronte del restante 31% rilevate con riferimento al 
secondo gruppo. Detta prevalenza dimostra, allo stato attuale dell’analisi, una maggiore attenzione 
alla tematica dell’innovazione, declinata nelle sue varie componenti, da parte delle Regioni Obiettivo 

“Competitività”.  
 

                                                
11  Il totale qui considerato è il risultato della somma delle frequenze riscontrate dai diversi sub-criteri previsti da 

ciascun criterio di rilevazione considerato. 
12  Al pari di quanto avvenuto per i criteri di coerenza e qualità progettuale e di fattibilità e congruità, anche il totale del 

criterio riferito all’innovazione è stato calcolato sommando le frequenze dei sub-criteri che lo compongono.  
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Tabella 6 - Frequenza dei sub-criteri di valutazione riferiti all’innovatività dell’azione 

Innovatività dell’azione 
Regioni 

Obiettivo 
“Competitività” 

Regioni 
Obiettivo 

“Convergenza” 
Totale 

Metodologie applicate per la realizzazione dell’intervento con 
particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse 105 37 142 

Grado di innovatività e originalità della business idea (rilevanza 
scientifica e/o tecnica, sviluppi previsti) 

10 1 11 

Capacità di generare nuova conoscenza o di applicare 
conoscenze già esistenti in modo innovativo 

19 17 36 

Ricaduta sul sistema produttivo locale e sul livello occupazionale 
in termini di diffusione e di sfruttamento dei risultati 6 8 14 

Totale  140 63 203 
 
Per quanto riguarda i restanti criteri di valutazione, sottolineando come questi a differenza dei 
precedenti non presentino sub-articolazioni, si evidenzia la prevalenza del criterio riferito ai principi 
di pari opportunità e non discriminazione - presente nel 79% dei casi -, seguito da quelli relativi al 
partenariato (22%), alla sussidiarietà - intesa come integrazione con iniziative locali e/o con altri 
programmi - (15%), alla trasferibilità e diffusione (14,3%) e in ultimo alla sostenibilità ambientale 
(4,2%). L’analisi della variabile in osservazione, ha altresì evidenziato, nell’ambito dei criteri di 
valutazione, la presenza del criterio riferito alla selezione dei destinatari. Sottolineando come ad essa 
siano stati ricondotti tutti i casi nei quali gli interventi considerati presentavano indicazioni in merito 
ai criteri sulla base dei quali condizionare la selezione dei destinatari, si denota la prevalenza della 
condizione economica (5%) come discriminante principale, seguita dalla condizione di svantaggio 
(3,4%) e dalla residenza/domicilio (2,3%). 
Con riferimento ai bandi di gara, il quadro dei criteri di valutazione evidenzia gli elevati livelli di 
frequenza, rispetto al totale dei bandi sin qui considerati, dell’intera gamma di criteri previsti (e 

pertanto: requisiti giuridici soggettivi, rispondenza del progetto alle finalità del bando, qualità delle azioni proposte, 

modalità organizzative ed economicità dell’offerta). 
 
Per quanto concerne la completezza delle informazioni, gli interventi analizzati sono risultati precisi 
e completi, in termini di contenuto e forma, limitatamente ad alcuni aspetti di indagine. Superano 
infatti il 90% le percentuali relative alla completezza delle informazioni in merito all’indicazione delle 

finalità dell’avviso, dei suoi contenuti, dei soggetti che possono presentare domanda, delle modalità di presentazione 

della stessa, dell’informativa sul trattamento dei dati personali e della predisposizione di un fac-simile della 

domanda. Più basse sono, invece, le percentuali relative agli altri aspetti indagati, nell’ambito dei quali 

prevalgono, in negativo, gli elementi riferiti all’indicazione delle modalità di accesso agli atti amministrativi e 

forme di ricorso contro i provvedimenti e ai controlli, revoche e sanzioni. 
 
In ultimo, le modalità di selezione dei destinatari. A livello preliminare, prima di procedere con la 
presentazione di quanto emerso in sede di analisi dei dati, si precisa come la variabile qui osservata 

differisca, in termini di oggetto di indagine, dalla selezione dei destinatari a cui si è fatto riferimento 
nell’ambito dei criteri di valutazione. In questo caso infatti, il riferimento è alle modalità attraverso le 
quali l’ente attuatore, in caso di finanziamento del proprio progetto, procederà a selezionare i 
destinatari in favore dei quali rivolgere le azioni previste. Precisato questo aspetto, le frequenze 
rilevate mostrano come, tra le modalità previste, il titolo di studio (53) - comprensiva sia del possesso 
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del titolo che della relativa votazione conseguita - e l’età (36) rappresentino quelle più ricorrenti, 
seguite, a stretto giro, dallo status occupazionale (30). Meno ricorrenti sono invece i riferimenti al 
genere (16), alla residenza (15), all’ordine di arrivo delle domande (14) e alla condizione di svantaggio 
(7) ricavata dalla decodifica della voce “altro”. 
 

3.3. L’allocazione finanziaria 

L’analisi relativa all’allocazione finanziaria prevista nell’ambito della programmazione attuativa sin 
qui considerata consente di ottenere una panoramica generale delle risorse impegnate nel periodo di 
rilevazione - in termini di importi complessivi, risorse impegnate per singolo soggetto e confronto tra 
Regioni Obiettivo “Competitività” e Regioni Obiettivo “Convergenza” – e, al contempo, di valutare la 
coerenza degli impegni rispetto alle finalità degli interventi programmati. Tuttavia, prima di 
procedere con la presentazione dei dati rilevati, è bene precisare alcuni aspetti di ordine 
metodologico. In primo luogo, occorre sottolineare come quanto di seguito riportato non pretenda di 
assumere carattere di esaustività, alla luce di un’analisi dei dispositivi attuativi, allo stato attuale, non 
ancora definitiva. Ne consegue, pertanto, come il quadro dei dati qui illustrato faccia riferimento solo 
ed esclusivamente ai dispositivi attuativi sin qui esaminati. In secondo luogo, in merito all’universo 
considerato, si precisa come l’analisi si riferisca al totale degli avvisi pubblici e dei bandi di gara e, 
pertanto, all’insieme dei 236 dispositivi attuativi analizzati. Infine, si fa presente come, nell’ambito 
della presentazione delle informazioni relative agli aspetti finanziari della programmazione attuativa, 
il riferimento è al volume totale delle risorse impegnate dalle diverse Amministrazioni, mentre non 
attiene al progetto stabilire se tali risorse siano state effettivamente spese.  
Dal punto di vista del dato complessivo relativo alle risorse impegnate dalle Amministrazioni per il 
triennio 2011-2013, il totale rilevato ammonta ad euro 2.773.647.580,35, con una quota rilevante 
sull’annualità 2012 (circa il 58% del dato complessivo). In termini di localizzazione geografica, la 
Regione Lombardia rappresenta il soggetto ad aver impegnato la quantità maggiore di risorse (circa il 
35%), seguito dalla Regione Siciliana e dalla Regione Puglia. A partire dal dato appena presentato, è 
possibile stabilire la distribuzione delle risorse impegnate tra Regioni Obiettivo “Competitività 
regionale e occupazione” e Regioni “Convergenza”: il risultato che ne deriva mostra come le 
Amministrazioni “Convergenza” abbiano impegnato un totale di risorse - pari a Euro 1.572.727.034,83 
(56,7%) - maggiore rispetto a quello delle Amministrazioni “Competitività”- pari a Euro 
1.200.920.545,52 (43,3%).  
 
Tabella 7 - Criteri di valutazione inerenti la coerenza e la qualità progettuale 

Annualità di  
riferimento 

Risorse impegnate € 
Regioni Obiettivo 

“Convergenza” 
Regioni Obiettivo 

“Competitività 
Totale 

Annualità 2010 30.000.000,00 
 

30.000.000,00 
Annualità 2011 869.244.591,25 72.283.106,79 941.527.698,04 
Annualità 2012 565.715.143,58 1.039.694.857,61 1.605.410.001,19 
Annualità 2013 96.767.300,00 88.892.581,12 185.659.881,12 
Annualità 2014 11.000.000,00 50.000,00 11.050.000,00 
Totale 1.572.727.034,83 1.200.920.545,52 2.773.647.580,35 

 
In merito alla suddivisione delle risorse impegnate tra avvisi pubblici e bandi di gara si evidenzia una 
prevalenza netta degli impegni a favore dei primi mentre, in termini di procedure di attivazione, la 
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quota maggiore di risorse è stata impegnata per avvisi pubblici con procedura a sportello (56,5%), 
seguiti dagli avvisi pubblici con valutazione di merito delle proposte (37%) e dai voucher (4%). 
Relativamente, infine, alla destinazione delle risorse impegnate, l’analisi mette in evidenza come 
queste siano risultate coerenti con le finalità degli interventi programmati. In particolare, si nota 
come gli interventi riferibili alla sfera dell’occupabilità (sia essa intesa sia nel senso di interventi per 
favorire l’accesso all’occupazione, sia di interventi finalizzati a sostenere la permanenza nel mercato 
del lavoro) abbiano ricevuto una quota di impegni maggiore, seguiti da quelli riconducibili alla 
promozione dei principi di pari opportunità e non discriminazione e all’inclusione sociale, nonché 
quelli volti a favorire il miglioramento della competitività delle imprese attraverso interventi 
formativi. 

 

3.4. L’integrazione 

La programmazione integrata si configura come una strategia finalizzata a perseguire obiettivi di 
sviluppo del territorio complessi e comuni a diversi ambiti che, in virtù della loro complessità, 
richiedono un approccio articolato su più fronti. I soggetti impegnati nella programmazione delle 
politiche pubbliche sono, così, chiamati a definire le priorità specifiche di ciascun ambito, 
individuando, al contempo, i nessi logici che garantiscono l’assunzione di quella prospettiva 
trasversale suggerita dallo schema dell’approccio integrato. Obiettivo dell’analisi è pertanto la 
valutazione della programmazione attuativa delle Amministrazioni coinvolte, sia in termini di 
sinergia con altre priorità e con altre linee di intervento nazionali e regionali, sia in termini di 
promozione della creazione di reti di collaborazione tra soggetti diversi sul territorio. A tal fine, con 
riferimento alla valutazione dei livelli di sinergia, sono di seguito considerate ed esaminate le variabili 
relative all’integrazione tra programmi e fondi, tra strumenti all’interno di un programma e tra ambiti 
di policy. Una volta presentati i risultati relativi a ciascuna di queste, si disegna un quadro valutativo 
- provvisorio - delle tendenze emerse dall’analisi dei dati. Con riferimento alla promozione della 
creazione di reti di collaborazione tra soggetti diversi, sono presentati i risultati relativi alla presenza, 
nel complesso degli interventi analizzati, di forme di raccordo e partenariato, non solo in termini di 
numerosità, ma anche in termini di natura e tipologia di soggetti componenti la partnership. Con tale 
analisi si intende pertanto valutare la misura del ricorso allo strumento del partenariato da parte delle 
Amministrazioni titolari di programmi, nonché le peculiarità delle tendenze emerse in merito.   
Nel corso della presentazione delle finalità dell’analisi si è fatto riferimento al complesso degli 
interventi ad oggi analizzati. A livello preliminare è necessario, infatti, precisare come l’universo preso 
a riferimento per il calcolo e, di conseguenza, per la presentazione dei risultati relativi a ciascuna delle 
variabili citate, sia effettivamente quello degli interventi complessivi (pari a 309). La riconduzione a 
tale universo, piuttosto che a quello degli avvisi e bandi, deriva dall’aver riscontrato in più di 
un’occasione, nel corso dell’analisi, la presenza di forme e modalità di integrazione diversificate per 
interventi (e non solo per avvisi e bandi) che ha, di fatto, reso necessaria l’estensione del campo di 
osservazione.  
Precisato tale aspetto, la prima variabile a dover essere analizzata è quella relativa all’integrazione tra 
programmi e fondi. Obiettivo dell’indagine la valutazione dei livelli di integrazione tra programmi 
comunitari - comprensiva dei casi di integrazione tra fondi comunitari previsti dall’art. 34 Reg. 
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1083/2006, in merito alla complementarietà tra fondi13 - e tra questi e leggi nazionali e regionali, 
nell’insieme degli interventi previsti dalla programmazione attuativa delle Amministrazioni sin qui 
coinvolte. In termini generali, il primo dato ad emergere è la prevalenza delle forme di integrazione tra 
programmi comunitari e leggi nazionali e regionali, rispetto a quelle di integrazione tra programmi 
comunitari. Sul totale dei 75 interventi contraddistinti dalla presenza di elementi di integrazione, 
infatti, 29 sono quelli nei quali si riscontrano forme di integrazione tra programmi comunitari e leggi 
regionali, 28 quelli contraddistinti da integrazione tra questi programmi e leggi nazionali, 10 quelli 
con riferimenti alla complementarietà tra fondi e 8 quelli caratterizzati da elementi di integrazione 
tra Fondo Sociale Europeo e Fondo europeo di sviluppo regionale14. Scendendo nel dettaglio delle 
specificità dei soggetti responsabili, la Provincia di Parma è risultata essere il soggetto più virtuoso 
dal punto di vista della previsione dell’integrazione, arrivando a costituire circa il 31,5% del totale 
complessivo riscontrato. 
 
