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Il volume illustra i risultati di una analisi condotta nel
2005, sulla progettazione integrata territoriale nelle Re-
gioni dell’obiettivo 1, per la realizzazione di un
monitoraggio quali-quantitativo degli interventi.
Lo studio, che è parte del progetto “PIT Lavoro”, pro-
mosso e coordinato dal Ministero del Lavoro - Direzio-
ne Generale del Mercato del Lavoro,  fa parte di un per-
corso che si prefigge di condurre attraverso l’analisi delle
politiche di sviluppo locale al rafforzamento dei mecca-
nismi di coordinamento delle politiche attive del lavoro
messe in atto nelle Regioni ob. 1.

La ricerca è stata progettata e realizzata dal gruppo di
lavoro dell’area Sistemi Locali e Integrazione delle Po-
litiche, composto da Claudio Tagliaferro (direttore di
ricerca) e da Simona Acunzo, Lidia A. Barbieri, Ales-
sandra Celi, Andrea Ficco, Valeria Iadevaia e Gio-
vanna Zauli.
All’indagine di campo ha collaborato la società T & D
s.r.l.
La redazione del testo è stata realizzata da Claudio
Tagliaferro, Alessandra Celi , Valeria Iadevaia e  Gio-
vanna Zauli.

Il volume è a cura di Claudio Tagliaferro.
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 P r e m e s s a
 

Con la presente ricerca si da seguito al percorso

avviato nel corso del 2004, in tema di Progetta-

zione integrata nell’ambito del Progetto triennale

(2003/2006) PIT LAVORO, promosso dalla Di-

rezione Generale del Mercato del lavoro del Mi-

nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I ri-

sultati della prima fase di attività sono stati pub-

blicati nel volume “Una prima rilevazione e ana-

lisi sui Progetti Integrati Territoriali nelle Re-

gioni dell’Obiettivo 1”1 . Con l’attuale ricerca si

è proceduto al completamento della rilevazione

dei Progetti Integrati approvati nelle regioni del-

l’obiettivo 1 e si è dato avvio alla fase di

monitoraggio e valutazione realizzata mediante

studi di caso e finalizzata ad individuare e valu-

tare l’impatto occupazionale dei PIT e gli effetti

di questi progetti nei campi economici, sociali e

produttivi. Obiettivo di tale attività è fornire alle

amministrazioni regionali, attraverso l’analisi

delle esperienze monitorate, elementi utili ai fini

di raffronto tra PIT e modelli di sviluppo locale.

Il rapporto è diviso in tre capitoli. Nel primo ca-

pitolo è presentata una prima riflessione di sin-

tesi sulle modalità di attuazione della progetta-

zione integrata nelle regioni dell’ob. 1 che sca-

turiscono dalla prima fase di monitoraggio e che

si riferiscono in particolare alle modalità di pro-

gettazione e costituzione delle partnership e al

tema delle risorse umane e delle politiche del

lavoro.

Nel secondo capitolo sono analizzate le princi-

pali caratteristiche dei progetti integrati attraverso

una analisi dei modelli regionali di programma-

zione integrata in relazione ad alcune variabili

significative.

Nel terzo capitolo sono presentati i risultati del-

la prima fase di monitoraggio effettuata. In par-

ticolare sono illustrati i risultati del monitoraggio

quantitativo e qualitativo ottenuti applicando un

modello di monitoraggio appositamente svilup-

pato.

Il rapporto è completato da una serie di materia-

1 Osservatorio Istituzionale e Normativo - Monografico 4/2004
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li allegati che comprendono  lo schema di inter-

vista somministrata agli attori e altre informa-

zioni utili alle analisi per la definizione del mo-

dello di monitoraggio.

In allegato al volume è previsto un cd-rom che

raccoglie le interviste realizzate ai fini del

monitoraggio qualitativo ai responsabili dei PIT

selezionati e alcune delle informazioni pubbli-

cate nel primo rapporto: le monografie regionali

e l’iter definitorio dei contenuti e delle modalità

procedurali per l’implementazione della proget-

tazione integrata, ricostruito attraverso l’analisi

dei documenti ufficiali a livello nazionale e re-

gionale.



 
 

 9

CAPITOLO  PRIMO 
 
 
 

1.   SINTESI  DEI  RISULTATI  E  PRIME  CONSIDERAZIONI  DELLE 
MODALITÀ  DI  PROGRAMMAZIONE  E  DELLE  POLITICHE   

DEL LAVORO 
 
 
I Progetti Integrati rappresentano una delle principali forme di realizzazione ad 
oggi attivata nel campo dello sviluppo locale, pienamente assunta all’interno dei 
documenti di programmazione delle Regioni dell’Obiettivo 1 ed oggetto di vari 
approfondimenti metodologici a livello nazionale. Sono inseriti tra gli strumenti 
della programmazione negoziata che prevedono da un lato una gestione 
coordinata degli strumenti  propri dei soggetti istituzionali, dall’altro favoriscono 
e incoraggiano un processo di decisione “dal basso” di tutti i soggetti pubblici e 
privati interessati ai temi dello sviluppo territoriale. 
Il presente documento, propone i risultati della mappatura completa delle 
caratteristiche, dei modelli regionali di programmazione, di governo e gestione dei 
141 PIT approvati nel Mezzogiorno alla data del 31 dicembre 2004, che risultano 
così ripartiti: Basilicata 8, Calabria 23, Campania 51, Molise 7, Puglia 10, 
Sardegna 13, Sicilia 29. Complessivamente i 141 PIT sono articolati in 4.689 
interventi, in media 33 interventi per progetto. Per agevolare il lavoro di 
classificazione e archiviazione delle informazioni raccolte anche ai fini della 
realizzazione del monitoraggio, i dati acquisiti sono stati inseriti all’interno della 
Banca Dati realizzata dall’Isfol nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale sullo 
Sviluppo locale. 
Vengono inoltre descritti gli esiti del primo monitoraggio realizzato su un 
campione1 costituito da 16 PIT (11% dell’universo) di cui: 2 della Basilicata, 5 
della Calabria, 3 della Campania, 3 della Puglia e 3 della Sicilia. 
L’analisi di monitoraggio è partita dalla realizzazione di un modello che tenesse 
conto dei molteplici contributi metodologici ad oggi intervenuti e fosse coerente 
con quanto realizzato o in fase di realizzazione da parte delle Regioni. La 
definizione del modello si colloca in una fase di snodo tra la fase di ricognizione e 
mappatura dei progetti integrati approvati e l’applicazione completa del sistema di 
monitoraggio e valutazione ai progetti integrati, una volta che questi sono in fase 
di esecuzione. 
Il monitoraggio, relativamente all’aspetto quantitativo, interessa non tutti ma solo 
alcuni interventi previsti nel PIT e nello specifico: 

                                                 
1 I PIT della Sardegna  non fanno parte del campione in quanto i responsabili regionali si sono riservati di 
ridiscutere le attività di assistenza, di cui il monitoraggio fa parte,  previste dal  PIT Lavoro. 
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• tutti gli interventi realizzati con il contributo del FSE, per avere un quadro il 
più ampio possibile di tutte le misure di politica attiva, compresi i progetti 
formativi, attuati dal PIT; 

• gli interventi realizzati con il contributo del FESR, del FEOGA e dello SFOP 
individuati come “essenziali”2 in relazione al loro grado di strategicità rispetto 
all’idea forza del PIT. 

L’individuazione degli interventi “essenziali” è stata effettuata per differenziare 
gli interventi previsti in una logica di “distribuzione” delle risorse tra i soggetti 
istituzionali locali, da quelli direttamente connessi alla realizzazione di strategie di 
sviluppo legate all’idea forza. 
I PIT da sottoporre a monitoraggio sono stati individuati concordemente con i 
Responsabili di tutte le Regioni interessate dalla progettazione integrata e 
coinvolte nell’analisi, indipendentemente dallo stadio di attuazione delle 
procedure di approvazione e di realizzazione dei singoli progetti. La scelta è stata 
orientata inoltre dall’interesse verso il progetto per le sue specifiche caratteristiche 
rispetto agli obiettivi di analisi. 
 
 
 
1.1 Considerazioni sulle  modalità di programmazione e politiche del lavoro 
Le considerazioni formulate devono tenere conto di alcuni vincoli a cui i PIT sono 
sottoposti in quanto strumenti di sviluppo locale promossi in  attuazione dei 
Programmi Operativi  delle Regioni dell’ob.1 relativamente al periodo 2000-2006.  
Tra questi i più significativi interessano gli  interventi programmati che devono 
essere necessariamente collegati a quanto previsto nella strategia del POR in 
generale ed in particolare coerenti con il contenuto delle misure individuate come 
utilizzabili per la programmazione dei PIT. Non secondario il fatto che mentre le 
competenze per la realizzazione e gestione delle operazioni relative agli interventi 
infrastrutturali sono state lasciate alle autorità locali, quelle relative  ai regimi di 
aiuto ed alla promozione delle risorse umane siano state mantenute a livello 
regionale. In generale questa scelta, collegabile alla rilevante entità delle risorse 
destinate ai PIT nei diversi POR e all’obiettivo della rapidità della spesa per non 
perdere il finanziamento europeo, ha prodotto un minore approfondimento nella 
definizione in fase programmatoria  degli interventi relativi ai regimi di aiuto ed 
alla promozione delle risorse umane con effetti sul loro livello di integrazione 
generale e sui loro esiti.  
Per quanto interessa il tema della governance, nell’esperienza della 
programmazione integrata, il partenariato è individuato prioritariamente nei 

                                                 
2 Le Regioni Sicilia e Campania hanno previsto nella programmazione dei PIT,  l’individuazione degli 
interventi “essenziali” o “portanti”  e definito metodologie ad hoc. 
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soggetti istituzionali locali. In altri termini la governance locale è organizzata e 
promossa nelle sue funzioni sempre dal soggetto pubblico istituzionale. 
Diversa la situazione rilevata per la fase di concertazione che vede la 
partecipazione di un ampio ventaglio di soggetti sia pubblici che privati. L’attività 
di individuazione degli obiettivi del PIT e delle modalità per il loro 
raggiungimento ha interessato un largo numero di soggetti operanti nel territorio e 
le rappresentanze delle categorie economiche e sociali del territorio. 
La composizione del partenariato privato include una gamma  molto ampia di 
soggetti, la cui presenza sembra essere più condizionata dalle caratteristiche 
dell’economia locale che non dal contenuto specifico dell’ambito di intervento e 
dell’idea forza del progetto, sottolineando in questo modo la valenza di “fattore di 
successo” assegnata al consenso degli attori locali. 
Nell’individuazione degli ambiti territoriali é prevalsa la logica della diffusione 
sul territorio dei progetti, piuttosto che la scelta di destinare risorse a specifiche 
potenzialità di crescita manifestando, di conseguenza, una forte propensione a 
coprire diffusamente il territorio con gli interventi della progettazione integrata, 
anziché applicare un principio di concentrazione. I PIT programmati in Basilicata, 
Calabria e Molise coprono l’intero territorio regionale, mentre quelli delle regioni 
Campania, Puglia e Sicilia interessano più del 75% del territorio regionale. Le 
Regioni hanno teso, prevalentemente, a rispettare un principio fondamentale 
delle loro politiche: l’equità territoriale. Questo principio è stato nel caso della 
Progettazione integrata arricchito di contenuti in quanto ha tenuto conto sia di 
sistemi produttivi locali presenti, sia di specifiche vocazioni territoriali di sviluppo 
omogenee, prescindendo dai territori di competenza degli Enti Locali (Province). 
Sul piano operativo il punto di partenza non è stato l’elaborazione “dell’idea 
forza”, indicata nel QCS quale elemento propulsivo della progettazione integrata, 
quanto piuttosto le scelte di territorializzazione dei progetti. 
Gli ambiti tematici dei 141 approvati si articolano in nove macrotipologie anche 
se la distribuzione dei PIT evidenzia una loro polarizzazione su due tematiche, 
quella del turismo e dell’ambiente, legata a fattori culturali, ambientali e rurali e 
quella dello sviluppo locale ed industriale.  
Analizzando le idee forza strategiche dei progetti si evidenziano due diversi 
orientamenti:  
• l’associazione dell’idea forza a complessive condizioni di sviluppo del 

territorio con la contemporanea programmazione degli interventi in un 
ampio  ventaglio di  campi (ambientale, manifatturiero, turistico, rurale, 
ecc.) ;  

• una più spinta finalizzazione strategica ed una maggiore convergenza tra 
l’idea forza e gli interventi previsti nell’ambito del PI. 

L’individuazione degli obiettivi specifici da perseguire attraverso la singola 
programmazione riflette l’impressione appena evidenziata. I contesti nei quali si è 



 
 

 12

in presenza di una chiara e circoscritta finalizzazione strategica individuano una 
struttura di obiettivi programmatici che forniscono indicazioni molto puntuali 
relativamente alla tipologia di interventi da finanziare. Al contrario, e 
coerentemente alla funzione assegnata all’idea forza, in altre realtà il fenomeno 
che emerge è quello di una estrema ampiezza degli obiettivi specifici, che in 
alcuni casi ripropone la struttura degli obiettivi posta nei più generali documenti di 
programmazione regionale. 
Focalizzando l’attenzione sugli interventi per le  risorse umane, malgrado le 
diverse indicazioni procedurali di integrare Fondi, Assi, Misure e Interventi in 
funzione di un’idea forza, con la finalità di pervenire a programmi di crescita in 
cui la componente di sviluppo locale e quella di sviluppo occupazionale fossero 
articolazioni di una medesima problematica, ancora oggi si riscontra una difficoltà 
di interrelazione delle due componenti. 
Si tratta di un’eredità di impostazione delle politiche di intervento, nelle premesse 
metodologiche superata, ma nei percorsi attuativi ancora presente: la crescita 
occupazionale viene considerata un “effetto” dei programmi di sviluppo e non 
anche una politica. 
Inoltre, è da superare un’ulteriore dicotomia interna allo sviluppo occupazionale, 
quella tra politiche occupazionali e politiche formative. Queste ultime risultano, 
tra l’altro, poco significative in aree svantaggiate come le Regioni del 
Mezzogiorno, afflitte dalla problematica dell’occupazione e non ancora della 
qualità dell’occupazione. 
Questa dicotomia risulta evidente dall’analisi delle tipologie di intervento, ma 
ancor più dai risultati del monitoraggio. 
Nel complesso gli interventi destinati alle Risorse umane sono 1.060, si 
concentrano all’interno della categoria Flessibilità delle forze di lavoro e 
Potenziamento dell’istruzione e della formazione professionale ed appare evidente 
dall’esame dei contenuti degli interventi l’orientamento prevalente verso le 
politiche formative. 
Per quanto riguarda il FSE le risorse programmate pesano per circa il 11,7% sul 
totale, mentre il numero degli interventi ha un peso del 22,6%. Le risorse 
risultano, quindi, in questo caso particolarmente frammentate in un ampio 
ventaglio di interventi con un costo medio programmato di poco inferiore ai 
500.000 euro. 
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1.2 Gli esiti della prima fase di monitoraggio 
I risultati della  prima fase di monitoraggio portano ad alcune considerazioni.  
Le politiche di sostegno alle risorse umane non sono in generale considerate 
quale obiettivo prioritario dei PIT. Alcuni elementi ci possono aiutare a 
inquadrare questa forte lacuna nel processo di costruzione dei PIT. 
All’interno dell’idea forza e degli obiettivi generali dei PIT monitorati, i partner 
hanno puntato a livello strategico sullo sviluppo del sistema turistico locale, meno 
sulle politiche industriali territoriali e il ruolo del FSE è stato considerato come 
accessorio agli interventi previsti negli altri settori. 
Questo effetto è stato in parte  determinato: 
• da una bassa e non specifica conoscenza delle caratteristiche del mercato del 

lavoro locale3; 
• da una scarsa partecipazione tra i partner, di soggetti in grado di individuare e 

programmare a livello locale interventi di politica attiva, formazione 
compresa. 

A ciò si aggiunga che l’attenzione posta a stime dell’impatto dei PIT sul mercato 
del lavoro ed alla individuazione di metodologie che le rendessero affidabili, è 
risultata carente, se non addirittura inesistente, in quasi tutti i PIT monitorati.  
La forte regia regionale nella gestione attuativa degli interventi, ha prodotto una 
forma di delega da parte dei PIT nei confronti della Regione. Si rimanda 
l’attuazione delle politiche formative e del lavoro, in diversi PIT presi in esame, al 
contenuto e all’articolazione dei  bandi e quindi a scelte regionali. 
L’avvenuto coinvolgimento delle Agenzie del Lavoro o enti affini nella 
concertazione e nella progettazione non risulta determinante ai fini 
programmatori. Infatti appare evidente il distacco tra la natura degli interventi 
formativi previsti in largo numero,  e le strategie dei PIT, siano esse definite a 
livello regionale o  provenienti dal “basso”, che risultano carenti nelle politiche 
collegate alle risorse umane. 
Pur in presenza di percorsi dettati da una maglia programmatica regionale 
comune, i Progetti Integrati sono posizionati su differenti stadi del loro ciclo di 
vita. Le differenze nei modelli di governance non si sono ridotte ed anzi, per 
alcuni aspetti, si sono radicalizzate nel corso del tempo, con il risultato di rendere 
ancor meno comparabili le diverse realtà. A questa differenziazione riguardante i 
modelli regionali e le forme di coordinamento interistituzionale “verticale” si 
sommano quelle che caratterizzano i singoli progetti integrati nel percorso bottom-
up. Le diversità non riguardano tanto le regole, quanto i processi, ossia la capacità 
dei PI di sperimentare forme efficaci di costruzione di coalizioni locali di sviluppo 
intorno all’attuazione del progetto. 

                                                 
3 In tutti gli altri casi ci si è basati sulle informazioni e sull’esperienza diretta dei sindaci e delle associazioni 
di categoria, su analisi svolte in relazione a precedenti programmi di sviluppo locale (Patti Territoriali, PIA, 
Leader, ecc.) e solo occasionalmente attraverso il coinvolgimento dei Centri per l’Impiego e degli Uffici 
Provinciali del Lavoro. 
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Si tenga conto che gli intervistati, in fase di monitoraggio, sono concordi fra di 
loro nel sostenere che il valore aggiunto del PIT è dato soprattutto dall’esistenza di 
un concreto coinvolgimento dei partenariati, mettendo insieme interessi comuni in 
progetti comuni, obbligando le parti a pensare allo sviluppo locale in maniera non 
parcellizzabile bensì “sovracomunale”, creando di conseguenza strumenti di 
dialogo funzionali alla presa di coscienza di un’identità territoriale  e facendo 
emergere fabbisogni del territorio non indicati nel POR. 
L’opinione prevalente è che la progettazione integrata può consentire la 
rivitalizzazione e l’attivazione congiunta di azioni che solo se realizzate in 
maniera concomitante e complementare possono dispiegare gli effetti positivi di 
rimozione dei punti di debolezza e dei rischi del territorio.  
Tuttavia, a situazioni molto promettenti si accompagnano contesti nei quali di 
fatto l’azione di progettazione integrata non si è avviata, anche per l’assenza di 
solidi partenariati locali.  
La tripartizione settoriale delle risorse (infrastrutture, regimi di aiuto, formazione) 
è considerata dagli attori locali un limite in quanto ingabbia lo sviluppo locale in 
tipologie di interventi rigide e predeterminate e può rappresentare dunque  un 
punto di debolezza del PIT.  
Un elemento di rigidità è rappresentato dalla definizione aprioristica delle misure e 
azioni da attivare in un PIT, ciò condiziona negativamente il processo di selezione 
delle iniziative e il grado di concentrazione degli interventi, oltre a interrompere il 
circolo fiduciario tra partnership istituzionale e singoli imprenditori rilevato nella 
fase di concertazione. 
Il monitoraggio ha consentito di individuare gli interventi essenziali che risultano 
pari al 30% del totale interventi. La distribuzione tra i settori riproduce quella dei 
PIT di riferimento: il 54% riguarda il settore produttivo, il 43% le infrastrutture ed 
il 3% varie. 
Osserviamo non solo che gli interventi “indispensabili” al conseguimento dell’idea 
forza rappresentano solo un terzo del totale degli interventi, ma che la loro 
distribuzione per settore non si discosta da quella rilevata per il totale degli 
interventi e quindi “l’accessorietà” non è influenzata dal settore di riferimento. 
Le risorse programmate per gli interventi essenziali sono quasi la metà delle 
risorse totali destinate agli interventi. La caratteristica di essenzialità ai fini del 
raggiungimento dell’idea forza risulta rafforzata dalla loro maggior capacità di 
concentrare le risorse disponibili. 
Un ulteriore elemento di criticità è individuabile nelle difficoltà proprie della 
costruzione ed attuazione della componente FSE nell’ambito dei PIT. Infatti i temi 
della formazione e delle politiche di inclusione nel mercato del lavoro, seppure 
enfatizzate in alcuni contesti, conservano una marginalità nell’attuazione dei PI. 
Oggi, alla luce delle esperienze operative maturate, l’integrazione in sistema tra 
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politiche attive del lavoro e della formazione e politiche di sviluppo appare un 
obiettivo indispensabile. 
Dopo una prima fase di implementazione dei PI, che può essere ritenuta come un 
momento sperimentale, le Regioni sempre più interpretano il FSE, non tanto come 
uno strumento di dotazione finanziaria alla formazione professionale, ma come un 
supporto all’attuazione delle politiche e degli strumenti di organizzazione 
dell’offerta formativa e delle politiche del lavoro. 
Allo stesso tempo, si comincia a delineare un percorso di integrazione delle 
politiche attive del lavoro attraverso il rafforzamento della partecipazione alla fase 
di programmazione e gestione dei progetti, degli attori deputati al processo di 
attuazione delle politiche a livello territoriale (Agenzie del lavoro, Centri per 
l’impiego, Commissioni tripartite, ecc.). 
Risulta, dunque, evidente la necessità di migliorare e diffondere i modelli di 
governance legati allo sviluppo locale integrando e rafforzando il ruolo delle 
politiche volte a migliorare sia l’investimento in capitale umano che la risposta ai 
bisogni del mercato del lavoro e realizzando politiche del lavoro con l’obiettivo 
della crescita occupazionale. Più in generale, anche alla luce dell’esperienza della 
PI, si tratta in primo luogo di rinforzare la coesione sociale e territoriale, di 
operare per promuovere l’efficacia degli investimenti e di diffondere ed 
incoraggiare un ambiente favorevole alle PMI ed ad uno spirito imprenditoriale 
innovativo e competitivo. 
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CAPITOLO SECONDO 
 

 
 
 

2.   UN  QUADRO  COMPLESSIVO  DELLA  PROGETTAZIONE  
INTEGRATA  TERRITORIALE 

 
 
2.1 Premessa 
I Progetti Integrati Territoriali (PIT) costituiscono una specifica modalità di 
attuazione degli interventi cofinanziati dal Quadro Comunitario di Sostegno 2000-
2006, per le Regioni Obiettivo 1. Sono “un complesso di azioni intersettoriali, 
strettamente coerenti e collegate tra loro, finalizzate allo sviluppo del territorio”4.  
Come indicato nel QCS, il PIT non è una nuova e ulteriore strumentazione che si 
affianca ad assi e misure, bensì una particolare modalità di attuazione condizionata 
dal rispetto delle medesime norme (procedure, tipologia di soggetti beneficiari e 
destinatari, tempistica, sistema degli impegni e dei pagamenti, ecc.) previste per i 
Programmi Operativi Regionali, il “valore aggiunto” è l’obiettivo specifico legato 
allo sviluppo del territorio. 
I documenti che accompagnano la definizione del QCS propongono gli elementi 
identificativi dei PIT:  
− individuazione dell’idea forza e della strategia del progetto, che si traduce 

nella definizione di obiettivi specifici concreti riferiti al progetto stesso; 
− identificazione di un ambito territoriale o tematico specifico, che rappresenta 

il contesto di riferimento; 
− identificazione del soggetto responsabile del progetto; 
− identificazione delle modalità gestionali e procedurali e di monitoraggio più 

opportune a rendere effettiva la realizzazione del Progetto Integrato.5 
Il QCS Obiettivo 1 indica tre possibili procedure di attuazione dei progetti 
integrati tramite gli strumenti della programmazione negoziata: i patti territoriali, i 
contratti di programma e i contratti d’area.6 
Con le indicazioni del QCS si conclude la fase della programmazione nazionale e 
si dà l’avvio all’iniziativa regionale di progettazione integrata.  
Particolarmente rilevanti, anche ai fini dell’adozione dei modelli regionali, 
appaiono le indicazioni del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo in merito alle 
modalità e criteri che le Regioni potranno utilizzare per individuare i singoli 
progetti. 7 
                                                 
4 Delibera CIPE 71/99: Orientamenti per il programma di sviluppo del mezzogiorno 2000-2006, par.3.3. 
5 Progetti Integrati Territoriali - Orientamenti per le Regioni, par. 3. 
6 Quadro Comunitario di Sostegno obiettivo 1, par. 3.10. 
7 Linee Guida per l’implementazione dei progetti integrati – I Progetti Integrati: dal QCS all’iniziativa 
regionale, par. 3.1. 
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La Regione può: 
- intervenire nella progettazione, decidendo in una prima fase quali sono i 

contesti territoriali e multisettoriali su cui intende operare per poi promuovere  
(direttamente o attraverso Enti locali o altre istituzioni) la progettazione delle 
proposte e organizzare l'attività di valutazione; 

- alternativamente o congiuntamente alla prima opzione, scegliere di limitarsi ad 
indicare le linee della programmazione e lasciare agli Enti locali l’iniziativa di 
proporre e perfezionare le idee progetto, riservandosi di scegliere le proposte 
più meritorie in base a una successiva fase di valutazione. 

Infine le Regioni non dovranno prevedere un’articolazione gestionale alternativa a 
quella ordinaria degli assi, delle misure e dei fondi, ma le procedure di attuazione 
devono risultare coerenti con la normativa comunitaria e  nazionale che disciplina 
la realizzazione degli interventi.  
In particolare: 
- i beneficiari finali delle misure che concorrono alla realizzazione del progetto 

Integrato sono quelli individuati dal Reg. 1260/998; 
- la responsabilità della certificazione finale delle spese resta attribuita a livello 

di responsabili di misura e di fondo, come da regolamenti; 
- le competenze di gestione, esecuzione finanziaria e di controllo restano 

attribuite al responsabile di misura.  

                                                 
8  Disposizioni Generali sui Fondi Strutturali 
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2.2 Una morfologia della progettazione integrata 
I PIT complessivamente approvati nelle Regioni dell’ob. 1 risultano 141. Il 
numero è definitivo, in quanto entro il 31 dicembre 2004 dovevano essere 
concluse le procedure per la loro identificazione.  
 

Tab. n. 1 – Pit approvati per Regione 

Regione 
PIT 

Progetto Integrato 
Territoriale 

Basilicata 8 
Calabria 23 
Campania 51 
Molise 7 
Puglia 10 
Sardegna 13 
Sicilia 29 
TOTALE 141 
Fonte: Regioni ob. 1 

 
Gli interventi previsti nei PIT risultano nel complesso 4.689, anche se il dato è da 
considerarsi provvisorio in quanto le informazioni contenute nel database 
realizzato dall’Isfol non sono state ancora completamente verificate, in particolare 
per i Progetti di recente approvazione da parte delle Regioni Calabria, Campania e 
Puglia. 
 

Tab. n.2 - Interventi totali previsti nei PIT 

Regione Interventi Totali  

Basilicata 485 
Calabria 1027 
Campania 1395 
Molise 207 
Puglia 571 
Sardegna 162 
Sicilia 842 
TOTALE 4689 
Fonte: Elaborazioni Isfol - Banca Dati Sviluppo Locale 
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Gli ambiti di intervento rilevati si articolano in nove macrotipologie anche se la 
distribuzione dei PIT evidenzia una loro polarizzazione su due tematiche, quella 
del turismo e dell’ambiente, legata a fattori culturali, ambientali e rurali e quella 
dello sviluppo locale ed industriale.  
 
