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Introduzione 7

Introduzione 

Il conseguimento degli obiettivi strategici di crescita intelligente, sostenibile e inclu-
siva prevista dall’Unione nella Strategia Europa 2020, ha reso imprescindibile il raf-
forzamento del ruolo della valutazione ex ante nella nuova programmazione 2014-
2020. Come si legge, infatti, nel Regolamento sulle Disposizioni Generali, essa deve 
garantire che i Programmi operativi articolino con chiarezza la propria logica 
d’intervento, dimostrando il proprio contributo alla Strategia Europa 2020 e deve of-
frire supporto nella messa in pratica di sistemi di monitoraggio efficienti, che soddi-
sfino i requisiti di valutazione. L’analisi del processo d’implementazione di un pro-
gramma operativo diventa così cruciale ai fini valutativi poiché consente di ricostrui-
re le dinamiche attraverso cui sono perseguiti gli obiettivi previsti in fase di pro-
grammazione. Inoltre, consente di evidenziare quali fattori hanno condizionato e in 
che modo, la realizzazione di un programma, fornendo così indicazioni ai policy ma-
ker rispetto agli esiti e agli elementi di forza e di debolezza che la programmazione 
ha presentato in fase d’implementazione. 
In linea con queste priorità, il progetto “Analisi tramite Banca dati dei bandi e degli 
avvisi pubblici emessi dalle Amministrazioni titolari di P.O. FSE e di altri fondi della 
politica regionale nel periodo di programmazione 2007/2013” si è proposto l’obiet-
tivo di costruire, sulla base di un impianto metodologico robusto e rigoroso, una 
Banca dati per il monitoraggio delle politiche attuative cofinanziate, a supporto della 
loro valutazione.  
Il progetto è strettamente connesso al tema della “Valutazione della politica regiona-
le”, nello specifico del Fondo sociale europeo (FSE) e si inquadra nell’ambito dei Pro-
grammi operativi nazionali (PON) degli obiettivi Convergenza (CONV) e Competitività 
regionale e occupazione (CRO) che prevedono azioni di sistema per la valutazione. Il 
contesto di riferimento è il complesso della programmazione attuativa emanata da 
Ministeri, Autorità di gestione e Organismi intermedi in relazione ai vari fondi sia 
comunitari sia nazionali. 
Il presente Rapporto rappresenta l’output ultimo del progetto e persegue un duplice 
obiettivo. Il primo è di mettere a sistema il percorso che ha portato alla definizione 
della Banca dati degli avvisi e bandi e presentarne l’architettura e le funzionalità 
specifiche. Il secondo è di restituire il quadro generale delle policy attuate a livello 
regionale e nazionale nella passata programmazione, evidenziando le potenzialità 
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che la Banca dati può esprimere nell’analisi valutativa della programmazione attua-
tiva 2007-2013, oltre che a supporto della sua fase di chiusura e a supporto della va-
lutazione delle policy nella programmazione 2014-2020. 
In un momento particolarmente impegnativo per le Amministrazioni titolari di Pro-
grammi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali, quale la chiusura del ciclo di pro-
grammazione per il periodo 2007-2013 e l’avvio del ciclo 2014-2020, la Banca dati si 
presenta come un valido strumento per le attività di monitoraggio e di valutazione. 
Come archivio informatico, infatti, mette a disposizione un quadro di informazioni 
qualitative e quantitative essenziali per le attività di chiusura e diventa una utile 
fonte di informazioni, in un’ottica di benchmark, per ripartire con l’emanazione di 
avvisi e bandi per il periodo 2014-2020.  
Progettata tenendo in considerazione la possibilità di ampliamenti successivi in fun-
zione delle novità introdotte dal nuovo ciclo di programmazione, la Banca dati avvisi 
e bandi è stata pensata come un sistema compatibile con altri sistemi centrali di 
monitoraggio quali Monit (Banca dati del sistema centrale di analisi dei progetti di 
competenza del MEF-IGRUE) e SISTAF (Sistema statistico sulla formazione professio-
nale). Queste funzioni di integrazione della Banca dati, oltre che valorizzare appieno i 
sistemi informativi già esistenti, consentiranno di soddisfare le esigenze conoscitive 
delle diverse Amministrazioni, creando sinergie che valorizzano il capitale informati-
vo contenuto in ciascun archivio con cui sarà possibile interfacciarsi. La Banca dati si 
caratterizzerà così come un valido strumento di consultazione a supporto delle ana-
lisi valutative per il prossimo futuro. 
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1. Obiettivi e processo di costruzione del progetto 

L’obiettivo generale che ha guidato il progetto “Analisi tramite Banca dati dei bandi 
e degli avvisi pubblici emessi dalle Amministrazioni titolari di P.O. FSE e di altri fondi 
della politica regionale nel periodo di programmazione 2007/2013” è stato quello di 
mettere a disposizione dell’ISFOL e delle Amministrazioni regionali e provinciali una 
fonte informativa utile a ricostruire gli interventi programmati con risorse a valere sul 
FSE e su altri canali di finanziamento, nell’ottica della predisposizione di un quadro di 
valutazione delle policy adottate dalle Amministrazioni titolari di programmi nel perio-
do di programmazione 2007-2013.  
Il progetto si colloca in un ampio contesto programmatorio che vede, accanto ai 
Fondi strutturali, altri Fondi regionali e nazionali (figura 1.1).  

Figura 1.1 - Quadro delle principali fonti di finanziamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 
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Si tratta di un quadro molto articolato, con Fondi a diversa finalità e differente tito-
larità, entro il quale sono differenziate le varie procedure di attuazione. In particola-
re, ai fini dell’analisi, è stata rilevante la distinzione fra le due principali modalità uti-
lizzate dalle Amministrazioni per dare attuazione agli interventi programmati in par-
ticolar modo dal FSE, ovvero gli appalti (bandi di gara) e le sovvenzioni (generalmen-
te avvisi ma non solo). In aggiunta alle due tipologie di procedure appena citate, la 
Banca dati è stata predisposta per recensire anche modalità differenti come affida-
menti in house e individuazione diretta dei beneficiari nel programma (figura 1.2).  

Figura 1.2 - Procedure di attuazione dei programmi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 

Posto l’obiettivo generale, la Banca dati (disponibile all’indirizzo web  
http://www.avvisiebandifse.it) è stata strutturata nell’ottica di poter raggiungere ulte-
riori obiettivi specifici tali da supportare la capacità di realizzazione dei programmi da 
parte delle singole Amministrazioni, proprio in virtù di informazioni in essa archiviati a 
carattere valutativo funzionali allo scopo.  
Gli obiettivi cui il progetto ha fatto riferimento, riguardano in particolare: 
 il miglioramento del livello di conoscenza da parte del Dipartimento sistemi 

formativi dell’ISFOL; 
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 il supporto alle Amministrazioni titolari di Programmi operativi per quanto ri-
guarda gli aspetti legati all’applicazione del principio della trasparenza nel go-
verno dei programmi tanto in termini di obiettivi e finalità, quanto in termini di 
stato di avanzamento; 

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

 il rafforzamento della capacità di comparazione tra gli interventi programmati 
con risorse a valere sul FSE e su altri canali di finanziamento, tra le diverse Am-
ministrazioni;  

 il supporto potenziale al nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, in termini 
di valutazione delle politiche implementate e di confronto con la programma-
zione precedente1. 

 
Il raggiungimento di tali obiettivi ha portato a definire un quadro progettuale com-
plessivamente articolato caratterizzato non solo dalla determinazione di una struttu-
ra logica di una Banca dati adeguata a raccogliere i dispositivi in oggetto, ma anche 
da modalità di inserimento, metodi di elaborazione, focus di approfondimento e pro-
spettive di valutazione mirate a valorizzare le potenzialità dello strumento e a far 
emergere il valore aggiunto fornito dal progetto. In questo senso, le linee direttrici 
che hanno percorso l’arco di avanzamento del progetto si sono poste la finalità di 
esaminare in che modo le attività potessero contribuire agli obiettivi perseguiti e 
quali potessero essere le possibilità di ottimizzare l’azione intrapresa per il loro rag-
giungimento. La scelta dell’inserimento di una variabile inizialmente non prevista 
nella struttura della Banca dati, la modalità di interpretazione e riconduzione di una 
informazione presente in un dispositivo attuativo, l’elaborazione di uno specifico set 
di variabili che qualificano e articolano i macro aspetti indagati, il taglio valutativo 
con cui osservare le variabili definite, sono soltanto alcuni degli esempi che indicano 
l’analisi effettuata per qualificare le scelte operative in fase di realizzazione del pro-
getto.  
Da un punto di vista operativo, il progetto si è articolato in quattro distinte fasi di 
lavoro, con le prime due ciclicamente ripetute in concomitanza della catalogazione 
dei dispositivi analizzati. Si tratta, nel dettaglio, delle seguenti fasi:  
 1° fase. Definizione della struttura logica della Banca dati e la costruzione di 

una articolata scheda di rilevazione (http://goo.gl/oouAaB) degli strumenti at-
tuativi emanati dalle Amministrazioni titolari di P.O.;  

 2° fase. Implementazione della Banca dati Avvisi e Bandi attraverso la raccolta, 
la razionalizzazione e l’archiviazione della documentazione relativa ai dispositivi 
attuativi emanati dalle singole Autorità di gestione (AdG) e dagli Organismi in-
termedi, sia dell'Obiettivo Convergenza sia dell'Obiettivo Competitività Regiona-
le e Occupazione, incluse le Amministrazioni centrali titolari di programmi cofi-

                                   
1 Si veda, a tal proposito, il cap. 6 “Sfide della Banca dati nel prossimo futuro: supporto per la chiusura della 
programmazione 2007-2013 e strumento di lavoro per la programmazione 2014-2020”. 
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nanziati FSE per le annualità 2011-2013 e ai dispositivi a valere sui Fondi inter-
professionali; 

 3° fase. Preparazione e stesura dei report intermedi di analisi e valutazione dei 
dati; 

 4° fase. Lettura critica e integrata dei dati secondo chiavi di lettura predefinite 
e stesura del rapporto finale di restituzione di un quadro valutativo sulla pro-
grammazione attuativa.  

 
Arrivare alla definizione di un tale strumento e alla messa in atto delle sue possibilità 
valutative è stata una sfida non facile che ha riguardato, a più livelli, le fasi di avan-
zamento del progetto. L’obiettivo di rendere appieno le potenzialità della Banca dati 
in termini di acquisizione delle informazioni e di successiva restituzione di risultati 
valutabili e confrontabili ha, infatti, necessitato di una costante attenzione al detta-
glio e di adeguamenti nell’architettura informatica della Banca dati, nei processi e 
nelle modalità di implementazione. Più nel dettaglio: 
in merito alla strutturazione della Banca dati, il primo momento di progettazione 
della scheda di rilevazione, che ne rappresenta la base, ha visto un notevole impegno 
nell’individuazione e definizione della pluralità di casistiche che si sarebbero potute 
riscontrare in fase di censimento dei dispositivi. È stato, infatti, necessario assicurare 
una base sufficientemente ampia, ma allo stesso tempo qualitativamente dettagliata, 
di variabili che fosse adeguata a raccogliere informazioni provenienti dall’articolata 
programmazione FSE e da dispositivi afferenti a Fondi diversi, a tipologie di attiva-
zione specifiche, con soggetti coinvolti, azioni e criteri caratteristici, ecc. In questa 
fase si è quindi proceduto a perfezionare la Banca dati a seconda dei casi che si sono 
presentati e delle necessità dettate dalle peculiarità dei dispositivi, riuscendo a co-
struire una struttura di base che ha permesso di non perdere nessuna delle informa-
zioni principali e di valorizzare gli aspetti caratteristici.  
 
Il processo di acquisizione dei dispositivi (avvisi e bandi) da censire nell’archivio è 
stata una costante che ha caratterizzato il progetto per quasi tutto il tempo in cui si 
è espletato. La “sfida”, in tal senso, è stata rappresentata dalla volontà di acquisire il 
maggior numero dei dispositivi emessi, al fine di riuscire a rendere una panoramica 
quanto più possibile esaustiva della programmazione attuativa del triennio 2011-13 
per i soggetti responsabili delle procedure considerate. Questo obiettivo ha però 
scontato due tipi di criticità: la prima ha riguardato la raccolta dei dispositivi, sia at-
traverso la ricerca sui siti web e i canali informativi istituzionali, che spesso non con-
tenevano la totalità dei dispositivi emanati dalle Amministrazioni, sia attraverso il 
canale diretto con le Amministrazioni titolari che hanno contribuito, con peso diffe-
rente, al trasferimento della documentazione richiesta. La seconda è inerente alla 
difficoltà insita nell’attività di selezione dei dispositivi affinché questi rispondessero 
ai requisiti necessari definiti per l’archiviazione: è il caso, ad esempio, di avvisi o ban-
di di annualità non rilevate, di fondi non censiti o di dispositivi che non prevedevano 
un intervento considerato dall’indagine, come ad esempio, la costituzione dei catalo-
ghi di imprese o di professionisti.  



1 Obiettivi e processo di costruzione del progetto 13

L’implementazione della Banca dati, ossia l’inserimento in essa delle informazioni 
contenute nei dispositivi (in totale 1.361), ha rappresentato una fase cruciale del 
progetto in termini di verifica della struttura progettata nonché di definizione di una 
metodologia con cui archiviare le informazioni. Infatti, durante il processo di alimen-
tazione della Banca dati sono emerse alcune problematiche legate alle possibili diffe-
renti modalità di interpretazione delle informazioni e della conseguente loro archi-
viazione. La specificità dei bandi e avvisi censiti, le numerose possibilità fornite dalla 
Banca dati e le difficoltà di ricondurre univocamente specifici aspetti dei dispositivi a 
variabili predefinite, hanno necessitato di un costante processo di omogeneizzazione 
e perfezionamento nelle modalità di inserimento. A ciò si affiancava, da un lato, la 
necessità di ulteriori adeguamenti della Banca dati dovuti all’esigenza di archiviare le 
informazioni nel modo più coerente possibile, dall’altro la frequente mancanza o 
parzialità di informazioni dei dispositivi che ha, in alcuni casi, reso più ostica l’attività 
di inserimento. 
 
L’impegno relativo alla valutazione dei risultati e la produzione dei rapporti interme-
di di valutazione ha riguardato principalmente due ambiti: il primo, relativo al perfe-
zionamento in termini di controllo e omogeneizzazione dei dati rilevati, al fine di 
minimizzare le divergenze e renderli confrontabili; il secondo, afferente alla scelta e 
all’elaborazione di un set di variabili fondamentali per la valutazione che permettes-
sero un grado di integrazione delle informazioni sufficientemente elevato da resti-
tuire la complessità degli interventi2 censiti e le caratteristiche specifiche emerse 
nonché, capace di fornire indicazioni sul quadro programmatorio di emanazione dei 
dispositivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
2 Nel corso del presente rapporto, con il termine “intervento” ci si riferisce sempre agli interventi programmati 
nell’ambito dei dispositivi censiti. 
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2. L’archivio informatico della programmazione 
attuativa 

La Banca dati è resa disponibile su uno spazio internet dedicato 
(http://www.avvisiebandifse.it/).  

Figura 2.1 - Home page della Banca dati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ISFOL 

Il sito è costituito da un’area pubblica ed un’area privata:  
 l’area pubblica, consultabile senza l’attivazione di credenziali per l’accesso, com-

prende la descrizione del progetto, l’elenco dei principali contenuti e funzionali-
tà (sezione Banca dati), un’area documentale e i principali contatti di riferimen-
to del progetto; 

 l’area privata permette la consultazione dei dispositivi in essa caricati ordinati 
per ID progressivo, titolo del dispositivo, soggetto responsabile, delibera di rife-
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rimento, anno, progressivo di intervento e sua denominazione. Effettuato il lo-
gin, l’utente utilizzatore può accedere all’area di consultazione dei dispositivi. 
Nel futuro, attraverso l’area privata sarà possibile anche per gli operatori abilita-
ti, inserire nuovi dispositivi. Temporaneamente, l’utilizzazione di questa area è ri-
servata alle sole Amministrazioni che ne faranno richiesta. 

Da un punto di vista prettamente tecnico ed informatico, la Banca dati è stata rea-
lizzata secondo la tecnologia database RDBMS: Microsoft SQL Server 2008 R2 men-
tre le interfacce utente, di dialogo, di consultazione e reporting (funzionalità più 
avanti descritte) sono state realizzate secondo le tecnologie Microsoft Asp.net. La 
struttura informatica che sottende la Banca dati è in grado di immagazzinare e ge-
stire un’ampia mole di informazioni sia quantitative sia qualitative, in linea con le fi-
nalità stesse dello strumento informatico. 
Al fine di poter valutare i vari bandi e avvisi censiti ricavando un dato di insieme rap-
presentativo delle politiche programmatorie attuate nei territori, al contempo, poter 
procedere con una lettura analitica di ciascun dispositivo, la Banca dati è stata strut-
turata in modo tale da ricomprendere al suo interno un numero veramente signifi-
cativo di campi – oltre 1.400 – raggruppati in cinque macro sezioni.  

Figura 2.2 - Articolazione per sezioni e sottosezioni della Banca dati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 
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 La “sezione A” Anagrafica del dispositivo contiene le principali informazioni 
utili a inquadrare il bando/avviso: oltre ai riferimenti di base (soggetto responsa-
bile, anno, ecc.), tale sezione riporta la specifica dei canali di finanziamento, rac-
coglie le informazioni riguardanti le procedure di attivazione (appalti, conces-
sione di sovvenzioni/contributi, ecc.), gli step delle varie scadenze previste, la lo-
calizzazione geografica dell’intervento e i riferimenti normativi contenuti nel di-
spositivo.  

 La successiva “sezione B” Caratteristiche del dispositivo analizza il contenuto 
di avvisi e bandi in termini di finalità, di particolari elementi obbligatori richiesti 
e di eventuali riferimenti ai principi orizzontali, così come previsto dal Quadro 
strategico nazionale (QSN) 2007/2013. Recepisce, inoltre, le informazioni riguar-
danti i criteri di ammissibilità e di valutazione/selezione previsti e alla termino-
logia utilizzata nel dispositivo, anche al fine di individuare i termini riconducibili 
a specifici target di interesse, consentendo, altresì, di rilevare la tipologia di 
azione/intervento/progetto prevista da ciascun dispositivo, sulla base di una 
classificazione ISFOL.  

 La “sezione C” Dati finanziari raccoglie informazioni riguardanti l’importo 
complessivo dell’avviso/bando, la ripartizione della dotazione per annualità e per 
fondo e altre informazioni sulla composizione della dotazione finanziaria degli 
avvisi/bandi.  

 La “sezione D” Beneficiari e destinatari finali contiene le informazioni relative 
ai soggetti beneficiari, al settore economico di destinazione dell’intervento (con 
classificazione ISTAT ATECO 2007) e alle caratteristiche dei destinatari riportan-
done, oltre alle principali caratteristiche socio-anagrafiche, l’eventuale apparte-
nenza a determinate categorie di interesse (ad esempio gruppi vulnerabili, per-
cettori di ammortizzatori sociali).  

 Infine, la “sezione E” Programmazione integrata rileva le forme di integrazio-
ne tra programmi e fondi e verifica la riconducibilità degli interventi previsti a 
scelte programmatiche di più ampio respiro, come ad esempio l’appartenenza ad 
uno specifico piano/programma. In sintesi, la sezione registra le informazioni 
sulla presenza di forme di raccordo e partenariato, sulla natura dei soggetti 
componenti, le eventuali partnership rilevate e l’integrazione tra gli ambiti di 
policy degli interventi previsti dalle singole Amministrazioni. 

 
È possibile accedere alla Banca dati con modalità differenti, in dipendenza delle fina-
lità e del ruolo che ricopre l’utente. Più nello specifico sono previsti tre profili 
d’interazione con l’archivio informatico, come evidenziato nel box successivo.  
Ciascun profilo gode quindi di autorizzazioni specifiche che consentono di eseguire 
tutte le operazioni previste dalla Banca dati o solo una parte. 
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Box 1 - Profili previsti per l’interazione con la Banca dati 

Profili Modalità di interazione con la Banca dati 

Supervisore 
 

Costituisce la figura di riferimento e controllo e, come tale, beneficia dell’intera 
gamma di autorizzazioni, avendo libero accesso alle operazioni caratterizzanti 
ciascuna funzionalità. Oltre ad accedere alla Banca dati per inserire i dispositivi, 
il soggetto in possesso delle autorizzazioni da Amministratore è in grado di mo-
dificare sia le singole sezioni/campi sia le funzioni riguardanti la reportistica. 

Operatore 

In qualità di soggetto preposto all’inserimento e alla modifica delle informazioni 
in Banca dati, è in possesso delle autorizzazioni alle operazioni di caricamento 
ed editing dei dati, oltre a poter consultare la reportistica disponibile nella Ban-
ca dati. 

Utente 
Il soggetto in possesso delle autorizzazioni di Utente può esclusivamente ese-
guire operazioni di consultazione della Banca dati, per ciò che concerne 
l’archivio dei bandi/avvisi, la reportistica, l’area documentale. 

2.1 Le funzionalità della Banca dati 

La Banca dati è articolata su una struttura informatica in grado di immagazzinare e 
gestire un’ampia mole di informazioni sia quantitative sia qualitative e, nella sua 
struttura base, è costituita dalle funzionalità di immissione dati, di consultazione dati 
e di reporting. Ciascuna funzionalità è collegata alla precedente e alla successiva se-
condo una logica di sequenzialità, tanto in termini temporali (la fase di immissione 
precede quella di consultazione) che di contenuto. Le funzionalità sono, pertanto, 
correlate tra loro in un’ottica di insieme che trasforma ciascuna di esse in una fase 
del processo che sottende all’utilizzo della Banca dati. 

Archivio dei bandi/avvisi  

È la principale funzionalità consistente nell’archiviazione della programmazione at-
tuativa a valere in primis sul FSE ma anche sugli altri Fondi strutturali e nazionali o 
regionali, secondo le variabili individuate e descritte nel precedente paragrafo e ri-
portate nel dettaglio nella scheda di rilevazione (http://goo.gl/oouAaB). L’insieme dei 
dispositivi è ordinato per ID progressivo, titolo del dispositivo, soggetto responsabile, 
delibera di riferimento, anno, progressivo di intervento e sua denominazione. 

Alimentazione. La funzione di alimentazione della Banca dati è, come già evidenzia-
to, a esclusivo appannaggio dei soggetti in possesso di apposite autorizzazioni. Una 
volta effettuato il login all’indirizzo di riferimento della Banca dati, il soggetto auto-
rizzato ha a disposizione una schermata attraverso la quale, oltre alla consultazione, 
può accedere all’area riservata per l’inserimento di nuovi dispositivi. Rimandando al 



2 L’archivio informatico della programmazione attuativa 19

“Manuale di consultazione e implementazione della Banca dati Avvisi/Bandi” 
(http://www.avvisiebandifse.it) per una guida più dettagliata sulle procedure da se-
guire, si evidenzia come, in caso di nuovo inserimento, il soggetto autorizzato proce-
de ad inserire progressivamente alcune informazioni particolari (titolo del dispositi-
vo, oggetto, assegnazione dispositivo ad utente) che vengono memorizzate dalla 
Banca dati e consentono di ricondurre al dispositivo inserito tutte le sotto-
operazioni successivamente effettuate. A tal proposito, è essenziale specificare il si-
gnificato dei termini dispositivo (utilizzato per il bando/avviso nel suo complesso) e 
intervento, di utilità anche nel caso della sola consultazione della Banca dati. 
Una delle peculiarità della Banca dati è, infatti, la possibilità di suddividere il singolo 
Bando/Avviso in più interventi: si tratta, nello specifico, di individuare il livello al 
quale le informazioni inserite fanno riferimento. 

