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Finalità 

Il presente documento si propone di offrire un primo contributo della Rete transnazionale 

Net@work: una Rete per il lavoro al dibattito in corso a livello comunitario sul futuro del 

Fondo Sociale Europeo.  

In particolare, si intende: 

 illustrare il ruolo del FSE nell’attuale programmazione 2007/2013 e nella futura 

programmazione 2014/2020 

 delineare le direttrici di lavoro per il post 2013, utilizzando come escamotage espositivo 

il ciclo di policy degli interventi 

 presentare sinteticamente, a titolo esemplificativo dell’azione amministrativa 

nazionale,  le azioni intraprese dalla Regione Piemonte 
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Ruolo del FSE 
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La Rete ha riconosciuto e si è proposta di valorizzare il fondamentale ruolo del FSE nel far fronte alla 

crisi economica internazionale attraverso il finanziamento di interventi nella cornice dei POR che stanno 

contribuendo a contrastare gli effetti della recessione attraverso: 

Fonti di apprendimento 
 Report di monitoraggio sulle misure di 

contrasto alla crisi occupazionale connesse 

con l’Accordo Stato-Regioni del febbraio 

2009 – Isfol e Italia Lavoro - 

Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali  

 Rilevazione ad hoc effettuata dal 

Gruppo di Lavoro Net@work 

“Strumenti per l’integrazione tra 

politiche attive e passive” 

 Confronto con partner 

internazionali della Rete avvenuto 

nel corso dell’incontro del 14-15 

aprile 2011 

Nell’attuale Programmazione 2007/2013 

Cambiamento culturale rappresentato dagli interventi anticrisi  

Piano dei contenuti di policy 
 

 Integrazione delle politiche 

attive e indennità 

 Integrazione lavoro-

formazione (il lavoro guida 

la formazione) 

Grande ruolo svolto dal 

partnenariato 

 

Piano gestionale e governance 
 Integrazione dei livelli di 

governance (Stato-Regioni-

Enti locali) 

 Integrazione delle fonti di 

finanziamento 

 Sistema misto pubblico-

privato degli operatori 

 difesa del livello occupazionale          CIG e mob. in deroga 

 contenimento dell’emergenza sociale            indennità di 

partecipazione a integrazione del sostegno al reddito 

 qualificazione del capitale umano          programmazione PAL 

Sperimentalità e innovazione  



. 
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La Rete riconosce nel FSE uno strumento programmatico e finanziario fondamentale per il 

raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente (promozione della conoscenza, dell’innovazione, 

dell’istruzione e della società digitale) e della crescita inclusiva (incentivazione della partecipazione al 

mercato del lavoro, acquisizione di competenze, lotta alla povertà). 

Nella futura Programmazione 2014/2020 

Contributo del FSE a Europa 2020 

Interventi 

anticrisi 

L’esperienza anticrisi rappresenta la base 

di partenza per la definizione di un 

modello di programmazione e 

attuazione degli interventi FSE in 

linea con i pilastri su cui si fonda la 

nuova Programmazione: 

 Integrazione 

 Concentrazione tematica 

 Rafforzamento del partenariato 

 Semplificazione 

 Orientamento al risultato 

2007/2013 

2014/2020 

Modello di 
programmazione e 

attuazione degli 
interventi 2014/2020 

Elemento 
n 

Elemento 
1 

Elemento 
2 
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. 2007/2013 

2014/2020 

Interventi 

anticrisi 

Direttrici di lavoro 

 Innalzamento della qualità dei servizi di politica 

attiva 

 Rafforzamento dei rapporti con il tessuto sociale e 

imprenditoriale 

 Semplificazione delle procedure gestionali e di 

controllo 

 Ulteriore potenziamento dei sistemi informativi in 

un’ottica di semplificazione e di integrazione 

 Potenziamento/avvio di sistemi di analisi di efficacia 

degli interventi 

Elementi virtuosi del modello anticrisi 

 Ingente investimento in fase di start up dal punto di 

vista procedurale e infrastrutturale (sistemi 

informativi e gestionali) 

