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INTRODUZIONE 
 

Il presente documento costituisce il terzo 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 
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il prossimo periodo di programmazione e, di comprendere come gli attuali documenti attuativi 
possano essere utilizzati e letti in previsione futura.  
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 circa 18 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). Si precisa 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.1 

                                                
1  Al momento di definizione del presente rapporto, al fine di avere un quadro quanto più esaustivo dei dispositivi attuativi emanati, 
con il supporto della Committenza si sta procedendo ad acquisire dalle Amministrazioni regionali gli avvisi non on-line. Nello 
specifico, è stata predisposta una scheda che elenca gli avvisi censiti e sottoposta alle Amministrazioni che provvederanno ad 
integrarla. 
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Si evidenzia, altresì, come il presente documento preveda sezioni già descritte nel precedente 
rapporto intermedio (dicembre 2013): per renderne più agevole la lettura di alcune di queste è stata 
riportata la sintesi, come nel caso della descrizione della scheda di rilevazione e dei risultati relativi 
all’analisi dei Fondi Interprofessionali. Inoltre, si ricorda che, come da accordi con la Committenza, 
non è stata realizzata un’analisi specifica riguardo alle Pari Opportunità e Non Discriminazione, 
oggetto di approfondimento a Marzo 2014. 
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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 
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discriminazione e della parità tra donne e uomini, dell’istruzione e della formazione nello Stato 
membro”.  

 

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)2. 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. 
 
 

                                                
2  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. 
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2.  GLI STRUMENTI DI INDAGINE 
 

Di seguito si riporta la descrizione degli strumenti utilizzati ai fini dello svolgimento della ricerca. 
Particolare attenzione verrà concessa alla descrizione della banca dati che, rispetto al precedente 
rapporto intermedio del mese di dicembre 2013, è stata ultimata e resa disponibile su uno spazio 
internet dedicato. Con riferimento alla scheda di rilevazione, alla luce dell’assenza di interventi di 
modifica sulla stessa, si procede di seguito con una descrizione sintetica delle sue variabili principali. 
  

2.1 La scheda di rilevazione  
 
La scheda di rilevazione, coerentemente con quanto stabilito in modo congiunto con l’Isfol, è stata 
strutturata in modo da poter valutare i documenti analizzati e ricavare un dato di insieme 
rappresentativo delle politiche programmatorie attuate nei territori. Al fine di consentire una lettura 
analitica di ciascun dispositivo, la scheda è stata articolata in 5 sezioni, corrispondenti agli elementi 
essenziali, e in ulteriori sottosezioni, paragrafi e campi.  
 

Schema 5 – Articolazione della scheda di rilevazione 

 
 
A livello di singola sezione, l’“Anagrafica del dispositivo” contiene le principali informazioni utili a 
inquadrare l’avviso: oltre ai riferimenti di base (soggetto responsabile, anno, ecc.) riporta la specifica  
dei canali di finanziamento, quali i Programmi Operativi o le leggi regionali o nazionali, e in caso di 
PO prevede l’indicazione degli Assi e della relativa priorità del Quadro Strategico Nazionale. La 
sezione raccoglie poi le informazioni relative alla procedura di attivazione (appalti, concessione di 
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sovvenzioni/contributi, affidamento in house ecc.), ai vari step (data di scadenza, di pubblicazione, 
ecc.), alla localizzazione geografica dell’intervento e ai riferimenti normativi contenuti nel dispositivo.  
La sezione successiva, “Caratteristiche del dispositivo”, analizza il contenuto di avvisi e bandi in 
termini di finalità, di particolari elementi obbligatori richiesti e di eventuali riferimenti ai principi 
orizzontali delle pari opportunità di genere e non discriminazione e dell’integrazione degli aspetti 
ambientali, 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 e della terminologia utilizzata nel 
dispositivo, al fine di individuare i termini riconducibili a persone/gruppi svantaggiati o a rischio 
discriminazione e di 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 sulla base di una classificazione per soggetto a cui l’azione si riferisce 
(azioni rivolte alle persone, all’accompagnamento, ai sistemi, ecc.), e per natura dell’azione stessa 

(orientamento, work experience, formazione, incentivi ecc.).  
 

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, nonché per eventuali 
specifiche azioni.  
La sezione seguente, “Beneficiari e destinatari finali”, contiene le informazioni relative ai soggetti 
beneficiari (organismi accreditati, Università, imprese, ecc.), al settore economico di destinazione 
dell’intervento (con classificazione Istat Ateco 2007) e alle caratteristiche dei destinatari. Nel merito 
di questi ultimi, oltre alle indicazioni “di base” su genere ed età si trovano quelle relative alla 
professione (classificazione Istat CP2011), al titolo di studio, alla condizione occupazionale, 
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all’utilizzo di ammortizzatori sociali (sia in regime ordinario sia in deroga), all’appartenenza a gruppi 
vulnerabili e alle modalità di selezione di tali destinatari negli interventi.  
Infine, la sezione dedicata alla “Programmazione integrata” prevede la rilevazione di forme di 
integrazione tra programmi e fondi, sia comunitari sia nazionali e regionali, e la verifica della 
riconducibilità degli interventi previsti a scelte programmatiche di più ampio respiro, quali 
l’appartenenza ad un piano/programma e, in previsione della futura riconduzione alla 
programmazione 2014-2020, il coinvolgimento degli attori locali (Approccio Community Led Local 
Development) e la presenza di strumenti integrati di finanziamento (ITI, Integrated Territorial 
Investments). In conclusione, la sezione pone poi l’attenzione alla presenza di forme di raccordo e 
partenariato, alla natura dei soggetti componenti la partnership, nonché all’analisi dell’eventuale 
integrazione tra gli ambiti di policy degli interventi previsti dalle singole Amministrazioni. 
 

2.2 La banca dati: finalità e contenuti  
 
La banca dati di seguito descritta costituisce l’elemento fondamentale della ricerca rappresentando lo 
strumento di valutazione della programmazione attuativa delle Amministrazioni titolari di PO FSE 
nel triennio di rilevazione 2011-2013. Al tempo stesso costituisce una fonte di opportunità conoscitive 
fondamentale sia in ottica presente che in prospettiva futura. Grazie all’analisi e allo studio delle 
informazioni in essa contenute infatti, è possibile monitorare, qualitativamente e quantitativamente, 
la programmazione operativa delle diverse Amministrazioni, valutare le politiche associate ai 
dispositivi in cui si traducono i Programmi, analizzare il ricorso a specifici strumenti come ad 
esempio quello della complementarietà tra Fondi, realizzare focus su aspetti specifici (a titolo 
esemplificativo approfondimenti sul tema della pari opportunità e non discriminazione o 
sull’innovazione) e offrire un supporto informativo per la definizione della programmazione 2014-
2020 (in tal senso ad esempio, la banca dati può costituire un sostegno per la verifica del 

soddisfacimento delle condizionalità ex ante rispetto alle politiche volte a sostenere l’invecchiamento 
attivo - Obiettivo tematico 8 - o, piuttosto, quelle sull’apprendimento e sulla formazione - Obiettivo 
tematico 10 -).  
Nel dettaglio dei contenuti, la banca dati intende prendere in considerazione l’insieme dei dispositivi 
attuativi emanati dalle Amministrazioni nel triennio considerato a valere su risorse del Fondo Sociale 
Europeo, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sviluppo e Coesione (ex FAS), dei 
fondi nazionali e regionali e dei Fondi interprofessionali. Al fine di garantire la coerenza tra la banca 
dati e i dispositivi attuativi analizzati si è inteso strutturare la stessa replicando la struttura degli 
avvisi pubblici e dei bandi di gara. Questo, oltre ad agevolare le operazioni di immissione delle 
informazioni in banca dati, consente una consultazione più agevole tanto da parte degli utenti, 
quanto da parte delle stesse Amministrazioni intenzionate a verificare aspetti specifici della propria 
programmazione regionale e locale. 
Da un punto di vista prettamente tecnico ed informatico, 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. 
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2.2.1 La struttura base della Banca Dati 

La banca dati è articolata su una struttura informatica tale da consentire l’immagazzinamento e la 
gestione di una ampia mole di informazioni sia qualitative che quantitative. Nello specifico, come 
mostrato nello schema seguente, l’articolazione di base della banca dati prevede un archivio utenti, un 
archivio dispositivi, tabelle di dialogo e utilità e allegati. 
 

Schema 7 - Banca dati Avvisi e Bandi (struttura di base) 

 
 
Al fine di comprendere come questi elementi contribuiscano a rendere efficiente e funzionale lo 
strumento, si procede di seguito con un approfondimento dei tratti distintivi di ciascuno dei livelli 
considerati.  
L’archivio utenti è il primo ad essere analizzato. Al suo interno vengono registrati i nominativi dei 
del/i supervisore/i e degli operatori preposti all’immissione delle informazioni in banca dati. Oltre 
contenere quelli già esistenti,  l’archivio consente la registrazione di nuovi soggetti.  

 
Figura 1 - Archivio utenti - gestione utenti 
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Effettuato il login con i dati inseriti al momento della registrazione, il soggetto utilizzatore comincia 
di fatto ad interfacciarsi con la banca dati e con i suoi contenuti. Rimandando al proseguo dell’analisi 
la descrizione delle limitazioni poste alle modalità di comunicazione banca dati-soggetto utilizzatore 
(sulla base della natura dello stesso), in questa sede è importante sottolineare come l’archivio 
dispositivi costituisca il cuore della banca dati contenendo al suo interno l’insieme dei dispositivi 
ordinati per ID progressivo, titolo del dispositivo soggetto responsabile, delibera di riferimento, anno, 
progressivo intervento e denominazione intervento. 

 
Figura 2 - Archivio dispositivi 

 
 

 
Il terzo livello è quello costituito dalle tabelle di dialogo e utilità (anche tabelle di servizio) nelle 
quali vengono raccolte, e organizzate per sezioni, le informazioni relative a ciascun dispositivo. 
Premesso come anche in questo caso per l’indicazione delle modalità di interazione con la banca dati 
si rimanda ai paragrafi di descrizione delle funzionalità, è qui utile sottolineare come le tabelle di 
dialogo siano state strutturate tanto in termini di contenuti quanto di sequenzialità degli stessi, 
secondo la struttura tipica degli avvisi pubblici e dei bandi di gara. Alla base di questa scelta risiedono 
due ordini di ragioni: la prima fa riferimento alla necessità di agevolare il processo di immissione dei 
dati man mano che l’operatore procede con l’analisi del dispositivo; la seconda si riferisce alla volontà 
di facilitare l’attività di consultazione da parte dell’utente potendo confrontare i contenuti inseriti in 
banca dati con le disposizioni poste dall’avviso/bando, allo scorrere dello stesso. 
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Figura 3 - Tabelle di dialogo 

 
 
L’ultimo dei quattro livelli caratterizzanti l’architettura della banca dati è rappresentato dagli 
allegati. Considerando la consultazione da parte dell’utente il fine ultimo della banca dati, si è deciso 
di predisporre uno spazio nel quale inserire, per ciascun dispositivo, il collegamento al file (in formato 
pdf) originario in modo tale da mettere in condizione l’utente di reperire la fonte originaria delle 
informazioni. 

2.2.2 La descrizione delle funzionalità 

Presentata l’architettura informatica di base della banca dati, è possibile esaminarne le funzionalità 
analizzandone caratteristiche e peculiarità ponendo, al contempo, l’accento sulle modalità di 
interazione tra questa e il soggetto utilizzatore. Come anticipato in precedenza, le modalità di 
interazione variano al variare del soggetto considerato. Prima di introdursi nella presentazione delle 
funzionalità è opportuno pertanto porre l’attenzione sulle tipologie di soggetti utilizzatori e sulle 
autorizzazioni che, ciascuna di queste, ha rispetto all’utilizzo della banca dati. D’ora in avanti si farà 
riferimento a tre differenti tipologie di soggetti, che sono: supervisore, operatore ed utente. Ognuna di 
esse gode di autorizzazioni specifiche che le consentono di effettuare le operazioni previste dalla 
banca dati, o solo una parte di esse. Nel dettaglio, il supervisore costituisce la figura di riferimento e di 
controllo e come tale beneficia dell’intero gamma di autorizzazioni e pertanto ha accesso libero alle 
operazioni (e sotto-operazioni, concetto che verrà spiegato in seguito) caratterizzanti ciascuna 
funzionalità. A seguire, l’operatore che, in qualità di soggetto preposto all’inserimento e alla modifica 
delle informazioni in banca dati, è in possesso delle autorizzazioni alle operazioni di caricamento ed 
editing dei dati al contrario, infine, dell’utente che, nelle vesti di beneficiario ultimo della banca dati, 
beneficia della sola autorizzazione di consultazione delle informazioni.  
Descritte le tipologie di soggetti, si presentano gli aspetti peculiari delle cinque funzionalità della 
banca dati descrivendo, per ciascuna di esse, le principali operazioni (e sotto-operazioni) a seconda 
del soggetto utilizzatore.  
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Schema 8 – Funzionalità della Banca dati 

 
 

Come si evince dallo schema precedente, la banca dati è caratterizzata dalle seguenti cinque 
funzionalità: 

 Alimentazione (immissione dati); 

 Consultazione del singolo dispositivo; 

 Consultazione della banca dati completa; 

 Archivi; 

 Interfaccia con altre banche dati. 

 
Ciascuna di queste è collegata alla precedente e alla successiva secondo una logica di sequenzialità 
tanto in termini temporali (la fase di immissione precede quella di consultazione) quanto in quelli di 
contenuto (i contenuti ad esempio della fase di immissione sono necessari per la fase di 
consultazione). Le funzionalità sono pertanto correlate tra loro in un’ottica di insieme che trasforma 
ciascuna di esse in una fase del processo che sottende all’utilizzo della banca dati.  