Figura 2.3 - Funzionalità della Banca dati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 

Una volta inserito il dispositivo (costituito da uno o più interventi), il profilo operato-
re ha a disposizione un “archivio dispositivi ”, in cui può modificare le informazioni 
inserite. 
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Box 2 - Indicazioni riguardanti la duplicazione di un Bando/Avviso 

L’analisi dei dispositivi attuativi ha spesso evidenziato la presenza di interventi che, in virtù di 
caratteristiche specifiche, non potevano essere raggruppati sotto un’unica tipologia se non per-
dendo le specificità previste dall’impianto stesso dell’avviso/ bando. Di qui la necessità di preser-
vare queste informazioni distinguendo tra dispositivi e interventi. Nel dettaglio, nei casi in cui 
l’operatore, dopo aver analizzato il dispositivo, abbia ritenuto di dover suddividere quest’ultimo 
in più interventi, ha inserito le informazioni relative al primo degli interventi considerati per poi 
introdurre le informazioni relative a ciascuno dei successivi interventi. In questo modo, un sin-
golo avviso/bando può risultare costituito da una pluralità di differenti interventi, segnalati 
nell’archivio dispositivi sotto la voce “progressivo intervento”. 
Ad esempio, un avviso regionale finanziato dal FSE con risorse a valere sugli Assi I “Adattabilità” 
e II “Occupabilità” che preveda, nel primo caso, interventi formativi di aggiornamento delle com-
petenze per lavoratori occupati in determinate aziende e/o settori e, nel secondo caso, interventi 
formativi riguardanti specifiche tematiche per disoccupati/inoccupati iscritti ai Centri per 
l’Impiego, necessiterà di essere suddiviso in due distinti interventi. Nel caso, infatti, l’avviso non 
fosse suddiviso, non si riuscirebbe a collegare le varie tipologie di azione e i diversi destinatari 
agli Assi di riferimento dell’intervento (in pratica, risulterebbe che un intervento per lavoratori 
occupati sia stato finanziato anche sull’Asse II “Occupabilità” e viceversa)1.  

Consultazione. Attraverso questa funzionalità è possibile consultare la Banca dati 
nel suo complesso o ricercare le informazioni riguardanti i dispositivi per campi chia-
ve (titolo, soggetto responsabile della procedura, anno di riferimento, delibera di ap-
provazione ecc.). Oltre ai soggetti in possesso delle autorizzazioni di supervisore e 
operatore, questa funzionalità è disponibile, con alcune differenziazioni, anche per il 
“profilo utente”. In particolare, rispetto a quest’ultimo, sono previste sia un’area 
pubblica sia un’area privata. L’area pubblica, comprende la descrizione del progetto, 
l’elenco dei principali contenuti e funzionalità, l’area documentale, i principali con-
tatti di riferimento del progetto, nonché una sezione nella quale le Pubbliche Ammi-
nistrazioni possono segnalare la Pubblicazione di Bandi/avvisi per facilitare l’aggior-
namento della Banca dati e una sezione dedicata alle FAQ. L’area privata, accessibile 
previo inserimento di login e password, consente all’utente utilizzatore di accedere 
all’area di consultazione dei dispositivi. Tali soggetti possono, in primis, consultare 
l’archivio dispositivi che costituisce il cuore della Banca dati attraverso le principali 
funzioni di ricerca, eseguendo, ad esempio, la ricerca dei dispositivi attraverso oppor-
tune variabili/selezionate (ad es. anno e titolo) direttamente correlate ai criteri di ri-
cerca del dispositivo di interesse. Si tratta di sotto-operazioni legate all’inserimento 
di informazioni specifiche che consentono all’utente di ridurre l’archivio dei disposi-
tivi ai soli avvisi/bandi che contengono al loro interno l’informazione indicata. 

Georeferenziazione. La funzionalità riferite alla georeferenziazione è disponibile per 
i soggetti in possesso delle autorizzazioni di supervisore e operatore e per gli utenti 
in possesso delle chiavi di accesso all’area privata. Una volta inserite le credenziali di 
                                   
1 Per ulteriori specifiche, si rimanda al “Manuale per la consultazione e l’implementazione della Banca dati avvi-
si/bandi” (http://www.avvisiebandifse.it/).  
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accesso, il soggetto interessato è in grado di ottenere rappresentazioni grafiche della 
distribuzione territoriale sia dei dispositivi analizzati sia di alcune variabili che li ca-
ratterizzano acquisendo, conseguentemente, una conoscenza più approfondita e 
immediata degli stessi. 

Reportistica. La reportistica è disponibile per i soggetti con le stesse autorizzazioni 
valide per la georeferenziazione delle informazioni. Strettamente collegata alle fun-
zioni di consultazione e georeferenziazione, la funzione di reportistica consente di 
elaborare quantificazioni guidate e/o libere. In dettaglio, il soggetto utilizzatore può 
scegliere tra una serie di incroci di variabili predefinite, con la Banca dati che con-
sente di affinare ulteriormente l’elaborazione inserendo nuove informazioni specifi-
che (come “soggetto responsabile”, “anno”, “tipologia delle procedure di attivazio-
ne”). La tipologia di informazioni che è possibile acquisire automaticamente tramite 
la reportistica è indicata nello schema seguente:  

Box 3 - Informazioni presenti nell’ambito della reportistica predefinita 

POR FSE 
 Principali finalità evidenziate relativamente agli interventi di avvisi/bandi FSE 
 Principi orizzontali individuati negli interventi di avvisi/bandi FSE 
 Completezza delle informazioni individuata negli interventi 
 Tipologie di azione individuate negli interventi 
 Soggetti beneficiari degli interventi 
 Principali categorie di destinatari individuate per gli interventi 
 Modalità di integrazione previste dai dispositivi  
 Soggetti responsabili che hanno incluso il rispetto della Legge 68/99 in tema di disabilità 
 Utilizzo del genere maschile standard per soggetto responsabile della procedura 

PON FSE 
 Numero di avvisi/bandi e interventi per soggetto responsabile della procedura 
 Tipologia delle procedure di attivazione 
 Finalità evidenziate dagli avvisi/bandi 
 Principi orizzontali individuati 
 Completezza delle informazioni 

FONDI INTERPROFESSIONALI 
 Numero di avvisi/bandi e interventi per soggetto responsabile della procedura 
 Tipologia delle procedure di attivazione 
 Finalità evidenziate dagli interventi 
 Principi orizzontali individuati 
 Completezza delle informazioni 

 
 
 



 

2 L’archivio informatico della programmazione attuativa 22 

Riguardo alle quantificazioni libere, la Banca dati consente l’esportazione dei dati 
elaborati in formato Excel. La funzione di esportazione permette, anzitutto, di archi-
viare le statistiche e, al tempo stesso, di intervenire su di esse secondo le esigenze, 
integrandole con altri incroci secondo le necessità. La funzione di esportazione è at-
tiva e utilizzabile anche rispetto all’intera Banca dati. Qualora il soggetto utilizzatore 
abbia necessità di eseguire ricerche specifiche, non comprese tra quelle fornite in au-
tomatico dalla Banca dati, sarà sufficiente esportare l’intero database per poterlo poi 
lavorare su Excel effettuando le diverse ricerche di interesse. 

Funzionalità aggiuntive. Anche le funzionalità aggiuntive sono disponibili per i 
soggetti in possesso delle stesse autorizzazioni relative a georeferenziazione e repor-
tistica. Oltre alla possibilità, già evidenziata, di estrarre i dati in Excel per elaborazio-
ne delle variabili scelte dall’utente, un’ulteriore funzionalità della Banca dati riguarda 
la possibilità di interfacciarsi con altre Banche dati (SISTAF, Monitweb). Inoltre, i 
soggetti in possesso delle autorizzazioni di “supervisore” hanno a disposizione anche 
un archivio utenti per la gestione degli accessi all’area riservata. 

Area documentale. L’area documentale contiene un archivio dei principali docu-
menti prodotti nell’ambito del progetto, di cui una parte consultabile liberamente. I 
materiali di supporto e di analisi (es. scheda di rilevazione, manuale per la consulta-
zione e implementazione della Banca dati avvisi/bandi, rapporto finale) possono es-
sere sia consultati sia scaricati previo accesso ad area riservata. 
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3. Analisi della programmazione attuativa  
2007-2013 tramite la Banca dati degli avvisi e 
bandi 

3.1 Le domande valutative  

L'approccio utilizzato per la lettura dei dati archiviati è stato orientato all'interpreta-
zione della valutazione come funzione di aiuto alle decisioni dei policy maker. 
Attraverso apposite chiavi interpretative l’indagine ha inteso analizzare i fattori co-
stitutivi degli strumenti di attuazione emanati nella programmazione 2007-2013 al 
fine di ricostruire un quadro informativo utile a orientare e assistere i policy maker 
in una riflessione consapevole e strutturata nella fase della programmazione 2014-
2020.  
Complessivamente la Banca dati è alimentata da un totale di 1.361 dispositivi ema-
nati a valere sui Programmi operativi regionali (POR) FSE per il triennio 2011-2013 
(preso a riferimento per la rilevazione), equivalenti a 1.864 interventi. Si è trattato di 
un capillare lavoro di censimento dei dispositivi che ha percorso due vie distinte e 
complementari: in primo luogo, la documentazione è stata acquisita tramite l’analisi 
dei siti istituzionali di riferimento, in seconda battuta si è preceduto a contattare di-
rettamente le Amministrazioni regionali chiedendo di indicare, previa presentazione 
di un elenco degli avvisi/bandi già censiti, quelli che non fossero stati al momento 
acquisiti. È tuttavia possibile che i dispositivi censiti, in taluni casi, non rappresentino 
la totalità di quelli emanati dalle diverse Amministrazioni prese in esame. 
La Banca dati è stata anche alimentata, per testarne la validità e mostrarne e com-
prenderne le potenzialità, con la programmazione attuativa dei Fondi interprofessio-
nali, per un totale di 114 avvisi acquisti tramite ricerca on line, e 25 documenti di 
programmazione attuativa relativi ai tre PON FSE (PON “Competenze per lo svilup-
po”, “Governance e azioni di sistema” e “Azioni di Sistema”)1.  

                                   
1 La Banca dati è stata realizzata per essere anche in grado di catalogare Bandi e Avvisi finanziati esclusivamen-
te dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).  
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L’analisi dei dati è stata realizzata avendo, come elemento di riflessione cui ricondur-
re le informazioni acquisite nella Banca dati, una serie di domande valutative apposi-
tamente definite. Queste domande hanno supportato le analisi contenute nei tre 
rapporti intermedi fino a quest’ultimo rapporto finale, con eccezione della reportisti-
ca mensile sullo stato di avanzamento del censimento dei bandi e degli avvisi per la 
quale sono state prodotte tabelle di riepilogo generale circa le principali informazioni 
quali-quantitative dei dispositivi censiti, dal quarto al terzultimo mese di attività del 
progetto. 

Figura 3.1 - Processo di raccolta e analisi degli avvisi e bandi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 

L’individuazione e la selezione delle domande di valutazione hanno costituito un 
elemento rilevante del processo di definizione del percorso valutativo, quale elemen-
to di stimolo e sollecitazione nel processo di analisi della programmazione attuativa. 
In linea generale, le domande di valutazione individuate focalizzano l’attenzione sui 
seguenti aspetti:  
 ambiti su cui si è concentrata la programmazione in termini di priorità e finalità; 
 le caratteristiche degli interventi programmati; 
 l’allocazione finanziaria; 
 l’integrazione tra programmi e strumenti; 
 le pari opportunità e non discriminazione. 
A ciascuna domanda valutativa è stato associato un contenuto cui è stato possibile 
dare risposta con riferimento all’analisi di specifici campi e incroci delle informazioni 
presenti nella Banca dati. La sua struttura, infatti, ha consentito di scomporre le in-
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formazioni in essa contenute e di assemblarle in modo da poter rispondere a obietti-
vi conoscitivi e valutativi. A valle di tale considerazione, va precisato che non sempre 
i dispositivi esaminati hanno restituito informazioni a supporto degli ambiti e conte-
nuti delineati. 
 

Ambiti e domande
di valutazione Contenuti delle analisi valutative 

Il quadro delle priorità e delle 
finalità 

 
Quali sono le caratteristiche delle 
intenzionalità operative, delle 
strategie e delle priorità politiche 
che hanno caratterizzato le scelte 
attuative delle regioni Conver-
genza e delle regioni Competi-
tività? 
 
Gli obiettivi della programmazio-
ne attuativa hanno tenuto conto 
delle criticità del contesto? 
 
La mancata considerazione di 
alcune priorità è adeguatamente 
giustificata/ giustificabile? 

 Descrizione dello spettro e delle caratteristiche 
delle operazioni finanziabili, a partire dalle finalità 
e indicazioni delle specifiche tipologie di inter-
vento previste, rilevazione del rispetto dei principi 
orizzontali e coerenza della normativa (per alcune 
tematiche selezionate).  

 Indicazioni rispetto all’entità delle iniziative pro-
grammate e alle tipologie delle procedure di atti-
vazione, con indicazione della scansione tempo-
rale. 

 

Le caratteristiche degli 
interventi programmati 

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

 Ricostruzione del quadro delle tipologie e delle 
caratteristiche dei soggetti coinvolti, rispetto alle 
finalità e alle tipologie di azione, sia in qualità di 
beneficiari (in forma singola e associata) sia in 
quella di destinatari. 

 Considerazione dei criteri di valutazione, dei cri-
teri di ammissibilità e completezza delle informa-
zioni presenti nei dispositivi. Si tiene conto, 
inoltre, degli aspetti rilevanti in termini di pari op-
portunità e non discriminazione e degli interventi 
in ottica anticrisi. In particolare, rispetto a questi 
ultimi, vengono verificati i seguenti quesiti: 
 dall’analisi degli avvisi e bandi è possibile ri-

costruire il quadro delle intenzionalità ope-
rative, i valori, le strategie e le priorità poli-
tiche che hanno condizionato il riorienta-
mento dei fondi in funzione di contrasto al-
la crisi nelle Regioni di riferimento?  

 sono previsti interventi che ricorrono a mo-
dalità di programmazione integrata? 

 emergono orientamenti tesi a integrare mi-
sure, benefici e aiuti di natura economica 
finanziaria e fiscale per favorire l’amplia-
mento della base produttiva, l’innovazione, 
la competitività del territorio? 
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Ambiti e domande
di valutazione 

Contenuti delle analisi valutative 

L’allocazione finanziaria 
 
Le risorse allocate sono coerenti 
con la rilevanza data alle finalità 
degli interventi programmati? 
 

 Vengono riportate indicazioni rispetto alla distri-
buzione dei dispositivi tra i canali di finanziamen-
to.  

 Si restituisce la panoramica generale, conside-
rando che le risorse messe a base d’asta non pos-
sono essere prese a riferimento per analisi e 
inferenze puntuali, in quanto si tratta di importi 
programmati e non necessariamente spesi e che il 
censimento dei dispositivi, per quanto ampio, non 
è esaustivo. 

L’integrazione 
 
La programmazione attuativa 
risulta sinergica con diverse prio-
rità e con altre linee o tipologie di 
intervento nazionali/regionali? 
 
La programmazione attuativa 
promuove la creazione di reti di 
collaborazione nel territorio e tra 
attori di territori diversi? 

Gli aspetti legati all’integrazione tra programmi e stru-
menti si ricollegano a quanto analizzato nella sezione 
dedicata alle finalità e oggetto dei dispositivi, alle 
tipologie di operazione e ai destinatari. In particolare, 
l’analisi verte su alcuni ambiti specifici per rispondere 
alle seguenti domande valutative: 
 sono previste forme di integrazione tra diverse 

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

 quali sono le integrazioni tra ambiti di policy dif-
ferenti? 

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

 
Per il focus sulle Pari opportunità e non discriminazione (POND) si è seguito il mede-
simo approccio, secondo lo schema presentato di seguito, che ripercorre, con le op-
portune modifiche, la struttura delle domande valutative sopra presentate. 
 
 

Domande di valutazione Contenuti delle analisi valutative 

Le Amministrazioni responsabili ade-
riscono alla normativa del diritto an-
tidiscriminatorio europeo, nazionale e 
regionale nell’impianto normativo di 
riferimento? 

L’adesione alla Strategia europea di contrasto alla di-
scriminazione, alle Direttive di riferimento, alla normati-
va nazionale e regionale sul tema delle POND inquadra e 
inscrive l’approccio e l’azione dell’Amministrazione nella 
fase di attuazione dei fondi. 

Le Amministrazioni responsabili in-
tegrano (mainstreaming) il princi-
pio orizzontale POND nella pro-
grammazione attuativa? 

Il Quadro strategico nazionale punta a orientare la pro-
grammazione operativa verso il rispetto del principio di 
parità tra uomini e donne e del principio di prevenzione 
di ogni discriminazione, in particolare nei confronti delle 
persone con disabilità, nella realizzazione degli interven-
ti in una logica di mainstreaming.  
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Domande di valutazione Contenuti delle analisi valutative 

La programmazione attuativa re-
gionale favorisce l’accesso dei be-
neficiari e dei destinatari con ca-
ratteristiche “protette” dal diritto 
antidiscriminatorio alle opportunità 
offerte? 

 Il disegno degli avvisi2 può favorire ed accrescere 
l’accesso (per es. non prevedendo alcun limite di 
età o la semplice domiciliazione sul territorio) o de-
limitarlo attraverso la richiesta di soddisfare spe-
cifici requisiti dei destinatari. A volte la richiesta di 
specifici requisiti o la loro somma possono rap-
presentare una potenziale barriera all’accesso in 
particolare per persone gruppi a rischio discrimi-
nazione o in posizione di svantaggio. Per compen-
sare tali svantaggi possono rendersi indispensabili 
misure o azioni specifiche: la previsione di quote o 
criteri di priorità all’accesso all’intervento o consu-
lenza personalizzata. La stessa informazione e pub-
blicizzazione della programmazione attuativa, mi-
rata al raggiungimento dei pubblici più sfavoriti, 
possono contribuire ad una più equa distribuzione 
delle opportunità e servizi offerti.  

 L’utilizzo di tecnologie innovative (streaming, siti 
web dedicati per la diffusione di materiali, licenze 
aperte stile creative commons) possono facilitare la 
fruizione degli interventi.  

 Il coinvolgimento e la progettazione partecipata 
con le associazioni di rappresentanza e tutela per-
mettono una più precisa messa a fuoco dei bisogni 
delle persone con caratteristiche protette nella fase 
di programmazione e attuazione. 

 Rispetto ai beneficiari, la completezza delle infor-
mazioni, la previsione di punti di contatto possono 
rappresentare elementi che favoriscono l’accesso 
alle opportunità. 

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

La programmazione attuativa può prevedere modali-
tà/strumenti in cui l’accessibilità3, la partecipazione e la 
fruizione del bene/servizio sono favorite, in particolare 
con interventi specifici, innovazioni tecnologiche, azioni 
positive, progettazione partecipata, azioni di accompa-
gnamento e percorsi integrati. 

 
 

                                   
2 L’articolo 16, Reg (CE) n. 1083/2006 prevede che gli Stati membri e la Commissione adottano le misure neces-
sarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convin-
zioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in 
particolare nell'accesso agli stessi. 
3 Come previsto dall’articolo 16, Reg (CE) n. 1083/2006, l'accessibilità per le persone con disabilità, in particola-
re, è uno dei criteri da osservare nel definire le operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui tener conto nelle varie 
fasi di attuazione. Inoltre, all’art. 34 si prevede la possibilità di utilizzare in maniera complementare il FESR e il 
FSE al fine di promuovere nell’ambito degli interventi di FSE, quelle infrastrutture necessarie per garantire la 
partecipazione alle attività delle persone con disabilità o, nell’ambito di quelli finanziati con il FESR, la forma-
zione necessaria per assicurare a tali persone pari opportunità di partecipazione. 
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Domande di valutazione Contenuti delle analisi valutative 

 

Rilevazione delle tipologie di azioni più ricorrenti che as-
sumono gli adattamenti introdotti dalle Amministrazioni 
nei confronti di persone/gruppi di destinatari con carat-
teristiche “protette” per agevolare la partecipazione ef-
fettiva alle opportunità offerte. 

Le Amministrazioni responsabili 
programmano azioni positive/inter-
venti diretti nei confronti dei desti-
natari con caratteristiche “protet-
te”? 

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

Nell’ambito degli interventi diretti, 
quali tipi di azioni/tipologie di in-
tervento prevede l’Amministrazione 
responsabile, e quali i sistemi mag-
giormente coinvolti? 

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

La programmazione attuativa re-
gionale valorizza la diversità e pro-
muove una cultura delle POND nei 
sistemi e lotta alla discriminazione 
e al pregiudizio? 

Una corretta informazione non stereotipale e una sensi-
bilizzazione sul tema della diversità di ogni persona e 
gruppo sociale, così come una cultura diffusa dell’egua-
glianza dei diritti e delle opportunità, possono migliorare 
la qualità delle relazioni della società nel suo complesso 
e rafforzare la coesione sociale. 
Si mira a conoscere se la programmazione attuativa dif-
fonde una cultura delle POND attraverso l’attenzione al 
linguaggio utilizzato nell’estensione degli avvisi con rife-
rimento ai destinatari, la previsione di interventi di in-
formazione/sensibilizzazione sul tema dei diritti, della 
diversità, del dialogo sociale e nella governance delle 
istituzioni; innovazione organizzativa attraverso la dif-
fusione del diversity management.  

Su quali target/ gruppi impattano 
gli interventi programmati? 

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

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

Attraverso l’individuazione dell’entità e della composi-
zione delle risorse allocate si mira a ricostruire la rile-
vanza assegnata dall’Amministrazione responsabile alle 
finalità di POND. 

                                   
4 Quando i governi, i datori di lavoro e i prestatori di servizio non prendono in considerazione la necessità di 
adottare misure speciali aumenta il rischio che le loro norme e prassi possano comportare discriminazioni indi-
rette (Manuale di diritto europeo della non discriminazione. Agenzia dell’Unione europea per i diritti fonda-
mentali, 2010). 
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A partire dalle domande valutative, è stata eseguita l’analisi dei dispositivi archiviati 
attraverso la sperimentazione di due approcci: top-down e bottom up. Questi due 
diversi approcci hanno permesso di testare le potenzialità della Banca dati e dare ri-
sposte esaurienti alle stesse domande poste a base dell’analisi stessa.  
Il processo di valutazione complessiva delle informazioni desumibili dai dispositivi 
archiviati nella Banca dati ha rivelato le sue maggiori potenzialità nell’ambito degli 
strumenti attuativi previsti dai POR afferenti al FSE. Se gli obiettivi prioritari del pro-
getto vedevano a monte come centrale la focalizzazione su interventi di formazione 
e occupazione e sui Fondi che maggiormente operavano su questi ambiti di policy, il 
FSE non poteva non dimostrarsi, già in fase di avanzamento del progetto, tra gli 
strumenti maggiormente adatti a “testare” e verificare le capacità della base infor-
mativa della Banca dati e le funzionalità da essa previste. La numerosità degli avvisi 
e bandi censiti e le caratteristiche degli interventi individuabili hanno, infatti, per-
messo di trarre risultati oggettivi e consistenti in merito ai dati quantitativi e quali-
tativi ottenibili, per quanto tali potenzialità siano ulteriormente sviluppabili man 
mano che l’implementazione della Banca dati procederà nelle prossime annualità 
della Programmazione 2014-2020 e nel confronto con un bacino di Fondi e stru-
menti di policy sempre più differenziato.  
Da un punto di vista più ampio, sono notevoli le potenzialità valutative offerte dalla 
Banca dati rispetto agli interventi promossi dalle Amministrazioni e cofinanziati dai 
Fondi strutturali che vanno ad agire su elementi ritenuti attualmente critici su scala 
nazionale e territoriale, in primis l’occupazione, la formazione, ma anche l’inclusione 
sociale e le pari opportunità e non discriminazione. Questi elementi hanno acquisito 
maggiore rilevanza negli ultimi anni in quanto strumenti di contrasto agli effetti 
causati dalla congiuntura negativa su soggetti svantaggiati e a maggior rischio di 
esclusione socio-lavorativa.  
E questo, con l’opportunità di perseguire una duplice prospettiva: 
 una micro, nella verifica di come un singolo dispositivo contribuisca al raggiun-

gimento degli obiettivi complessivi perseguiti dalle policy; 
 una macro, nell’analisi globale degli strumenti messi in campo e delle possi-

bilità di reale contrasto alle criticità sia in prospettiva nazionale sia rispetto 
alle differenziazioni territoriali. 
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3.2 Un approccio top-down per la valutazione dei risultati: dalle 
policy alla programmazione attuativa 

L’Articolo 2 del Regolamento (CE) N. 
1081/2006 relativo al Fondo sociale eu-
ropeo sostiene che: “il Fondo contribui-
sce a realizzare le priorità della Comuni-
tà riguardo al rafforzamento della coe-
sione economica e sociale migliorando 
le possibilità di occupazione e di impie-
go, favorendo un alto livello di occupa-
zione e nuovi e migliori posti di lavoro. A 
tal fine esso sostiene le politiche degli 
Stati membri intese a conseguire la pie-
na occupazione e la qualità e la produt-
tività sul lavoro, promuovere l’inclusione 
sociale, compreso l’accesso all’occupazione delle persone svantaggiate e ridurre le 
disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale”.  
 
