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Bollettino mensile                                                                                                                         N. 5 giugno 2017 

PILLOLE DI PARTENARIATO 

Bollettino mensile del progetto di assistenza tecnica alle Parti economiche e sociali  

 

Ultime dal progetto Tavoli tematici: Asse I Occupazione, Asse III Apprendimento 

a cura della redazione 

 

Lo scorso 16 giugno ’17 si sono tenuti, nella stessa giornata, due incontri relativi al Tavolo Tematico 

Apprendimento, Asse III e il Tavolo Tematico Occupazione, Asse I. 

Il primo Tavolo Tematico a cui si è data apertura è stato quello dell’Asse III Apprendimento con l’illustrazione 

dell’avviso pubblico “MaterIA, MATERA – Basilicata investe In APPRENDIMENTO”. Tramite questo Avviso si 

vuole dare una prima risposta alle esigenze di formazione del partenariato economico e sociale manifestatasi 

nell’incontro specifico di luglio 2016 dedicato alla costruzione del programma di formazione per “Matera 

2019”. In particolare si intende sostenere, attraverso la concessione di aiuti alle imprese finalizzati alla 

realizzazione di attività di formazione continua rivolte al proprio personale, il rafforzamento e l’innovazione 

delle competenze professionali delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nel sistema produttivo regionale 

interessato dalla realizzazione delle azioni previste nell’ambito dell’iniziativa delle azioni previste nell’ambito 

dell’iniziativa Basilicata – Matera 2019. 

L’avviso in questione ricalca sostanzialmente il sistema SPIC, in quanto questa procedura si è rivelata efficiente 

ed affidabile. L’offerta formativa candidata dall’azienda o dall’ente di formazione tiene conto di 5 aree 

tematiche al servizio della qualità e del potenziamento dell’offerta turistica, quali: 

• marketing e promozione dell’offerta di prodotti e servizi; 

•  lingua straniera; 

• accoglienza, ospitalità, customer care e comunicazione; 

• uso informativo, promozionale e commerciale delle tecnologie digitali; 

• sviluppo delle conoscenze relative alle caratteristiche del patrimonio territoriale a fini promozionali. 

 

Gli interventi si sviluppano attraverso percorsi articolabili in attività d’aula e laboratorio secondo le modalità 

didattiche ed organizzative coerenti con gli obiettivi di apprendimento.  

 

Il secondo Tavolo Tematico, Asse I Occupazione aveva ad oggetto l’intervento denominato “Capitale Lavoro”, 

che si sostanzia nell’erogazione di un pacchetto di misure e servizi in favore della persona disoccupata, 

commisurato alla sua distanza dal mercato del lavoro e alle specifiche necessità connaturate a tale status 
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giuridico. Al centro dell’intervento vi è la persona che deve essere al centro di un sistema di servizi. 

In particolare si fonda su un insieme di principi cardine dove l’Avviso Capitale Lavoro costituisce uno strumento 

di personalizzazione degli interventi intorno alle necessità della persona in cerca di lavoro, attraverso dei 

percorsi modulari diversi a seconda del target di destinatari di servizi.  

I Percorsi attivabili sono sostanzialmente due: il lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato 

oppure l’avvio al lavoro autonomo. Il target dei destinatari dell’avviso, sono giovani disoccupati che non hanno 

compiuto il 30° anno di età che abbiano precedentemente partecipato o rinunciato al programma Garanzia 

Giovani, disoccupati oltre i 30 anni con uno stato di disoccupazione massimo di 12 mesi, persone in condizione 

di particolare svantaggio disoccupate da più di 12 mesi o persone con disabilità, donne disoccupate. Per 

favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e lavoro è previsto inoltre, il riconoscimento di un 

voucher di conciliazione a donne con figli o che si occupino di disabili o anziani. 

 

 

 

 

a cura della redazione  

E’ stato presentato alla stampa, presso la sede della Banca d’Italia a Potenza, “L’economia della Basilicata”, un 

documento con il quale la Banca “mette a disposizione della collettività il proprio patrimonio di conoscenze 

sulla struttura economica regionale, offrendo un contributo di riflessione sulle prospettive di sviluppo locale”. 

Alla presenza del direttore della filiale potentina, Giancarlo Fasano, e dei ricercatori Maurizio Lozzi, Vincenzo 

Mariani e Raffaella Di Donato, i dati forniti hanno mostrato, in generale, un complessivo calo nell’attività 

economica regionale dovuto in gran parte alla riduzione della produzione del comparto estrattivo a seguito 

delle note vicende giudiziarie che hanno comportato la chiusura dell’impianti ENI di Viggiano. Questo fattore, 

che ha ovviamente influito sui dati complessivi dell’economia lucana, non può però far passare in secondo 

piano quei numeri che rendono la Basilicata una regione in ripresa su altri settori, con una leadership 

particolare riguardo al comparto dell’esportazione. 