Tabella 8 – Tipologie di integrazione rilevate 
Integrazione tra programmi e fondi V.a. 
Integrazione tra programmi e fondi (es. FSE-FESR) 8 
Integrazione tra programmi comunitari e leggi nazionali 28 
Integrazione tra programmi comunitari e leggi regionali 29 
Integrazione tra fondi a livello di intervento (complementarietà tra fondi ex art. 34 Reg. 1083/2006)  10 
Totale 75 

 
La seconda variabile riguarda l’integrazione tra strumenti all’interno di un programma con la quale si 
fa riferimento agli interventi pianificati coerentemente con obiettivi e finalità programmatiche 
regionali e provinciali di più ampio respiro. L’analisi intende, pertanto, verificare l’inquadramento 
degli interventi previsti nell’ambito di piani, programmi di intervento integrati e accordi di 
programma quadro. Del totale considerato, il 40% rientra in tale casistica. La Provincia di Parma, con 
i suoi 25 interventi riferiti al Programma Provinciale per le politiche di formazione e lavoro 2011-2013, 
risulta essere di nuovo il soggetto più attivo, seguito dalla Provincia di Piacenza - 21 interventi 
inquadrabili nell’ambito del Programma Provinciale delle politiche dell’istruzione, formazione e 

lavoro 2011-2013 - e dalla Regione Campania - 12 interventi riconducibili al Piano d’azione “Campania 

al lavoro”.   
La terza ed ultima variabile a essere considerata è quella relativa all’integrazione tra ambiti diversi di 
policy. Detto come l’occupazione rappresenti, sul totale dei 309 interventi rilevati, l’ambito a ricorrere 
con maggiore frequenza (68,9%), seguito dalla competitività delle imprese e dall’inclusione sociale 
(entrambe si attestano intorno al 19%), circa il 28% degli interventi esaminati è risultato essere 
contraddistinto da integrazione tra almeno due ambiti diversi di policy. Le province dell’Emilia-
Romagna rappresentano, da questo punto di vista, i soggetti più virtuosi, seguiti dalla Regione 
Marche e dalla Regione Calabria.  

                                                
13  In merito alla complementarietà tra fondi, l’art. 34, comma 2, del Reg.1083/2006 recita “Fatte salve le deroghe nei 

regolamenti specifici, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10% 
del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel 
campo di intervento dell’altro Fondo a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell’operazione 
e ad essa direttamente legate”. 

14  In merito all’integrazione tra Fondo sociale europeo e Fondo europeo di sviluppo regionale si precisa come tale dato 
non faccia riferimento alla sola casistica degli interventi plurifondo FSE-FESR. Nell’ambito dell’analisi sulla 
programmazione integrata si è deciso infatti di considerare “integrati” anche tutti quegli interventi finanziati con 
risorse a valere sul solo FSE che tuttavia presentavano forme di integrazione con iniziative FESR presistenti. 



RTI Cles Srl – LaSER Srl    46 
 
 

 
Tabella 9 – Gli ambiti di policy evidenziati 
Ambiti di policy V.a. V.% 
Occupazione 213 68,9 
Competitività delle imprese 61 19,7 
Inclusione sociale 60 19,4 
Istruzione 33 10,7 
Rafforzamento PA 18 5,8 
Ricerca e innovazione 12 3,9 
Altro 11 3,6 

 
I dati scaturiti dall’analisi delle tre variabili appena presentate, consentono di disegnare un quadro di 
valutazione della programmazione integrata e verificare se la programmazione attuativa delle 
Amministrazioni coinvolte sia risultata sinergica con altre priorità e con altre linee di intervento 
nazionali e regionali. È necessario, tuttavia, precisare come i contenuti di tale valutazione, così come 
le tendenze di seguito presentate, non pretendano di essere esaustivi alla luce di un’analisi che, allo 
stato attuale, risulta ancora in corso d’opera. Stante l’analisi sin qui svolta, il dato che ne emerge con 
evidenza è quello relativo al peso specifico assunto dagli interventi programmati dall’Emila Romagna 
(sia a livello regionale sia provinciale), rispetto ai valori complessivi ottenuti, sia rispetto alla 
presenza di forme di integrazione tra programmi e fondi, sia rispetto all’integrazione tra ambiti di 
policy. Limitatamente al primo campo di osservazione, il dato complessivo fa riferimento a circa il 
25% di interventi contraddistinti da forme di integrazione. Di questo totale, tuttavia, circa il 54% è 
costituito da interventi programmati dalle Amministrazioni emiliane. Escludendo pertanto dal 
calcolo del dato complessivo, i parziali relativi a tali Amministrazioni, si ottiene una riduzione del 
totale degli interventi qui considerati del 12%. Il peso specifico assunto dagli interventi programmati 
dalle Amministrazioni emiliano-romagnole risulta ugualmente evidente prendendo a riferimento 
l’integrazione tra ambiti di policy (secondo campo di osservazione). Se, come anticipato, a livello 
complessivo è stato possibile ricondurre, in circa il 28% dei casi, gli interventi analizzati ad almeno 
due ambiti, le Amministrazioni dell’Emilia Romagna costituiscono da sole il 42% circa di questo 
totale (al netto di tali soggetti, il totale degli interventi riferiti ad almeno due ambiti di policy distinti 
scende infatti dal 28% al 18,3%). Il peso specifico degli interventi programmati da queste 
Amministrazioni condiziona, come è logico pensare, anche il dato relativo al confronto tra Regioni 
Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” e Regioni Obiettivo “Convergenza”. Del totale 
degli interventi contraddistinti da integrazione tra programmi e fondi, circa l’83% è riconducibile ad 
interventi programmati da Amministrazioni delle Regioni Obiettivo “Competitività”, a fronte del 
restante 17% delle Regioni Obiettivo “Convergenza”. Al pari, limitatamente all’integrazione tra ambiti 
di policy del totale degli interventi ascrivibili a tale categoria, il 73% è geograficamente inquadrabile 
in Regioni Obiettivo “Competitività”, mentre il 27% a quelle Obiettivo “Convergenza”. A 
dimostrazione di come la tendenza a cui si faceva riferimento condizioni i dati appena presentati, è 
sufficiente considerare che gli interventi previsti dalle Amministrazioni dell’Emilia Romagna 
rappresentano, rispettivamente, il 65% del totale degli interventi contraddistinti da integrazione tra 
programmi e fondi registrato nelle Regioni Obiettivo “Competitività” e circa il 57% di quello relativo 
agli interventi riferiti ad almeno due ambiti di policy nel medesimo gruppo di Regioni. 
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Ai fini di una completa valutazione della programmazione integrata è possibile la verifica dei livelli 
della presenza di forme di raccordo e partenariato15 nel complesso degli interventi presi sin ad ora in 
considerazione. In termini generali, l’analisi ha evidenziato la presenza di 109 interventi (sui 309 
totali) nei quali sono previste forme di partnership. In termini di composizione per settori, dei 109 
casi individuati, 31 sono riconducibili ad una partnership tra soggetti del settore pubblico e soggetti 

del settore privato profit, seguiti da partnership tra soggetti operanti all’interno del solo settore privato 
profit (28). Tra i soggetti appartenenti al settore pubblico, le Università e gli Istituti scolastici sono i 
più rappresentati, risultando presenti in circa il 40,2% dei casi. Relativamente al settore privato 
profit, le imprese rappresentano il soggetto maggiormente coinvolto (in 42 interventi su 108 totali), 
seguite dagli organismi accreditati16 (32) e dalle agenzie formative (22). In merito al settore privato no 
profit, le parti sociali e i soggetti del Terzo settore, inteso in senso generico, sono quelli per i quali si 
registrano tassi di coinvolgimento più alti, risultando coinvolti (rispettivamente in 11 interventi  sui 41 
totali. Le province dell’Emilia Romagna risultano essere quelle più virtuose nel ricorso allo strumento 
del partenariato, raggiungendo una percentuale di circa il 43,2% del totale degli interventi nei quali 
sono state riscontrate forme di raccordo e partenariato.  
Il quadro dei dati relativi alla presenza di forme di raccordo e partenariato è fondamentale per 
comprendere in che misura la programmazione attuativa delle Amministrazioni coinvolte sia stata 
orientata nella direzione della promozione, sul territorio, di reti di collaborazione tra attori diversi. I 
dati appena presentati mostrano una percentuale complessiva di previsione di forme di partnership di 
poco superiore al 35%. È tuttavia necessario precisare come tale dato risulti condizionato dagli 
interventi previsti dalla Regione Emilia Romagna(47 su un totale di 109): al netto degli interventi di 
quest’ultima, il dato complessivo sulla presenza di forme di raccordo e partenariato tende infatti a 
diminuire, scendendo dal 35% al 23,7%, con una riduzione dell’11,3%. Conseguentemente, anche i 
valori relativi alla distribuzione degli interventi tra Regioni Obiettivo “Competitività” e Regioni 
Obiettivo “Convergenza” risentono del peso specifico del dato relativo all’Emilia Romagna. 
Considerando come le Regioni Obiettivo “Competitività” risultino prevalere su quelle Obiettivo 
“Convergenza” in termini di interventi contraddistinti dalla previsione di forme di partenariato, con 
una percentuale riscontrata di circa il 68%, le sole Amministrazioni emiliane, con i loro interventi, 
costituiscono il 63,5% di questo totale. 
 
 

                                                
15  Si precisa come, alla variabile “forme di raccordo e partenariato”, non sono stati fatti risalire i casi di ATI/ATS tra 

soggetti della stessa natura (a titolo esemplificativo, ATI/ATS tra imprese) per ragioni legate all’importanza di 
coinvolgere soggetti e organismi diversificati per settore di riferimento e funzioni svolte. 

16  Relativamente agli organismi accreditati, alla luce dell’eterogeneità dei contenuti delle norme di accreditamento 
regionali contenuti nei dispositivi analizzati, non si esclude che questi possano appartenere oltre a settore privato 
profit anche al settore privato no profit. Si è stabilito di prendere in considerazione la sola eventualità degli 
organismi accreditati privati profit.  
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4. FOCUS DELLA PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA DELLE REGIONI 

OBIETTIVO CONVERGENZA DESTINATA ALLE POND 

A premessa dell’analisi valutativa relativa alla programmazione attuativa destinata alle pari 
opportunità di genere e non discriminazione (POND) si presenta una sintetica ricostruzione del 
contesto di riferimento dei due principi nell’ambito della attuale programmazione17. 
 

