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La banca dati Avvisi e Bandi: finalità e
obiettivi

Fonte informativa

Archivio dei dispositivi 2007-2013 e quadro di sintesi delle
policies attuate dalle Amministrazioni centrali e locali con
risorse FSE, FESR, fondi interprofessionali, fondi nazionali
e regionali

Obiettivi

 Supporto alla valutazione dei programmi;
 Stimolo all’innovazione su specifici ambiti di policy;
 Sostegno concreto alla diffusione e alla realizzazione
dei programmi, alla diffusione dei loro effetti nonché
alla creazione di reti di collaborazione nel territorio e
tra attori di territori diversi.

Finalità generale:

Specificità

Focus su Pari Opportunità e non
discriminazione

Focus su attività anticrisi

Programmazione fondi strutturali periodo
2014-2020

Collegamento con altri progetti ISFOL
Potenziale integrabilità con altri sistemi di
archiviazione e monitoraggio

Il progetto banca dati Avvisi e Bandi
1 – Progettazione dell’impianto
(messa a punto della scheda di rilevazione )

2 – Progettazione struttura logica
informatizzata

3 – Alimentazione della banca dati
(compilazione scheda e archiviazione
documentazione)

4 – Reportistica periodica
Il progetto è realizzato in
collaborazione con il
RTI Cles srl – Laser srl

(aggiornamento mensile, rapporti periodici)

La scheda di rilevazione
La struttura della scheda di rilevazione è pensata in modo da consentire una lettura analitica di
ciascun avviso/bando mediante la sua scomposizione in elementi essenziali, ad ognuno dei quali è
stata ricondotta una specifica sezione.

1 – Accesso
operatore

2 – Apertura della
posizione:
inserimento
nuovo dispositivo

3 – Assegnazione
del dispositivo
all’operatore

4 – Compilazione
delle 5 sezioni della
scheda

5 – Registrazione
utente (una tantum)
per la consultazione

L’accesso come utente consente la
consultazione della banca dati, la ricerca
semplice ed avanzata dei dispositivi, la
consultazione della scheda del singolo
dispositivo, la visualizzazione/download degli
allegati caricati

Lo stato di avanzamento del progetto: attività
realizzate ad oggi
1 – Progettazione dell’impianto
2 – Progettazione
struttura logica
Analisi e
sistematizzazione:
realizzazione della scheda
di rilevazione
3 – Alimentazione della
banca dati
La banca dati ad oggi contiene:
• avvisi pubblici e dei bandi di gara
relativi alla programmazione FSE
2007-2013 per le annualità 2011,
2012 e 2013 delle quattro Regioni
Obiettivo Convergenza e di alcune
Regioni Obiettivo Competitività;
• Avvisi
relativi
ai
fondi
interprofessionali.

Messa a punto della struttura logica ed
informativa della banca dati secondo set di
archivi e tabelle che consentono di catalogare
le informazioni utili afferenti a ciascun
dispositivo

4 – Reportistica
periodica
Aggiornamenti mensili e primo
rapporto intermedio (ottobre
2013)

Primi risultati: la catalogazione dei bandi ed avvisi
A novembre è stato presentato il secondo
aggiornamento mensile che fornisce indicazioni
sintetiche sullo stato di avanzamento della
catalogazione in banca dati dei dispositivi attuativi
oggetto di analisi.
Canale di finanziamento (Fondi interprofessionali)
Monofondo
Plurifondo (integrazione tra Fondi interprofessionali e Fondi
nazionali)
Tipologia di avviso

V.a.
94
5
V.a.

Tematico

50

Generalista

39

Canale di finanziamento
Fondo Sociale Europeo
Fondi Interprofessionali
Totale

Totale
107
99
206

Canale di finanziamento (FSE)

V.a.

Monofondo

101

Plurifondo (integrazione tra FSE e Fondi nazionali/regionali)

6

Tipologia di avvisi

V.a.

Monoasse

100

Pluriasse

7

Assi di riferimento

V.a.

Asse I – Adattabilità

23

Avvisi del conto di sistema

9

Asse II – Occupabilità

39

Contributi aggiuntivi al conto aziendale

8

Asse III – Inclusione sociale

13

Voucher individuali

7

Asse IV – Capitale umano

29

Conto formazione

1

Tipologia delle procedure di attivazione più ricorrenti

V.a.

Asse V – Transnazionalità e interregionalità

5

Asse VI – Assistenza tecnica

3

Asse VII – Capacità istituzionale
Tipologia delle procedure di attivazione più ricorrenti

7
V.a.

Avviso pubblico con valutazione di merito delle proposte

50

Avviso pubblico con procedura a sportello

37

Appalti - procedura aperta e ristretta con bando di gara
Avviso pubblico con valutazione di merito delle proposte

12
54

Selezione diretta del beneficiario (erogazione voucher)

12

Avviso pubblico con procedura a sportello

26

Finalità più ricorrenti

V.a.

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

90

Migliorare la competitività delle imprese attraverso interventi
formativi

85

Innalzare i livelli di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

14

Selezione diretta del beneficiario (erogazione voucher)

9

Finalità più ricorrenti
V.a.
Migliorare l’accesso all’occupazione attraverso interventi rivolti a
62
persone
Sostenere la permanenza nel mercato del lavoro attraverso interventi
23
rivolti alle persone
Promuovere le pari opportunità e la non discriminazione
19
Migliorare le condizioni di vita e favorire l’inclusione socio-lavorativa

18

Prime indicazioni generali a carattere valutativo
Ad ottobre è stato realizzato il primo rapporto intermedio con focus sui bandi ed avvisi emanati dalle
Autorità di gestione delle quattro regioni Convergenza per le annualità 2011-2013, nonché un
approfondimento in tema di pari opportunità e non discriminazione.

Tematica prevalente: accesso e permanenza nel
mercato lavoro
Azioni prevalenti: forme diversificate di formazione
(permanente, rivolta ad occupati, work experience,
tirocini), e incentivi all’assunzione da parte delle
imprese.
Destinatari
prevalenti:
a
rischio
per
condizione
occupazionale (soprattutto giovani e lavoratori anziani); gruppi
vulnerabili in particolare immigrati, soggetti svantaggiati e
molto svantaggiati.
Allocazione delle risorse risulta coerente con le finalità
prefisse
Aspetti inerenti integrazione e partenariato
Prime evidenze sui dispositivi attuativi destinati alle PO e non
discriminazione