Infatti, con un + 53,3%, la Basilicata si è posizionata tra le regioni che hanno fornito il contributo maggiore per 

l’export nazionale. 

Gran merito di ciò va al settore dell’automotive che, tuttavia, nel primo trimestre del 2017, ha subito un calo 

in virtù delle novità che stanno interessando le sorti dell’indotto SATA di Melfi. 

Di segno positivo anche il manifatturiero (con un aumento dell’1,8%) ed il comparto delle transazione 

immobiliari, che si attestano con un importante + 13,2%. 

Il 2016 ha fatto registrare una crescita nei finanziamenti alle imprese e negli investimenti, i primi anche per 

merito delle politiche regionali del pacchetto CreOpportunità, mentre i secondi grazie agli incentivi fiscali del 

piano nazionale industriale 4.0. 

In aumento anche l’occupazione, che si attesta intorno al +2%. La Basilicata su tale dato si afferma l’unica 

regione del “bel paese” che negli ultimi tre anni ha recuperato il numero di occupati perso dal 2008. Su questo 

dato si deve precisare però che rispetto al 2015, anno in cui gli incrementi di assunzioni riguardavano contratti 

Voci dal Partenariato  Banca d’Italia, presentato a Potenza il rapporto 2017 
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a tempo indeterminato grazie agli sgravi fiscali per le aziende dovute al jobs act, nello scorso anno si è visto 

un incremento esclusivamente per quel che riguarda le assunzioni part time. 

Cresciuta, infine, l’attività dei servizi, che ha visto un aumento, seppur sensibile, dello 0.4%. Da notare 

l’incremento registrato dagli operatori turistici, con presenze che si attestano sull’1,8%. In questo scenario 

Matera si conferma, nuovamente, regina del flusso turistico regionale. 

 

 

 

a cura della redazione  

L’Evento Annuale del Fondo Sociale Europeo, organizzato dall’Autorità di Gestione del FSE, si è svolto a Matera 

lo scorso 26 giugno, per presentare i risultati e la valutazione del Programma Operativo FSE 2007-2013. 

Raccoglie il plauso della delegata della Commissione europea Cinzia Masina, la quale afferma che la 

realizzazione del Programma Operativo 2007/2013 del Fondo Sociale Europeo in Basilicata è superiore alle 

previsioni con il raggiungimento di un dato assolutamente stupefacente: un lucano su sei sarebbe stato 

raggiunto dalle misure del Fondo Sociale Europeo. I dati presentati da Francesco Pesce Autorità di Gestione 

FSE e da Antonio Di Stefano del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici ci dicono che il PO 

FSE Basilicata 2007/2013 conclude la sua attuazione con 8.001 progetti finanziati e certificati alla Commissione 

europea che hanno coinvolto 105.109 destinatari, di cui il 46% donne, ed inoltre sono stati rendicontati 325 i 

milioni di euro, a fronte di 322 disponibili. 

Gli assi in cui si è articolato il Programma, s’incentrano sui temi della promozione dell'occupazione, 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 maggior numero dei progetti, 3.098, è stato attuato sull’Asse IV dedicato al Capitale Umano. Importanti sono 

state anche le azioni messe in campo sugli assi II e III, sull’Occupabilità e sull’Inclusione sociale. L’attuazione 

del PO FSE 2007/2013 ha puntato fortemente a contrastare gli effetti della crisi economica promuovendo 

interventi e strategie a supporto delle fasce più deboli della popolazione.  

Il FSE in Basilicata ha avuto una buona performance, non solo in termini di spesa ma anche dal punto di vista 

qualitativo in quanto è stato in grado di aiutare un numero consistente di giovani sotto i 30 anni a trovare 

occupazione, di fatto la creazione occupazionale ha riguardato circa 1800 persone di cui il 50% con meno di 

30 anni.  

L’Evento Annuale del Fondo Sociale Europeo è stata anche l’occasione per discutere le interazioni tra il Fondo 

sociale europeo e Matera 2019. Alla tavola rotonda hanno preso parte anche l’Assessore alle Politiche Sociali, 

Mariangela Liantonio, l’Assessore alla Pianificazione Strategica, Vincenzo Acito, il delegato del Sindaco di 

Matera, Antonio Nicoletti, per la Fondazione Matera – Basilicata 2019 era presente Rossella Tarantino e 

tramite collegamento skype la presidente della Fondazione, Aurelia Sole. 

