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SINTESI PUBBLICA
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 9, DEL REGOLAMENTO (UE) N.1303/2013)
La Relazione Annuale di Attuazione del P.O.R. FSE 2014 – 2020 della Regione Basilicata relativa
all’annualità 2020 è stata predisposta ai sensi dell’articolo 50 e 111, paragrafo 9, del Reg. (UE)
n.1303/2013 e tenendo conto di quanto richiesto nell’allegato V del Regolamento di esecuzione
della Commissione 2015/207 e successiva modifica 2018/277 e nell'allegato I del Regolamento
di Esecuzione (UE) n. 821/2014.
Il P.O.R. FSE Basilicata 2014-2020, approvato con Decisione di adozione del PO-C(2014) 9882 final
del 17.12.2014, è stato oggetto di alcune modifiche, approvate dalla Commissione Europea
finalizzate da un lato, a conferire maggiore coerenza al quadro complessivo degli indicatori di
output e di risultato nonché dei relativi target (. Decisioni C(2018) 2456 final del 18 aprile 2018 e
C(2018) 8167 final del 29.11.2018), dall’altro, a sancire l’attribuzione della riserva di performance
(Decisione C(2019)6253 final del 23 agosto 2019). Da ultimo, il Programma è stato modificato
con Decisione della Commissione Europea , C(2020) 7906 dell’11.11.2020, con l’obiettivo di
meglio finalizzare il Programma rispetto agli interventi attivati in funzione del contrasto alla
pandemia COVID . Difatti, l’anno oggetto della presente relazione è stato pesantemente segnato
dalla pandemia causando la sospensione ed il rallentamento della maggior parte delle attività in
corso ed inficiando il virtuoso percorso attuativo intrapreso. Il Programma ha una dotazione
finanziaria complessiva pari ad € 289.624.168,00, di cui il 50% cofinanziato dal Fondo FSE e il
rimanente 50% da fondi regionali e nazionali. Gli Assi in cui è articolato il Programma si
incentrano sui temi della promozione dell'occupazione e del sostegno della mobilità dei
lavoratori, della promozione dell'inclusione sociale e del contrasto alla povertà e
dell’investimento nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente nonché
dell’innalzamento dell’efficacia amministrativa e dei servizi pubblici.
Il costo totale ammissibile delle operazioni registrato ammonta ad € 223.444.722,91, esprimendo
una capacità di impegno pari al 77,15% della dotazione totale del Programma mentre le spese
dichiarate dai Beneficiari all’Autorità di Gestione ammontano ad € 95.636.278,58, pari al 33,%
della dotazione del Programma. Detto importo ha consentito di conseguire il target n+3 stabilito
per il 2020. (si veda l’Allegato 2 per le informazioni finanziarie di dettaglio).
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Avanzamento finanziario al 31.12.2020
(Valori assoluti in Milioni di euro)

1

2

3

4

5

Totale

Dotazione

119,02

73,31

72,37

13,64

11,30

289,62

Costo ammissibile

100,97

61,14

41,61

10,63

9,10

223,44

Pagamenti

34,42

14,80

40,71

50,03

66,72

33,02

In valore assoluto l’Asse 1, rivolto al contrasto della disoccupazione, fa rilevare la più alta
attivazione delle risorse ed i più alti valori di impegno e pagamento in virtù anche della più alta
dotazione iniziale di risorse.
L’Asse 2 (inclusione sociale) continua a mostrare difficoltà attuative pur se in presenza di un
elevato importo di spese ammesse a finanziamento grazie anche all’importo programmato
nell’ambito dell’Accordo Stato Regione relativo agli ammortizzatori in deroga, per la cui
certificazione si procederà al momento del raggiungimento dell’intesa operativa con l’INPS.

