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- SECONDA PARTE –

Obiettivo di Policy  4

«Un’Europa più sociale»

nella bozza di Accordo di Partenariato 2021-2027
(cfr. Documento DPCOE del 17 novembre 2020)

- Obiettivi Specifici rilevanti per il fondo FESR -

Per ciascun OO.SS. in calce alle slides sono indicati i Dipartimenti regionali che
hanno competenza sugli ambiti di policy illustrati



Temi trattati  

1. Contenuti della proposta di Accordo di Partenariato:
scelte programmatiche per gli Obiettivi Specifici OP4
(anche alla luce della sintesi degli esiti del confronto
partenariale del Tavolo 1 - documento gennaio 2020)

2. Condizioni abilitanti relativi agli OOSS dell’OP4

3. Cenni alle possibilità di integrazione e complementarietà
tra Obiettivi specifici e tra fondi (FESR e FSE+)

4. Previsioni sul campo di intervento del FESR a livello di
obiettivo specifico sulla base della proposta di
Regolamento FESR 2021/2027



OP4 - Un’Europa più sociale

Obiettivo di Policy 4 – Un’Europa più sociale

Occupazione (OO.SS. FSE+ i, ii, iii e FESR di) FSE/FESR

Istruzione, formazione e competenze (OO.SS. FSE+ iv,v,vi e FESR dii) FSE/FESR

Inclusione e protezione sociale (OO.SS. FSE+ vii, viii, ix, x, xi e FESR diii e div) FSE/FESR

Cultura e turismo (O.S. FESR dv con possibile interazione con vari obiettivi

FSE+)
FESR

POLITICHE 
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L.F.
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POLITICHE 

PERSONA
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OP4 - Un’Europa più sociale

• Numerose le istanze emerse nel confronto partenariale nazionale per
interventi FESR in OP4 con disponibilità di risorse FESR limitata a
causa della concentrazione tematica relativa ad OP1 e OP2

• In corso la definizione di alcune priorità FESR (DpCOE), tenendo conto
anche degli investimenti previsti nel PNNR

N.B. Le presenti slides relative all’OP4 si limitano a riportare i soli potenziali
interventi di competenza del fondo FESR e/o le potenziali azioni sinergiche
FESR/FSE



OP4 – Occupazione
(Obiettivi specifici FSE+ i, ii, iii e FESR di) 

Nell’ambito delle politiche per l’occupazione e di rafforzamento dei
servizi per l’impiego può intervenire anche il FESR, con un approccio
quanto più possibile integrato con gli interventi sostenuti dal FSE+.

Negli interventi volti all’integrazione delle politiche attive e di
inclusione e di promozione del lavoro autonomo e dell’economia
sociale, il FESR può intervenire:

a) per la creazione di spazi condivisi di lavoro

b) per progetti integrati di rigenerazione a uso collettivo e, a fini
sociali, di spazi abbandonati o sottoutilizzati
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OP4 - Istruzione, formazione e competenze 
(OOSS FSE+ iv,v,vi e FESR dii) 

Nelle politiche per l’istruzione e la formazione, l’integrazione tra
interventi FSE+ e FESR è particolarmente rilevante per la diffusione di
contenuti e servizi digitali e lo sviluppo di metodologie innovative, utili
anche per favorire la didattica e la formazione a distanza

La proposta di Regolamento FESR è stata modificata per introdurre
possibilità di sostenere le infrastrutture per l’istruzione a distanza ed on line
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OP4 - Istruzione, formazione e competenze 
(OOSS FSE+ iv,v,vi e FESR dii) 

Nella qualificazione e modernizzazione dei percorsi di istruzione e
formazione, per favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro il FSE+,
opportunamente integrato dal FESR, interviene per il consolidamento e la
diffusione dell’apprendimento basato su esperienze lavorative, intensificando il
dialogo con le imprese e con i sistemi produttivi, anche attraverso un più
esteso ricorso all’istituto dell’apprendistato.

In tale direzione sono, in particolare, valorizzati e promossi i percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale a livello secondario e gli Istituti Tecnici Superiori a
livello terziario.

Il collegamento con il tessuto produttivo locale è rilevante anche per
l’istruzione superiore: in raccordo con gli interventi finanziati dal FESR nell’OP1,
sono valorizzate le opportunità di rafforzamento della collaborazione tra
Università, Enti di ricerca e tessuto produttivo locale.
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OP4 - Istruzione, formazione e competenze 
(OOSS FSE+ iv,v,vi e FESR dii) 

Nella prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e degli
insufficienti livelli di competenze di base (in tutti i cicli, dall’educazione
pre-scolare all’educazione e formazione degli adulti) è prevista
l’integrazione tra FSE+ e FESR, anche per l’acquisto di attrezzature e
arredi funzionali a favorire iniziative di apertura delle scuole alla
comunità e a sostenere l’ampliamento del tempo pieno nelle scuole del
Mezzogiorno.