Se si assumono come pietra angolare della verifica le priorità evidenziate dal Reg. 
n.1081/2006, dalla Banca dati si possono ottenere risultati di dettaglio riguardanti 
gli interventi programmati dalle Amministrazioni a dimostrazione dell’efficacia dello 
strumento informatico dal punto di vista conoscitivo e valutativo. La Banca dati 
permette, infatti, di verificare la coerenza tra questi indirizzi e le principali variabili in 
essa censite: localizzazione geografica, finalità, criteri di valutazione, beneficiari e 
destinatari, come esempi di alcune delle possibili variabili di analisi.  
Di seguito si riportano alcune ipotesi valutative realizzabili attraverso l’uso delle in-
formazioni contenute nella Banca dati.  
Il primo “test” che la presente sezione può ipotizzare di portare a verifica, riguarda 
l’identificazione di un’area di valutazione quale quella riguardante gli obiettivi regio-
nali che sottendono agli interventi programmati.  
Tra gli elementi forniti dalla Banca dati si possono considerare due principali ele-
menti di analisi del perseguimento degli obiettivi regionali: le finalità riscontrate 
prevalentemente e i principi orizzontali e trasversali che sottendono all’azione regio-
nale.  
L’analisi della ripartizione dei dispositivi per Asse conferma le priorità insite nella 
programmazione comunitaria con una maggiore concentrazione sull’Asse Occupabi-
lità. Anche a livello di finalità indicate dagli interventi programmati emerge come gli 
obiettivi maggiormente perseguiti afferiscano all’occupabilità e all’occupazione – 
Migliorare l’accesso all’occupazione attraverso interventi rivolti a persone (32,6%), 
Sostenere la permanenza nel mercato del lavoro attraverso interventi rivolti alle 
persone (13,2%) – e a seguire alla promozione delle pari opportunità e dell’inclusione 
socio-lavorativa (17,6%), al miglioramento e alla qualifica dei sistemi di istruzione e 
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formazione e al miglioramento della competitività delle imprese attraverso interven-
ti formativi.  

Figura 3.2 - Principali finalità rilevate negli interventi. Valori % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 

Il livello di dettaglio raggiungibile dalla Banca dati permette poi di mettere in rela-
zione i risultati ottenuti con una pluralità di altre variabili utili a ottenere indicazioni 
qualitative di maggiore interesse. Ad esempio, prendendo a riferimento la variabile 
territoriale, si possono formulare valutazioni sul diverso peso di alcune finalità tra le 
Regioni dell’Obiettivo Convergenza e Competitività regionale e occupazione. Potreb-
be essere significativo evidenziare che in proporzione, nelle Regioni Convergenza vi è 
un numero maggiore di interventi diretti al miglioramento dell’accesso all’occupa-
zione e a migliorare la competitività delle imprese attraverso interventi formativi. Per 
le Regioni obiettivo Competitività regionale e occupazione emergono invece dati 
maggiormente rilevanti nelle finalità di miglioramento e qualificazione dell’alta for-
mazione, così come in quelle riguardanti il potenziamento degli ambiti di ricerca e 
innovazione soprattutto in ambito produttivo, risultato che potrebbe suggerire 
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l’avanzamento maggiore di queste regioni in campi legati alla crescita e alla compe-
titività del tessuto economico locale.  
Accanto al dato territoriale potrebbe essere rilevante, in prospettiva futura, valutare 
anche la variabile temporale. Se allo stato attuale questa indicazione non appare si-
gnificativa, alla luce delle tre annualità considerate e della copertura della stessa 
Programmazione 2007-2013, si sottolinea come già a partire dai Programmi 2014-
2020 potrebbe essere utile ottenere indicazioni di analisi e confronto tra periodi 
temporali diversi. 
Altra possibilità di indagine dei risultati resa disponibile dall’archivio si ottiene consi-
derando le finalità degli interventi sulla base dei destinatari in essi previsti. Ad esem-
pio, valutando alcune principali categorie di destinatari si possono ottenere indica-
zioni che confermano la coerenza stessa dell’azione regionale nella programmazione 
delle policy convalidando al contempo l’efficacia della Banca dati quale strumento di 
analisi delle singole dinamiche. Dal test di lettura valutativa realizzato si evince che: 
 negli interventi in cui sono interessati i giovani under 35 o gli studenti, le finali-

tà più ricorrenti sono legate all’accesso all’occupazione e al miglioramento dei 
sistemi di istruzione e formazione; 

 per i destinatari occupati prevale l’obiettivo del sostegno della permanenza nel 
mercato del lavoro, tuttavia risulta anche rilevante quello del miglioramento 
della competitività delle imprese attraverso interventi rivolti ai lavoratori; 

 le azioni mirate ai non occupati (disoccupati, inoccupati e inattivi) sono signifi-
cativamente legate all’accesso all’occupazione, sia in termini di occupabilità dei 
destinatari, sia di miglioramento dei servizi di incontro tra domanda e offerta; 

 nei casi in cui è prevista la partecipazione di soggetti appartenenti a gruppi vul-
nerabili si associano priorità occupazionali con quelle di inclusione socio-
lavorativa e di promozione delle pari opportunità. 

Ulteriore aspetto da considerare nell’ambito della disanima degli obiettivi regionali 
individuati dalla Banca dati è l’inclusione di principi orizzontali e trasversali che con-
traddistinguono i campi di intervento regionale presentandosi come prerequisito del 
conseguimento degli obiettivi. Nell’ambito degli interventi individuati nei dispositivi 
FSE, la struttura dello strumento informativo ha permesso di evidenziare la presenza 
di principi orizzontali e di distinguerli in base alla natura del dispositivo. Nello speci-
fico dei principi legati alle pari opportunità e all’integrazione degli aspetti ambientali, 
siderando la rilevanza dei temi assunti nell’ambito della Programmazione europea, la 
Banca dati ha, infatti, previsto la duplice indicazione relativa, da un lato, alla presen-
za dei principi sulla base di riferimenti espliciti o trasversali, dall’altro, alla stessa na-
tura dell’intervento diretto specificamente a questi ambiti. Considerando insieme le 
indicazioni esplicite e gli interventi diretti si evidenzia come l’attenzione delle Ammi-
nistrazioni si sia rivolta più frequentemente ai principi di pari opportunità e non di-
scriminazione, agli aspetti ambientali, all’inclusione di forme e metodi di partenaria-
to e all’innovazione, ma ha anche ricompreso i principi dell’interculturalità, dello svi-
luppo locale, della sicurezza sul lavoro e dell’integrazione tra strumenti. 
La valutazione delle variabili dal punto di vista territoriale, anche in questo caso, può 
offrire indicazioni qualitativamente rilevanti. Prendendo a riferimento, ad esempio, il 
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principio dell’innovazione, emerge come questo sia presente soprattutto negli inter-
venti programmati da Amministrazioni delle Regioni Competitività Regionale e Oc-
cupazione, mostrando una maggiore inclinazione a includere finalità e principi basi-
lari relativi alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e a elementi di innovatività utili alla 
crescita e alla competitività locale. Se, infatti, sul totale degli interventi in cui sono 
emersi principi orizzontali, nelle Regioni CRO il 23,1% ha indicato l’innovazione, per 
le Regioni CONV la percentuale è pari al 8,5%. Aumentando ancora il livello di detta-
glio sul dato regionale, emerge come le Amministrazioni locali che hanno incluso 
maggiormente (tra il 60 e il 77% sul totale degli interventi previsti) il principio di in-
novazione si riferiscano all’obiettivo CRO. Un paragone esplicativo si può fare, ad 
esempio, tra due Regioni con Obiettivo di sviluppo diverso e numerosità degli inter-
venti su una scala relativamente similare: se in Emilia Romagna 182 interventi su 
236 considerano l’integrazione di strumenti di innovazione, in Puglia lo fanno 2 su 
185.  

3.3 Un approccio bottom-up per la valutazione dei risultati: 
dalle singole variabili alle policy 

Osservando da una prospettiva diversa le potenzialità della Banca dati e andando a 
indagare i dispositivi in ottica inversa a quella precedente, si può procedere a “testa-
re” le possibilità dell’archivio a partire dalle singole variabili descrittive proposte. In 
tal senso, è possibile interrogare l’archivio su ambiti più o meno specifici per verifica-
re la capacità di indagine dello strumento e la possibilità di “estensione” dell’analisi a 
livello più ampio. 

Le azioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di policy 
La variabile probabilmente più immediata da indagare può riguardare le tipologie di 
azione censite dalla Banca dati, soprattutto nell’ambito degli interventi finalizzati 
all’attuazione delle policy prioritarie del FSE. È possibile, ad esempio, valutare l’ap-
porto che le singole azioni o le macro-tipologie forniscono al raggiungimento delle 
finalità in tema di Occupazione e Inclusione sociale e POND. Dai dati emersi dagli in-
terventi contenuti nei dispositivi rilevati si nota come nell’ambito del FSE le tipologie 
di azione scelte dalle Amministrazioni per questi ambiti siano riconducibili priorita-
riamente alla formazione, comprensiva di forme di orientamento e work experience, 
agli incentivi alle persone e alle imprese, ai servizi alle persone e alle azioni di siste-
ma. Questo, seppur con peso diverso, sia nel caso degli interventi a finalità occupa-
zionale sia per quelli finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa e alle pari opportu-
nità.  
Considerando le principali macro-tipologie di azioni, divise in base alla finalità, è 
possibile soffermarsi su alcune evidenze. La notevole incidenza degli strumenti di 
orientamento, consulenza e informazione raccolta dall’archivio rivela l’importanza 
dell’affiancamento, di interventi di supporto e di facilitazione alla partecipazione e 
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all’ottimale utilizzo degli strumenti. Si fa riferimento, ad esempio, alle azioni di tuto-
raggio e accompagnamento o di bilancio delle competenze, che trovano particolare 
spazio negli interventi finalizzati all’inclusione sociale e alle POND, a supporto evi-
dentemente di interventi rivolti a destinatari appartenenti a gruppi vulnerabili o a ri-
schio di discriminazione. 

Box 4 - L’approccio integrato 

Le modalità di approccio integrato assumono notevole centralità nel FSE e sono state acquisite 
dalla Banca dati attraverso un campo apposito. È risultato, infatti, interessante individuare, a li-
vello di interventi programmati, il valore aggiunto dato dall’affiancamento e dalla complemen-
tarietà di strumenti di tipo diverso ai fini del raggiungimento degli obiettivi. Nell’ambito dei 
1.714 interventi censiti, più della metà (52%) prevede tipologie di integrazione tra azioni diverse 
e le “combinazioni” più frequenti sono risultate quelle di orientamento – formazione, tutoraggio 
– work experience, bilancio delle competenze – reinserimento occupazionale. 

 
 
Gli interventi di formazione rappresentano complessivamente la tipologia di azione 
maggiormente utilizzata, per le finalità occupazionali e di inclusione sociale, da Re-
gioni e Organismi Intermedi. Per la finalità di accesso e permanenza all’occupazione 
si ricorre prevalentemente, e in modo pressoché omogeneo, a percorsi formativi, 
scolastici o universitari, formazione per occupati e formazione permanente; in tema 
di inclusione socio-lavorativa ci si avvale principalmente della formazione perma-
nente, in particolare relativa al reinserimento lavorativo o all’aggiornamento profes-
sionale e tecnico. 
Le azioni di work experience, analogamente a quelle di orientamento, svolgono una 
funzione di complementarietà con strumenti di formazione o di incentivazione. Ad 
esempio, l’affiancamento dei corsi di formazione a periodi di esperienza sui luoghi di 
lavoro quali tirocini formativi e di orientamento, tirocini propedeutici all’assunzione 
o borse lavoro. Questi strumenti risultano particolarmente efficaci poiché facilitano il 
processo di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. 
La Banca dati ha poi confermato un buon ricorso agli incentivi come strumento di 
supporto alla formazione e, in particolar modo, all’assunzione rispetto alla quale pos-
sono assumere un ruolo particolarmente significativo in termini di aiuti alle imprese 
con possibilità e necessità di assunzione ma con risorse economiche limitate.  
Infine, si rileva un utilizzo notevole – ma prevedibile – dei servizi alla persona nel 
campo dell’inclusione sociale e delle POND, soprattutto per quanto riguarda le azioni 
per l’agevolazione alla partecipazione agli interventi o per il contrasto alla segrega-
zione formativa e occupazionale. 
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Figura 3.3 -  Principali tipologie di azione previste nelle politiche di Occupazione e Inclusione. 
Valori % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 

La coerenza dei destinatari e dei beneficiari nell’azione regionale 
Riguardo ai beneficiari degli interventi, l’archivio ha permesso di raccogliere infor-
mazioni di dettaglio rispetto alle tipologie dei soggetti coinvolti identificando, dal 
punto di vista numerico, quattro categorie maggiormente significative. Si tratta di 
organismi accreditati, ATI/RTI/RTS, imprese e persone fisiche. Alla luce dei dati esposti 
in precedenza, si possono avanzare valutazioni di merito sulle tipologie di beneficiari 
emerse: 
 la preponderanza di organismi accreditati si spiega nella loro pressoché identifi-

cazione con gli enti di formazione, in linea sia con le tipologie di azione pro-
grammate – costituite per lo più da interventi formativi – sia dalle finalità di mi-
glioramento della occupabilità previste dal FSE; 

 l’importanza assunta dalle ATI/RTI/RTS e, allo stesso modo, dalle Partnership ter-
ritoriali e dai consorzi nel processo di identificazione dei beneficiari, rispecchia la 
centralità assegnata dalle politiche di coesione alle modalità di integrazione tra 
soggetti di natura diversa di uno stesso territorio al fine di estendere il valore 
aggiunto degli interventi attuati e le possibilità di sviluppo del contesto sociale, 
economico e produttivo locale; 

 rilevante è il coinvolgimento delle imprese che partecipano a vario titolo negli 
interventi programmati: da un lato, possono rappresentare a livello di Avvisi le 
responsabili di azioni di formazione, le beneficiarie di incentivi (ad esempio per 
l’occupazione), le fornitrici di servizi, ecc.; dall’altro, a livello di Bandi, possono 
figurare come le “esecutrici” dei servizi richiesti dalle Amministrazioni per il raf-
forzamento del sistema di governo o per l’Assistenza tecnica; 

 le persone fisiche si rilevano generalmente nel caso in cui il beneficio finanziario 
e quello intrinseco dell’intervento ricadono sullo stesso soggetto. Ci si riferisce, 
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ad esempio, ai voucher per l’alta formazione, alle borse lavoro o agli incentivi 
per la formazione; 

 in ultimo, emerge una certa significatività per le Università e gli Istituti scolastici 
che, per le prime, si ricollega alle potenzialità di sviluppo della ricerca o del mi-
glioramento dell’Alta formazione per la qualifica dei soggetti con alto grado di 
istruzione, per le seconde va a inserirsi in ottica di potenziamento e qualifica-
zione dei sistemi di istruzione e di contrasto all’abbandono scolastico. 

Inserendo un discrimine territoriale, si nota come le categorie di beneficiari siano 
tendenzialmente omogenee tra le regioni obiettivo CONV e CRO. Dalla figura che se-
gue emergono solo alcuni dati più divergenti e relativi in particolare agli Organismi 
Accreditati, alle ATI, alle persone fisiche e agli istituti scolastici. Per le prime due la 
differenza può spiegarsi con la quota maggiore di interventi per l’occupabilità utiliz-
zati dalle Regioni CONV, per le persone fisiche può invece ricondursi a una capacità 
maggiore delle Regioni CRO di agire sull’Alta Formazione, così come nel campo degli 
incentivi alle imprese; infine, il risultato sugli istituti scolastici può essere legato 
all’attenzione delle Regioni CONV verso le criticità legate ai sistemi di istruzione e 
all’abbandono scolastico. 

Figura 3.4 - Principali beneficiari degli interventi per ambiti territoriali di riferimento. Valori % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ISFOL 

L’analisi dei destinatari degli interventi programmati nell’ambito dei POR FSE assume 
particolare importanza in termini valutativi, sia se si tiene conto degli obiettivi posti 
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in generale dal Fondo in tema di occupazione e inclusione sociale, sia se si conside-
rano le effettive ricadute nei singoli Programmi. In tal senso, si può affermare che la 
struttura della Banca dati, sviluppata per contenere le informazioni riguardanti i 
soggetti coinvolti, risponde appieno a tale centralità. Il grado di approfondimento 
proposto permette, infatti, di guardare alla singola caratteristica del destinatario, co-
sì come di paragonarne diverse, al fine di considerarne il grado di rilevanza attribuito 
dalle Amministrazioni nell’espletamento delle politiche.  
Guardando in prima analisi alle caratteristiche raccolte dalla Banca dati risultate 
particolarmente significative nei dispositivi, si possono considerare alcune variabili 
riguardanti l’età, il titolo di studio, la condizione occupazionale, l’utilizzo di ammor-
tizzatori sociali o situazioni di svantaggio e/o discriminazione che permettono alcune 
valutazioni: 
 
 nella maggior parte degli interventi che prevedono destinatari non è specificato 

alcun riferimento all’età. Solo il 47% dei casi fa riferimento ai giovani under 35. 
Tale informazione risulta coerente con l’attenzione posta dalle politiche regio-
nali e nazionali volte a contrastare la congiuntura negativa attuale che indivi-
dua questi soggetti come particolarmente esposti a rischi occupazionali; 

 il titolo di studio nella maggior parte degli interventi non rappresenta un di-
scrimine. Nei casi in cui questa variabile è presente, si riferisce per lo più al pos-
sesso di diploma di scuola superiore o all’obbligo scolastico e alla laurea trienna-
le o di durata superiore. Questo indica, nel primo caso, il notevole grado di aper-
tura delle Amministrazioni nel rivolgersi a soggetti con “requisiti minimi”, nel se-
condo, un certo livello di selezione dei destinatari in possesso di titoli di studio 
maggiormente elevati cui dirigere interventi professionalizzanti di alta forma-
zione; 

 la condizione occupazionale è la caratteristica maggiormente considerata per i 
destinatari degli interventi, come prevedibile considerando la vocazione dello 
stesso FSE. Nello specifico, nel 33,5% dei casi sono soggetti occupati e nel 
66,5% non occupati – di cui il 9,4% sono inattivi o studenti e il 57% disoccupati 
e inoccupati in cerca di prima occupazione – confermando l’utilizzo del Fondo 
per l’inserimento lavorativo; 

 in un buon numero di casi la specifica della condizione occupazionale ha riguar-
dato i beneficiari di ammortizzatori sociali, da intendersi per lo più come desti-
natari di interventi “anticrisi” di reinserimento occupazionale o di riqualificazio-
ne in situazioni di crisi aziendali oppure di rischio di espulsione dal mercato del 
lavoro. In particolare, negli interventi si è fatto principalmente riferimento ai 
beneficiari di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, agli iscritti alle liste di 
mobilità o ai percettori di indennità di mobilità, sia in regime ordinario che in 
deroga; 

 l’appartenenza dei destinatari a gruppi considerati a rischio di discriminazione è 
tra le variabili maggiormente significative, considerando gli obiettivi del FSE di 
inclusione sociale e promozione delle POND. Dalle informazioni censite nell’ar-
chivio informatico, emerge come le condizioni ritenute maggiormente centrali 
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dai programmatori siano riconducibili alle persone con disabilità, alle persone 
immigrate, a soggetti svantaggiati – quali quelli inquadrabili in fenomeni di 
nuova povertà, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti e detenuti ed ex dete-
nuti – o, dal punto di vista occupazionale, a lavoratori svantaggiati e molto 
svantaggiati5. 

 
Tenendo presenti le indicazioni di dettaglio appena presentate, la Banca dati permet-
te poi di mettere in relazione le diverse caratteristiche dei destinatari al fine di forni-
re indicazioni sui soggetti ritenuti maggiormente centrali dalle Amministrazioni nella 
fase di programmazione dei dispositivi FSE. A tal fine le principali tipologie di desti-
natari sono state raggruppate in cluster: nel cluster “non occupati” si trovano i di-
soccupati, gli inoccupati e gli inattivi; nei “gruppi vulnerabili” si sono ricondotte le 
persone con disabilità, le persone immigrate, i lavoratori svantaggiati, ecc.; in “CIG” e 
“MOB” i beneficiari di ammortizzatori sociali in regime ordinario e in deroga; e così 
via. Come evidente, le caratteristiche maggiormente considerate hanno riguardato 
gli aspetti occupazionali e di inclusione sociale, essendo presenti i destinatari non 
occupati e gli occupati rispettivamente nel 41,2% e nel 33,3% degli interventi e gli 
appartenenti a gruppi vulnerabili nel 21,6%. Se in generale tale risultato mostra la 
prevedibile coerenza degli strumenti con i principi alla base del FSE, lo stesso può 
dirsi anche in rapporto al dato territoriale che rileva una generale omogeneità, pur 
con una leggera tendenza delle Regioni CRO a focalizzarsi sui soggetti occupati e sui 
beneficiari di ammortizzatori sociali, indicativa della potenzialità della Banca dati di 
cogliere le specificità dei contesti territoriali e produttivi. Questo aspetto, se già al 
momento risulta utile e significativo nell’analisi dei destinatari della programmazio-
ne 2007-2013, appare ancor più utile in ottica di verifica nella Programmazione 
2014-2020 e di confronto tra i due periodi alla luce delle scelte strategiche riformu-
late sulla base delle esperienze. 
 