4.1. Il contesto di riferimento 

La programmazione della politica regionale unitaria per il periodo 2007-2013, in continuità con il 
precedente ciclo, attribuisce grande importanza al principio delle pari opportunità, riconfermandone 
il carattere trasversale, ampliandone la portata e introducendo, accanto alla tematica di genere, anche 

il principio “di non discriminazione” (art. 16 del Regolamento Generale n. 1083/06). La precedente 
programmazione ha, infatti, registrato nel campo della promozione delle pari opportunità risultati 
complessivamente positivi rispetto agli obiettivi posti, non solo in termini di effetti direttamente 
connessi alla realizzazione delle attività previste ma, soprattutto, in termini di apprendimenti 

istituzionali e di crescita della cultura di genere tra gli stakeholder.  
L’impegno che l’attuale programmazione è chiamata ad assolvere è quello di non disperdere il 
potenziale accumulato dalle esperienze già svolte a favore delle donne e di estendere il campo di 
azione di tale principio. Nello specifico, l’indirizzo contenuto nel Regolamento Generale dei Fondi 

strutturali, ribadisce all’articolo 16 la necessità di adottare un approccio di mainstreaming; detto 
articolo sottolinea la necessità di adottare un approccio trasversale tale da assicurare che tutte le 
politiche programmatorie degli Stati membri per il periodo 2007/2013 tengano conto del loro impatto, 
in termini di genere e pari opportunità per tutti, in fase di pianificazione, attuazione e valutazione 
dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali. Da un punto di vista sostanziale l’adozione del 

mainstreaming si traduce nell’obbligo per lo Stato membro di assicurare, sotto il controllo dell’Autorità 
per i diritti e le pari Opportunità, la parità di genere e, al contempo, adottare tutte le misure 
necessarie a prevenire forme di discriminazione fondate su sesso, origine etnica, razza, religione, 
convenzionali personali, disabilità età e orientamento sessuale.  
Alla luce dei contenuti dell’art. 16 del Regolamento generale sui fondi, i principi di pari opportunità e 
di non discriminazione trovano naturale collocazione anche nei principali documenti programmatori 
nazionali, a partire dal QSN 2007/2013. Il Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, a seguito della 
rassegna dei principali indicatori riferiti alle pari opportunità di genere e di quelli relativi alla 
consistenza numerica della popolazione a rischio discriminazione, individua le priorità deputate ad 

offrire spazi per l’affermazione dell’approccio di mainstreaming18. Il documento individua poi, per 
ciascuna priorità, le relative finalità che gli interventi pianificati devono perseguire al fine di conferire 

                                                
17  Viene in questa sede ripresentata la descrizione presente nel primo rapporto intermedio con l’aggiunta 

dell’approfondimento sulla Regione Basilicata. 
18  Si tratta in particolare delle priorità: 1) Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane, 2) Promozione, 

valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività, 4) Inclusione sociale e servizi per la 
qualità della vita e l’attrattività territoriale, 7) Competitività dei sistemi produttivi e occupazione, 8) Competitività 
e attrattività delle città e dei sistemi urbani, 10) Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed 
efficaci. 
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solidità tanto alle azioni stesse quanto al principio di mainstreaming. A completamento della 
presentazione delle singole priorità, il QSN ribadisce la necessità di integrare i due principi nelle linee 

di intervento a livello nazionale affermando come “[…] l’adozione del principio di pari opportunità di genere e 

di non discriminazione non si esaurisce ovviamente nelle priorità suddette ma, nella logica di mainstreaming, è parte 

integrante di tutta la strategia dei Fondi strutturali così come si esprime nell’insieme delle priorità che caratterizzano il 

tracciato. In quest’ottica, la programmazione operativa terrà in particolare conto, nelle varie fasi di programmazione e 

di attuazione, del principio di accessibilità per le persone diversamente abili19”. 

4.1.1. L’integrazione dei principi trasversali nei Programmi Operativi FSE delle Regioni 
Obiettivo Convergenza 

A livello di programmazione regionale, le indicazioni scaturite nell’attuale programmazione fanno sì 
che il principio delle pari opportunità e non discriminazione sia integrato come principio orizzontale 
che attraversa gli Assi e l’intera programmazione, divenendo quindi principio di interesse per ogni 
politica e intervento implementati dall’Amministrazione regionale, così da poterne valutare l’impatto 
su persone o gruppi sociali a rischio di diseguaglianza e discriminazione.  
I Programmi operativi FSE delle Regioni Obiettivo Convergenza evidenziano, nel recepimento 
dell’approccio del QSN, le specificità di seguito riportate.  
 
Regione Calabria 

Nel PO FSE della Regione Calabria il mainstreaming di genere e la tutela delle fasce svantaggiate della 
popolazione, caratterizzate da condizioni di disagio sociale e da problemi di integrazione, sono 
considerati obiettivi (trasversali) di assoluta priorità, perseguibili attraverso interventi diretti sia 
delle pari opportunità sia della non discriminazione. Nello specifico, relativamente al primo principio, 
si prevede di pervenire tramite azioni mirate ad un generale rafforzamento dei soggetti istituzionali, 
anche attraverso l’applicazione della metodologia VISPO20 in ogni fase del ciclo di programmazione 
ed attuazione degli interventi, al miglioramento della conciliazione tra vita lavorativa, privata e 
familiare attraverso politiche di riorganizzazione e rafforzamento dei servizi rivolti al 
soddisfacimento di specifici bisogni di conciliazione, al contrasto del lavoro sommerso femminile e 
all’approfondimento della conoscenza femminile e dei contesti sociali e lavorativi attraverso analisi 

“gender oriented”. In riferimento al secondo principio, si prevede di adottare misure riconducibili ad un 
progetto più ampio di inclusione sociale ed occupazionale dei soggetti in difficoltà, da realizzare in 
collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, come vera e propria pietra di paragone 
dell’efficienza e della validità sociale ed etica del modello di pianificazione proposto. 
 
Regione Puglia 
Il PO FSE della Regione Puglia, nell’ambito dell’integrazione del principio di pari opportunità e non 
discriminazione, vuole garantire una più puntuale coerenza tra obiettivi, strumenti e destinatari. 
L’impegno ad adottare le misure necessarie a prevenire ogni discriminazione fondata su sesso, razza, 
origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità età e orientamenti sessuali, è perseguito, in 

                                                
19  Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013. 
20  Come noto, le linee guida VISPO (Valutazione di Impatto Strategico Pari Opportunità) sono state predisposte dal 

Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri come strumento di orientamento 
metodologico e tecnico finalizzato a fornire agli stakeholders un supporto operativo nella programmazioni in ottica 
di genere. 
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particolare, predisponendo a beneficio dei portatori di handicap fisici e mentali specifiche azioni di 
accompagnamento integrate e coerenti con l’insieme delle politiche regionali a favore dell’inserimento 
occupazionale.  
 
Regione Siciliana 
Al fine di garantire il massimo grado possibile di integrazione dei principi trasversali nell’ambito del 

PO FSE, la regione siciliana dà indicazione di voler adottare misure volte a: rafforzare la governance 
regionale e locale in materia di pari opportunità per tutti; rafforzare i processi partecipativi e la 
concertazione in tutte le fasi del programma (in tal senso è previsto il coinvolgimento diretto delle 
strutture interne all’Amministrazione regionale); assumere opportuni meccanismi procedurali per 
l’integrazione del principio di pari opportunità per tutti nell’attuazione degli interventi; definire 
criteri premiali; ricorrere al principio della complementarietà per garantire i necessari adeguamenti 
infrastrutturali ai bisogni specifici delle persone disabili. 
 
Regione Campania 
Nel POR Campania FSE 2007/2013 si evidenzia, ai sensi dell’art. 16 del Reg. (CE) 1083/2006, 
l’impegno dell’Amministrazione regionale a garantire e assicurare la parità di genere, le pari 
opportunità e la non discriminazione in tutte le fasi della programmazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione del Programma, anche attraverso il coinvolgimento dell’autorità regionale in materia di 
pari opportunità. In termini d’integrazione dei principi trasversali, nel documento di 
programmazione viene affermato come la Regione Campania intenda adottare tutte le misure 
necessarie a promuovere la parità di genere e prevenire qualsiasi forma di discriminazione.   
 
Regione Basilicata 

Per l’attuale ciclo di programmazione, la Regione Basilicata ha previsto di potenziare il sistema di 

governance delle pari opportunità, riconoscendo all’Autorità di genere regionale un appropriato ruolo di 

coordinamento per implementare, monitorare e valutare la prospettiva di genere e il principio di non discriminazione 

nel Programma. 
La maggiore attenzione che la Regione ha inteso focalizzare sulle POND viene confermata 
dall’Obiettivo generale della programmazione che, in coerenza con la strategia di Lisbona, recita: 

“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”. 
 

4.2. La programmazione attuativa 

Stante quanto evidenziato, risulta funzionale alle analisi che verranno riportate circoscrivere 
ulteriormente il termine pari opportunità. Con esso ci si riferisce alla parità di trattamento tra le 
persone e alla parità tra uomini e donne negli ambiti del lavoro, della formazione e dell’istruzione, 
nell’accesso alle cure sanitarie e ai beni e ai servizi in generale. Per parità di trattamento si intende 
l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sul genere, l’appartenenza etnica, il 
credo religioso o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l’orientamento sessuale. Sussiste 
discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi sovraindicati, una persona è 
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trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata in un'altra situazione 
analoga; sussiste invece discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi 
apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio tali persone 
rispetto ad altre. 
L’obiettivo del presente focus è dunque quello di rilevare in che modo viene tradotto e declinato, a 
livello territoriale, il principio delle pari opportunità e non discriminazione, principio oramai 
trasversale ai diversi processi programmatori, attraverso le analisi condotte sui dispositivi attuativi 
(avvisi e bandi) a valere sulla programmazione del FSE 2007-2013 ed emanati dalle 4 Regioni 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)  con l’aggiunta della Regione Basilicata (in 

regime di phasing out) nelle annualità 2011, 2012 e 2013 (sino alla data di predisposizione del presente 
documento). Sono esclusi dall’analisi i dispositivi emanati da Organismi intermedi e 
Amministrazioni provinciali. 

4.2.1. I dispositivi attuativi destinati alle pari opportunità e non discriminazione: analisi e 
risultati  

 
L’anagrafica dei dispositivi analizzati 
L’analisi di seguito presentata prende in considerazione i bandi e gli avvisi emanati nel triennio 
2011/2013 dall’Amministrazione regionale21 delle quattro regioni Convergenza e della Basilicata 

(Regione in regime di “phasing out”).  
Nel complesso, sono stati recensiti 92 dispositivi (per un totale di 97 interventi), in prevalenza 
Avvisi pubblici (87%). A questo proposito, va evidenziato come il contenuto dell’analisi valutativa 
sia soprattutto incentrato su quest’ultima tipologia di procedura di attivazione, avendo in genere i 
bandi analizzati (costituiti per l’83% da appalti a procedura aperta e per il restante 17% da appalti a 
procedura ristretta) limitati riferimenti alle pari opportunità e non discriminazione (POND).  
 
I contenuti delle analisi valutative 
L’analisi dei riferimenti normativi presenti all’interno dei dispositivi analizzati permette di 
analizzare l’adesione delle Amministrazioni regionali alla Strategia europea di contrasto alla 
discriminazione, alle Direttive di riferimento e alla normativa nazionale e regionale sul tema delle 
POND, inquadrando e inscrivendo in maniera più puntuale l’approccio e l’azione delle 
Amministrazioni nella fase di attuazione dei fondi. 
La tabella seguente mostra come il riferimento normativo maggiormente presente all’interno dei 

dispositivi analizzati sia la legge riguardante le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (riferimento 

presente nel 44,6% dei dispositivi), seguito dal decreto legislativo recante norme per agevolare 

l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e dalla presenza di normativa regionale in materia di anticrisi. 
Come si può osservare, la normativa di riferimento delle POND è quella meno presente all’interno 
dei dispositivi analizzati, con solo 13 riferimenti rintracciati. 
 
 
 

                                                
21  Sono inclusi gli avvisi/bandi emanati da società in house delle Regioni mentre non sono considerati gli avvisi bandi 

emanati dalle Amministrazioni Provinciali in qualità di organismi intermedi (sono in possesso della delega le 
Province delle regioni Puglia e Basilicata) oggetto di un successivo focus di analisi. 
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Tabella 10 – Normativa di riferimento dei dispositivi analizzati 
Finalità dell'Avviso pubblico V.a. V% 
Normativa per tematica occupabilità/lavoro/inclusione sociale   
Legge 28 giugno 2012, n. 92: riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita 1 1,1 
Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato"  3 3,3 
Legge 12 luglio 2011, n. 106: Prime disposizioni urgenti per l'economia  6 6,5 
Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del Lavoro”  4 4,3 
Decreto legislativo 10 settembre 2003: disciplina alcune tipologie contrattuali, tra cui l’apprendistato, 
il contratto a progetto, contratto occasionale ecc.  