L’attenzione all’inclusione e al diritto allo studio investe parimenti
l’istruzione terziaria, con interventi FSE+ e FESR per azioni di sostegno a
studenti meritevoli, provenienti da contesti socio economici svantaggiati,
anche per l’accesso facilitato all’alloggio.
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OP4 - Istruzione, formazione e competenze 
(OOSS FSE+ iv,v,vi e FESR dii) 

Le azioni FSE+ per la formazione permanente e continua – ove
possibile con il concorso dei Fondi Interprofessionali – prevedono la
definizione di programmi formativi per settori/filiere caratteristici del
sistema economico locale, e di programmi trasversali che favoriscano la
ricollocazione in settori/filiere considerati emergenti→ Collegamento
con azioni OP1 FESR ed S3.
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OP4 - Inclusione e protezione sociale 
(OOSS FSE+ vii, viii, ix, x, xi e FESR d iii e d iv) 

Con riferimento al contrasto al disagio abitativo dei soggetti con fragilità sociali, si
privilegiano il più possibile azioni integrate tra FESR e FSE+ che combinino
interventi di dotazione/adeguamento infrastrutturale e tecnologico e servizi
abitativi e sociali

Per gli interventi di contrasto alla povertà estrema e alla marginalizzazione, il
FESR interviene con misure di Housing First e Housing Led a favore degli individui
senza dimora o a rischio di esclusione abitativa.

Nelle città medie del Mezzogiorno il FESR e il FSE+ intervengono per sostenere
un’azione coordinata mirata al miglioramento della qualità della vita in
periferie e aree marginali caratterizzate da disagio sociale, degrado fisico,
carenza di servizi e, talora, illegalità diffusa.

INFRASTRUTTURE



OP4 - Inclusione e protezione sociale (FESR d iv) 

SISTEMI SANITARI

Confermata nel “trilogo” la disposizione sul rafforzameno della
resilienza dei sistemi sanitari, come da proposta COM
(2020)452, nell’ambito dell’OS d) punto (iv) del PO4 (art. 4 –
trilogo del 28/10/2020):

“[..] garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e
promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, comprese le cure
primarie, e promuovere la transizione dall'assistenza istituzionale a
quella familiare e comunitaria».
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OP4 - Inclusione e protezione sociale (FESR d iii e d iv) 

Riguardo i servizi sanitari e per il long term care il FESR interviene
(preferibilmente in maniera integrata con il FSE+ e in modo mirato a
favore di alcuni territori e di alcuni target di popolazione) per rafforzare la
rete dei servizi territoriali e per ridurre le diseguaglianze nell’accesso alle
prestazioni.

Gli interventi contribuiscono allo sviluppo e al consolidamento di modelli
organizzativi :

- che favoriscano l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale sul
territorio e al domicilio dell’utente;

- che sostengono la diffusione di strutture e di tecnologie per assistenza
domiciliare, prevenzione, cure di base, emergenziali e specialistiche e
altre infrastrutture sociali,

in modo prioritario nei contesti più deprivati e nelle Aree Interne.
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OP4 - Cultura e Turismo (OS FESR d v)

L’ OS «Cultura e turismo» è stato inserito su proposta della CE nel corso
del 2020.

Con la finalità di ampliare partecipazione e vitalità culturale di cittadini,
imprese e comunità, e accrescere le opportunità di cittadinanza attiva, il
FESR - in opportuno raccordo con il FSE+ - valorizza il ruolo della
cultura e del turismo nello sviluppo economico, per l’inclusione e
l’innovazione sociale, in particolare attraverso …

• l’uso e la rigenerazione di spazi e luoghi a fini culturali, creativi, di
inclusione e di innovazione sociale e

• e azioni strutturate di welfare culturale,

.. nell’ambito di percorsi multidisciplinari, multilivello e intersettoriali in
grado di attivare l’economia sociale e creare nuove opportunità di lavoro.

PRESIDENZA



OP4 - Cultura e Turismo (OS FESR d v)

1. Il «progetto» rileva più del «contenitore» (è possibile anche intervenire
su spazi/luoghi non appartenenti al patrimonio culturale)

2. Maggiore attenzione ad aspetti gestionali → a fronte di una ridotta
componente infrastrutturale

3. Percorso di governance partecipata, pratiche di co-progettazione e
coinvolgimento degli attori rilevanti, attivazione PPP innovativi (anche
quando l’OS non è attivato in OP5)

PRESIDENZA



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE

Ufficio Autorità di Gestione Programmi operativi FESR Basilicata

REGIONE BASILICATA

dr. Antonio BERNARDO 

e-mail: fesrbasilicata@regione.basilicata.it

PEC: ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it

twitter: @BasilicataEU

www.europa.basilicata.it/fesr
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