 
Immissione dati e processo di inserimento del dispositivo in banca dati 
Il processo di immissione delle informazioni costituisce la prima funzionalità della banca dati. In essa 
infatti convergono le attività di ricerca dei dispositivi e di analisi secondo le variabili poste dalla 
scheda di rilevazione. Il processo di inserimento del dispositivo consta di una serie di operazioni e 
sotto-operazioni che il soggetto utilizzatore è chiamato ad effettuare durante il processo di 
interazione con la banca dati. Si tratta in questo caso di attività svolte dall’operatore e, se del caso, dal 
supervisore ma non dall’utente il quale, come anticipato, non è in possesso dell’autorizzazione alle 
operazioni di inserimento ed editing. Concentrando quindi l’attenzione sulla figura del supervisore e 

dell’osservatore, le tipologie di operazioni effettuabili consistono nella creazione di un nuovo dispositivo 

(cfr. figura 4), nella convalida dei controlli di sezione, nell’inserimento di tag identificativi e 

nell’inserimento/upload degli allegati pdf al dispositivo o link URL sulla rete. 
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Figura 4 - Creazione di un nuovo dispositivo 

 
 

Ponendo l’attenzione in particolare sull’operazione di creazione di un nuovo dispositivo la Figura 4 
consente, da un lato, di comprendere la prospettiva dell’operatore al momento di procedere 
all’inserimento e, dall’altro, di cogliere la differenza tra due concetti sin qui solo accennati, quelli di 
operazione e sotto-operazione. Osservando la figura infatti, e ricordando come l’operazione di 
riferimento sia quella di creazione di un nuovo dispositivo, l’operatore procede inserendo 
progressivamente alcune informazioni particolari (codice, titolo del dispositivo, intervento, 
assegnazione dispositivo ad utente, memorizzazione di quanto inserito attraverso la selezione del 
tasto “nuovo”) ognuna delle quali corrisponde ad una informazione indagata dalla scheda di 
rilevazione. L’inserimento di ognuna di queste informazioni costituisce una sotto-operazione che, in 
una prospettiva allargata, contribuisce a dare forma all’operazione: in questo caso, ad esempio, 
l’inserimento del titolo del dispositivo (sotto-operazione) è un elemento costitutivo e necessario per 
la creazione di un nuovo dispositivo (operazione di riferimento). 
Un aspetto di particolare importanza è quello relativo alla sotto-operazione di indicazione 

dell’intervento. La compilazione di questo campo consente infatti all’operatore, e all’utente in un 
secondo momento, di individuare il livello al quale le informazioni inserite fanno riferimento. Per 
comprendere questo concetto è opportuno fare una breve premessa. L’analisi dei dispositivi attuativi 
ha spesso evidenziato la presenza di interventi che, in virtù di caratteristiche specifiche, non 
potevano essere raggruppati sotto un’unica tipologia se non perdendo le specificità previste 
dall’impianto dell’avviso/bando. Di qui la necessità di preservare queste informazioni distinguendo 
tra dispositivi e interventi. L’operatore pertanto, dopo aver analizzato il dispositivo e compreso se e 
come suddividerlo in interventi, procederà con l’indicazione del numero dell’intervento considerato e 
con l’inserimento delle informazioni ad esso riferite. A titolo esemplificativo, per un dispositivo da 
suddividere in 2 interventi l’operatore inserirà due volte l’intero set di informazioni, lasciando vuoto il 

campo intervento nel primo caso del primo intervento (la banca dati registrerà quel vuoto con il 
numero 0) e inserendo il numero 1 nel caso del secondo.  Inserita questa specifica, la banca dati, 
attraverso il ricorso ad alcuni campi di conteggio (nello specifico si è deciso di adottare quello della 
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delibera/determina di approvazione in virtù del fatto che l’atto di approvazione non varia al moltiplicarsi 
degli interventi) assocerà tutti gli interventi 1 (e successivi), ai relativi interventi 0, ottenendo così il 
totale dei dispositivi (sommatoria dei soli interventi 0) e degli interventi (sommatoria di tutti gli 
interventi). Un’ulteriore operazione che il supervisore e l’operatore sono chiamati ad effettuare è 

l’inserimento dei tag identificativi. Questa operazione ha come beneficio quello di agevolare la ricerca 
delle informazioni da parte dell’utente al quale sarà sufficiente inserire un’informazione anche 
incompleta per ottenere indicazioni in merito a tutti i dispositivi presenti in banca dati che 
contengono riferimenti a quanto indicato. Un aspetto di assoluta rilevanza nell’ambito del processo di 
immissione è quello relativo al rapporto tra tipologia di procedura di attivazione e operazioni e sotto-
operazioni relative. Alla luce dell’eterogeneità dei dispositivi analizzati (avvisi pubblici, bandi di gara, 

affidamenti in house, ecc.) la banca dati è stata strutturata in modo tale da non riferire informazioni 
tipiche di una tipologia di procedura con quelle tipiche di un’altra. È il caso, ad esempio, 
dell’inserimento delle informazioni anagrafiche. Durante questa fase l’operatore è chiamato a 
selezionare tra quelle disponibili la procedura di attivazione del dispositivo. Una volta inserita questa 
informazione la banca dati, in automatico e secondo lo schema dei flussi fornito in fase di 
programmazione, consentirà la compilazione dei soli campi nei quali sono previste informazioni 
coerenti con la tipologia di dispositivo considerato: a titolo esemplificativo, con riferimento ai bandi 
di gara, nei quali non è previsto alcun destinatario, la banca dati non consentirà la compilazione della 
sezione D (destinatari), al contrario compilabile in presenza di un avviso pubblico. Ciò consente di 
razionalizzare il processo di inserimento delle informazioni e al tempo stesso di ricavare un quadro 
realmente rappresentativo degli avvisi e dei bandi spogliato delle informazioni non previste dal 
dispositivo stesso.  
 
Consultazione del singolo dispositivo 
La fase di consultazione della banca dati segue quella di implementazione tanto in termini temporali 
quanto in termini sostanziali e di contenuto. Come si può vedere dalla figura che segue, l’archivio 
dispositivi presenta una serie di voci sulla base delle quali sono elencati i dispositivi contenuti in 
archivio.  

Figura 5 - Consultazione del singolo dispositivo - archivio dispositivi e suddivisione per dispositivi/interventi 
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Tra queste, quella relativa al Progressivo intervento costituisce quella di maggiore interesse. Come 
indicato in precedenza l’indicazione del numero dell’intervento, consente di ottenere un dettaglio 
maggiore delle informazioni in banca dati e allo stesso tempo di comprendere il livello al quale le 
informazioni che si stanno consultando fanno riferimento (dispositivo o intervento).  
A differenza della fase precedente nella quale la tipologia di soggetto utilizzatore non era rilevante, la 
funzionalità di consultazione prevede alcune variazioni sostanziali nelle operazioni e nelle sotto-
operazioni direttamente imputabili alle autorizzazioni di cui il soggetto in questione è in possesso. 

Nel dettaglio delle operazioni effettuabili, quella di ricerca e selezione del dispositivo non prevede 
distinzioni in merito. La selezione dall’archivio dispositivi (oggetto di descrizione nel paragrafo 
dedicato all’architettura della banca dati) si attua tramite sotto-operazioni direttamente correlate ai 
criteri di ricerca dell’avviso di interesse. Si tratta infatti di sotto-operazioni legate all’inserimento di 
informazioni specifiche che consentono all’utente di ridurre l’archivio dei dispositivi ai soli 

avvisi/bandi che contengono al loro interno l’informazione indicata. Tra quelle previste (inserimento ID 

del dispositivo, inserimento del codice, inserimento del soggetto responsabile della procedura, inserimento dell’anno di 

emanazione del dispositivo, della delibera e del titolo del dispositivo) la sotto-operazione più utile ai fini 
dell’individuazione del dispositivo ricercato è quella di inserimento del titolo dello stesso. In questo 
caso la banca dati è stata pensata in modo tale da effettuare la ricerca man mano che l’utente procede 
con l’inserimento dell’informazione. Inserendo infatti anche solo una parte (come mostrato nella 
figura seguente nella quale, a titolo esemplificativo, è stata effettuata una ricerca finalizzata 
all’individuazione degli avvisi/bandi riferiti all’inserimento lavorativo) la banca dati è in grado di 
filtrare progressivamente tutti i dispositivi che, nel titolo, contengono l’informazione inserita dal 
soggetto utilizzatore. 
 

Figura 6 -Consultazione del singolo dispositivo - inserimento di informazioni nel campo di ricerca titolo del dispositivo 

 
 

La possibilità di inserire informazioni, anche parziali, nel campo di ricerca titolo del dispositivo consente 
di fatto di velocizzare il processo di consultazione pur non avendo a disposizione informazioni 
precise e puntuali come ad esempio il titolo completo del dispositivo e, al tempo stesso, di ottenere 
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una panoramica dei dispositivi in archivio che contengono quell’informazione pervenendo così ad una 
visione d’insieme relativa a tematiche specifiche (nel caso in esempio, l’indicazione del riferimento 
all’inserimento lavorativo consente al soggetto utilizzatore di avere cognizione circa la numerosità dei 
dispositivi che trattano l’argomento). La banca dati offre altresì la possibilità di inserire più 
informazioni nei campi di ricerca ottenendo così, in risposta dalla banca dati, un numero di 
dispositivi ancora più circoscritto nel quale reperire il dispositivo di interesse. 
Se, con riferimento all’operazione di selezione del dispositivo, non sussistono differenze tra le 
tipologie di soggetti utilizzatori in termini di operazioni effettuabili, il discorso cambia una volta 
individuato il dispositivo. La figura che segue consente di comprendere in modo più diretto il livello 
di autorizzazioni concesso alle diverse tipologie di soggetti. Come è possibile notare infatti, una volta 

reperito il dispositivo, il supervisore e l’operatore hanno accesso alle funzioni di modifica assegnazione, 

edita dispositivo, nonché il file pdf e la scheda Excel, mentre l’utente non è autorizzato a modificare alcuna 
informazione bensì solamente a consultare il file pdf e quello Excel dell’avviso/bando individuato.  
 

Figura 7 - Archivio dispositivi - visualizzazione del supervisore e dell’operatore 

 
 
 

Figura 8 - Archivio dispositivi - visualizzazione dell’utente 

 
 

 
Consultazione della banca dati completa. Reporting 
Strettamente correlata alla funzionalità di consultazione è quella di reporting, intesa come insieme di 
attività di comunicazione finalizzate alla produzione di informazioni tramite la raccolta e 

l’elaborazione dei dati. Quella del reporting, individuata in banca dati dal tasto reportistica dispositivi, è 
una funzionalità che consente di elaborare quantificazioni guidate e/o libere. A livello preliminare, 
prima di presentare i tratti distintivi dell’una e dell’altra tipologia di quantificazione, si precisa come 
la funzionalità in esame non presenti differenze sostanziali in termini di autorizzazioni concesse tra 
le differenti tipologie di soggetti utilizzatori. Come detto la banca dati offre la possibilità di effettuare 
quantificazioni guidate e/o libere. Rispetto alle quantificazioni guidate, lo schema seguente mostra 
una rappresentazione grafica delle ricerche di cui sopra utile a comprendere quali siano le variabili 
considerate e come queste siano state incrociate tra loro. 
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Figura 9 - Reporting - visualizzazione delle ricerche preimpostate 

 
Si tratta di incroci di variabili predefiniti (8 per la precisione) tra i quali il soggetto utilizzatore può 
scegliere. Individuata e selezionata la ricerca di interesse, la banca dati consente di affinare 

ulteriormente l’elaborazione inserendo ulteriori informazioni nei campi soggetto responsabile e anno 
(questa possibilità è garantita per le sole ricerche predefinite nelle quali queste variabili sono 

coerenti; a titolo esemplificativo, selezionando la ricerca condizione occupazionale per destinatari donne e 

soggetto responsabile, il campo anno non comparirà non essendo l’annualità una variabile considerata). 

Con riferimento, ad esempio, alla prima ricerca possibile tipologia di finanziamento per soggetto responsabile 

e anno di emanazione del dispositivo, il soggetto utilizzatore potrà circoscrivere l’elaborazione 
selezionando un’Amministrazione specifica e, in aggiunta, un’annualità, oppure indicare una sola di 
queste informazioni. 
 
Relativamente alle quantificazioni libere, come si evince dalle due figure successive, la baca dati 
consente l’esportazione dei dati elaborati in formato Excel. La funzione di esportazione consente 
anzitutto di archiviare le statistiche e, al tempo stesso, di intervenire su di esse a seconda delle 
esigenze integrandole con altri incroci a seconda delle necessità. La funzione di esportazione è attiva 
ed utilizzabile anche rispetto all’intera banca dati. Qualora il soggetto utilizzatore abbia necessità di 
effettuare ricerche specifiche non comprese tra le otto fornite in automatico dalla banca dati, sarà 
sufficiente esportare l’intero database per poterlo successivamente lavorare su Excel effettuando le 
diverse ricerche di interesse. 
 

Figura 10 - Reporting - tipologia di finanziamento per soggetto responsabile 
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Figura 11 - Reporting - tipologia di finanziamento per soggetto responsabile e anno di emanazione del dispositivo 

 
 
 
Georeferenziazione 
Un’ultima e interessante operazione è quella riguardante la georeferenziazione delle informazioni, da 
intendersi come attribuzione ad un dato di un’informazione relativa alla sua dislocazione geografica.  
L’importanza della georeferenziazione è data dalla considerazione per cui avere cognizione della 
distribuzione geografica delle variabili in esame consente di tracciare un quadro descrittivo più 
puntuale di una data situazione non tralasciando un aspetto, quello legato alla localizzazione 
geografica, di fondamentale importanza per una reale comprensione della realtà che ci circonda. In 
termini concreti, la banca dati consente di ottenere rappresentazioni grafiche della distribuzione 
territoriale delle variabili indagate determinandone, conseguentemente, una conoscenza più 
approfondita. 
 
Archivi 
Della funzionalità relativa agli archivi si è già detto nella presentazione dell’architettura della banca 
dati. Si tratta dell’archivio utenti, dell’archivio dispositivi e dell’archivio tabelle di dialogo e utilità. 
Anche in questo caso tuttavia occorre fare delle distinzione sulla base della tipologia di soggetto 
utilizzatore. Con riferimento all’archivio utenti, i soggetti ad avere garantito l’accesso ad esso sono il 
supervisore e l’operatore mentre, al contrario, l’utente non avrà accesso alle informazioni in esso 
contenute. Per quanto riguarda l’archivio dispositivi e quello delle tabelle di dialogo e utilità le prime 
due tipologie di soggetti potranno accedervi e, se del caso, modificarne i contenuti, mentre l’utente 
potrà si accedere agli archivi ma con limitazioni rispetto agli altri due soggetti in termini di 
operazioni e sotto-operazioni realizzabili, potendo vantare l’autorizzazione alla sola consultazione. 
 