6 6,5 

Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e 
offerta di lavoro 16 17,4 

Legge 12 marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili" 41 44,6 
D.M. 25 marzo 1998, n. 142: Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri sui 
tirocini formativi e di orientamento 

7 7,6 

Legge 24 giugno 1997, n. 196: "Norme in materia di promozione dell'occupazione"  6 6,5 
Normativa in tema di pari opportunità e non discriminazione   
Legge n.18 del 2009: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 1 1,1 
D.lgs. 11 aprile 2006, n.198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 3 3,3 
D.lgs. 216/2003: Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro 1 1,1 
D.lgs. 215/2003: Parità di trattamento tra le persone indipendentemente da razza e origine etnica 1 1,1 
Legge 8 marzo  2000, n.53: “Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla 
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” 2 2,2 

Normativa regionale sui fattori di rischio e/o sulle pari opportunità per tutti 4 4,3 
Legge 28 giugno 2012, n. 92: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita”  

1 1,1 

Normativa in materia di anticrisi   
Comunicazione COM (2008) n. 800 della Commissione Europea al consiglio europeo  - interventi per 
far fronte alla gravità dell’attuale crisi finanziaria 

23 25,0 

Legge 28 gennaio 2009, n.2, "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e 
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” 1 1,1 

Accordo quadro, sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009, finalizzato alla tutela 
attiva dell’occupazione,  

7 7,6 

Presenza di normativa regionale su ammortizzatori in deroga e disposizioni anticrisi 15 16,3 

 
Rispetto agli elementi obbligatori, il grafico seguente mostra come, in coerenza con la precedente 
tabella, l’elemento maggiormente rintracciato sia l’adeguamento alla legge n.68/99, soprattutto nei 
casi in cui i beneficiari degli interventi sono risultati le imprese.  
 

Grafico 12 – Elementi obbligatori richiesti dai dispositivi  
      (V.% rispetto al totale degli interventi analizzati) 

L’accreditamento degli enti formativi 
è richiesto in circa un intervento su 
tre, mentre l’adeguamento al D.L. 
81/2008 (salute e sicurezza sul lavoro) 
è presente in poco meno del 25% degli 
interventi analizzati. Assai meno 
ricorrente è risultato il 
cofinanziamento obbligatorio degli 

enti, con la voce “altro” che racchiude 
per lo più elementi legati alla 
regolarizzazione delle imprese in 
tema di obblighi contributivi e 

applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). 
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In sintesi, rispetto alle POND, le Amministrazioni regionali delle regioni Convergenza22 sembrano 
aderire solo parzialmente alla normativa del diritto antidiscriminatorio europeo e nazionale, in 
special modo se si considerano le pari opportunità di genere. 
 
Per verificare se, nonostante i limitati riferimenti alla normativa, le Amministrazioni regionali in 
questione abbiano integrato nella programmazione attuativa il principio orizzontale delle POND, 

secondo quanto indicato dal Quadro Strategico Nazionale (che prevede di orientare la programmazione 

operativa verso il rispetto dei principi di parità tra uomini e donne e di prevenzione di ogni discriminazione, in 

particolare nei confronti delle persone con disabilità), si può far riferimento alla presenza, nell’attuazione 
delle priorità, di specifici riferimenti principi orizzontali relativi alle POND e dei criteri di 
valutazione ad essi connessi. A questo proposito, va premesso come i dati di seguito presentati si 
riferiscano esclusivamente agli avvisi pubblici (pari ad 85 interventi) in quanto, per ciò che 
concerne gli appalti, questo tipo di indicatori non ha fornito elementi di attenzione, anche per la 
tipologia stessa del dispositivo. Entrando nel merito dell’analisi, nel 54,1% degli interventi presi in 
esame (pari a 46 in valore assoluto) sono state rintracciate una o più indicazioni esplicite sulle pari 
opportunità di genere e non discriminazione, mentre un ulteriore intervento ha visto la presenza di 
un intervento diretto. Inoltre, in 19 interventi (pari a circa il 34,5%23) è emersa anche la presenza di 
un criterio di valutazione esplicito sulle pari opportunità (sia di genere sia per tutti).  
Ciò che emerge dall’analisi dei dati riportati, a conferma di quanto argomentato a proposito 
dell’adesione delle Amministrazioni responsabili del FSE alla normativa di riferimento, è dunque 
una parziale integrazione del principio orizzontale delle POND nella programmazione attuativa, 
con riferimenti espliciti alle pari opportunità presenti in circa la metà degli interventi recensiti e 
con i criteri di valutazione relativi alle pari opportunità presenti nel 35%  circa degli interventi in 
cui tali criteri potevano essere previsti.  
 

Un ulteriore aspetto di valutazione riguarda l’accesso alle opportunità offerte dall’avviso pubblico da parte 

degli  individui con caratteristiche “protette” dal diritto antidiscriminatorio. Il disegno degli avvisi può, infatti, 
favorire ed accrescere l’accesso di questa tipologia di individui attraverso misure o azioni specifiche, 
come la previsione di quote o criteri di priorità per l’accesso all’intervento o una consulenza 
personalizzata. La stessa informazione e pubblicizzazione della programmazione attuativa, mirata 
al raggiungimento dei pubblici più sfavoriti, può contribuire ad una più equa distribuzione delle 
opportunità e dei servizi offerti. Infine, l’utilizzo di tecnologie innovative (streaming, siti web 

dedicati per la diffusione di materiali, licenze aperte stile creative commons) può facilitare la fruizione 
di tali interventi.La chiave di lettura per analizzare al meglio il presente aspetto prevede, in primis, 

l’osservazione della selezione dei destinatari e le modalità di selezione degli stessi. Un ulteriore aspetto da 
considerare riguarda poi la possibilità di collegare le azioni presenti nei vari avvisi a specifiche 

                                                
22  Inclusa la regione Basilicata. 
23  La percentuale non tiene conto degli avvisi pubblici con procedura a sportello in cui i criteri di valutazione non 

sono previsti. L’universo di riferimento è dunque pari, in questo caso, a 55 interventi. Se, inoltre, si considerano 
esclusivamente gli avvisi pubblici con valutazione di merito delle proposte (escludendo quindi anche gli avvisi che 
prevedano l’erogazione diretta del beneficiario - voucher - e quelli facenti riferimento a circolari/regolamenti 
regionali) tale percentuale sale fino al 47,5%. 
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tipologie di intervento relative, in particolare,  alla progettazione partecipata, all’informazione e 

pubblicizzazione accessibile a pubblici più sfavoriti, all’innovazione tecnologica.  
A livello di criteri di valutazione, la selezione dei destinatari è stata individuata in solo 11 casi e, 
nella maggior parte di essi (8), le modalità di selezione non sono state specificate. Va comunque 
evidenziato come, in due interventi, i criteri di  valutazione previsti per i progetti prevedessero un 
punteggio maggiore per i progetti che avessero attuato la selezione dei destinatari sulla base della 

loro eventuale condizione di svantaggio. Anche il criterio di valutazione inerente il coinvolgimento, 

nella fase di progettazione/implementazione delle attività, delle associazioni di rappresentanza e tutela delle persone 

o gruppi a rischio discriminazione è stato individuato 11 volte (pari al 18,3%), a conferma del trend che 
vede la presenza di questo tipo di riferimenti in un intervento su cinque. 
Rispetto invece al collegamento tra le azioni previste negli avvisi e le tipologie d’intervento 
descritte in precedenza, l’analisi effettuata non ha fornito indicazioni di rilievo, con la rilevazione di 

meno di una decina di casi in cui gli interventi previsti siano stati collegabili ad attività di supporto 

della promozione di una cultura delle pari opportunità e della non discriminazione (promozione del dialogo sociale, 

sensibilizzazione del mondo del credito, lotta al pregiudizio e allo stereotipo).  
Maggiori elementi si ricavano dalle modalità di selezione dei destinatari, riportate nella seguente 
tabella. Tuttavia, anche in questo caso, le modalità di selezione avvengono più a seconda di 
caratteristiche quali età e titolo di studio piuttosto che rispetto a modalità di selezione più inerenti 

alle POND, come il genere o il titolo di soggiorno. Ad ogni modo, si segnala come la voce “altro”, 
oltre a comprendere elementi anch’essi ricollegabili all’età e al titolo di studio (voto di laurea età 
laurea, tipologia di tesi di laurea), presenta in tre casi modalità di selezione basate sulla eventuale 
condizione di svantaggio del candidato. Infine, le restanti opzioni comprendono modalità di 
selezione che vanno dalla conoscenza delle lingue alla valutazione di particolari condizioni di 
coerenza (ad es., a seconda della tipologia di intervento, tra competenze del candidato e idea 
imprenditoriale o tra corso scelto e attuale occupazione). 
 
Tabella 11 – Modalità di selezione dei destinatari  
Modalità di selezione V.a. V% 
Prove di selezione volte a valutare le competenze individuali dei candidati 6 7,1 
Ordine di arrivo delle domande di partecipazione  4 4,7 
Genere 6 7,1 
Residenza  5 5,9 
 Domicilio  4 4,7 
 Età  10 11,8 
Titolo di studio  17 20,0 
Titolo di soggiorno  1 1,2 
Conoscenza della lingua italiana  1 1,2 
Status occupazionale  4 4,7 
Reddito 1 1,2 
ISEE o altra soglia definita dall’avviso  5 5,9 
Criteri di priorità per l’accesso in caso di pari requisiti  7 8,2 
Altro  22 25,9 
 
In conclusione, rispetto all’aspetto considerato, dall’analisi effettuata emerge come nella 
maggioranza degli interventi analizzati non sia evidenziabile un deciso orientamento della 
programmazione attuativa delle regioni Convergenza a favorire l’accesso alle opportunità offerte 
dai diversi avvisi da parte degli individui a rischio discriminazione o in posizione di svantaggio. 
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Una tematica direttamente collegata alla valorizzazione delle diversità e alla promozione di una 

cultura di POND è quella riguardante l’adattamento degli interventi programmati dalle Amministrazioni 

regionali alle esigenze delle persone con caratteristiche “protette” o in posizione di svantaggio, al fine di favorirne la 

partecipazione. Un primo aspetto da considerare, a tal proposito, è l’eventuale presenza di percorsi 
integrati; il seguente grafico mostra come oltre il 53% degli interventi analizzati è caratterizzato 
dalla presenza di questo tipo di percorso. 
 

Grafico 13 – Presenza di percorsi integrati (V.%) 
Tra questi, una quota consistente 
comprende percorsi di tutoraggio e 
accompagnamento: nei 20 interventi in cui 
questa tipologia di azione è risultata 
presente, 19 volte si è trattato di un 
percorso integrato. Tuttavia, gli interventi 
di accompagnamento hanno 
prevalentemente riguardato tirocini e doti 
formative, apprendistato e percorsi di alta 
formazione piuttosto che azioni di 

conciliazione (un solo intervento riconducibile a questa tipologia sul totale analizzato) e azioni 

dirette a favorire l’accoglienza alloggiativa, i servizi di trasporto o l’innovazione tecnologica. Anche rispetto 

alla presenza di azioni di accompagnamento riguardanti training/consulenza mirata o di supporto specifico 

nell’ambito dei sistemi di istruzione formazione, del lavoro e del lavoro autonomo, nel complesso sono stati 
individuati solo 7 casi in cui tali azioni hanno svolto questo tipo di funzione (si segnalano ad ogni 

modo due azioni di contrasto alla segregazione formativa e occupazionale di persone/gruppi esposti al  rischio di 

discriminazione e una azione finalizzate a ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro).  
Detto come, per questa tematica, non risultino elementi significativi dal punto di vista finanziario 
(sono presenti due soli avvisi, uno con un importo destinato ad azioni di servizi alle persone di 
facilitazione e di conciliazione ed un altro che utilizza la quota di complementarietà tra fondi) 
elementi più significativi possono ricavarsi dai criteri di valutazione presenti negli avvisi, 

considerando in particolar modo  quelli  inerenti la coerenza e qualità progettuale (tabella seguente). 
 

Tabella 12 – Criteri di valutazione inerenti la coerenza e la qualità progettuale 
Modalità di selezione V.a. V% 
Completezza degli elementi del quadro logico del progetto 35 63,6 
Relazioni di coerenza tra problemi, obiettivi generali del progetto, obiettivi specifici dei singoli 
interventi, strategie e metodologie didattiche, risultati finali 

37 67,3 

Valore aggiunto fornito dagli eventuali soggetti partner 18 32,7 
Coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza e tutela delle persone o gruppi a rischio 
discriminazione nella fase di progettazione/implementazione 

11 20,0 

Grado di esplicitazione dei risultati attesi dal progetto 21 38,2 
 
Come si può osservare, il criterio di coerenza e qualità progettuale è presente nella maggioranza dei 

casi24, anche se il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza e tutela delle persone o gruppi a rischio 

discriminazione risulta essere il sub-criterio meno presente (11 casi). 