 
 
 
 

                                   
5 Tali categorie sono definite ai sensi dell’art.2 Reg (CE) n.800 del 2008 e definiscono quale «lavoratore svantag-
giato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da al 
meno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3); c) lavoratori 
che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; L. 214/16 Gazzet-
ta ufficiale dell’Unione europea 9.8.2008; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tas-
so di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori eco-
nomici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; f) 
membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le 
proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare 
le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; quale «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza la-
voro da almeno 24 mesi. 
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Figura 3.5 - Principali destinatari degli interventi per Macroaree. Valori % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 

Il rispetto di requisiti obbligatori e di elementi qualificanti dell’avviso 
Le informazioni presenti nella Banca dati fornisco elementi adatti a “qualificare” i di-
spositivi e la stessa azione regionale. Tra i molteplici fattori considerati si può, a tito-
lo esemplificativo, evidenziare la rispondenza dei dispositivi ad alcuni elementi “ob-
bligatori” in termini normativi o procedurali. Considerando un doppio focus su lavo-
ro e inclusione sociale, è possibile descrivere la rispondenza dei dispositivi censiti ad 
alcuni elementi normativi. Si consideri, ad esempio, l’adeguamento al D.L. 81/2008 in 
tema di sicurezza sul lavoro, presente nel 24% degli interventi, ad indicare l’atten-
zione al rispetto di requisiti minimi per la tutela della vita e della salute dei lavoratori 
negli interventi programmati con il FSE. Altro elemento normativo rilevante riguarda 
l’inclusione dei requisiti richiesti dalla Legge n. 68 del 1999 in tema di disabilità, pre-
sente nel 38% degli interventi, che rileva l’attenzione riservata al tema della promo-
zione delle pari opportunità per tutti e alla garanzia di accesso alle azioni previste 
dai dispositivi per le persone con disabilità.  
In tema di pari opportunità è poi rilevante sottolineare la possibilità propria della 
Banca dati di far emergere non solo l’elemento qualitativo delle azioni programmate 
sul tema, ma anche l’attenzione posta dalle Amministrazioni nell’utilizzo di un lin-
guaggio adeguato che non contenga elementi considerati discriminatori e rivolto al-
la promozione delle pari opportunità di genere e per tutti. Si può far notare, ad 
esempio, come nel 44% degli interventi siano utilizzati termini legati alle diversità e 
che la loro analisi può offrire indicazioni sull’avanzamento delle Regioni o degli Or-
ganismi intermedi nella promozione delle POND. In tema di pari opportunità di ge-
nere, è anche considerato il grado di utilizzo del genere maschile generico all’interno 
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dei dispositivi, sintomatico di una maggiore o minore accuratezza nell’utilizzo di un 
linguaggio inclusivo del genere femminile o comunque neutrale all’interno degli in-
terventi. Da questo punto di vista, emerge chiaramente come solo in una minoranza 
degli interventi si ponga la necessaria attenzione all’adeguamento di questo aspetto. 
Questo dato potrebbe fornire alle Amministrazioni indicazioni utili per la program-
mazione degli interventi futuri. 
Tra i campi della Banca dati legati particolarmente alla qualificazione degli interventi 
promossi, emerge quello della “completezza delle informazioni” imposto dalla Legge 
del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo” 
e di “diritto di accesso ai documenti amministrativi” per gli Avvisi6 e dal D.Lgs. 
163/20067 per i bandi a tutela dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, 
di pubblicità e di trasparenza perseguiti dall’attività amministrativa.  
In tal senso, la quasi totalità dei dispositivi risponde pienamente ai principali requisiti 
di completezza delle informazioni quali finalità, contenuti, modalità di presentazione 
della domanda mentre, in alcuni casi, le informazioni sono minori o rimandate a fasi 
successive del processo di emissione dei dispositivi. Si fa riferimento, ad esempio, alla 
comunicazione dell’ammissione delle domande, all’erogazione del contributo, ai con-
trolli, ai punti di informazione, alle forme di ricorso ecc.  
Accanto a questo ambito si collocano poi le sezioni utili a individuare i criteri posti 
dai dispositivi in termini di accesso agli interventi e di valutazione delle proposte 
progettuali. La struttura della Banca dati permette di stabilire, da un lato, il grado di 
“apertura” dei dispositivi a un più o meno ampio bacino di possibili beneficiari, 
dall’altro ricostruisce la tipologia di requisiti generalmente richiesti ai proponenti o le 
eventuali premialità rispetto ad alcuni ambiti specifici. Per dare un esempio di questa 
potenzialità, si possono considerare i dispositivi che prevedono la presentazione di 
una proposta progettuale e la sua valutazione attraverso l’assegnazione di punteggi 
e la costituzione di una graduatoria. Per questi interventi, oltre a criteri di ammissibi-
lità preliminari alla valutazione (rispetto delle tempistiche, sede legale ecc.) si nota 
come nell’ambito del FSE si siano inclusi maggiormente criteri di valutazione della 
coerenza e qualità progettuale e della fattibilità e congruità (soprattutto in termini 
economici), sebbene risultino rilevanti da un punto di vista contenutistico anche 
quelli legati alla capacità del soggetto attuatore o alle pari opportunità di genere e 
per tutti. Nel caso, invece, di interventi esplicitamente diretti a “persone fisiche”, che 
generalmente vedono la selezione diretta del beneficiario, si conferma l’attenzione di 
Regioni e Organismi intermedi a valutare le domande sulla base dello status occupa-
zionale, del genere, dell’età e del titolo di studio, elementi cruciali nell’ambito degli 
interventi programmati in tema di occupazione e inclusione sociale e lavorativa. 
Ulteriore elemento utile a qualificare l’azione regionale è il livello di integrazione dei 
dispositivi e degli interventi previsti. L’archivio permette, infatti, di valutare se e in 

                                   
6 (1°comma L. n. 241: L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 
economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza…). 
7 D.Lgs. 163/2006 disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti e dei soggetti aggiudicatori, aventi 
per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere. 
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che modo, nei dispositivi censiti sia previsto un grado di integrazione a livello di pro-
gramma (programmi FSE, FESR, ecc.), di fondo (comunitari ma anche a valere su leg-
gi regionali o nazionali) e di intervento (complementarietà tra Fondi ex art. 34 Reg. 
CE 1083/2006). Ne emerge che solo in una minoranza dei casi i dispositivi prevedano 
un’integrazione tra FSE e altri Fondi comunitari, così come con leggi nazionali e re-
gionali. Maggiore sembra invece il margine di inclusione dei dispositivi all’interno di 
piani e programmi (Piani straordinari, Piani di azione, Accordo di programma quadro, 
Piano di interventi integrato, ecc.) interessante dal punto di vista valutativo al fine di 
identificare l’interscambio tra dispositivi e interventi sul territorio locale, regionale o 
nazionale. Il livello di integrazione può essere indagato anche a livello di beneficiari 
coinvolti, permettendo di identificare le condizioni di cooperazione tra soggetti di 
natura diversa che possano contribuire in diverso modo, da un lato, al raggiungi-
mento degli obiettivi regionali, dall’altro allo sviluppo di reti per la crescita del terri-
torio. Da un punto di vista numerico, la Banca dati ha permesso di evidenziare come 
più del 40% degli interventi afferenti al FSE abbia previsto forme di cooperazione e 
partenariato tra soggetti di natura diversa, elemento certamente positivo ma di cui si 
può tenere conto in prospettiva di miglioramento alla luce della crucialità attribuita 
dalla nuova programmazione alle forme di partenariato e integrazione.  

3.4 Focus regionali 

Nell’ambito della programmazione attuativa a valere sui POR FSE è stato realizzato 
un approfondimento a livello di singola regione e Provincia Autonoma titolare di 
P.O., attraverso la definizione di singole monografie regionali. Nel dettaglio, per cia-
scuna Regione e per le due Province autonome sono state realizzate delle schede di 
sintesi (http://goo.gl/mr8BhD) riepilogative delle principali informazioni che emergo-
no dal censimento e dall’analisi dei dispositivi. Si è in tal senso presentato uno 
sguardo d’insieme, riportando per ciascuna Regione alcune informazioni riepilogati-
ve come il numero degli interventi censiti, le annualità di riferimento, le tipologie 
delle procedure di attivazione, i principali enti attuatori degli interventi, le tipologie 
di azione maggiormente ricorrenti e l’ammontare delle risorse programmate, nonché, 
attraverso varie rappresentazioni grafiche, sono presentate alcune delle principali 
evidenze emerse dall’analisi effettuata. 
Sono riportate, nello specifico, le principali finalità degli interventi previsti dai dispo-
sitivi attuativi, i principi orizzontali e trasversali individuati, il livello di completezza 
delle informazioni, le principali tipologie di azione, analizzate sia riguardo alle politi-
che di occupazione e inclusione, sia alle diverse tipologie di destinatari sia, ove pre-
senti, ai differenti Organismi intermedi attuatori degli interventi. Infine, sono stati 
riportati i principali beneficiari e destinatari degli interventi, le eventuali modalità di 
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integrazione previste dai dispositivi e le principali aree tematiche individuate dagli 
interventi8. 

3.5 La programmazione attuativa FSE dei Programmi operativi 
nazionali 

Come anticipato, ma si ribadisce ai fini delle analisi che si presenteranno di seguito, 
sono stati inseriti nell’archivio informatico alcuni avvisi e bandi emanati nell’ambito 
dei PON “Competenze per lo sviluppo” (12 avvisi/bandi), “Governance e azioni di si-
stema” (7 avvisi/bandi) e “Azioni di Sistema” (6 avvisi/bandi), quali Programmi opera-
tivi nazionali finanziati dal FSE. 
È opportuno precisare che nell’ambito del PON “Competenze per lo sviluppo” sono 
stati emanati dispositivi finanziati a valere non solo sul FSE ma anche su altri fondi, 
in particolare provenienti dal Piano di Azione e Coesione, la cui finalità, come è noto, 
è volta ad assicurare una maggiore capacità di spesa delle risorse dei Fondi struttu-
rali da parte delle Autorità di Gestione interessate. Il campione di dispositivi presi in 
esame nell’ambito del presente progetto fa riferimento esclusivamente agli avvisi fi-
nanziati dal FSE e restituisce un quadro che, chiaramente, non può essere generaliz-
zato, ma evidenzia alcuni aspetti della programmazione afferenti al Programma. 

3.5.1 Il PON “Competenze per lo sviluppo” 
Il PON “Competenze per lo sviluppo”, gestito dal Ministero dell’Istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e rivolto in modo esclusivo alle regioni appartenenti all’Obiet-
tivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), ha lo scopo di migliorare la 
qualità e l’efficacia del sistema di istruzione, considerato una delle principali leve su 
cui puntare per aumentare la crescita economica e sociale dei territori. A tal fine, il 
Programma prevede interventi riguardanti la qualità dell’offerta formativa e i sistemi 
di apprendimento, a favore delle competenze professionali del personale docente e 
non docente delle scuole, il miglioramento delle conoscenze dei giovani e degli adul-
ti. 
La Banca dati restituisce questo quadro in modo puntuale cogliendo le principali pe-
culiarità del Programma ed evidenziando, altresì, alcune differenze con la program-
mazione realizzata dalle Amministrazioni Regionali e Provinciali attraverso i POR, pur 
nella logica unitaria alla base della programmazione delle risorse del FSE.  
 In primo luogo, la presenza nell’archivio informatico di dispositivi plurifondo 

evidenzia che il PON FSE “Competenze per lo sviluppo” presenta una sinergia 
con il PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”, anch’esso a titolarità del MIUR, 
che opera in modo complementare al PON FSE agendo sulle infrastrutture scola-
stiche, in particolare: le attrezzature didattiche, i laboratori e le tecnologie a di-

                                   
8 Alcune schede regionali, a causa dell’esiguo numero di interventi presenti in Banca dati, presentano solo alcu-
ne delle elaborazioni descritte. 
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sposizione di docenti e studenti per rendere più efficaci le metodologie di ap-
prendimento. Le sinergie e la complementarietà tra i due Programmi operativi 
nazionali saranno molto più esplicite quando verrà inserito nella Banca dati un 
numero più cospicuo di dispositivi. Ciononostante, fin da ora, è possibile notare 
le potenzialità in questo senso della Banca dati stessa.  

 Gli obiettivi dei dispositivi emanati nell’ambito del PON “Competenze per lo svi-
luppo” emergono in modo inequivocabile dalla rilevazione delle finalità, che ri-
cadono quasi completamente in quella denominata “Migliorare e qualificare i si-
stemi di istruzione e formazione”, pur riscontrandosi avvisi volti a “Migliorare 
l’accesso all’occupazione attraverso interventi rivolti a persone” che prevedono, 
oltre alle tipiche azioni di formazione, anche attività di work experience/tiro-
cinio, per garantire un maggiore collegamento tra il mondo dell’istruzione e 
formazione e quello del lavoro.  

 La finalità del Programma trova riscontro nelle tipologie di azione implementate 
tra cui figurano percorsi di formazione e percorsi scolastici per studenti, inte-
grati talvolta da attività di accompagnamento e tutoraggio, tirocinio/stage di 
orientamento ed affiancate da azioni dirette di formazione per il personale do-
cente. Le finalità del Programma si evincono anche dall’analisi delle azioni di si-
stema censite relative, in particolar modo, alla “costruzione e sperimentazione di 
prototipi e modelli” e al trasferimento di buone prassi.  

 Altra caratteristica interessante che si può cogliere dalla Banca dati a proposito 
del Programma, è la sua realizzazione attraverso “progetti centralizzati”, pro-
mossi dall’AdG e distinti dalle azioni “a domanda”, che le scuole richiedono e 
realizzano in base al proprio specifico contesto. Questo elemento può essere 
evinto dalle informazioni inserite nel campo “oggetto” presente nella Banca dati 
segnalando opportunamente il riferimento ai programmi centralizzati. Ancora 
peculiare appare la presenza di progetti “a cascata” dove gli apprendimenti sono 
applicati direttamente tra insegnanti in un rapporto di tutoraggio reciproco. 

 Anche dal punto di vista dell’individuazione dei beneficiari degli avvisi e dei 
bandi, la Banca dati rileva in modo chiaro la mission del Programma che si ri-
volge direttamente agli istituti scolastici responsabili della realizzazione degli in-
terventi. Nei dispositivi, infatti, non si rileva così come accade invece nei POR, la 
presenza di elementi obbligatori, in particolare riguardo l’accreditamento degli 
enti e alla presenza del cofinanziamento privato.  

 L’attenzione ai principi orizzontali e trasversali non sembra essere elemento co-
stante dei dispositivi a valere sul Programma poiché, tra quelli inseriti nella Ban-
ca dati, in due soli casi si rileva la presenza di indicazioni esplicite sulle POND e 
sull’integrazione degli aspetti ambientali. 

 La procedura utilizzata di norma per l’attivazione degli interventi consiste 
nell’emanazione di circolari indirizzate agli Uffici scolastici regionali, agli Istituti 
scolastici e alle altre Istituzioni coinvolte nel settore istruzione (come, ad esem-
pio, Invalsi, ANSAS, ecc.), che possono essere fatte rientrare nella tipologia di av-
visi pubblici con valutazione di merito delle proposte o con procedura a sportel-
lo. La valutazione delle proposte progettuali appare piuttosto snella. Spesso, in-
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fatti, è affidata al solo rispetto delle regole di ammissibilità o a pochi criteri 
espliciti di valutazione, quali la rilevanza delle proposte, la qualità progettuale e 
le risorse professionali e organizzative impiegate.  

 La partecipazione ai dispositivi viene, poi, facilitata nella stesura degli stessi dalla 
chiara esplicitazione delle finalità, dei soggetti ammessi alla presentazione delle 
domande e dai criteri di valutazione, mentre minore attenzione è stata prestata 
alla completezza delle informazioni riguardanti gli eventuali controlli e sanzioni 
previste, alle modalità di erogazione dei contributi e al trattamento dei dati per-
sonali. 

 Le informazioni presenti nella Banca dati evidenziano, almeno in relazione ai di-
spositivi censiti, come, se si fa eccezione per un bando relativo all’assistenza 
tecnica al Programma stesso, negli altri avvisi considerati non sono presenti rife-
rimenti alla dotazione finanziaria disponibile per la realizzazione delle attività, 
contrariamente a quanto osservato per i POR e a quanto si potrà osservare an-
che per gli altri due PON finanziati dal FSE. Emerge un aspetto del PON “Compe-
tenze per lo sviluppo”, per il quale esistono stanziamenti deliberati a livello di 
“macro progetto” che finanziano le successive chiamate a presentare proposte 
progettuali.  

 Infine, da notare come dalla Banca dati implementato non emerga il ricorso a 
forme di raccordo e partenariato tra i beneficiari delle iniziative, mentre l’inte-
grazione tra diversi ambiti tematici di policy si riscontra nei dispositivi più con-
cretamente orientati agli studenti e che prevedono diverse tipologie di azioni di 
collegamento tra mondo dell’istruzione e del lavoro.  

 
Le schede grafiche di seguito presentate restituiscono le principali analisi presentate 
in fase di commento, permettendo di cogliere in sintesi gli elementi costituenti dei 
dispositivi censiti in Banca dati. 
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PON “Competenze per lo sviluppo”: uno sguardo d’insieme
 

La Banca Dati contiene 12 dispositivi riferiti al periodo compreso tra il 2011 e il 2013. Nel det-
taglio, si tratta di 11 avvisi e di 1 bando pubblico, a titolarità del MIUR, che hanno come territo-
rio geografico di riferimento le Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). 
 
Nota: L’asterisco indica che le elaborazioni hanno riguardato campi della Banca Dati che pre-
vedevano la possibilità di risposta multipla. 

Principali finalità previste dai dispositivi attuativi. Valori %* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Livello di completezza delle informazioni, relativi ad alcuni ambiti, rilevato nei dispositivi 
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Principali tipologie di azione riscontrate nei dispositivi attuativi. Valori %* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali finalità intercettate dai dispositivi per tipologia di azione. Valori %* 
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3.5.2 Il PON “Governance e azioni di sistema” e il PON “Azioni di sistema” 
Accanto al PON “Competenze per lo sviluppo”, la Banca dati presenta gli altri due 
Programmi operativi nazionali finanziati dal FSE: il PON “Governance e azioni di si-
stema” (PON GAS) e il PON “Azioni di sistema” (PON AS), entrambi a titolarità del Mi-
nistero del Lavoro e delle politiche sociali ed elaborati al fine di garantire l’unitarietà 
e il coordinamento delle politiche relative a formazione, lavoro e inclusione sociale. 
Analogamente al caso del PON “Competenze per lo sviluppo”, l’implementazione ha 
riguardato un numero esemplificativo di avvisi e bandi (7 per il PON GAS e 6 che ve-
dono la compartecipazione del PON GAS e del PON AS, per un totale di 13 dispositi-
vi). 
Anche in questo caso, le informazioni recensite nella Banca dati permettono di evi-
denziare le principali e più interessanti particolarità dei due Programmi, mostrando 
non solo le differenze con i dispositivi emanati attraverso i POR ma anche con quan-
to visto per il PON “Competenze per lo sviluppo”, in linea con le finalità che i diversi 
programmi si prefiggono.  
 
 Emerge con maggiore evidenza la complementarietà e sinergia che si può ri-

scontare tra i PON GAS e PON AS: infatti, i due PON si rivolgono ad ambiti terri-
toriali diversi (regioni dell’Obiettivo “Convergenza” per il PON GAS e regioni 
dell’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il PON AS) ma sono 
spesso chiamati a operare in modo congiunto. Ciò è ben visibile nella Banca dati 
sia dall’identificazione dei Programmi operativi, sia dalla localizzazione geografi-
ca degli interventi, per cui emerge come diversi dispositivi prevedono il coinvol-
gimento dell’intero territorio nazionale, a conferma del modus operandi sovente 
legato tra i due Programmi. 

 Per la programmazione attuativa censita nella Banca dati, i due PON ricorrono 
all’emanazione di bandi di gara e avvisi pubblici con procedure a sportello, che 
contemplano, per la realizzazione degli interventi, il coinvolgimento di imprese 
e, in minor misura, di enti del settore dell’istruzione e del settore no profit. 

 Si rileva il ricorso ad altri enti e organismi, quali ad esempio Italia Lavoro – la 
società in house del Ministero del Lavoro – e la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, nella figura del Dipartimento per le Pari Opportunità.  

 Le variabili censite nell’archivio informatico evidenziano in modo chiaro gli 
obiettivi dei PON GAS e AS, chiaramente a maggiore varietà rispetto al PON 
“Competenze per lo sviluppo”, relativi in particolar modo alla sfera del sostegno 
all’occupazione e della promozione dell’inclusione sociale/pari opportunità, oltre 
al miglioramento delle capacità della pubblica Amministrazione. Dalla Banca da-
ti si evince, altresì, anche una corrispondenza tra le finalità ricorrenti e gli Assi 
prioritari riscontrabili negli avvisi e bandi emanati dai PON, in merito al miglio-
ramento dell’efficienza delle istituzioni del mercato del lavoro, in particolare in 
ottica di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati e la promozione delle pari 
opportunità e non discriminazione. 

 Il tema delle pari opportunità è affrontato attraverso interventi direttamente ri-
volti al sostegno delle pari opportunità di genere che si esplicitano in azioni di 
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sensibilizzazione, di capacity building dei soggetti istituzionali e nel trasferimen-
to di buone prassi. Per quel che concerne il tema dell’inclusione sociale si rileva 
la presenza di interventi rivolti all’integrazione sociale e lavorativa degli immi-
grati.  

 Rispetto a quanto riscontrato per i dispositivi attuativi del PON “Competenze 
per lo sviluppo”, in virtù del carattere specifico del Programma, le differenze 
nelle finalità rilevate negli avvisi esaminati implicano anche differenze nei sog-
getti beneficiari delle iniziative. Mentre, infatti, nel primo caso le azioni sono ri-
volte al mondo dell’istruzione e quindi realizzate direttamente dalle istituzioni 
scolastiche e da altri enti coinvolti, per i PON GAS e AS il riferimento è soprat-
tutto alle imprese, quali attori principali del sistema produttivo. Gli istituti scola-
stici e le università sono coinvolti insieme alle Agenzie per il lavoro e ai Centri 
per l’impiego in quei dispositivi che prevedono un collegamento più evidente tra 
istruzione e lavoro, anche per contrastare situazioni di lavoro sommerso e per 
l’inserimento lavorativo degli immigrati. Le finalità riguardanti l’accesso all’oc-
cupazione e all’inclusione socio-lavorativa hanno previsto la possibilità di coin-
volgere, oltre alle imprese, organizzazioni no profit, cooperative e istituzioni del 
mondo dell’istruzione. 

 L’analisi delle informazioni presenti nella Banca dati, in merito agli avvisi recen-
siti, rileva, altresì, un ricorso a un range piuttosto limitato di tipologie di azioni, 
principalmente concentrate nella sfera della formazione e in quella degli inter-
venti a favore dei sistemi. Nel primo caso si tratta, in particolare, di azioni for-
mative finalizzate soprattutto al miglioramento dell’accesso/permanenza nel 
mercato del lavoro e all’inclusione socio-lavorativa, per le quali si evidenzia il ri-
corso ai tirocini di orientamento. Nel secondo, si ricorre al trasferimento di buo-
ne prassi e al miglioramento del funzionamento delle Amministrazioni pubbli-
che, in riferimento alla finalità di migliorare le capacità istituzionali e supportare 
l’efficienza nella gestione dei Programmi operativi. 

 Gli interventi a valere sul PON GAS e AS intercettano come destinatari, princi-
palmente i disoccupati e risultano piuttosto inclusivi, non prevedendo, delle di-
scriminanti per l’accesso quali, ad esempio, il possesso di titoli di studio specifici. 
Si nota un’attenzione alle fasce giovani della popolazione per gli avvisi diretti al-
la creazione di opportunità lavorative, a contrasto della drammatica situazione 
dell’occupazione giovanile. Gli avvisi e bandi dei due PON hanno anche tenuto 
in considerazione l’inserimento di gruppi vulnerabili tra i destinatari dei disposi-
tivi, soprattutto immigrati/richiedenti asilo e lavoratori che presentano forme di 
svantaggio, quali i disoccupati da almeno sei mesi e i lavoratori in età avanzata. 
Di conseguenza, nella stesura dei dispositivi si è fatto, talvolta, ricorso a termini 
che identificano gruppi svantaggiati o a rischio discriminazione, in particolare 
per identificare i cittadini stranieri, come i termini “extracomunitario”, “persone 
immigrate” e “migranti”. 