Interfaccia con altri sistemi 
Nell’intento di rispondere alla necessità di costituire uno strumento quanto più completo possibile di 
valutazione della programmazione attuativa nel triennio di rilevazione, la banca dati è stata costruita 
tenendo presente la necessità di interagire con altri strumenti simili per evitare duplicazioni ma 
anche e soprattutto per pervenire ad una conoscenza più approfondita delle tematiche in esame. In 
quest’ottica, la visione di insieme costituisce un elemento di imprescindibile importanza: a tal fine 
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pertanto, tra le funzionalità della banca dati, l’interazione con altri sistemi, è stata resa possibile dalla 
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 si fa riferimento al sistema SISTAF (attualmente in fase di sviluppo) e 
MONITWEB finalizzato per l’appunto all’interscambio di informazioni. 
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3.  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. 
Come anticipato, infatti, la struttura della banca dati 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 

 
1. 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 

2. 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 
 

1. 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  

 
1. La programmazione attuativa risulta 

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

2. 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? 
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4.  I DISPOSITIVI DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 
 

Quanto segue offre una rappresentazione quantitativa e qualitativa dei risultati emersi dall’analisi 
dei dispositivi attuativi sin qui censiti. È bene precisare come, in virtù di una fase di analisi ancora 
in corso, l’universo dei dispositivi, e quindi degli interventi, qui considerato, non coincida con la 
totalità dei dispositivi attuativi emanati dalle Amministrazioni nel periodo di rilevazione. Al tempo 
stesso, tuttavia, nell’intento di offrire una panoramica quanto più significativa e rappresentativa 
possibile della programmazione attuativa nel triennio 2011-2013, con il presente rapporto si è inteso 
dare priorità allo studio dei dispositivi emanati dalle Amministrazioni regionali anche al fine di 
attribuire all’analisi una valenza nazionale. In tal senso pertanto, si è proceduto con l’analisi e 
l’inserimento in banca dati dei dispositivi pubblicati (e reperiti in fase di ricerca) dal complesso 
delle Regioni italiane, ivi comprese le Province autonome di Trento e Bolzano. Conseguentemente 
allo stato attuale, e tenuto conto della premessa fatta circa l’avanzamento della fase di analisi, 
l’universo dei dispositivi attuativi (nonché quello degli interventi) considerato ai fini della 
redazione del documento, si compone di quelli emanati da tutte le Regioni italiane oltre che da 
quelli pubblicati da parte delle Province, e segnatamente: le Province delle Regioni obiettivo 
Convergenza a cui è stata conferita la delega alla realizzazione delle attività a valere sul POR FSE 

2007-2013, quelle della Basilicata in regime di phasing out, parte dei dispositivi pubblicati dalle 
Province di Chieti, Pescara e Teramo, dalle Province di Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, 
Ravenna e Rimini e dalle Province di Perugia e Terni. Complessivamente pertanto, l’universo preso 
in considerazione per lo studio delle variabili indagate, conta di 645 dispositivi totali e di relativi 
890 interventi. Vista la complessità della scheda di rilevazione, ciascuna delle variabili studiate e di 
seguito presentate contiene l’indicazione in merito all’universo dei dispositivi e degli interventi 
considerato, così da garantire la possibilità di pesare il dato ottenuto rispetto ad un totale coerente 
con l’informazione trattata. 
 

4.1 Il quadro delle priorità e delle finalità 
 

Alla base della programmazione attuativa posta in essere nel periodo 2007-2013 tramite l’utilizzo 
delle risorse del Fondo Sociale Europeo è possibile riscontrare delle specifiche priorità e indirizzi 
che hanno determinato le scelte delle Amministrazioni regionali e provinciali. Appare evidente, 
infatti, a livello generale la decisione di impiegare tali risorse della politica di coesione per sostenere 
innanzitutto il mercato del lavoro e l’occupazione. Il periodo di crisi economica che tutte le regioni 
italiane stanno attraversando da alcuni anni, con effetti più o meno evidenti nelle diverse aree del 
Paese, sta provocando gravi conseguenze anche dal punto di vista del livelli occupazionali, che 
stanno registrando rapide e drammatiche contrazioni. Di qui la scelta di concentrare gli sforzi sul 
miglioramento delle prospettive occupazionali sia per i soggetti non occupati sia per quelli 
occupati, intendendo sostenere la loro permanenza nel mondo del lavoro. Ovviamente il FSE, che ha 
tra le sue finalità quelle di favorire l’occupazione e la formazione delle persone, costituisce uno 
strumento privilegiato per perseguire tali obiettivi e ancor più che in passato è stato utilizzato per 
questo preciso scopo, data la particolare congiuntura economica. Anche i dispositivi orientati 
all’inclusione sociale e alle pari opportunità e non discriminazione, vedono accresciuta la loro 
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importanza in questo periodo, al fine di contenere gli effetti negativi della crisi su soggetti 
svantaggiati e a maggior rischio di esclusione socio-lavorativa. Nel corso dell’analisi sarà possibile 
verificare le strategie e gli orientamenti sopra accennati in relazione a diversi ambiti di 
osservazione, quali le finalità, gli Assi prioritari di riferimento e la tipologia degli interventi censiti.  

Il presente rapporto intermedio prende in considerazione un insieme di 645 dispositivi di 
programmazione attuativa emanati nel periodo 2011-2013 dalle Amministrazioni titolari di PO FSE: 
233 di questi sono stati emessi nel 2011, 231 nel 2012 e 181 nel 2013. Nel rapporto sono compresi 
avvisi e bandi emanati da Amministrazioni di tutte le Regioni italiane, sebbene per alcune il 
censimento non sia stato ancora completato. L’analisi permette, dunque, di fornire un quadro 
piuttosto indicativo, seppur parziale, delle finalità perseguite dalle diverse regioni e in particolare 
di evidenziare le eventuali differenze di strategie adottate dalle Regioni che fanno parte 
dell’Obiettivo Convergenza e quelle dell’Obiettivo Competitività, caratterizzate come noto da 
importanti differenze di sviluppo e di contesto socio-economico. La grande maggioranza dei 
dispositivi analizzati è stata predisposta da Regioni (407 dispositivi) e Province (211 dispositivi), 
mentre un numero molto inferiore di avvisi e bandi è stato emanato da Organismi Intermedi, 

Sovvenzioni Globali e Società in house delle Regioni (27 dispositivi complessivamente per le tre 
tipologie di organismo). Le regioni dell’Obiettivo Competitività sono di gran lunga le più 
rappresentate: 413 dispositivi contro i 232 delle regioni Convergenza. E’ importante notare anche 
come una grande fetta di avvisi e bandi analizzati sono stati emanati da Amministrazioni regionali 
o provinciali pugliesi: ben 152 sui 645 dispositivi totali, che costituiscono inoltre più della metà dei 
dispositivi delle regioni Convergenza. Altre regioni notevolmente rappresentate in questo rapporto 
sono il Friuli-Venezia Giulia (58 dispositivi), l’Emilia-Romagna (55) e l’Abruzzo (47).  

Per quanto riguarda l’emanazione dei dispositivi in esame emerge il ricorso a differenti procedure di 
attivazione, in base alle priorità e strategie poste in essere dalle diverse Amministrazioni, ma 
dall’analisi si nota una forte prevalenza, già evidenziata nel precedente rapporto intermedio, 
dell’utilizzo della procedura di avviso pubblico con valutazione di merito delle proposte (invito a 
presentare progetti), tipologia prevista nel 60% circa dei casi. La tipologia di avviso pubblico con 
procedura a sportello riguarda invece il 17,8% degli avvisi e bandi censiti, per cui il totale dei 
dispositivi emanati nella forma di avviso pubblico rappresenta oltre il 77% dei dispositivi esaminati. 

La selezione diretta del 
beneficiario (che coincide in 
questo caso col destinatario ed è 
spesso presente, ad esempio, nel 
caso dei voucher formativi) è 
presente nel 13% circa dei casi, 
mentre la procedura di appalto 
(comprendente le diverse 
modalità: aperta, ristretta, 
negoziale) è stata utilizzata con 
minore frequenza, nel 6,7% dei 
dispositivi. E’ possibile 

Grafico 1 - Tipologie di procedure di attivazione (% sul totale dei dispositivi) 
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osservare delle differenze nelle procedure di attivazione degli avvisi e bandi previsti tra le regioni 
Convergenza e le regioni Competitività: in particolare per quest’ultime si nota un maggior ricorso 
alla procedura di selezione diretta del beneficiario (presente in oltre il 15% dei dispositivi contro 
una percentuale di poco superiore all’8 per le regioni Convergenza) e un minor utilizzo della 
procedura di valutazione di merito delle proposte (56% circa dei casi contro il 66% delle regioni 
Convergenza). Ciò potrebbe essere dovuto alla differente risposta che le Amministrazioni 
appartenenti ai due Obiettivi della programmazione 2007-2013 hanno fornito riguardo alle diverse 
situazioni socio-economiche di riferimento; nelle regioni Convergenza potrebbero rilevarsi bisogni 
formativi meno specialistici che giustificano il ricorso a percorsi di formazione più standardizzati, 
attivabili tramite procedure di valutazione delle proposte progettuali, mentre nelle regioni 
Competitività si evidenzia un bisogno di formazione più “ad hoc”, adatta ad imprese che operano in 
un mercato più sofisticato e rivolta a soggetti che desiderano sviluppare competenze molto 
differenziate e di alto livello, per cui si preferisce ricorrere allo strumento più agile della selezione 
diretta del beneficiario (in particolare per quanto riguarda l’alta formazione). Nella grande 
maggioranza dei casi, poi, le Amministrazioni hanno predisposto avvisi e bandi pubblici a valere sul 
solo fondo Sociale Europeo (quasi il 93% dei dispositivi finora esaminati), preferendo affiancare 
risorse provenienti da normativa regionale e nazionale solo in casi molto limitati. Per quanto 
riguarda il ricorso a fondi nazionali il riferimento prevalente è stato per 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 per la Legge 236 del 1993 “Interventi 
urgenti a sostegno dell’occupazione”. Come sottolineato anche nel precedente rapporto intermedio, 
il ricorso a risorse messe a disposizione da normative regionali ha riguardato principalmente le 
regioni dell’obiettivo Competitività (Emilia-Romagna in primis), mentre l’unica regione 
Convergenza ad aver adottato questa soluzione è stata la Calabria. Anche per quanto riguarda gli 
Assi di riferimento emerge una preferenza per dispositivi monoassi, che prevedono lo stanziamento 
di risorse a valere su un solo Asse Prioritario: la percentuale di avvisi e bandi pluriasse è infatti di 
circa il 18% del totale dei dispositivi. 

L’analisi delle finalità degli avvisi e bandi censiti permette di evidenziare le priorità politiche delle 
Amministrazioni titolari di PO FSE e le strategie alla base delle scelte di programmazione 
individuate al fine di perseguire tali priorità. Infatti, dall’identificazione delle finalità più ricorrenti 
è possibile risalire, in primo luogo, agli Assi Prioritari dei diversi Programmi Operativi Regionali e, 
in seguito, ricondurre questi alle priorità del Quadro Strategico Nazionale per il periodo di 
programmazione comunitaria 2007-2013, documento che illustra le strategie globali di sviluppo a 
livello nazionale. Per lo svolgimento di questa analisi non viene considerato l’insieme dei dispositivi 
emanati dalle Amministrazioni ma il complesso degli interventi predisposti, poiché ogni intervento 
può avere una sua specifica finalità, diversa da quelle di altri interventi previsti dallo stesso 
dispositivo, e in questo modo è possibile fornire una valutazione più accurata e dettagliata delle 
priorità politiche prefissate. Com’era lecito aspettarsi dato l’obiettivo basilare a fondamento della 
creazione del Fondo Sociale Europeo, a livello generale emerge la netta preponderanza delle finalità 
legate alla tematica lavorativa, rilevandosi in particolare la presenza di interventi incentrati 
sull’aumento delle prospettive occupazionali e sulla permanenza nel mercato del lavoro. La finalità 
“Migliorare l’accesso all’occupazione attraverso interventi rivolti alle persone” rappresenta da sola 
oltre il 30% delle finalità rilevate e può essere ricondotta nella gran parte dei casi a interventi di 
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formazione finalizzati al miglioramento delle opportunità lavorative. L’altra finalità che registra un 
largo consenso è quella denominata “Sostenere la permanenza nel mercato del lavoro attraverso 
interventi rivolti alle persone” che riguarda il 12,3% del totale delle finalità rilevate. Una certa 
attenzione è stata rivolta anche all’inclusione socio-lavorativa delle categorie di soggetti più 
vulnerabili e/o a rischio di esclusione sociale, con la finalità collegata a questa tematica che registra 
un peso pari all’8,4% delle finalità. Se si considera, poi, che altre due finalità relative alla tematica 
lavorativa (il potenziamento dei servizi preposti all’incontro tra domanda e offerta e il sostegno alla 
creazione di impresa e all’autoimprenditorialità) aggiungono congiuntamente una percentuale 
superiore all’8%, si rileva che le finalità più direttamente indirizzate al sostegno all’occupazione, 
rappresentano quasi il 60% delle finalità rilevate nell’analisi. Questo risultato è facilmente 
comprensibile alla luce dell’attuale periodo storico, caratterizzato da una crisi economica che si sta 
prolungando nel tempo e che non cessa di far scontare i suoi effetti negativi in particolare dal punto 
di vista del mercato del lavoro. La risposta delle Amministrazioni regionali e provinciali a queste 
difficoltà si è concentrata, dunque, nella promozione di interventi indirizzati al contrasto della crisi 
e, in particolare, tramite le risorse del FSE al miglioramento delle prospettive occupazionali. Si 
rileva una discreta presenza anche della finalità relativa alle pari opportunità e non discriminazione 
e della finalità riguardante il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione (rispettivamente 
con un peso pari all’8,2% e al 6,7% delle finalità evidenziate), mentre le restanti finalità registrano 
un’importanza relativa inferiore. 

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 502 30,4 
Migliorare l’accesso all’occupazione attraverso il potenziamento dei servizi preposti all’incontro tra 
domanda e offerta 

75 4,5 

Favorire la creazione d’impresa e lo sviluppo dell’imprenditorialità 66 4,0 
Sostenere la permanenza nel mercato del lavoro attraverso interventi rivolti alle persone 204 12,3 
Migliorare le condizioni di vita e favorire l’inclusione socio-lavorativa 139 8,4 
Promuovere le pari opportunità e la non discriminazione 135 8,2 
Migliorare e qualificare i sistemi di istruzione e formazione 110 6,7 
Migliorare e qualificare l’alta formazione 44 2,7 
Potenziare il raccordo tra imprese e università 27 1,6 
Migliorare la competitività delle imprese attraverso interventi formativi 98 5,9 
Migliorare la competitività delle imprese (esclusi gli interventi formativi) 37 2,2 
Sostenere lo sviluppo di reti di relazioni interregionali e transnazionali e favorire la mobilità formativa 
e professionalizzante 

62 3,8 

Migliorare l’efficienza delle pubbliche Amministrazioni e le capacità istituzionali 27 1,6 
Altro 127 7,7 
Totale 1526 100,0 
 

Se quella descritta è la tendenza a livello globale delle scelte effettuate dalle Amministrazioni di cui 
sono stati censiti i dispositivi, si notano anche interessanti differenze di comportamento tra le 
regioni degli Obiettivi Convergenza e Competitività. Le Amministrazioni appartenenti alle regioni 
del primo gruppo, caratterizzate da un ritardo sostanziale di sviluppo economico, hanno 
concentrato l’attenzione su interventi maggiormente finalizzati al miglioramento delle possibilità 
di accesso all’occupazione e alla permanenza nel mercato del lavoro (35% e 13,9%) mentre nelle 
regioni Competitività tali finalità hanno un peso minore (28,7% e 11,8% rispettivamente). Di contro, 
in queste ultime regioni, rispetto a quelle dell’Obiettivo Convergenza, si è cercato in modo più 
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netto di potenziare i servizi preposti all’incontro tra domanda e offerta di lavoro e di migliorare il 
sistema di istruzione e formazione, in particolare per quanto riguarda l’alta formazione, l’università 
e la ricerca, che nelle regioni Competitività, ancor più che altrove, possono assumere il ruolo di 
propulsore dello sviluppo socio-economico, considerati i livelli di istruzione e di sviluppo 
tecnologico di cui godono.  