 Tempestività nella risposta alle esigenze del territorio 

e delle persone 

 Centralità della persona 

 Valorizzazione del ruolo svolto dai servizi al lavoro 

 Impatto positivo sui Servizi per l’Impiego pubblici in 

termini di volumi di attività e qualità dei servizi 

erogati 

Proposta di lavoro della Rete 
Tradurre gli elementi virtuosi del modello anticrisi in direttrici di lavoro/cambiamento lungo l’intero 

ciclo di policy per arrivare a un nuovo modello di programmazione e attuazione degli interventi di 

politica del lavoro  

Programmazione Attuazione Valutazione 
1 2 3 

Monitoraggio 

Controllo 
2 

3 

Ciclo di 
policy 
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1. Programmazione 

La Rete ha convenuto sull’importanza: 

 di disporre di meccanismi flessibili di programmazione 

 di promuovere un approccio alla programmazione strategico, integrato e partenariale 

Approccio strategico 

 Concentrazione sulle priorità strategiche dell’Unione e del Territorio 

attraverso l’individuazione di temi prioritari 

Individuare 
ambiti di 

policy 

Progettare 
coerenti 

strategie di 
intervento 

Misurare 
risultati 

conseguiti 

Individuare 
problemi 
collettivi 

 Promozione di 

esercizi di 

valutazione ex-ante 

(individuazione set 

ristretto di indicatori 

chiari e misurabili, 

direttamente 

associabili a obiettivi 

di policy 

 Programmazione performance oriented 

Concentrazione tematica 

Orientamento al risultato 

Apprendimenti da 

interventi anticrisi 

 

Concentrazione su un 

determinato obiettivo  + 

Uso flessibile del FSE = 

programmazione di 

interventi orientati al 

risultato 

 

Principi comunitari 

Legenda 

Apprendimenti 

dall’Anticrisi 
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1. Programmazione 

La Rete ha convenuto sull’importanza: 

 di disporre di meccanismi flessibili di programmazione 

 di promuovere un approccio alla programmazione strategico, integrato e partenariale 

Approccio integrato 

 Favorire l’integrazione delle politiche 

 Favorire l’integrazione e lo sviluppo di sinergie sistematiche tra 

Fondi Strutturali e altri Fondi comunitari  (ad es., FEG), Fondi 

nazionali e regionali, che insistono su comuni obiettivi di policy 

 Favorire il superamento di discontinuità funzionali e 

organizzative 

 Ottimizzazione finanziaria e gestionale-amministrativa 

Integrazione 

Orientamento al risultato 

Apprendimenti da interventi 

anticrisi 

Integrazione delle politiche del 

lavoro e della formazione 

Sistematizzazione delle risorse 

disponibili nella cornice di 

pacchetti integrati (risorse statali + 

risorse regionali +  Fondi 

Interprofessionali) 

Forte accentramento gestionale da 

parte dell’Amministrazione titolare 

degli interventi (Regione) 

 

Principi comunitari 

Legenda 

Apprendimenti 

dall’Anticrisi 
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1. Programmazione 

La Rete ha convenuto sull’importanza: 

 di disporre di meccanismi flessibili di programmazione 

 di promuovere un approccio alla programmazione strategico, integrato e partenariale 

Approccio partenariale 

 

 Lavorare in una logica di sussidiarietà: forte convergenza 

interistituzionale verso gli obiettivi di policy  

 Favorire la sperimentazione di forme di governance 

partecipata, valorizzando sempre di più il ruolo svolto da 

organizzazioni datoriali e sindacali 

 Accelerare i processi di sussidiarizzazione orizzontale 

e di sviluppo di sistemi misti (pubblico-privato e terzo 

settore) di erogazione dei servizi 

Rafforzamento del 
partenariato 

Orientamento al risultato 

Apprendimenti da interventi 

anticrisi 
 Coinvolgimento direttamente di 

tutti i livelli di governo (Stato-
Regioni-Province) 

 Valorizzazione del ruolo delle parti 
sociali e degli organismi della 
bilateralità 

 Strutturazione di forme di 
collaborazione tra i gli operatori, 
pubblici e privati, coinvolti 
nell’erogazione dei servizi per la 
formazione e il lavoro 

 

Principi comunitari 

Legenda 

Apprendimenti 

dall’Anticrisi 
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2. Attuazione e controllo 

La Rete ha convenuto sull’importanza di promuovere il tema della semplificazione amministrativa 

e gestionale, superando la logica di mera compliance procedurale e amministrativo-contabile 