 Così come rilevato per il PON “Competenze per lo sviluppo”, anche nella pro-
grammazione degli interventi dei PON GAS e AS si è posta attenzione a indicare 
in modo chiaro i contenuti degli avvisi, i soggetti ammessi alla presentazione 
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della domanda e le modalità di valutazione delle stesse, mentre hanno avuto 
minore considerazione la previsione delle modalità di erogazione dei contributi, 
delle informazioni sul trattamento dei dati personali e la predisposizione di mo-
delli per la presentazione delle domande. 

 Fra i dispositivi censiti, il riscontro di un dispositivo plurifondo che si avvale oltre 
che del FSE anche del “Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi ter-
zi”. 

 Infine, per quanto riguarda le forme di partenariato previste dai dispositivi dei 
due PON, si rileva la presenza di forme di compartecipazione agli interventi nei 
bandi di gara diretti al sostegno alle pari opportunità di genere, dove si prevede 
la possibilità di coinvolgere diversi attori del partenariato socioeconomico quali, 
ad esempio, enti locali, Centri per l’impiego, imprese sociali e Parti sociali. Resta 
comunque centrale il ruolo svolto dalle imprese per il conseguimento degli 
obiettivi di miglioramento dell’accesso all’occupazione e ampliamento della par-
tecipazione al mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda l’occupa-
zione femminile e l’inclusione sociale dei gruppi vulnerabili e svantaggiati. 

 
Così come per il PON “Competenze per lo sviluppo” anche in questo caso le schede 
grafiche di seguito presentate restituiscono le principali analisi presentate in fase di 
commento, permettendo di cogliere in sintesi gli elementi costituenti dei dispositivi 
censiti in Banca dati. 
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PON “Governance e Azioni di Sistema (GAS)” e PON “Azioni di sistema (AS)”: uno sguardo 
d’insieme 

La Banca dati contiene 13 dispositivi riferiti al periodo compreso tra il 2011 e il 2013. Nel detta-
glio, si tratta di 6 avvisi e di 7 bandi pubblici, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali (MLPS) ed altri enti attuatori. Gli interventi relativi al PON GAS impattano sulle Re-
gioni Convergenza, mentre quelli riguardanti il PON hanno come territorio geografico di riferi-
mento le Regioni Competitività. 
 
Nota: L’asterisco indica che le elaborazioni hanno riguardato campi della Banca Dati che pre-
vedevano la possibilità di risposta multipla. 

Principali finalità previste dai dispositivi attuativi. Valori %* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Livello di completezza delle informazioni, relativi ad alcuni ambiti, rilevato nei dispositivi 
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Principi orizzontali e trasversali individuati negli interventi. Valori %* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali tipologie di azione riscontrate nei dispositivi attuativi. Valori %* 
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3.6 Focus sulle POND nella programmazione attuativa 

Come anticipato, il progetto prevede uno specifico approfondimento sugli aspetti le-
gati alle pari opportunità e non discriminazione cui la politica regionale unitaria per 
il periodo di programmazione 2007-2013, pur in continuità con il ciclo 2000-2006, 
ha conferito notevole importanza. È stato, infatti, sottolineato il carattere trasversale 
del principio di pari opportunità ed ampliata la sua portata introducendo, accanto 
all’uguaglianza di genere, il principio “di non discriminazione” (art. 16 del Regola-
mento Generale n. 1083/2006.). Le disposizioni regolamentari prevedono, infatti, che 
le politiche programmatorie per il periodo 2007-2013, tengano in considerazione il 
proprio impatto in termini di parità di genere e di pari opportunità per tutti nelle fasi 
di pianificazione, attuazione e valutazione, assicurando l’adozione di misure tali da 
impedire il manifestarsi di forme di discriminazione fondate su sesso, origine etnica, 
religione, opinioni personali, età, disabilità e orientamento sessuale. Il recepimento 
delle indicazioni contenute nel Reg. (CE) n. 1083/2006 trova collocazione, in primo 
luogo, nel QSN 2007/2013 e nei documenti programmatori regionali. Nel QSN, a 
completamento della presentazione delle priorità e delle finalità, si legge:  
 
«[…] l’adozione del principio di pari opportunità di genere e di non discriminazione 
non si esaurisce ovviamente nelle priorità suddette ma, nella logica di mainstrea-
ming, è parte integrante di tutta la strategia dei Fondi strutturali così come si espri-
me nell’insieme delle priorità che caratterizzano il tracciato”. In quest’ottica, la pro-
grammazione operativa deve tener in particolare conto, nelle varie fasi di program-
mazione e di attuazione, del principio di accessibilità per le persone diversamente 
abili».  
La direttrice fornita dal documento nazionale è, come detto, rinvenibile nei docu-
menti di programmazione regionali nei quali le amministrazioni sono chiamate a da-
re seguito alle indicazioni provenienti dal QSN declinandole a livello territoriale.  
L’approfondimento sull’integrazione delle dimensioni della POND nella programma-
zione attuativa delle amministrazioni titolari di PO FSE, è reso possibile dall’architet-
tura logica e informatica della Banca dati che è stata progettata anche per consenti-
re di mettere in relazione tipologie di informazioni, e quindi variabili, diverse tra loro.  
Prima di entrare nello specifico della trattazione, si precisa che l’analisi sarà condotta 
mantenendo ferma la distinzione tra Regioni dell’Obiettivo Convergenza, con l’ag-
giunta della Basilicata perché in regime di sostegno transitorio, le Regioni dell’Obiet-
tivo Competitività regionale e occupazione e quelle rientranti nell’area geografica 
del Mezzogiorno. Tale scelta risponde all’intenzione di mantenere vive le specificità 
territoriali riscontrate in fase di analisi dei dispositivi attuativi, rilevando le modalità 
con le quali le Amministrazioni hanno dimostrato di integrare il principio orizzontale 
nelle loro strategie programmatorie9. 
                                   
9 Per un approfondimento si rimanda a Pari opportunità e non discriminazione: il contributo del Fondo sociale 
europeo nelle Regioni in Obiettivo Convergenza (http://goo.gl/btEqQy). In particolare il paper declina il principio 
di pari opportunità e non discriminazione riferendosi alle fonti normative, regolamentari e programmatiche che 

 



3 Analisi della programmazione attuativa 2007-2013 53

3.6.1 L’analisi delle informazioni presenti nella Banca dati 
La struttura della Banca dati, come anticipato, consente di trattare dati a diversi li-
velli, analizzando le variabili sia singolarmente, misurandone la frequenza sul totale 
dei dispositivi e degli interventi presi in considerazione sia, al contempo, in modo 
aggregato ponendole in relazione tra loro. L’analisi che segue rappresenta, di fatto, il 
risultato di una serie di operazioni di analisi dei dati inerenti le POND nella pro-
grammazione attuativa delle Amministrazioni titolari di PO FSE. Il punto di partenza 
è costituito dall’insieme degli interventi contraddisti dalla presenza di riferimenti alle 
POND che costituisce l’universo considerato ai fini del presente approfondimento. La 
Banca dati consente di dettagliare ulteriormente l’informazione, distinguendo tra in-
terventi che contengono riferimenti espliciti alle POND10 e quelli che costituiscono, di 
fatto, misure espressamente dirette alle pari opportunità e contrasto alle discrimina-
zioni.  

Figura 3.6 - Interventi POND diretti e indiretti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 

                                   

lo sostengono, agli strumenti attuativi che lo possono implementare e alle diverse pratiche attraverso le quali 
trova attuazione a livello regionale. 
10 Espressione con la quale si fa riferimento, a titolo esemplificativo, all’indicazione delle POND come priorità da 
rispettare nella predisposizione della proposta progettuale, alla presenza di un criterio di valutazione dedicato 
o, ancora, alla presenza di premialità in caso di preferenza attribuita a gruppi specifici nella selezione dei desti-
natari. 
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L’universo considerato comprende queste due tipologie di intervento; tuttavia, una 
breve riflessione sulla numerosità percentuale dei due sottoinsiemi può contribuire 
ad avere una misura dei livelli di integrazione del principio. In tal senso, l’analisi evi-
denzia, nei tre gruppi di Regioni considerati, una presenza maggiore di elementi 
orientati al mainstreaming rispetto ad azioni espressamente dedicate. 
In termini percentuali infatti, gli interventi contenenti riferimenti al principio di 
POND ammontano al 47,6% nelle Regioni dell’area del Mezzogiorno, al 57,9% nelle 
Regioni Obiettivo Competitività e al 53,6% nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Per-
centuali che scendono sensibilmente osservando il totale degli interventi diretti ai 
gruppi a rischio, attestandosi, rispettivamente, sul 5,5% registrato nelle Regioni 
Obiettivo Convergenza, sul 9,1% per quelle del Mezzogiorno e sull’11,1% per quelle 
Competitività regionale e occupazione.  
Individuato l’universo di riferimento, il primo livello di indagine proposto consiste 
nella collocazione degli interventi riferiti alle POND, all’interno degli Assi e dei relativi 
Obiettivi specifici previsti dalla programmazione 2007-2013 del FSE. Questa opera-
zione di distribuzione, resa possibile dalla struttura dinamica della Banca dati, con-
sente, di fatto, di comprendere le direttrici seguite dalle Amministrazioni nella fasi 
programmatorie. Nel merito dei risultati, si rileva una maggiore sensibilità delle Am-
ministrazioni ai temi legati alle POND sull’Asse 2 - Occupabilità, che per altro, costi-
tuisce l’Asse sul quale ricadono la maggioranza dei dispositivi censiti nella Banca da-
ti. Il tema delle pari opportunità e non discriminazione si lega quindi, di fatto, a 
quello dell’Occupabilità e dell’accesso al mercato del lavoro. Nel dettaglio per i dispo-
sitivi attuativi censiti dalla Banca dati: 
 
 le Regioni Convergenza privilegiano l’Asse 2 - Occupabilità - Obiettivo specifico 

E “Attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione 
all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al 
lavoro autonomo e all’avvio di imprese” e l’Asse 4 - Capitale umano - Obiettivo 
specifico I2 “Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, profes-
sionale e universitaria, migliorandone la qualità”; 

 l’Asse e l’Obiettivo specifico sul quale è stata concentrata la maggior parte degli 
interventi delle Regioni Obiettivo Competitività è nuovamente l’Asse 2 – Occu-
pabilità - Obiettivo specifico E, seguito dall’Asse 3 - Inclusione sociale - Obietti-
vo specifico G “Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento 
lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazio-
ne nel mercato del lavoro”; 

 l’analisi riferita alle Regioni del Mezzogiorno offre risultati analoghi a quelli re-
gistrati dalle Regioni Convergenza. La maggior parte degli interventi sono, infat-
ti, concentrati sull’Asse 2 - Occupabilità - Obiettivo specifico E e sull’Asse 4 - 
Capitale umano - Obiettivo specifico I2.  

 
L’analisi che riconduce i dispositivi attuativi agli Assi previsti dai POR, si accompagna 
con quella tesa ad individuare le finalità che le Amministrazioni hanno perseguito 
con maggiore frequenza programmando interventi contraddistinti da indicazioni 



3 Analisi della programmazione attuativa 2007-2013 55

esplicite alle POND. Ne deriva come, alla maggior parte degli interventi previsti 
sull’Asse Occupabilità, segua la programmazione di misure volte, in primo luogo, a 
migliorare l’accesso all’occupazione attraverso interventi rivolti a persone (riscontra-
te nell’84,6% degli interventi delle Regioni Competitività, nel 15,4% di quelli delle 
Regioni Convergenza e nel 31,6% di quelli delle Regioni appartenenti all’area del 
Mezzogiorno) e, in secondo luogo, a sostenere la permanenza nel mercato del lavoro 
attraverso interventi rivolti alle persone. Con riferimento alla seconda finalità più ri-
corrente, la preferenza assegnata alla dimensione dell’occupazione non è confermata 
dalle Regioni dell’area del Mezzogiorno che dimostrano di prediligere, seppur con 
uno scarto limitato, la promozione delle pari opportunità e della non discriminazione 
(12,3% a fronte dell’11,3% registrato dalla finalità legata alla permanenza dei lavo-
ratori nel mercato del lavoro). Questa leggera inversione di tendenza, offre uno 
spunto per verificare in che misura le Amministrazioni coinvolte abbiano emanato 
dispositivi con finalità direttamente legate alle POND. In termini complessivi, come 
mostrato nel grafico, prevale l’obiettivo legato al miglioramento delle condizioni di 
vita e promozione dell’inclusione socio-lavorativa, seguito da quello riguardante la 
promozione delle pari opportunità e della non discriminazione. 

Figura 3.7 -  Ripartizione delle finalità legate alle pari opportunità di genere e non 
discriminazione. Valori % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 
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ne dei tempi vita-lavoro, al miglioramento della governance delle pari opportunità e 
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lità a maggiore frequenza, anche declinando le informazioni per i tre ambiti di osser-
vazione. 
In merito alle tipologie di azioni presenti nei dispositivi contraddistinti da indicazioni 
esplicite riferite alle POND, la Banca dati consente di misurare i livelli di ricorrenza 
sia delle azioni raggruppate secondo macro-tipologie, sia delle azioni considerate 
singolarmente così da mantenerne la specificità. Ne emerge che: 
 nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, prevalgono interventi di Orientamento, 

consulenza e informazione, per lo più di tutoraggio e accompagnamento 
(60,6%)11, di work experience e, nello specifico, tirocinio formativo o di orienta-
mento (stage), (80,2%) di Formazione permanente, in particolare finalizzata al 
reinserimento lavorativo (20,2%); 

 diversamente, le Regioni Obiettivo Competitività privilegiano misure di Orienta-
mento consistenti in azioni di tutoraggio e accompagnamento (47,7%), di For-
mazione permanente, specificatamente, di aggiornamento professionale e tecni-
co (32,5%) e, in ultimo, di Formazione per occupati (40,5%); 

 anche limitatamente all’area del Mezzogiorno, le Regioni prediligono azioni di 
Orientamento e in particolare di tutoraggio e accompagnamento (56,6%), cui 
seguono interventi di Formazione permanente, tradotti in misure di formazione 
finalizzata al reinserimento lavorativo (28,3%) e di work experience, in maniera 
specifica di tirocinio formativo o di orientamento (stage) (80,2%).  

 
Evidenziate le azioni più ricorrenti, un ulteriore livello di dettaglio consiste nel so-
vrapporre i risultati appena descritti con quelli inerenti le finalità perseguite dai di-
spositivi, al fine di comprendere in che modo le Amministrazioni abbiano tradotto, in 
termini di misure concrete, le proprie strategie politiche. Il quadro che emerge in tal 
senso è reso nelle matrici grafiche presentate di seguito. Da un punto di vista meto-
dologico, la matrice è stata costruita ponendo sull’asse delle ordinate le cinque fina-
lità più ricorrenti mentre, su quello delle ascisse, sono state poste le azioni che con-
tribuiscono maggiormente al perseguimento delle cinque finalità individuate. Occor-
re tuttavia precisare che non tutte le azioni indicate contribuiscono al perseguimen-
to di ogni singola finalità in egual misura. Si è provveduto pertanto, in primo luogo, 
a stabilire il set di azioni che complessivamente contribuiscono a perseguire le finali-
tà indicate, per poi, attraverso elementi grafici, rappresentare l’entità del contributo. 
In secondo luogo, si precisa che per ciascuna delle cinque finalità maggiormente 
perseguite dai dispositivi attuativi può variare il numero di azione che le articolano. 
 
 
 
 
 
 

                                   
11 Le percentuali qui riportate e riferite alle singole azioni, sono state calcolate sul totale degli interventi analiz-
zati per singola macrotipologia di azione di riferimento. 
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Matrice delle finalità e delle azioni più ricorrenti negli interventi contraddistinti  
dalla presenza di riferimenti POND negli interventi delle  

Regioni Obiettivo Convergenza 
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l’accesso 
all’occupazione… 
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lavoro… 

         

Promuovere  
le POND          

Migliorare la 
competitività 
delle imprese*** 

         

Favorire 
l’inclusione  
socio-lavorativa 

         

* La voce qui considerata comprende sia i percorsi scolastici sia i percorsi formativi. 

** L’azione qui considerata comprende sia la misura dedicata all’assunzione di categorie di utenza per le quali è previ-
sta specifica normativa nazionale, sia quella riferita all’assunzione di altre categorie di utenza. 

*** L’azione qui considerata si riferisce al miglioramento delle imprese attraverso interventi formativi. 
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Matrice delle finalità e delle azioni più ricorrenti negli interventi contraddistinti dalla presenza 
di riferimenti POND 

negli interventi delle Regioni Obiettivo Competitività regionale e occupazione 
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Matrice delle finalità e delle azioni più ricorrenti negli interventi contraddistinti dalla presenza 
di riferimenti POND 

negli interventi delle Regioni dell’area del Mezzogiorno 
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Il quadro esemplificato dalle matrici evidenzia una corrispondenza tra i tre insiemi di 
Regioni, nella scelta delle azioni volte al perseguimento della finalità legata al mi-
glioramento dell’accesso all’occupazione, che si traduce nel ricorso agli strumenti del 
tirocinio, del tutoraggio e della formazione finalizzata al reinserimento lavorativo. Le 
scelte convergono anche con riferimento all’obiettivo della permanenza dei lavora-
tori nel mercato del lavoro, per il quale le Regioni dimostrano di prediligere lo stru-
mento dell’attivazione di opportunità formative per occupati. Per quanto riguarda la 
promozione delle POND le Regioni considerano fondamentali gli strumenti del tuto-
raggio e del tirocinio formativo o di orientamento, seguiti dagli aiuti all’assunzione 
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di specifiche categorie di utenza – limitatamente alle Regioni Convergenza e Mezzo-
giorno – e dalle azioni tese ad aumentare la partecipazione alle iniziative da parte di 
utenti svantaggiati – con riferimento alle Regioni Competitività. In ultimo, la finalità 
legata al miglioramento delle condizione di vita e alla promozione dell’inclusione so-
cio-lavorativa, viene perseguita in misura prevalente in tutti e tre gli insiemi attra-
verso interventi di tutoraggio seguiti dall’attivazione di percorsi di tirocinio formati-
vo o di orientamento.  
Passando all’analisi relativa ai destinatari degli interventi, l’obiettivo è quello di veri-
ficare, date le finalità individuate, quali sono i gruppi target intercettati. La Banca 
dati permette ancora una volta di poter verificare tali ambiti di indagine. Essa infatti 
consente di disaggregare i dati sui destinatari per genere, condizione occupazionale 
e appartenenza a gruppi vulnerabili, ponendo rispetto a questi ultimi l’accento sulla 
previsione di interventi diretti ai lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi 
del Reg. (CE) 800/2008.  
In merito alle informazioni riguardanti il coinvolgimento delle donne, il dato denota 
la presenza di un numero significativo di interventi privi di informazione sulla ripar-
tizione di genere dei destinatari: per le Regioni Convergenza e quelle appartenenti 
all’area del Mezzogiorno l’indicazione è presente il 14,5% nel primo caso e il 11,7% 
nel secondo, mentre per l’Obiettivo Competitività l’informazione è registrata nel 
3,8% dei casi. Nel merito della ripartizione per genere dei destinatari, tenuto conto 
del numero limitato di interventi che contemplano indicazioni a riguardo, il grafico 
offre una rappresentazione del peso del coinvolgimento di destinatarie donne sul to-
tale degli interventi che, per ciascun insieme di Regioni, prevedono indicazioni sul 
genere dei destinatari. 

Figura 3.8 -  Ripartizione di genere sul totale degli interventi che presentano, tra i destinatari, 
informazioni in tal senso. Valori % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 
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Con riferimento alla condizione occupazionale, la Banca dati permette di ottenere ed 
elaborare informazioni sul possesso o meno di un lavoro da parte dei destinatari 
coinvolti dagli interventi, predisponendo due differenti categorie, quella degli occu-
pati e dei non occupati (nell’ambito dei quali sono considerati gli inoccupati, i disoc-
cupati, gli studenti e gli inattivi diversi da studenti). Facendo qui riferimento 
all’insieme degli interventi contraddistinti da riferimenti alle POND che prevedono 
informazioni sulla condizione occupazionale, si evidenzia la prevalenza di misure ri-
volte a soggetti privi di un impiego tanto a livello complessivo quanto di singoli in-
siemi considerati.  

Figura 3.9 -  Ripartizione per condizione occupazionale degli interventi che presentano, tra i 
destinatari, informazioni in tal senso. Valori % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 
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mancano quelli in cui ci si rivolge a detenuti ed ex-detenuti, a tossicodipendenti ed 
ex-tossicodipendenti e a soggetti inquadrati nei fenomeni di nuova povertà. Meno 
distribuiti sono invece gli interventi previsti dalle Regioni in Convergenza e del Mez-
zogiorno, nei quali prevale in modo marcato il coinvolgimento delle persone con di-
sabilità e delle persone immigrate. Spostando l’attenzione sullo svantaggio relativo 
alla dimensione occupazionale, si registrano prevalentemente interventi in favore di 
lavoratori svantaggiati rispetto a quelli molto svantaggiati. Tendenza valida questa 
con riferimento alle Regioni Competitività e Convergenza mentre, per quanto attiene 
il Mezzogiorno, si riscontra un maggiore equilibrio tra le due tipologie di soggetti 
previsti dal Regolamento in questione. La Banca dati consente, infine, di scendere a 
un ulteriore livello di dettaglio, individuando le sub-categorie più ricorrenti di en-
trambe le tipologie descritte. Nello specifico, se le Regioni in Obiettivo Convergenza 
prevedono interventi indirizzati ai lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati così 
come previsti dal Regolamento, non mancano casi, principalmente nelle Regioni 
Competitività e in misura minore in quelle del Mezzogiorno, in cui gli interventi sono 
indirizzati a specifiche sub-categorie quali ad esempio gli individui privi di un diplo-
ma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3) e i lavoratori over 50.  

3.7 Focus sulle politiche anticrisi attuate attraverso i POR 

Il secondo dei due approfondimenti previsti dal progetto ha riguardato uno specifico 
focus sulle politiche anticrisi attuate, nel triennio 2011-2013, attraverso i POR FSE. 
Come esplicitato nel paragrafo successivo, l’analisi ha preso avvio definendo l’uni-
verso di riferimento su cui focalizzare l’approfondimento.  

3.7.1 L’individuazione dell’universo dei dispositivi anticrisi e struttura 
dell’approfondimento 

Propedeutica all’analisi dei dispositivi censiti nella Banca dati in ottica di interventi 
anticrisi è stata, dunque, la definizione di una metodologia che permettesse di circo-
scrivere il campo di osservazione. Alla base vi è stata la volontà che tale metodologia 
ricomprendesse non solo gli interventi che hanno previsto misure nell’ottica dell’Ac-
cordo Stato Regioni del febbraio 2009 (per altro non sempre identificabili sulla base 
delle informazioni acquisite), ma che estendesse l’osservazione a un nucleo di dispo-
sitivi emanati anche nel 2013 e per i quali è possibile ipotizzare un contrasto alla cri-
si in atto in virtù della compresenza di una pluralità di elementi, a partire dalle finali-
tà previste. Più nello specifico, la metodologia definita ha individuato specifiche va-
riabili che discriminassero l’universo da osservare: presenza di specifici elementi ter-
minologici nel titolo del dispositivo, presenza di riferimenti normativi e di finalità ri-
conducibili alla crisi, presenza, tra i destinatari, di beneficiari di ammortizzatori so-
ciali. In termini numerici, si è giunti all’individuazione di 223 dispositivi articolati in 
455 interventi. Si tratta del 18,2% del totale dei dispositivi censiti nella Banca dati, 
che danno una misura, seppure indicativa, dello sforzo sostenuto attraverso i POR 
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FSE in ottica di contrasto alla crisi economica. Le Regioni dell’Obiettivo Convergenza 
hanno emanato, rispetto al totale dei dispositivi censiti in Banca dati per le Regioni 
di questo Obiettivo, il 41,4% di dispositivi a contrasto della crisi, le Regioni 
dell’Obiettivo Competitività regionale e occupazione il 12,8%, le Regioni del Mezzo-
giorno il 27,4%, rispecchiando le situazioni di difficoltà socio-economica che carat-
terizza questi territori.  