Procedendo nel percorso di individuazione delle strategie e priorità politiche messe in atto dalle 
Amministrazioni nel periodo 2011-2013, si passa all’analisi degli Assi prioritari di riferimento 
previsti dai POR sui quali sono state stanziate le risorse finanziare previste dai dispositivi di 
programmazione attuativa censiti. 

Si ottiene che l’Asse II 
Occupabilità è quello che 
registra il maggior numero di 
riferimenti tra gli interventi 
considerati finora, con un peso 
percentuale pari al 33,5% del 
totale dei riferimenti agli Assi 
prioritari. A seguire si hanno, poi, 
l’Asse IV Capitale Umano che 
conta il 23,6% dei riferimenti 
totali, l’Asse I Adattabilità (21%) 
e l’Asse III Inclusione sociale con 

il 13,6%. Anche da questo punto di vista si conferma, dunque, la netta priorità accordata dalle 
Amministrazioni ad interventi relativi al sostegno al mercato del lavoro e all’occupazione, sia da 
parte delle regioni dell’Obiettivo Convergenza che da quelle dell’Obiettivo Competitività, dato che 
l’Asse II Occupabilità presenta la maggioranza relativa dei riferimenti agli Assi per entrambi i 
gruppi presi in esame. Da notare, invece, come le regioni Convergenza abbiano puntato 
maggiormente, rispetto a quelle Competitività, su interventi finanziati con risorse a valere sull’Asse 
IV Capitale Umano, principalmente per innalzare le competenze di base e la partecipazione 
all’istruzione e alla formazione, mentre per le regioni Competitività si rileva una maggiore 
attenzione alla tematica dell’inclusione sociale, riscontrandosi una quota piuttosto alta di 
riferimenti all’Asse III. 

Le informazioni ricavate dagli Assi prioritari permettono di risalire alle priorità definite nel Quadro 
Strategico Nazionale della programmazione 2007-2013. Si confermano i risultati ottenuti nel 
precedente rapporto intermedio, avvalorando anche in questo caso l’assoluta centralità del mercato 
del lavoro quale tematica principale per gli interventi finanziati dalle Amministrazioni regionali e 
provinciali. Infatti, le priorità per le quali si registrano i riferimenti più frequenti risultano essere la 
7.3.2 “Promuovere interventi mirati alle esigenze di specifici gruppi target” (17,7% dei riferimenti), 
la 1.3.3 “Accrescere l’utilizzo di percorsi integrati per l’inserimento e il reinserimento lavorativo” 
(14,3%) 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” (10,1% circa). Le altre priorità rivestono un peso nettamente 
inferiore, anche se va sottolineato che quasi tutte le priorità previste dal QSN hanno degli 

Grafico 2 - Assi di riferimento (% su totale Assi di riferimento) 
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interventi ad esse riferite, a testimonianza delle ampie possibilità di azione a disposizione delle 
Amministrazioni, in funzione delle specificità del contesto di riferimento e delle strategie 
perseguite in conseguenza. 

Come si vede dal grafico a fianco si 
notano differenze tra le regioni 
dell’Obiettivo Convergenza e quelle 
dell’Obiettivo Competitività. Per le 
prime assume un’importanza 
superiore l’obiettivo QSN 7.3.2, 
relativo agli interventi mirati a 
specifici gruppi target, mentre per il 
secondo gruppo di regioni gli 
interventi programmati vengono 
ricondotti con una frequenza 
relativamente maggiore all’obiettivo 
4.1.1, riguardante il miglioramento 
della partecipazione sociale e 
lavorativa, con attenzione all’inclusione sociale e alle pari opportunità e non discriminazione. 
Infine, è possibile proseguire con l’analisi delle priorità politiche e delle strategie attuate dalle 
Amministrazioni attraverso l’osservazione dei riferimenti normativi presenti negli avvisi e bandi 
presi in considerazione. Poiché ogni norma, sia essa comunitaria, nazionale o regionale ha alla sua 
base un indirizzo politico prefissato dal legislatore, il riferimento a tale norma da parte di un 
dispositivo contribuisce a rivelare la strategia che ha determinato la predisposizione del dispositivo 
stesso. I riferimenti normativi più frequenti sono quelli relativi alle tematiche dell’occupabilità, del 
lavoro e dell’inclusione sociale, tra i quali spicca in particolar modo la Legge n.68 del 12 marzo 1999 

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Un altro riferimento piuttosto presente legato a queste 

tematiche è il D.Lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002, recante “Disposizioni modificative e correttive del 

decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro”. 
Molto frequenti sono poi i riferimenti al D.Lgs. n. 198 del 11 aprile  2006 “Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna”, che insieme alla citata normativa sul lavoro dei disabili denota una 
certa sensibilità da parte delle Amministrazioni verso il tema della parità di genere e della non 
discriminazione in generale. Si segnala, inoltre, il caso dell’Emilia-Romagna che ha spesso 
inquadrato i suoi dispositivi nell’ambito della legislazione regionale per le pari opportunità, 

soprattutto in 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”. Si può affermare, 
inoltre, che i dispositivi esaminati contengono anche riferimenti alla normativa anticrisi prodotta 
negli ultimi anni in funzione di contrasto alle difficoltà emerse dal punto di vista economico e 
lavorativo. In particolare, si è tenuta in considerazione la Comunicazione 800 del 2008 della 
Commissione europea al Consiglio europeo che propone interventi per far fronte alla gravità della 
crisi finanziaria eccezionalmente grave in quegli anni, ma si riscontrano anche dispositivi 

Grafico 3 – Obiettivi specifici più ricorrenti (% su totale) 
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inquadrati nell’ambito di leggi regionali anticrisi, soprattutto in Emilia-Romagna, Veneto e 
Campania. 
In conclusione, le osservazioni riportate finora sottolineano in modo piuttosto evidente che le 
priorità politiche e le strategie messe in atto dalle Amministrazioni regionali e provinciali per 
quanto riguarda la programmazione attuativa di dispositivi finanziati con risorse del FSE sono 
state incentrate soprattutto nel sostegno al mercato del lavoro, in opposizione agli effetti prodotti 
dalla crisi economica ancora in corso, inteso sia come miglioramento delle prospettive 
occupazionali sia come permanenza nel mondo del lavoro dei soggetti che hanno un’ occupazione. 
In misura secondaria, si è cercato anche di accrescere la qualità dei sistemi di istruzione e 
formazione, con la consapevolezza che un livello più elevato e qualitativamente migliore delle 
competenze degli individui può favorire la creazione di posti di lavoro più in linea con le esigenze 
attuali del mercato. 

Nel perseguire le finalità sopra ribadite, le Amministrazioni hanno anche tenuto in considerazione 
degli aspetti che possono essere definiti come principi orizzontali e trasversali. In primo luogo, il 
principio di pari opportunità e non discriminazione, da intendersi non solo nel senso di parità tra 
uomini e donne nei diversi ambiti della vita sociale e lavorativa, ma anche di parità di trattamento 
tra tutte le persone, a prescindere da fattori quali l’appartenenza etnica e religiosa, l’orientamento 
sessuale e la salute. Un ampio numero di interventi censiti (oltre il 69% del totale degli interventi 
rilevati) presenta un’ indicazione esplicita di tale principio orizzontale o prevede azioni che 
incidono direttamente nell’ambito delle pari opportunità e non discriminazione, come gli interventi 
di conciliazione tra lavoro e compiti di cura, gli incentivi all’occupazione femminile o l’inserimento 
sociale e lavorativo di immigrati e disabili, solo per citare qualche esempio. Una minore 
considerazione è stata, invece, posta relativamente all’integrazione degli aspetti ambientali nei 
documenti di programmazione attuativa: il 22% circa degli interventi contiene un riferimento ai 
temi ambientali o include azioni direttamente rivolte all’ambiente. Si nota, in questo caso, una 
maggiore attenzione da parte delle Amministrazioni delle regioni Convergenza rispetto a quelle 
Competitività: per il primo aggregato di riferimento la percentuale di interventi che includono il 
principio orizzontale ambientale o sono direttamente rivolti agli aspetti ambientali è pari al 38% 
circa, mentre per il secondo gruppo il peso è del 15% sul totale degli interventi previsti. Si rileva, 
infine, la considerazione posta dalle Amministrazioni riguardo ai principi trasversali di innovazione 
e partenariato (rispettivamente presenti nel 30% e 29% circa degli interventi), quali caratteristiche 
che possono apportare un sostanzioso valore aggiunto alle iniziative poste in essere dai beneficiari 
degli interventi. 

4.2 Le caratteristiche degli interventi programmati  
 

Nel complesso degli avvisi e bandi finanziati con risorse a valere sul FSE fino ad ora censiti 
nell’ambito del servizio si riscontra un numero consistente di caratteristiche e specificità relative ai 
target dei beneficiari e destinatari in funzione della tipologia di dispositivi programmati dalle 
Amministrazioni. La prevalenza di determinate caratteristiche su altre dipende dalle priorità 
politiche e dalle strategie poste in essere dalle Amministrazioni in base ai contesti socio-economici 
territoriali di riferimento. In tal senso e in linea con le finalità riscontrate in precedenza, si nota 
come l’attenzione delle Amministrazioni si sia concentrata maggiormente sul tentativo di dare delle 
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risposte alla grave situazione di crisi economica che sta interessando un po’ tutto il territorio 
italiano, in particolar modo per quel che riguarda l’ambito occupazionale e produttivo.  
 

 Le azioni rivolte al contrasto alla disoccupazione 
 

Tra le caratteristiche più interessanti, che ha avuto un ruolo centrale nella definizione degli 
interventi da parte delle Amministrazioni, si può certamente considerare lo status occupazionale, al 
fine di individuare quali sono stati gli interventi previsti in contrasto alle difficoltà emerse nel 
mercato del lavoro in seguito alla crisi economica e le eventuali differenze tra azioni indirizzate ai 
disoccupati e agli occupati. 

Considerando il totale degli 
interventi di riferimento individuati 
nel complesso dei dispositivi censiti 
si ottiene che una gran parte di questi 
prevede azioni indirizzate a 
disoccupati o inoccupati (43,6% degli 
interventi nel primo caso e 29,5% nel 
secondo); si ha, invece, che quasi il 
31,2% degli interventi contiene azioni 
a favore di coloro che svolgono 
un’attività lavorativa, mentre l’8,7% 
degli interventi indica come 
destinatari gli studenti e il 1,4% gli 
inattivi non compresi tra gli 
studenti3. Per quanto riguarda i 

disoccupati, si possono evidenziare tre macro gruppi di azioni che ricorrono con maggiore 
frequenza: le attività di orientamento, consulenza e informazione rappresentano quasi il 23% del 
totale delle azioni e si esplicano principalmente in attività di tutoraggio/accompagnamento e in 
misura inferiore in attività di bilancio delle competenze. Queste azioni hanno assunto nel tempo 
un’importanza crescente poiché consentono di valorizzare meglio le competenze già acquisite dai 
soggetti che sono alla ricerca di lavoro e di indirizzarli in maniera più selettiva e specifica verso le 
tipologie di occupazione che più si convengono ad essi, in base anche alle proprie aspettative e 
capacità personali. Allo stesso tempo, l’attività di tutoraggio consente un ingresso più consapevole 
nel mondo del lavoro, fornendo un valido sostegno per chi deve compiere i primi passi in una nuova 
professione e può affrontare con maggiore sicurezza le difficoltà che normalmente si presentano 
intraprendendo una nuova attività lavorativa. Anche per gli inoccupati le attività di orientamento, 
consulenza e informazione hanno una rilevanza fondamentale, visto che si tratta di soggetti che non 
hanno mai avuto esperienze lavorative di alcun tipo (come, ad esempio, i neodiplomati o i 
neolaureati). Molto rilevanti sono anche le azioni che rientrano nel settore della formazione 

                                                
3  Il totale delle percentuali qui esposte non è pari a 100, poiché ogni intervento può indicare più di un gruppo di 

destinatari e ciascuno di questi viene riportato nella scheda di rilevazione. Di conseguenza sommando le percentuali 
di ogni gruppo sarebbero contati più volte i diversi interventi e si otterrebbero risultati privi di significato. Sono 
stati inoltre esclusi i bandi di gara, che ai fini dell’analisi sono considerati sempre privi di destinatari. 

Grafico 4 - Destinatari per cond. occupazionale (% su interventi) 
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permanente (19,8% delle azioni per i disoccupati), in particolare incentrate sulla formazione 
finalizzata al reinserimento lavorativo e all’aggiornamento professionale e tecnico. Il concetto di 

formazione permanente (lifelong learning) si è sviluppato molto nel corso degli ultimi anni ed è 
divenuto uno strumento fondamentale per contrastare la crisi economica: lo scopo è quello di far sì 
che le competenze dei lavoratori (intendendo sia i soggetti occupati che quelli alla ricerca di lavoro) 
siano sempre aggiornate e siano capaci di adeguarsi all’evoluzione dei fabbisogni occupazionali 
evidenziati dalle imprese e dal mercato, così da facilitare l’incontro tra domanda e offerta e la 
permanenza in un mercato del lavoro in rapido cambiamento. Si tratta necessariamente di una 
formazione strettamente collegata alle dinamiche lavorative e in grado di fornire una professionalità 
rapidamente spendibile nel mondo del lavoro. Come accennato, la formazione permanente riveste 
un ruolo importante anche per gli occupati, per migliorare la loro adattabilità alle sfide poste dal 
nascere di nuove tipologie di lavoro e nuovi modelli di organizzazione del lavoro e implica, dunque, 
un continuo miglioramento delle competenze lavorative (e non solo) lungo tutto l’arco della vita. Il 

terzo macro gruppo di azioni è quello che rientra nell’ambito della work experience, all’interno della 
quale possono essere ricondotte diverse tipologie di azioni come borsa lavoro, cantieri scuola e 
piani di inserimento lavorativo, ma dove lo strumento più importante e più utilizzato è costituito 

dal tirocinio formativo e di orientamento (stage). Tale attività rappresenta il 13,6% delle azioni che 
si rivolgono ai disoccupati e il 15,2% di quelle per gli inoccupati. In un periodo di gravi difficoltà 

economiche e occupazionali, lo strumento dello stage ha la funzione di avvicinare al lavoro chi è 
disoccupato e soprattutto chi non ha nessuna esperienza lavorativa e può, quindi, compiere una 
prima esperienza diretta nel mondo del lavoro. Per le azioni citate finora le Amministrazioni, di 
norma, concedono finanziamenti ai beneficiari selezionati tramite differenti  modalità e, 
successivamente, questi ultimi si occupano di organizzare le attività di cui sono stati incaricati. Le 
Amministrazioni, però, possono adottare anche altre iniziative di contrasto alla disoccupazione, 
nella forma di incentivi direttamente erogati alle persone o alle imprese. E’ questo il caso, tra gli 
altri, dei voucher per la frequenza di corsi di formazione (in particolare alta formazione e 
formazione post-universitaria), degli incentivi alle persone per la creazione d’impresa e degli aiuti 
all’assunzione da parte delle imprese. Per quanto concerne gli interventi censiti in quest’analisi 
risulta che gli incentivi alle persone rappresentano il 6,4% delle azioni che hanno come destinatari i 
disoccupati e il 6,3% per quelle che si rivolgono agli inoccupati. Meno sviluppati, invece, i servizi di 
consulenza e formazione per la creazione d’impresa e per l’autoimpiego, che pure forniscono un 
valore aggiunto allo sviluppo delle capacità imprenditoriali, già sostenute con gli incentivi diretti 
alla persone per la creazione di nuove attività economiche. 