Tab. n. 3 Ambiti di intervento dei Progetti Integrati Territoriali 

Regione 
Agricoltura 
e ambiente 

rurale 

Ambiente 
e cultura 

Riqua.zione 
del tessuto 

urbano 

Sviluppo 
Locale 

Turismo
Turismo, 
cultura, 

ambiente
Industria 

Itinerari 
culturali 

Parchi 
naturali

TOT

Basilicata 1 1  2 1 3    8 

Calabria 1 3  9 5 5    23 

Campania  9 3 9 5 11 9 2 3 51 

Molise  2  2 2 1    7 

Puglia 2   6  1 1   10 

Sardegna  2  3 6 2    13 

Sicilia 1 6 1 5 10 6    29 

Totale 5 23 4 36 29 29 10 2 3 141
Fonte: Isfol - Banca Dati Sviluppo Locale  
 
Analizzando le idee forza strategiche dei progetti nelle Regioni, si evidenziano 
due diversi orientamenti: l’associazione dell’idea forza a più generali condizioni di 
sviluppo locale, anche se lette secondo vocazioni tematiche (60% Puglia e 40% 
Calabria), o una più spinta convergenza tra l’idea forza e gli interventi rivolti a 
specifici settori di sviluppo locale come il turismo come si constata nel caso della 
Campania, della Sicilia e della Sardegna. 
L’individuazione degli obiettivi specifici da perseguire attraverso la singola 
programmazione riflette l’impressione appena evidenziata, anche in relazione 
all’idea forza. Nei contesti in cui si è in presenza di una chiara e circoscritta 
finalizzazione strategica si individua una struttura di obiettivi programmatici che 
forniscono indicazioni molto puntuali relativamente alla tipologia di interventi da 
finanziare. Al contrario, e coerentemente alla funzione assegnata all’idea forza, in 
altre realtà il fenomeno che emerge è quello di una estrema ampiezza degli 
obiettivi specifici, che in alcuni casi riflette la struttura degli obiettivi posta nei più 
generali documenti di programmazione regionale. 
Entrando nel merito delle tipologie di intervento9 si osserva che risultano 
numericamente prevalenti quelle relative al settore produttivo (39%), seguite dalle 
infrastrutture di base (36%) e dalle risorse umane (23% ). 
 

                                                 
9 La classificazione utilizzata è quella dei Fondi strutturali: settori di intervento per categoria e sottocategoria, 
prevista dal sistema Monit. 
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Tab. n. 4 -  Interventi per settore (valori assoluti) 

Regione 
Settore 

produttivo 
Risorse 
umane 

Infrastrutture
di base 

Varie Totale 

Basilicata 309 35 140 1 485 

Calabria 297 352 357 21 1027 

Campania 225 423 747  1395 

Molise 164 29 14  207 

Puglia 182 75 245 69 571 

Sardegna 80 10 72  162 

Sicilia 575 136 107 24 842 

Totale 1832 1060 1682 115 4689 

Fonte: Isfol - Banca Dati Sviluppo Locale  
 
All’interno del settore produttivo, in linea con gli ambiti tematici  prevalenti 
precedentemente individuati, prevalgono gli interventi relativi al Turismo, seguiti 
dagli aiuti alle PMI e all’artigianato e da quelli per lo sviluppo zone rurali.  
 
La distribuzione degli interventi rilevati tra i settori indica una prevalenza di quelli 
del settore produttivo, seguiti da quelli ascrivibili alle infrastrutture e quelli rivolti 
al miglioramento delle risorse umane. In particolare il peso percentuale degli 
interventi che interessano il settore produttivo è superiore in Basilicata (56,8%), 
nel Molise (79,2%) ed in Sicilia (66,6%). Di contro sono la Campania (53,5%), la 
Puglia (42,9%) e la Sardegna (44,4%) che hanno il maggior numero di interventi 
volti alla realizzazione di infrastrutture. Questa distribuzione è direttamente 
collegata alle caratteristiche dell’idea forza e degli obiettivi specifici programmati 
nei PIT delle diverse Regioni e risulta rilevante ai fini dei possibili impatti sul 
mercato del lavoro, in quanto interventi nel settore produttivo e per la promozione 
delle risorse umane hanno certamente maggiori capacità, rispetto a quelli 
infrastrutturali, di promuovere l’occupazione e l’occupabilità delle persone. 
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Tab. n. 5 - Interventi per settore (valori  %) 

Regione 
Settore 

produttivo 
Risorse 
umane 

Infrastrutture 
di base  

Varie Totale 

Basilicata 63,7% 7,2% 28,9% 0,2% 
100% 

Calabria 28,9% 34,3% 34,8% 2,0% 
100% 

Campania 16,1% 30,3% 53,5% - 
100% 

Molise 79,2% 14,0% 6,8% - 
100% 

Puglia 31,9% 13,1% 42,9% 12,1% 
100% 

Sardegna 49,4% 6,2% 44,4% 12.1% 
100% 

Sicilia 68,3% 16,2% 12,7% 2,9% 100% 

TOTALE 39,1% 22,6% 35,9% 2,5% 100% 

Fonte: Isfol - Banca Dati Sviluppo Locale  
 
La distribuzione degli interventi all’interno della categoria del settore produttivo 
indica una concentrazione nel turismo, ambito in cui si colloca prevalentemente 
l’idea forza del PIT,  seguito dagli aiuti alle PMI e all’artigianato e dallo sviluppo 
delle zone rurali.   
Gli interventi per le risorse umane, che rappresentano il 22,6% del totale, sono 
prevalentemente rivolti alla flessibilità delle forze di lavoro, attività 
imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni,  i 
cui destinatari sono sia occupati che disoccupati, ed al potenziamento 
dell’istruzione e della formazione professionale. 
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Tab. n. 6  Distribuzione degli interventi per categoria Settore Produttivo e 
Regione (%) 

INTERVENTI PER CATEGORIA SETTORE PRODUTTIVO TOT. 

 

Regione Agricoltura Silvicoltura 
Sviluppo 

zone rurali 
Pesca 

Aiuti 

grandi 

imprese 

Aiuti PMI e 

artigianato 
Turismo R&I  

Basilicata 6% 2% 38%   24% 31%  100% 

Calabria    15% 4% 31% 51%  100% 

Campania     5% 69% 18% 7% 100% 

Molise 2% 13% 18%   25% 41%  100% 

Puglia 16%  12%   55%  16% 100% 

Sardegna   30%   16% 54%  100% 

Sicilia 5% 1% 23%  2% 23% 43% 3% 100% 

TOTALE 5% 2% 24% 1% 1% 27% 38% 2% 100% 
Fonte: Isfol - Banca Dati Sviluppo Locale  
 
Tab. n. 7 Interventi per la categoria risorse umane (v.a.) 

Numero di interventi per categoria Risorse Umane 

Regione Politiche per 

il MdL 

Integrazione 

sociale 

Potenziamento 

istruzione e  fp 

Flessibilità delle 

forze di lavoro 

Azioni 

positive per le 

donne 

TOTALE 

Basilicata 21  1 13  35 

Calabria 48 6 165 114 19 352 

Campania 62 13 142 188 18 423 

Molise 15 3  11  29 

Puglia 1 1 18 41 14 75 

Sardegna  1 8 1  10 

Sicilia 30 15 32 39 20 136 

TOTALE 177 39 366 407 71 1060 
Fonte: Isfol - Banca Dati Sviluppo Locale  
 
Le risorse programmate nel complesso per la realizzazione dei progetti integrati, 
indicano, come naturale (tabella 8), la prevalenza del FESR (77,9%), fondo 
destinato a  finanziare sia interventi relativi alle infrastrutture che la maggior parte 
di quelli che interessano il settore produttivo. 
Per quanto riguarda il FSE le risorse programmate pesano solo per circa il 11,7% 
sul totale, mentre come si è visto il numero degli interventi ha un peso del 22,6%. 
Le risorse risultano, quindi, in questo caso particolarmente frammentate in un 
ampio ventaglio di interventi con un costo medio programmato di poco inferiore 
ai 500.000 euro. 
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Tab.n.8 Risorse programmate per fondo  

Risorse programmate fondi comunitari 
Regione 

FESR FEOGA FSE SFOP 
TOTALE 

Basilicata 239.504.507,34 59.991.597,95 18.277.658,00  317.773.763,29 

Calabria 496.701.348,88 96.715.572,76 89.492.270,00 23.450.304,00 706.359.495,64 

Campania 1.322.772.197,54  185.689.966,25  1.508.462.163,79 

Molise 45.817.207,72 10.564.880,79 6.068.470,00  62.450.558,51 

Puglia 250.868.165,80 109.372.595,00 98.056.919,20  458.297.680,00 

Sardegna 236.859.316,16 15.662.785,87 10.980.329,21  263.502.431,24 

Sicilia 881.814.103,00 144.794.577,00 94.461.158,00 3.337.186,00 1.124.407.024,00 

TOTALE 3.474.336.846,44 437.102.009,37 523.026.770,66 26.787.490 4.461.253.116,47 

% 77,9 9,8 11,7 0,6 100,0 
Fonte: Isfol - Banca Dati Sviluppo Locale  
 
Per quanto interessa il tema della governance, nell’esperienza della 
programmazione integrata, il partenariato è individuato prioritariamente nei 
soggetti istituzionali locali. In altri termini la governance locale è organizzata e 
promossa nelle sue funzioni sempre dal soggetto pubblico istituzionale. Come si 
osserva dalle tabelle che seguono, il soggetto proponente del PI è sempre, laddove 
rilevabile, un soggetto pubblico in prevalenza si tratta di Comuni, talvolta di 
Province o di partnership locali istituzionali (Patti Territoriali, GAL, Contratti 
d’Area, ecc.) ed in altri casi, meno frequenti, di istituzioni sovracomunali quali ad 
esempio Consorzi o Comunità Montane. Una diversa configurazione si riscontra 
nel caso della Campania dove il soggetto proponente è anche rappresentato dalla 
Regione. 
 
La presenza di soggetti privati nel partenariato si individua solo in alcune Regioni  
(Sicilia e Campania) a seguito delle modalità procedurali adottate dalla Regione in 
fase di programmazione attuativa. 
Diversa la situazione rilevata per la fase di concertazione che vede la 
partecipazione di un ampio ventaglio di soggetti sia pubblici che privati. L’attività 
di individuazione degli obiettivi del PIT e delle modalità per il loro 
raggiungimento ha interessato un largo numero di soggetti operanti nel territorio e 
le rappresentanze delle categorie economiche e sociali del territorio. 
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Tab. n.9 -  Numero di soggetti pubblici e privati per PIT  

Regione 
Soggetti 
Pubblici 

Soggetti 
Privati 

Totale 

Basilicata 144 59 203 

Calabria 111 147 258 

Campania 332 19 351 

Molise 173 96 269 

Puglia 152 24 176 

Sardegna 111 8 119 

Sicilia 78 503 581 

TOTALE 1.101 856 1.957 

Fonte: Isfol - Banca Dati Sviluppo Locale  
 
La composizione del partenariato privato include una gamma  molto ampia di 
soggetti, la cui presenza sembra essere più condizionata dalle caratteristiche 
dell’economia locale che non dal contenuto specifico dell’ambito di intervento e 
dell’idea forza del progetto, sottolineando in questo modo la valenza di “fattore di 
successo” assegnata al consenso degli attori locali. Tra le tipologie di soggetti 
privati si individuano infatti in prevalenza, in quasi tutte le Regioni, le 
associazioni di categoria, i sindacati e le rappresentanze delle parti sociali, gli 
istituti di credito, università e centri di ricerca, imprenditori e consorzi industriali, 
associazioni culturali, religiose e sociali. 
 
2.3  I modelli regionali  
Rispetto alle principali indicazioni contenute nel QCS l’esperienza di 
progettazione integrata nelle aree Obiettivo 1 ha evidenziato come le Regioni del 
Mezzogiorno abbiano elaborato ipotesi di partenza e adottato modelli di attuazione 
dei PIT diversi tra loro ed originali. Per quanto riguarda il percorso di 
impostazione dei PIT nell’interpretazione dei POR e dei CdP, come nelle stesse 
modalità di attuazione di tali strumenti, é prevalsa la logica della diffusione sul 
territorio dei progetti, piuttosto che la scelta di destinare risorse a specifiche 
potenzialità di crescita manifestando, di conseguenza, una forte propensione a 
coprire diffusamente il territorio con gli interventi della progettazione integrata, 
anziché applicare un principio di concentrazione. 
Le Regioni hanno dunque teso, prevalentemente, a rispettare un principio 
fondamentale delle loro politiche: l’equità territoriale. Questo principio è stato nel 
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caso della Progettazione integrata arricchito di contenuti in quanto ha tenuto conto 
sia di sistemi produttivi locali presenti, sia di specifiche vocazioni territoriali di 
sviluppo omogenee, prescindendo dai territori di competenza degli Enti Locali 
(Provincia). 
Dal punto di vista operativo il punto di partenza non è stato l’elaborazione 
“dell’idea forza”, indicata nel QCS quale elemento propulsivo della progettazione 
integrata, quanto piuttosto le scelte di territorializzazione dei progetti. Scelte 
operate sia attraverso un’impostazione tipica della programmazione d’area 
(Basilicata, Molise e Puglia), sia attraverso il ricorso ad un modello funzionalistico 
(Sardegna e Sicilia) orientato a privilegiare la domanda locale e non 
necessariamente agganciato all’organizzazione istituzionale dei territori sia, infine, 
attraverso percorsi negoziati di capillarizzazione dei PIT sul territorio (Calabria e 
Campania). 
L’identificazione delle aree territoriali investe, principalmente, la fase di 
programmazione regionale, o più precisamente, il processo partenariale che ha 
accompagnato la stesura dei POR e dei CdP, assumendo in alcuni casi quale 
riferimento programmatico i sistemi territoriali identificati nel Piano di Sviluppo 
Regionale (Basilicata, Molise e Puglia) o, rimandando, in buona parte, a Protocolli 
quadri o Intese per le formali specificazioni (Campania). In altri casi si è 
direttamente passati ad una formale zonizzazione a seguito di studi e ricerche nelle 
quali sono state fortemente coinvolte le Università (Calabria) o attraverso un 
processo di concertazione coordinato dalle Province (Sardegna e Sicilia). 
Individuiamo, nel dettaglio, le scelte programmatorie regionali.  
In Basilicata la programmazione regionale ha identificato tre tipologie di sistemi 
territoriali: 
• Aree a sviluppo sostanzialmente autosostenuto; 
• Aree a elevata potenzialità; 
• Aree emarginate dalle dinamiche economiche in atto. 
A partire da tali tipologie di sistemi territoriali la Regione ha delineato ambiti 
territoriali omogenei, all’interno dei quali ha assunto l’obiettivo di favorire il 
rafforzamento di complementarietà produttive e che in seguito al confronto 
partenariale, delle Province e dei livelli istituzionali sub provinciali (Comunità 
Montane e Comuni) ha definito 8 aree di attuazione della progettazione integrata. 
In Calabria l’Amministrazione regionale ha proposto una zonizzazione in 23 aree 
PIT con dimensione subprovinciale. 
All’interno delle singole province sono state infatti individuate: 
• aree urbane che presentano forti collegamenti con le città; 
• articolazioni territoriali istituzionali (comunità montane, associazioni di 

comuni, ASL, distretti scolastici); 
• aggregazioni territoriali utilizzate per l’avvio di altre iniziative locali di 

sviluppo (GAL, Contratti d’area); 
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• aggregazioni territoriali costituite da comunità locali omogenei dal punto di 
vista socio economico e con forti identità culturali (area grecanica, paesi 
albanesi). 

In Campania è stato adottato un modello di territorializzazione molto diverso 
dalle altre Regioni. Il POR ha infatti identificato due tipi di PI tra i quali i progetti 
che integrano in filiera attività di un unico comparto o di un unico tema rendendo 
così possibile che un comune partecipi anche a più PIT. I 51 PIT si riferiscono 
territorialmente a: 
• Parchi Regionali 
• Grandi Attrattori Culturali 
• Itinerari Turistici Regionali 
• Portualità Turistica 
• Sistemi Turistici 
• Distretti Industriali 
• Sistemi Industriali 
• Poli e Filiere 
• Città Capoluogo 
In Molise, prendendo come riferimento il PSR, sono stati identificati quattro 
sistemi territoriali: 
• sistema di Isernia Venafro 
• sistema dell’Alto Molise 
• sistema del Molise centrale 
• sistema del Basso Molise 
In Puglia il POR già individua: 
• gli ambiti territoriali dei PIT; 
• una prima articolazione dell’idea forza funzionale ad orientare l’ambito 
strategico del progetto da promuovere. 
La zonizzazione dei PIT riguarda una pluralità di aree territoriali e prende le 
mosse dal riconoscimento di sistemi produttivi territoriali, caratterizzati non solo 
da problematiche comuni, quanto da condizioni di consolidamento del sistema di 
sviluppo locale. Esse coinvolgono tutti i settori produttivi ad esclusione del 
Turismo e dei Beni Culturali per i quali la Regione ha attivato Progetti Integrati 
Settoriali. 
Diversamente da quanto accade in altre Regioni, l’individuazione dell’ambito e 
dell’idea forza procedono di pari passo e quest’ultima è comunque legata alla 
valorizzazione del sistema produttivo su cui il PI insiste. Le idee forza dei dieci PI 
pugliesi rimandano a quattro idee di sviluppo comune del territorio: 
• sviluppo e innovazione dell’economia rurale, agricola e agro-alimentare  
• consolidamento e innovazione  dei sistemi manifatturieri 
• sviluppo e innovazione dell’economia del Sub Appennino Dauno  
• sviluppo di infrastrutture e di servizi di logistica e di trasporto. 
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In Sardegna l’identificazione degli ambiti territoriali e tematici dei PI è scaturita 
da un processo di concertazione coordinato dalle quattro Province i cui esiti sono 
stati ripresi nel CdP che ha esplicitato, per ciascuna area territoriale: 
• il tema che dovrà orientare l’idea forza 
• l’elenco dei comuni appartenenti all’area territoriale  
• le priorità strategiche. 
Attraverso un bando emesso nel 2001 sono stati selezionati ed approvati 13 PIT. 
Successivamente la Regione ha promosso, con l’emanazione delle linee guida, una 
seconda fase di programmazione che abbandona il meccanismo del bando quale 
criterio di ripartizione delle risorse e introduce un meccanismo di selezione in cui 
si assegnano, a priori, ai territori delle dotazioni finanziarie in base a dei parametri 
prefissati che tendono a privilegiare le zone individuate più svantaggiate. Questa 
seconda fase, condotta con una regia regionale, si propone di coinvolgere 
maggiormente, per l’elaborazione dei progetti, le Province, le Comunità Montane 
e i Comuni. Tale fase interessa i medesimi territori previsti nella prima selezione e 
serve, in parte, a compensarne i limiti. 
In Sicilia, non sono state individuate preventivamente aree territoriali da 
ammettere alla presentazione dei PIT, ma, in ragione della rilevanza del ruolo 
delle Province nella costruzione dei PIT, è stato scelto un processo di 
aggregazione tra le Province intorno a obiettivi di sviluppo condivisi. Il bando ha 
previsto che ciascun PIT dovesse essere proposto da almeno due Enti locali 
territoriali siti in uno stesso territorio provinciale (ad eccezione dei Comuni di 
Palermo, Catania e Messina). Altra particolarità, potevano essere promossi, per 
motivate ragioni di omogeneità socio-territoriale, PIT che comprendevano territori 
comunali siti in più Province contigue. 
 
2.4  Modelli di governo e di gestione 
L’analisi dei modelli regionali ha messo in luce come nelle diverse realtà la 
progettazione integrata abbia assunto  la  duplice valenza di modalità di attuazione 
del POR e di veicolo di innovazione del sistema amministrativo-istituzionale, 
secondo i principi della sussidiarietà e della programmazione concertata. 
La compresenza di questi obiettivi, non contrastanti tra loro, fa emergere 
un’apparente dicotomia rintracciabile, da un lato, nell’accentuazione della 
funzione del livello regionale e, dall’altro, nella concomitante rilevanza che sta 
assumendo il ruolo delle autonomie locali. Questo fenomeno è in parte da 
ricondursi all’ampiezza dei territori coinvolti e alle dimensioni finanziarie 
programmate e, dunque, al potenziale impatto che questo tipo di programmazione 
può determinare sui livelli di efficienza ed efficacia mostrati dai singoli POR. 
L’analisi condotta mette però chiaramente in evidenza una specificità e fisionomia 
propria dei modelli di governo della programmazione integrata che colloca le 
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funzioni di governance centrali nella programmazione e valutazione e individua la 
rilevanza del livello locale nella capacità di attuazione degli interventi. 
Negli schemi successivi vengono identificati, in funzione del ruolo regionale e di 
quello locale, i diversi organi previsti dalla Programmazione attuativa delle 
diverse Regioni. 
 
Tab.n.10 – I modelli di Gestione 

 

Organo di 
rappresentanza 

istituzionale 

Amministrazione regionale (Sicilia, Molise, Puglia) 
Assessorato (Campania - progetti di iniziativa Regionale) 
Comitato di Pilotaggio (Basilicata) 

Organo di 
coordinamento 

Unità Centrale di Coordinamento (Calabria), Comitato di 
coordinamento (Molise), Gruppo Tecnico Regionale Coordinamento 
(Sardegna), Gruppo di Lavoro Tecnico Regionale (Sicilia) 
Tavolo di concertazione: Unità Progetti Integrati, responsabile del 
progetto, Capofila istituzionale, coordinatore territoriale (Campania) 
Responsabile di coordinamento (Puglia) 
Province (Sicilia) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il livello 
regionale 

Organo di gestione Responsabile Collegamento PIT/POR (Basilicata) 
Unità referenti PIT (Calabria) 
Coordinamento Regionale progetto (Sardegna) 
Regione/Ente capofila (Campania) 

Organo 
politico/istituzionale 

Assemblea dei Sindaci (Sicilia) 
Accordo tra Amministrazioni (Puglia) 
Conferenza dei Sindaci (Calabria) 
Partnership Locale Istituzionale --> Soggetto 
responsabile(Basilicata) 
Soggetto Responsabile (Sardegna, Sicilia) 
Tavolo di concertazione Regione-Province (Campania) 

Organo di gestione 
tecnico/operativa 

Ufficio Unico Comune (Puglia, Sicilia, Basilicata) 
Unità di coordinamento e gestione --> Project manager (Basilicata) 
Responsabile Unico e unità tecniche di gestione(Calabria) 
Coordinatore territoriale (Campania) 

Il livello locale 

Partenariato 
Partnership concertativa Locale (Basilicata) 
Consulte economico-sociali (Calabria) 
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Tab. n. 11 – Modelli di territorializzazione e di selezione 
 

Regione Modelli di territorializzazione Modelli di Gestione 

Basilicata Suddivisione territorio in 8 aree NEGOZIALE 

Calabria 23 aree PIT con dimensione subprovinciale NEGOZIALE 

Sardegna 
Cdp: definizione di 19 aree territoriali 
Linee guida 2002: definizione ambiti 
territoriali demandata ai soggetti promotori 

A BANDO 

Puglia Definizione di 10 aree territoriali NEGOZIALE 

Campania 
Definizione di ambiti tematici (non 
settoriali)   NEGOZIALE 

Molise 
Identificazioni di  4 sistemi territoriali 
(sistema di Isernia-Venafro, Alto Molise, 
Molise centrale, Basso Molise) 

A BANDO 

Sicilia Aggregazione tra le Province A BANDO 
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CAPITOLO TERZO 

 
 
 
 
 
 

3.   PRIMO  MONITORAGGIO  E  ANALISI  SULLE MODALITÀ  DI 
PROGRAMMAZIONE  E  SULLE POLITICHE  DEL  LAVORO 

 
 
 
3.1 Premessa  
Il modello di monitoraggio adottato è stato applicato a 16 PIT su 141, pari a circa 
l’11%, con il duplice obiettivo di verificare operativamente il modello e di 
analizzare e  valutare i risultati ottenuti. 
 
I PIT da sottoporre a monitoraggio sono stati individuati concordemente con i 
Responsabili di tutte le Regioni interessate dalla progettazione integrata e 
coinvolte nell’analisi, indipendentemente dallo stadio di attuazione delle 
procedure di approvazione e di realizzazione dei singoli progetti. La scelta è stata 
orientata inoltre dall’interesse verso il progetto per le sue specifiche caratteristiche 
rispetto agli obiettivi di analisi. 
Il campione dei  PIT10 distinto per regione è il seguente: 
Basilicata: Pit Metapontino, Pit  Alto Basento; 
Calabria: Pit Monte Poro, Pit Valle del Crocchio, Pit Alto crotonese, Pit Locride 
e Pit Sila Jonica; 
Campania: Pit Città di Napoli, Pit Distretto Industriale “Solofra”, Pit Grande 
attrattore Campi Flegrei;  
Puglia: Pit Area Tavoliere, Pit Area Metropolitana di Bari, Pit Territorio 
Salentino-leccese; 
Sicilia: Pit Enna: turismo fra archeologia e natura, Pit Polo turistico Tirreno 
centrale, Pit  La riconquista delle genti di Hyblon e Tukles. 
 
E’ necessario ricordare che, al momento del monitoraggio11, lo stadio di 
attuazione dei PIT  era diverso nelle varie Regioni; in particolare non risultavano 
ancora avviati i PIT della Calabria e della Puglia che hanno approvato i progetti e 
stipulato gli Accordi di Programma solo all’inizio del 2005. La Basilicata, la 

                                                 
10 I Pit della Regione Sardegna non sono stati inseriti nel campione in quanto prevedono una prevalenza di 
interventi infrastrutturali, che risultano poco significativi rispetto agli obiettivi di analisi dell’Isfol centrati 
sulle politiche del lavoro. 
11 Le attività di rilevazione si sono svolte nel periodo gennaio/luglio 2005. 
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Campania e la Sicilia avevano, invece, approvato i progetti già nel 2003 e si  
trovavano in fase di esecuzione. Le informazioni ed i risultati del monitoraggio 
degli elementi sia quantitativi che qualitativi risultano quindi influenzati dallo 
stato di realizzazione dei progetti. 
 
Come già indicato, i PIT prevedono tre diverse tipologie di interventi, quelli 
infrastrutturali, quelli relativi ai regimi di aiuto e quelli relativi ai servizi. 
Normalmente, per le infrastrutture le procedure per l’individuazione dei 
beneficiari finali o dei soggetti esecutori sono attuate a livello locale, dai partner 
istituzionali del PIT o da un Ufficio Unico, mentre rimangono di competenza 
regionale (responsabili di Misura) per i regimi di aiuto ed i servizi. Questo 
comporta che il soggetto responsabile a livello locale dell’attuazione del PIT 
abbia a disposizione le informazioni, che invia periodicamente agli uffici 
regionali, sull’avanzamento fisico e finanziario dei soli interventi relativi alle 
infrastrutture, ma non sempre risulta a conoscenza delle operazioni finanziate 
attraverso i regimi di aiuto e di quelle a favore delle risorse umane ricadenti nel 
PIT. Inoltre in molte Regioni i bandi per la selezione dei beneficiari/attuatori delle 
operazioni non sono specificamente emessi in attuazione dei PIT, ma interessano 
la Misura del POR nel suo insieme, anche se, talvolta, sono previste graduatorie 
separate per i progetti interni alle aree PIT12. Le attività di monitoraggio fisico e 
finanziario risultano quindi complesse ed implicano un forte coinvolgimento degli 
uffici regionali. 
Questa situazione ha influito sulla applicazione del modello di monitoraggio. In 
particolare per quanto riguarda  la prima fase del monitoraggio quantitativo, non è 
stato possibile rilevare le informazioni attuative per i regimi di aiuto, per gli 
interventi sui servizi e per parte di quelle relative agli interventi infrastrutturali.   
Il monitoraggio qualitativo è stato invece pienamente realizzato, così come 
previsto dal modello.  

                                                 
12 Le graduatorie sono rintracciabili attraverso i documenti ufficiali in quanto pubblicate nei BUR, e 
attraverso la loro lettura è possibile identificare il numero delle operazioni finanziate, il nome del beneficiario 
e l’importo dell’agevolazione concessa, ma non le informazioni richieste per il monitoraggio quantitativo 
(contenuto delle operazioni, settore, occupazione prevista, durata delle azioni a favore delle risorse umane, 
destinatari degli interventi, ecc.).  
 



 
 

 32

 
3.2  Obiettivi e metodologia di analisi: il modello di monitoraggio 
I primi passi per la costruzione di un modello di monitoraggio dei PIT sono 
rappresentati dall’individuazione degli ambiti di monitoraggio e dalla 
ricostruzione del quadro degli indicatori di realizzazione, risultato e impatto13.  
Il sistema sviluppato dall’Isfol si propone due diverse tipologie di attività: 
A. Un monitoraggio che, in riferimento allo stato di attuazione dei singoli 

progetti, privilegi gli aspetti quantitativi inerenti gli interventi programmati. 
B.  Un monitoraggio qualitativo che a livello di singolo PI individui e rilevi 

informazioni relative ad alcune variabili caratteristiche (partenariato e 
governance, modalità e contenuti della progettazione, principi di 
integrazione e legami con le politiche attive del lavoro ed il mercato del 
lavoro, ecc). 