Semplificazione amministrativa e gestionale 

 Lavorare per il consolidamento e affinamento dei risultati 

ottenuti in termini di semplificazione gestionale 

 Snellire le procedure di controllo degli interventi: 
 demandando i momenti di verifica ad una logica di sistema (ad 

esempio, valutazione della conformità e adeguatezza dei sistemi di 

gestione e controllo, valutazione degli operatori in fase di 

accreditamento) 

 attivando meccanismi di collaborazione istituzionale e tecnica tra le 

Autorità (AdG, AdC, AdA)  

 promuovendo il single audit approach, al fine di evitare duplicazioni 

e sovrapposizioni nelle attività di verifica  

 perseguendo e focalizzandosi su aspetti connessi alla qualità dei servizi 

erogati ai destinatari degli interventi e alla relativa tempistica di 

realizzazione (controlli output oriented) 

Semplificazione 

Orientamento al risultato 

Apprendimenti da interventi 

anticrisi 
Organizzazione di incontri tecnici 

(anche interistituzionali) per la 
definizione di linee guida procedurali 
per l’attuazione degli interventi 
orientate alla semplificazione 
Adozione delle opzioni di 

semplificazione ex art. 11.3, lett. b), 
Reg. (CE) 1081/2006, come 
modificato dal Reg. (CE) 396/2009 
(Unità di costo standard) 
Maggiore attenzione per gli aspetti 

fisico-tecnici in fase di controllo 

Principi comunitari 

Legenda 

Apprendimenti 

dall’Anticrisi 
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3. Monitoraggio e valutazione 

La Rete ha convenuto sull’intendimento espresso in più sedi dalla Commissione Europea di 

rafforzare il funzionamento e la qualità dei sistemi di monitoraggio e valutazione.  

Semplificazione amministrativa e gestionale 

 Consolidare quanto svolto in termini di integrazione e 

interoperabilità dei sistemi informativi 

 Lavorare sulla costruzione di un solido apparato di 

monitoraggio e valutazione degli interventi, anche nell’ottica, in 

un paradigma output oriented, di rendere immediatamente evidenti i 

risultati ottenuti  

 Lavorare nella direzione indicata dalla Commissione di rendere 

comparabili e aggregate le informazioni di cui si dispone, allo 

scopo di dimostrare i progressi e i successi delle politiche 

 Promuovere momenti, anche transnazionali, di confronto e 

scambio sulle performance delle policy 

Orientamento al risultato 

Apprendimenti da interventi 

anticrisi 
 Ingente investimento in fase di 

start-up nella architettura 
informativa, anche per la forte 
esigenza di monitorare 
costantemente la spesa per verificare 
i requisiti di correlazione e di 
equilibrio 
Sviluppo di forme di cooperazione 

applicativa tra l’INPS (Sistema 
Informativo dei Percettori di 
Prestazioni a Sostegno del Reddito) e 
i sistemi informativi regionali 
Scarso investimento nella fase 

valutativa: l’esigenza di agire ha 
condotto le Amministrazioni a 
riflettere non abbastanza sulla fase di 
valutazione degli interventi 

Principi comunitari 

Legenda 

Apprendimenti 

dall’Anticrisi 
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 definizione di Standard qualitativi di servizio per gli 

operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi 

al lavoro 

 definizione del Sistema di accreditamento degli 

operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi 

al lavoro 

 revisione, in un’ottica di potenziamento e integrazione, 

dei Sistemi informativi a supporto della gestione 

degli interventi 

 implementazione di un cruscotto direzionale per il 

controllo gestionale degli interventi 

 adozione della metodologia per la definizione delle 

Unità di Costo Standard (UCS) 

 definizione di Linee Guida per predisposizione di un 

atto di programmazione e per la verifica della sua 

corretta attuazione 

Sulla base degli apprendimenti derivanti dall’esperienza diretta di programmazione e attuazione degli 

interventi anticrisi, dal confronto con i soggetti aderenti alla Rete Net@work e dal confronto 

interistituzionale e con le Parti Sociali, la Regione Piemonte sta provvedendo al rafforzamento del 

sistema di programmazione e attuazione di interventi di politica del lavoro attraverso le 

seguenti azioni: 

Integrazione 
Concentrazione 
Rafforzamento 

partenariato 

Integrazione 

Semplificazione 
Attuazione e 

controllo 

Monitoraggio 

e valutazione 

Programmazione 
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n
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