 

Tabella 2 - Tipologie di azioni dirette a soggetti disoccupati e inoccupati – V.a. e V.% 

 

Azioni 
      Disoccupati        Inoccupati 

V.a. V% V.a. V% 
Orientamento, consulenza e informazione 250 22,9 159 21,8 
Work experience 204 18,7 145 19,9 
Formazione 123 11,3 99 13,6 
Formazione permanente 216 19,8 132 18,1 
Incentivi alle persone 70 6,4 46 6,3 
Incentivi alle imprese per l’occupazione 72 6,6 54 7,4 
Altro 156 14,3 93 12,9 
Totale 1091 100,0 728 100,0 
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Gli incentivi alle imprese per l’occupazione, che consistono negli aiuti all’assunzione di nuovi 
lavoratori e negli aiuti alla trasformazione di forme di lavoro atipico in contratti di assunzione 
standard, costituiscono il 6,6% delle azioni per gli utenti disoccupati e il 7,4% per gli inoccupati. Si 
è cercato, quindi, di agire, oltre che dal punto di vista del miglioramento qualitativo dell’offerta di 
lavoro (tramite la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici) anche dal lato della domanda di 
lavoro per stimolare direttamente l’aumento dell’occupazione, andando incontro alle imprese che 
potrebbero assumere nuovo personale ma non hanno le capacità economiche per farlo. Da notare 
come solitamente in questi casi le Amministrazioni richiedano alle imprese di prevedere contratti a 
tempo indeterminato o almeno di lunga durata per poter usufruire degli aiuti, al fine di evitare il 
ricorso a contratti “atipici” e precari e favorire condizioni di stabilità lavorativa. 
Si riscontra, inoltre, una limitata considerazione per le azioni volte all’innovazione e alla ricerca, 
considerato il loro peso molto contenuto sul totale delle azioni previste per coloro che sono alla 
ricerca di lavoro. Esempi di tali azioni sono gli incentivi alle persone per la mobilità tra mondo della 
ricerca e sistema produttivo, per la creazione di spin-off legate alla ricerca e sviluppo di imprese, 
università e centri di ricerca, così come gli incentivi alle imprese per l’innovazione tecnologica; 
azioni che in periodi di crisi economica potrebbero fornire un  notevole contributo alla creazione di 
nuove opportunità di lavoro e di sviluppo in settori produttivi in crescita, aumentando la 
competitività del territorio. Bisogna ad ogni modo tenere presente che azioni per stimolare 
l’innovazione potrebbero essere state previste tramite avvisi e bandi finanziati dal FESR. 
Confrontando le soluzioni adottate per il contrasto alla disoccupazione dalle Amministrazioni delle 
regioni dell’Obiettivo Convergenza con quelle dell’Obiettivo Competitività, si ha che le prime 

hanno puntato maggiormente sulle azioni riconducibili alle work experience e sull’istruzione e 
formazione mentre le seconde hanno accordato un’importanza relativa maggiore allo strumento 
dell’incentivo, sia rivolto alle persone (in particolare attraverso l’erogazione di voucher formativi 
per l’alta formazione) che alle imprese per favorire l’aumento dell’occupazione. Infine, va 
sottolineato come la gran parte delle azioni previste per disoccupati e inoccupati sia organizzata in 
forma di percorsi integrati. 
 

 Le azioni per rafforzare l’adattabilità dei soggetti occupati 
 
Una priorità fondamentale del Fondo Sociale Europeo, oltre al sostegno all’accesso all’occupazione, 
è il supporto alla permanenza nel mercato del lavoro di coloro che svolgono un’attività lavorativa, 
attraverso il potenziamento e l’aggiornamento delle loro competenze e cercando di favorire 
l’adattabilità alle esigenze espresse dalle imprese, specie nell’epoca attuale caratterizzata da un 
mercato in rapida e continua evoluzione. Sono, quindi, presenti tra i dispositivi censiti in questo 
rapporto anche interventi rivolti ai soggetti occupati, per i quali le Amministrazioni regionali e 
provinciali hanno individuato azioni specificamente orientate alle loro problematiche. In 
particolare, le regioni Competitività hanno evidenziato un’attenzione maggiore riguardo alle azioni 
per le persone occupate: questa tipologia di destinatari è presente, infatti, nel 32% circa degli 
interventi programmati nel periodo 2011-2013, contro una percentuale del 29% circa per le regioni 
dell’Obiettivo Convergenza. Evidentemente, dato un contesto economico e del mercato del lavoro 
storicamente più favorevole, le regioni Competitività hanno potuto prevedere più interventi per 
sostenere l’adattabilità degli occupati, mentre le regioni Convergenza, caratterizzate da una 
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situazione occupazionale più drammatica sono dovute intervenire soprattutto nel contrasto alla 
disoccupazione. 
Tra le azioni più frequentemente previste per questa tipologia di destinatari figurano la formazione 
per occupati (con un peso pari al 34,4% del totale delle azioni per gli occupati), 
l’orientamento/consulenza/informazione (16,7%) e la formazione permanente (12,4%). Per il primo 
gruppo di azioni si tratta in particolare di attività formative a carattere generalista o 
professionalizzante, di riqualificazione, di aggiornamento delle competenze e di acquisizione di 
nuove abilità. Le attività possono anche essere inserite all’interno di piani aziendali, interaziendali e 
settoriali quando le aziende riscontrano l’esigenza diffusa su larga scala di rafforzare competenze e 
produttività per affrontare sfide più impegnative: in ottica anticrisi la formazione è infatti uno 
strumento molto utilizzato dalle imprese per continuare ad essere competitive sul mercato. 

 
Tabella 3 - Tipologie di azioni dirette a soggetti occupati – V.a. e V.% 

Azioni 
Occupati 

V.a. V% 
Orientamento, consulenza e informazione 124 16,7 
Work experience 52 7,0 
Formazione 29 3,9 
Formazione permanente 92 12,4 
Formazione per occupati 255 34,4 
Incentivi alle persone 31 4,2 
Servizi alla persona 46 6,2 
Servizi alle imprese 37 5,0 
Altro 76 10,2 
Totale 742 100,0 
 

Le azioni ricomprese nell’ambito della formazione permanente consistono in attività simili a quelle 
che sono state già osservate per i disoccupati e si esplicano soprattutto nell’aggiornamento 
professionale e tecnico dei lavoratori e delle lavoratrici. Le azioni di orientamento e consulenza 
hanno un peso importante anche per gli occupati, in particolare in accompagnamento alla 
formazione o allo scopo di individuare percorsi futuri di carriera lavorativa, e sono presenti 
soprattutto nelle regioni Competitività. Importanza minore rispetto al caso dei disoccupati è stata 

comprensibilmente attribuita alla work experience, mentre è interessante notare il peso piuttosto 
significativo rivestito dalle azioni di servizi alla persona e le azioni di servizi alle imprese che 
rappresentano il 6,2% e il 5% rispettivamente delle azioni che prevedono come destinatari gli 
occupati. Le prime sono più frequenti nelle regioni Competitività e consistono per la gran parte in 
azioni di conciliazione dei tempi di vita lavorativi e familiari e azioni di sviluppo del potenziale 
umano e della ricerca; le seconde si rilevano maggiormente nelle regioni Convergenza, in particolare 
per quel che riguarda la promozione dell’innovazione nelle aziende (di prodotto, processo e 
organizzativa) e dell’internazionalizzazione. Da segnalare, al contrario, che nelle regioni 
Competitività per stimolare la ricerca e l’innovazione si è fatto più ricorso a incentivi diretti alle 
persone e alle imprese, per la creazione di spin-off legate alla R&S e di start-up innovative, per 

l’attuazione di forme di job sharing e job rotation e per l’innovazione tecnologica. Considerando anche 
quanto rilevato in precedenza riguardo agli interventi rivolti al contrasto alla disoccupazione, si 
può affermare che esiste un quadro di misure indirizzate all’innovazione e all’ampliamento della 
base produttiva sia sotto forma di incentivi alle persone per la creazione di nuove imprese sia di 
incentivi o servizi alle imprese per sviluppare l’innovazione tecnologica ed organizzativa: l’utilizzo 
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integrato di tali misure potrebbe costituire un forte impulso alla competitività del territorio e 
risultare fondamentale per la ripresa economica e produttiva. Si evidenzia infine, che anche nel caso 
degli occupati, come per i disoccupati, la maggioranza delle azioni è ricompresa in percorsi 
integrati di attività. 

 
 Le misure “Anticrisi” e i loro destinatari 

 
Sebbene le risorse messe a disposizione dal Fondo Sociale Europeo non abbiano la finalità esplicita 
di contrastare e migliorare situazioni di crisi occupazionali e aziendali, ma vengono erogate allo 
scopo di fornire un sostegno generale all’occupazione e alla formazione, la gravità della situazione 
economica e del mercato del lavoro degli ultimi anni ha imposto l’utilizzo di tali risorse in modo più 
direttamente connesso alle misure “anticrisi”, com’è stato in parte già osservato. 

Per quanto riguarda i dispositivi che hanno caratteristiche più evidenti sotto questo punto di vista, 
la priorità politica perseguita dalle Amministrazioni può essere considerata il sostegno alle 
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 di espulsione dal mondo del lavoro. Prendendo le mosse dalla 
specifica normativa nazionale e regionale che disciplina le misure e i destinatari degli interventi 
“anticrisi”, sia le Regioni sia le Province hanno programmato importanti dispositivi rivolti ai 
soggetti che usufruiscono di strumenti di sostegno al reddito di diversa natura. 

Dall’analisi risulta che sono stati inseriti 384 
riferimenti a destinatari corrispondenti a 
beneficiari di ammortizzatori sociali: i 
riferimenti sono molto più frequenti negli 
interventi programmati dalle Amministrazioni 
delle regioni Competitività rispetto a quelle 
Convergenza (68,8% del totale dei beneficiari 
di AA.SS per le regioni del primo gruppo 
contro il 31,2% del secondo gruppo).  Gli 
interventi sono stati rivolti soprattutto a 
beneficiari di AA.SS. concessi in regime 
ordinario (52,6% dei beneficiari), anche se la 
differenza con i soggetti percettori di AA.SS. 
in deroga è contenuta (46,6%).  In particolare 

si può affermare che i soggetti più interessati da interventi previsti nell’ambito delle norme 
“Anticrisi” sono coloro che beneficiano di Cassa Integrazione Guadagni, che rappresentano il 62% 
del totale, mentre i beneficiari di azioni di mobilità costituiscono il 34,4% del totale di percettori di 
AA.SS. La tendenza è, dunque, quella di cercare di sostenere i soggetti che rischiano di essere 
espulsi dal mondo del lavoro ma sono considerati ancora come occupati e potenzialmente 
potrebbero essere reintegrati nell’impresa di provenienza o in altre imprese, migliorando le loro 
competenze professionali e rendendoli più “competitivi” nel mercato. 

 
 
 
 

 

Grafico 5 – Beneficiari di ammortizzatori sociali (% su totale)  
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Grafico 6 – Principali destinatari beneficiari di ammortizzatori sociali (% su totale) 

 

 
Le azioni previste per i beneficiari di ammortizzatori sociali consistono, solitamente, in attività di 
formazione (per occupati, continua, ecc..), erogata attraverso piani di formazione aziendale o in 
forma individuale, anche mediante lo strumento dei voucher, in tirocini professionalizzanti e di 
reinserimento lavorativo, in incentivi per la creazione d’impresa e l’autoimpiego (in cui spesso 
ricorre la formula del microcredito per finanziare le nuove attività imprenditoriali di soggetti 
difficilmente bancabili). Talvolta sono previsti anche incentivi alle imprese per l’assunzione di 
queste categorie di destinatari, che vengono spesso ricompresi all’interno dei programmi di azione 
“Welfare to work”, ideati a livello nazionale e poi sviluppati dalle singole Amministrazioni regionali 
e provinciali. Per la realizzazione degli interventi a favore di percettori di AA.SS si segnala, inoltre,  
un ricorso limitato ad azioni strutturate in percorsi integrati. 
Non si rileva nell’ambito degli interventi previsti come misure “anticrisi” la previsione di azioni di 

rafforzamento della capacity building delle Amministrazioni coinvolte e, allo stesso tempo, non si è in 
grado di valutare gli eventuali processi di coinvolgimento delle parti sociali che avvengono spesso 
in una fase precedente quella di programmazione degli interventi anche se, in alcuni casi, i 
dispositivi prevedono la necessità di sottoscrivere accordi tra le parti sociali e i beneficiari degli 
interventi per consentire l’avvio delle attività. 
 

 Pari opportunità e non discriminazione 
 

Come osservato nella sezione del presente rapporto relativa alle priorità e finalità dei dispositivi 
attuativi del periodo 2011-2013, le Amministrazioni hanno tenuto in considerazione in diversi modi 
la tematica delle pari opportunità e non discriminazione, sia prevedendo interventi diretti a 
sostenere la parità di genere tra uomo e donna e la parità di trattamento per tutte le persone, sia 
includendo dei riferimenti espliciti alle pari opportunità in interventi che interessano altre 
tematiche (ad esempio, con la previsione di criteri di valutazione premianti in caso di azioni che 
coinvolgano donne o disabili). In base all’analisi svolta e considerando gli interventi che presentino 
una delle due caratteristiche sopra enunciate, le Amministrazioni più virtuose sono state quelle 
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della provincia di Bolzano, dell’Emilia-Romagna, della Valle d’Aosta e del Piemonte, che presentano 
percentuali di interventi diretti o con riferimenti alle POND superiori all’80%. 