Figura 3.10 - Numero di dispositivi relativi all’anticrisi per Macroaree 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 

Dal punto di vista dei contenuti, l’analisi che segue è articolata secondo due direttrici 
principali, quella delle misure anticrisi rivolte alle persone e quella delle misure volte 
al miglioramento della competitività del tessuto imprenditoriale. Si precisa a riguar-
do che, ai fini dell’individuazione dei due sottoinsiemi, fermo restando la presenza di 
elementi terminologici nel titolo e di riferimenti alla normativa anticrisi, la variabile 
assunta come discriminante è quella relativa alla finalità dell’avviso.  

Box 5 - La programmazione integrata negli interventi anticrisi 

Prima di entrare nel merito di tale analisi, occorre fare una premessa riguardo alla predisposi-
zione di interventi volti al contrasto degli impatti della crisi economica attraverso modalità di 
programmazione integrata. L’analisi pone all’attenzione il ricorso allo strumento della pro-
grammazione integrata che si traduce, in un grado di coinvolgimento significativo di soggetti 
del settore privato, in primis imprese, negli interventi di contrasto alla crisi economica pro-
grammati dalle Amministrazioni. Infatti, in tutti e tre gli insiemi considerati le misure anticrisi 
trovano collocazione per più della metà degli interventi, all’interno di strategie regionali e pro-
vinciali ben definite. Nel merito, le Regioni Convergenza fanno riferimento a Piani anticrisi nel 
56,4% degli interventi, mentre le Regioni Competitività e quelle del Mezzogiorno, rispettiva-
mente nel 58,7% e nel 54,4%. Rispetto al ricorso allo strumento della programmazione integra-
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ta in senso stretto, in più del 60% degli interventi in ottica anticrisi si riscontrano forme di par-
tenariato a livello di beneficiari e di soggetti attuatori. In termini di tipologia della partnership 
per settore di appartenenza, prevalgono le collaborazione all’interno di soggetti appartenenti al 
solo settore privato – in particolare imprese, agenzie formative e organismi accreditati – seguite 
da quelle tra soggetti del settore pubblico e del settore privato, nell’ambito delle quali Universi-
tà, istituti scolastici e centri di ricerca/studi costituiscono, insieme con le imprese, i soggetti 
maggiormente coinvolti.  

3.7.2 Le politiche anticrisi rivolte alle persone: i risultati dell’analisi delle 
informazioni presenti nella Banca dati 

Come anticipato, ai fini dell’individuazione dell’insieme dei dispositivi anticrisi rivolti 
alle persone, la variabile discriminante è stata individuata nelle finalità. Nello specifi-
co sono state assunte le finalità volte al miglioramento dell’accesso all’occupazione 
attraverso interventi rivolti alle persone e al sostegno alla permanenza dei lavoratori 
nel mercato del lavoro attraverso interventi rivolti alle persone. I dispositivi così in-
dividuati, possono essere ricondotti allo schema Assi-Obiettivi specifici del FSE, sfrut-
tando le potenzialità della Banca dati in termini di condizionamento della ricerca. Il 
dato che se ne ricava, a prescindere dall’insieme di Regioni considerato, individua 
come Assi prevalenti l’Asse 1 e l’Asse 2 e, specificatamente, gli Obiettivi specifici A) 
Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori, C) 
Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei cambiamenti, pro-
muovere la competitività e l’imprenditorialità ed E) Attuare politiche del lavoro atti-
ve e preventive con particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato 
del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese. 
In riferimento alle macro tipologie di azioni programmate con maggiore ricorrenza 
dalle Amministrazioni, al fine di perseguire le finalità legate al miglioramento 
dell’accesso all’occupazione e al sostegno della permanenza dei lavoratori sul merca-
to del lavoro, la prima tendenza ad evidenziarsi riguarda il ricorso prevalente a inter-
venti di politica attiva. Analizzando, infatti, i livelli di ricorrenza di ciascuna macro ti-
pologia di azione, quelle più frequenti risultano essere l’Orientamento, consulenza e 
informazione, la Formazione permanente, la Formazione per occupati, le Work expe-
rience e i Servizi alla persona nell’ambito delle misure di accompagnamento. Il ricor-
so agli strumenti dell’Orientamento, della formazione per occupati e di quella per-
manente è prevalente tanto nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, quanto in 
quelle del Mezzogiorno e dell’Obiettivo Competitività.  
Scendendo a livello delle azioni specifiche previste da ciascuna delle cinque macro 
tipologie e declinando i risultati a livello territoriale, si evidenzia come, con l’unica 
eccezione delle azioni riferite alla macro tipologia dei Servizi alla persona, le Regioni 
convergano nella scelta. In tutti i tre i casi, infatti, le misure anticrisi rivolte alle per-
sone si traducono, concretamente, in interventi di tutoraggio e accompagnamento, 
di formazione per lavoratori occupati, di formazione finalizzata al reinserimento la-
vorativo e di tirocinio formativo o di orientamento (stage). Con riferimento ai Servizi 
alla persona, come detto, le scelte fatte dalle Amministrazioni variano a livello di ag-
gregati territoriali. Le Regioni Obiettivo Competitività hanno fatto maggiormente ri-
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corso ad azioni per agevolare la partecipazione alle iniziative previste dal dispositivo 
da parte di utenti con carichi di cura o sulle quali gravano forme di svantaggio, 
mentre, quelle Convergenza e quelle appartenenti all’area del Mezzogiorno conver-
gono nella scelta di misure volte all’accompagnamento alla creazione di impresa da 
parte di donne e/o persone/gruppi esposti al rischio di discriminazione.  

Figura 3.11 –  Principali Macro tipologie di azione relative a misure anticrisi rivolte alle persone. 
Valori % per Macroaree  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 

Le variabili che articolano la Banca dati permettono anche di valutare l’integrazione 
fra misure di politica attiva e passiva, intesa come verifica della presenza, tra i desti-
natari degli interventi, di soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali. In termini 
operativi, questo tipo di valutazione è possibile incrociando l’informazione relativa 
alla presenza di soggetti beneficiari di AA.SS. (Ammortizzatori sociali) con quella ine-
rente le tipologie di azioni più ricorrenti: ne emerge che il 23,3% del totale degli in-
terventi anticrisi (pari a 106 interventi) annovera, tra i destinatari, soggetti benefi-
ciari di ammortizzatori sociali sia erogati in regime ordinario sia concessi in regime di 
deroga12. 
 
 

                                   
12 La scelta di considerare entrambe le tipologie di ammortizzatori sociali è in linea con quella presentata in 
precedenza e relativa alla identificazione dell’universo di riferimento, e quindi dei dispositivi considerati in otti-
ca anticrisi, che ricomprendono anche delle misure programmate al di fuori delle disposizioni contenute nello 
specifico Accordo Stato-Regioni. 
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Figura 3.12 -  Interventi anticrisi rivolti alle persone che, tra i destinatari, prevedono soggetti 
beneficiari di AA.SS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 

Si evidenzia altresì la prevalenza, in termini di grado di ricorrenza, della macro tipo-
logia Formazione per occupati rispetto a quella relativa all’Orientamento, consulenza 
e informazione (che è risultata invece la più ricorrente nell’analisi sulle azioni). Tale 
prevalenza può essere compresa alla luce del fatto che, anzitutto, tra le categorie di 
beneficiari di ammortizzatori sociali i soggetti in Cassa integrazione prevalgono in 
modo marcato su quelli in mobilità, e, in secondo luogo, che i cassaintegrati, da un 
punto di vista formale, appartengono alla categoria degli occupati. A livello di detta-
glio, con riferimento alla macro tipologia Formazione per lavoratori occupati, le mi-
sure specifiche previste si traducono, prevalentemente, nell’attivazione di iniziative 
formative seguite, nell’ordine, dalla previsione di piani per interventi di sostegno alle 
imprese e ai lavoratori colpiti dalla crisi economica e di piani aziendali o pluriazien-
dali per lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori (si tratta di strumenti il cui 
utilizzo risulta essere circoscritto, in larga misura, alle Regioni Obiettivo Competitivi-
tà). Riguardo alle misure di Orientamento, tutti e tre gli insiemi di Regioni considera-
te confermano la tendenza a prediligere azioni di tutoraggio e accompagnamento, 
così come, rispetto alla macro tipologia Formazione permanente, prevalgono gli in-
terventi di formazione finalizzata al reinserimento lavorativo, anche in questo caso 
a prescindere dall’insieme osservato.  

3.7.3 Le politiche anticrisi rivolte alle imprese: i risultati dell’analisi delle 
informazioni presenti nella Banca dati 

La seconda delle due direttrici lungo le quali si articola l’approfondimento sugli in-
terventi in ottica anticrisi, riguarda la dimensione imprenditoriale. Anche in questo 
caso le finalità costituiscono la variabile discriminante per l’individuazione dei dispo-
sitivi oggetto di analisi e sono relative al miglioramento della competitività del tes-
suto imprenditoriale perseguito sia attraverso interventi formativi che non formativi.  
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Ripercorrendo il tracciato che ha contraddistinto l’analisi degli interventi anticrisi in 
favore delle persone, l’operazione di riconduzione dei dispositivi attuativi agli Assi, 
evidenzia la tendenza delle Amministrazioni a concentrare gli interventi sull’Asse 1 - 
Adattabilità - prevedibile viste le specificità dell’Asse. 
A differenza di quanto evidenziato nella tipologia di interventi precedentemente 
considerati, nell’ambito delle misure rivolte alle imprese, prevalgono in tema di ma-
cro tipologie di azione, le iniziative di Formazione per occupati che si collocano in 
cima alla lista delle macro tipologie più ricorrenti, seguite da interventi di Orienta-
mento e di Formazione permanente. Come è possibile evincere anche dal grafico se-
guente, le Amministrazioni, al di là dell’insieme di appartenenza, fanno ampio ricorso 
allo strumento della formazione al fine di perseguire il miglioramento della competi-
tività del tessuto imprenditoriale. Alla base di tale tendenza risiedono due fattori di 
cui è necessario tenere conto. In primo luogo, ai fini dell’individuazione degli inter-
venti anticrisi rivolti alle imprese, le finalità considerate prevedono la possibilità di 
perseguire il miglioramento della competitività attraverso interventi formativi. In se-
condo luogo, l’analisi dei dispositivi attuativi ha mostrato l’inclusione tra i destinatari 
di dirigenti e imprenditori di piccole, medie e grandi imprese, evidenziando come la 
formazione dei quadri dirigenziali delle imprese costituisca un veicolo per il miglio-
ramento della competitività dell’azienda stessa.  

Figura 3.13 -  Principali Macro tipologie di azione relative a misure anticrisi rivolte alle imprese. 
Valori % per Macroaree  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 

A livello di azioni specifiche, si riscontra una prevalenza generalizzata di interventi 
formativi rivolti a soggetti in possesso di un lavoro (evidentemente riconducibili alla 
macro tipologia della Formazione per lavoratori occupati), seguiti, in particolar modo 
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nelle Regioni dell’Obiettivo Competitività, da un numero significativo di interventi 
finalizzati all’attivazione di piani per interventi di sostegno alle imprese e ai lavora-
tori colpiti dalla crisi economica e dai piani formativi aziendali, interaziendali, setto-
riali e territoriali.  
Dalle informazioni presenti nella Banca dati, non emergono informazioni significati-
ve in merito ai settori economici a possibile indicazione di come la programmazione 
attuativa qui presa in considerazione abbia riguardato il tessuto imprenditoriale in-
teso in senso ampio, senza prevedere misure specifiche in favore di settori economici 
particolari. 
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4. I Fondi interprofessionali 

La strumento della Banca dati è stato pensato e strutturato in modo tale da recepire 
informazioni provenienti anche da avvisi e bandi non emanati a valere sui Fondi 
strutturali. Il censimento dei dispositivi emanati nell’ambito dei Fondi interprofessio-
nali ha confermato la validità dello strumento informativo come strumento di valu-
tazione delle politiche perseguite dalle Amministrazioni al di fuori del contesto co-
munitario. Alcune delle caratteristiche che possono essere rilevate nei dispositivi 
emanati dai Fondi interprofessionali, quali ad esempio le finalità e le tipologie di 
azione, presentano un minor grado di variabilità rispetto agli avvisi emanati con ri-
sorse del FSE e ciò si ha in virtù della natura intrinseca dei Fondi interprofessionali. Si 
tratta, infatti, di organismi di tipo associativo promossi da organizzazioni di rappre-
sentanza delle Parti sociali attraverso Accordi Interconfederali stipulati dalle organiz-
zazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono istituiti allo scopo esplici-
to di favorire la formazione continua del personale dipendente aziendale: si può, 
dunque, comprendere come il raggio d’azione sia circoscritto e delimitato a questo 
ambito. Attraverso le informazioni censite nella Banca dati è possibile, comunque, 
evidenziare le caratteristiche interessanti che qualificano i Fondi. Come verrà più 
dettagliatamente evidenziato, si evince come la maggior parte delle iniziative pro-
grammate dai Fondi interprofessionali consista in attività di formazione (svolta se-
condo diverse possibili modalità) indirizzate alle imprese appartenenti ai Fondi e, di 
conseguenza, i destinatari degli interventi sono, di norma, i lavoratori e le lavoratrici 
delle imprese stesse. L’evidenziazione delle principali tipologie di azioni finanziate 
permette inoltre di notare la diversa natura dei Fondi, distinguendo tra quelli che 
hanno un’impronta settoriale e quelli trasversali ai diversi settori di attività economi-
ca. È, inoltre, possibile osservare attraverso la rilevazione di particolari variabili, che i 
Fondi hanno voluto esercitare anche un’azione di contrasto alla crisi economica for-
nendo alle imprese iscritte le risorse per lo sviluppo di piani di formazione a carattere 
settoriale, aziendale o individuale al fine di fornire una risposta alla difficoltà eco-
nomiche emerse negli ultimi anni. In totale sono stati archiviati nella Banca dati 114 
dispositivi programmati dai diversi Fondi interprofessionali esistenti: 28 nel 2011, 48 
nel 2012 e 38 nel 2103. Fondimpresa, Fon.Ar.Com e FonTer risultano essere gli orga-
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nismi più attivi, rispettivamente con 15, 11 e 10 avvisi emanati nel triennio in esa-
me1.  
4.1 Le caratteristiche degli interventi 

Poiché i Fondi sono costituiti da organizzazioni di rappresentanza delle Parti sociali 
operanti a livello nazionale gli interventi programmati sono di norma rivolti a tutto il 
territorio italiano, anche se sono presenti alcuni casi di avvisi a carattere regionale e 
locale. Questi possono essere il frutto di accordi tra i Fondi e le Amministrazioni Re-
gionali per sviluppare alcuni interventi particolarmente necessari in un certo territo-
rio, o possono derivare da specifiche situazioni socio-economiche legate ad eventi 
eccezionali. È il caso, ad esempio, degli avvisi che hanno come finalità il sostegno ai 
territori colpiti dal terremoto verificatosi in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 
20122 con la finalità di favorire la ripresa economica e produttiva delle zone dan-
neggiate dal sisma. Gli avvisi a carattere regionale sono spesso finanziati anche da 
risorse provenienti da leggi nazionali o regionali del territorio oggetto di intervento, 
oltre che da quelle attinenti i Fondi stessi: si tratta soprattutto delle risorse messe a 
disposizione dalla L.N. 236/1993 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”, 
utilizzata principalmente per finanziare interventi di formazione continua. Nei dispo-
sitivi programmati dai Fondi, si riscontra una certa attenzione (circa un quarto degli 
interventi) al principio orizzontale di pari opportunità e non discriminazione e, in mi-
sura minore, al principio di integrazione degli aspetti ambientali.  

Le finalità e tipologie dei dispositivi  
Tra le principali caratteristiche che la Banca dati è in grado di evidenziare anche per i 
Fondi interprofessionali c’è la rilevazione delle finalità dei dispositivi. Poiché i Fondi 
hanno per loro costituzione lo scopo di favorire la formazione continua del persona-
le dipendente delle aziende iscritte ai Fondi stessi, le finalità maggiormente persegui-
te dagli avvisi dei Fondi sono, da un lato, il sostegno alla permanenza nel mercato 
del lavoro tramite l’incremento e l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori e 
delle lavoratrici, dall’altro il rafforzamento della competitività delle imprese che ov-
viamente possono trarre un giovamento indiretto dal miglioramento delle capacità 
del loro personale dipendente. Le due finalità comprendono quasi il 90% delle sele-
zioni registrate, mentre si rileva una quota minoritaria di avvisi incentrati sulla for-
mazione continua in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 
 
                                   
1 I Fondi interprofessionali oggetto di analisi sono: FAPI (Fondo formazione PMI) – Fon. Coop. – Fon.AR.Com – 
Fon.Coop – Fondartigianato – FondER – Fondimpresa – Fondir – Fondo Banche Assicurazioni – Fondo dirigenti 
PMI – Fondoprofessioni – Fonservizi – FonTer – ForAgri – Formazienda – ForTe. 
2 I territori cui si rivolge il bando sono quelli individuati in modo specifico dal Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 
2012 che prevede interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. 
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Figura 4.1 - Finalità degli interventi previsti nei dispositivi attuativi. Valori % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 

La Banca dati è in grado, poi, di recepire un’altra specificità dei Fondi interprofessio-
nali circa la tipologia di avviso: infatti si nota una prevalenza degli avvisi tematici, 
più circoscritti quanto a destinatari e contenuti degli interventi, rispetto a quelli ge-
neralisti, mentre sono evidenziati anche alcuni casi di dispositivi rientranti nella ca-
tegoria dei “contributi aggiuntivi al conto aziendale” e in quella degli “avvisi del con-
to di sistema”. Tutte le diverse categorie di dispositivi sono, in ogni caso, riconducibili 
a concessioni di sovvenzioni e contributi, mentre non sono presenti bandi di gara: 
l’attivazione delle procedure avviene quindi soprattutto tramite valutazione di meri-
to delle proposte (nel 50,9% dei casi presenti in Banca dati) o con una procedura a 
sportello (41,2%), mentre il ricorso alla selezione diretta del beneficiario (come nel 
caso dell’erogazione dei voucher) è minore (7,9%). 

Tipologie e destinatari degli interventi 
Le attività finanziate dai dispositivi dei Fondi interprofessionali si concretizzano, per 
loro natura, in azioni di formazione per le aziende iscritte ai diversi Fondi. A questo 
riguardo la Banca dati esprime con chiarezza tale caratteristica: le azioni possono es-
sere catalogate nella grande maggioranza dei casi come azioni di formazione per oc-
cupati (oltre l’84% delle azioni) e in misura molto inferiore come azioni di orienta-
mento, consulenza e informazione (quasi il 14%). Il grado di dettaglio offerto dalla 
Banca dati fornisce informazioni più specifiche sulle azioni di formazione per occu-
pati programmate: si tratta in particolare di piani formativi aziendali, interaziendali e 
settoriali, attività formative, cioè, che coinvolgono tutte le principali aree di attività 
di un’azienda o di più aziende, individuate anche in base al settore economico di at-
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tività, in particolare per i Fondi che riuniscono le imprese appartenenti allo stesso 
settore. I piani formativi possono anche essere individuali per rispondere alle esigen-
ze di singoli lavoratori all’interno delle imprese. Tali attività formative, oltre alle clas-
siche azioni di formazione in aula, comprendono spesso attività quali coaching indi-
viduale e di gruppo, seminari, formazione a distanza, formazione on the job: si può 
osservare come si sia, dunque, cercato di stimolare interventi formativi di diversa na-
tura e di fornire strumenti di apprendimento innovativi che potessero migliorare le 
capacità di acquisizione di conoscenze da parte del personale dipendente delle 
aziende. Va comunque osservato che queste sono spesso modalità esplicitate a titolo 
esemplificativo, dato che la formazione continua erogata tramite i Fondi interprofes-
sionali è solitamente realizzata con un alto grado di autonomia da parte delle impre-
se che ne usufruiscono. In diversi casi, poi, gli avvisi hanno richiesto la formulazione 
di piani formativi nei quali, oltre alla finalità del sostegno all’occupazione fossero 
presenti anche azioni per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Accanto alla formazione, sono state programmate altre azioni ricomprese nella tipo-
logia delle attività di orientamento quali azioni di bilancio di competenze, tutoraggio 
e accompagnamento, che non sono mai svolte in maniera isolata, ma vanno ad af-
fiancarsi alle attività formative. Il ricorso a percorsi integrati di questo tipo è comun-
que presente in modo limitato negli avvisi dei Fondi come testimoniato dalla Banca 
dati.  

Figura 4.2 – Tipologie di azione individuate negli interventi. Valori % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 

Le azioni formative citate sono intese a sviluppare le competenze dei lavoratori e 
delle lavoratrici delle aziende appartenenti ai diversi Fondi e, di conseguenza, le atti-
vità promosse sono indirizzate a un target ben definito, quello delle persone occupa-
te. In una minoranza di casi sono individuati anche i disoccupati come destinatari 
degli interventi ma il riferimento è solitamente ai lavoratori in mobilità (ricompresi 
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nella categoria dei disoccupati) o agli individui prima occupati presso le aziende ap-
partenenti ai Fondi e che hanno perso la loro occupazione. 
Non sono operate distinzioni in base al titolo di studio dei destinatari e solamente in 
due casi si fa riferimento alla loro età, per attività formative legate all’apprendistato 
(e quindi per giovani tra i 15 e 29 anni) e per azioni specifiche per lavoratori over 55. 
Allo stesso modo non sono rilevate particolari previsioni di destinatari a rischio di di-
scriminazione, quali persone con disabilità, persone immigrate o LGBT. Nel 20% circa 
degli interventi si hanno, tuttavia, riferimenti al ruolo professionale dei destinatari, 
in particolare per la categoria degli imprenditori/responsabili d’azienda, che com-
prende anche i dirigenti aziendali. Ciò è principalmente dovuto alla presenza di alcu-
ni Fondi che promuovono attività di formazione specificatamente rivolta ai dirigenti 
(come Fondir, Fondirigenti, Fondo Dirigenti PMI); il riferimento a questa categoria di 
destinatari può essere osservato, in misura minore, anche in dispositivi predisposti da 
altri Fondi interprofessionali che hanno voluto sottolineare l’importanza della forma-
zione a tutti i livelli della scala gerarchica aziendale. La Banca dati permette di osser-
vare che negli avvisi diretti ai dirigenti e responsabili di azienda, assumono minore 
importanza le azioni di orientamento, tutoraggio e accompagnamento, mentre c’è 
una maggiore tendenza alla formazione personalizzata, attraverso il ricorso a piani 
formativi individuali. 