Avanzamento finanziario al 31.12.2020
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Con riferimento all’avanzamento fisico, al 31.12.2020 i partecipanti complessivamente avviati sul
PO sono 34.303 di cui circa il 51,7% uomini e il 48,3% donne (con un leggero incremento della
componente femminile rispetto all’anno precedente).
Il coinvolgimento della componente femminile dei potenziali destinatari viene assicurata sia con
modalità trasversale, inserendo raccomandazioni e/o elementi di priorità a favore del genere
femminile, sia attraverso azioni specifiche quali, ad esempio, la concessione alle donne lavoratrici
di voucher per l’attività di cura oppure l’innalzamento degli incentivi assunzionali a favore dei
disoccupati.

48,3

51,7

47,7

52,3

52,8
49,2

47,2
50,8

La leggera prevalenza della componente maschile è rilevabile sia in corrispondenza dell’Asse 1
che dell’Asse 3. La prevalenza se pur lieve, della componente femminile su quella maschile tra i
partecipanti dell’Asse 2 appare determinata, sulla base della lettura del dato analitico, dagli Avvisi
volti a favorire il superamento delle fragilità presenti nelle famiglie multiproblematiche, a favorire
la domiciliarità degli anziani, nonché alla inclusione socio-lavorativa dei lavoratori svantaggiati.
La maggior parte dei partecipanti ricade negli interventi attivati nell’ambito dell’Asse 3 (78,1%).
Rispetto alla posizione dei partecipanti sul Mercato del Lavoro, la categoria degli inattivi prevale
(52,8%) su quella dei disoccupati (27,1%) e dei lavoratori (20,1%).
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Condizione occupazionale dei partecipanti

20,1

13,2

26,6

56,1

52,8

49,7

27,1

23,7

30,8

TOTALE

UOMINI

DONNE

i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi
le persone inattive
i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo

Con riferimento al titolo di studio emerge che il 51,5% dei partecipanti ha un livello di istruzione
primario e secondario inferiore (scuola primaria e secondaria di primo grado), il 36,6% possiede
un diploma di istruzione secondario superiore o post secondaria mentre la componente con
titolo di studio di livello terziario (universitario), è pari all’1l,3%.

11%1%

37%

51%

Si rileva, inoltre, che la maggior parte dei partecipanti ha una età inferiore a 25 anni (51,5%)
mentre la fascia di età compresa fra i 25 ed i 54 anni rappresenta il 38,5% del totale; la quota
residuale è rappresentata per il 7,2% da persone con più di 54 anni fino a 75 anni, per il 2,2% da
bambini di età inferiore a tre anni e per lo 0,6% da persone di oltre 75 anni . Al 31.12.2020 le
operazioni complessivamente avviate sono 3.746.
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2%
7%1%