Le azioni specifiche previste all’interno di 
interventi diretti alle POND fanno 
riferimento ad attività di informazione sul 
diritto alla parità di trattamento, azioni di 
servizi alla persona (come le azioni per 
ridurre la segregazione di genere, la 
conciliazione dei tempi di vita lavorativi e 
familiari, il contrasto alla segregazione 
formativa e occupazionale) e azioni di 
sistema per aumentare la capacità 
istituzionale riguardo alle POND, per 
promuovere il dialogo sociale su tale 
tematica e in generale promuovere una 
cultura diffusa delle pari opportunità.  
Se da un lato gli interventi diretti a 
favorire la parità di genere hanno 
ovviamente come destinatarie le donne, 
dall’altro gli interventi che fanno 
riferimento alle POND per tutti gli 
individui si rivolgono in modo particolare ai soggetti appartenenti ai cosiddetti “gruppi 
vulnerabili”, termine che indica la maggiore esposizione di tali individui al rischio di esclusione 
sociale e lavorativa e di discriminazione. La tabella che segue illustra le principali tipologie di 
destinatari appartenenti ai gruppi vulnerabili riscontrate nell’analisi svolta. L’attenzione maggiore è 
stata rivolta alle persone disabili, che compaiono in circa il 20% degli interventi destinati ai gruppi 
vulnerabili, seguiti dai lavoratori svantaggiati4 (15,3%). Altre categorie di persone a rischio 
discriminazione considerate dalle Amministrazioni sono gli immigrati (10% dei riferimenti ai 
gruppi vulnerabili) e i detenuti (ed ex detenuti) con un peso pari al 9%. Le regioni dell’Obiettivo 
Convergenza si sono concentrate per lo più su interventi in favore di disabili, immigrati e lavoratori 
svantaggiati, mentre le regioni Competitività presentano uno spettro più ampio di destinatari 
“vulnerabili”. Tra le azioni rivolte ai soggetti a rischio di discriminazione riscontrate nell’analisi si 
segnalano quelle catalogabili come azioni di capacity building in materia di POND per i servizi per 
l’impiego e per il sistema di offerta di formazione, azioni per incentivare la valorizzazione della 
diversità nei luoghi di lavoro, azioni di promozione della cultura delle pari opportunità e non 
discriminazione. 

                                                
4 Ai sensi dell’art.2 Reg(CE) n.800 del 2008 viene definito «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; 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. Si definisce «lavoratore molto svantaggiato» il lavoratore senza lavoro da almeno 
24 mesi. 

 

Grafico 7 – Interventi con riferimenti alle POND per Regione (%) 
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Grafico 8 – Principali tipologie di destinatari appartenenti a “gruppi vulnerabili” (% su totale) 

 
 
Sempre in riferimento alla tematica delle pari opportunità e non discriminazione, l’analisi svolta 
mette in evidenza un utilizzo non sempre corretto del linguaggio impiegato per identificare persone 
o gruppi a rischio discriminazione. Tra le formule più ricorrenti si possono citare le espressioni 
“disabile, inabile, diversamente abile, portatore di handicap” molto utilizzate anche nella prassi 
comune e nella vita quotidiana ma che andrebbero sostituite con la più corretta formulazione 
“persone con disabilità”, così come richiamato anche dalla Convenzione dell’ONU del dicembre 
2003. Allo stesso modo si rileva la presenza di espressioni come “extracomunitario” e “immigrato”, 
che presentano nel linguaggio quotidiano una connotazione fortemente negativa; al loro posto 
potrebbero essere utilizzati i termini “cittadini stranieri” o “cittadini non comunitari”, che 
conferiscono maggiore dignità. 
 

 Altre osservazioni relative alle caratteristiche degli interventi 
 
La crisi economica e le difficoltà d’inserimento nel mercato del lavoro che si stanno verificando 
negli ultimi anni hanno provocato conseguenze negative in modo particolare per i giovani. Il tasso 
di disoccupazione calcolato per la fascia di popolazione più giovane è, infatti, aumentato in modo 
esponenziale nel corso degli anni e si è accentuato molto il fenomeno dei NEET (i giovani che non 
studiano e non lavorano), considerato a pieno titolo uno dei problemi sociali più rilevanti del 
periodo attuale. Le Amministrazioni regionali e provinciali hanno, perciò, mostrato attenzione 
anche a questo aspetto, prevedendo numerosi interventi specificamente rivolti ai giovani: infatti, 

quasi il 23% degli interventi programmati tra 2011 e 2013 con le risorse del FSE indicano gli under 35 
tra i destinatari delle azioni pianificate e di questi oltre il 70% sono stati programmati dalle 
amministrazioni delle regioni Competitività. Le tipologie di azioni previste per questa categoria di 

destinatari coprono un ampio range di possibilità, andando dall’orientamento e tutoraggio alla 

formazione in contesti scolastici, alla work experience per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, 
agli incentivi alle imprese per l’assunzione. In riferimento all’età anagrafica dei destinatari si 

segnalano anche alcuni interventi previsti in modo particolare per i lavoratori più adulti (over 40 o 
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over 50), al fine di aggiornare le loro competenze professionali e favorire la permanenza o il 
reinserimento nel mercato del lavoro. 
Altra variabile presa in considerazione dalle Amministrazioni è stata il titolo di studio dei 
destinatari, includendo in alcuni interventi la previsione del possesso di un titolo di studio minimo 
per la partecipazione alle azioni. Si ha, quindi, che la maggior parte di tali interventi sono rivolti a 
diplomati (con diploma che consente l’iscrizione all’università) o a laureati, sia del vecchio che del 
nuovo ordinamento. Non molto numerosi, invece, gli interventi per soggetti privi di titolo o con 
basse qualifiche (come la licenza elementare), che si riscontrano soprattutto nei dispositivi 
programmati dalle Amministrazioni delle regioni Convergenza, caratterizzate da livelli d’istruzione 
più bassi rispetto alla media italiana. Si rileva, infine, una discreta quota di interventi indirizzati a 
destinatari individuati in base alla professione svolta: si tratta, in prevalenza, di imprenditori e 
responsabili di aziende, con la finalità di potenziare la competitività delle imprese, e di docenti e 
ricercatori per sviluppare i settori della formazione e della ricerca. 
 
 Beneficiari dei dispositivi e settori di riferimento 

 
La valutazione dei risultati relativi ai beneficiari5 dei dispositivi rivela come le Amministrazioni 
abbiano concentrato la maggior parte degli interventi su un numero ristretto di categorie di 
soggetti. Come evidente dalla tabella seguente, i beneficiari maggiormente frequenti sono gli 

organismi accreditati, presenti nel 24,7% dei casi e rappresentati per lo più da organismi responsabili 

dell’erogazione di formazione. Sempre nell’ambito della formazione e dell’istruzione, gli istituti 

scolastici e le università sono presenti negli interventi6 rispettivamente nel 3,8 e 2,4% del totale, 

mentre i centri di ricerca compaiono in misura minore e pari allo 0,9%. 
La seconda tipologia di beneficiari che risulta particolarmente rilevante è afferente all’ambito del 

tessuto produttivo. Le imprese in senso stretto sono, infatti, presenti nel 14,9% dei casi, percentuale 

che raggiunge il 24,3% se si considerano anche i consorzi e le società cooperative. Seppur in misura 

minore, si nota poi la presenza di aziende legate al terzo settore quali associazioni, onlus, 
organizzazioni no profit e cooperative sociali, presenti complessivamente nel 3,5% sul totale dei 

beneficiari, e aziende pubbliche che comprendono, ad esempio, le aziende sanitarie e ospedaliere. In 

alcuni casi (1,5%) gli interventi sono poi stati rivolti ad associazioni di categoria o d’impresa.  
Altra tipologia di beneficiari numericamente rilevante, benché in ordine minore rispetto a imprese 

ed enti di formazione, è costituita dalle persone fisiche, presente nel 6,6% delle rilevazioni, categoria 
che comprende principalmente singoli soggetti cui sono stati rivolti interventi diretti (voucher per 
la formazione, work experience, borse di studio ecc.). 

In ultimo, si considera come la voce “altro” comprenda soggetti quali gli Ambiti Territoriali Sociali, 
gli studi professionali, i centri di servizi alle imprese e altri beneficiari di specifici interventi. 
Nota a parte va dedicata alle categorie caratterizzate da elementi di integrazione tra soggetti 

diversi: nel 21,7% dei casi sono presenti, tra i beneficiari degli interventi, Associazioni o Raggruppamenti 

temporanei di imprese (ATI, RTI, ecc.) e nel 4,6% Partnership territoriali. Tale fattore risulta 

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

questione. 
6  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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particolarmente rilevante in quanto indicativo dell’impegno da parte delle Amministrazioni alla 
programmazione di interventi contraddistinti dalla collaborazione tra gli attori coinvolti e mirati 
alla costruzione di reti, sia a carattere territoriale sia nazionale e transnazionale. In quest’ottica si 
evidenzia, ad esempio, la presenza di numerose partnership finalizzate all’integrazione degli ambiti 
della formazione e dell’istruzione (organismi accreditati, università, scuole, ecc.) con il tessuto 
produttivo, soprattutto a carattere locale. 
 

Tabella 4 – Beneficiari dei dispositivi analizzati – V.a. e V.% 

Beneficiari V.a. V% 
Istituti scolastici 75 3,8 
Università 48 2,4 
Centri di ricerca 17 0,9 
Organismi accreditati 491 24,7 
Consorzi di piccole imprese 33 1,7 
Centri per l’impiego 15 0,8 
Associazioni di categoria 10 0,5 
Associazioni d’impresa 19 1,0 
Associazioni con finalità formative e sociali, onlus 26 1,3 
Enti bilaterali costituiti dalle parti sociali 11 0,6 
Imprese, anche del movimento cooperativo e loro consorzi 121 6,1 
Impresa  297 14,9 
Organizzazione no profit  22 1,1 
Cooperativa sociale  21 1,1 
Società cooperativa  33 1,7 
Associazioni temporanee di imprese (ATI - RTI)  433 21,7 
Partnership territoriali (PS)  92 4,6 
Persone fisiche 132 6,6 
Comuni e loro consorzi 14 0,7 
Province 8 0,4 
Aziende pubbliche 7 0,4 
Altro  39 2,0 
Totale 1991 100,0 
 
Nello specifico dei settori economici in cui agiscono i soggetti considerati, non sono emerse 
particolari indicazioni da parte delle Amministrazioni all’interno dei Bandi e Avvisi censiti: risulta, 
infatti, come in circa l’80% dei dispositivi non siano presenti espliciti riferimenti a specifici settori 
produttivi cui sono rivolti gli interventi. Nei casi in cui tale indicazione è stata fornita, si nota come 
sia per lo più riferita a settori afferenti alla manifattura, ai servizi di alloggio e ristorazione o 
all’ambito dell’istruzione. 
 

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

 

I criteri di accesso agli interventi costituiscono una parte essenziale dei dispositivi attuativi in 
quanto è da questi che, secondo modalità distinte, deriva l’assegnazione del contributo previsto e 
quindi la realizzazione delle attività. La valutazione dei risultati tuttavia non può prescindere da 
due considerazioni di ordine metodologico, l’una collegata all’altra: la prima riguarda l’universo 
considerato che, in virtù di caratteristiche differenti a livello di interventi, è rappresentato dal 
totale degli interventi; la seconda consiste nella necessità di escludere da questo totale i 43 bandi di 
gara sin qui censiti alla luce del fatto che ad essi la scheda di rilevazione dedica una sezione 
specifica determinando, conseguentemente, un totale di 847 interventi considerati. 
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Fatte queste premesse, la prima variabile ad essere presa in considerazione è quella relativa ai 
criteri di ammissibilità. Criteri che fanno riferimento a caratteristiche di ordine procedurale (come 
ad esempio la tempistica di presentazione delle domande) e a caratteristiche che beneficiari e alle 
volte destinatari, sono chiamati a possedere per poter accedere alla successiva fase di valutazione. 
Per quanto concerne il primo gruppo, i criteri procedurali sono rappresentati dalla tempistica di 
presentazione delle domande e dalla previsione di forme partenariali, rispettivamente presenti nel 
97,4% e nel 15,5% del totale degli interventi. Con riferimento ai criteri riferiti alle caratteristiche 
soggettive dei beneficiari e dei destinatari, le informazioni indagate riguardano, in ordine 
decrescente di percentuali di frequenza negli interventi considerati, la residenza (85,7%), la 
condizione occupazionale (43,6%), la presenza di target specifici di destinatari (40,7%), il titolo di 
studio (17,9%), l’età (16,5%), la condizione di svantaggio (11,5%), i settori target (10,3%), il 
domicilio (8,9%), la condizione economica (2,7%) e la nazionalità (2,2%). Tra i criteri di 
ammissibilità riscontrati nell’analisi degli interventi e inseriti sotto la voce “Altro” perché non 
riconducibili a nessuno di quelli previsti dalla scheda di rilevazione infine, sono stati riscontrati 36 

interventi che annoverano tra i vincoli di ammissione alla fase di valutazione il rispetto del Codice 

della Pari Opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo 11.04.2006 n° 198 , G.U. 31.05.2006).   
 