Gli interventi anticrisi nei Fondi interprofessionali  
Nell’ampia sezione dedicata all’osservazione degli interventi finanziati dal FSE è stato 
possibile notare anche quelli che presentano caratteristiche “anticrisi”, cioè che pre-
vedono azioni di contrasto alla crisi socio-economica che sta interessando l’Italia e 
molti Paesi europei da diversi anni. Anche per i dispositivi dei Fondi interprofessionali 
le informazioni che la Banca dati è in grado di acquisire permettono di individuare 
riferimenti diretti o indiretti alla crisi. È possibile, infatti, evidenziare la presenza di 
interventi che prevedono azioni specificamente rivolte al contrasto alla crisi e cata-
logabili nella Banca dati come “piani per interventi di sostegno alle imprese e ai lavo-
ratori colpiti dalla crisi economica” o “piani aziendali o pluriaziendali per lavoratori 
che usufruiscono di ammortizzatori”.  
Tuttavia, gli interventi che presentano almeno una delle due tipologie di azione rap-
presentano poco meno del 4% degli interventi totali. Se si considerano, invece, gli 
interventi che prevedono tra i loro destinatari i beneficiari di ammortizzatori sociali, 
come la Cassa integrazione guadagni o l’indennità di mobilità, si nota che il 32,8% 
degli interventi comprende questa tipologia di destinatari. Le azioni che considerano 
i percettori di ammortizzatori sociali tra i destinatari sono comunque concepite 
all’interno di piani formativi aziendali allo scopo di migliorare le competenze dei la-
voratori in difficoltà e favorire il loro ritorno nel mercato del lavoro attraverso il 
reintegro nelle imprese originarie o in nuove aziende disponibili ad accoglierli. La 
Banca dati permette di individuare, accanto ai destinatari delle più conosciute forme 
di ammortizzatori sociali (CIG e mobilità), altre tipologie di destinatari coinvolti dalla 
crisi, come, ad esempio, i lavoratori e le lavoratrici con contratti di solidarietà e i per-
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cettori di disoccupazione speciale. Queste tipologie sono presenti, di norma, come 
destinatari dei dispositivi insieme alle altre più note categorie di beneficiari di AA.SS 
e non sono oggetto specifico di avvisi. Allo stesso modo i dispositivi dei Fondi inter-
professionali contemplano altre categorie di lavoratori che presentano una condi-
zione occupazionale riconducibile alla situazione generale di difficoltà economica del 
mondo produttivo e la cui presenza è molto cresciuta negli ultimi anni. Sono, infatti, 
individuabili i lavoratori a rischio occupazionale per riorganizzazione aziendale, lavo-
ratori a tempo determinato, stagionali o con contratti di collaborazione a progetto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le tipologie di intervento destinate a questa particolare tipologia di lavoratori sono 
tutoraggio e accompagnamento, coaching e piani corsuali/seminariali. 
Infine si nota come la crisi economica non ha trascurato di colpire tutti i livelli occu-
pazionali, dalle professioni meno qualificate a quelle più di alto profilo, dato che so-
no stati previsti interventi di formazione anche per dirigenti che hanno perso il loro 
posto di lavoro e risultano quindi disoccupati. 

Beneficiari 
Data la finalità molto precisa dei Fondi interprofessionali, si intuisce come i benefi-
ciari dei dispositivi siano le aziende che contribuiscono al finanziamento dei diversi 
Fondi. La Banca dati, tuttavia, accanto alle imprese, rileva la presenza in molti casi di 
organismi di formazione accreditati: ciò si deve alla particolarità degli avvisi dei Fon-
di interprofessionali che prevedono molto frequentemente, una distinzione tra sog-
getti beneficiari e soggetti proponenti, che operano però in stretta collaborazione tra 
loro. Se i beneficiari degli interventi sono sempre rappresentati dalle aziende iscritte 
ai Fondi, i soggetti proponenti coincidono spesso con gli organismi di formazione 
che si occupano di presentare la domanda di ammissione al contributo finanziario 
degli avvisi e spesso sono incaricati di svolgere le attività formative per il personale 
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delle aziende. In tal senso, le informazioni censite nella Banca dati evidenziano che, 
quando i dispositivi contemplano la possibilità di affidare le attività agli organismi 
formativi, questi devono essere, nella gran parte dei casi, accreditati a livello regio-
nale o possedere la certificazione di qualità (solitamente la UNI EN ISO 9001) e la 
collaborazione tra enti di formazione e imprese può prevedere anche la costituzione 
di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI). Ad ogni modo, solitamente non esiste 
l’obbligatorietà da parte delle imprese di affidarsi ad organismi esterni ma viene la-
sciata la possibilità alle aziende di svolgere le attività in modo autonomo e diretta-
mente con i propri mezzi, qualora si possiedano le caratteristiche e le strutture ne-
cessarie al tal proposito. Oltre che con enti di formazione, altre forme di collabora-
zione possono essere instaurate, poi, con Università, enti di ricerca, associazioni e 
Parti sociali. 
La presenza di Fondi interprofessionali di tipo settoriale, costituiti cioè da imprese 
dello stesso settore economico, facilita anche la formazione di ATI tra imprese appar-
tenenti ai Fondi che, sperimentando la necessità di sviluppare attività formative in ri-
sposta a problemi simili, possono ideare piani di formazione validi per più aziende 
che svolgono le stesse attività economiche. Dalla Banca dati è possibile individuare la 
presenza di tali Fondi anche in virtù della selezione del settore economico di inter-
vento, in modo da identificare quegli interventi maggiormente legati al sostegno 
particolare di una o più attività economiche ben definite. 

I Criteri di ammissibilità, valutazione e completezza delle informazioni  
In merito ai meccanismi di selezione delle domande di ammissione al finanziamento 
si riscontra, innanzitutto, la presenza di criteri di ammissibilità in quasi tutti gli avvi-
si, sia che si tratti di avvisi con valutazione di merito delle proposte sia che si tratti di 
avvisi a sportello o selezione diretta del beneficiario. Bisogna dire, tuttavia, che, se si 
fa eccezione per il criterio riguardante la tempistica di presentazione delle domande, 
presente in quasi tutti i casi, si osserva un ricorso molto limitato ad altri criteri, tra i 
quali si può citare il riferimento a uno specifico target di destinatari. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle domande, bisogna premettere che 
sono stati considerati soltanto gli avvisi che prevedono una selezione basata su crite-
ri di valutazione di merito e sulla costituzione di una graduatoria: infatti, se è vero 
che esistono avvisi con procedura a sportello che prevedono ugualmente dei criteri 
di valutazione questi fungono, però, da ammissibilità e non comportano la forma-
zione di una graduatoria finale.  
Ciò premesso, gli organismi dei Fondi interprofessionali hanno tenuto maggiormente 
in considerazione il criterio di valutazione riguardante la coerenza e qualità proget-
tuale (inserito nella quasi totalità dei casi) e quello sulla fattibilità e congruità delle 
proposte. Importanza minore, ma pur sempre elevata, si riscontra per il criterio della 
rilevanza, presente nei tre quarti degli interventi.  
In particolare l’attenzione è stata posta alla coerenza tra il progetto presentato e 
quanto richiesto dall’avviso, alla coerenza tra obiettivi generali, obiettivi specifici, 
metodologie e risultati finali delle proposte, alla realizzabilità del progetto in relazio-
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ne alle risorse professionali e organizzative impiegate e all’esplicitazione dei problemi 
derivanti dall’analisi della domanda formativa. La metà circa degli avvisi programma-
ti ha tenuto conto dell’esperienza pregressa dei soggetti attuatori nella realizzazione 
delle attività richieste, mentre una quota inferiore ha incluso criteri riguardanti 
l’innovatività delle azioni, soprattutto in riferimento alle metodologie di realizzazio-
ne dell’intervento. Tramite i criteri di valutazione indicati nei dispositivi emanati, è 
possibile rilevare anche una certa attenzione data al tema delle pari opportunità. In 
poco meno di un terzo degli interventi sono stati, infatti, inseriti criteri di valutazio-
ne delle proposte inerenti le pari opportunità di genere (ad esempio prevedendo 
punteggi che premiano la partecipazione femminile agli interventi), mentre minore è 
stata l’attenzione verso le pari opportunità e non discriminazione per tutte le perso-
ne. 

Figura 4.3 - Principali criteri di valutazione riscontrati negli interventi censiti. Valori % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 

Come per i dispositivi afferenti al FSE, anche per quelli facenti capo ai Fondi inter-
professionali, la Banca dati fornisce informazioni riguardo alle modalità di stesura 
dei dispositivi, con particolare riferimento alla completezza delle informazioni. Si può 
osservare che, a fronte di una certa completezza nell’indicazione delle finalità, dei 
soggetti ammessi alla presentazione delle domande, delle modalità di presentazione 
delle proposte e delle procedure di valutazione, risultano più scarse le informazioni 
riguardanti le modalità di erogazione dei contributi, gli eventuali controlli e sanzioni 
predisposti per assicurare la corretta realizzazione degli interventi e le figure di rife-
rimento alle quali rivolgersi per chiedere informazioni relative agli avvisi. In partico-
lare per quest’ultima caratteristica si nota uno scarso utilizzo di strumenti quali 
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helpdesk e sportelli informativi appositamente predisposti per fornire assistenza ai 
soggetti interessati alla partecipazione agli avvisi. Tra gli elementi obbligatori richie-
sti dagli avvisi ricorre spesso il cofinanziamento privato (in poco più della metà dei 
casi), mentre è minore la previsione del rispetto delle normative sulla sicurezza sul 
lavoro e sui disabili. Infine, nella stesura dei dispositivi non si rileva un utilizzo inten-
sivo di terminologia che identifica gruppi svantaggiati o a rischio discriminazione e i 
riferimenti sono soprattutto ai termini “disabile” e “persone immigrate”. 

L’allocazione finanziaria 
Come si è visto, le attività proposte dai Fondi interprofessionali arricchiscono le pos-
sibilità offerte dal FSE per migliorare la competitività delle imprese e aumentare le 
chance di permanenza nel mercato del lavoro da parte dei lavoratori e delle lavora-
trici. Dalla Banca dati si può rilevare come tali attività, che tranne in casi limitati so-
no finanziate solamente dalle risorse messe a disposizione dai Fondi, abbiano goduto 
per il triennio 2011-2013 di un totale di stanziamenti pari a poco più di 790 milioni 
di Euro. Gran parte di queste risorse sono state programmate nel 2012 (340 milioni 
circa) mentre importi minori sono stati previsti nelle altre annualità. Si può anche ri-
levare come i diversi Fondi abbiano programmato importi totali di risorse molto di-
versi tra loro: mentre Fondimpresa, Fondo Banche Assicurazioni e Fondartigianato 
sono ben oltre i 100 milioni ciascuno, il Fondo Dirigenti PMI ha stanziato risorse per 
“soli” 33.000 euro. Emerge, dunque, anche una concentrazione molto elevata delle 
risorse tra i Fondi, dato che i tre Fondi che hanno programmato più risorse hanno 
stanziato un importo pari a circa il 65% del totale dell’allocazione finanziaria rilevata 
nella Banca dati. Infine, sebbene non sia possibile stabilire in modo univoco l’importo 
stanziato per ciascuna finalità data la possibilità di selezionare in Banca dati più fi-
nalità per ogni intervento, l’archivio informatico permette di affermare che le risorse 
programmate dai Fondi hanno avuto un’allocazione coerente con le finalità rilevate 
più frequenti e quindi con il peso maggiore: infatti, gli importi maggiori sono stati 
programmati per le finalità più frequenti, come il sostegno alla permanenza nel mer-
cato del lavoro e l’incremento della capacità competitiva delle imprese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Gli insegnamenti dell’esperienza 2007-2013 79

5. Gli insegnamenti dell’esperienza 2007-2013: 
indicazioni e suggerimenti per una corretta 
costruzione di avvisi e bandi 

L’insieme dei dispositivi attuativi contenuto nella Banca dati non pretende di assu-
mere un carattere di esaustività. Nonostante siano stati attivati diversi canali di ri-
cerca, l’archivio potrebbe non contenere la totalità dei dispositivi pubblicati dalle di-
verse Amministrazioni nel triennio di rilevazione. 
Il processo di ricognizione, analisi e censimento dei dispositivi che alimentano la 
Banca dati è stato molto articolato e in continuo divenire. Per quanto la fase di pro-
gettazione della scheda di rilevazione sia stata puntuale e ambiziosa, la molteplicità 
dei dispositivi oggetto di osservazione, la complessità degli oggetti indagati e le dif-
ferenze nelle procedure e nelle prassi cui fanno riferimento i soggetti responsabili, ha 
comportato la necessità di cercare soluzioni di semplificazione che garantissero la 
qualità del dato rilevato ma, allo stesso tempo, consentissero di rilevare tutte le in-
formazioni previste anche quando non presentate uniformemente.  
Come evidenziato nel “Manuale per la consultazione e l’implementazione della Banca 
dati avvisi/bandi” (http://www.avvisiebandifse.it/) infatti, si è dovuti ricorrere a delle 
“convenzioni” nell’interpretazione di alcuni campi, in modo da rilevare in maniera più 
omogenea possibile dati esposti o presentati in diversi modi. 
Prima di entrare nel merito delle riflessioni su alcuni degli aspetti riguardanti la pro-
grammazione attuativa, è utile richiamare quanto già accennato nel contesto di rife-
rimento del progetto, in merito alle tipologie e alle caratteristiche dei dispositivi che 
popolano la Banca dati. 
La maggior parte dei dispositivi censiti riguarda operazioni di sovvenzione eseguite 
attraverso avvisi pubblici che, rispetto alle operazioni eseguite attraverso lo strumen-
to del contratto di appalto, rappresentano una categoria molto più composita. La di-
stinzione tra avvisi e bandi, sebbene non distinguibile dal punto di vista terminologi-
co a livello normativo, sottende al conseguimento di finalità differenti che richiedo-
no scelte di intervento strategico e di procedure altrettanto diversificate. Infatti, nel-
le operazioni di appalto l'Amministrazione sceglie il soggetto aggiudicatario attra-
verso una procedura di gara pubblica (bando) – ai sensi del D.Lgs. 163/06 – il cui 
rapporto viene disciplinato necessariamente da un contratto di appalto di natura 
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privatistica, mentre, con la forma della sovvenzione, l'Amministrazione sceglie attra-
verso selezione pubblica, previa chiamata a progetti (c.d. avviso), il soggetto benefi-
ciario nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, imparzialità, economicità, 
ecc. definiti nella L. n. 241/90, e successivamente regola il rapporto con una conven-
zione di finanziamento.  

Figura 5.1 - Soggetti titolari di programmi e fondi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ISFOL 

Attraverso un avviso l’Amministrazione non acquista prestazioni sul mercato (per le 
quali emana bandi di gara), ma interviene sostanzialmente come “latore di provvista 
finanziaria” a supporto di determinate iniziative di interesse pubblico. L’avviso pub-
blico è generalmente finalizzato all'attivazione di azioni che hanno come destinatari 
finali le persone e, gli effetti che produce sono monitorabili proprio grazie alle pro-
cedure di controllo che l'Amministrazione concedente è tenuta a fare in itinere e a 
conclusione delle attività. II bando di gara per l’affidamento di un appalto, invece, è 
finalizzato al conseguimento di obiettivi di capacity building e ha come destinatario 
finale l'Amministrazione aggiudicatrice stessa. Gli effetti sono dunque valutabili in 
termini di potenziamento dell'efficienza dell'Amministrazione che compra il servizio 
in oggetto.  
Sul piano formale, con un avviso pubblico l’Amministrazione promette di concedere 
al beneficiario una data somma, a fondo perduto, a condizione che quest’ultimo di-
mostri di aver speso l’importo stabilito per la realizzazione di interventi e operazioni 
che l’Amministrazione ha preventivamente individuato come meritevoli di sovven-
zione.  
Anche se si rinviene un consistente numero di varianti, si può sinteticamente affer-
mare che attraverso un avviso pubblico si procede a sovvenzionare operazioni di ge-
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nere “imprenditoriale” (nuova imprenditoria, nuove assunzioni, nuovi investimenti, 
ecc.) o anche di formazione individuale attraverso i voucher formativi ed altre moda-
lità. Le sovvenzioni, inoltre, possono riguardare attività di formazione professionale 
e/o orientamento professionale e/o servizi ed attività funzionalmente correlati o as-
similabili (ad esempio selezione di enti di formazione per lo sviluppo di progetti di 
formazione rivolti agli utenti, ecc.). 

Tabella 5.1 - Tipologie di azione che possono essere finanziate attraverso avvisi pubblici e bandi di 
gara 

Avviso pubblico Bando di gara 

Operazioni imprenditoriali Servizi per la pubblica Amministrazione 

Formazione professionale Azioni di sistema 

Selezione di soggetti  Studi 

Incentivi Sistemi informativi 

Fonte: ISFOL 

Considerate le differenti caratteristiche e finalità associate ai diversi dispositivi, 
l’analisi qualitativa dei bandi di gara di appalto e degli avvisi può restituire informa-
zioni utili riguardanti le ragioni strategiche di tali scelte sulla base dell'analisi di va-
riabili relative ai bandi/avvisi quali: 
 
 le condizioni di partecipazione; 
 i criteri di aggiudicazione; 
 l'oggetto dell'appalto; 
 le azioni; 
 i destinatari coinvolti. 
 
Accanto a questo, altre informazioni possono derivare dai dispositivi di attuazione se 
usiamo come chiave di lettura il criterio della fruibilità del bando o dell'avviso. Que-
sto criterio è direttamente collegato al criterio di rispondenza del bando/avviso ai 
principi di semplificazione amministrativa imposto, per gli avvisi, dalla Legge 
241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e, per i bandi, dal D.Lgs. 163/2006. Tralasciando 
l’analisi degli aspetti qualitativi connessi ai contenuti delle azioni previste dagli avvi-
si, in questa sede è utile restituire una riflessione sugli elementi tecnici, procedurali e 
di forma che, sebbene previsti in parte dalla disciplina normativa, se facilmente indi-
viduabili e dettagliati negli avvisi, offrono un servizio migliore per la platea cui sono 
rivolti, in termini sia di comprensibilità sia di fruibilità dell’informazione. Consentono, 
inoltre, di arricchire la programmazione attuativa di un valore aggiunto a vantaggio 
degli aspetti di monitoraggio dei progetti che saranno finanziati nonché di un qua-
dro conoscitivo ampio e maggiormente esaustivo, utile ai fini valutativi. 
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Nella tabella sotto riportata si evidenziano alcuni degli elementi sui quali è opportu-
no porre particolare attenzione nella messa a punto di un avviso pubblico. 

Tabella 5.2 - Elementi sui quali porre attenzione nella definizione di un avviso pubblico 

Ambito Elementi da prevedere nell’avviso Utilità per …. 

Quadro  
strategico 

Specificare: 
Asse prioritario 
Obiettivo specifico 
Obiettivo operativo 
Categoria di spesa (consigliato) 

…la programmazione 
…il monitoraggio 
…la valutazione 

Rintracciabilità 
del dispositivo 

Se l’avviso è in allegato a un atto amministrati-
vo, riportare gli estremi dell’atto con cui viene 
emanato (delibera, pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale). 

…la programmazione 

…il partecipante  

…il monitoraggio 

Aspetti  

procedurali  

Specificare che tipo di procedura si sta adot-
tando. 
Indicare la data o il termine di scadenza avviso 
ed eventualmente con che modalità sono piani-
ficate (es. se prevista una o più scadenze du-
rante anno; se a sportello ovvero ad esaurimen-
to risorse). 
In particolare, specificare quando la procedura 
prevista riguarda una graduatoria e quando in-
vece è “a sportello”, in quanto ciò incide sui si-
stemi di valutazione (attribuzione dei punteggi) 
e sull’ordine di presentazione delle domande. 

…il partecipante  

…il monitoraggio 

Aspetti legati 
all’ammissibilità  
e alla valutazione 
delle candidature 

Requisiti di ammissibilità: concentrare le indica-
zioni in un solo punto o evidenziare il requisito 
quando viene richiamato in più punti separati, in 
modo che siano facilmente individuabili ed 
esporli in modo puntuale. 
Principi orizzontali e trasversali: dedicare specifici 
articoli/sezioni che ne illustrano le caratteristi-
che. 
Criteri di valutazione: definire in modo chiaro 
l’oggetto della valutazione. 

…il partecipante  

…il monitoraggio 

segue 
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Tabella 5.2 segue 

Ambito Elementi da prevedere nell’avviso Utilità per …. 

Identificazione  
dei destinatari 

Nei casi in cui si voglia rivolgere l’azione a una 
specifica platea, occorre qualificare in modo 
chiaro e oggettivo a quali destinatari ci si rivol-
ge, in particolare nei casi in cui il dispositivo 
preveda tipologie di azione che riguardano tar-
get diversi. Le caratteristiche più comuni che 
possono essere specificate riguardano la nazio-
nalità, la residenza, il titolo di studio, l’età, il 
genere, l’appartenenza a gruppi vulnerabili (in-
dicare quali), la condizione occupazionale (e, se 
del caso, la tipologia di contratto di cui essere o 
non essere in possesso), la tipologia di ammor-
tizzatore sociale dei destinatari (CIG ordinaria, 
straordinaria, in deroga, iscrizione a liste mobi-
lità, percepimento di indennità di mobilità). 

…la programmazione 
…il monitoraggio 
…la valutazione 
…il partecipante 

Risorse  
finanziarie 

Specificare il canale di finanziamento, l’importo 
o le modalità di quantificazione dell’importo 
disponibile. In particolare quando si prevedono 
più canali di finanziamento (avviso plurifondo) 
specificare la ripartizione della dotazione finan-
ziaria tra Fondi e rispetto alle tipologie di azio-
ne previste.  

…la programmazione 
…il monitoraggio 
…la valutazione 

Informazioni  
e contatti 

Fornire indicazioni rispetto a: 
 responsabile del procedimento e riferimen-

to per la richiesta di informazioni e chiari-
menti;  

 modello di domanda (se libera, guidata, in-
formatizzata, ecc.);  

 modalità di accesso agli atti; 
 modalità di erogazione dei contributi e re-

gole ammissibilità spesa; 
 come vengono condotti i controlli e appli-

cate le sanzioni. 

…il partecipante 
….. la gestione 

Fonte: ISFOL 

Si tratta di elementi essenziali e comuni, sui quali nell’ambito del processo di censi-
mento, in particolare degli avvisi pubblici, si è riscontrata un’ampia varietà e diso-
mogeneità nella loro identificazione, sia in termini di chiarezza e completezza delle 
informazioni, sia dal punto di vista della loro individuazione all’interno dell’avviso 
stesso (trasparenza). 
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6. Sfide della Banca dati nel prossimo futuro: 
supporto per la chiusura della programmazione 
2007-2013 e strumento di lavoro per la 
programmazione 2014-2020 

Il rilascio della Banca dati avvisi e bandi si colloca in un momento particolarmente 
impegnativo per le Amministrazioni titolari di Programmi operativi cofinanziati dai 
Fondi strutturali: la chiusura del ciclo di programmazione per il periodo 2007-2013 e 
l’avvio del ciclo 2014-2020. In particolare, nelle annualità 2015-2016-2017 le due 
programmazione risultano sovrapposte. 

Figura 6.1 -  La Banca dati tra la chiusura della programmazione 2007-2013 e l’inizio della 
programmazione 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ISFOL 

Ciò si traduce nella necessità/opportunità di avere a disposizione un quadro di in-
formazioni qualitative e quantitative per avviare, da un lato, le operazioni di chiusu-
ra sia in termini di monitoraggio sia di valutazione e, dall’altro, per attingervi, anche 
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in un’ottica di benchmark, per ripartire con l’emanazione di avvisi e bandi per il pe-
riodo 2014-2020. Ma non solo. 