38%

52%

Come precedentemente accennato, la pandemia COVID-19 ha impresso segni profondi sul
percorso attuativo del Programma nel corso del 2020 ostacolandone e/o rallentandone la
realizzazione. Sono state messe in campo, tuttavia, azioni che attraverso il differimento dei
termini degli interventi in corso e/o la possibilità di ricorrere alla FAD (Formazione a distanza) nel
campo della formazione professionale consentissero la prosecuzione e l’ultimazione degli
interventi. Inoltre, sono stati attivati nuovi interventi a sostegno: della formazione continua nelle
aziende in crisi anche a causa dell’emergenza COVID; del pagamento degli affitti dovuti nel
periodo dell’emergenza COVID da parte degli studenti lucani fuori sede ed appartenenti alle
famiglie meno abbienti; dell’alta formazione dei laureati disoccupati; del superamento della
fragilità socio-economica delle famiglie anche con il coinvolgimento del terzo settore;
dell’inserimento nel MdL dei disoccupati over 35; della formazione in materia di pianificazione
territoriale dei dipendenti degli Enti locali della Basilicata.
Inoltre, sono stati ammessi a finanziamento circa 29 milioni di euro, in coerenza con quanto
previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore circa la possibilità di rendicontare
spese anticipate dallo Stato. In particolare, tali spese riguardano la Cassa Integrazione in deroga
erogata a favore dei lavoratori durante il periodo dell’emergenza Covid e contemplate
nell’Accordo di Programma sottoscritto dal Ministro del Sud e della Coesione ed il Presidente
della Regione Basilicata il 6 agosto 2020.
Circa lo strumento finanziario del Microcredito, si rileva uno stato dell’arte differente rispetto alle
due tipologie di microcrediti concessi. Il Microcredito A, rivolto ai disoccupati giovani e adulti per
lo sviluppo dell’autoimpiego e della creazione di impresa attivato a valere sull’Asse 1 con una
disponibilità di 10.000.000 di euro ha fatto registrare nel suo primo anno di operatività un
andamento soddisfacente. Al 31 dicembre 2020 si registrano, difatti, 113 istanze ammesse (59
presentate da soggetti di età da 35 anni in su e 54 da parte di destinatari di età inferiore a 35
anni) per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro. L’erogazione di microcrediti effettuata
ammonta ad oltre 2,5 milioni di euro a favore di 109 destinatari 59 di età da 35 anni in su e 50 di
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età inferiore a 35 anni. Il Microcredito B, invece, attivato a valere sull’Asse 2, finalizzato al
rafforzamento dell’economia sociale e rivolto alle imprese sociali ed enti del terzo settore nonché
alle persone fisiche che vogliano costituire imprese sociali ed Enti del terzo settore, stenta a
decollare con 13 domande ammesse per circa 325.0000 euro ed una erogazione di soli 250.000
euro circa per la realizzazione di 11 progetti di cui uno per la realizzazione di nuova attività e 10
per il consolidamento di attività esistenti.

Con riferimento al quadro degli indicatori di risultato, tra gli aggiornamenti eseguiti, si evidenzia
quello dell’indicatore CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi
successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento misurato, grazie all’ausilio delle
informazioni presenti sul sistema informativo regionale del lavoro Basil, con riferimento alle
priorità 8.i e 8.ii ed 8.ivi I rapporti di conseguimento rispetto agli obiettivi stabiliti risultano
soddisfacenti con riferimento alle priorità 8.i e 8.ii (0,73 e 0,84 rispettivamente) con una
performance particolarmente confortante per le donne nell’ambito della priorità 8.ii dedicata ai
giovani. (0,80). Si fa rilevare che, a fronte di dati di placement confortanti anche per la priorità
8.iv, volta a contrastare le disparità di genere il rapporto di conseguimento appare inferiore (0,35)
avendo stabilito un obiettivo molto più ambizioso in termini di placement. La presente RAA non
contiene aggiornamenti dello stesso indicatore per la priorità 10.ii in quanto nel corso del 2020
è stata condotta una indagine valutativa ad hoc realizzata da Nucleo Regionale di Valutazione e
Verifica. Questa ha evidenziato per il campione intervistato valori di placement incoraggianti ma
riconducibili a condizioni di lavoro maggiormente contraddistinte dalla precarietà (si rimanda
per
i
dettagli
al
report
pubblicato
sul
sito
della
Regione
Basilicata
http://europa.basilicata.it/fse/archivio/?b_e_cc=256).
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Allegato 1
Principali procedure attivate nel 2020
Asse

Asse
1

Priorità di investimento
8i
Accesso
all'occupazione per le
persone in cerca di lavoro
e inattive, compresi i
disoccupati di lunga
durata e le persone che
si trovano ai margini del
mercato del lavoro
8.v
Adattamento
dei
lavoratori, delle imprese e
degli
imprenditori
ai
cambiamenti

Procedure: avvisi e bandi



Incentivi a favore dei destinatari
dell’avviso pubblico “OVER 35”



Azioni di formazione continua per
cassaintegrati e beneficiari di altre forme
di integrazione salariale attivate in seguito
all'emergenza covid 19".
Azioni di formazione continua per la
gestione delle crisi aziendali"