Tabella 5 – Criteri di ammissibilità  – V.a. e V.% 

Criteri di ammissibilità V.a. %* 
Tempistica di presentazione delle domande 825 97,4 
Residenza 726 85,7 
Condizione occupazionale 369 43,6 
Specifico target di destinatari 345 40,7 
Titolo di studio 152 17,9 
Età 140 16,5 
Partenariato 131 15,5 
Condizione di svantaggio 97 11,5 
Settori target 87 10,3 
Domicilio 75 8,9 
Condizione economica 23 2,7 
Nazionalità 19 2,2 
* Le percentuali riportate sono rappresentative delle frequenze di ciascun criterio rispetto al totale degli interventi considerati 
 

L’analisi dei criteri di accesso prosegue con l’approfondimento relativo ai criteri di valutazione. In 
questo caso è necessario precisare come l’universo degli interventi considerato nella fase di 
elaborazione dei dati rappresenti il risultato di una operazione di selezione sulla base della 
tipologia della procedura di attivazione. Ne consegue che al totale degli 890 interventi siano stati 
sottratti i bandi di gara in virtù del fatto che, come affermato in precedenza, ad essi è dedicata una 
sezione apposita della scheda, gli avvisi pubblici con procedura a sportello privi di riferimenti a 
criteri di valutazione e i voucher nei quali era prevista una selezione diretta del beneficiario sulla 
base di caratteristiche soggettive, determinando un universo di riferimento di 705 interventi. 
Ottenuto per sottrazione il totale degli interventi da considerare è possibile valutare, tra quelli 
previsti dalla scheda di rilevazione, quali siano i criteri di valutazione più ricorrenti, tanto a livello 

di macro-criterio quanto di sub-criterio. Con riferimento ai primi, la coerenza e qualità progettuale 

rappresenta il macro-criterio più ricorrente con 1744 preferenze assegnate7 seguite dalla fattibilità e 

                                                
7  I totali qui considerati sono il risultato della somma delle frequenze riscontrate dai diversi sub-criteri previsti da 

ciascun macro-criterio di rilevazione considerato. 
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congruità con 1292 preferenze e dalla rilevanza con 1009. In termini di sub-criteri, nell’ambito della 

coerenza e qualità progettuale, le relazioni di coerenza tra obiettivi del progetto, obiettivi degli interventi e 

strategie costituisce il criterio più frequente seguito da quello riferito alla completezza degli elementi del 

quadro logico. Con riferimento ai restanti due macro-criteri spiccano, rispettivamente il grado di 

realizzabilità del progetto in relazione alle risorse professionali, organizzative e didattiche (in fattibilità e 

congruità) e grado di corrispondenza tra problemi e progetto nel suo insieme (in rilevanza). 
La presentazione dei risultati relativi ai criteri di valutazione prosegue con l’analisi delle tendenze 
emerse relative alla presenza di criteri riferibili all’innovazione e al principio di pari opportunità e 
non discriminazione. Relativamente alla prima, il 62,6% del totale degli interventi qui considerati 
non presenta riferimenti a criteri ad essa riconducibili. Osservando, al contrario, l’insieme di 
interventi sono contraddistinti dalla presenza di richiami a aspetti legati all’innovatività 

dell’azione, il sub-criterio riferito alle metodologie applicate per la realizzazione dell’intervento con 

riferimento al grado di innovazione rappresenta quello più ricorrente con una percentuale di frequenza 

del 51,8% (seguito da quello inerente alla capacità di generare nuova conoscenza o di applicare conoscenze 

esistenti in modo innovativo al 15,7%). In termini di distribuzione geografica, la previsione di criteri di 
valutazione riferiti all’innovazione vede le Regioni Obiettivo Competitività regionale e occupazione 
primeggiare rispetto a quelle Convergenza nell’inserimento di richiami all’innovazione nel quadro 
generale dei criteri di valutazione degli avvisi pubblici. Da un punto di vista quantitativo (come si 
evince in tabella) i dati evidenziano, per ciascuno dei quattro sub-criteri previsti dalla scheda, 
frequenze maggiori negli interventi riconducibili a dispositivi emanati dalle Amministrazioni 
dell’Obiettivo Competitività, a dimostrazione di un’attenzione particolare da parte di queste ultime 
al tema dell’innovazione. 
 

Tabella 6 -  Frequenza dei sub-criteri di valutazione riferiti all’innovatività dell’azione – V.a. e V.% 

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 261 104 365 

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

28 1 29 

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

79 32 111 

Ricaduta sul sistema produttivo locale e sul livello occupazionale 
in termini di diffusione e di sfruttamento dei risultati 49 14 63 

Totale  417 151 568 
 
Spostando l’attenzione sulla verifica della presenza di criteri di valutazione espliciti sulle pari 
opportunità di genere e sulle pari opportunità per tutti, il 42,8% degli interventi considerati 
contempla riferimenti alle pari opportunità di genere, mentre le pari opportunità per tutti ricorrono 
nel 41,4% dei casi. Analogamente a quanto riscontrato nell’approfondimento relativo 
all’innovazione e alla collocazione geografica, anche in questo caso l’analisi evidenzia una 
prevalenza di dispositivi (e quindi di interventi) geograficamente collocabili nel novero delle 
Regioni Obiettivo Competitività. Queste infatti, in termini di frequenze rilevate, sono contraddiste 
da dati superiori rispetto a quelli registrati per le Regioni Obiettivo Convergenza. In termini 
quantitativi, il criterio riferito alle pari opportunità di genere è presente in 227 interventi 
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riconducibili ad avvisi emanati dalle Amministrazioni dell’Obiettivo Competitività a fronte di 75 
interventi riconducibili a dispositivi delle Regioni Convergenza. Con riferimento al criterio relativo 
alle pari opportunità per tutti, sono 240 gli interventi che lo contemplano nelle Regioni Ob. 
Competitività e 52 quelli nelle Regioni Ob. Convergenza. 
 
L’analisi dei criteri di valutazione ha preso sin qui a riferimento un universo di interventi privo dei 
bandi di gara alla luce del fatto che ad essi, la scheda di rilevazione, ha inteso dedicare uno spazio 
apposito vista la specificità delle informazioni da indagare. I criteri di selezione per le attività 
previste da gara di appalto sono infatti costituiti da un set di requisiti giuridici e formali che in 
virtù della loro natura fanno si che questi possano riferirsi alle sole gare di appalto e non anche agli 
avvisi pubblici. Nel dettaglio delle percentuali rilevate con riferimento a ciascun criterio, il 72,1% 
dei bandi di gara analizzati prevede tra i criteri di selezione requisiti giuridici soggettivi, il 76,7% 
che i contenuti dell’offerta tecnica siano coerenti con le finalità previste dal bando, il 90,7% che 
siano assicurate la qualità e coerenza complessiva delle azioni proposte, l’88,4% che le modalità 
organizzative e di erogazione del servizio risultino confacenti ai contenuti della gara e, in ultimo, il 
93% che sia rispettato il vincolo relativo all’economicità dell’offerta. 
 

Tabella 7 – Criteri di selezione per le attività prevista da gara di appalto – V.a. e V.% 

Criteri di selezione per le attività previste da gara di appalto V.a. %* 
Requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente  
per poter attuare le azioni richieste 31 72,1 

Rispondenza del progetto alle finalità previste dal bando 33 76,7 
Qualità e coerenze complessiva delle azioni proposte 39 90,7 
Modalità organizzative e di erogazione del servizio 38 88,4 
Economicità dell’offerta 40 93 
* Le percentuali riportate sono rappresentative delle frequenze di ciascun criterio rispetto al totale dei bandi di gara considerati 

 
Procedendo ora con la verifica della completezza delle informazioni, i dati a disposizione 
dimostrano come le Amministrazioni abbiano strutturato in modo completo e dettagliato 
l’impianto dei propri avvisi. Sono prossime al 100% le percentuali inerenti all’indicazione delle 
finalità dell’avviso, dei suoi contenuti, dei soggetti che possono presentare domanda, delle sue 
modalità di presentazione, dell’informativa sul trattamento dei dati personali e della 
predisposizione di un fac-simile della domanda. Più basse invece, risultano le percentuali relative 
alle informazioni restanti tra le quali, l’indicazione delle modalità di accesso agli atti amministrativi 
e l’indicazione di un punto di contatto per le informazioni che si collocano all’ultimo posto per 
percentuali di frequenza (rispettivamente al 28,8% la prima e al 43,8% le seconde). 
 
A conclusione, la verifica delle modalità di selezione dei destinatari. Prima di procedere con l’analisi 
dei dati occorre precisare come dette modalità siano inquadrate all’interno dei criteri di valutazione. 
Ciò comporta, pertanto, la necessità di distinguere le informazioni qui contenute da quelle previste a 
chiusura della sezione D. Differenza che risiede nel fatto che le informazioni qui esaminate indagano 
la presenza di indicazioni circa le modalità di selezione dei destinatari all’interno dei criteri di 
valutazione mentre, le seconde, fanno riferimento all’individuazione delle modalità attraverso le quali 
i soggetti attuatori procedono alle selezione dei destinatari delle azioni progettuali.  Scendendo nel 
dettaglio dei risultati, la condizione occupazionale risulta essere la caratteristica più ricorrente (15 
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interventi la contemplano tra i criteri di valutazione), seguita dalla condizione di svantaggio e 
dalla/dal residenza/domicilio (entrambi a 8).  
 

4.3  L’allocazione finanziaria 
 
L’analisi relativa all’allocazione finanziaria delle risorse del Fondo Sociale Europeo programmate dalle 
Amministrazioni nel periodo 2011-2013 per gli avvisi e bandi censiti consente di descrivere un quadro 
generale delle risorse programmate nel periodo di rilevazione - in termini di importi complessivi, 
risorse programmate per singolo soggetto responsabile dei dispositivi e confronto tra regioni 
Obiettivo “Competitività” e regioni Obiettivo “Convergenza” - e di valutarne la coerenza rispetto alle 
finalità e alle strategie degli interventi programmati. Come già nel precedente rapporto, prima di 
procedere con la presentazione dei dati rilevati, si precisano alcuni aspetti di ordine metodologico.  In 
primo luogo, si ribadisce che quanto di seguito riportato non pretende assumere carattere di 
esaustività, tenendo presente che l’analisi dei dispositivi attuativi, sebbene sia ad uno stato piuttosto 
avanzato, non è ancora definitiva. Di conseguenza, il quadro dei dati presentati fa riferimento solo ed 
esclusivamente ai dispositivi attuativi sin qui esaminati.  In secondo luogo, in merito all’universo di 
riferimento osservato, si precisa come l’analisi si riferisca al totale degli avvisi pubblici e dei bandi di 
gara e, quindi, all’insieme dei 645 dispositivi attuativi analizzati. Infine, per quanto riguarda la 
presentazione delle informazioni relative all’allocazione finanziaria della programmazione attuativa, è 
stato tenuto in considerazione solamente il totale delle risorse programmate dalle diverse 
Amministrazioni, dal momento che l’analisi non si sofferma a verificare se le risorse siano state poi 
effettivamente spese.  
Il totale delle risorse programmate dalle Amministrazioni per il triennio 2011-2013 risulta essere pari 
ad euro 3.873.414.163,36:  gran parte delle risorse sono state programmate a valere sull’annualità 2012 
(circa il 38% dell’ammontare complessivo) e sul 2011 (con un peso pari a poco più del 34% del totale). 
In riferimento ai soggetti responsabili dei dispositivi censiti finora, la Regione Sicilia rappresenta il 
soggetto che ha  programmato la quantità maggiore di risorse (quasi il 23% delle risorse totali), 
seguita dalla regione Sardegna (con il 13% circa) e dalla regione Campania (9% circa). Operando un 
confronto riguardo alla distribuzione delle risorse tra regioni Obiettivo “Convergenza” e regioni 
“Competitività regionale e occupazione” si osserva che le prime hanno programmato un totale di 
risorse - pari a Euro 2.047.659.185,70 (52,9%) – superiore rispetto a quello delle Amministrazioni 
“Competitività”- pari a Euro 1.825.754.977,66 (47,1%).  
 

Tabella 8 – Allocazione finanziaria per annualità e Obiettivo – V.a. 

Annualità di  

riferimento 

Risorse programmate € 
Regioni Obiettivo 

“Convergenza” 

Regioni Obiettivo 

“Competitività 
Totale 

Annualità 2010 36.453.628,75 8.782.777,00 45.236.405,75 
Annualità 2011 911.006.500,86 428.157.390,32 1.339.163.891,18 
Annualità 2012 822.787.616,56 637.946.253,55 1.460.733.870,11 
Annualità 2013 266.411.439,53 749.568.556,79 1.015.979.996,32 
Annualità 2014 11.000.000,00 462.500,00 11.462.500,00 
Annualità 2015  837.500,00 837.500,00 
Totale 2.047.659.185,70 1.825.754.977,66 3.873.414.163,36 
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In riferimento, infine, alla destinazione delle risorse, l’analisi evidenza come queste siano coerenti con 
le finalità degli interventi programmati maggiormente riscontrate. In particolare, emerge come gran 
parte delle risorse sia destinata a dispositivi con finalità afferenti alla sfera dell’occupabilità - sia nel 
senso di interventi per favorire l’accesso all’occupazione, sia di interventi finalizzati a sostenere la 
permanenza nel mercato del lavoro –, a quelli riconducibili alla promozione dei principi di pari 
opportunità e non discriminazione e all’inclusione sociale, nonché a quelli volti a favorire il 
miglioramento della competitività delle imprese attraverso interventi formativi. 
 

4.4 L’integrazione 
 
Prima di procedere con la valutazione delle evidenze emerse in merito all’integrazione, è opportuno 
fare alcune precisazioni di ordine concettuale e metodologico. Con riferimento agli aspetti di natura 
concettuale, la programmazione integrata costituisce una strategia posta in essere allo scopo di 
perseguire obiettivi di sviluppo che, data la loro complessità, necessitano di un approccio trasversale. 
I programmatori sono così chiamati ad individuare i settori caratterizzati da significative criticità e, al 
contempo, a definire una gamma di interventi facenti riferimento a settori ed ambiti di policy 
diversificati e “collaterali” che contribuiscano alla risoluzione delle problematiche riscontrate. In un 
simile contesto l’analisi intende valutare se la programmazione attuativa delle Amministrazioni sin 
qui considerate presenti elementi di prossimità e continuità con altre linee di intervento 
nazionali/regionali e, successivamente, verificare in che misura la stessa programmazione promuova 
la creazione di reti di collaborazione tra attori diversi. Gli strumenti utilizzati sono costituiti 
principalmente dalle variabili riferite alla presenza/assenza di dispositivi caratterizzati da 
integrazione tra programmi e fondi, da quelle afferenti all’appartenenza ad un piano/programma di 
sviluppo e all’integrazione tra ambiti di policy nonché da quelle relative alla previsione di forme 
raccordo e partenariato sia in termini quantitativi quanto in termini qualitativi di composizione della 
partnership.  
Dal punto di vista metodologico sono due le precisazioni da fare. La prima riguarda la considerazione 
per cui l’analisi di seguito presentata, anche in questo caso, non pretende di assumere carattere di 
esaustività in quanto l’universo considerato non coincide con la totalità dei dispositivi emanati nel 
triennio di rilevazione bensì ne offre una rappresentazione ad oggi parziale. In secondo luogo, è 
opportuno specificare come l’universo considerato differisca a seconda della variabile osservata. Ne 
deriva come, con riferimento ai livelli di sinergia, l’analisi guardi al totale dei dispositivi (645) e non a 
quello degli interventi sulla base della necessità di mettere in relazione il dato sull’integrazione tra 
programmi e fondi con quello sui canali di finanziamento del dispositivo stesso e in particolare con 
quello relativo alla natura monofondo/plurifondo del dispositivo. Al tempo stesso, con riferimento alle 
altre variabili osservate, l’analisi prende in considerazione l’universo degli interventi (890) sulla base 
della presenza riscontrata nel corso dell’inserimento in banca dati di modalità e forme di integrazione 
diversificate a livello di singolo intervento. 
La valutazione dei livelli di sinergia prende le mosse dalla verifica della presenza di forme di 
integrazione tra programmi e fondi. Nel dettaglio costituiscono oggetto di osservazione e valutazione 
i dati relativi all’integrazione tra programmi comunitari - comprensiva dei casi di integrazione tra 
fondi comunitari previsti dall’art. 34 Reg. 1083/2006, in merito alla complementarietà tra fondi  - e tra 
questi e leggi nazionali/regionali. Complessivamente il 13% dei 645 dispositivi sin qui analizzati 
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prevede forme di integrazione. Nel dettaglio la quasi totalità dei dispositivi non presenta forme di 
integrazione tra programmi e fondi comunitari,  mentre il 4%, è contraddistinto dalla previsione di 
forme di integrazione tra programmi comunitari riconducibili alla clausola di complementarietà. La 
percentuale relativa all’integrazione e alla sua presenza negli avvisi e nei bandi ad oggi considerati, 
aumenta osservando il dato riferito all’integrazione tra programmi comunitari e leggi nazionali e tra i 
primi e leggi regionali, raggiungendo rispettivamente la percentuale del 5% nel primo caso e del 3,7% 
nel secondo. 