                                                
24  Sono esclusi, come già specificato in precedenza, gli interventi a sportello. 
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In sintesi, nonostante la programmazione attuativa possa prevedere modalità/strumenti in cui viene 

favorita l’accessibilità, la partecipazione e la fruizione del bene/servizio, nei fatti gli specifici interventi - basati 

su innovazioni tecnologiche, azioni positive, progettazione partecipata, azioni di accompagnamento e percorsi 

integrati - attraverso cui dovrebbero concretizzarsi gli obiettivi descritti, non sembrano avere un 
ruolo centrale  nella programmazione attuativa regionale delle regioni Convergenza. 
 
Come evidenziato in precedenza, l’analisi della programmazione attuativa a livello regionale ha 
permesso di individuare un avviso pubblico diretto alle POND. 
Si tratta di un avviso pubblico emanato - con modalità “a sportello” - nel 2012 dalla Regione 
Campania, con l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità, 
attraverso l’attivazione di interventi integrati attraverso due misure:  

i) svolgimento di esperienze di lavoro, work experience, presso imprese, retribuite mediante 
un’indennità (borsa di lavoro);  

ii) erogazione di aiuti per l’assunzione, destinati alle imprese che al termine del periodo di work 

experience scelgano di assumere con contratto a tempo indeterminato i destinatari delle stesse. 

I destinatari sono persone con disabilità, dei quali non viene specificata l’eventuale ripartizione in 
termini di genere, con bassa qualifica (licenza elementare), la cui condizione è inoccupato o 
disoccupato, residenti nella Regione. L’avviso essendo in modalità “a sportello”, non prevede criteri 
di selezione/valutazione, ma l’ammissibilità e la finanziabilità delle domande segue il criterio 
dell’ordine cronologico di ricezione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
Nonostante sia stato finora individuato un solo caso, l’approccio strategico orizzontale non esclude 
dunque la possibilità, per le Amministrazioni regionali, di proporre interventi/azioni positive nei 
confronti di persone e/o gruppi per compensare svantaggi derivanti da status o condizione 
personale, sociale, culturale. Tuttavia, l’analisi effettuata sembra confermare la scelta, da parte delle 
Amministrazioni responsabili della programmazione operativa delle regioni Convergenza, di non 
programmare azioni positive/interventi diretti nei confronti dei destinatari con caratteristiche 
“protette”. Quest’ultima tipologia di destinatari viene piuttosto rilevata, in maniera più frequente, 
in specifiche azioni o interventi all’interno di avvisi riguardanti una platea più ampia di destinatari. 
 
Aspetto non marginale per analizzare il grado di diffusione della cultura delle POND riguarda il 
linguaggio utilizzato nell’estensione degli avvisi: una corretta informazione, non stereotipale e una 
sensibilizzazione sul tema della diversità di ogni persona e gruppo sociale, così come una cultura 

diffusa dell’eguaglianza dei diritti e delle opportunità, possono infatti migliorare la qualità delle relazioni 

della società nel suo complesso e rafforzare la coesione sociale. 
Detto come, riguardo alle tipologie di azione, dagli interventi analizzati non sembrano emergere 
specifici riferimenti alle POND (si registrano esclusivamente un intervento concernente 

“informazioni sul diritto alla parità di trattamento di genere”, un intervento relativo ad “azioni di 

rafforzamento delle competenze e metodologie sulle pari opportunità tra gli operatori intermedi” e un intervento 

di capacity building dei soggetti istituzionali in materia di pari opportunità per tutti), sono tuttavia stati 

individuati 9 casi in cui gli interventi programmati possono essere ricondotti ad alcune azioni a 

supporto della promozione di una cultura delle pari opportunità e della non discriminazione, in particolare come 
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la promozione del dialogo sociale in materia di POND e la sensibilizzazione del mondo del credito alla definizione di 

programmi orientati alle POND  nell’ambito del credito alle imprese. 
Maggiori evidenze della diffusione della cultura delle POND si ottengono dall’analisi dell’utilizzo 
del linguaggio che mostra come, al di là di specifiche tipologie di azione, oltre il 56% degli avvisi 
pubblici analizzati presenti almeno un riferimento a termini identificativi di persone/gruppi 
svantaggiati o a rischio di discriminazione. Il termine maggiormente usato è quello di 

“disabile/inabile”, utilizzato in 30 casi (35,3% del totale degli interventi relativi ad avvisi pubblici) a 

cui vanno aggiunti 12 casi (14,1%) in cui tale termine è declinato in maniera differente (diversamente 

abile, portatore di handicap/handicappato). Il secondo termine più utilizzato, identificativo di 

persone/gruppi svantaggiati o a rischio di discriminazione, è quello di “persone immigrate” (8 casi, pari 

al 9,4% degli interventi relativi agli avvisi pubblici), seguito dal termine “extracomunitario” (5 casi 

più un ulteriore caso in cui la denominazione usata è “non comunitario”) e da “membri di una minoranza 

nazionale” (4 casi).  
L’analisi effettuata sembra dunque dimostrare come l’aspetto relativo alle POND sia tenuto 
maggiormente in considerazione nell’utilizzo del linguaggio piuttosto che in riferimenti diretti a 

specifiche tipologie di azione. Negli avvisi analizzati, infatti, il riferimento ai termini identificativi di 

persone/gruppi svantaggiati o a rischio di discriminazione avviene in molti casi in maniera poco strutturata, non 

riconducibile quindi a nessuno degli altri ambiti considerati dalla scheda valutativa. In molti casi il riferimento 
a questa terminologia viene, nello specifico, inserito all’interno della descrizione generale dell’avviso 
o come segnalazione di una generica priorità concessa o, ancora, come evidenziazione di una 
attenzione prestata ad una delle categorie descritte. 
 

Quanto appena argomentato trova conferma nell’analisi dei target/gruppi sui quali impattano gli interventi 

programmati. Il seguente grafico mostra la numerosità dei destinatari e la ripartizione degli stessi per 
caratteristiche anagrafiche25. 
 

Grafico 14 – Numerosità e caratteristiche anagrafiche dei destinatari (V.%) 
Come si può osservare, in oltre l’80% 
degli interventi la numerosità dei 
destinatari non è specificata, dato 
che sostanzialmente si ripete in 
riferimento al genere dei destinatari 

in cui la voce non specificato supera 
l’87%. Maggiori dettagli si ricavano 
dalla classe di età che, 
complessivamente, presenta una 
specifica per quasi il 40% dei casi 

                                                
25  Per ciò che concerne l’analisi sui destinatari degli interventi, le percentuali mostrate tengono conto del fatto che un 

singolo intervento possa, in alcuni casi, consentire una doppia spunta all’interno della stessa caratteristica (ad es., 
per il titolo di studio, un intervento che abbia dei destinatari all’interno della classe di età 18-24 avrà una spunta sia 
relativamente alla classe di età sia alla voce giovani. Analogamente, un intervento potrebbe prevedere un numero 
specifico di destinatari donne fissando al contempo una percentuale minima di genere femminile sul totale dei 
destinatari potenziali dell’avviso). 
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analizzati. In particolare, l’11,1% degli interventi risulta diretto ai giovani under 35 ed il 26,7% ha 
come destinatari una specifica classe di età. 
Oltre il 96% degli interventi non presenta specifiche riguardo alla professione dei destinatari, 
mentre più articolata risulta la ripartizione per titolo di studio (va evidenziato come, anche in 
questo caso, un singolo intervento possa riferirsi a destinatari in possesso di diversi livelli di 
istruzione).  
 

Grafico 15 – ripartizione dei destinatari per titolo di studio (V.%) 
Come si può osservare dal grafico, fatto 
100 il numero totale di riferimenti 
registrati per il titolo di studio, nel 30% 
circa dei casi non è stato richiesto alcun 
specifico livello di  istruzione; per il 
resto, si segnala una netta prevalenza di 
tipologie di intervento destinate a 
individui in possesso di un’alta 
qualificazione, segno che le 
Amministrazioni regionali hanno posto 
una particolare attenzione a questo tipo 

di interventi. Ad ogni modo, una percentuale rilevante d’interventi ha come destinatari persone a 

bassa qualificazione, soprattutto se si considera come la maggior parte della voce “altro” sia 
composta da interventi che richiedono l’assolvimento dell’obbligo formativo o scolastico.   
 
Grafico 16 - ripartizione dei destinatari per condizione occupazionale (V.%) 

Rispetto alla condizione occupazionale, 
il grafico a fianco mostra come quasi il 
50% dei riferimenti sia rivolto a persone 
non occupate, con gli occupati (sotto 
varie forme) che si attestano intorno al 

25%. Sotto la voce “altro” sono comprese, 
per lo più, alcune particolari categorie di 
occupati mentre in circa il 23% dei casi, 
la condizione occupazionale non è 
risultata pertinente (l’intervento cioè era 
destinato a una o più categorie di 

destinatari non classificabili sulla base dello stato occupazionale). 
Per ciò che concerne la sezione dedicata ai destinatari beneficiari di ammortizzatori sociali (AASS), 
si sono registrati 17 casi di riferimenti ai percettori di ammortizzatori sociali concessi in regime 
ordinario, in prevalenza beneficiari di CIG (sia ordinaria che straordinaria),  e 35 casi di riferimenti 
a percettori di ammortizzatori sociali in deroga ai sensi ai sensi della legge n° 2/2009 (in questo 
caso suddivisi abbastanza equamente tra beneficiari di CIG ordinaria, CIG straordinaria e 
indennità di mobilità). 
Infine, riguardo all’evidenziazione dei destinatari appartenenti a gruppi vulnerabili, sono stati 
individuati complessivamente poco più di 60 riferimenti, la cui ripartizione è mostrata nel grafico 
seguente. 
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Grafico 17 - ripartizione dei destinatari per appartenenza a gruppi vulnerabili (V.%) 

 
Oltre il 40% dei riferimenti ai gruppi 

vulnerabili riguarda i lavoratori 

svantaggiati e molto svantaggiati come 
definiti ai sensi dell’art.2 Reg (CE) 
n.800/2008. Nel primo caso si tratta di: 
 Soggetti senza un impiego 
regolarmente retribuito da almeno sei 
mesi; 
 Individui privi di un diploma di 
scuola media superiore o professionale 

(ISCED 3); 
 Lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; 
 Adulti che vivono soli con una o più persone a carico;  
 Lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna 

che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello 
Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; 

 Membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di 
consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione 
professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile. 

Sono invece considerati lavoratori molto svantaggiati i lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi. 

Tra gli altri soggetti svantaggiati sono comprese persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà, 

tossicodipendenti/ex tossicodipendenti, detenuti/ex-detenuti. Una particolare attenzione sembra, inoltre, 
manifestarsi nei confronti di persone con disabilità e immigrate, mentre la voce altro comprende, 

tra gli altri, minori, richiedenti asilo e rifugiati, persone escluse o a rischio di esclusione, donne vittime di violenza, 

madri con figli minori in condizione di disagio sociale. 
In sintesi, l’analisi delle caratteristiche dei destinatari sembra far emergere una tendenza, da parte 
delle Amministrazioni regionali delle regioni Convergenza, a programmare interventi senza 
stabilire un numero specifico di destinatari, spesso dipendente esclusivamente dalla disponibilità di 
risorse finanziarie. Rispetto alle caratteristiche anagrafiche, sporadici risultano gli interventi che 
prevedono una quota di destinatari di genere femminile, mentre più frequentemente si sono 
registrati interventi destinati a individui appartenenti ad una specifica fascia d’età. Maggiore 
attenzione è, infine, stata prestata a titolo di studio e condizione occupazionale, mentre la 
numerosità dei riferimenti ad appartenenti a gruppi vulnerabili, seppure non sia particolarmente 
indicativa di un massiccio sforzo da parte delle Amministrazioni verso interventi atti a favorire la 
non discriminazione, vede privilegiare il coinvolgimento di lavoratori svantaggiati, disabili e 
migranti. 