9i Inclusione attiva,
anche per promuovere le
pari opportunità e la
partecipazione attiva, e
migliorare l'accusabilità




Asse
2

9iv
Miglioramento
dell’accesso a servizi
accessibili, sostenibili e di
qualità, compresi servizi
sociali e cure sanitarie
d'interesse generale



Integrazione alla proposta progettuale
“Azioni di accompagnamento ai
beneficiari del programma TIS ed
interventi mirati a componenti dei nuclei
familiari” con la Scheda “Interventi di
pubblica utilità e cittadinanza attiva”
(ARLAB)
Avviso pubblico per la presentazione di
proposte progettuali innovative finalizzate
alla creazione di percorsi di
accompagnamento a persone in
particolari condizioni di vulnerabilità e
fragilità sociale - edizione 2020.
“Concessione di un contributo
straordinario per mitigare gli effetti
economici negativi causati dalla mancata
corresponsione del rimborso spese o
dell’indennità di partecipazione mensili
durante il periodo di sospensione” a
favore dei beneficiari del Programma TIS
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Asse

Asse
3

Priorità di investimento
10ii Miglioramento della
qualità e l'efficacia di
livello
equivalente
dell'istruzione superiore
e

Procedure: avvisi e bandi





Asse
4

11.i Investimento nella
capacità istituzionale e
nell'efficacia
delle
amministrazioni
pubbliche e dei servizi
pubblici



"Concessione di contributi per la
partecipazione a master universitari in
Italia e all'estero per gli anni accademici
2018/2019 e 2019/2020.
"Concessione di contributi per la
partecipazione a corsi di alta formazione
in Italia e all'estero 2019/2020”.
Concessione di contributi economici a
studenti universitari fuori sede per l'A.A.
2019/2020 a seguito dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19".
Progetto di rafforzamento della capacità
istituzionale degli enti pubblici della
Basilicata per la tutela e la valorizzazione
del patrimonio ambientale e
paesaggistico. Affidamento realizzazione a
Formez pa e approvazione schema di
convenzione.
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Allegato 2

Dati finanziari (art. 50, par. 2, del Regolamento (UE) 1303/2013)
Asse
prioritario

Fondo

Categoria
di regioni

Base di
calcolo

Fondi totali

1

FSE

Pubblico

119.019.894,00

2

FSE

Pubblico

3

FSE

4

FSE

5

FSE

Totale

FSE

Meno
sviluppate
Meno
sviluppate
Meno
sviluppate
Meno
sviluppate
Meno
sviluppate
Meno
sviluppate

Totale
generale

Costo totale
ammissibile delle
operazioni selezionate
per il sostegno

Quota della
dotazione
complessiva coperta
dalle operazioni
selezionate

Spesa pubblica
ammissibile delle
operazioni selezionate
per il sostegno

Quota della dotazione
complessiva coperta
dalla spesa ammissibile
dichiarata dai
beneficiari

100.969.495,93

Spesa totale
ammissibile
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione
40.962.316,49

50,00%

100.969.495,93

84,83

34,42

1.164

73.305.324,00

50,00%

61.139.808,49

83,4

61.139.808,49

10.850.848,90

14,8

839

Pubblico

72.365.494,00

50,00%

41.608.169,92

57,5

41.608.169,92

29.463.576,12

40,71

1.661

Pubblico

13.638.112,00

50,00%

10.627.202,66

77,92

10.627.202,66

6.823.507,49

50,03

9

Pubblico

11.295.344,00

50,00%

9.100.045,91

80,56

9.100.045,91

7.536.029,58

66,72

75

289.624.168,00

50,00%

223.444.722,91

77,15

223.444.722,91

95.636.278,58

33,02

3.746

289.624.168,00

50,00%

223.444.722,91

77,15

223.444.722,91

95.636.278,58

33,02

3.748
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Tasso di
cofinanziamento

Numero di
operazioni
selezionate
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