 
Gli elementi  di cui si compone il sistema sono: 

• Ambiti/variabili di monitoraggio quantitativo; 
• Variabili di monitoraggio qualitativo; 
• Procedure e periodicità delle rilevazioni; 
• Fonti informative. 

I contenuti degli elementi che compongono il sistema vengono delineati nei 
paragrafi che seguono ed approfonditi negli allegati. 
 
3.2.1 Il monitoraggio qualitativo: ambiti e variabili 
Ai fini della realizzazione del monitoraggio qualitativo si è utilizzata una scheda 
di intervista sottoposta ai responsabili del PIT per rilevare informazioni non 
sempre ricavabili dai documenti progettuali. 
Le variabili da esaminare attraverso l’intervista interessano gli aspetti della 
governance, le caratteristiche e modalità di progettazione e le forme di 
integrazione tra le politiche attive del lavoro e gli altri ambiti di intervento previsti 
nei progetti integrati. 
Si tratta in particolare di informazioni (la scheda completa di rilevazione è 
riportata in allegato) finalizzate ad individuare:  
• elementi di governance tra i soggetti della concertazione, il partenariato, gli 

attori del territorio, i soggetti regionali coinvolti (Autorità di gestione, 
Responsabile regionale PIT, Nucleo di Valutazione, Responsabili di Misura) e 
le assistenze tecniche; 

• le caratteristiche e modalità di progettazione, precedenti esperienze di 
valutazione di risultato/efficacia dei progetti, presenza di supporti e di 
assistenza tecnica e valutazione  del loro apporto alla progettazione;   

                                                 
13 Sulla base degli indicatori previsti nei Complementi di Programmazione dei POR delle Regioni 
dell’Obiettivo 1. 
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• presenza di stime dell’impatto del progetto nel mercato del lavoro locale e 
coinvolgimento nell’implementazione di sistemi di monitoraggio; 

• modalità di attuazione del principio di integrazione in generale e tra le 
politiche attive del lavoro e gli altri ambiti di intervento previsti nei progetti 
integrati; 

• valutazione degli effetti del PIT in rapporto alle modalità di intervento 
ordinario previste dal POR. 

 
La scheda per l’intervista è stata realizzata in modo da permettere la 
standardizzazione delle risposte e la rilevazione in questo modo della 
presenza/assenza delle principali variabili, ed ovviamente l’analisi puntuale delle 
informazioni rilevate. 
 
3.2.2 Il monitoraggio quantitativo: ambiti e variabili  
Gli ambiti di monitoraggio quantitativo possono essere individuati e definiti sia 
dai vari livelli in cui è articolato il Progetto Integrato che da specifiche variabili in 
essi contenute.  
In relazione ai livelli distinguiamo il livello di progetto generale, che contiene 
variabili esclusivamente di tipo statico ed il livello del singolo intervento del PIT, 
caratterizzato da alcune variabili di tipo dinamico.  
Questa prima bipartizione risulta indispensabile ai fini dell’individuazione delle 
variabili di natura quantitativa pertinenti e rilevabili per ciascun livello, e della 
conseguente definizione delle procedure di monitoraggio, delle fonti informative e 
della periodicità delle rilevazioni. 
Ciascun PIT è composto, infatti, da una parte che contiene le informazioni 
generali del Progetto (dati anagrafici ed identificativi, territorio di riferimento, 
partenariato, idea forza e strategia, ecc.) ed una parte in cui vengono identificati e 
descritti i singoli interventi inseriti nel Progetto, la cui realizzazione consente il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
La rilevazione degli elementi quantitativi di monitoraggio potrà avvenire solo a 
livello di singolo intervento attraverso l’utilizzazione degli indicatori individuati 
ai fini del monitoraggio. Con riferimento alle operazioni finanziate attraverso il 
FSE, ad esempio, che si potranno rilevare le caratteristiche dei destinatari, i profili 
in uscita previsti dalle attività di formazione, le  caratteristiche delle imprese 
presso cui attuare work experience, il settore privilegiato per la creazione 
d’impresa, ecc.  
La prima identificazione degli ambiti di monitoraggio è conseguente a questa 
bipartizione tra livello di progetto e livello di intervento, e individua 
l’applicabilità del monitoraggio quantitativo solo ai singoli interventi. La 
separazione tra i due livelli potrà essere ricomposta in sede di analisi complessiva 
dei dati (fisici e finanziari) e di valutazione dei risultati. Le informazioni rilevabili 
a livello di progetto, prevalentemente di natura procedurale e qualitativa, 
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forniranno elementi necessari all’analisi di contesto che accompagna il sistema di 
monitoraggio. 
 
3.2.3 l livello di progetto 
Le informazioni  relative al livello di progetto sono rappresentate da: dati 
anagrafici ed identificativi del PIT, territorio di riferimento, attori della 
concertazione, caratteristiche del partenariato, idea forza, strategia progettuale, 
modalità gestionali e dati finanziari.  
Le informazioni rilevate a livello di progetto sono quelle contenute nei documenti 
ufficiali che approvano il progetto e sono di tipo statico. Le uniche variabili 
suscettibili di modifica sono quelle relative alle modalità gestionali ed alla 
riduzione od incremento14 delle risorse finanziarie, entrambe conseguenti a 
decisioni adottate dalla Regione a livello generale. 
Nell’allegato 9 sono dettagliate le variabili da rilevare a livello di progetto. 
 
3.2.4 Il livello di intervento  
Tutti i PIT prevedono una serie di interventi diversamente articolati, progettati per 
il raggiungimento degli obiettivi del programma connessi all’idea forza. 
Ai fini del monitoraggio è possibile una loro classificazione in: 

• Interventi infrastrutturali; 
• Interventi che prevedono l’erogazione di aiuti alle imprese; 
• Interventi per l’erogazione di servizi (all’interno dei quali rientrano gli 

interventi finanziati dal FSE). 
Nell’allegato 9 sono dettagliate le variabili da rilevare a livello di intervento. 
 
3.2.5 Gli interventi essenziali: metodologia e processo per l’individuazione  
Come già indicato la fase di monitoraggio non interessa tutti gli interventi previsti 
nel PIT. Per questa fase saranno monitorati: 

• tutti gli interventi realizzati con il contributo del FSE, per avere un quadro il 
più ampio possibile di tutte le misure di politica attiva, compresi i progetti 
formativi, attuati dal PIT; 

• gli interventi realizzati con il contributo del FESR e del FEOGA individuati 
come essenziali in relazione al loro grado di strategicità rispetto all’idea 
forza del PIT. 

Nell’allegato 9 sono dettagliate le variabili da rilevare a livello di intervento. 

                                                 
14 Le Regioni hanno previsto risorse e meccanismi di premialità da assegnare ai progetti sulla base della 
realizzazione di alcune performance.  
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3.3  I risultati del monitoraggio qualitativo 
Ai fini della realizzazione del monitoraggio qualitativo, si è proceduto a una serie 
di interviste con i responsabili di progetto dei 16 PIT sottoposti a monitoraggio, al 
fine di acquisire informazioni  e chiarimenti aggiuntivi agli elementi noti dai 
documenti ufficiali sulle caratteristiche del PIT, in modo da meglio comprenderne 
criticamente le dinamiche15 
Tramite le interviste sono stati analizzati i seguenti item: 
• struttura del partenariato e definizione dei suoi elementi principali, con 

particolare riferimento all’organizzazione e alle dinamiche della concertazione 
globale (sia istituzionale che socio economica) e il suo sviluppo progressivo 
nelle fasi di proposta/animazione, progettazione e attuazione dei PIT; 

• governance verticale con riferimento ai compiti e ai rapporti organici tra i 
principali attori istituzionali del PIT; 

• caratteristiche principali della progettazione del PIT con particolare 
riferimento ai seguenti aspetti: 
- grado e strumenti di conoscenza del territorio di riferimento e della 

situazione del mercato del lavoro; 
- esperienze pregresse di progettazione sui temi dello sviluppo locale; 
- risorse umane impegnate nel progetto; 
- risorse finanziarie e assistenza tecnica in fase di progettazione; 

• contenuti della progettazione con riferimento alle modalità di definizione 
dell’ambito territoriale, dell’idea forza e dell’individuazione dei singoli 
interventi; 

• grado di integrazione dei PIT con altri programmi di sviluppo locale e in 
particolare con le politiche di istruzione, formazione e lavoro; 

• presenza/assenza  ed eventuali modalità di valutazioni e monitoraggi dei PIT e 
degli interventi, in particolare per quanto riguarda gli impatti sul mercato del 
lavoro nel territorio di riferimento, 

• punti di forza e criticità del PIT riscontrate dagli interlocutori nel corso della 
loro esperienza.  

 
Ovviamente gli interlocutori, oltre a fornire informazioni sugli aspetti principali 
della gestione dei PIT, hanno contribuito a chiarire alcuni aspetti non riscontrabili 
dai documenti ufficiali soprattutto in riferimento alle dinamiche interne del PIT. 
Il partenariato quale strumento principale di coordinamento delle attività di 
programmazione, proposta, gestione e attuazione dei PIT, va distinto, in linea di 
massima, in: 
• una componente concertativa che, intervenendo in larga misura nella fase di 

animazione/proposta del PIT, si concretizza nell’attivazione di tavoli, 

                                                 
15 In allegato 1 sono state inserite le schede sintetiche delle interviste 
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conferenze e intese, fondamentali per la focalizzazione delle problematiche e 
in generale sui temi di sviluppo dell’area; 

• una componente istituzionale, intendendo per “istituzionale” la partecipazione 
alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, ovvero all’atto che 
impegnando le risorse finanziare dà il via libera alla realizzazione del PIT.  

 
3.3.1 Il Partenariato concertativo  e la costruzione dei PIT 
La concertazione, come strumento di coordinamento e collaborazione tra i 
soggetti coinvolti, ha riguardato attività finalizzate per lo più alla definizione della 
strategia generale del PIT, e alla negoziazione e condivisione degli obiettivi del 
progetto, ed ha caratterizzato soprattutto la fase di proposta/animazione del PIT, 
in linea con l’approccio classico di programmazione dal basso.   
Tale fase risulta essere trasversale alla costruzione del PIT, e oltre a prevedere la 
partecipazione dei futuri sottoscrittori istituzionali dell’Accordo di Programma  è 
stata animata da una variegata presenza di enti pubblici o privati e di carattere 
socio-economico (associazioni di categoria, parti sociali, associazioni culturali, 
Università, ecc.). 
Le tabelle di seguito indicate  contengono la standardizzazione delle interviste (di 
cui all’allegato) effettuate e sintetizzano a livello quantitativo le ricorrenze 
(SI/NO) per la domanda relativa alla concertazione e al partenariato. 
 
Con i responsabili di progetto (o Project Manager) intervistati ci si è concentrati 
prevalentemente sui seguenti aspetti:  
• la composizione del tavolo di concertazione e suo livello di strutturazione, in 

riferimento agli organi interni esistenti, e quindi alle attività svolte, riunioni, 
decisioni prese, ecc.; 

• il ruolo della concertazione nelle fasi di proposta/animazione, progetto e 
attuazione. 
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Tab. n. 12 Concertazione 

Regioni PIT 
Organizzata in 

modo 
strutturato 

Fase Proposta e 
animazione 

Fase 
Progettazione 

Fase di 
attuazione 

Alto Basento NO SI SI NO 
Basilicata 

Metapontino NO SI SI SI 

Sila Jonica NO SI SI NO 

Alto Crotonese SI NO SI NO 

Valle del 
Crocchio 

NO SI SI NO 

Monte Poro SI NO SI NO 

Calabria 

Locride NO SI SI NO 

G.A. Campi 
Flegrei 

NO SI SI NO 

Città di Napoli NO SI NO NO 
Campania 

Distretto 
Industriale di 

Solofra 
NO SI SI SI 

Tavoliere NO SI SI NO 

Area Metr. di 
Bari 

SI SI SI NO 
Puglia 

Territorio 
Salentino 
Leccese 

NO SI SI NO 

Enna SI SI SI NO 

Polo Turistico 
Tirreno 
Centrale 

SI SI SI NO Sicilia 

Hyblon Tukles SI SI SI SI 

Fonte: elaborazioni Isfol dati di monitoraggio 
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In generale, i tavoli di concertazione non sempre sono stati strutturati in modo 
chiaro e definito in appositi organi interni competenti con sessioni e incontri 
formalizzati, ecc; sono rilevabili disomogeneità tra le Regioni e anche tra  PIT 
ricadenti nella stessa Regione.  
Possiamo individuare due tendenze di massima: 
- organizzazione prettamente informale dei tavoli di concertazione, attraverso 

incontri a scadenze non fissate con modalità di condivisione degli obiettivi 
non strutturati;  

- maggiore strutturazione del tavolo con l’istituzione di più sessioni di 
confronto, verbalizzate con documenti o accordi conclusivi. 

 
Ad uno sguardo d’insieme, la debole strutturazione e organizzazione dei 
meccanismi concertativi pare, tuttavia, non incidere negativamente sul ruolo 
attivo della concertazione nella cosiddetta fase di “proposta/animazione” dei PIT. 
Nonostante la difficoltà che le Regioni hanno avuto nell’organizzare al meglio i 
tavoli di concertazione, tale strumento è considerato prioritario pressoché in tutti i 
PIT monitorati al fine di coordinare le attività finalizzate a definire i contenuti del 
progetto. 
 
Di seguito si esaminano alcuni dei PIT monitorati alla luce delle interviste 
effettuate  e dei documenti ufficiali che regolano il funzionamento dell’attività di 
concertazione. 
In generale, la fase di proposta/animazione ha compreso diverse attività quali 
riunioni pubbliche, manifestazioni d’interesse, attività di animazione specifiche 
condotte dalle autonomie locali con l’importante presenza di associazioni a 
carattere socio-economico. 
 
In Basilicata il modello di costruzione del PIT  ha previsto tre livelli istituzionali: 
1 Il Soggetto responsabile (che rappresenta la Partnership Locale Istituzionale - 

PLI), il cui ruolo è stato attribuito, nei due casi esaminati, alle due Comunità 
Montane; 

2 il Project Manager che, selezionato a bando, è a capo dell’Ufficio Unico e ha 
la responsabilità della piena e corretta attivazione del PIT e del 
raggiungimento degli obiettivi; 

3 l’unità di Coordinamento e Gestione (UCG) che svolge l’attività gestionale e 
operativa del PIT ed è costituita da un Ufficio Unico incardinato all’interno 
dell’amministrazione capofila e la cui direzione è affidata al project manager. 

 
L’avvio della concertazione è stato caratterizzato dalla regia regionale; la 
Partnership Locale Istituzionale (PLI) è stata costituita tramite convenzione fra i 
rappresentanti delle Amministrazioni comunali e delle Comunità Montane; la 
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Partnership Concertativa Locale (PCL) riunisce, invece, i rappresentanti degli 
interessi collettivi, sociali ed economici, presenti ed operanti all’interno dell’area 
PIT. 
 
Un esempio di concertazione formalizzata è stato, in Basilicata, il PIT Alto 
Basento, dove un innegabile punto di forza è stata la partecipazione della PLI di 
concerto con la PCL sin dalle primissime fasi del processo di elaborazione del 
PIT. 
La concertazione socio-economica è stata attivata con la pubblicazione, da parte 
del soggetto responsabile, dell’avviso pubblico a seguito del quale si è riscontrata 
una risposta attiva del territorio con 62 partecipanti all’incontro, 30 manifestazioni 
d’interesse e 2 schede progettuali. A questa fase concertativa hanno partecipato 
quasi unicamente singoli imprenditori locali e risultano assenti organizzazioni 
degli interessi collettivi per due principali motivi:  

• volontà dei Sindaci, che tendevano ad attribuire scarsa rappresentatività 
alle categorie imprenditoriali e sindacali, dovuta al fatto che nel modello 
regionale lucano alla concertazione socio-economica viene affidata una 
funzione meramente propositiva e/o consultiva; 

• organizzazione delle associazioni a livello provinciale con una “presa” 
modesta a livello locale.  

 
Tuttavia si è rilevato che l’Accordo di Programma ha definito lo spartiacque tra 
una prima fase caratterizzata da una concertazione maggiormente partecipata e 
una seconda in cui i rapporti interpersonali tendevano ad annullarsi prevalendo gli 
aspetti puramente gestionali del progetto. Fondamentali nel processo di 
costruzione del PIT sono state, inoltre, le solide e stabili relazioni interpersonali 
tra il leader istituzionale (il Presidente della Comunità Montana Alto Basento) e il 
leader tecnico (il Project Manager). 
 
Nel PIT Metapontino alla concertazione ha partecipato la PCL (Partnership 
Concertativa Locale) costituita da imprese, da associazioni culturali, di categoria, 
Camera di Commercio, che si sono coordinati in una serie di riunioni prima 
dell’elaborazione del progetto. 
All’interno della PCL si rileva una forte partecipazione di rappresentanti 
imprenditoriali, cooperative, pro-loco e singoli imprenditori, con un 
coinvolgimento crescente, ma si rileva, come per l’altro PIT lucano, l’assenza di 
organizzazioni sindacali.  
Alla concertazione hanno partecipato anche le Sovrintendenze (beni culturali, 
ambientali, archeologici) perché in grado di individuare in modo più puntuale e 
tecnico gli interventi realizzabili e per garantire una maggiore integrazione con 
altri strumenti di sviluppo locale. Tali soggetti, di concerto con le Autorità 
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ambientali, hanno partecipato alla fase di progetto tramite supporto tecnico 
all’individuazione e realizzazione di opere a carattere infrastrutturale. 
Da rilevare la promozione da parte del Project Manager di iniziative sociali quali 
l’organizzazione di un Forum delle associazioni culturali locali che però ha avuto 
un impatto debole non disponendo di risorse finanziarie. 
Sulla base delle proposte della PCL, concretizzatesi nella definizione dell’idea-
forza, l’UCG (Unità di Coordinamento e Gestione), sentiti i partner istituzionali, 
anche in relazione alle risorse disponibili, ha individuato le ipotesi di intervento 
più efficaci e più integrate tra di loro. 
 
In Calabria sono in generale riscontrabili diverse tipologie di concertazione nella 
fase di animazione/proposta: 

• Conferenza dei Sindaci, organo costituito tra i Comuni facenti parte del 
PIT e ad esso pre-esistente, elemento positivo per coordinare la fase di 
concertazione; 

• Patto Sociale tra i Comuni dell’Area PIT il cui obiettivo era quello di dare 
spazio e stimolare la formazione nel terzo settore; 

• Protocollo d’Intesa con il quale i soggetti del partenariato istituzionale 
(Comuni e Comunità Montane) e di quello concertativo hanno assunto 
impegni specifici ciascuno nel proprio settore di competenza; 

• Consulta economica e sociale, composta da enti ed associazioni varie 
(Camera di Commercio, parti sociali, Associazioni di categoria e 
culturali). 

 
A parte la Conferenza dei Sindaci, organo politico dei PIT, tali strumenti non 
sempre hanno funzionato in modo adeguato al fine di agire da stimolo all’attività 
di costruzione dei PIT. 
Nel PIT Sila Jonica come anche nel PIT Alto Crotonese, ad esempio, la fase di 
animazione è stata molto ricca attraverso la raccolta di numerose manifestazione 
d’interesse provenienti da parte sia di privati che di Amministrazioni pubbliche, 
soprattutto nel settore turistico e agri-turistico, per lasciare successivamente 
l’elaborazione progettuale del PIT alla Conferenza dei Sindaci. 
Nel PIT Valle del Crocchio viene menzionata la Consulta economica e sociale, 
prevista dalle Linee guida regionali, che però ha avuto sia nella fase di animazione 
che in quella di proposta un debole ruolo consultivo a vantaggio del partenariato 
istituzionale. 
Infine, va ricordato il PIT 21 Locride che nasce in continuità con l’omonimo Patto 
Territoriale. L’integrazione è resa evidente dalla specularità della composizione 
dei Sindaci nel Patto e nella Conferenza dei Sindaci nell’Unità Tecnica di 
Gestione (UTG)  che, ricordiamo, è presente in Calabria per ogni area PIT con 
l’obiettivo di realizzare attività di animazione economica, supportare il 
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partenariato istituzionale e socioeconomico e svolgere attività di informazione, 
assistenza ai destinatari, ecc. 
La prima fase negoziale (animazione) ha visto la forte presenza dell’UTG e del 
partenariato economico e sociale con l’avvio di 6 tavoli tematici, animazione che 
poi si è diradata quando è stato chiaro che: 
• il PIT avrebbe beneficiato di un finanziamento minore di quanto inizialmente 

previsto;  
• la Conferenza dei Sindaci avrebbe assunto da sola l’intera responsabilità 

decisionale; 
• che il  sostegno all’occupazione non sarebbe stato un priorità del PIT. 

 
In Campania la concertazione ha avuto nella maggior parte dei casi carattere 
istituzionale e non ha compreso attori socio-economici. 
Nel PIT Campi Flegrei, il tavolo di concertazione, adattandosi alle esigenze della 
costruzione del PIT, si è caratterizzato in più tavoli settoriali in funzione delle 
tematiche affrontate (formazione, strategie commerciali, sviluppo turistico). 
Nel PIT Solofra la Regione ha invece rinunziato al suo potere di proposta facendo 
in modo che queste nascessero dal tavolo di concertazione che comprendeva, oltre 
ai tradizionali enti locali, anche le Camere di Commercio e le associazioni 
datoriali e sindacali, integrati con i Comitati distrettuali, luogo invece di 
concertazione istituzionale 
La concertazione nel PIT Città di Napoli è rimasta formalmente ristretta al 
Responsabile Regionale e ai Comuni coinvolgendo, come soggetti extra 
istituzionali, l’Autorità Portuale di Napoli e l’Università degli Studi Federico II. 
C’è stata comunque una negoziazione informale con il settore privato e in 
particolare con i rappresentanti delle categorie produttive e commerciali e anche 
delle parti sociali in sede di elaborazione degli interventi.  
 
Il modello delineato dalla Regione Puglia ha individuato nell’Ufficio Unico la 
struttura operativa per la gestione e l’attuazione degli interventi e nell’Accordo 
normativo tra Regione e Comune capofila lo strumento che definisce il quadro 
normativo secondo il quale dar corso all’attuazione. Preliminarmente con decreto 
regionale è stato istituito per ogni PIT il Comitato per l’accordo di programma che 
prevede quali saranno gli enti locali (i Comuni) che sottoscriveranno il relativo 
accordo di programma. 
Nel PIT 3 Bari il tavolo di concertazione, che inizialmente comprendeva i soli 
Comuni, Provincia ed enti pubblici individuati dalla Regione, si è 
successivamente  esteso ad un’ampia gamma di soggetti (sindacati, associazioni di 
categoria, Camera di Commercio) a seguito dell’esigenza di affrontare temi più 
specifici (formazione, regimi di aiuto). 
La concertazione è stata strutturata in sessioni e ambiti tematici. 
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Nella fase di animazione si sono infatti avute diverse sessioni di confronto fino ad 
arrivare ad un documento programmatico conclusivo per il quale è stato 
fondamentale l’apporto di Enti dotati di adeguate strutture tecniche quali ad 
esempio la Camera di Commercio e la CNA, supporto fornito anche nella fase di 
progettazione, gestita essenzialmente dal Comune di Bari che ha svolto un ruolo 
positivo di stimolo e guida del progetto. 
In definitiva, gli attori sono riusciti a costruire una logica di sistema che li ha 
portati a rinunciare alla realizzazione di interessi locali per privilegiare la 
realizzazione di interessi comuni. 
Il PIT 9 Territorio Salentino evidenzia una buona qualità del partenariato 
istituzionale e socioeconomico con la convinta adesione di una pluralità di enti e 
un rapporto virtuoso tra ruoli tecnici e politici. E’ il frutto di un processo di 
concertazione locale molto ampia tra 69 Comuni, Provincia e rappresentanti 
socio-economici, favorito dalla preesistenza di esperienze di programmazione 
territoriale  (Patto territoriale, Patto Agricolo, Piani di Azione Locale, ecc.). 
Il buon partenariato istituzionale  e socioeconomico è stato reso possibile in 
questa zona, oltre che dalle lezioni tratte dall’esperienze di programmazione 
negoziata, dall’esistenza di relazioni virtuose tra il mondo della ricerca 
universitaria ed il mondo delle aziende. 
 
In Sicilia la struttura di governance territoriale si compone di: 
• Assemblea Generale dei soggetti pubblici promotori del PIT, organo collegiale 

da cui promanano le direttive generali di attuazione del progetto, i regolamenti 
di funzionamento e di attuazione;  

• Ufficio Unico di Coordinamento, costituito dai funzionari designati da tutti i 
Comuni, che assolve il livello esecutivo e gestionale tecnico-amministrativo. 