 
Le caratteristiche dei destinatari sono direttamente collegabili con le finalità degli avvisi/bandi 
analizzati. Nello specifico, la seguente tabella descrive le principali finalità riscontrate nell’analisi. 
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Tabella 13 – Finalità degli interventi (V.%) 
Finalità V.a. V% 
Migliorare l’accesso all’occupazione attraverso interventi rivolti a persone  55 32,7 
Migliorare l’accesso all’occupazione attraverso il potenziamento dei servizi preposti all’incontro tra 
domanda e offerta 

4 2,4 

Favorire la creazione d’impresa e lo sviluppo dell’imprenditorialità 5 3,0 
Sostenere la permanenza nel mercato del lavoro attraverso interventi rivolti alle persone 17 10,1 
Migliorare le condizioni di vita e favorire l’inclusione socio-lavorativa  18 10,7 
Promuovere le pari opportunità e la non discriminazione 18 10,7 
Migliorare e qualificare i sistemi di istruzione e formazione 4 2,4 
Migliorare e qualificare l’alta formazione 4 2,4 
Migliorare la competitività delle imprese attraverso interventi formativi 7 4,2 
Sostenere lo sviluppo di reti di relazioni interregionali e transnazionali e favorire la mobilità formativa 
e professionalizzante 9 5,4 

Migliorare l’efficienza delle pubbliche Amministrazioni e le capacità istituzionali 8 4,8 
Altro  19 11,3 

 
Come si può osservare, le finalità maggiormente ricorrenti sono quelle relative all’occupabilità e 
all’adattabilità delle persone, a conferma di quanto argomentato rispetto ai target di destinatari 
degli interventi. Le finalità direttamente o indirettamente collegabili alle POND costituiscono circa 
il 30% del totale, a conferma di come non tutti gli elementi di pari opportunità identificati nei 
dispositivi (e presenti in circa la metà degli avvisi pubblici analizzati) si traducano in un effettivo 
indirizzo programmatico volto a favorire le POND. 
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5. I FONDI INTERPROFESSIONALI 

Per quanto riguarda i Fondi Interprofessionali26, a causa della loro intrinseca natura, non è possibile 
procedere ad una valutazione seguendo lo stesso modello utilizzato per i bandi e gli avvisi 
finanziati dal FSE. Essendo infatti organismi di tipo associativo promossi da organizzazioni di 
rappresentanza delle Parti Sociali e istituiti allo scopo esplicito di favorire la formazione continua 
dei dipendenti aziendali, le finalità associate a questa tipologia di dispositivi sono ricomprese in 
ambiti molto ristretti e definiti e possono quindi difficilmente essere considerate come risposte a 
specifiche priorità politiche o a strategie perseguite dagli organismi stessi. Non sono, inoltre, 
rilevabili riferimenti ad Assi prioritari e obiettivi specifici del QSN, non essendo parte della 
programmazione della politica di coesione. Viene dunque fornita un’analisi rispetto all’entità delle 
iniziative programmate con indicazione delle tipologie delle procedure di attivazione, delle 
principali finalità e dei principi orizzontali di cui si è tenuto conto nella stesura dei dispositivi. 
Il totale delle iniziative censite per il triennio in esame (2011-2013) è di 99 dispositivi programmati 
dai diversi Fondi Interprofessionali esistenti: 28 nel 2011, 48 nel 2012 e 23 nel 2103. Fondimpresa, 
Fon.Ar.Com e FonTer sono gli organismi più attivi, rispettivamente con 15, 11 e 10 avvisi emanati nei 
tre anni. Data la tipologia stessa di costituzione dei Fondi e la conseguente rappresentatività a 
livello nazionale, la localizzazione geografica degli interventi è solitamente estesa a tutto il 
territorio italiano, anche se sono presenti alcuni casi di avvisi a carattere regionale e locale. In 
particolare, Fondartigianato ha previsto un avviso diretto ai territori colpiti dal terremoto 
verificatosi in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 201227 con la finalità di favorire la ripresa 
economica e produttiva delle zone danneggiate dal sisma. Gli interventi sono finanziati, di norma, 
con le risorse accantonate dagli stessi Fondi, sebbene esistano delle operazioni finanziate anche da 

fondi nazionali: si tratta soprattutto delle risorse messe a disposizione dalla L.N. 236/1993 “Interventi 

urgenti a sostegno dell’occupazione”, anch’essa utilizzata dai Fondi Interprofessionali per finanziare, per 
la maggior parte, interventi di formazione continua. Rispetto agli avvisi e ai bandi emanati 

relativamente al FSE, i dispositivi adottati dai diversi Fondi sono attivabili tramite un range più 
ristretto di procedure: la metà circa delle iniziative prevede una selezione tramite valutazione di 
merito delle proposte; un’altra gran parte si sviluppa attraverso la procedura a sportello (37,4% dei 
casi); una più piccola proporzione prevede l’utilizzo della selezione diretta del beneficiario (12,1%). 
Inoltre, rispetto alla tipologia degli avvisi, si nota una leggera prevalenza degli avvisi tematici  (con 
un target specifico di destinatari/contenuti) rispetto a quelli più generalisti.  
Come accennato, la costituzione dei Fondi Interprofessionali ha avuto da sempre il chiaro scopo di 
favorire la formazione continua dei dipendenti delle aziende iscritte ai Fondi stessi. Di 
conseguenza, l’emanazione di avvisi si è concentrata sulle principali finalità che la formazione di 
occupati può perseguire: da un lato, il sostegno alla permanenza nel mercato del lavoro tramite 
l’incremento e l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, dall’altro il rafforzamento della 
competitività delle imprese che ovviamente possono trarre un giovamento indiretto dal 

                                                
26 Nel dettaglio, i Fondi Interprofessionali oggetto di analisi sono: FAPI (Fondo formazione PMI) - Fon. Coop. - 

Fon.AR.Com - Fon.Coop – Fondartigianato – FondER – Fondimpresa – Fondir - Fondo Banche Assicurazioni - 
Fondo dirigenti PMI – Fondoprofessioni – Fonservizi – FonTer – ForAgri - Formazienda –ForTe. 

27  I territori a cui si rivolge il bando sono quelli individuati in modo specifico dal Decreto Legge n.74 del 6 giugno 2012 
che prevede interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. 
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miglioramento delle capacità dei loro dipendenti. Queste due finalità rappresentano 
congiuntamente più dell’80% delle finalità riscontrate nell’analisi svolta ed è, certamente, un 
risultato che era lecito attendersi fin dall’inizio, date le caratteristiche intrinseche delle attività 
degli organismi che emanano i dispositivi. Si è cercato, inoltre, di stimolare l’innovazione sia intesa 
come sviluppo tecnologico, sia come miglioramento dei sistemi organizzativi delle imprese, facendo 
anche attenzione alla promozione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Rispetto agli 
interventi finanziati dal FSE, i Fondi Interprofessionali hanno mostrato un’attenzione minore 
riguardo al principio di pari opportunità e non discriminazione (con poco meno di un quarto degli 
interventi che presenta un’indicazione esplicita sulle pari opportunità) dovuta alla tipologia stessa 
degli interventi finanziati, riguardanti per la maggior parte azioni di formazione continua rivolte a 
individui già in possesso di un’occupazione. Ad ogni modo, dall’analisi effettuata emerge, rispetto a 
quanto mediamente rilevato per gli avvisi pubblici relativi al FSE, una relativa maggiore attenzione 
all’integrazione con gli aspetti ambientali, presente in oltre il 15% dei casi.  
 

5.1. Le caratteristiche degli interventi 

Come nel caso del FSE, anche per i Fondi Interprofessionali l’analisi effettuata si riferisce 
all’universo degli interventi e non dei dispositivi emanati, per poter approfondire l’esame ad un 
livello più dettagliato e restituire informazioni più puntuali sulle caratteristiche delle operazioni e 
per una maggiore correttezza metodologica di interpretazione dei dati rilevati. Tuttavia, nel caso 
specifico, data la natura stessa e la finalità dei Fondi, non è possibile replicare la stessa analisi svolta 
per i bandi e gli avvisi finanziati dal FSE, soprattutto con riguardo ai destinatari e beneficiari delle 
azioni programmate. Infatti, la maggior parte delle iniziative consiste in attività di formazione 
(svolta secondo diverse possibili modalità) indirizzate alle imprese appartenenti ai Fondi che 
hanno, nella grande maggioranza dei casi, come destinatari i lavoratori delle stesse aziende. Nella 
programmazione degli interventi gli organismi associativi hanno tenuto conto del contesto in cui 
operano le aziende, soprattutto a livello di settore economico di riferimento più che a livello 
territoriale, data l’organizzazione sovente settoriale degli organismi stessi. In particolare, i Fondi 
hanno cercato di esercitare anche un’azione di contrasto alla crisi economica delle loro aziende 
mettendo a loro disposizione risorse principalmente per lo sviluppo di piani di formazione a 
carattere settoriale, aziendale o individuale attraverso cui accrescere la competitività delle imprese. 

 
Tipologie e destinatari degli interventi 
I Fondi Interprofessionali, come già evidenziato, hanno come obiettivo quello di sostenere la 
formazione continua dei dipendenti delle imprese iscritte al Fondo, al fine di favorire la loro 
permanenza nel mercato del lavoro e la competitività delle aziende stesse. Di conseguenza, come 
conferma l’analisi svolta, le attività promosse sono indirizzate a un target ben definito, quello delle 
persone occupate. Di tutti gli interventi programmati e rilevati, infatti, soltanto uno è rivolto a 
disoccupati, mentre tutti gli altri prevedono come destinatari gli occupati delle aziende. È 
opportuno precisare che, anche nell’unico caso rilevato di un’azione rivolta ai soli disoccupati, 
l’avviso è rivolto esclusivamente agli individui precedentemente occupati presso le aziende 
appartenenti ai Fondi e che hanno perso la loro occupazione. Sono altresì previsti interventi rivolti 
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contemporaneamente sia ad occupati sia a disoccupati (che possono anche comprendere lavoratori 
in mobilità), che però abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro con aziende iscritte ai Fondi.  
Al fine di offrire una indicazione quanto più dettagliata possibile delle disposizioni previste dai 
dispositivi, si è proceduto, laddove possibile, a indicare, attraverso una selezione multipla, sia 

l’azione in termini generali - e quindi, ad esempio, piani formativi aziendali -, sia le eventuali modalità 

di erogazione della stessa - a titolo esemplificativo, formazione in aula piuttosto che learning tour -.  
 

Grafico 18 – Tipologia di azioni individuate  
                          (V.% sul numero di interventi) 

Come si può osservare dal grafico fatto cento il 
totale delle tipologie di azioni individuate, circa 
l’84% di queste ultime sono riconducibili ad 
azioni di formazione per occupati: si tratta nella 
gran parte dei casi di piani formativi strutturati 
su diversi livelli (individuale, aziendale, 
interaziendale, settoriale, territoriale) che 
possono prevedere diverse tipologie di attività in 
funzione del numero di partecipanti e dei 
contenuti dell’attività formativa. Seminari, 

coaching individuale e di gruppo, formazione a 
distanza, formazione “on the job”, workshop sono le modalità più frequenti progettate all’interno 
dei piani formativi: queste sono quasi sempre modalità esplicitate a titolo esemplificativo, dato che 
la formazione continua erogata tramite i Fondi Interprofessionali viene solitamente realizzata con 
un alto grado di autonomia da parte delle imprese che ne usufruiscono. I piani formativi possono 
poi essere specifici in base alla tematica trattata, come nel caso della sicurezza sul lavoro che conta 
20 casi. Si evidenzia, inoltre, un certo grado di utilizzo di strumenti di orientamento e consulenza 
per i lavoratori, in special modo inquadrabili come attività di tutoraggio e accompagnamento e in 
misura minore come attività di bilancio di competenze. Le varie attività non sono concepite 
solitamente come appartenenti a dei percorsi strutturati e integrati: solo il 40% circa dei dispositivi 
prevede infatti azioni inserite in percorsi integrati, percentuale inferiore a quella per i bandi e avvisi 
del FSE. Evidentemente, la maggiore libertà d’azione e le finalità perseguite dai Fondi 
Interprofessionali rendono meno necessario il ricorso a percorsi formativi più strutturati e 
complessi. 
Per quel che riguarda altre variabili concernenti le tipologie di destinatari, negli interventi previsti 
dai Fondi non si rilevano distinzioni riguardanti il genere e l’età, fatta eccezione per un’operazione 
riservata a lavoratori over 55 e una per giovani fino a 29 anni. Allo stesso modo non sono previste 
distinzioni per titolo di studio, né particolari previsioni di destinatari appartenenti a gruppi 

vulnerabili, quali persone con disabilità, persone immigrate o LGBT. A questo riguardo, si evidenzia una 
particolare attenzione mostrata verso il ruolo professionale dei destinatari, in particolare per la 

categoria dei dirigenti e imprenditori/responsabili d’azienda esplicitamente richiamati tra i destinatari in  
20 casi. Ciò è principalmente dovuto alla presenza, all’interno dell’universo di osservazione, di 

alcuni Fondi che promuovono attività di formazione specificatamente rivolta ai dirigenti (Fondir, 

Fondirigenti, Fondo Dirigenti PMI); tuttavia, riferimenti meno frequenti si riscontrano anche in 
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dispositivi predisposti da altri organismi che hanno voluto sottolineare l’importanza della 
formazione a tutti i livelli della scala gerarchica aziendale.  