 

Tabella 9 – Tipologie di integrazione rilevate – V.a. 

Integrazione tra programmi e fondi V.a. 
Integrazione tra programmi e fondi (es. FSE-FESR) 5 
Integrazione tra programmi comunitari e leggi nazionali 31 
Integrazione tra programmi comunitari e leggi regionali 23 
Integrazione tra fondi a livello di intervento (complementarietà tra fondi ex art. 34 Reg. 1083/2006)  25 
Totale 84 
 
Osservando la distribuzione geografica del dato sull’integrazione tra programmi e fondi tra Regioni 
Obiettivo Convergenza e Regioni Obiettivo Competitività regionale e occupazione, si denota un 
ricorso più diffuso allo strumento della programmazione integrata nelle Regioni Competitività. Degli 
84 dispositivi nei quali si è riscontrata la presenza di forme di integrazione tra programmi e fondi 
infatti, circa l’84,5% è riconducibile ad Amministrazioni delle Regioni Competitività a fronte del 
restante 15,5% riferito a dispositivi emanati da Amministrazioni delle Regioni Convergenza.  
Il secondo elemento ad essere valutato è quello inerente l’integrazione tra due o più ambiti di policy. 
Appurato come il 69,9% degli 890 interventi ad oggi considerati presenti l’occupazione come ambito 
più ricorrente (seguito dall’istruzione al 19,4%, dall’inclusione sociale al 17,4% e dagli ambiti restanti 
con percentuali minori così come mostrato in tabella), il 31,6% del totale degli interventi presenta 
riferimenti ad almeno due ambiti di policy differenti (ne consegue che le percentuali indicate in 
tabella siano riferite alla frequenza con la quale i singoli ambiti ricorrono rispetto al totale degli 
interventi considerati). Con riferimento a quest’ultimo insieme, i dati confermano la prevalenza 
dell’ambito occupazione presente in termini percentuali nell’87,9% dei casi seguito, anche in questo 
caso, dall’istruzione (39,9%) e dall’inclusione sociale (32,7%). 
 

Tabella 10 – Gli ambiti di policy evidenziati – V.a. e V.% 

Ambiti di policy V.a. V.% 
Occupazione 622 69,9 
Istruzione 173 19,4 
Inclusione sociale 155 17,4 
Competitività delle imprese 126 14,2 
Rafforzamento PA 40 4,5 
Ricerca e innovazione 40 4,5 
Altro 8 0,9 
 
In merito alla distribuzione geografica, il 26,6% delle Amministrazioni delle Regioni Convergenza ha 
predisposto, tra quelli sin qui analizzati, interventi facenti riferimento ad almeno due ambiti di policy 
differenti mentre, per quanto riguarda le Regioni Obiettivo Competitività si registra un 36,2% di 
interventi contraddistinti da tale caratteristica (la differenza di circa 10 punti percentuali in favore 
delle Regioni Obiettivo Competitività è comprensibile sia alla luce della maggiore numerosità di 
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dispositivi, e quindi anche degli interventi, sia in virtù della maggiore propensione all’utilizzo dello 
strumento da parte di queste Amministrazioni già evidenziata nell’ambito dell’analisi relativa 
all’integrazione tra programmi e fondi). 
Terzo aspetto da approfondire è quello relativo all’appartenenza degli interventi considerati ad un 
Piano/programma integrato di sviluppo. Il dato qui considerato intende pertanto contestualizzare 
l’intervento preso in esame verificando se questo sia parte integrante di un disegno programmatorio a 
livello territoriale. Appurato come anche in questo caso l’universo considerato sia quello degli 890 
interventi ad oggi censiti, il 41,5% di questi risulta essere parte integrante di strategie di sviluppo più 
ampie (quali ad esempio i PISL, i POIC, i Piani straordinari per il lavoro, ecc.). A livello di ambiti 
tematici più ricorrenti, i documenti programmatici a cui qui si fa riferimento affrontano per la 
maggior parte tematiche legate al mercato del lavoro e alla necessità di integrare politiche formative e 
del lavoro stesso. In questo contesto, il “Programma delle politiche formative e del lavoro 2011/2013” 
della Provincia di Ravenna costituisce in tal senso il documento più ricorrente (38 interventi), seguito 
dal “Programma provinciale per le politiche integrate di formazione e lavoro 2011/2013” della 
Provincia di Parma (25 interventi), dal ”Programma provinciale delle politiche dell'istruzione, 
formazione e lavoro 2011/2013” della Provincia di Piacenza (21 interventi) e dal “Piano provinciale di 
Attuazione 2011” della Provincia di Barletta-Andria-Trani (19 interventi).  
Spostando l’attenzione dalla valutazione dei livelli di sinergia alla previsione di forme partenariali, il 
61,8% degli interventi ad oggi censiti non prevede forme di raccordo e partenariato mentre, il 38,2% 
contiene tale previsione. La partnership più ricorrente risulta essere quella tra settore pubblico e 
settore privato profit, presente nel 30,2% dei casi. Nello specifico delle tipologie di soggetti che 
compongono il partenariato prevalgono, nel settore pubblico, gli Istituti scolastici e  le Università; nel 
settore privato profit i soggetti più ricorrenti sono le agenzie formative e le imprese mentre, in ambito 
privato no-profit, le Parti sociali, i soggetti generici del Terzo settore e le Associazioni sono quelli che 
si ripetono con maggiore assiduità. A completamento del dato relativo alla forme partenariali, l’analisi 
ha inteso verificare la presenza di strutture di accompagnamento e supporto tecnico. Del totale dei 
340 interventi contraddistinti dalla previsione di riferimenti a partnership da finalizzate alla 
definizione delle proposte progettuali, l’86,8% non prevede alcuna struttura di sostegno, mentre il 
restante 13,2% individua nei Centri per l’Impiego la struttura adatta allo svolgimento della funzione 
di accompagnamento e supporto tecnico. A livello geografico, le Amministrazioni delle Regioni 
Obiettivo Competitività regionale e occupazione risultano prevedere con maggiore frequenza la 
presenza di forme di raccordo e partenariato nella predisposizione dei dispositivi attuativi: il 71,5% 
degli interventi rilevati infatti trova collocazione delle Regioni Obiettivo Competitività a fronte del 
28,5% rilevato con riferimento alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza. 
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5. I FONDI INTERPROFESSIONALI 
 

Si riporta di seguito una breve sintesi dei risultati osservati e descritti già in occasione del primo 
rapporto intermedio, per il quale l’analisi dei dispositivi emanati dai Fondi Interprofessionali era stata 
completata. 
I Fondi Interprofessionali sono 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. Non essendo parte della programmazione della politica di coesione, quindi 
senza assi prioritari e obiettivi specifici del QSN, non possono essere valutati seguendo il modello 
utilizzato per bandi e avvisi FSE. I fondi considerati in questa analisi sono: il 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.   
Gli interventi proposti dagli organismi associativi hanno come principali beneficiari le imprese 
iscritte ai Fondi. 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. 
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. 
Gli avvisi sono concentrati su tutte quelle finalità che sostengono la permanenza nel mercato del 
lavoro tramite l’incremento e l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori e il rafforzamento della 
competitività delle imprese che ovviamente possono trarre un giovamento indiretto dal 
miglioramento delle capacità dei loro dipendenti. Tra gli altri indirizzi si riscontra lo stimolo 
all’innovazione, sia intesa come sviluppo tecnologico, sia come miglioramento dei sistemi 
organizzativi delle imprese, la promozione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e, rispetto 
agli avvisi pubblici relativi al FSE, maggiore attenzione all’integrazione degli aspetti ambientali, 
presente in oltre il 15% dei casi. 
Di tutti gli interventi programmati e rilevati soltanto uno è rivolto a disoccupati, mentre tutti gli altri 
prevedono come destinatari gli occupati delle aziende. Nella maggioranza di tipologie riscontrate ci 
sono 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”. 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). La 
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funzione anticrisi, rilevata nei dispositivi dei Fondi Interprofessionali, va 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. 
Poiché, in alcuni casi, i Fondi raggruppano macrosettori economici molto generali, 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. 
Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità, oltre a quello prioritario, legato alla tempistica di 
presentazione, si riscontra maggiore considerazione ai criteri relativi alla coerenza e qualità delle 
proposte progettuali e alla loro fattibilità e congruità: questi ultimi due sono presenti nella totalità dei 
casi, mentre i criteri di rilevanza e coerenza presenti in circa 9 casi su 10. i criteri meno utilizzati 
rimangono quelli relativi alle POND. Per quanto riguarda i criteri di selezione dei candidati, questi 
sono stati individuati in base alla condizione occupazionale, all’età e al genere. 
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. 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.



RTI Cles Srl – LaSER Srl    53 
 
 

6.  CONSIDERAZIONI DI SINTESI 
 

L’analisi che è stata condotta ha permesso di evidenziare le principali caratteristiche emerse dal 
censimento, tuttora in corso, degli avvisi e bandi programmati tra il 2011 e il 2013 dalle 
Amministrazioni titolari di PO FSE. Dal punto di vista delle priorità politiche e delle strategie 
perseguite dalle Amministrazioni sia delle regioni dell’Obiettivo Convergenza che di quelle 
dell’Obiettivo Competitività si evidenzia chiaramente la centralità della tematica lavorativa, intesa 
come miglioramento dell’accesso all’occupazione e sostegno alla permanenza nel mondo del lavoro 
a causa della grave crisi economica e occupazionale che sta interessando il Paese. Nelle regioni 
Competitività, tuttavia, si rileva anche un maggiore interesse nei confronti della tematica 
dell’inclusione sociale e delle pari opportunità, attraverso l’emanazione di dispositivi direttamente 
incentrati su questo tema o che presentano riferimenti indiretti. 
I target dei destinatari hanno poi messo in evidenza come, coerentemente con le finalità 
perseguite, le Amministrazioni abbiano concentrato l’attenzione sugli interventi in favore dei 
soggetti alla ricerca di lavoro e in misura minore sugli interventi per occupati. Per i primi sono state 
previste, innanzitutto, azioni di orientamento e consulenza, di formazione permanente e azioni 

catalogabili come work experience (comprendenti, in particolare, tirocini formativi e borse lavoro). Si 
rileva, inoltre, il ricorso agli incentivi alle persone per la formazione e la creazione d’impresa e gli 
incentivi alle imprese per l’assunzione. Le azioni programmate per l’utenza occupata volgono, 
invece, su interventi finalizzati al consolidamento dell’occupazione, in particolare attraverso lo 
strumento della formazione permanente per adattare e migliorare le competenze dei lavoratori e 
delle lavoratrici alle esigenze delle imprese e ai mutamenti del mercato del lavoro. Come 
prevedibile, gli interventi per soggetti occupati sono stati programmati soprattutto dalle 
Amministrazioni delle regioni Competitività, che presentano un contesto economico e livelli 
occupazionali sicuramente migliori di quelli delle regioni Convergenza. Le risorse del Fondo Sociale 
Europeo sono state, poi, utilizzate per finanziare specifiche misure “anticrisi”, considerata l’attuale 
situazione economica. Sono stati, infatti, previsti interventi rivolti ai beneficiari di ammortizzatori 
sociali, quali la cassa integrazione guadagni e l’indennità di mobilità, al fine di sostenere il 
reinserimento lavorativo, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e in alcuni casi l’assunzione 
di queste categorie specifiche di soggetti. Si è anche osservato come le Amministrazioni abbiano 
tenuto in considerazione la tematica delle pari opportunità e non discriminazione nella 
programmazione degli interventi, attraverso l’inclusione tra i destinatari delle azioni previste di 
gruppi “vulnerabili”, composti da soggetti a rischio di discriminazione ed esclusione sociale. Tra le 
categorie vulnerabili maggiormente considerate figurano le persone con disabilità, i lavoratori 
svantaggiati (ai sensi dell’art.2 del Reg.(CE) n.800 del 2008) e le persone immigrate; si segnala 
anche la presenza, tra i dispositivi censiti, di diversi avvisi e bandi direttamente rivolti all’inclusione 
socio-lavorativa di alcune di queste tipologie di gruppi vulnerabili. 
Dal punto di vista dei beneficiari degli interventi spiccano gli organismi di formazione accreditati, 
individuati spesso come i soggetti incaricati dell’erogazione delle attività di formazione previste dai 
dispositivi, e le imprese, sia nella loro forma individuale sia riunite in consorzi. Tuttavia, molto 
frequentemente le Amministrazioni hanno preferito favorire la costituzione di reti e partnership tra 
più soggetti (in forma di ATI, RTI, ecc.) per ottenere una maggiore integrazione tra gli attori 
operanti nei diversi settori di intervento. 
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L’analisi dell’allocazione finanziaria evidenzia come le risorse programmate dalle Amministrazioni 
considerate nel presente documento risultino coerenti con le finalità degli interventi previsti. Questo 
aspetto, già emerso nel precedente rapporto intermedio, sottolinea l’attenzione delle Regioni e delle 
Province alle tematiche del lavoro e della disoccupazione anche e soprattutto in un momento di crisi 
economica come quello attuale: gran parte delle risorse risulta, infatti, destinata a dispositivi 
finalizzati al miglioramento dell’occupazione e dell’occupabilità, all’inclusione sociale e alle pari 
opportunità e non discriminazione.  
Con riferimento alla valutazione del ricorso alla programmazione integrata da parte delle 
Amministrazioni titolari di PO FSE, l’analisi ha evidenziato un’inversione di tendenza rispetto alle 
evidenze emerse nel precedente rapporto intermedio. All’aumentare dei soggetti coinvolti infatti, il 
peso specifico dei dati relativi alla Regione Emilia Romagna e alle sue Province rispetto  al totale dei 
dispositivi contraddistinti dalla previsione di forme di integrazione, si è andato riducendo. Ciò 
tuttavia non si è tradotto in un uso uniforme della programmazione integrata sul territorio 
considerato ai fini del presente rapporto. Le Regioni Obiettivo Competitività regionale e occupazione 
si dimostrano, nuovamente, le più attente prevedendo forme di integrazione in percentuali maggiori 
rispetto quelle delle Regioni Obiettivo Convergenza per tutte le variabili considerate (presenza di 
forme di integrazione tra programmi e fondi, integrazione tra due o più ambiti di policy, 
appartenenza ad un Piano/Programma integrato di sviluppo e previsione di forme partenariali) a 
dimostrazione di una predisposizione all’adozione dell’approccio integrato più marcata.  
 
 
 
 
 