 
All’Ufficio Unico sono demandate le funzioni correlate all’attività amministrativa 
come autorizzazioni, concessioni, espropri, progettazioni, gare di appalto. A capo 
dell’Ufficio Unico è posto il Project Manager, nominato dall’Assemblea Generale 
con compiti di gestione, di indirizzo, di propulsione e coordinamento. L’Ufficio 
Unico può anche essere titolare di poteri e funzioni delegate dalle amministrazioni 
pubbliche compartecipanti, compreso l’eventuale potere sostitutivo. 
In Sicilia, attraverso l’istituzione degli Uffici Unici si è cercato di dar vita ad uno 
strumento che, mantenendo tutti i poteri tipici della Pubblica Amministrazione, 
riuscisse a garantire un approccio gestionale unitario, con poteri e responsabilità 
uniche di attuazione nell’ambito di un meccanismo operativo dotato dei caratteri 
di semplicità, dinamicità, duttilità organizzativa e con bassi costi gestionali.  
Nei PIT siciliani monitorati il tavolo di concertazione è composto dai soggetti 
pubblici e dai soggetti del partenariato attivo e da altri soggetti che hanno aderito 
alla concertazione. Ha il compito di formulare proposte e dare pareri su questioni 
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relative alla gestione e alla funzionalità del Piano; esso è diviso in settori specifici 
di intervento in modo da coinvolgere il partenariato nei processi sulla base delle 
proprie competenze. 
In Sicilia si è perciò verificata una partecipazione attiva dal basso, attraverso la 
libera iniziativa del territorio nell’individuazione di progetti (poi valutati dalla 
Regione). L’individuazione di idee-forza e ambito territoriale è stata demandata 
alla Provincia che ha avuto il ruolo di promotore nella fase di identificazione delle 
caratteristiche del PIT e di principale interlocutore con il partenariato attivo. 
Nel PIT 28 Hyblon-Tukles, il periodo ultradecennale di concertazione 
istituzionale che ha caratterizzato il comprensorio di riferimento ha reso più facile 
l’interazione tra governo e territorio regionale. 
In fase di concertazione il tavolo ha definito le linee programmatiche di intervento 
derivanti dalle specifiche richieste dei vari componenti, prevedendo gruppi di 
studio e contribuendo a fornire gli elementi per la elaborazione delle proposte di 
sviluppo. Tra tavolo di concertazione e composizione del partenariato si rileva 
quindi una continuità sia fisica che progettuale-operativa, in quanto il ruolo e i 
compiti dei componenti del tavolo di concertazione sono stati mantenuti anche 
nell’ambito del partenariato attivo. Ovviamente i soggetti aderenti che, in 
conseguenza delle scelte progettuali attuate e del processo di selezione degli 
interventi, non hanno ottenuto il finanziamento delle attività hanno assunto nel 
corso del tempo un ruolo sempre più marginale. 
Un punto di forza è stato nel PIT 21 Polo turistico Tirreno Centrale l’inserimento 
e la partecipazione dei partners negli organi decisionali inerenti la 
programmazione del PIT (cinque soggetti del partenariato fanno parte della 
Conferenza d’Indirizzo e due del Comitato di Sorveglianza). Tuttavia il 
coinvolgimento degli stessi nelle azioni di monitoraggio e controllo, di assistenza 
tecnica è stato realizzato parzialmente, in quanto il monitoraggio è stato condotto 
dall’Ufficio PIT. 
Tra i punti di debolezza va segnalato che, nel PIT 11 Enna, si sono manifestati 
nella fase di proposta fenomeni di disgregazione all’interno del partenariato, 
dovuti probabilmente al fatto che i meccanismi e le regole di partnership sono 
state sovente considerate come un costo aggiuntivo, sopportato solo perché 
imposto dallo strumento di finanziamento. Dalle interviste si rileva che i soggetti 
non vi avrebbero fatto ricorso spontaneamente, per la scarsa fiducia degli stessi 
attori ad utilizzare lo strumento in modo corretto. 
Per superare e controllare tali atteggiamenti critici si è ricorso, nelle realizzazione 
del progetto, a diversi strumenti di coordinamento (riunioni di partenariati 
periodiche, rendicontazione trimestrale delle attività svolte, newsletter e 
comunicati stampa, tavoli tematici). 
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3.3.2 Il Partenariato sottoscrittore dell’Accordo di programma 
In base alla distinzione fatta precedentemente tra le componenti del partenariato, 
nel presente paragrafo si dà conto della composizione del cosiddetto partenariato 
istituzionale  definito come l’insieme dei soggetti (pubblici e/o privati) deputati 
alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma ovvero dell’accordo normativo che 
impegna le risorse e dà avvio alla costruzione del PIT secondo le regole disposte 
dalla Regione. 
In generale in tutti i PIT monitorati gli enti sottoscrittori dell’Accordo di 
Programma sono soggetti pubblici, principalmente la Provincia ed i Comuni 
ricadenti nell’area PIT. Ovviamente la partecipazione dei soggetti pubblici/privati 
alla sottoscrizione del PIT è una scelta strategica decisa dalle direttive regionali e 
non riguarda quindi i meccanismi di gestione interna del PIT. 
Le questioni sollevate su questo item riguardano innanzitutto la composizione dei 
partenariati istituzionali e il ruolo che le partnership istituzionali hanno avuto 
nelle fasi del PIT, con un’attenzione alle differenze tra i soggetti istituzionali e 
socio-economici e alle modalità con cui si realizzano le attività individuate nel 
punto precedente. 
Pur tenendo conto delle differenze regionali, si è rilevata la partecipazione diffusa 
di partner sia istituzionali che socio-economici alla costruzione del PIT, risultando 
tuttavia chiara una tendenza che vede uno scollamento tra una fase di animazione 
e in alcuni casi di proposta progettuale, caratterizzata da una concertazione a più 
livelli, e una fase successiva, che potremo definire di definizione della proposta 
progettuale o di firma dell’Accordo, dove l’ampia concertazione iniziale si 
restringe a soggetti puramente istituzionali.  
Passando ad una breve analisi regionale, in Basilicata la PLI, dopo aver 
partecipato attivamente alla fase di proposta insieme alla PCL, ha firmato 
l’accordo di Programma con la Regione che programma le  risorse e gli interventi 
e definisce  le principali regole di gestione. La PLI, come noto, è composta da 
soggetti pubblici cioè le Comunità Montane  e i Comuni ricadenti nel PIT. 
Nei PIT calabresi hanno sottoscritto gli Accordi di Programma per ciascun PIT la 
Provincia, le Comunità Montane e i Comuni, in Puglia l’Accordo di Programma è 
stato sottoscritto dai Comuni capofila per ogni PIT e in Campania dai soggetti 
pubblici proponenti. 
Il modello Siciliano è, come noto, caratterizzato da una procedura a bando 
attraverso progetti presentati dal Rappresentante dei soggetti promotori (di solito 
un Comune) dopo un complesso iter di concertazione in cui ogni partner ha avuto 
un suo ruolo specifico.  
In Sicilia si rilevano accordi di programma sottoscritti tra le componenti del 
partenariato attivo e l’individuazione di un rappresentante dei soggetti promotori, 
interlocutore ufficiale presso la Regione. Gli Accordi di Programma sottoscritti 
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con il partenariato sono stati successivamente approvati dalla Regione prima di 
dare il via alla fase di realizzazione.  
 
Tab. n . 13 Partenariato 

Regioni PIT 

Conferma 
elenco in 

nostro 
possesso 

Fase 
proposta/ 

animazione 

Fase 
progetto 

Fase 
Attuazione 

Leadership 
Modifica 

Partenariato 

Alto Basento SI SI SI SI SI NO 
Basilicata 

Metapontino SI NO NO NO NO NO 

Sila Jonica SI SI NO NO NO NO 

Alto Crotonese SI SI NO NO SI NO 

Valle del 
Crocchio 

SI SI SI NO SI NO 

Monte Poro SI NO SI NO SI NO 

Calabria 

Locride SI SI NO NO SI NO 

G.A. Campi 
Flegrei 

SI NO NO NO NO NO 

Città di Napoli SI SI SI NO SI NO 
Campania 

Distretto 
Industriale di 

Solofra 
SI NO NO NO NO NO 

Tavoliere SI SI SI NO SI SI 

Area Metr. di 
Bari 

SI SI SI NO SI NO 
Puglia 

Territorio 
Salentino 
Leccese 

SI SI SI NO SI SI 

Enna SI SI SI SI SI NO 

Polo Turistico 
Tirreno 
Centrale 

SI SI SI SI SI NO Sicilia 

Hyblon Tukles SI SI SI SI SI NO 

Fonte: elaborazioni Isfol dati di monitoraggio 
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3.3.3 Governance verticale  
E’ rappresentata dalle interazioni intervenute tra il livello territoriale e progettuale 
(Tavolo di concertazione, Partenariato, Enti locali e territoriali) con gli organi 
“centrali” e cioè l’Autorità di Gestione, il Responsabile regionale del PIT, il 
Responsabile di Misura e il Nucleo di Valutazione. 
La governance verticale, in quanto risultanza dei rapporti organici tra gli 
organismi sopra elencati, è finalizzata a definire ed implementare le varie fasi del 
progetto, ed è stata attuata nelle singole Regioni in modi  e procedure diverse e 
con diversi livelli di efficacia. 
 
In Basilicata va rilevata una debole interazione tra il nucleo progettuale e la 
governance istituzionale non rilevandosi particolari rapporti tra il Nucleo di 
Valutazione e il management del PIT, che al contrario si è avvalso dell’assistenza 
del Nucleo permanente di valutazione ambientale istituito presso la Regione. Il 
modello lucano non prevede la figura del responsabile regionale del PIT e i 
rapporti intercorsi con il responsabile di misura hanno avuto soprattutto l’obiettivo 
di definire i criteri di priorità da inserire nei bandi. Nel PIT Alto Basento si rileva 
comunque la difficoltà di stabilire un rapporto organico tra i soggetti della 
governance e il responsabile di Misura. 
 
In Calabria, in particolare nel PIT Valle del Crocchio, il Nucleo di Valutazione 
non è intervenuto sui contenuti degli interventi ma sulle modalità di presentazione 
e progettazione, mentre si denuncia da parte del Project Manager lo scarso 
coordinamento con AdG e responsabile di Misura, che ha creato ritardi nella 
realizzazione degli interventi, dovendo i Responsabili di Misura pronunciarsi sulla 
fattibilità del progetto. 
Similarmente, nel PIT Monte Poro e nel PIT Locride  una criticità pressochè 
generalizzata è stata il debole coinvolgimento nel processo di governance del 
responsabile di Misura,  presente solo nelle fasi marginali del progetto.  
 
Nei PIT campani in continuità con il ruolo direttivo che la Regione ha avuto 
nella costruzione dei PIT, si rileva che il Nucleo di valutazione è intervenuto con 
osservazioni già negli orientamenti esplicitati dal tavolo di concertazione, prima 
di passare alla vera e propria fase di valutazione.  
Il responsabile regionale ha sempre mantenuto il ruolo di coordinamento nelle 
diverse fasi del PIT. D’intesa con l’Autorità di Gestione ha, ad esempio, 
assicurato un adeguato svolgimento delle procedure di concertazione più 
complesse. 
Il responsabile di Misura è, invece, intervenuto in fase di progettazione attraverso 
pareri espressi sulle singole schede progetto, eliminando le problematicità 
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derivanti da un suo ruolo marginale nel processo di governance riscontrate in altre 
Regioni. 
 
Anche in Puglia il Nucleo di valutazione ha svolto un ruolo metodologico 
formulando indirizzi nella fase di costruzione del progetto e osservazioni dopo la 
presentazione della proposta integrandosi, nella fase di valutazione, con il 
Responsabile regionale. Tuttavia, la carenza della visibilità del contributo dei 
responsabili di Misura è derivata anche dalla funzione di tramite che gli uffici 
regionali hanno avuto nella formalizzazione dei rapporti tra il partenariato e i 
suddetti responsabili il cui contributo specifico è rimasto in ombra. 
L’Autorità di Gestione è invece sempre intervenuta attivamente nel processo di 
governance attraverso, ad esempio, la convocazione delle autonomie locali 
interessate, l’elaborazione delle linee guida e la fornitura di assistenza tecnica. 
  
In Sicilia le valutazioni da parte del Nucleo hanno avuto, quale fattore di forza, 
l’interazione con il gruppo progettuale del PIT attraverso una prima “proposta 
pre-progettuale” e l’indicazione di linee guida tese a dare un orientamento 
specifico al PIT in sede di progettazione definitiva. Si rilevano, anche negli altri 
livelli di governance, interazioni positive tra il gruppo progettuale e il 
Responsabile regionale del PIT, attraverso riunioni sulla pianificazione degli 
interventi e sui miglioramenti degli obiettivi, con conseguente correzione di 
quegli elementi che a livello di strategia non potevano essere ammessi.  
Nel PIT n. 21 Polo turistico i rapporti con il responsabile di Misura sono stati 
diretti a migliorare la stesura progettuale attraverso pareri e osservazioni. Al 
contrario l’intervistato lamenta nel PIT n. 28 Hyblon Tukles la numerosità dei 
Responsabili di Misura, quale fattore critico che ha intralciato la gestione del PIT. 
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Tab. n.14  Governance 

Regioni PIT 
Nucleo 

Valutazione 
Responsabile 

Regionale PIT 
Responsabile 

di Misura 
AdG 

 
Altro 
 

Governance 
orizzontale 

Alto Basento NO NO SI SI NO SI 
Basilicata 

Metapontino SI NO SI SI SI SI 

Sila Jonica SI SI NO SI SI SI 

Alto Crotonese SI NO/SI NO NO SI 

Valle del 
Crocchio 

NO NO SI SI SI SI 

Monte Poro SI NO NO SI NO NO 

Calabria 

Locride SI NO SI SI NO SI 

G.A. Campi 
Flegrei 

SI NO NO NO NO NO 

Città di Napoli SI SI NO NO NO SI 
Campania 

Distretto 
Industriale di 

Solofra 
SI SI SI SI NO SI 

Tavoliere SI SI SI SI NO SI 

Area Metr. di 
Bari 

SI SI SI SI NO SI 
Puglia 

Territorio 
Salentino 
Leccese 

SI SI SI SI NO SI 

Enna SI SI SI SI NO SI 

Polo Turistico 
Tirreno 
Centrale 

SI SI SI SI NO SI Sicilia 

Hyblon Tukles SI SI NO NO NO SI 

Fonte: elaborazioni Isfol dati di monitoraggio 
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3.3.4 Caratteristiche della progettazione 
Tra le caratteristiche della progettazione assume particolare rilevanza l’indagine 
preliminare delle caratteristiche del territorio  e della situazione del mercato del 
lavoro nell’area in cui ricade il PIT. 
Dalle indagini realizzate in Calabria è stato rilevato che sono stati utilizzati studi 
preesistenti relativi al territorio, derivanti da altre esperienze già realizzate (come 
ad esempio i Patti territoriali) e da apposite richieste da parte dei PIT stessi di 
manifestazioni d’interesse da parte di privati. Mentre per le caratteristiche del 
mercato del lavoro, in un PIT le informazioni sono state rilevate attraverso 
l’assistenza dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e studi dell’Unità tecnica di 
Gestione. In tutti gli altri casi ci si è basati sulle informazioni e sull’esperienza 
diretta dei sindaci e delle associazioni di categoria.  
 
In Basilicata, in particolare per il PIT Alto Basento, le caratteristiche del mercato 
del lavoro sono state acquisite da esperienze pregresse come il PIA (Progetto 
Integrato d’Area) e da informazioni fornite dagli Uffici Provinciali del Lavoro, 
così come in Puglia ci si è avvalsi del contributo dei Centri per l’Impiego e della 
Camera di Commercio e in Sicilia (nel caso PIT n.21) degli Uffici Provinciali del 
Lavoro. 
 
In Campania, la specifica conoscenza del territorio è derivata in buona parte dalla 
gran quantità di documenti di analisi e di indirizzo relativi ai Patti Territoriali (PIT 
Campi Flegrei) di cui si è tenuto conto in particolar modo nella fase di 
progettazione degli interventi;  la riprova di questo legame di continuità con i Patti 
si ritrova anche nella composizione del partenariato istituzionale che è lo stesso e 
nella nomina del responsabile del PIT (in precedenza coordinatore del Patto). 
Ciò nonostante nel PIT Solofra la comprensione del territorio ha rappresentato un 
punto di debolezza a causa della scarsa accumulazione di conoscenza a livello 
distrettuale e delle istituzioni locali.  
 
Le politiche di sostegno alle risorse umane non sono in generale considerate quale 
obiettivo prioritario dei PIT. Alcuni elementi ci possono aiutare a inquadrare 
questa forte lacuna nel processo di costruzione dei PIT. 
All’interno dell’idea forza e degli obiettivi generali dei PIT monitorati, i partner 
hanno puntato a livello strategico sullo sviluppo del sistema turistico locale, meno 
sulle politiche industriali territoriali e il ruolo del FSE è stato considerato come 
accessorio agli interventi previsti negli altri settori.  
Da un lato questo effetto è stato determinato: 

• da una bassa e non specifica conoscenza delle caratteristiche del mercato 
del lavoro locale; 
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• da una scarsa partecipazione tra i partner, di soggetti in grado di 
individuare e programmare a livello locale interventi di politica attiva, 
formazione compresa. 

 
Dall’altro la forte regia regionale nella gestione attuativa degli interventi, ha 
prodotto una forma di delega da parte dei PIT nei confronti della Regione. Si 
rimanda l’attuazione delle politiche formative e del lavoro, in diversi PIT presi in 
esame, al contenuto e all’articolazione dei  bandi e quindi a scelte regionali. 
L’avvenuto coinvolgimento delle Agenzie del Lavoro o enti affini nella 
concertazione e nella progettazione non risulta determinante ai fini 
programmatori. Infatti appare evidente il distacco tra la natura degli interventi 
formativi previsti in largo numero,  e le strategie dei PIT, siano esse definite a 
livello regionale o  provenienti dal “basso”, che risultano carenti nelle politiche 
collegate alle risorse umane. 
 
Di seguito si riportano i dati e gli elementi più significativi che emergono dalle 
interviste. 
Nel PIT Locride in Calabria sono numericamente rilevanti gli interventi 
formativi (37 operazioni con un incidenza del 27,4% sulle risorse totali), sono 
rappresentati per lo più in una serie di piccoli corsi di formazione tradizionale 
spesso duplicati e sovrapposti e non integrati con altre misure. Risultano invece 
assenti azioni di orientamento, counselling, voucher formativi, FAD, ecc. Nel PIT 
Valle del  Crocchio, grazie al coinvolgimento della Regione si sono individuate 
metodologie formative innovative e più aderenti ai fabbisogni del territorio, quali 
le work experience. 
 
In Basilicata, nel PIT Metapontino sono previsti interventi di breve e lungo 
periodo di formazione professionale e accompagnamento al lavoro di giovani 
inoccupati e disoccupati, interventi di formazione continua  a supporto delle 
attività di innovazione e riqualificazione del sistema produttivo, formazione e 
tutoraggio per gli operatori agricoli. 
 
In Puglia si rileva il ruolo marginale delle parti sociali in fase di consultazione e 
quindi un debole contributo nell’individuazione di interventi significativi nel  
campo della formazione  e delle politiche del lavoro. 
 
Al contrario nel PIT 21 della Sicilia i tre interventi formativi più importanti sono 
stati condivisi con le organizzazioni sindacali, le Camere di Commercio e gli enti 
turistici facenti parte del partenariato attivo e presso i quali si è prevista la 
realizzazione di  stages.  
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Per quanto riguarda l’assistenza tecnica va rilevato in Calabria il buon livello 
dell’apporto tecnico e di idee fornito da strutture esterne anche in fase di 
definizione degli interventi FSE 16In Basilicata il supporto tecnico del Formez ha 
interessato gli aspetti legali e burocratici. 
In Puglia il Nucleo di Valutazione, con il contributo del Formez, ha fornito 
indirizzi e linee guida al fine di armonizzare le linee progettuali dei vari PIT. 
 
In Campania, sebbene la misura 7.2 del POR preveda l’assistenza tecnica sui 
progetti integrati, si è rilevato nel caso PIT Campi Flegrei il venir meno di risorse 
umane e tecniche.  
 
In Sicilia hanno fornito assistenza tecnica alla progettazione società selezionate 
tramite bando a valere sull’asse 7 del POR. 

                                                 
16 Ministero del Lavoro, ANCI, Europrogetti s.p.a., Agenzia Regionale Ambientale. 
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Tab. n.15A  Caratteristiche della progettazione 

Regioni PIT 
Conoscenza 

del 
territorio 

Studi 
preesistenti 

 

Ricerche 
ad hoc 

 

Conoscenza 
mercato del 

lavoro 
 

Precedenti 
esperienze 

di 
progettazio
ne/gestione 

sviluppo 
locale 

Alto Basento SI SI NO SI SI 
Basilicata 

Metapontino SI SI NO SI SI 

Sila Jonica SI SI SI SI SI 

Alto Crotonese SI SI SI SI NO 

Valle del 
Crocchio 

SI SI NO SI NO 

Monte Poro SI SI SI SI SI 

Calabria 

Locride SI SI SI SI SI 

G.A. Campi 
Flegrei 

NO NO NO NO NO 

Città di Napoli SI SI NO NO SI 
Campania 

Distretto 
Industriale di 

Solofra 
SI SI NO SI NO 

Tavoliere SI SI SI SI SI 

Area Metr. di 
Bari 

SI SI SI SI SI 
Puglia 

Territorio 
Salentino 
Leccese 

SI SI SI SI SI 

Enna SI SI SI SI SI 

Polo Turistico 
Tirreno 
Centrale 

SI SI SI SI SI Sicilia 

Hyblon Tukles SI SI SI SI SI 

Fonte: elaborazioni Isfol dati di monitoraggio 
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Tab. n.15B  Caratteristiche della progettazione 

Regioni PIT 

Precedenti 
esperienze 

valutazioni sui 
risultati/efficacia 

Competenz
e risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie 

Interventi di 
sostegno risorse 

umane  
impegnate nella 
progettazione  

del PIT 

Assistenza 
tecnica in fase 

di 
progettazione 

Alto 
Basento 

NO SI NO SI NO 
Basilicata 

Metapontino NO SI SI SI SI 

Sila Jonica NO SI SI NO SI 

Alto 
Crotonese 

NO SI SI NO SI 

Valle del 
Crocchio 

SI SI SI NO SI 

Monte Poro SI SI SI NO SI 

Calabria 

Locride NO SI NO NO SI 

G.A. Campi 
Flegrei 

NO NO SI NO NO 

Città di 
Napoli 

NO NO SI NO SI 
Campania 

Distretto 
Industriale 
di Solofra 

NO SI SI NO NO 

Tavoliere SI SI SI NO SI 

Area Metr. 
di Bari 

SI SI SI NO SI 
Puglia 

Territorio 
Salentino 
Leccese 

SI SI SI NO SI 

Enna SI SI SI SI SI 

Polo 
Turistico 
Tirreno 
Centrale 

SI SI SI NO SI 
Sicilia 

Hyblon 
Tukles 

SI SI SI SI SI 

Fonte: elaborazioni Isfol dati di monitoraggio 
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3.3.5 Contenuti della progettazione 
 
Nei PIT esaminati, riguardo i contenuti della progettazione integrata sono stati 
rivolte agli intervistati domande sulle modalità di definizione dell’ambito 
territoriale, di individuazione dell’idea forza e dei singoli interventi dei PIT. 
 
L’ambito territoriale è solitamente definito a livello di programmazione regionale 
e contenuto nei Complementi di Programmazione, in alcuni casi attraverso la 
preliminare indicazione di distretti industriali e di sistemi locali. Per il PIT 
campano Campi Flegrei, qualificato come Grande Attrattore in base alle Linee 
Guida regionali, l’ambito territoriale è stato individuato tramite Accordo Quadro 
tra Regione Campania, Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero 
dell’economia. 
 
La definizione dell’idea forza ha interessato nella maggior parte dei casi la fase di 
animazione e proposta del PIT. In Basilicata le due Partnership Locali hanno 
partecipato attivamente alla definizione dell’idea forza tenendo conto di studi ed 
analisi del territorio preesistenti.  
 
In Sicilia l’idea forza è stata elaborata dal nucleo progettuale di concerto e previa 
verifica del Nucleo di Valutazione, mentre in Calabria il ruolo propulsore è stato 
attribuito alla Conferenza dei Sindaci che ha contribuito anche all’individuazione 
degli interventi. 
 
In Basilicata e in Sicilia le due partnership hanno partecipato attivamente 
all’individuazione degli interventi. In Puglia, nel PIT Bari la concertazione tra i 
Sindaci ha preliminarmente individuato le aree strategiche coerenti con l’idea 
forza; successivamente i Comuni hanno presentato dei propri interventi strategici 
secondo una graduatoria di priorità in base al grado di esecutività, di interesse e di 
finanziabilità del progetto.  
In Calabria, infine, per l’individuazione degli interventi si è fatto ricorso, oltre 
che all’attività dei Sindaci, anche alla selezione delle manifestazioni d’interesse e 
agli incontri con i soggetti interessati. 
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Tab. n. 16 contenuti della progettazione 

Regioni PIT 
Definizione 

ambito 
territoriale 

Individuazione 
e definizione 
Idea Forza 

Individuazione 
singoli 

interventi 

Alto Basento SI SI SI 
Basilicata 

Metapontino SI SI SI 

Sila Jonica SI SI SI 

Alto Crotonese SI SI SI 

Valle del Crocchio SI SI SI 

Monte Poro SI SI SI 

Calabria 

Locride SI SI SI 

G.A. Campi Flegrei SI SI SI 

Città di Napoli SI SI SI 
Campania 

Distretto Industriale di 
Solofra 

SI SI SI 

Tavoliere SI SI SI 

Area Metr. di Bari SI SI SI 
Puglia 

Territorio Salentino 
Leccese 

SI SI SI/NO 

Enna SI SI SI 

Polo Turistico Tirreno 
Centrale 

SI SI SI Sicilia 

Hyblon Tukles SI SI SI 
Fonte: elaborazioni Isfol dati di monitoraggio 

 
 
3.3.6 Il principio di integrazione  
Per quanto attiene al fattore dell’integrazione (tra fondi/interventi/politiche), è 
stato chiesto agli intervistati, rispetto all’idea forza e agli obiettivi: 
• in che modo è stato attuato il principio d’integrazione, 
• quali sono le integrazioni con altri programmi o esperienze di sviluppo locale 

e con altre politiche (in particolare quelle attive del lavoro e di promozione 
imprenditoriale promosse nel territorio) 

• quali tipologie di politiche del lavoro e della formazione sono state individuate 
in relazione alle dinamiche del mercato del lavoro nel territorio di riferimento 
del PIT. 

 
In generale si è favorita l’integrazione tra gli interventi collegandoli il più 
coerentemente possibile all’idea forza e agli obiettivi del PIT.  
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In Basilicata c’è stata una continuità istituzionale con il programma LEADER 
Plus che ha rappresentato una base progettuale stabile e solida; per quanto 
riguarda invece l’integrazione tra gli interventi nel PIT Alto Basento, nel caso 
degli interventi infrastrutturali (distinti tra una prima e una seconda fase17) è 
apparsa evidente la diversa logica applicata nelle due fasi: se, infatti, nella prima 
fase una delle scelte strategiche del PIT è stata quella di garantire una stretta 
coerenza con l’idea forza, nella seconda fase si è data priorità all’accoglimento 
delle istanze locali e, quindi, delle esigenze dei Comuni. 
 
In Calabria si è adottato il principio di integrare il più possibile i progetti all’idea 
forza anziché mirare ad un integrazione forte tra gli interventi stessi, resa peraltro 
difficile dalle diverse esigenze dei Comuni e da un debole approccio d’insieme 
che tende a privilegiare i molteplici particolarismi locali. Tra i programmi di 
sviluppo locale integrati con i PIT vanno menzionati i Patti Territoriali, le cui 
carenze in termini di finanziamento di interventi per le risorse umane sono state 
colmate con l’azione del FSE, il PON Sicurezza, il PIAR (Piani integrato per le 
aree rurali), il PIA (Piano integrato d’area), il Patto sociale (con lo scopo di 
incentivare lo sviluppo del Terzo settore) e le attività dei GAL. 
La connessione con le politiche del lavoro è stata nel PIT Monte Poro realizzata 
attraverso progetti specifici per le donne, borse lavoro, azioni volte a favorire lo 
start-up di piccole imprese; in altri casi c’è stata una consultazione tra il nucleo 
progettuale del PIT e la Regione su come impiegare al meglio i fondi FSE e si è 
scelto di dare preferenza a metodologie innovative rispetto ai modi di formazione 
classica (attività corsuale). 
 
In Campania, dalle interviste non si sono rilevate particolari modalità e attività di 
integrazione. Solo in uno dei PIT monitorati le attività formative sono state 
finalizzate all’avvio e sostegno delle imprese con priorità a quelle operanti nel 
campo dei servizi alla persona e alle aziende nel terzo settore, nonché al 
miglioramento delle competenze di artigiani, commercianti, imprenditori e 
all’inserimento lavorativo per i gruppi svantaggiati.  
 
In Sicilia emerge una continuità con le linee strategiche proposte dai pregressi 
Patti Territoriali, ed un’integrazione, di cui non risultano però chiari gli elementi, 
con le politiche ambientali per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali. 
 

 
 

                                                 
17 Nel PIT Alto Basento gli interventi infrastrutturali sono stati distinti in due fasi in ragione delle risorse non 
sufficienti a coprire le proposte progettuali dei soggetti. Sono stati inseriti nella prima fase i progetti 
cantierabili, quindi esecutivi, e rinviati ad una seconda fase, in attesa di ulteriori risorse promesse dalla 
Regione, gli interventi ancora ad uno stadio preliminare di progettazione. 



 
 

 57

 
Tab. n.17 Integrazione 

Regioni PIT 
Aattuato il 
principio 

Con altri 
programmi di 
sviluppo locale 

Con altre 
politiche 

Politiche del 
lavoro 

individuate 

Alto 
Basento 

SI SI NO SI 
Basilicata 

Metapontino SI SI SI SI 

Sila Jonica SI SI SI SI 

Alto 
Crotonese 

SI NO NO SI 

Valle del 
Crocchio 

SI SI NO SI 

Monte Poro SI NO SI SI 

Calabria 

Locride SI NO SI SI 

G.A. Campi 
Flegrei 

SI SI NO SI 

Città di 
Napoli 

SI NO NO NO Campania 

Distretto 
Industriale 
di Solofra 

NO NO NO NO 

Tavoliere SI SI SI NO 

Area Metr. 
di Bari 

SI SI SI NO 
Puglia 

Territorio 
Salentino 
Leccese 

SI SI SI SI 

Enna SI NO SI NO 

Polo 
Turistico 
Tirreno 
Centrale 

SI SI SI NO Sicilia 

Hyblon 
Tukles 

SI NO NO NO 

Fonte: elaborazioni Isfol dati di monitoraggio 
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3.3.7 La valutazione dell'impatto su mercato del lavoro 
In  merito a tali attività si è indagato: 
• sull’esistenza o meno di una stima dell’impatto del PIT sul mercato del lavoro; 
• sulle metodologie utilizzate; 
• sul livello di coinvolgimento che il nucleo progettuale ha avuto nella 

definizione o implementazione dei sistemi di monitoraggio dei PIT. 
 
Le risposte ottenute mostrano come tali problematiche non siano state oggetto di 
attenzione all’interno della progettazione integrata territoriale. 
 