 
Gli interventi anticrisi  
Come già osservato per gli avvisi e bandi del FSE, anche nei dispositivi emanati dai Fondi 
Interprofessionali si possono notare riferimenti diretti o indiretti alla crisi economica in atto da 
alcuni anni sul territorio nazionale e internazionale. Da rilevare, tuttavia, come le risorse 
provenienti Fondi non siano state utilizzate in modo consistente per azioni di contrasto alla crisi, 
nonostante la loro maggiore libertà d’azione rispetto agli organismi gestori delle risorse del FSE. Gli 
interventi aventi ad oggetto attività di formazione esplicitamente e particolarmente rivolte ad 
imprese e lavoratori colpiti dalla crisi economica o per lavoratori che usufruiscono di 

ammortizzatori sociali, quali la Cassa Integrazione Guadagni o l’indennità di mobilità, rappresentano, 
infatti, appena il 16% circa del totale degli interventi analizzati. Queste azioni sono sempre 
concepite all’interno di piani formativi aziendali allo scopo di elevare le competenze dei lavoratori e 
favorire il loro ritorno nel mercato del lavoro attraverso il reintegro nelle imprese originarie o in 
nuove aziende disponibili ad accoglierli.  
I dispositivi adottati in funzione anticrisi possono essere considerati tali non solo in virtù del loro 
contenuto peculiare di attività di contrasto alle difficoltà economiche delle imprese, ma anche in 
base ai destinatari cui l’avviso si rivolge. Infatti, le iniziative possono essere specificamente rivolte a 
coloro i quali hanno subito in maniera diretta le conseguenze della crisi economica, in particolare 
quelli che usufruiscono di ammortizzatori sociali: la Cassa Integrazione, per coloro che possono 
ancora godere dello status di occupati e l’indennità di mobilità, per le persone che invece vanno 
considerate a tutti gli effetti come disoccupate. Di norma, i beneficiari di ammortizzatori sociali 
sono inclusi come categoria di destinatari degli avvisi insieme ad altre tipologie di lavoratori non 
percettori di AA.SS., anche se sono presenti casi di avvisi esclusivamente rivolti a queste specifiche 
categorie. Dall’analisi effettuata risulta come i percettori di CIG vengano citati tra i destinatari in 37 
casi, mentre in 26 casi vengono compresi i lavoratori in mobilità; tra i destinatari previsti dagli 
interventi vanno, poi, menzionati coloro che hanno contratti di solidarietà e i percettori di sussidi 
di disoccupazione speciale. Accanto ai lavoratori che percepiscono ammortizzatori di varia natura, 
sono contemplati spesso altre categorie di lavoratori la cui condizione occupazionale può essere, 
almeno in parte, ricondotta alla situazione generale di difficoltà economica del mondo produttivo. 
Si tratta di lavoratori a rischio occupazionale (principalmente per riorganizzazione aziendale o 
riduzione delle attività) o contrattualizzati con forme di contratto atipiche (lavoratori con 
contratti a tempo determinato, collaboratori a progetto, lavoratori stagionali ecc.) la cui diffusione 
è esplosa negli ultimi anni a causa dell’incertezza economica in cui operano le imprese e 
l’impossibilità di prevedere forme contrattuali maggiormente stabili. La funzione anticrisi, rilevata 
nei dispositivi dei Fondi Interprofessionali, va dunque interpretata sia come previsione di interventi 
diretti a contrastare situazioni di crisi economica aziendale, sia come inserimento tra i destinatari 
delle categorie di lavoratori che hanno risentito o potrebbero risentire degli effetti della crisi a causa 
del ridimensionamento e perdita del lavoro o per la precarizzazione delle forme contrattuali di 
lavoro. E’ interessante notare, a questo riguardo, come tra i dispositivi censiti si trovi anche un caso 
di riferimento esplicito ai dirigenti disoccupati, a testimonianza che la crisi economica ha 
provocato perdite di lavoro a tutti i livelli occupazionali. 
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Settore economico 
I Fondi Interprofessionali, per loro natura, possono essere costituiti dalle Parti Sociali in ragione di 
uno specifico settore economico o agire trasversalmente riguardo al settore e interessare una 
determinata categoria di destinatari (come nel caso dei Fondi che si occupano della formazione dei 
dirigenti). Tuttavia, poiché in alcuni casi i Fondi raggruppano macrosettori economici molto 
generali28, le iniziative possono essere realizzate da aziende appartenenti a settori molto diversi tra 
loro: per questo motivo, vengono evidenziati nell’analisi esclusivamente i casi in cui il settore 
economico è maggiormente definito dal contenuto del dispositivo o dalla natura più settoriale del 
Fondo che lo ha emanato. Gli interventi in questione interessano principalmente il settore 
creditizio-assicurativo (11 casi presenti), in ragione soprattutto della presenza di un Fondo 

specificatamente dedicato al settore (Fondo Banche Assicurazioni) e per interventi in parte dedicati a 
lavoratori di questo settore in alcuni degli interventi censiti. Infine, sono stati rilevati, poi due casi 

di operazioni che interessano il settore agricolo (emanate dal Fondo ForAgri), due interventi 
indirizzati ai lavoratori degli studi professionali e un intervento specifico per il settore 
manifatturiero.  
 
Beneficiari 
Come già ricordato più volte, la caratteristica fondamentale dei Fondi Interprofessionali è quella di 
promuovere attività di formazione continua per i lavoratori delle aziende che partecipano al Fondo 
stesso. Va da sé, quindi che gli interventi proposti dagli organismi associativi abbiano come 
principali beneficiari le imprese iscritte ai Fondi. Tuttavia, l’analisi svolta porta a sottolineare una 
caratteristica interessante propria delle operazioni finanziate dai Fondi. Accanto alle aziende 
beneficiarie, infatti, è possibile individuare molto spesso un'altra figura ricorrente: quella del 
soggetto proponente. Si tratta del soggetto che si preoccupa di presentare ufficialmente la domanda 
di ammissione al contributo finanziario concesso dal Fondo e che, quindi, si trova a collaborare 
strettamente con il soggetto beneficiario. Essendo le attività finanziate dai dispositivi 
principalmente dedicate alla formazione, il ruolo di soggetto proponente è spesso rappresentato 
dagli enti di formazione che sono molte volte incaricati di svolgere le attività formative a vantaggio 
delle imprese beneficiarie: in numerosi casi l’ente di formazione è, di conseguenza, anche ente 
attuatore. Di norma, viene richiesto dagli avvisi che gli enti di formazione siano accreditati a livello 

regionale o abbiano conseguito la certificazione di qualità (solitamente la UNI EN ISO 9001) o che 
possiedano un certo numero di anni di esperienza nelle attività richieste dagli Avvisi. In altre 
determinate circostanze, quando cioè possiedono in modo autonomo le strutture e le 
caratteristiche adeguate a tal fine, anche le stesse imprese possono assumere il ruolo di soggetti 
attuatori e quindi compiere tutte le attività senza dover ricorrere ad altri organismi; a tal scopo, per 
agevolare la realizzazione delle operazioni, le imprese hanno sovente la facoltà di riunirsi tra loro in 

Associazioni Temporanee di Impresa (ATI). Gli avvisi emanati dai Fondi possono, infine, richiedere la 

partecipazione anche di Università enti di ricerca o istituti scolastici, per svolgere le attività formative in 
sostituzione degli enti di formazione o in affiancamento a questi. Resta comunque il fatto che tali 
interventi formativi vengono resi esclusivamente per le imprese che dimostrino l’iscrizione a vari 
Fondi esistenti. 

                                                
28  Diversi Fondi Interprofessionali sono costituiti da aziende appartenenti al macrosettore dei servizi e 

nell’emanazione dei dispositivi spesso non vengono individuati settori più specifici.  
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I Criteri di ammissibilità, valutazione e completezza delle informazioni  
Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità, il criterio più menzionato è quello della tempistica di 
presentazione delle domande, quasi sempre presente. E’ stata poi posta una certa attenzione anche 
ai criteri formali di completezza della domanda e correttezza nelle modalità di presentazione della 
stessa, nello specifico indicando l’obbligo di presentare tutti i documenti richiesti dai dispositivi e 
seguire le corrette procedure di presentazione. Si sono, inoltre, registrati alcuni riferimenti al 

rispetto di specifici target di destinatari previsti dai dispositivi mentre altri possibili criteri vincolanti 
non hanno ricevuto molto interesse. Con riguardo ai criteri di valutazione adottati dagli interventi, 
questi sono stati integrati soprattutto negli avvisi che contemplano la formulazione di una 
graduatoria di merito delle proposte progettuali, ma sono stati anche previsti in determinati avvisi 
pubblici con presentazione delle domande a sportello, per fissare un livello minimo di requisiti 
progettuali da soddisfare per poter accedere ai finanziamenti concessi dai Fondi (grafico seguente). 
 

Grafico 19 – I criteri di valutazione 
Come si può osservare, se si 
considera la totalità degli 
interventi presi in esame, gli 
organismi preposti all’emanazione 
dei dispositivi hanno attribuito 
maggiore considerazione ai criteri 

relativi a coerenza e qualità delle 

proposte progettuali e alla loro 

fattibilità e congruità. Nel dettaglio, 
si è cercato di garantire la 
coerenza interna del progetto, 
controllando le relazioni tra 

problemi, obiettivi, metodologie e risultati finali e la coerenza con quanto richiesto dai dispositivi. 
Riguardo alla realizzabilità del progetto (fattibilità) si è tenuto conto delle risorse professionali ed 
organizzative impiegate e ai costi del progetto e dei singoli interventi. In misura leggermente 
minore ha inciso il criterio della rilevanza, preso in esame soprattutto riguardo all’eventuale 
riferimento delle proposte progettuali alla realizzazione dell’analisi della domanda formativa. 
Minore considerazione ha avuto la previsione nei progetti dei benefici e degli effetti per le imprese e 
i lavoratori, così come l’innovatività delle metodologie adottate e la trasferibilità e la capacità di 
diffondere i risultati conseguiti dai progetti. Alcuni interventi hanno incluso criteri di valutazione 
sulle pari opportunità di genere (circa il 20,2% del totale degli interventi) e un numero inferiore 
criteri sulle pari opportunità per tutti (8,3% circa). Dal punto di vista dei criteri valutativi, non 

sono stati rilevati criteri inerenti il tema della sostenibilità ambientale, dell’eco-innovazione e della 
sussidiarietà (criterio individuato in un unico caso). 
È interessante notare come, se si considera esclusivamente l’universo degli interventi relativi agli 
avvisi con valutazione di merito delle proposte, il criterio di fattibilità e congruità è presente nella 
totalità dei casi, con i criteri di rilevanza e coerenza presenti in circa 9 casi su 10. A conferma di 
quanto già argomentato in precedenza, i criteri meno utilizzati rimangono quelli relativi alle 
POND. 



RTI Cles Srl – LaSER Srl    67 
 
 

Un discorso a parte merita il criterio della selezione dei destinatari29 rispetto al quale gli organismi 
attuatori hanno preferito premiare i progetti formativi che prevedessero di procedere alla selezione 
dei destinatari in base alla condizione occupazionale, all’età e al genere. Un effetto ancora più 
vincolante è stato ottenuto, in alcuni casi, inserendo nel testo degli avvisi una previsione delle 
modalità di selezione dei destinatari, pur non inserendola all’interno dei criteri di valutazione: 
queste modalità di selezione hanno riguardato principalmente caratteristiche legate all’età (14 casi) 
e al genere (13 casi), al fine di favorire la partecipazione delle donne alle attività finanziate dai Fondi 
Interprofessionali. Gli organismi incaricati dell’emanazione degli avvisi hanno anche cercato di 

facilitare la partecipazione alle operazioni finanziate esplicitando chiaramente le finalità degli avvisi, i 

soggetti incaricati di presentare le domande e le modalità di presentazione e di valutazione delle stesse. Risultano 

leggermente più carenti le informazioni relative alla comunicazione dell’ammissione delle domande, alle 

modalità di erogazione dei contributi finanziari, alle eventuali cause di revoca dei finanziamenti e alle forme di 

ricorso contro i provvedimenti adottati. Infine, sebbene siano frequentemente presenti indicazioni 
riguardo a chi rivolgersi per ottenere maggiori informazioni sugli avvisi, la partecipazione agli stessi 

potrebbe essere aumentata tramite l’utilizzo di helpdesk e punti di contatto appositamente 
predisposti per i singoli avvisi, di cui si rileva, al contrario, uno scarso utilizzo. 
 