Figura 6.2 - Il cronogramma dei cicli di programmazione dei Fondi strutturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ISFOL 

Come stabilito dal Regolamento generale (Reg. 1083/06), al 31 dicembre 2015 ter-
mina il periodo di ammissibilità della spesa per la programmazione del periodo 
2007-2013. Nel giugno 2015 si procederà alla stesura dell’ultimo rapporto annuale 
di esecuzione (RAE 2014) e tutte le Amministrazioni si accingono ad avviare le attivi-
tà preparatorie alla fase di chiusura dei Programmi operativi, prevista per il 31 marzo 
2017, data entro la quale saranno presentati, oltre gli altri documenti previsti, i rap-
porti finali di esecuzione (REF). Entro il 31 dicembre 2015, inoltre, è previsto che 
vengano terminate anche le valutazioni ex post dei programmi e tutte quelle on-
going attualmente aperte. In particolare, la valutazione ex post – come stabilisce il 
Regolamento generale (art. 49) – esamina il grado di utilizzazione delle risorse, l'effi-
cienza e l'efficacia della programmazione dei Fondi e l'impatto socioeconomico ed è 
una responsabilità della Commissione europea, ma è richiesta la stretta collaborazio-
ne con lo Stato membro e con le Autorità di gestione. 
Si tratta quindi di un periodo molto intenso dal punto di vista delle attività di moni-
toraggio quali-quantitativo della programmazione operativa e valutazione delle poli-
tiche associate ai dispositivi in cui si traducono i Programmi dei POR e, in tal senso, 
la Banca dati può offrire un prezioso contributo in termini di opportunità conoscitive 
rispetto ad ambiti specifici di analisi (es. il ricorso alla complementarietà tra Fondi o 
gli approfondimenti legati ad aspetti riferiti alle pari opportunità e non discrimina-
zione). 
Come anticipato, le funzionalità della Banca dati prevedono la potenziale integrazio-
ne con altri sistemi informativi, dai quali attingere dati di attuazione (es. Monitweb, 
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Sistaf, Open Coesione, ecc.). Al momento, tuttavia, tale funzionalità non è stata an-
cora implementata e non è pertanto possibile restituire un’analisi a risultanza di 
questo aspetto.  
È comunque utile evidenziare quali sono gli spazi nell’ambito dei quali la Banca dati 
può operare in termini di interazione del dato di attuazione. 
L’esempio più significativo ed immediato è rappresentato dalla predisposizione dei 
RAE, con cui annualmente le Autorità di gestione sono chiamate a riportare alla 
Commissione europea lo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del 
Programma operativo di cui sono titolari. 

Figura 6.3 - Indice esemplificativo di un Rapporto annuale di esecuzione FSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 

Le analisi contenute nei RAE sono di natura sia qualitativa sia quantitativa ed hanno 
a oggetto i dati provenienti prevalentemente dai sistemi di monitoraggio regionale. 
Si tratta pertanto di una fonte dati che si qualifica come prettamente quantitativa, 
la quale è integrata dall’analisi della documentazione procedurale e da altri docu-
menti a supporto (avvisi e bandi, rapporti di valutazione, indagini ad hoc condotte su 
tematiche specifiche, ecc.) attraverso cui interpretare e arricchire le risultanze 
dell’analisi quantitativa. 



 

6 Sfide della Banca dati nel prossimo futuro 88 

Da questo punto di vista, i contenuti della Banca dati avvisi e bandi possono rappre-
sentare un valido contributo alla stesura dei rapporti, poiché essa consente incroci di 
variabili qualitative che ampliano la portata delle analisi dei soli dati di monitorag-
gio. Entrando più nello specifico, seppur a titolo esemplificativo, attraverso le query 
di incrocio dei dati qualitativi censiti per ogni avviso emanato dall’Amministrazione, 
possono essere recuperate informazioni a supporto di una migliore qualificazione: 
 
 delle tipologie di destinatari (tabella 5 dei RAE); 
 delle tipologie di beneficiari (tabella 6.a dei RAE); 
 delle tipologie di azione, alle procedure utilizzate, alle finalità degli avvisi (capi-

tolo 1 e capitolo 2 dei RAE); 
 delle priorità del QSN, alla coerenza con la strategia Europa 2020 (capitolo 4 dei 

RAE). 
 

Inoltre, previo controllo effettuato presso tutte le Amministrazioni regionali per la 
verifica e della completezza per ciascuna annualità – e procedendo all’eventuale in-
tegrazione dei dispositivi censiti – la Banca dati potrebbe essere utilizzata anche co-
me base per compilare le analisi previste per ciascun Asse prioritario 3 del RAE (capi-
tolo 3). 
Le indicazioni sopra indicate, relative ai RAE, restano valide anche per la predisposizio-
ne dei REF, che avranno la stessa struttura del rapporto annuale di esecuzione, poiché 
entrambi i documenti sono basati sullo stesso modello di cui all'allegato XVIII del re-
golamento di esecuzione. Esso presenterà dati e informazioni aggregati per l'intero 
periodo di esecuzione.  
 
In termini generali, dunque, in vista delle attività di chiusura della programmazione 
2007-2013, la Banca dati si presenta come un supporto alle attività di monitoraggio 
e di valutazione fruibile da una platea variegata di soggetti, dagli operatori che ope-
rano a supporto delle funzioni della valutazione e del monitoraggio, alle Ammini-
strazioni titolari di programmi per gli aspetti legati all’applicazione del principio della 
trasparenza nel governo dei programmi (tanto in termini di obiettivi e finalità, quan-
to in termini di stato di avanzamento).  
Il valore della Banca dati si arricchisce ulteriormente se concepita come vero e pro-
prio “strumento di lavoro” che accompagni la programmazione, in fase di avvio, per 
il periodo 2014-2020.  
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Sicuramente una delle prime potenzialità che si evidenziano è la sua utilità in termi-
ni di repository della programmazione attuativa del precedente ciclo – che offre in 
tal senso un’esperienza da cui attingere e prendere spunto per proseguire, consolida-
re, migliorare, innovare la capacità programmatoria propria di ogni Amministrazione. 
La raccolta sistematizzata e organizzata dei dispositivi emanati dalle Amministrazioni 
e l’alimentazione di un archivio contenente tutti i file degli avvisi e dei bandi censiti 
offre la possibilità di accedere a un “parco” di modelli di intervento già realizzati. At-
traverso la consultazione della Banca dati è, infatti, possibile ricercare esempi con-
creti su ambiti di intervento, tipologie di azione, soluzioni procedurali anche innova-
tivi che potrebbero essere replicate e adattate a contesti diversi. 
La Banca dati costituisce anche un valido supporto per raccogliere, sistematizzare e 
analizzare la parte di programmazione più alta: la strategia. 
Nell’ambito della programmazione dei Fondi per il periodo 2014-2020 è molto ac-
centuata l’attenzione sul contributo che i Programmi operativi dovranno garantire 
per il perseguimento della strategia di Europa 2020. Oltre ai contenuti in sé, grande 
rilevanza è stata data al metodo, primo tra tutti il coinvolgimento del partenariato, 
che rappresenta uno dei capisaldi essenziali dei Fondi dell'Unione europea gestiti in-
sieme dall'UE e dagli Stati membri in “gestione concorrente”. Il principio di partena-
riato comporta una stretta collaborazione negli Stati membri tra le autorità pubbli-
che a livello nazionale, regionale e locale, come pure con il settore privato e gli altri 
settori. Per massimizzare l’efficacia del partenariato – intesa come capacità dei par-
tner di apportare un contributo sostanziale al processo – la Commissione europea ha 
ritenuto necessario definire una “guida”, al fine di appianare e ricondurre a omoge-
neità le differenze delle strutture istituzionali e delle prassi di coinvolgimento delle 
parti interessate che connotano ogni Stato membro. Si tratta dell’adozione di un at-
to delegato relativo al “Codice di condotta europeo”, volto a sostenere gli Stati 
membri nell'organizzazione e nel funzionamento del partenariato.  
Il nuovo ciclo è stato, quindi, caratterizzato da un intenso lavoro preparatorio di 
concertazione e condivisione a più livelli, da quello europeo a quello nazionale – per 
la definizione dell’Accordo di partenariato – fino ad arrivare a quello più capillare 
che le singole Regioni hanno attivato a livello territoriale (provinciale e comunale). 
Tutti passaggi che hanno portato alla definizione della strategia che contraddistin-
gue i Programmi operativi attualmente in fase di chiusura per l’approvazione, dopo il 
negoziato con la Commissione europea.  
 
Maggiore attenzione alla strategia, dunque, e coerenza più stringente rispetto ai sin-
goli tasselli che la compongono: obiettivi tematici, priorità di investimento, risultati 
attesi e obiettivi specifici, sistema di indicatori di risultato, di realizzazione, di effica-
cia. Gli elementi che compongono la strategia dei Programmi operativi sono stati de-
finiti attraverso un percorso “guidato” e attento, con un confronto molto intenso tra 
Commissione europea, autorità centrali e Regioni, proprio in virtù della rilevanza che 
la programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento europei (SIE) assume ri-
spetto alla strategia di Europa 2020. 
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La strategia della programmazione 2014-2020 rappresenta pertanto un valore che, 
come tale, va compreso, analizzato e restituito al fine di dare e avere contezza, in fa-
se attuativa, non solo di quanto si sta perseguendo, ma soprattutto del perché. 
In questo contesto, la Banca dati degli avvisi e dei bandi rappresenta uno strumento 
fondamentale, oltre che unico nel suo genere, perché consente di raccogliere 
un’importante quantità di informazioni legate alla programmazione attuativa dei 
programmi che non è mai stata uniformata e sistematizzata con finalità di supporto 
alle Amministrazioni e agli operatori.  

Figura 6.5 - Le opportunità offerte dalla Banca dati per la programmazione 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISFOL 

In un ciclo di programmazione quale quello 2014-2020, fortemente orientato agli 
aspetti qualitativi, alla rilevanza del risultato, alla necessità di una esplicita coerenza 
tra obiettivo e risultato atteso, tra azione e l’indicatore che la misura, la Banca dati 
avvisi e bandi può rappresentare il contenitore esclusivo in grado di raccogliere il va-
lore della strategia della programmazione, mettendo a disposizione degli operatori e 
delle istituzioni una ricca fonte di dati qualitativi che arricchiscono e completano il 
quadro informativo dei dati di attuazione fisica, finanziaria e procedurale (es. Open 
Coesione) e che consentono ai valutatori di comprendere e motivare in modo più 
puntuale il perché di alcune scelte e di determinati andamenti evidenziati dai dati di 
monitoraggio. 
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7. Considerazioni di sintesi 

La “filosofia” che ha accompagnato l’evoluzione del progetto può essere ricondotta a 
parole chiave esemplificative quali duttilità, dimensioni, funzionalità, approccio:  
 
 il progetto ha, infatti, dimostrato una elevata duttilità che ha permesso di con-

seguire i risultati attesi; 
 la strutturazione della Banca dati ha seguito un modello di approfondimento a 

più dimensioni, sufficientemente ampio da comprendere una numerosità di ma-
cro-variabili che raccogliessero tutte le casistiche emerse, adeguatamente pro-
fondo da cogliere le variabili micro indispensabili per rendere appieno le specifi-
cità e le caratteristiche dei dispositivi, nonché la complessità degli interventi 
programmati a valere sui Fondi considerati; 

 l’articolazione del progetto ha previsto uno spettro di funzionalità che articola 
la Banca dati e che offre molteplici opportunità conoscitive quali, ad esempio: 
 il monitoraggio quali-quantitativo della programmazione operativa; 
 la valutazione delle politiche associate ai dispositivi in cui si traducono i 

Programmi; 
 l’analisi del ricorso alla complementarietà tra fondi; 
 la possibilità di focus su aspetti specifici; 
 il possibile collegamento con altre banche dati di livello centrale e/o regio-

nale utile, ad esempio, per mettere a confronto i dati di attuazione con 
quelli di programmazione.  

 
La struttura della Banca dati ha, infine, mostrato una considerevole pluralità di ap-
procci analitici e valutativi possibili. Si può considerare la potenzialità di analisi dei 
dispositivi sia utilizzando un’ottica più generale, sia ricorrendo ad una chiave di let-
tura più analitica che prende a riferimento singole variabili. In questo campo la Ban-
ca dati permette di: 
 
 rispondere a degli interrogativi di ampia portata, quali ad esempio gli obiettivi 

principali che sottendono all’azione dei soggetti responsabili nell’ambito dei 
Fondi; 
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 mettere a sistema diversi campi di analisi al fine di ottenere una risposta organi-
ca relativamente agli ambiti valutativi indagati; 

 calarsi a un livello di dettaglio utile ad estrapolare le caratteristiche principali 
dei dispositivi e del contesto programmatorio. 

 
Ribaltando il punto di osservazione, si può verificare poi come: 
 
 le variabili specifiche censite – le azioni, i beneficiari, i destinatari ecc. – possano 

portare a definire qualitativamente le strategie di policy attuate; 
 sia possibile relazionare i risultati ottenuti alle variabili di contesto e in partico-

lare alle criticità rilevate sia a livello territoriale sia nazionale. 

7.1 Quadro di sintesi delle politiche attuate nella 
programmazione 2007-2013 

Nel suo complesso la Banca dati è alimentata da un totale di 1.361 dispositivi, equi-
valenti a 1.864 interventi. Con riferimento ai soli POR FSE, si tratta di 1.222 dispositi-
vi, di cui 232 emanati dalle Regioni dell’Obiettivo Convergenza e 990 da quelle 
dell’Obiettivo Competitività regionale e occupazione. In termini di tipologie di proce-
dure di attivazione prevalgono gli avvisi pubblici (1.110) sui bandi di gara (112). Per 
ciò che concerne gli interventi, quelli riferiti ai POR FSE ammontano a 1.714, suddivi-
si in 271 afferenti a Regioni Convergenza e 1443 a Regioni Competitività. In ultimo, 
con riferimento ai canali di finanziamento, prevalgono in maniera significativa gli in-
terventi finanziati con risorse a valere sul FSE seguiti, in misura ridotta (128 inter-
venti), da quelli finanziati con risorse provenienti da altri fondi per lo più nazionali e 
regionali. 
L’analisi della ripartizione dei dispositivi per Asse conferma le priorità insite nella 
programmazione comunitaria con una maggiore concentrazione sull’asse Occupabi-
lità. Anche a livello di finalità indicate dagli interventi programmati, emerge come gli 
obiettivi maggiormente perseguiti afferiscano all’occupabilità e all’occupazione e, a 
seguire, alla promozione delle pari opportunità e dell’inclusione socio-lavorativa, al 
miglioramento e alla qualifica dei sistemi di istruzione e formazione e al migliora-
mento della competitività delle imprese attraverso interventi formativi. I dati mo-
strano che nelle Regioni Convergenza è stato attuato un numero maggiore di inter-
venti diretti al miglioramento dell’accesso all’occupazione e a migliorare la competi-
tività delle imprese attraverso interventi formativi, mentre nelle Regioni obiettivo 
Competitività regionale e occupazione emergono dati maggiormente rilevanti nelle 
finalità di miglioramento e qualificazione dell’alta formazione, così come in quelle 
riguardanti il potenziamento degli ambiti di ricerca e innovazione soprattutto in am-
bito produttivo. I dati sui destinatari risultano coerenti con le finalità perseguite dal-
le diverse Amministrazioni. Per quanto riguarda la tipologia di azione, si rileva come, 
nell’ambito del FSE, le tipologie di azione scelte dalle Amministrazioni siano ricondu-
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cibili prioritariamente alla formazione, comprensiva di forme di orientamento e work 
experience, agli incentivi alle persone e alle imprese, ai servizi alle persone e alle 
azioni di sistema. E questo, seppur con peso diverso, sia nel caso degli interventi a fi-
nalità occupazionale sia per quelli finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa e alle 
pari opportunità. La Banca dati ha poi confermato un buon ricorso agli incentivi co-
me strumento di supporto alla formazione e, in particolar modo, all’assunzione ri-
spetto alla quale possono assumere un ruolo particolarmente significativo in termini 
di aiuti alle imprese con possibilità e necessità di assunzione ma con risorse econo-
miche limitate. Infine, si rileva un utilizzo notevole – ma prevedibile – dei servizi alla 
persona nel campo dell’inclusione sociale e delle POND, soprattutto per quanto ri-
guarda le azioni per l’agevolazione alla partecipazione agli interventi o per il contra-
sto alla segregazione formativa e occupazionale. 
Per quanto riguarda le misure anti crisi, in termini numerici, si è giunti alla indivi-
duazione di 223 dispositivi articolati in 455 interventi. Si tratta del 18,2% del totale 
dei dispositivi censiti nella Banca dati, che danno una misura, seppure indicativa, 
dello sforzo sostenuto attraverso i POR FSE in ottica di contrasto alla crisi economi-
ca. Le Regioni dell’Obiettivo Convergenza hanno emanato, rispetto al totale dei di-
spositivi censiti in Banca dati per le Regioni di questo Obiettivo, il 41,4% di dispositi-
vi a contrasto della crisi, le Regioni dell’Obiettivo Competitività regionale e occupa-
zione il 12,8%, le Regioni del Mezzogiorno il 27,4%, rispecchiando le situazioni di 
difficoltà socio-economica che caratterizza questi territori.  
 
In riferimento alle macro tipologie di azioni programmate con maggiore ricorrenza 
dalle Amministrazioni, al fine di perseguire le finalità legate al miglioramento dell’ac-
cesso all’occupazione e al sostegno della permanenza dei lavoratori sul mercato del 
lavoro, la prima tendenza ad evidenziarsi riguarda il ricorso prevalente a interventi di 
politica attiva. Analizzando, infatti, i livelli di ricorrenza di ciascuna macro tipologia 
di azione, quelle più frequenti risultano essere l’Orientamento, consulenza e infor-
mazione, la Formazione permanente, la Formazione per occupati, le Work experience 
e i Servizi alla persona nell’ambito delle misure di accompagnamento. Si evidenzia 
altresì la prevalenza, in termini di grado di ricorrenza, della macro tipologia Forma-
zione per occupati rispetto a quella relativa all’Orientamento, consulenza e informa-
zione. Nell’ambito delle misure rivolte alle imprese, prevalgono in tema di macro ti-
pologie di azione, le iniziative di Formazione per occupati che si collocano in cima al-
la lista delle macro tipologie più ricorrenti, seguite da interventi di Orientamento e di 
Formazione permanente.  
Il censimento dei dispositivi emanati nell’ambito dei Fondi interprofessionali ha con-
fermato la validità dello strumento informativo della Banca dati avvisi e bandi anche 
come strumento di valutazione delle politiche perseguite dalle Amministrazioni al di 
fuori del contesto comunitario. Dall’analisi della tipologia di azioni, emerge chiara-
mente che le attività proposte dai Fondi interprofessionali arricchiscono le possibilità 
offerte dal FSE per migliorare la competitività delle imprese e aumentare le chance di 
permanenza nel mercato del lavoro da parte dei lavoratori e delle lavoratrici. Interes-
sante risulta inoltre l’azione di contrasto alla crisi economica esercitata dai Fondi che 
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hanno fornito alle imprese iscritte le risorse per lo sviluppo di piani di formazione a 
carattere settoriale, aziendale o individuale al fine di fornire una risposta alla diffi-
coltà economiche emerse negli ultimi anni.  
Il tema delle pari opportunità e non discriminazione appare fortemente collegato o 
all’Occupabilità e all’accesso al mercato del lavoro. Lo conferma anche la program-
mazione di misure volte, in primo luogo, a migliorare l’accesso all’occupazione attra-
verso interventi rivolti a persone (riscontrate nell’84,6% degli interventi delle Regioni 
Competitività, nel 15,4% di quelli delle Regioni Convergenza e nel 31,6% di quelli 
delle Regioni appartenenti all’area del Mezzogiorno) e, in secondo luogo, a sostenere 
la permanenza nel mercato del lavoro attraverso interventi rivolti alle persone. Mar-
catamente meno ricorrenti sono invece le finalità relative alla conciliazione dei tempi 
vita-lavoro, al miglioramento della governance delle pari opportunità e al migliora-
mento della qualità e accessibilità dei servizi di cura agli anziani e all’infanzia. Per un 
approfondimento del tema, si rimanda al paper di prossima pubblicazione “Pari op-
portunità e non discriminazione: il contributo del Fondo sociale europeo nelle Re-
gioni in Obiettivo Convergenza”. In particolare il paper declina il principio di pari op-
portunità e non discriminazione riferendosi alle fonti normative, regolamentari e 
programmatiche che lo sostengono, agli strumenti attuativi che lo possono imple-
mentare e alle diverse pratiche attraverso le quali trova attuazione a livello regiona-
le. 

7.2 La Banca dati nel futuro 

In una prospettiva valutativa strategica di lungo respiro, la creazione di una base da-
ti valida, sia in termini di qualità che di completezza delle informazioni, in grado di 
fornire indicazioni su possibili azioni correttive per migliorare la performance dei 
programmi e permettere la valutazione dei risultati e degli impatti, richiede la pro-
gettazione e l’implementazione di un’infrastruttura statistica ed istituzionale, a va-
lenza nazionale con significatività regionale. L’uso congiunto degli strumenti elet-
tronici di monitoraggio esistenti rappresenta pertanto, una condizione imprescindi-
bile. In questa direzione, la consapevolezza riguardante l’importanza di pervenire ad 
una visione di insieme fondata su analisi di diverse fonti informative, ha indotto a 
implementare, tra le altre funzionalità della Banca dati avvisi e bandi, l’interazione 
con altri sistemi simili, per evitare duplicazioni ma anche e soprattutto, per pervenire 
a una conoscenza più approfondita delle tematiche in esame. L’interazione con altri 
sistemi informatici è stata resa possibile dalla definizione di un tracciato record di in-
terscambio progettato in modo tale da garantire ad altre piattaforme di interfacciar-
si con l’archivio dispositivi, acquisendo tutte le informazioni in esso contenute.  
Nello specifico, è stato previsto l’interscambio di informazioni con il sistema SISTAF 
(attualmente in fase di sviluppo) e MONITWEB. Queste funzioni di integrazione po-
tenzieranno appieno i sistemi informativi già esistenti, creando sinergie che valoriz-
zeranno il capitale informativo contenuto in ciascun archivio con cui sarà possibile 
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interfacciarsi. In quest’ottica, attraverso la definizione di ulteriori opportuni specifici 
campi che ampliano l’architettura generale, senza intaccarla nei suoi assi portanti, 
potrà essere acquisita dalla Banca dati anche la documentazione attuativa relativa 
all’attuazione del Piano Garanzia Giovani al fine di rilevare e archiviare gli avvisi e i 
bandi pubblici emessi. Il Piano nazionale per l’attuazione della iniziativa europea per 
l’occupazione dei giovani, infatti, prevede la realizzazione di iniziative simili, com-
plementari o che si integrano con quelle promosse dal FSE per l’attuale programma-
zione ma anche per la futura. Si tratta, infatti, di “misure” quali: accoglienza, presa in 
carico, orientamento, formazione specialistica, accompagnamento al lavoro o ad una 
esperienza di lavoro, apprendistato, tirocini, servizio civile, autoimprenditorialità e 
autoimpiego, mobilità territoriale e transnazionale, bonus occupazione per lo più ri-
comprese fra gli interventi che le Amministrazioni hanno previsto e stanno preve-
dendo per la programmazione e che possono, là dove ancora non lo fossero, come ad 
esempio per il servizio civile, essere agevolmente ricomprese all’interno della Banca 
dati. 
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Il conseguimento degli obiettivi strategici di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva prevista 
dall’Unione nella Strategia Europa 2020, ha reso imprescindibile il rafforzamento del ruolo della 
valutazione ex ante nella nuova programmazione 2014-2020.In linea con queste priorità, il progetto 
“Analisi tramite banca dati degli avvisi e bandi emanati nella programmazione 2007/2013” si è 
proposto l’obiettivo di costruire una banca dati per il monitoraggio delle politiche attuative 
cofinanziate, a supporto della loro valutazione.  
Il report mette  a sistema il percorso che ha portato alla definizione della Banca Dati degli Avvisi e 
Bandi delineando gli effettivi risultati in termini di valore aggiunto desumibile dai dati raccolti e 
dalle possibilità valutative e ricostruisce, sulla base dell’analisi effettuata su 1.361 avvisi e bandi 
censiti e archiviati, un quadro di sintesi delle policy attuate dalle Amministrazioni nel periodo 
2007-2013 in un’ottica di sostegno ai policy maker per una riflessione consapevole e strutturata 
sulle caratteristiche del processo di implementazione del nuovo ciclo di programmazione dei fondi 
strutturali 2014-2020. 