In Calabria le valutazioni dell’impatto sul mercato del lavoro hanno contato in 
qualche occasione su alcune stime in base alle previsioni degli occupati di 
cantiere, spesso non attendibili perché non supportate da analisi 
metodologicamente corrette; in Sicilia e in Campania non sono state fatte analisi  
e previsioni sull’occupazione, probabilmente a causa della complessità 
dell’operazione, rimandando tutto, nel caso della Sicilia, alla fase successiva di 
realizzazione. 
Nei PIT della Basilicata è, invece, presente all’interno  delle schede d’intervento 
la valutazione dell’impatto occupazionale con metodologie diversificate per 
tipologia d’intervento. 
 
Per quanto riguarda le attività di monitoraggio e valutazione tutti gli intervistati 
dichiarano di non essere stati coinvolti nell’implementazione dei sistemi regionali 
e che il loro ruolo si concretizza nell’invio periodico alla Regione delle 
informazioni relative al monitoraggio finanziario degli interventi infrastrutturali, 
nel caso in cui questa competenza non sia invece assegnata agli Uffici Unici. 
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Tab.18 Presenza di valutazioni 

Regioni PIT 
Impatto sul 
mercato del 

lavoro 

Metodologie 
 

Coinvolgimento 
definizione sistemi 

regionali di 
monitoraggio/ 

valutazione PIT 

Coinvolgimento 
nell'implementazi

one sistemi 
regionali di 

monitoraggio/valu
tazione PIT 

Alto Basento SI SI NO SI 
Basilicata 

Metapontino SI SI SI SI 

Sila Jonica NO NO NO NO 

Alto Crotonese SI SI NO NO 

Valle del Crocchio SI SI NO NO 

Monte Poro NO SI NO NO 

Calabria 

Locride NO NO NO NO 

G.A. Campi Flegrei SI NO SI SI 

Città di Napoli NO NO NO NO Campania 

Distretto Industriale 
di Solofra 

NO NO NO NO 

Tavoliere NO NO NO NO 

Area Metr. di Bari NO NO NO NO Puglia 

Territorio Salentino 
Leccese 

NO NO NO SI 

Enna NO NO NO SI 

Polo Turistico 
Tirreno Centrale 

NO NO NO NO Sicilia 

Hyblon Tukles NO NO NO SI 

Fonte: elaborazioni Isfol dati di monitoraggio 
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3.3.8 Punti di forza e criticità nel processo di costruzione dei PIT 
Nell’analisi fin qui sviluppata sono già emerse alcune criticità in relazione al 
processo di costruzione dei PIT. 
La scheda di intervista prevedeva una specifica domanda in relazione ai punti di 
forza e debolezza constatati in merito al processo di costruzione dei PIT. 
In particolare è stato chiesto quale fosse il valore aggiunto prodotto dal metodo 
concertativo in termini di contenuti della progettazione o modalità di 
gestione/attuazione rispetto al POR. 
Gli intervistati sono concordi fra di loro nel sostenere che il valore aggiunto del 
PIT si ottiene quando si soddisfano alcune condizioni quali:  
• un concreto coinvolgimento dei partenariato; 
• la capacità di mettere insieme interessi comuni in progetti comuni, obbligando 

le parti a pensare allo sviluppo locale in maniera non parcellizzabile bensì 
“sovracomunale”, creando di conseguenza strumenti di dialogo tra i sindaci; 

• l’individuazione di fabbisogni e specificità del territorio non indicati nel POR.  
 
E’ emerso quindi che la progettazione integrata può consentire la rivitalizzazione 
e l’attivazione congiunta di azioni che solo se realizzate in maniera concomitante 
e complementare possono dispiegare gli effetti positivi e rimuovere punti di 
debolezza. Interventi isolati o scoordinati nel tempo rischiano di non far 
sedimentare gli elementi di trasformazione delle relazioni limitando la loro 
efficacia. 
 
A tal proposito in Calabria viene giudicata positivamente la mediazione tra i 
Sindaci messa in atto dall’Unità tecnica di Gestione per giungere alla costituzione 
dell’”Ufficio Unico per la finanza innovativa” con lo scopo di promuovere 
iniziative di valorizzazione per i Comuni. 
Al contrario si lamenta un debole ruolo regolatore della Regione che ha prodotto 
quale effetto negativo un ritardo nell’emanazione delle Linee Guida, insufficienti 
rapporti con il livello locale, e scelte delle misure POR da attivare tramite PIT non 
sempre condivise e utili a livello locale.  
Sebbene non è riuscita a porsi come punto di riferimento progettuale con i 
Comuni, emerge il ruolo positivo della Provincia nel controbilanciare l’eccessivo 
potere conferito ai Sindaci e l’assenza di un quadro regolatore espresso 
chiaramente dalla Regione. 
Come già  rilevato il partenariato socio-economico ha aderito solo formalmente 
alla stesura del progetto, e da una buona animazione iniziale l’apporto infatti è 
disceso sempre più in quanto nel disegno del PIT non è previsto un ruolo incisivo 
nè delle parti sociali nè delle associazioni di categoria.  
I rapporti interistituzionali sono stati di conseguenza stati molto deboli e la 
prevista Conferenza dei Presidenti, quale organo collegiale rappresentativo con il 
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compito di raccordare il PIT con l’Amministrazioni regionale, non ha espletato la 
sua funzione. 
 
La tripartizione settoriale delle risorse (infrastrutture, regimi di aiuto, formazione) 
è considerata dagli attori locali un limite in quanto ingabbia lo sviluppo locale in 
tipologie di interventi rigide e predeterminate, aspetto individuato come punto di 
debolezza nel PIT Alto Basento in Basilicata. 
Sempre in Basilicata, secondo il parere degli interlocutori, altro elemento di 
rigidità è consistito nella definizione aprioristica delle misure e azioni da attivare 
in un PIT; ciò condiziona negativamente il processo di selezione delle iniziative e 
il grado di concentrazione degli interventi, oltre a interrompere il circolo 
fiduciario tra partnership istituzionale e singoli imprenditori rilevato nella fase di 
concertazione. 
 
In Puglia si segnala come punto di forza l’apporto fornito al Nucleo progettuale 
dalla Camera di Commercio che ha posto in essere negli ultimi anni iniziative su 
agroalimentare, internazionalizzazione, qualità dei prodotti agricoli. 
Al contrario si rilevano, in generale, criticità derivanti da una gestione troppo 
verticistica in relazione alla scelta di costituire l’Ufficio Unico Comune. L’UCC, 
ente gestore del PIT e quindi unica stazione appaltante imposta dalla Regione, ha 
creato, a giudizio degli intervistati, una serie di ritardi nella gestione complessiva 
dei PIT evidenti nel mancato avvio della loro fase di attuazione. 
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3.4  I risultati del monitoraggio quantitativo 
 
I PIT sottoposti a monitoraggio rappresentano l’11% dell’intero universo e 
prevedono in media la realizzazione di 48 interventi. 
 

Tab. n. 19  PIT monitorati: numero degli interventi e interventi medi per PIT 

Regioni N° PIT N° interventi 
totali 

N° interventi 
medi 

Basilicata 2 89 45 
Calabria 5 253 51 

Campania 3 136 45 
Puglia 3 208 69 

Sardegna = = = 
Sicilia 3 81 27 

TOTALE 16 767 48 
Fonte: elaborazioni Isfol dati di monitoraggio 

 
In linea con le caratteristiche dell’universo di riferimento, l’ambito tematico più 
rappresentato fa riferimento al turismo, anche legato ad aspetti culturali ed 
ambientali, seguito dallo sviluppo territoriale e d’area. 
 
Tab. n. 20  PIT monitorati: ambiti tematici per Regione 

Ambito tematico Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 

Agricoltura e ambiente rurale    1  1 

Ambiente e cultura   1  1 2 

Industria   1   1 

Sviluppo Locale  1 1 2  4 

Turismo  2   1 3 

Turismo, cultura, ambiente 2 2   1 5 

TOTALE 2 5 3 3 3 16 
Fonte: elaborazioni Isfol dati di monitoraggio 
 
La distribuzione degli interventi per settore di riferimento (Tab. n.21) risulta non 
omogenea all’interno dei PIT monitorati, in conseguenza delle caratteristiche 
dell’idea forza, degli obiettivi specifici del progetto, del contesto territoriale e, in 
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particolare per le risorse umane, della individuazione più o meno spinta ed 
articolata degli interventi.  
La distribuzione degli interventi all’interno della categoria settore produttivo 
(Tab. n.22), indica una concentrazione nel turismo, ambito in cui si colloca 
prevalentemente l’idea forza del PIT,  seguito dagli aiuti alle PMI e all’artigianato 
e dallo sviluppo delle zone rurali.   
 
Tab. n. 21 PIT monitorati: tipologie di interventi per settore di intervento secondo 
la classificazione UE (valori  %) 
 

Tipologie di Intervento 
 Infrastrutture 

di base 
Risorse 
umane 

Settore 
produttivo 

Varie Totale 

BASILICATA      
Alto Basento 12% 8% 81%  100% 
Metapontino 24% 8% 68%  100% 

CALABRIA      
Valle del Crocchio 21% 36% 38% 5% 100% 

Sila Jonica 26% 38% 26% 9% 100% 
1Monteporo 24% 59% 15% 2% 100% 

Alto crotonese 37% 37% 18% 8% 100% 
Locride 25% 19% 50% 6% 100% 

CAMPANIA      
Grandi attrattori Campi Flegrei 81% 17% 2%  100% 

Città di Napoli 29% 63% 9%  100% 
Distretto industriale Solofra 24% 35% 41%  100% 

PUGLIA      
Area metropolitana di Bari 26% 17% 52% 4% 100% 

Territorio salentino-leccese 38% 4% 13% 45% 100% 
Area Tavoliere 19% 37% 42% 2% 100% 

SICILIA      
Enna: turismo fra archeologia e 

natura 
 27% 73%  100% 

Polo turistico Tirreno centrale  27% 73%  100% 

La riconquista delle genti di 
Hyblon e Tukles 

 17% 83%  100% 

Fonte: elaborazioni Isfol dati di monitoraggio 
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Tab. n. 22 Numero di interventi per categoria settore produttivo (v.a. e %) 

Numero di interventi per categoria Settore Produttivo 

Regione Agri 
coltura 

Silvi 
coltura 

Sviluppo 
zone 

rurali 
Pesca 

Aiuti  
grandi 

imprese 

Aiuti  
PMI e  

artigianato 
Turismo R&I 

TOT. 

Alto Basento 5%  43%   33% 19%  100% 
Metapontino 7% 5% 35%   16% 37%  100% 

Basilicata 4 2 24   14 20  64 
Valle del Crocchio    19% 6% 19% 56%  100% 

Sila Jonica    11%  33% 56%  100% 
Monteporo    25%  13% 63%  100% 

Alto crotonese    14%  29% 57%  100% 
Locride    13% 6% 31% 50%  100% 

Calabria    11 2 15 36  64 
Grandi attrattori 
Campi Flegrei 

     100%   100% 

Città di Napoli      67%  33% 100% 

Distretto 
industriale Solofra 

    43% 29%  29% 100% 

Campania     3 6  3 12 
Area 

metropolitana di 
Bari 

     100%   100% 

Territorio 
salentino-leccese 

5%  16%   79%   100% 

Area Tavoliere 39%  17%     44% 100% 

Puglia 8  6   27  8 49 
Enna: turismo fra 

archeologia e 
natura 

7%  19% 4%  11% 52%  100% 

Polo turistico 
Tirreno centrale 

  9%    91%  100% 

La riconquista 
delle genti di 

Hyblon e Tukles 
4%  25%   21% 50%  100% 

Sicilia 3 1 12 1  8 36 1 62 
Totale 15 3 42 12 5 70 92 12 251 

Fonte: elaborazioni Isfol dati di monitoraggio 
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Gli interventi per le risorse umane sono prevalentemente rivolti alla flessibilità 
delle forze di lavoro, ad attività imprenditoriali, allo sviluppo dell’innovazione, 
dell’informazione e delle tecnologie delle comunicazioni, i cui destinatari sono sia 
occupati che disoccupati, e al potenziamento dell’istruzione e della formazione 
professionale. 
 
Tab. n. 23  PIT monitorati: interventi per la categoria risorse umane ( %) 

Numero di interventi per categoria Risorse Umane 

Regione Politiche 
per il MdL 

Integrazione 
sociale 

Potenziamento 
istruzione 

e fp 

Flessibilità 
delle forze  
di lavoro 

Azioni 
positive 
per le 
donne 

TOTALE 

Alto Basento 50%   50%  100% 
Metapontino 60%   40%  100% 

Basilicata 4   3  7 
Valle del Crocchio 13%  7% 80%  100% 

6Sila Jonica 8% 8% 46% 30% 8% 100% 
Monteporo 3% 3% 72% 19% 3% 100% 

Alto crotonese 29%  21% 50%  100% 
Locride 33%  17% 50%  100% 

Calabria 11 3 56 38 3 111 
Grandi attrattori Campi 

Flegrei 
14%  7% 79%  100% 

Città di Napoli 32% 32%  32% 4% 100% 

Distretto industriale Solofra 67%  33%   100% 

Campania 13 7 3 18 1 42 
Area metropolitana di Bari    75% 25% 100% 
Territorio salentino-leccese   20% 80%  100% 

Area Tavoliere   19% 75% 6% 100% 

Puglia   4 19 2 25 
Enna: turismo fra 

archeologia e natura 
 10%  40%  100% 

Polo turistico Tirreno 
centrale 

25%  25% 50%  100% 

La riconquista delle genti di 
Hyblon e Tukles 

20%  60% 20%  100% 

Sicilia 5 1 5 7 1 19 
Totale 33 11 68 85 7 204 

Fonte: elaborazioni Isfol dati di monitoraggio 
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L’analisi interna degli 85 interventi relativi alle flessibilità delle forze di lavoro 
evidenzia: 

• Interventi per l’incentivazione di piccole iniziative imprenditoriali, per lo 
start up e l’assistenza tecnica alle imprese (16 interventi); 

• Interventi formativi per figure e competenze specialistiche (Commercio 
elettronico, tecnici di palcoscenico, franchising, sistemi di tracciabilità del 
comparto agroalimentare, ecc.) (27 interventi); 

• Alcuni interventi di formazione continua (7 interventi) e di qualificazione 
delle competenze degli addetti della P.A. sia in generale che sui temi 
specifici inerenti i progetti territoriali di sviluppo (6 interventi); 

• Interventi (7) volti a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, anche nel 
comparto agricolo, attraverso l’animazione territoriale e percorsi di 
emersione.  

 
Tra le politiche per il mercato del lavoro (33 interventi in totale) sono previsti: 

• La creazione di un’Agenzia locale polifunzionale; 
• Un’analisi socio economica tesa ad individuare i fabbisogni formativi 

dell’area; 
• Interventi (12) per la formazione di professionalità specialistiche; 
• Work esperience (5) e interventi di accompagnamento al lavoro in settori 

specifici (5). 
 
Infine il potenziamento dell’istruzione e della formazione professionale (68 
interventi) interessa interventi per:  

• La creazione di figure professionali specificamente definite in un ampio 
ventaglio di comparti (38); 

• La creazione di figure professionali non specificamente definite e di cui si 
indica il comparto di riferimento (13);  

• Percorsi di formazione superiore  (8); 
• L’educazione alla legalità (2). 

 
Il totale delle risorse comunitarie programmato per la realizzazione dei PIT 
monitorati ammonta a circa 879 milioni di euro.  
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Tab. n. 24 Risorse programmate per fondo (v.a.) 

Risorse programmate fondi comunitari 
Regione 

FEOGA FESR FSE SFOP 
TOTALE 

Alto Basento 6.078.414 11.813.761 1.490.224  19.382.399 

Metapontino 8.860.500 13.213.825 3.286.000  25.360.325 

Basilicata 14.938.914 25.027.586 4.776.224  44.742.724 

Valle del Crocchio  26.049.445 10.891.600 1.700.000 38.641.045 

Sila Jonica  11.356.750 3.334.000 619.000 15.309.750 

Monteporo  7.956.352 9.002.300 848.340 17.806.992 

Alto crotonese 275.000 6.707.340 2.730.200 176.000 9.888.540 

Locride  20.699.310 7.423.700 1.068.396 29.191.406 

Calabria 275.000 72.769.197 33.381.800 4.411.736 110.837.733 

Grandi attrattori Campi Flegrei  217.238.126 14.188.406  231.426.532 

Città di Napoli  219.149.974 7.994.718  227.144.692 

Distretto industriale Solofra  19.245.063 1.865.261  21.110.324 

Campania  455.633.162 24.048.385  479.681.547 

Area metropolitana di Bari  64.943.107 16.351.678  81.294.785 

Territorio salentino-leccese  18.112.659 12.423.591  30.536.250 

Area Tavoliere 23.216.159 6.301.200 8.292.057  37.809.416 

Puglia 23.216.159 89.356.966 37.067.326  149.640.451 

Enna: turismo fra archeologia e 
natura 4.454.842 25.329.968 7.398.423 707.186 37.890.419 

Polo turistico Tirreno centrale  25.939.000 2.250.521  28.189.521 

La riconquista delle genti di 
Hyblon e Tukles 4.364.292 21.987.770 1.323.192  27.675.254 

Sicilia 8.819.134 73.256.738 10.972.136 707.186 93.755.194 

Totale 47.249.207 716.043.649 110.245.871 5.118.922 878.657.649 

Fonte: elaborazioni Isfol dati di monitoraggio 
 
Come per l’universo di riferimento, il FESR è il fondo maggiormente utilizzato. 
Nei PIT monitorati (Tab. n. 25) la percentuale di risorse FSE destinata agli 
interventi è superiore a quella dell’universo (12,5% contro il 9%). In particolare 
risultano elevate le percentuali della Calabria e della Puglia. Questo dato, che 
potrebbe essere influenzato dalle particolari caratteristiche dei PIT sottoposti a 
monitoraggio, fa sì che il valore medio destinato agli interventi a favore delle 
risorse umane sia superiore ai 540.000 euro.   
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Tab. n. 25 Risorse programmate per fondo (%) 
Risorse programmate fondi comunitari 

Regione 
FEOGA FESR FSE SFOP 

TOTALE 

Alto Basento 31,4% 61,0% 7,7%  100,0% 

Metapontino 34,9% 52,1% 13,0%  100,0% 

Basilicata 33,4% 55,9% 10,7%  100,0% 

Valle del Crocchio  67,4% 28,2% 4,4% 100,0% 

Sila Jonica  74,2% 21,8% 4,0% 100,0% 

Monteporo  44,7% 50,6% 4,8% 100,0% 

Alto crotonese 2,8% 67,8% 27,6% 1,8% 100,0% 

Locride  70,9% 25,4% 3,7% 100,0% 

Calabria 0,2% 65,7% 30,1% 4,0% 100,0% 

Grandi attrattori Campi 
Flegrei 

 93,9% 6,1%  100,0% 

Città di Napoli  96,5% 3,5%  100,0% 

Distretto industriale Solofra  91,2% 8,8%  100,0% 

Campania  95,0% 5,0%  100,0% 

Area metropolitana di Bari  79,9% 20,1%  100,0% 

Territorio salentino-leccese  59,3% 40,7%  100,0% 

Area Tavoliere 61,4% 16,7% 21,9%  100,0% 

Puglia 15,5% 59,7% 24,8%  100,0% 

Enna: turismo fra 
archeologia e natura 

11,8% 66,9% 19,5% 1,9% 100,0% 

Polo turistico Tirreno 
centrale 

 92,0% 8,0%  100,0% 

La riconquista delle genti di 
Hyblon e Tukles 

15,8% 79,4% 4,8%  100,0% 

Sicilia 9,4% 78,1% 11,7% 0,8% 100,0% 

Totale 5,4% 81,5% 12,5% 0,6% 100,0% 
Fonte: elaborazioni Isfol dati di monitoraggio 
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3.4.1 Gli interventi essenziali 
Il sistema di monitoraggio proposto prevede la selezione degli interventi 
individuati come essenziali  e cioè:  
- tutti gli interventi realizzati con il contributo del FSE, per avere un quadro il 

più ampio possibile di tutte le misure di politica attiva, compresi i progetti 
formativi, attuati dal PIT; 

- gli interventi realizzati con il contributo del FESR, del FEOGA e dello SFOP, 
individuati come essenziali in relazione al loro grado di strategicità rispetto 
all’idea forza del PIT. 

 
Per i PIT monitorati si è proceduto, con la metodologia descritta in precedenza, 
all’individuazione degli interventi  essenziali ad esclusione di quelli realizzati con 
le risorse FSE che sono considerati essenziali nella loro totalità e le cui 
caratteristiche sono state analizzate nel paragrafo precedente.  
Più in dettaglio, per la Sicilia e la Campania che hanno provveduto 
autonomamente ad individuare gli interventi essenziali o portanti fra quelli 
proposti dal PIT, si sono acquisite le relative informazioni contenute nei progetti, 
mentre per le altre Regioni si è provveduto alla selezione.  
Per due PIT della Puglia, Territorio salentino-leccese e Area tavoliere, non è stato 
possibile applicare la metodologia di selezione, in quanto gli interventi non 
risultavano specificamente individuabili, ma riferiti alla misura e non sempre 
collegabili agli obiettivi specifici del PIT. 
Le tabelle con i punteggi assegnati agli interventi di ciascun PIT monitorato e 
l’indicazione della priorità sono riportate in Appendice. 
 
In totale gli interventi essenziali risultano 120, il 30,1% del totale interventi. Il 
54% riguarda il settore produttivo, il 43% le infrastrutture ed il 3% varie. 
La distribuzione riproduce quella dei PIT di riferimento. 
Osserviamo non solo che gli interventi “indispensabili” al conseguimento 
dell’idea forza rappresentano solo un terzo del totale degli interventi, ma che la 
loro distribuzione per settore non si discosta da quella rilevata per il totale degli 
interventi e quindi “l’accessorietà” non è influenzata dal settore di riferimento. 
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Tab. n. 26 Numero di interventi essenziali per settore di intervento (v.a. e %) 
  N° di Interventi  

 Infrastrutt
ure di base

Settore 
produttivo 

Varie Tot 
% essenziali 

/tot.interventi 

Basilicata 5 13  18  
Alto Basento 2 8  10 38% 

 20% 80%  100%  

Metapontino 3 5  8 13% 
 38% 63%  100%  

Calabria 17 23 3 43  
Valle del Crocchio  6  6 14% 

  100%  100%  

Sila Jonica 8 4  12 35% 

 67% 33%  100%  

Monteporo 2 7 2 11 10% 

 18% 64% 18% 100%  

Alto crotonese 5 2 1 8 21% 

 63% 25% 13% 100%  

Locride 2 4  6 19% 

 33% 67%  100%  

Campania 28 6  34  
Grandi attrattori Campi Flegrei 19 2  21 25% 

 90% 10%  100%  

Città di Napoli 8 2  10 29% 
 80% 20%  100%  

Distretto industriale Solofra 1 2  3 18% 
 33% 67%  100%  

Puglia 1 9 1 11  

Area metropolitana di Bari 1 9 1 11 48% 

 9% 82% 9% 100%  

Sicilia  14  14  

Enna: turismo fra archeologia e natura  4  4 11% 

  100%  100%  

Polo turistico Tirreno centrale  3  3 20% 

  100%  100%  

La riconquista delle genti di Hyblon e 
Tukles 

 7  7 
24% 

  100%  100%  
Fonte: elaborazioni Isfol dati di monitoraggio 
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Tab. n. 27 Interventi essenziali: risorse programmate fondi comunitari (v.a.) 

Regione FEOGA FESR SFOP TOTALE 

Alto Basento 3.529.622 7.378.399  10.908.021 

Metapontino  3.819.000  3.819.000 

Basilicata 3.529.622 11.197.399  14.727.021 

Valle del Crocchio  10.000.000  10.000.000 

Sila Jonica  5.865.000 619.000 6.484.000 

Monteporo  673.056 848.340 1.521.396 

Alto crotonese  2.860.000  2.860.000 

Locride  4.200.000  4.200.000 

Calabria  23.598.056 1.467.340 25.065.396 

Grandi attrattori Campi Flegrei  73.293.001  73.293.001 

Città di Napoli  178.566.412  178.566.412 

Distretto industriale Solofra  8.145.742  8.145.742 

Campania  260.005.154  260.005.154 

Area metropolitana di Bari  18.136.000  18.136.000 

Puglia  18.136.000  18.136.000 

Enna: turismo fra archeologia e 
natura 

3.878.994 18.113.375  21.992.369 

Polo turistico Tirreno centrale  16.739.000  16.739.000 

La riconquista delle genti di 
Hyblon e Tukles 

1.796.862 9.160.190  10.957.052 

Sicilia 5.675.856 44.012.565  49.688.421 

Totale 9.205.478 356.949.175 1.467.340 367.621.993 
Fonte: elaborazioni Isfol dati di monitoraggio 
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Tab. n. 28 Interventi essenziali: risorse programmate fondi comunitari (%) 

Regione FEOGA FESR SFOP TOTALE 

Alto Basento 32,4% 67,6%  100,0% 

Metapontino  100,0%  100,0% 

Basilicata 24,0% 76,0%  100,0% 

Valle del Crocchio  100,0%  100,0% 

Sila Jonica  90,5% 9,5% 100,0% 

Monteporo  44,2% 55,8% 100,0% 

Alto crotonese  100,0%  100,0% 

Locride  100,0%  100,0% 

Calabria  94,1% 5,9% 100,0% 

Grandi attrattori Campi Flegrei  100,0%  100,0% 

Città di Napoli  100,0%  100,0% 

Distretto industriale Solofra  100,0%  100,0% 

Campania  100,0%  100,0% 

Area metropolitana di Bari    0,0% 

Puglia    0,0% 

Polo turistico Tirreno centrale 17,6% 82,4%  100,0% 

Polo turistico Tirreno centrale  100,0%  100,0% 

La riconquista delle genti di Hyblon 
e Tukles 

16,4% 83,6%  100,0% 

Sicilia 11,4% 88,6%  100,0% 

Totale 2,5% 97,1% 0,4% 100,0% 
Fonte: elaborazioni Isfol dati di monitoraggio 

 
 
Le risorse programmate per gli interventi essenziali sono il 47,8% delle risorse 
totali destinate agli interventi, mentre ricordiamo che in termini numerici gli 
essenziali rappresentano il 30,1% del totale. La caratteristica di essenzialità ai fini 
del raggiungimento dell’idea forza risulta quindi rafforzata dalla loro maggior 
capacità di concentrare le risorse disponibili. 
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Allegato 1 -Schema di intervista ai responsabili PIT 
Di seguito sono individuati gli elementi da acquisire nel corso dell’intervista per 
ciascuna delle variabili ritenute rilevanti ai fini del monitoraggio. 
 
GOVERNANCE 
1. Concertazione 

- Composizione del tavolo di concertazione del PI (verifica elenco dei 
componenti in nostro possesso); 

- Ruolo del tavolo di concertazione nella fase di proposta/animazione 
(Individuare differenze tra soggetti istituzionali e socio-economici e 
modalità con cui si realizza il ruolo/attività); 

- Ruolo del tavolo di concertazione nella fase di progetto (Individuare 
differenze tra soggetti istituzionali e socio-economici e modalità con cui si 
realizza il ruolo/attività); 

- Ruolo del tavolo di concertazione nella fase di attuazione (Individuare 
differenze tra soggetti istituzionali e socio-economici e modalità con cui si 
realizza il ruolo/attività); 

- Rilevazione di eventuali cambiamenti di ruolo (in particolare realizzazione 
di leadership) dalla fase di progettazione alla fase di attuazione e delle 
motivazioni che li hanno prodotti; 

 
2. Partenariato 

- Composizione del partenariato sottoscrittore dell’accordo (verifica elenco 
dei componenti in nostro possesso); 

- Ruolo del partenariato nella fase di proposta/animazione (Individuare 
differenze tra soggetti istituzionali e socio-economici se presenti e 
modalità con cui si realizza il ruolo/attività); 

- Ruolo del partenariato nella fase di progetto (Individuare differenze tra 
soggetti istituzionali e socio-economici se presenti e modalità con cui si 
realizza il ruolo/attività); 

- Ruolo del partenariato nella fase di attuazione (Individuare differenze tra 
soggetti istituzionali e socio-economici se presenti e modalità con cui si 
realizza il ruolo/attività); 

- Rilevazione di eventuali cambiamenti di ruolo (in particolare realizzazione 
di leadership) dalla fase di progettazione alla fase di attuazione e delle 
motivazioni che li hanno prodotti. 
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3. Altri soggetti locali coinvolti 

A. ………………………………. 
- Fase ……………….…………….   Ruolo 

…………………………….. 
Modalità di realizzazione 
………………………………………………………………….. 