L’allocazione finanziaria 
Per quel che concerne l’analisi dell’allocazione delle risorse delle iniziative finanziate dai Fondi 
Interprofessionali si ricorda, in primo luogo che valgono le premesse fatte già per gli avvisi e i bandi 
del FSE: viene, infatti, preso come universo di riferimento l’insieme dei 99 dispositivi (non gli 
interventi) emessi nel periodo 2011-2013 dai diversi Fondi e si considerano solamente le risorse 
“impegnate” dagli organismi preposti, e non quelle effettivamente spese in quanto non 
costituiscono oggetto di indagine. 
Il totale delle risorse impegnate nel periodo in esame è pari a circa 679 milioni di Euro; poco più 
della metà di queste risorse sono state impegnate nel 2012 (344 milioni circa), mentre importi 
decisamente inferiori sono stati previsti nel 2011 e 2013. Emergono notevoli differenze tra gli 
“impegni” garantiti dai diversi Fondi: infatti, se ad esempio nel caso di Fondimpresa e del Fondo 
Banche-Assicurazioni si superano i cento milioni di Euro (261 mln per il primo e oltre 133 mln per il 
secondo), per diversi altri Fondi le cifre sono inferiori ai 10 milioni, con ultimo il Fondo Dirigenti 
PMI che ha previsto impegni di risorse per 330.000 Euro. La concentrazione delle risorse tra Fondi 
è dunque molto alta, dato che i primi tre Fondi per risorse impegnate hanno stanziato quasi il 70% 
dell’allocazione finanziaria totale rilevata nell’analisi. Date le finalità perseguite dagli interventi 
programmati, l’allocazione finanziaria risulta coerentemente distribuita: la maggioranza delle 
risorse è stata, infatti, impegnata per avvisi aventi come obiettivo il sostegno alla permanenza nel 
mercato del lavoro e il miglioramento della competitività delle imprese, presenti 
contemporaneamente in molti dei dispositivi. Infine, va evidenziato come la finalità riferita alla 
sicurezza sul lavoro sia spesso affiancata da altre finalità per cui non è possibile stabilire, in modo 
univoco, l’ammontare delle risorse ad essa destinata. 
 

                                                
29  Per questo criterio era possibile effettuare una scelta multipla, a seconda delle diverse modalità di selezione 

presenti. 
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6. CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

L’analisi svolta30 permette di evidenziare le priorità politiche e le strategie  che hanno 
caratterizzato le scelte attuative delle Amministrazioni delle regioni Convergenza e Competitività, 
in base anche al loro contesto socio-economico di riferimento. Se, in linea generale, il rafforzamento 
dell’occupazione assume un’importanza centrale per le strategie messe in atto, si può affermare che 
le Amministrazioni delle regioni Convergenza che presentano una situazione economica ed 
occupazionale più deficitaria, hanno fortemente puntato su interventi volti a migliorare i canali di 
accesso al mondo del lavoro, mentre quelle dell’area Competitività hanno anche sviluppato 
iniziative centrate sulla permanenza degli occupati nel mercato del lavoro, favorendo l’adattabilità 
dei lavoratori e delle imprese al mutato quadro economico. Le scelte strategiche di entrambi i 
gruppi regionali di riferimento hanno anche interessato il tema dell’inclusione sociale, anche se in 
misura minore rispetto a quello dell’occupazione. 
 
Dai target di destinatari maggiormente presenti negli avvisi e bandi e dalle caratteristiche loro 
dedicate si nota come l’attenzione delle Amministrazioni si sia concentrata maggiormente sui 
fabbisogni territoriali in termini di occupazione, produttività e pari opportunità e non 
discriminazione. I principali focus hanno riguardato, in prima istanza, gli strumenti di contrasto 
alla disoccupazione, costituiti in larga parte da interventi di formazione e da incentivi 
all’assunzione volti a migliorare l’occupabilità e le possibilità di inserimento occupazionale dei 
soggetti disoccupati e inoccupati. Il secondo ambito è riferito ai lavoratori occupati e all’impegno 
delle Amministrazioni nel sostegno e consolidamento dell’occupazione: anche in questo caso la 
formazione ha avuto un ruolo prevalente tra le azioni programmate, in quanto principale strumento 
di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori. Nel campo di questi due focus si è verificato come 
sia le Regioni Convergenza che le Regioni Competitività e Occupazione mantengano una maggiore 
attenzione per i target disoccupati e inoccupati. Per quanto riguarda i lavoratori occupati, sono 
invece le Regioni Competitività a prevedere un numero relativamente maggiore di interventi.  
Ambito di analisi centrale in questa fase attiene poi alle misure Anticrisi e agli interventi disposti 
per i lavoratori delle aziende in ristrutturazione o in ridimensionamento: tra i più ricorrenti si 
evidenziano in questo campo interventi mirati al reintegro dei lavoratori beneficiari di cassa 
integrazione guadagni e di reinserimento lavorativo per quelli in mobilità.  
Tra le priorità espresse da Regioni e Province emergono inoltre quelle relative all’inclusione sociale 
e alle pari opportunità e non discriminazione di genere e per tutti. Le azioni con queste finalità si 
concentrano prioritariamente sulla parità di accesso alla formazione e all’occupazione, nonché su 
forme di informazione e accompagnamento. 
Altre tipologie di azione sono state poi destinate a specifici target di destinatari in possesso di 
caratteristiche legate all’età o al titolo di studio, come ad esempio i giovani o i laureati: le azioni a 
loro rivolte attengono per lo più all’occupazione e alla formazione e sono declinate secondo i loro 
fabbisogni specifici. 
Ultimo focus riguarda le imprese e l’ innovazione, in quanto le Amministrazioni hanno mostrato un 
notevole interesse all’integrazione di azioni rivolte alle realtà aziendali, in termini di rafforzamento 

                                                
30  In riferimento a 236 dispositivi attuativi e 309 interventi censiti al momento di definizione del rapporto intermedio. 
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e allargamento del tessuto produttivo. In tal senso, l’impulso all’innovazione di prodotto e di 
processo è visto come cardine per lo sviluppo della competitività. 
 
L’analisi relativa all’allocazione finanziaria evidenzia come le risorse impegnate dalle 
Amministrazioni nel periodo di rilevazione siano risultate coerenti con le finalità degli interventi 
programmati. Ne deriva come alla scelta programmatica di intervenire in favore del miglioramento 
dell’accesso all’occupazione e in favore del sostegno alla permanenza nel mercato del lavoro sia 
corrisposta una quota maggiore di impegni, a dimostrazione dell’attenzione attribuita alla 
problematica del lavoro e in particolare a quella della disoccupazione. Allo stesso tempo, l’attuale crisi 
economica ha indotto le Amministrazione titolari di programmi ad impegnare una quota rilevante di 
risorse su interventi finalizzati al miglioramento della competitività delle imprese attraverso, in 
particolar modo, la previsione di interventi di natura formativa. La corrispondenza qui evidenziata 
viene, altresì, ribadita dalla riconduzione delle risorse alle altre finalità risultate più ricorrenti in sede 
di analisi e, in particolare, alla promozione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione e 
alla promozione dell’inclusione sociale, rispetto alle quali si registrano volumi di risorse impegnate 
rilevanti e significativi.  
Rispetto alla programmazione integrata, il quadro che si ottiene risulta in larga misura condizionato 
dai parziali registrati nelle diverse Amministrazioni dell’Emilia-Romagna. Con riferimento sia al dato 
sulla sinergia tra la programmazione attuativa e le priorità di intervento stabilite a livello nazionale e 
regionale, sia a quello relativo alla previsione di forme di raccordo e partenariato, si evidenziano 
infatti dati complessivi determinati in larga misura da quanto rilevato nelle suddette 
Amministrazioni. I risultati ottenuti evidenziano infatti come, al netto dei contributi offerti dalla 
Regione Emilia-Romagna e dalle relative Province, i dati complessivi riferiti alla presenza di elementi 
di raccordo tra la programmazione attuativa e le linee di intervento nazionali e regionali e, al 
contempo, alla previsione di forme di collaborazione tra soggetti di diversa natura, si riducano in 
modo rilevante, a dimostrazione di un’adozione dell’approccio integrato non uniformemente diffusa 
sul territorio sin qui considerato.   
 
Il focus sulla Pari Opportunità e non discriminazione evidenzia come la programmazione operativa 

del FSE delle Regioni Convergenza (inclusa la Regione Basilicata in regime di phasing out) relativa al 
settennio 2007-2013 ha visto, in sede di formulazione dei Programmi Operativi Regionali espliciti 
riferimenti al rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne e del principio di 
prevenzione di ogni discriminazione. Tuttavia, dalle analisi condotte sui dispositivi messi in atto 
dalle Amministrazioni regionali nel triennio 2011-2013, sembra emergere come tale orientamento sia 
stato tradotto solo in parte, attraverso gli avvisi/bandi pubblici emessi, in interventi esplicitamente 
votati a favorire le POND. 
Nello specifico, nonostante siano presenti riferimenti alle pari opportunità in circa la metà degli 
interventi recensiti, le Amministrazioni regionali delle regioni Convergenza sembrano aderire solo 
parzialmente alla normativa del diritto antidiscriminatorio europeo e nazionale, non evidenziando 
quel deciso orientamento a favorire l’accesso alle POND esplicitato all’interno dei singoli 
programmi operativi regionali. Negli avvisi analizzati, infatti, il riferimento ai termini identificativi 
di persone/gruppi svantaggiati o a rischio di discriminazione avviene in molti casi in maniera poco 
strutturata, cioè difficilmente rilevabile sia a livello di destinatari sia di finalità generale degli avvisi 
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pubblici, ma viene piuttosto inserito - a livello di linguaggio - all’interno della descrizione generale 
dell’avviso o come segnalazione di una generica priorità concessa o ancora come evidenziazione di 
una attenzione prestata ad una delle categorie descritte. 
 
Per ciò che concerne i Fondi interprofessionali infine, è possibile affermare come gli interventi 

programmati abbiano avuto l’obiettivo di migliorare le competenze dei lavoratori delle imprese, anche in 

un’ottica anticrisi, al fine di favorire l’occupazione e facilitare la loro adattabilità ai mutamenti in corso del sistema 

economico a livello mondiale. Si tratta, soprattutto, di interventi di formazione continua per occupati 
(configurati principalmente come piani formativi individuali, aziendali o settoriali) e di attività di 
orientamento, tutoraggio e consulenza; tali interventi sono stati indirizzati anche a lavoratori in 
difficoltà economica a causa di riorganizzazioni aziendali, percettori di ammortizzatori sociali e 
lavoratori precari. Le operazioni hanno perlopiù carattere generale, con riguardo ai settori 
economici e prevedono di norma una forma di collaborazione tra enti di formazione e imprese 
beneficiarie: i primi svolgono, spesso, il ruolo di soggetto proponente ed attuatore degli interventi, 
mentre le imprese beneficiarie sono individuate tra quelle iscritte ai Fondi Interprofessionali. Le 
operazioni sono contraddistinte da criteri di valutazione ed ammissibilità relativamente omogenei, 
soprattutto per quanto riguarda i criteri di coerenza e fattibilità delle proposte progettuali che 
risultano essere i parametri di valutazione più menzionati negli interventi analizzati. Infine, 
l’allocazione finanziaria resa disponibile dai Fondi Interprofessionali si caratterizza per un’elevata 
concentrazione se si considera che il 70% del totale delle risorse è stato impegnato da tre soli Fondi 

(Fondimpresa, Fondo Banche Assicurazioni, Fondartigianato). 
 
 
 