 
B. ………………………………. 
- Fase ……………….…………….   Ruolo 

…………………………….. 
Modalità di realizzazione 
………………………………………………………………….. 

 
C. ………………………………. 
- Fase ……………….…………….   Ruolo 

…………………………….. 
Modalità di realizzazione 
………………………………………………………………….. 

 
4. Governance verticale. (Si propone una sequenza dal basso verso l’alto dal 

livello territoriale al livello centrale)  
Indagare le interazioni intervenute  tra il livello territoriale - Tavolo 
concertazione, Partenariato, Enti locali territoriali – e: 
- Nucleo di valutazione 
- Responsabile regionale PIT 
- Responsabili di misura 
- AdG 
- Altro  

 
5. Governance orizzontale. (Solo livello territoriale), 

Come dettaglio dei punti precedenti indagare legami ed interazioni tra:  
- Tavolo concertazione 
- Partenariato 
- Enti locali territoriali 
- Altri soggetti territoriali 
 

6. Valore aggiunto (inteso come risultati effettivamente verificabili) prodotto 
dal metodo concertativo in termini di contenuti della progettazione o modalità 
di attuazione gestione rispetto al POR? 
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PROGETTAZIONE 
1. Caratteristiche della Progettazione (soggetti modalità di realizzazione, 

risorse, ecc.) 
- Modalità con cui si é acquisita la conoscenza delle caratteristiche del territorio 

(studi preesistenti- indicare quali – ricerche ad hoc, dati in possesso dei 
partner, ecc.) – in particolare in relazione al mercato del lavoro 

- Realizzazione di altre esperienze dirette di progettazione/gestione di interventi 
di sviluppo locale  

- Partecipazione a valutazioni effettuate sui risultati/efficacia di precedenti 
esperienze di sviluppo locale (anche in aree diverse da quella PIT) 

- Competenze, risorse umane e finanziarie dedicate alla progettazione 
- Presenza di assistenza tecnica alla fase di progettazione (contenuti/tematiche 

su cui è stata attivata) 
- interazione col Nucleo di Valutazione 
- Interazione con uffici PIT della Regione 
- Valutazione dell’apporto di idee o tecnico forniti dai soggetti esterni indicati 

(assistenza tecnica, nucleo, uffici regionali) 
 
 
 

Apporto di idee Apporto tecnico 
 

Alto Medio Basso Alto Medio Basso 
Assistenza 
tecnica 

 
 

    

Nucleo 
Valutazione 

 
 

    

Uffici 
regionali 

 
 

    

 
2. Contenuti della Progettazione 
- Modalità di individuazione/definizione dell’ambito territoriale 
- Modalità di individuazione/individuazione dell’idea forza  
- Modalità (operativa) di individuazione dei singoli interventi per la 

realizzazione dell’idea forza 
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3. Presenza di valutazioni  
- E’ stato stimato l’impatto sul mercato del lavoro locale in termini di 

occupazione e occupabilità 
- Quali metodologie sono state utilizzate  
- Se no si pensa di farlo e con quali metodologie. Se no per quale motivo 
- Esiste un coinvolgimento nella definizione o nell’implementazione di sistemi 

regionali di monitoraggio e/o valutazione dei PIT 
 
INTEGRAZIONE 
1. Elementi di integrazione 
- In quale modo è stato attuato il principio di integrazione (tra 

fondi/interventi/politiche – rispetto all’idea forza e agli obiettivi) 
- con altri programmi ed esperienze di sviluppo locale (incluse strutture 

gestionali già operative a livello locale);  
- con altre politiche, in particolare quelle attive del lavoro e di promozione 

imprenditoriale, promosse nel territorio;  
- Quali tipologie di politiche del lavoro, inclusa formazione, sono state 

scelte/individuate in relazione alle dinamiche del mercato del lavoro del 
territorio 

 
Come valuta gli effetti del PIT rispetto all’intervento ordinario. Attribuire un 
punteggio su una scala da 1 a 5, dove 1= effetto trascurabile, 5= effetto 
massimo 
 
Tipologia 
di effetto 

Descrizione  Punteggio 

Pertinenza 
Consente di conseguire una migliore coerenza tra risultati 
raggiunti in termini di contenuti e strategia di sviluppo locale  

 

Efficacia 
Consente la realizzazione di interventi che in quanto progettati e 
attuati in maniera integrata risultano più efficaci che non 
realizzati autonomamente  

 

Efficienza 
Permette di attuare in maniera più efficiente gli interventi di 
sviluppo locale attraverso una: 
 

 

 
- migliore distribuzione di ruoli e funzioni nella gestione 

degli interventi 
 

 

 
- più chiara definizione delle responsabilità nella 

conduzione degli interventi 
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Allegato 2 - Rilevazione e analisi delle tipologie di indicatori di monitoraggio 
previsti nei Complementi di programmazione 
Come noto, il primo passo per la costruzione di un modello di monitoraggio dei 
PIT è rappresentato dall’individuazione degli ambiti di monitoraggio attraverso la 
rilevazione di indicatori cui far riferimento nella costruzione del modello. 
Obiettivo, quindi, delle attività di questa fase della ricerca è quello di ricostruire il 
quadro degli indicatori di realizzazione, risultato e impatto che nei documenti 
regionali di programmazione comunitaria vengono previsti nei Complementi di 
Programmazione dei POR, relativamente alle misure per la cui attuazione parziale 
o totale, si prevede il ricorso a varie forme di progettazione integrata. 
Il riferimento agli indicatori di misura garantisce, infatti, omogeneità e coerenza 
del monitoraggio dei progetti integrati con quello complessivo inerente la 
programmazione comunitaria a livello regionale, consentendo in tal modo – 
almeno dal punto di vista metodologico – la possibilità di esaminare gli effetti 
differenziali di tale forma di intervento. 
Gli indicatori di monitoraggio sono stati selezionati escludendo quegli indicatori 
che hanno come riferimento quantitativo le misure e non i progetti (ad esempio 
sono stati esclusi indicatori quali “numero di progetti approvati”, che si limita a 
contare la numerosità degli interventi afferenti ad ogni specifica misura); nel caso 
degli indicatori di realizzazione delle misure finanziate dal FSE è stata a sua volta 
operata una selezione preliminare – data la complessità del quadro degli indicatori 
previsti – escludendo indicatori quali, ad esempio, quelli afferenti ad aspetti 
finanziari (“costo”, “costo per destinatario”, “costo medio per progetto”, ecc.), e 
quelli che aggregano le realizzazioni per ambiti specifici (quale ad esempio la 
Società dell’informazione). 
Al fine di individuare elementi omogenei di catalogazione dei PI, gli indicatori 
rilevati per misura sono stati collegati sia al fondo strutturale di riferimento, che al 
codice di categoria UE e alle tipologie e, ove previste, alle sotto-tipologie di 
progetto indicate.  
Tale modalità di rilevazione è funzionale sia alla lettura trasversale degli 
indicatori proposti dalle diverse Regioni, che all’individuazione di tipologie di 
progetto che rendano possibile e agevole il collegamento tra gli indicatori 
selezionati per il monitoraggio e gli interventi dei PIT inseriti nel database. 
Sono da rilevare, tuttavia, alcune diversità tra le Regioni nella elencazione del set 
di indicatori che influiscono sul collegamento tra categorie UE, tipologie di 
progetto e indicatori: a volte il collegamento è coerente, cioè gli indicatori sono 
correlati alle categorie UE e quindi alle tipologie di progetto (es. Sardegna); altre 
volte, invece, gli indicatori sono riferiti solo alla misura di riferimento e non alle 
tipologie di progetto (ad es. Molise) rendendo il quadro complessivo meno chiaro. 
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Infine, in quelle Regioni (ad es.  Basilicata) nelle quali tutte o quasi tutte le misure 
del CdP concorrono all’attuazione di PI, si è ritenuto opportuno fare una 
rilevazione degli indicatori raggruppandoli per Asse anziché per singola misura. 
 
Tutte le informazioni sono state tratte dalle ultime versioni disponibili dei 
Complementi di programmazione dei POR delle regioni dell’Ob. 118; va rilevato 
che il CdP della Campania è senza dubbio successivo alla revisione di metà 
periodo del POR, mentre gli altri sono aggiornamenti risalenti a fasi precedenti la 
revisione del POR; nel caso del CdP del Molise non è chiaro se la versione del 
CdP disponibile sia successiva o meno alla revisione di metà periodo. 
 

                                                 
18 Complemento di programmazione del POR Basilicata del 29/09/2003, 

Complemento di programmazione del POR Campania del 22/10/2004, 
Complemento di programmazione del POR Calabria del 1/09/2003, 
Complemento di programmazione del POR Molise del  maggio 2004, 
Complemento di programmazione del POR Sardegna del 15/07/2003, 
Complemento di programmazione del POR Sicilia del 18/03/2003. 

 



 
 

 80

 
Allegato 3 - Rilevazione e analisi, relativamente ai PIT approvati, delle 
tipologie di indicatori di monitoraggio individuati da ciascun PIT 
L’obiettivo dell’indagine, è quello di mappare gli indicatori di monitoraggio 
rintracciabili nei progetti integrati, rappresenta un approfondimento rispetto alla 
ricostruzione degli indicatori dei Complementi di Programmazione per le misure 
afferenti alla progettazione integrata. Lo scopo è quello di pervenire ad un quadro 
completo e il più omogeneo possibile degli indicatori previsti per il monitoraggio, 
da utilizzare successivamente per costruire il sistema di monitoraggio dei PIT. 
 
A livello generale i risultati dell’analisi effettuata sui documenti di 
programmazione attuativa consentono di affermare che:  

1. le indicazioni e la modulistica relativa alle caratteristiche generali del PI 
prevedono la quantificazione dei risultati attesi, la stima degli impatti 
socio-economici e degli effetti occupazionali; 

2. la modulistica relativa alle schede di intervento predisposta dalle Regioni 
ai fini della valutazione dei progetti prevede che siano forniti specifici 
indicatori di realizzazione e risultato al fine di stimare quantitativamente 
gli impatti socio-economici con i relativi valori attuali ed attesi e 
individuare gli impatti diretti ed indiretti sull’occupazione. 

 
Sulla base dei documenti di approvazione dei singoli PIT e delle informazioni ivi 
contenute, è stato possibile mappare gli indicatori delle regioni Basilicata, 
Calabria e Puglia. Per le restanti regioni dell’Obiettivo 1 (Campania, Molise, 
Sardegna, Sicilia) la rilevazione non è stata possibile in quanto, nei documenti a 
nostra disposizione, non sono stati rintracciati gli indicatori di monitoraggio né 
all’interno del quadro generale del PIT, né tantomeno nelle schede-intervento, ove 
disponibili. 
Il percorso metodologico è stato quello di rintracciare gli indicatori nella parte 
generale dei PIT, prima, e a livello dei singoli interventi, successivamente,  
osservando però le seguenti disomogeneità tra le tre Regioni: 

1. i dieci PIT calabresi contengono indicatori sia nella parte generale dei PIT 
che a livello di interventi, potendosi quindi pervenire a un quadro 
completo; 

2. i nove PIT pugliesi contengono indicatori solo nella parte generale dei 
PIT; 

3. i nove PIT lucani contengono indicatori solo a livello delle schede-
intervento. 

 
Rilevando gli indicatori all’interno della parte generale dei PIT si è constatato che 
questi, ove presenti, sono in alcuni casi raggruppati per misura (es. PIT 3, 4, 7, 22 
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della Calabria e  tutti i PIT della Puglia) e  in altri casi per obiettivo specifico del 
PIT (es. PIT 8, 12, 13 della Calabria) o semplicemente elencati senza alcun 
riferimento  né di misura né di obiettivo specifico (es. PIT 14, 15, 16 della 
Calabria). 
Chiarito ciò, si è proseguito alla costruzione di tabelle che per ogni singolo PIT 
approvato rilevassero gli indicatori presenti. Il metodo generale seguito è stato 
quello di costruire le tabelle raggruppando gli interventi e i relativi indicatori 
secondo le misure previste per i PIT, riportando anche gli indicatori della misura, 
per rendere possibile una immediata comparazione tra i due livelli di analisi. 
 
Si è deciso inoltre, al fine di individuare elementi omogenei di catalogazione degli 
indicatori, di rilevare tra le variabili di classificazione degli interventi la categoria 
UE di riferimento, ovvero la tipologia di intervento attribuita alle misure e quindi 
ai relativi progetti,  secondo la classificazione europea condivisa in modo 
uniforme da tutti i POR e relativi CdP. Ciò, attraverso una serie di passaggi, 
consente di pervenire ad un quadro unico ed omogeneo di indicatori classificati 
per Categoria UE che superi la classificazione per PIT, per Regione e per 
Asse/misura, riducendo la complessità della mappatura degli indicatori  e 
rendendone più agevole la lettura e l’analisi. 
 
Alla luce dell’obiettivo su descritto, si è svolta la ricostruzione della mappatura 
integrata degli indicatori dei CdP e dei Progetti integrati attraverso i seguenti 
passaggi logici e operativi:  
 

1. ricondurre le  singole mappature degli indicatori dei CdP delle Regioni 
obiettivo 1 ad un’unica mappatura classificata per Asse e trasversale alle 
Regioni. All’interno di ogni asse si è ritenuto opportuno utilizzare come 
filtro di classificazione degli indicatori la categoria UE della misura POR 
di riferimento e ove presenti le tipologie e sottotipologie di progetto; 

2. integrare la suddetta mappatura con l’inserimento degli indicatori previsti 
dai PIT al fine di rendere più completo il quadro degli indicatori; 

3. provvedere ad un’operazione di semplificazione della mappatura 
eliminando gli indicatori ripetuti più volte all’interno della stessa categoria 
UE e uniformando la terminologia (visto che tra il gran numero di 
indicatori rilevati nei CdP e nei PIT  ve ne sono alcuni che con termini 
diversi indicano la stessa tipologia di indicatore). 

 
La mappatura integrata, in tal modo ricostruita, degli indicatori CdP e PIT delle 
regioni Obiettivo 1 consente di visualizzare un quadro definitivo e complessivo 
delle tipologie di indicatori applicabili agli interventi che compongono il PIT e di 
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filtrare gli indicatori pertinenti ed associabili ad ogni categoria UE, tipologia e 
sottotipologia di progetto. 
In linea con la costruzione del modello di monitoraggio dei PIT e con gli obiettivi 
previsti dal progetto, l’applicazione degli indicatori attraverso il codice di 
categoria UE al singolo  intervento programmato nel PIT è in grado di fornire, 
anche a livello ex ante, le caratteristiche delle realizzazioni ed i risultati 
prevedibili in termini qualitativi (solo il monitoraggio in itinere ed ex post potrà 
fornire anche le informazioni quantitative).  
Risulta così possibile attraverso una lettura del complesso dei dati rintracciare a 
livello di PIT, di Regione e nel complesso le caratteristiche programmatorie della 
progettazione integrata in relazione ai risultati e agli impatti attesi dalla stessa e 
focalizzare l’attenzione degli impatti attesi sulle politiche attive per il mercato del 
lavoro e sulla creazione di nuova occupazione in riferimento alle realizzazioni 
previste dall’Asse 3 del POR. 
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Allegato 4 - Rilevazione di sistemi e modelli di monitoraggio eventualmente 
implementati e utilizzati a livello regionale e di singolo PIT 
Questa parte di indagine è volta ad individuare e prendere in considerazione, ai 
fini della costruzione del modello di monitoraggio, l’insieme delle metodologie di 
monitoraggio e valutazione che, direttamente e indirettamente, forniscono 
indicazioni relative ai progetti integrati oppure ad ambiti di intervento entro cui i 
progetti integrati si situano. 
La finalità è quella di rendere il modello di monitoraggio coerente con le 
metodologie adottate a livello regionale per il monitoraggio e la valutazione 
dell’insieme delle politiche strutturali, oltre che di eventuali linee guida elaborate 
a livello nazionale. 
I diversi elementi individuati la cui portata deve essere presa in esame sono: 

1. L’esistenza di un progetto, in fase di sviluppo presso il Nucleo di 
valutazione del DPS, per il monitoraggio dei progetti integrati; 

2. Lo sviluppo, a livello regionale, di modelli di monitoraggio e valutazione 
dei PIT e la presenza al loro interno di modalità di stima dell’impatto 
occupazionale degli interventi; 

3. Lo sviluppo, presso tutte le Regioni, ancorché non obbligatorio, di una 
metodologia di monitoraggio e valutazione degli effetti sull’occupazione, 
nell’ambito dell’esercizio finalizzato all’assegnazione della riserva di 
premialità del 4% prevista nei regolamenti comunitari.  

 
Negli allegati che seguono vengono forniti i risultati delle analisi svolte ed 
esaminate le evidenze ed i contributi di cui tenere conto nella realizzazione del 
modello.  
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Allegato 5 - Il progetto del Nucleo di valutazione del DPS per il monitoraggio 
dei progetti integrati    
I Progetti Integrati Territoriali (PIT) sono oggetto di un particolare interesse 
conoscitivo e valutativo in conseguenza anche dalla novità dei principi di 
integrazione e di decentramento che essi incarnano e che sono alla base della 
nuova programmazione per lo sviluppo.  
Per soddisfare la richiesta di valutazione e di analisi, il Comitato di Sorveglianza 
del QCS del marzo 2003 ha deciso di “costruire e rendere operativo un sistema di 
monitoraggio georeferenziato dei PIT”, la cui architettura e manutenzione è stata 
affidata all’UVAL del DPS ed ai Nuclei di Valutazione regionali, quale sub-rete 
Obiettivo 1 della Rete dei nuclei di valutazione e verifica.  
Le attività  realizzate dall’UVAL all’interno del progetto hanno interessato: 
1. l’insediamento nel giugno 2003 di un gruppo tecnico della Rete dei nuclei di 

valutazione, a cui partecipano delegati di ciascuno dei Nuclei di valutazione 
delle sette regioni interessate, dell’UVAL, dell’unità tecnica della Rete NNVV 
e del FORMEZ;   

2. l’individuazione e la condivisione all’interno del gruppo tecnico del set di 
variabili da monitorare a livello di interventi, ed a livello di PIT nel suo 
complesso; 

3. incontri con ciascuna amministrazione regionale interessata, volti a 
individuare  soluzioni tecniche ed organizzative per l’avvio di un prototipo del 
monitoraggio, adattate alle esigenze ed alle preferenze delle autorità di 
gestione del POR di ciascuna Regione. Gli incontri hanno coinvolto, oltre ai 
Nuclei di valutazione regionali, le Autorità di gestione, le task-force sviluppo 
locale del FORMEZ, ed i responsabili dei sistemi di monitoraggio del POR 
già operativi;   

2 il disegno dell’architettura logica ed informatica del sistema.  
 
Il sistema di monitoraggio geo-referenziato dei Progetti Integrati Territoriali, di 
cui si sta sperimentando il prototipo, si configura come un sistema federato di 
banche dati regionali le cui informazioni confluiscono in un data base 
centralizzato, interrogabile on-line, che sarà gestito e pubblicato dalla Rete dei 
NNVV in relativo sito.  
Il DB sarà alimentato, in gran parte, con le informazioni già esistenti in altri 
sistemi di monitoraggio ed in parte con moduli organizzativi ed informatici propri. 
Le informazioni contenute nel DB sono articolate su due livelli: il primo relativo 
al PIT in quanto progetto, il secondo relativo ai singoli interventi facenti parte dei 
PIT.  
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Allegato 6 - Il livello progetto PIT  
Il sistema di monitoraggio  dei PIT interessa 5 aree: Anagrafica, Finanziaria, 
Gestionale, Strategica e Partenariale. Per ciascuna area è stata definita 
l’articolazione in termini di variabili ed è stato concordato quale debba essere il 
contenuto della rilevazione da effettuare sui PIT in quanto progetti, al di là delle 
variabili da monitorare sugli interventi che essi comprendono. Riportiamo in 
modo sintetico le variabili previste per ciascuna area di monitoraggio. 
 
Anagrafica 
1. Denominazione del PIT; 
2. Codice attribuito al PIT dalla regione; 
3. Elenco Comuni che compongono l’area del PIT; 
4. Codici ISTAT dei Comuni che compongono l’area del PIT; 
5. Regione e Provincia/e interessate dall’area del PIT; 
6. Indirizzo sede; 
7. Elenco partenariato istituzionale: comprendente oltre ai comuni gli altri enti 

pubblici locali sottoscrittori (Province, Comunità Montane); 
8. Idea forza del PIT riportata per esteso (campo di testo). 
 
Finanziaria 
1. Risorse totali del POR assegnate al PIT approvato suddivise per Fondo e 

tipologia di intervento (infrastrutturali, aiuti alle imprese, erogazione di 
servizi); 

2. Altre risorse pubbliche (fonti: APQ; Regione non POR; Enti locali; Altra 
nazionale o comunitaria); 

3. Contributo privati (somma delle quote di cofinanziamento privato di progetti); 
4. Costo totale del PIT approvato determinato dalla somma degli importi 

precedenti. 
 
Gestionale 
1. Forma gestionale individuata nella struttura operativa locale di cui si avvale il 

PIT nella fase di gestione delle attività (Ufficio Unico, Consorzio, Società 
Mista, Ufficio comune, Uffici del soggetto capofila, Comune unico (caso dei 
Progetti urbani), Ente parco, Società di gestione derivata da strumenti di 
programmazione negoziata, Altro da specificare); 

2. Funzioni competenze degli organi di gestione e direzione (animazione 
territoriale/informazione, preparazione di bandi e appalti - in stretta 
collaborazione con la Regione, quando quest’ultima abbia titolarità di questa 
funzione - gestione autonoma di bandi e appalti, attività di progettazione, 
istruttoria tecnica per la modifica - inclusa la riprogrammazione - degli 
interventi programmati, raccolta e inserimento dati di monitoraggio degli 
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interventi, attività di pagamento, funzioni complete da organismo 
intermediario); 

3. Disponibilità di risorse di funzionamento della struttura locale (ammontare per 
annualità e origine delle risorse finanziarie); 

4. Risorse umane, a part-time ed a full time, dedicate alla gestione del PIT 
distinte per provenienza (amministrazioni pubbliche ed enti locali della 
coalizione, proprio della struttura di gestione, progetti di assistenza tecnica). 

 
Strategica  
La classificazione del contenuto dei PIT in quanto progetti complessi é effettuata 
esclusivamente sulla base dell’oggetto strategico delle loro idee forza, e senza 
considerare il contenuto concreto degli interventi che li compongono.  
La classificazione è prevista su tre livelli: macrotipologie, categorie tematiche 
ampie e di dettaglio.  
Sono previste tre macrotipologie: 
1. Progetto Monosettoriale: quando nell’Idea Forza del PIT è possibile 

identificare un’area tematica prevalente che è funzionale al raggiungimento 
dei suoi obiettivi. I PIT appartenenti a questa tipologia saranno classificati in  
una sola delle categorie tematiche previste (ampie o di dettaglio); 

2. Progetto Plurisettoriale: quando nell’Idea Forza è possibile identificare un 
numero limitato di aree di intervento prevalenti, che il PIT ha identificato per 
il raggiungimento dei suoi obiettivi. I PIT appartenenti a questa tipologia 
saranno attribuiti a più di una delle categorie tematiche previste; 

3. Programma D’area: quando nell’Idea Forza non è possibile identificare aree 
tematiche di intervento prevalente, in quanto essa configura un programma di 
valorizzazione delle risorse complessive del territorio, o si caratterizza per fare 
riferimento ad altre categorie non-tematiche. I PIT appartenenti a questa 
tipologia saranno facoltativamente attribuiti ad una o più di una delle categorie 
tematiche previste. 

Le categorie tematiche ampie sono state individuate in: Sviluppo Industriale, 
Sviluppo Urbano, Turismo, Sviluppo sostenibile, Ambiente, Sviluppo Rurale, 
Trasporti, Formazione, sviluppo risorse umane, Ricerca e innovazione. 
 
Partenariale 
In quest’area si raccolgono informazioni sul partenariato economico-sociale 
coinvolto nella progettazione e/o l’attuazione del PIT. Ai fini del monitoraggio del 
partenariato si intendono i soggetti privati che hanno partecipato al processo 
iniziale di consultazione o negoziazione, od alla fase successiva della sua 
esecuzione (il partenariato istituzionale è rilevato nell’area Anagrafica). Sono 
considerati partner del progetto, e perciò inseriti nella rilevazione, solo i soggetti 
che compaiano nel documento di progetto PIT approvato, od in altri documenti 
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attinenti la vita del PIT. Per ciascuno di questi soggetti verranno rilevate le 
seguenti caratteristiche: denominazione e ragione sociale, tipo di Ente (con fini di 
lucro e non profit, questi ultimi classificati secondo l’attività prevalente), 
documenti sottoscritti (impegni, comunicazioni, proposte, ecc.), riunioni tenute 
(data, presenze). 
 
Le variabili prese in considerazione per le diverse aree sono prevalentemente di 
natura statica ad eccezione di alcune che riguardano il partenariato ed il sistema di 
gestione. Il sistema di monitoraggio prevede che siano trattate comunque tutte 
come variabili dinamiche, attraverso il loro aggiornamento con periodicità 
semestrale e di serbare memoria dello stato delle variabili alle diverse date 
storiche della rilevazione, consentendo di controllare le eventuali variazioni 
rispetto all’ultimo record. 
Il livello singolo intervento 
Il sistema di monitoraggio georeferenziato prevede la rilevazione di variabili per 
tutti gli interventi inseriti nei PIT approvati che utilizzano una quota di 
finanziamento pubblico, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Quindi, 
se compresi tra gli interventi di un PIT che sono approvati e coperti da 
finanziamento, anche gli interventi non finanziati da risorse POR verranno 
monitorati nelle loro variabili sia statiche che dinamiche. Non fanno invece parte 
del campo di osservazione altri interventi proposti, presi in considerazione ed 
eventualmente anche listati nominativamente nel PIT approvato, qualora non 
risultino anche approvati e finanziati in tutto od in parte dal POR o da altra fonte 
pubblica. Non essendovi per essi certezza di un qualche finanziamento pubblico, 
tali interventi potranno essere eventualmente inseriti nel sistema solo in un 
secondo momento, qualora essi vengano inclusi nella parte approvata e finanziata 
dal PIT.  L’inserimento nel sistema avviene alla data in cui le risorse vengono 
attribuite con certezza all’intervento.  
Le variabili prese in considerazione sono sia statiche che dinamiche. Le 
elenchiamo sinteticamente. 
 
Variabili statiche 
1. Denominazione dell’intervento; 
2. Tipologia di intervento secondo la classificazione MONIT2000 per tipologia e 

sottotipologia. Per gli interventi del FSE è necessario rilevare anche due campi 
addizionali: Macrotipologia e Tipologia di Azione; 

3. Codice dell’intervento previsto al fine di acquisire tutti i codici con cui 
quell’intervento è classificato nei diversi sistemi di monitoraggio, per rendere 
possibile un aggancio tra di essi.  E’ essenziale che la base dati ospiti il codice 
MONIT, che consentirà l’acquisizione dei dati di monitoraggio del POR in 
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dinamica. E’ previsto l’inserimento del codice unico di progetto di livello 
regionale, o del CUP, nel caso in cui sia previsto ed utilizzato dalla Regione; 

4. Codice del PIT di riferimento. E’ il codice univoco che identifica il PIT negli 
archivi della Regione; 

5. Comune/i di localizzazione. Per gli aiuti alle imprese si tratta del comune di 
localizzazione dell’investimento privato agevolato; 

6. Codice/i (ISTAT) del comune di localizzazione dell’intervento; 
7. Costo totale dell’intervento, inclusivo sia delle risorse pubbliche sia delle 

eventuali risorse private; 
8. Costo pubblico dell’intervento individuato come parte del costo totale 

finanziato a valere su una fonte pubblica o su più fonti pubbliche; 
9. Costo pubblico per fonte di finanziamento pubblico (FESR, FEOGA, FSE, 

SFOP, APQ, Regione, EE.LL., altre fonti pubbliche non POR); 
10. Costo privato dell’intervento. La variabile misura la parte di costo totale per 

cui è previsto il finanziamento con risorse private. Il dato non riguarda le 
risorse per interventi interamente finanziati da privati, anche se inclusi nel 
PIT; 

11. Relazione funzionale con altri interventi del PIT. Questa variabile esprime la 
relazione gerarchico-funzionale eventualmente prevista tra l’intervento ed altri 
interventi del PIT. Le codifiche previste sono: portante (iniziativa dalla cui 
piena realizzazione dipende quella di altri interventi del PIT); complementare 
(iniziativa il cui successo od il cui contributo alle finalità del PIT dipende 
dall’avvio di uno o più interventi portanti del PIT); integrato (iniziativa la cui 
appartenenza al PIT è giustificata non da una stretta relazione funzionale con 
altri interventi del PIT, ma dal contributo che essa dà alla realizzazione della 
strategia del PIT ed ai suoi obiettivi); intervento a cui la distinzione non è 
applicabile perché non prevista nella valutazione ed approvazione del PIT19; 

12. Data di approvazione dell’intervento; 
13. Misura/e di riferimento del programma operativo; 
14. Beneficiario finale (nel caso degli interventi infrastrutturali, inteso come 

organismo responsabile della committenza delle operazioni); 
15. Regime di Aiuto. Segnalazione se quell’intervento sia un aiuto, anche se 

eventualmente concesso in regime di esenzione o de minimis. Per il sistema di 
monitoraggio ciascun finanziamento in regime d’aiuto concesso ad un impresa 
ammessa ad agevolazioni costituirà un intervento. In casi normali, 
l’individuazione dell’impresa destinataria di aiuti avverrà al momento del suo 
finanziamento, e perciò successivamente all’approvazione del PIT. Nel caso di 

                                                 
19 Il sistema ospiterà i nomi della relative categorie nei sistemi regionali, le loro definizioni, e le modalità 
della loro traduzione nello standard unico adottato per essere rispettoso delle modalità originarie di 
valutazione degli interventi adottate dalle Regioni. Non è stato ritenuto opportuno l’attribuzione degli 
interventi ad una delle tre categorie, nel caso in cui una classificazione simile non fosse stata in nessun modo 
discussa o prevista tra le modalità di valutazione degli interventi PIT in sede della loro approvazione.   
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regime di aiuto per l’intervento verranno rilevate variabili specifiche relative 
alle imprese destinatarie (Ragione sociale Impresa; Natura giuridica);  

16. Erogazione di un servizio. Un intervento classificabile come erogazione di un 
servizio (ad esempio interventi tipicamente finanziati dal FSE come interventi 
formativi, di politica del lavoro, di accompagnamento, ma anche altri 
interventi immateriali - finanziati da altre fonti - quali le azioni di marketing 
territoriale) attiverà questa variabile. Nel caso in cui il servizio da erogare 
venga unitariamente descritto all’interno del PIT, e specificato in termini di 
costo, esso verrà inserito nel sistema alla data di approvazione e finanziamento 
del PIT. Questo non sarà possibile per gli interventi poco specificati 
all’interno del PIT come l’attivazione di un generico bando o sportello per la 
fornitura di servizi. In questo caso, le informazioni caratteristiche del servizio 
necessarie a qualificare quell’attività prevista dal PIT come un “intervento” 
unitario si renderanno disponibili solo all’atto del suo finanziamento effettivo, 
ed è a questa data che esso verrebbe inserito nel sistema. Anche in questo caso 
verranno assunte variabili aggiuntive (Tipologia soggetto attuatore – Impresa 
od organismo; Gruppo bersaglio; per gli interventi Formativi la classificazione 
ORFEO). 

 
Variabili dinamiche 
1. Spesa distinta in spesa dell’intervento costo pubblico, spesa dell’intervento 

costo totale20;  
2. Stato Reale dell’intervento (intervento non attivo; intervento attivo; intervento 

realizzato e concluso; intervento revocato). 
Altre attività di analisi promosse dal DPS 
Segnaliamo, come possibile fonte di confronto delle attività di analisi e 
valutazione  della progettazione integrata, il progetto PON ATAS a titolarità del 
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari del DPS, teso a coordinare 
e razionalizzare le molteplici attività di indagine ed assistenza tecnica ai PIT 
(programma del Ministero del Lavoro, del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
il progetto POSTit dell’Anci, ecc.). 
L’ UVAL sta inoltre realizzando un’Indagine Conoscitiva sui gruppi dirigenti dei 
PIT al fine di soddisfare una specifica esigenza del Dipartimento per le Politiche 

                                                 
20 La spesa effettuata dal progredire dell’intervento è definita nello stesso modo con cui essa viene inserita 
nel monitoraggio finanziario del sistema dei fondi strutturali e viene rilevata con la stessa periodicità.  Nelle 
regioni in cui sono operativi sistemi informativi regionali sugli interventi che alimentano MONIT2000 (come 
in Basilicata, Calabria, Puglia) si prevede di attingere i dati di spesa da questi sistemi. Nelle altre regioni il 
dato verrà ricavato da MONIT alle scadenze in cui esso viene aggiornato. Tale variabile viene identificata 
anche nel caso di interventi non cofinanziati dai fondi strutturali, ma da altra fonte finanziaria.  
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di Sviluppo e Coesione di comprendere le modalità attraverso le quali le 
competenze necessarie alla progettazione e alla gestione dello sviluppo locale si 
generano e sono state trasferite dalle esperienze precedenti di programmazione 
negoziata all’interno dei PIT.  
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Allegato 7 - Modelli e sistemi di monitoraggio e valutazione dei PIT 
implementati a livello regionale 
Per la Regione Campania non è stato possibile rintracciare sistemi di 
monitoraggio o banche dati che interessino i PIT, anche se riteniamo probabile 
che anche questa Regione abbia autonomamente o all’interno delle attività 
realizzate con l’assistenza del Formez sul Progetto Sprint, realizzato banche dati e 
sistemi informativi sulla Progettazione integrata territoriale.  
Diversa e più articolata é la situazione delle altre Regioni. 
 
La Basilicata ha realizzato un sistema informativo (SIRPIT; 
www.sirpitbasilicata.it) che permette il controllo del processo attuativo dei 
Progetti Integrati, consentendo a tutti gli attori coinvolti nel processo di essere, in 
tempo reale, in contatto diretto attraverso la sincronizzazione e la correlazione 
delle attività da loro espletate. Il database prevede un'area riservata agli operatori 
ed un’area di libero accesso. Quest’ultima contiene le informazioni per ogni PIT 
relativamente a: anagrafica, attori locali, orientamenti, coerenze ed indicatori, dati 
di sintesi e accordo di programma PIT. Non sono forniti dati di avanzamento o di 
realizzazione. 
 
Il sistema di monitoraggio della Regione Puglia è parte del più ampio sistema di 
monitoraggio degli interventi regionali (MIRWEB) e consente il controllo 
dell'avanzamento delle operazioni che concorrono all'attuazione dei PIT, in 
particolare negli aspetti legati al monitoraggio finanziario (impegni e pagamenti 
emessi), al monitoraggio di realizzazione che evidenzia gli stati di avanzamento 
legati agli indicatori fisici delle operazioni e al monitoraggio procedurale che 
analizza l'avanzamento procedurale dei progetti. L’accesso è riservato ai soli 
operatori coinvolti nel sistema di monitoraggio. 
 
Il sistema per il monitoraggio della Regione Calabria (MonitoPIT) è costituito da 
una banca dati in grado di raccogliere e fornire elaborazioni delle informazioni 
relative a ciascun Progetto Integrato e di quelle ricavabili dalle singole schede di 
operazione. L’accesso al software è attualmente riservato ai componenti 
dell’Unità Centrale di Coordinamento dei PIT (organismo regionale). E’ previsto, 
con l’ampliamento del sistema di monitoraggio alle fasi evolutive dei PIT nel 
territorio di riferimento e rispetto a contesti territoriali programmatici più ampi, 
l’allargamento dell’accesso ad altri utenti coinvolti nei processi di sviluppo 
(responsabili di progetto, Agenzie di sviluppo, responsabili regionali, ecc.). 
 
La Sardegna dispone di un sistema informativo georeferenziato dei PIT (Grillo 
Web; http://80.183.164.10/sardegna/grilloweb/) che fornisce dati e informazioni 
puntuali sul Progetti nel loro insieme e sulle singole operazioni in essi previste. Il 
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sistema è stato concepito per organizzare e sistematizzare anche le informazioni 
non derivabili dal PIT ma che possono essere utili per la loro progettazione, 
gestione, controllo e valutazione (es. demografia, strumenti urbanistici, vincoli 
ambientali, ecc.). Il sistema è concepito come strumento destinato a supportare le 
decisioni su percorsi di sviluppo territoriali, monitoraggio, programmazione e 
riprogrammazione degli interventi, verifica e controllo del raggiungimento degli 
obiettivi. L'accesso non è riservato. Per ciascun PIT sono fornite notizie 
riguardanti i promotori, il partenariato, il territorio, l'ambiente l'analisi SWOT, la 
mappa, l'idea forza, le operazioni, la coerenza. Sono assenti informazioni sullo 
stato di attuazione dei Progetti e sul monitoraggio degli stessi. 
 
Punto Pit (www.regione.sicilia.it/presidenza/programmazione/puntopit/login.asp) 
è il sistema informativo della Regione Sicilia che fornisce dati relativamente 
completi, anche se puntuali, sui progetti PIT e sul loro stato di realizzazione. In 
particolare è presente o rilevabile  per ciascun intervento lo stadio della procedura 
finanziaria, l’impegno di spesa, il livello di progettazione, gli estremi dei decreti 
di finanziamento. Consente quindi di rilevare alcune informazioni utili al 
monitoraggio procedurale e finanziario, mentre non è rilevabile per l’intervento 
nessun tipo di indicatore fisco o di risultato. Il sistema informativo è facilmente 
accessibile attraverso l’uso di una password personalizzata.  
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Allegato 8 - Metodologie di monitoraggio e valutazione degli effetti 
sull’occupazione e risultati della sua applicazione 
Un programma di monitoraggio e valutazione degli effetti sull’occupazione degli 
interventi realizzati attraverso i POR, che prevede la diffusione annuale dei 
risultati, è stato sviluppato da tutte e sei le Regioni dell’Ob.1 ai fini 
dell’assegnazione della riserva di premialità del 4% prevista nei regolamenti 
comunitari.  
La pubblicizzazione delle informazioni risulta completa per tutte le regioni, 
mentre gli obiettivi, le attività, le metodologie per l’implementazione dei 
programmi e l’attenzione dedicata ai PIT, differiscono tra le regioni. Esaminiamo 
per ciascuna regione le caratteristiche ed il contenuto dei documenti prodotti in 
funzione dell’apporto che possono fornire alla costruzione del sistema di 
monitoraggio. 
La Regione Basilicata 
Il Sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti sull’occupazione del POR 
2000-2006  prevede un’articolazione del sistema stesso su tre livelli distinti di 
indagine: osservazione, monitoraggio e valutazione. 
Il livello del Sistema riferito all’osservazione si compone di due linee di attività: 
1. Ricostruzione della situazione di contesto. L’obiettivo è pervenire alla 

descrizione della situazione occupazionale in Basilicata sia all’avvio che nella 
fase di attuazione del POR, attraverso l’utilizzo delle fonti statistiche 
disponibili sul mercato regionale del lavoro; 

2. Elaborazione di scenari per la valutazione di impatto. Sulla base delle 
risultanze emerse dall’analisi di contesto, oltre che sulla scorta delle 
indicazioni programmatiche provenienti dall’insieme dei documenti e degli 
strumenti della programmazione a livello regionale e locale, si provvederà alla 
predisposizione ex-ante di scenari prospettici del mercato del lavoro da 
utilizzare come riferimento nelle successive attività di tipo valutativo. 

 
Al fine di pervenire all’utilizzo integrato delle informazioni disponibili in merito 
al mercato del lavoro ed a suoi specifici segmenti, nella prima fase di attività si 
prevede di compiere una attenta ricognizione di tutte le fonti statistiche attivabili, 
elencando e classificando le informazioni disponibili in base alla loro 
accessibilità, alla  periodicità e sistematicità del dato,  al livello di attendibilità e 
completezza. 
Il Sistema al fine di consentire la costruzione di uno specifico impianto di 
monitoraggio delle misure attivabili mediante il POR Basilicata 2000-2006 in 
termini di effetti occupazionali, prevede il ricorso alla Valutazione di Impatto 
Occupazionale e Produttivo (V.I.O.P.), specifico strumento di analisi ex ante delle 
azioni e degli interventi previsto dalla Legge Regionale n. 30/97. 
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In conseguenza dell’eterogeneità del POR sotto il profilo sia delle tipologie di 
iniziative finanziabili (interventi infrastrutturali, regimi di aiuto, azioni formative, 
reti immateriali, ecc.) sia delle modalità attuative (programmi settoriali, 
programmi integrati settoriali e territoriali, azioni ed interventi puntuali), è 
necessario elaborare più schemi di VIOP a livello di: 
1. programma, sia esso settoriale od integrato; 
2. tipologia di azione, distinguendo fra risorse mobili (incentivi, interventi 

formativi, politiche attive del lavoro, ecc.) e risorse immobili (interventi 
infrastrutturali, reti immateriali, ricerca, energia, ecc.). 

 
Gli schemi di V.I.O.P. individuati, vengono a loro volta modulati secondo le 
seguenti esigenze: 
1. valutazione previsionale dell’impatto occupazionale dell’operazione candidata 

a finanziamento, da allegare alla scheda di progetto; 
2. rilevazione della ricaduta occupazionale in itinere ed a chiusura 

dell’operazione finanziata da allegare alle comunicazioni ordinarie in materia 
di monitoraggio fisico e finanziario. 

 
La diffusione dello strumento informativo/valutativo della V.I.O.P., sia tra i 
responsabili di misura del POR che a livello di categorie di destinatari delle 
azioni, consente l’inserimento organico dell’analisi degli effetti occupazionali 
nelle procedure sia di progettazione, valutazione e selezione degli interventi che di 
monitoraggio degli stessi. 
Nella valutazione di impatto occupazionale verranno distinte dal punto di vista 
metodologico: 
1. le previsioni occupazionali relative alla fase temporanea di un intervento, 

strettamente legata all’arco temporale di erogazione dei flussi di spesa; 
2. le previsioni occupazionali relative alla fase permanente di un intervento sia a 

livello micro che macro-economico. 
 
L’approccio metodologico utilizzato  per la quantificazione dell’impatto lordo 
dell’investimento, sarà quello di tipo input-output e verrà realizzato mediante 
l’impiego di un sistema di matrici di contabilità sociale (Social Account Matrix - 
SAM), articolate settorialmente e territorialmente. 
 
La valutazione degli impatti occupazionali nella fase permanente concerne 
l’analisi degli effetti sul mercato regionale del lavoro, derivanti dalle singole 
categorie di azioni e dai programmi attivati dal POR, ulteriori rispetto alla mera 
erogazione dei flussi di spesa (ossia quelli dispiegati a partire dall’entrata “a 
regime” dell’intervento realizzato). 
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Sia per le attività previste per la fase osservazione che per quelle indicate nella 
fase valutazione la Regione Basilicata si avvale dell’Ente Basilicata Lavoro 
(ELBA),  cui la legge regionale di istituzione n. 29/98 attribuisce specifiche 
competenze in materia di analisi e studio delle dinamiche e dei processi inerenti il 
mercato regionale del lavoro. 
Le attività previste nella fase di monitoraggio saranno curate direttamente 
dall’Amministrazione regionale attraverso i responsabili di misura e le strutture 
incaricate del monitoraggio delle operazioni ammesse a cofinanziamento. La 
valutazione ex ante ed in itinere degli effetti occupazionali verrà, invece, affidata 
all’ELBA. 
La Regione Calabria 
Il piano di monitoraggio e valutazione realizzato dalla Regione ai fini 
dell’assegnazione della riserva di premialità é articolato in due sistemi  distinti per 
finalità, metodologie e strumenti utilizzati, fortemente interconnessi tra di loro:  
- il sistema di monitoraggio del mercato del lavoro regionale;   
- il sistema di valutazione degli effetti occupazionali del POR Calabria.  
 
Il monitoraggio del mercato del lavoro regionale fornirà i valori e le caratteristiche 
qualitative di occupazione, disoccupazione e non partecipazione al mercato del 
lavoro dal lato dell’offerta (persone) e dal lato della domanda (imprese). Queste 
informazioni saranno fornite periodicamente (a intervalli di tempo predefiniti)  e 
come trend revisionali, e saranno disaggregate per aree territoriali e per settori di 
interesse.  
Il piano di lavoro, articolato in fasi, per la realizzazione delle attività di 
monitoraggio del mercato del lavoro regionale prevede: 
1. Definizione del Dizionario delle Fonti Informative  del Sistema per il 

Monitoraggio del Mercato del Lavoro Regionale; 
2. Integrazione delle  Fonti Informative e Costruzione del  Sistema per il 

Monitoraggio del Mercato del Lavoro Regionale; 
3. Realizzazione di analisi e ricerche di approfondimento tematiche, settoriali e 

territoriali sul Mercato del Lavoro Regionale. 
 
Le attività che risultano realizzate sono: 
1. Attivazione del Sistema Informativo lavoro; 
2. Attivazione delle funzioni di osservatorio da parte dell’Azienda Calabria 

Lavoro; 
3. Rapporto di ricerca sul monitoraggio e la valutazione degli effetti 

occupazionali delle politiche per il mercato del lavoro in Calabria21;  
4. Attività di integrazione delle fonti informative per il monitoraggio del mercato 

del lavoro. 

                                                 
21 Realizzato dall’Università della Calabria–Dipartimento di Economia e Statistica. 
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Al fine di dare avvio alla costituzione della Banca Dati, la Regione Calabria ha 
attivato le necessarie iniziative, attraverso la stipula di Accordi-quadro  con i 
Soggetti  titolari di fonti informative sul mercato del lavoro. 
 
Il piano delle attività per realizzare il sistema di valutazione degli effetti 
occupazionali del POR Calabria si caratterizza per l’individuazione dei percorsi 
metodologici attraverso i quali individuare prima gli oggetti dell’attività di 
valutazione e successivamente le procedure e le metodologie da utilizzare per la 
valutazione. Le fasi previste per la realizzazione del piano sono tre. 
La prima riguarda la definizione e condivisione delle funzioni e della struttura del 
sistema di valutazione degli impatti occupazionali del POR Calabria.  
La seconda prevede la definizione e realizzazione  del modello per la valutazione 
ex-ante dell’impatto occupazionale  del POR Calabria. In questa fase verranno 
individuate, indipendentemente  dai Fondi, dagli Assi e dalle Misure del POR 
Calabria, le tipologie di intervento che possono essere trattate in maniera 
omogenea per la valutazione del loro impatto occupazionale. Queste tipologie 
sono state classificate preliminarmente in: 
1. interventi per la realizzazione di infrastrutture e di impianti di produzione; 
2. interventi per il potenziamento del sistema delle imprese;  
3. interventi immateriali sulle risorse umane e sui sistemi dell’istruzione, della 

formazione, della ricerca e della società dell’informazione. 
 
Il risultato di queste attività è la costruzione di un modello analitico per la 
valutazione ex-ante dell’impatto occupazionale degli interventi del POR Calabria.  
 
Il modello, sarà implementato utilizzando software ad hoc in grado di 
rappresentare le correlazioni tra le diverse variabili descrittive del sistema e sarà 
applicato per determinare gli impatti occupazionali previsti a fronte dei diversi 
scenari di attuazione del POR Calabria. 
La terza fase del piano prevede la definizione e realizzazione  di modelli per la 
valutazione ex-post degli interventi realizzati nel precedente periodo di 
programmazione e per  la valutazione ex-ante dell’impatto occupazionale  del 
POR Calabria per ambiti tematici specifici. I modelli saranno applicati e verificati 
sugli interventi realizzati nel periodo di programmazione 1994-1999 e 
successivamente dovranno essere utilizzati come strumenti di previsione degli 
impatti del POR Calabria  a fronte dei diversi scenari di contesto ipotizzabili. 
 
Le attività realizzate sono sintetizzate all’interno di due rapporti di ricerca (2003 e 
2004) relativi al “Sistema di Monitoraggio del Mercato del Lavoro e di 
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Valutazione degli Effetti Occupazionali del Programma Operativo della Calabria” 
realizzati dall’Università della Calabria. 
Nel rapporto del 2003 viene presentata una prima identificazione di un possibile 
“modello” per la valutazione ex-ante dell’impatto occupazionale del POR 
Calabria. Nel rapporto 2004, nell’ambito della valutazione ex-post, sono 
presentati i risultati della valutazione degli effetti occupazionali degli interventi 
della misura 3.1 del POP 94-99, realizzata seguendo lo schema di attività proposto 
nel rapporto dell’anno precedente. 
La Regione Campania 
La Regione Campania per il soddisfacimento del criterio di premialità ha prodotto 
due documenti. 
Il primo a cura del Centro di Economia del Lavoro e di Politica Economica 
(Celpe) dell’Università di Salerno e dell’Arlav della Regione Campania, riguarda 
la “Valutazione macro degli effetti delle politiche regionali  del lavoro in Italia: la 
Campania e il Mezzogiorno”. Nello studio vengono individuati gli effetti delle 
politiche attive del lavoro a livello generale e viene proposta una valutazione, a 
livello regionale, dei principali strumenti di politica regionale in relazione al tasso 
di disoccupazione totale, giovanile e femminile, alla disoccupazione di lungo 
periodo ed all’occupazione totale. 
Il secondo documento, prodotto dal medesimo gruppo di lavoro, interessa 
“L’impatto dei fondi strutturali europei sulla produttività regionale e 
sull’occupazione in Campania, 1989-99” ed interessa quindi i risultati del 
precedente periodo di programmazione. 
La Regione Puglia 
La Regione Puglia ha realizzato il Progetto di monitoraggio su “Il sistema Puglia 
– l’Occupazione – il Prodotto Lordo – i Settori Produttivi” POR Puglia 2000-
2006, che prevede la realizzazione di rapporti annuali (è disponibile sul sito il 
rapporto 2003) curati dall’Osservatorio Regionale Banche-imprese di economia e 
finanza. 
Nel rapporto prodotto nel il 2003, nel capitolo “Il mercato del lavoro e l’impatto 
delle misure del POR”  vengono esaminate le ricadute delle misure del POR 
sull’occupazione. Al momento in cui è stata redatta l’indagine congiunturale , le 
uniche misure messe a bando dalla Regione riguardavano l’Asse I del POR 
(Risorse naturali) che finanziano tutta una serie di interventi sull’adeguamento e 
la ristrutturazione degli impianti idrici e fognari e sulla tutela del patrimonio 
forestale. 
Tali misure hanno interessato quasi esclusivamente il settore Costruzioni, che è 
quindi l’unico ad avere beneficiato di questi interventi. I risvolti sull’occupazione 
del comparto sono stati generalmente positivi.  
Sempre all’interno del medesimo progetto di monitoraggio è stato prodotto lo 
studio “Il sistema Puglia – I Progetti Integrati Territoriali”. La ricerca propone per 
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i dieci PIT approvati un’analisi dell’economia del territorio e le previsioni per 
l’anno 2003 dell’andamento di alcune variabili economiche approfondite per le 
specializzazioni settoriali dell’area del singolo PIT. 
La Regione Sardegna 
Nell’ambito del Programma di Monitoraggio e Valutazione degli effetti 
sull’occupazione degli interventi del POR, la Regione Sardegna ha prodotto un 
rapporto sull'attività di ricerca svolta in merito dal Dipartimento di Ricerche 
Economiche e Sociali dell’Università di Cagliari. L’analisi degli effetti 
sull’occupazione ha riguardato un numero limitato di interventi, che risultano 
particolarmente significativi nel territorio regionale, e di tali interventi sono stati 
analizzati i principali aspetti quantitativi e qualitativi. Le misure selezionate per 
l’analisi sono: 
1. Misure (FESR) selezionate nell’ambito del POP Sardegna 1994-1999 
2. Sottoprogramma 2 – Industria, Artigianato, Servizi 
3. Misura 2.2.1.1. – Incentivi alle piccole e medie imprese industriali 
4. Misura 2.2.2.1. – Incentivi alle imprese artigiane 
5. Sottoprogramma 3 – Turismo 
6. Misura 3.3.1.2. – Riqualificazione urbana a fini turistici 
7. Misure selezionate nell’ambito del POR Sardegna 2000-2006: 
8. ASSE V – “CITTA’” 
Misura 5.2. – La qualità della vita nelle città: miglioramento dell’offerta di servizi 
sociali, assistenziali  (FESR) 
 
Quali ambiti territoriali di preferenza per la sperimentazione e l’avvio del sistema 
di monitoraggio e valutazione, sono state individuate l’area urbana di Cagliari, la 
principale area urbana della regione, e un’area interna dell’isola, connotata da 
accentuate difficoltà economiche e sociali, che rappresenta l’area PIT OR 3 
(Provincia di Oristano) e che comprende le zone geografiche del Barigadu, 
Ghilarzese, Grighine e Marmilla. 
La scelta di queste due aree è motivata dall’esigenza di valutare l’impatto 
occupazionale degli interventi cofinanziati dall’UE in ambiti territoriali che bene 
rappresentano l’estremo divario socio-economico che segna il contesto regionale, 
caratterizzato da zone interne colpite da fenomeni di elevata disoccupazione e 
spopolamento, con gravi carenze infrastrutturali, materiali e immateriali e zone – 
per lo più costiere – caratterizzate invece dalla presenza di insediamenti turistici, 
tessuti produttivi relativamente dinamici e centri urbani in espansione. 
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La Regione Sicilia 
Il sistema di rilevazione che la Regione ha posto in atto al fine di valutare gli esiti 
occupazionali degli interventi del POR Sicilia si basa su tre macroaree di attività, 
e precisamente: 
1. Monitoraggio della dinamica del mercato del lavoro regionale; 
2. Monitoraggio degli indicatori di avanzamento fisico individuati come rilevanti 

per la verifica e la sorveglianza dell’andamento del POR; 
3. Analisi degli aspetti valutativi di rilevanza strategica per l’Amministrazione 

regionale. 
 
Per quanto riguarda la prima macroarea l’Amministrazione ha provveduto ad 
istituire una base dati di partenza relativa al mercato del lavoro regionale, 
aggiornata attraverso l’acquisizione delle informazioni e dei dati individuati come 
significativi per definire il contesto complessivo in cui interviene il POR. 
 
Relativamente alla seconda macroarea di attività, l’Amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di momenti formativi rivolti al personale regionale e dei servizi 
periferici coinvolto nella rilevazione e quantificazione degli indicatori di 
avanzamento fisico, con uno specifico riferimento alla “ratio” sottostante gli 
indicatori prescelti, le modalità di rilevazione dei dati e gli strumenti utili allo 
svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione (ove esistenti). 
 
Per quanto concerne la terza macroarea di attività, l’Amministrazione regionale ha 
individuato come particolarmente importanti ai fini  della valutazione i seguenti 
ambiti di analisi: 
1. impatto degli interventi sul tema delle pari opportunità; 
2. impatto sull’emersione del lavoro irregolare; 
3. efficacia dei Programmi Integrati Territoriali in termini di creazione di nuove 

opportunità occupazionali (nuove imprese/nuovi posti di lavoro); 
4. diffusione e attivazione di nuova occupazione legata alla valorizzazione delle 

risorse culturali; 
5. confronto tra l’efficacia dimostrata dagli interventi di tipo tradizionale (corsi di 

formazione) e quella presentata dagli interventi di carattere innovativo 
(percorsi integrati); 

6. capacità di generare nuove attività di lavoro autonomo; 
7. effetti sull’occupabilità (placement).  
 
Sono stati prodotti rapporti di ricerca che interessano i risultati di analisi condotte 
sugli ambiti relativi ai punti 1, 2 e 6. 
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Per quanto riguarda la valutazione del contributo dei Programmi Integrati 
Territoriali allo sviluppo occupazionale (ambito punto 3) l’analisi  è focalizzata 
sulle ricadute occupazionali che è ragionevole attendere dalla realizzazione dei 
singoli Programmi. In particolare, come evidenziato anche nelle indicazioni e 
raccomandazioni elaborate dalla Regione sui PIT ammessi, per raggiungere i 
risultati attesi è necessario che, ove mancanti, il soggetto promotore di ciascun 
PIT integri il Programma con delle stime riguardanti le ricadute occupazionali e la 
creazione di nuove imprese prevedibili a seguito della realizzazione del 
Programma. 
Successivamente a questa analisi ex-ante sull’”efficacia occupazionale” attesa, 
durante l’attuazione dei PIT ed alla loro conclusione verranno condotte apposite 
rilevazioni sulle opportunità lavorative effettivamente create. 
La realizzazione delle rilevazioni riguardanti i PIT è curata dagli organismi di 
assistenza tecnica di cui ogni singolo PIT si avvale durante la fase di attuazione. 
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Allegato 9 -  Il sistema di monitoraggio adottato 
 
Il sistema di monitoraggio sviluppato si colloca all’interno di una più ampia base 
informativa volta alla individuazione delle caratteristiche procedurali e progettuali 
dei PI ed ha l’obiettivo di rilevare dati ed elementi di analisi, i risultati da questi 
previsti e prodotti e, dunque, fattori utili alla  valutazione per future 
programmazioni. 
I risultati emersi dalle rilevazioni ed indagini realizzate nella Fase A delineano lo 
scenario di riferimento e segnalano, in merito alle caratteristiche dei sistemi di 
monitoraggio implementati da altri soggetti, tre elementi rilevanti: 
1. interessano il POR nel suo complesso,  e non perseguono obiettivi specifici di 

analisi relativi alle caratteristiche della progettazione integrata; 
2. prevedono un ventaglio di indicatori ridondante ed in parte superfluo rispetto 

agli obiettivi di monitoraggio dei PI; 
3. privilegiano gli aspetti di realizzazione fisica e di avanzamento finanziario 

della spesa senza tenere conto degli aspetti qualitativi connessi alle specificità 
dei PIT. 

 
Il sistema proposto si pone l’obiettivo di affrontare e superare gli elementi 
segnalati prevedendo, in relazione alle peculiarità della progettazione integrata, 
due diverse tipologie di attività: 
1 Un monitoraggio che, in riferimento allo stato di attuazione dei singoli 

progetti, privilegi gli aspetti quantitativi inerenti gli interventi programmati, 
rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio per Asse di programmazione 
direttamente pertinenti ed applicabili agli interventi che compongono il PIT e 
che sono stati appositamente selezionati;  

2 Un monitoraggio qualitativo che a livello di singolo PI individui e rilevi 
informazioni relative ad alcune variabili caratteristiche (partenariato e 
governance, modalità e contenuti della progettazione, principi di integrazione 
e legami con le politiche attive del lavoro ed il mercato del lavoro, ecc). 

 
Gli elementi  di cui si compone il sistema sono: 
1. Ambiti/variabili di monitoraggio quantitativo; 
2. Variabili di monitoraggio qualitativo; 
3. Procedure e periodicità delle rilevazioni; 
4. Fonti informative. 
 
Il modello di monitoraggio inoltre presuppone la costruzione di un database per 
l’acquisizione dei dati e la loro elaborazione, che consenta di rilevare i dati di 
monitoraggio e collegare le elaborazioni di monitoraggio a quelle di 



 
 

 102

programmazione, rendendo le analisi coerenti dal punto di vista metodologico e 
della riconsegna dei risultati.  
 
Il sistema dovrà essere accompagnato da una osservazione degli elementi di 
contesto in cui la progettazione integrata si sviluppa, attraverso la rilevazione 
delle caratteristiche generali e dello stato di attuazione dei PIT a livello regionale, 
che tenga conto delle particolarità attuative.  
Questa attività dovrà essere sviluppata con la metodologia già utilizzata dall’Isfol 
in specifiche analisi22 attraverso l’aggiornamento delle informazioni di carattere 
generale e procedurale in essa contenute. 
 
Come previsto nella proposta progettuale, il sistema di monitoraggio interessa 
esclusivamente i Progetti Integrati Territoriali ed esclude le altre forme di 
progettazione integrata realizzate in attuazione dei POR (PIR, PIS, ecc.). 
 
Inoltre come dettagliato nel paragrafo 4.2.2 il monitoraggio interessa non tutti ma 
solo alcuni interventi previsti nel PIT e in particolare: 
1. tutti gli interventi realizzati con il contributo del FSE, per avere un quadro il 

più ampio possibile di tutte le misure di politica attiva, compresi i progetti 
formativi, attuati dal PIT; 

2. gli interventi realizzati con il contributo del FESR, del FEOGA e dello SFOP 
individuati come essenziali in relazione al loro grado di strategicità rispetto 
all’idea forza del PIT. 

 
I contenuti degli elementi che compongono il sistema vengono analiticamente 
descritti nei paragrafi che seguono. 
 
Ambiti/variabili del monitoraggio quantitativo 
Gli ambiti di monitoraggio quantitativo possono essere individuati e definiti sia 
dai vari livelli in cui è articolato il Progetto Integrato che da specifiche variabili in 
essi contenute.  
In relazione ai livelli distinguiamo il livello di progetto generale, che contiene 
variabili esclusivamente di tipo statico ed il livello del singolo intervento del PIT, 
caratterizzato da alcune variabili di tipo dinamico.  
Questa prima bipartizione risulta indispensabile ai fini dell’individuazione delle 
variabili di natura quantitativa pertinenti e rilevabili per ciascun livello, e della 
conseguente definizione delle procedure di monitoraggio, delle fonti informative e 
della periodicità delle rilevazioni. 

                                                 
22 ISFOL: “I Progetti Integrati Territoriali nelle Regioni dell’ob.1. Una prima rilevazione analisi” – 
Osservatorio Istituzionale e normativo – Monografico 4/2004. 
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Ciascun PIT è composto, infatti, da una parte che contiene le informazioni 
generali del Progetto (dati anagrafici ed identificativi, territorio di riferimento, 
partenariato, idea forza e strategia, ecc.) ed una parte in cui vengono identificati e 
descritti i singoli interventi inseriti nel Progetto, la cui realizzazione consente il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
La rilevazione degli elementi quantitativi di monitoraggio potrà avvenire solo a 
livello di singolo intervento attraverso l’utilizzazione degli indicatori individuati 
ai fini del monitoraggio. Infatti, ad esempio e con riferimento alle operazioni 
finanziate attraverso il FSE, è a questo livello che si potranno rilevare le 
caratteristiche dei destinatari, i profili in uscita previsti dalle attività di 
formazione, le  caratteristiche delle imprese presso cui attuare work experience, il 
settore privilegiato per la creazione d’impresa, ecc.  
La prima identificazione degli ambiti di monitoraggio è conseguente a questa 
bipartizione tra livello di progetto e livello di intervento, e individua 
l’applicabilità del monitoraggio quantitativo solo ai singoli interventi. La 
separazione tra i due livelli potrà essere ricomposta in sede di analisi complessiva 
dei dati (fisici e finanziari) e di valutazione dei risultati. Le informazioni rilevabili 
a livello di progetto, prevalentemente di natura procedurale e qualitativa, 
forniranno elementi necessari all’analisi di contesto che accompagna il sistema di 
monitoraggio.  
Si ritiene opportuno, in ogni caso, indicare in questo paragrafo le informazioni 
rilevabili pertinenti il livello di progetto, anche ai fini della realizzazione del 
database  previsto per il sistema di monitoraggio. 
 
 
Il livello di progetto 
Le informazioni  relative al livello di progetto sono rappresentate da: dati 
anagrafici ed identificativi del PIT, territorio di riferimento, attori della 
concertazione, caratteristiche del partenariato, idea forza, strategia progettuale, 
modalità gestionali e dati finanziari.  
Le informazioni rilevate a livello di progetto sono quelle contenute nei documenti 
ufficiali che approvano il progetto e sono di tipo statico. Le uniche variabili 
suscettibili di modifica sono quelle relative alle modalità gestionali ed alla 
riduzione od incremento23 delle risorse finanziarie, entrambe conseguenti a 
decisioni adottate dalla Regione a livello generale. 
 
Nella tabella che segue vengono elencate le informazioni rilevabili a livello di 
progetto con l’indicazione della fonte dei dati e della previsione della loro 

                                                 
23 Le Regioni hanno previsto risorse e meccanismi di premialità da assegnare ai progetti sulla base della 
realizzazione di alcune performance.  
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rilevazione anche da parte de sistema di Monitoraggio Georeferenziato (paragrafo 
3.1). 
 
Variabili a livello di Progetto   

Variabile Fonte 
Presenza in 
altri sistemi 

Dati anagrafici ed identificativi     
Regione D.P. G 
Denominazione D.P. G 
Codice PIT   G 
Indirizzo completo D.P. G 
Data approvazione tecnica D.R./D.P. G 
Data delibera finanziamento D.R. G 
Data stipula Accordi di programma D.R. G 
Ambito territoriale       
Territori comunali su cui insiste il PI D.P. G 
Caratteristiche del partenariato      
Elenco del partenariato  D.P. G 
Ruolo e attività del partenariato D.R./D.P.   
Composizione tavolo di concertazione  D.P.   
Ruolo e attività del tavolo di concertazione D.P.   
Idea Forza      
Descrizione dell'idea forza D.P. G 
Classificazione dell'idea forza   G 
Modalità gestionali     
Di progettazione D.P. G 
Di attuazione D.P./D.R. G 
Di valutazione e monitoraggio D.P./D.R. G 
Informazioni finanziarie     
Risorse totali D.P. G 
Risorse pubbliche e private D.P. G 
Risorse per Fondo D.P. G 
Legenda:  
D.P. = Documenti Progettuali;  
D.R. = Documenti Regionali; 
G = Monitoraggio Georeferenziato. 
 
Il livello di intervento  
Tutti i PIT prevedono una serie di interventi diversamente articolati progettati per 
il raggiungimento degli obiettivi del programma connessi all’idea forza. 
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Le caratteristiche e l’oggetto degli interventi è diverso in ciascun PIT e 
presuppone, anche ai fini del monitoraggio, una loro classificazione in: 
3 Interventi infrastrutturali; 
4 Interventi che prevedono l’erogazione di aiuti; 
5 Interventi per l’erogazione di servizi. 
 
Agli interventi di carattere infrastrutturale corrispondono nel PIT, operazioni già 
singolarmente e compiutamente individuate, seppure con differenti stadi di 
progettazione (di massima, definitiva o esecutiva).  
 
Gli interventi relativi ai regimi di aiuto ed ai servizi sono al contrario definiti nelle 
loro linee essenziali (es.: creazione di nuova ricettività turistica, promozione di 
imprese nel settore dei beni culturali, incentivazione di piccole iniziative 
imprenditoriali e per l’inserimento lavorativo) e solo a seguito dell’emissione 
degli avvisi pubblici e della selezione dei progetti, le operazioni finanziate 
saranno identificate e potranno essere oggetto di monitoraggio. Questo implica 
che ciascuno degli interventi previsti dal progetto possa generare  “n” operazioni 
da monitorare. 
Tenuto conto che ciascun PIT prevede in media 33 interventi ci si è posti il 
problema  se sia opportuno ed efficiente procedere alla definizione di un sistema 
di monitoraggio universale che copra tutte le misure di riferimento, i settori e le 
tipologie di intervento. Tale approccio globale comporta oltre ad un notevole 
dispendio di energie, rischi concreti di pervenire a inutili e ridondanti duplicazioni 
rispetto ai modelli di monitoraggio delle misure del POR realizzati dalle Regioni, 
non riuscendo, in questo modo, a dare conto dell’effettivo valore aggiunto che 
l’attuazione di un PIT ha apportato al raggiungimento degli obiettivi 
programmatici territoriali.  
Risulta quindi opportuno in generale, sia per i PI che sono programmati su base 
territoriale che per quelli tematici/settoriali, distinguere gli interventi programmati 
tra quelli che realizzano logiche distributive della spesa da quelli che rispondono a 
requisiti di concentrazione e di innovazione  dei percorsi di sviluppo o più 
puntualmente individuare gli interventi portanti od essenziali per il 
raggiungimento dell’idea forza ed il conseguimento degli obiettivi di sviluppo. 
 
Il percorso metodologico proposto e condiviso con il committente, prevede, sia 
per i PI che sono programmati su base territoriale che per quelli tematici/settoriali, 
di sottoporre a monitoraggio gli interventi portanti od essenziali per il 
raggiungimento dell’idea forza ed il conseguimento degli obiettivi di sviluppo. 
Si è ritenuto opportuno, per gli obiettivi del sistema di monitoraggio di 
classificare come essenziali gli interventi in relazione: 
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a. al loro grado di strategicità con riferimento all’idea-forza e agli obiettivi 
generali-specifici del PIT; 

b. alla natura di interventi di politica attiva compresi i progetti formativi. 
 
Il sistema formulato per rendere oggettiva la selezione degli interventi prioritari 
nel caso del punto a), fa riferimento alle modalità ed ai criteri di selezione adottati 
dalle Regioni e nel punto b), prende in considerazione l’intero universo degli 
interventi realizzati con il contributo del FSE. 
Le Regioni Campania e Sicilia hanno già provveduto, attraverso criteri adottati 
nelle linee guida di programmazione dei PI, ad individuare gli interventi essenziali 
o portanti. Per i PIT delle altre Regioni si è prevista una metodologia, che viene 
descritta nel paragrafo successivo, da adottare per l’individuazione degli interventi 
essenziali da sottoporre a monitoraggio.  
 
Il sistema di monitoraggio tiene necessariamente conto della diversità del 
contenuto degli interventi e quindi della tipologia della loro classificazione in 
infrastrutture, aiuti alle imprese e servizi, che presuppongono specifiche variabili 
di monitoraggio, oltre a fonti informative differenti, come vedremo nel paragrafo 
dedicato a questo tema. 
 
Nella Tab. 4.2 che segue sono dettagliate le variabili da rilevare a livello di 
intervento. La tabella è divisa in due parti.  
Nella prima sono riportate le informazioni rilevabili a livello programmatorio 
necessarie per l’identificazione dell’intervento ed il suo inserimento nel database. 
Il quadro completo di tutti gli interventi previsti nel PIT è indispensabile per 
procedere alla individuazione degli interventi essenziali che saranno sottoposti a 
monitoraggio. Nella seconda parte vengono elencate le variabili pertinenti il 
monitoraggio delle operazioni derivate dallo specifico intervento suddivise per 
categoria di operazione (Infrastrutture, regime di aiuto, servizi).  
Per il monitoraggio delle operazioni oltre all’uso degli indicatori selezionati e 
contenuti nell’Allegato 3, è prevista, attraverso l’esame dei progetti ammessi a 
finanziamento, la rilevazione di ulteriori variabili (occupazione prevista – di 
cantiere, a regime - ; caratteristiche dei destinatari degli interventi FSE; contenuto 
delle attività, ecc.) evidenziate da un asterisco nella tabella. 
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Tab. 4.2 Variabili a livello di Intervento   

Variabile Fonte Note 

Dati  di programmazione      
Titolo dell'intervento D.P./P.A.   
Breve descrizione D.P./P.A.   
Beneficiario D.P./P.A    
Localizzazione  D.P./P.A.   
Costo dell'intervento D.P./P.A.   
Costo pubblico totale D.P./P.A.   
Costo pubblico per fonte D.P./P.A.   
Costo privato D.P./P.A.   
Asse D.P.   
Misura D.P.   
Sottomisura D.P.   
Azione D.P.   
Tipologia di Intervento D.P./P.A.   
Sottotipologia di intervento D.P./P.A.   
Codice UE D.P./P.A.   
Codice Istat del settore  D.P./P.A.   
Obiettivi dell'intervento D.P./P.A.   
Integrazione con altri interventi D.P.   
Individuazione dell’essenzialità D.P./M.  

Variabili di monitoraggio Fonte Note 

Per i Regimi di aiuto     
Data ammissione ai benefici D.R.   
Stato di attuazione D.R. (*) 
Caratteristiche attuatori P.O. (*) 
Localizzazione  P.O.  
Costo dell'intervento P.O.  
Costo pubblico totale P.O.  
Costo pubblico per fonte P.O.  
Costo privato P.O.  
Misura D.R.  
Tipologia di Intervento D.R.  
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Segue Tab. 4.2    
Variabili di monitoraggio Fonte Note 
Per i Regimi di aiuto     
Codice UE D.R.  
Codice Istat del settore  P.O.  
Indicatori realizzazione/risultato P.O.  
Durata intervento  P.O. (*) 
Occupati a regime/caratteristiche P.O. (*) 
Altre amministrazioni coinvolte D.R. (*) 
Per le Infrastrutture     
Data ammissione ai benefici D.R.   
Stato di attuazione D.R. (*) 
Caratteristiche attuatori P.O. (*) 
Localizzazione  P.O.  
Costo dell'intervento P.O.  
Costo pubblico totale P.O.  
Costo pubblico per fonte P.O.  
Costo privato P.O.  
Misura D.R.  
Tipologia di Intervento D.R.  
Codice UE D.R.  
Codice Istat del settore  P.O.  
Indicatori realizzazione/risultato P.O.  
Durata intervento  P.O. (*) 
Occupati di cantiere P.O (*) 
Occupati a regime  P.O (*) 
Altre amministrazioni coinvolte D.R. (*) 
Per  i servizi     
Data ammissione ai benefici D.R.   
Stato di attuazione P.A.  (*) 
Costo dell'intervento P.O.  
Costo pubblico totale P.O.  
Costo pubblico per fonte P.O.  
Costo privato P.O.  
Misura D.R.  
Tipologia di Intervento D.R.  
Codice UE D.R.  
Codice Istat del settore  P.O.  
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Segue Tab. 4.2 
Variabili di monitoraggio Fonte Note 
Per i servizi   
Indicatori realizzazione/risultato P.O.  
Caratteristiche destinatari P.O. (*)  
Caratteristiche organismo attuatore P.O. (*) 
Caratteristiche del servizio P.O. (*)  
Effetti occupazionali previsti P.O. (*) 
Durata intervento  P.O. (*) 

 
Legenda:  
D.P. = Documenti Progettuali;  
D.R. = Documenti Regionali;  
P.O. = Progetto Operazione finanziata;  
 
Metodologia e processo per l’individuazione degli interventi essenziali 
Come già indicato la fase di monitoraggio non interessa tutti gli interventi  
previsti nel PIT. Per questa fase saranno monitorati: 
1. tutti gli interventi realizzati con il contributo del FSE, per avere un quadro il 

più ampio possibile di tutte le misure di politica attiva, compresi i progetti 
formativi, attuati dal PIT; 

2. gli interventi realizzati con il contributo del FESR e del FEOGA individuati 
come essenziali in relazione al loro grado di strategicità rispetto all’idea forza 
del PIT. 

 
Mentre tutti gli interventi realizzati con il contributo del FSE restano inclusi nel 
monitoraggio si rende necessario proporre una metodologia per l’individuazione 
degli interventi essenziali. Ai fine di garantire omogeneità di principi, si è ritenuto 
opportuno tenere conto del metodo adottato dalla Regione Sicilia per la 
classificazione delle priorità degli interventi.  
Secondo la metodologia posta in essere da questa Regione le azioni essenziali, 
intese come “nucleo di interventi essenziali”, fanno riferimento a interventi 
prioritari per la realizzazione del progetto integrato, la cui mancata attuazione 
comprometterebbe in modo inequivocabile la “tenuta” del PIT. La loro 
individuazione è organizzata secondo una graduazione degli interventi in fasce di 
priorità. Da un punto di vista metodologico i criteri di scelta identificati dalla 
Regione Sicilia per la attribuzione di un intervento ad una fascia piuttosto che ad 
un’altra interessano: 
• La pertinenza dell’intervento rispetto all’idea forza, agli obiettivi specifici del 

PIT e agli elementi di conoscenza del contesto socio-economico; 
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• L’importanza dell’intervento in termini di afferenza rispetto alle priorità e ai 
vincoli della programmazione (coerenza con gli assi e le strategie trasversali 
del POR, con le strategie trasversali della Commissione europea, nella 
esplicitazione delle sostenibilità ambientale, finanziaria e gestionale e in 
quello dell’indicazione di iniziative in tema di legalità e sicurezza); 

• La centralità dell’intervento dal punto di vista della integrazione (ossia suo 
ruolo nel determinare  gli effetti sinergici derivanti dalla proposta integrata); 

• La rilevanza dell’intervento nel determinare un positivo impatto socio-
economico a livello provinciale e/o regionale (anche con riferimento alla 
produzione di nuova occupazione e al miglioramento delle condizioni del 
mercato del lavoro); 

• La ricorrenza dell’intervento rispetto ad obiettivi specifici considerati 
prioritari; la priorità degli obiettivi specifici deriva da esplicite dichiarazioni 
da parte dei proponenti del PIT o, in mancanza, dalla numerosità degli 
interventi ad essi pertinenti.  

 
Tra i criteri adottati dalla Regione Sicilia ne sono stati selezionati tre, individuati  
come basilari ed applicabili attraverso l’analisi dei dati e delle informazioni 
contenute nel PIT: pertinenza, integrazione e ricorrenza. 
 
La pertinenza è stata individuata in relazione e all’interno di ciascun obiettivo 
specifico del PIT definendo come: 
• molto pertinente l’intervento che funzionalmente e temporalmente precede gli 

altri ai fini del raggiungimento dell’obiettivo prefissato (3 punti); 
• mediamente pertinente l’intervento che garantisce il completamento del 

percorso di realizzazione dell’obiettivo (2 punti); 
• poco pertinente l’intervento legato all’obiettivo ed alla strategia la cui 

realizzazione ha comunque minore rilevanza  ai fini del suo raggiungimento (1 
punto). 

 
L’assegnazione del punteggio, in caso di assenza di specifiche informazioni 
all’interno del progetto PIT, è stata effettuata a seguito della ricostruzione del 
quadro degli interventi per ciascun obiettivo specifico, in maniera comparata 
attraverso la lettura delle loro descrizioni analitiche.  
 
L’integrazione è stata valutata sulla base del numero di interventi che hanno una 
forte integrazione con l’intervento esaminato. Anche in questo caso sono stati 
assegnati punteggi da 3, integrazione massima, a zero nel caso di assenza di 
integrazioni. Il punteggio è stato assegnato sulla base delle informazioni relative 
all’integrazione degli interventi presenti nei progetti  PIT. 
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La ricorrenza è stata stimata in riferimento alla numerosità degli interventi 
pertinenti agli obiettivi specifici considerati prioritari nel PIT. Assegnati gli 
interventi agli obiettivi specifici, si é calcolata la distribuzione mediana. Gli 
interventi che ricorrevano un numero di volte superiore a quello mediano sono 
stati ritenuti molto ricorrenti (3 punti), quelli che ricorrevano un numero di volte 
pari al valore mediano mediamente ricorrenti (2 punti) e poco ricorrente (1 punto) 
l’intervento che ricorreva un numero di volte inferiore al valore mediano. 
Assegnato un punteggio per ciascun criterio, l’individuazione di un solo 
indicatore congiunto per il singolo intervento è avvenuta attraverso il calcolo della 
moda (valore più ricorrente all’interno dei punteggi di ciascun criterio). La 
priorità massima P1 è stata attribuita agli interventi che corrispondevano al valore 
modale dei tre criteri considerati (Le relative tabelle sono contenute in appendice). 
Al fine di includere, nella attività di monitoraggio, un numero sufficientemente 
rappresentativo di interventi, si è deciso di attribuire la priorità P1, oltre che 
attraverso il valore modale, anche in base alla somma dei punteggi assegnati ai tre 
criteri. Sono così stati anche considerati come prioritari gli interventi la cui 
somma presentava il valore più elevato o quello immediatamente inferiore, nel 
caso in cui quelli a somma massima fossero già tutti presenti tra quelli selezionati 
attraverso il valore modale. 
Le azioni da sottoporre a monitoraggio in itinere sono quelle a cui è stata attribuita 
la priorità P1.  
 
Le fonti informative 
Le fonti informative sono rappresentate dai documenti ufficiali messi a 
disposizione dalle Regioni o pubblicati nel BUR.  
Le informazioni che interessano l’analisi di contesto vedono negli atti che 
definiscono ed approvano procedure di programmazione, selezione e gestione dei 
PIT, progetto ed accordi di programma compresi, la fonte quasi esclusiva. Tutte le 
Regioni hanno realizzato siti tematici in cui vengono pubblicati gli atti ed i 
documenti e che identificano l’organizzazione e gli uffici che all’interno o al di 
fuori dell’Ente sono incaricati di realizzare le procedure inerenti i Progetti 
Integrati. Attraverso la visita periodica di questi siti potrà essere individuata ed 
acquisita la documentazione pertinente. 
Nel caso in cui i documenti non avessero le caratteristiche di ufficialità e 
completezza sarà necessario contattare i soggetti responsabili PIT a livello 
centrale o territoriale.  
 
Per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo (livello di 
intervento/operazione), si deve tenere presente che i PIT prevedono tre diverse 
tipologie di interventi: quelli infrastrutturali, quelli relativi ai regimi di aiuto ed 
alle risorse umane. Le procedure di attuazione sono rese operative per le 
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infrastrutture a livello locale, in forma singola o consorziata, dai partner 
istituzionali del PIT o dai beneficiari individuati nelle schede intervento, laddove 
rimangono di competenza regionale (responsabili di Misura) per i regimi di aiuto 
e le risorse umane. Inoltre mentre le operazioni di carattere infrastrutturale sono 
nel PIT già singolarmente e compiutamente individuate, seppure con differenti 
stadi di progettazione (di massima, definitiva o esecutiva), per gli interventi 
relativi ai regimi di aiuto ed alle risorse umane solo a seguito dell’emissione degli 
avvisi pubblici e della selezione dei progetti le operazioni finanziate saranno 
individuate. 
Le fonti sono dunque diverse per le tre tipologie di intervento. Per le infrastrutture 
le informazioni saranno contenute nei documenti successivi all’aggiudicazione dei 
lavori e nei SAL acquisibili tramite i responsabili del PIT a livello locale o i 
soggetti istituzionali beneficiari. Per i regimi di aiuto e le risorse umane, i dati 
relativi alle operazioni finanziate dovranno essere richieste ai responsabili della 
misura in cui l’intervento ricade. In entrambi i casi le informazioni non potranno 
essere generiche o interessare solo gli aspetti finanziari, ma dovranno coprire gli 
indicatori e le variabili indicate per il livello di intervento. 
 
Procedure e periodicità delle rilevazioni 
Le procedure per l’individuazione dei PIT si sono concluse il 31 dicembre 2004, 
come previsto dal QCS ob.1. A partire da questa data tutte le Regioni hanno 
avviato la fase attuativa dei PIT.  
Secondo il sistema di monitoraggio proposto si procederà alla acquisizione ed 
inserimento nel database delle informazioni (ex ante) previste per il livello di 
progetto e quello di intervento. 
Successivamente, prima di procedere al monitoraggio in itinere, dovranno essere 
selezionati gli interventi essenziali, individuata la tipologia di intervento e la 
misura di riferimento per accertare le fonti ed acquisire i dati che saranno caricati 
nel database per le successive elaborazioni. 
Per quanto riguarda la periodicità delle rilevazioni si ritiene che mensilmente 
debbano essere visitati i siti i ed  aggiornate le informazioni sia di carattere 
generale (livello di progetto) sia specifiche di attuazione. Trimestralmente, sulla 
base dello stato di attuazione delle procedure, si dovranno acquisire i dati presso i 
soggetti individuati per i diversi tipi di operazione e procedere al loro inserimento 
nella banca dati. Le interviste per il monitoraggio qualitativo saranno effettuate 
secondo un piano di incontri articolato per Regione. 
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Osservatorio120
Aprile / Giugno 2005

L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” rappresenta uno strumento di-
vulgativo ISSN (codice che è stato attribuito a garanzia dell’affidabilità tec-
nico-scientifica), che esce a cadenza trimestrale e che viene realizzato dal-
l’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche a supporto delle attività
di ricerca e di assistenza tecnica dell’Isfol.

Contiene atti normativi e documentali, nazionali, regionali e di rilevanza
istituzionale, relativi alle materie di competenza dell’Istituto (istruzione, for-
mazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale, decentramento/federalismo
ecc.). In particolare, la normativa selezionata viene riportata corredata da
una sintetica analisi ragionata.
Altre sezioni specifiche propongono interventi di esperti, recensioni a pub-
blicazioni interne o esterne, informazioni relative a norme citate o ad argo-
menti correlati reperibili sul Web, notizie e documenti inerenti le attività
dell’Area, commenti ai principali atti normativi o documentali, i più impor-
tanti dei quali messi in primo piano. Infine, un elenco riassuntivo viene a
facilitare il reperimento di tutta la normativa inserita.

Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei lettori, prevede
anche la divulgazione di “numeri monografici” destinati ad approfondire
singole tematiche.

 