Ultime da fuori Evento annuale PO FSE 2014-2020 
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Dolo l’evento annuale, si è svolta Matera, presso Palazzo Viceconte, la terza riunione del Comitato di 

Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 organizzato, coordinato e diretto dall’Autorità di Gestione Francesco 

Pesce.  

Gli assi in cui si articola il Programma sono cinque e riguardano i temi della promozione dell’occupazione, 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, oltre all’innalzamento 

dell’efficacia amministrativa e dei servizi pubblici.  

In apertura dei lavori Elio Manti, dirigente generale del Dipartimento Programmazione della Regione 

Basilicata, dopo aver rivolto all’assemblea i saluti del Presidente Pittella, ha sottolineato l’importanza 

dell’incontro finalizzato alla verifica dello stato di attuazione del programma, strumento indispensabile per lo 

sviluppo delle politiche sociali ed amministrative sul territorio.  

All’incontro, hanno preso parte anche Cinzia Masina, capo unità aggiunto della Commissione Europea, e 

Ultime da fuori Comitato di Sorveglianza PO FSE 2014-2020 



5 

 

Lodovico Conzimu, che hanno confermato l’orientamento comunitario nella direzione di un maggiore e 

proficuo sostegno alle politiche sociali e di coesione, a protezione dei cittadini e a difesa dei loro diritti, e 

ribadito la massima attenzione rivolta dal Governo italiano a queste tematiche sottolineando che il 2017 sarà 

un anno ricco di sfide.  

Tra i punti all’ordine del giorno, anche le proposte di modifica dei criteri di selezione in merito alle quali si 

rende necessario modificarli nella parte relativa alle procedure di affidamento per le esigenze e gli aspetti 

concernenti l’adeguamento alle modifiche apportate al D.lgs.n. 50/2016, recante la disciplina dei contratti 

pubblici, dal D.Lgs. n. 56/2017 e, inoltre, la previsione degli affidamenti agli Enti strumentali della Regione 

Basilicata, in particolare, al Lab. Per quanto riguarda l’ipotesi di modifica del PO FSE Basilicata 2014-2020, la 

stessa si caratterizza per l’introduzione di ulteriori tipologie di azione nell’ambito di alcuni obiettivi specifici 

per consentire una più adeguata finalizzazione delle risorse e per la sostituzione di alcuni indicatori e/o la 

modifica dei relativi target che sono risultati sovrastimati. In tale contesto, sono state ricordate come priorità 

l’aumento dell’occupazione femminile, il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, l’innalzamento 

del livello di istruzione della popolazione adulta e la qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

tecnica e professionale. Tra gli argomenti dibattuti al tavolo istituzionale, ha trovato spazio anche la 

presentazione del progetto “Excellence in Education” che, prevede l’attivazione di percorsi di studio con 

metodologia Clil, cioè lo studio di alcune materie curricolari in inglese ed il riconoscimento da parte del 

Cambridge International, vale a dire il rilascio delle certificazioni spendibili a livello europeo.  

E’ stato ricordato, inoltre, che le risorse finanziarie previste dal Programma ammontano ad oltre 289 milioni 

di euro e sono finanziate dalla Commissione europea, dallo Stato e dalla Regione.  

Alla fine dei lavori il Comitato di Sorveglianza ha approvato la modifica dei criteri di selezione e la proposta di 

modifica del Programma operativo FSE 2014-2020 e la Relazione di Attuazione Annuale (RAA) relativa all’anno 

2016.  

Nell’ambito del Comitato, infine, le informative fornite hanno trovato una grande attenzione ma, allo stesso 

tempo, dalle parti economiche e sociali è stata avanzata una richiesta di maggiore coinvolgimento attraverso 

le procedure che regolano i rapporti tra le istituzioni e le parti economiche e sociali. 
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Prossimi appuntamenti:  

Tavolo Partenariale Welfare Basilicata 29 giugno ‘17 

Visita studio in Emilia Romagna 5-7 luglio ‘17 
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Contatti 

 

Segreteria del Partenariato 

 

Presso gli uffici dell’AdG dei PO FSE 2007-13 e 2014-20, in 

via Vincenzo Verrastro 8, 85100 Potenza. 

 

Accesso: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 11:00 – 13:00.  

 

E-mail: partenariato.fse@regionebasilicata.it 

 

Tel: 0971 - 669183  

 

Web: http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=102269 

 

Ismeri Europa s.r.l. 

Via G. G. Belli, 39 

00193 Rome - Italy 

Tel: +39 (06) 32691201 

 

Assistenza Tecnica 

 

Responsabile del progetto 

Carlo Miccadei (miccadei@ismerieuropa.com) 

 

Supporto scientifico 

Andrea Naldini(naldini@ismerieuropa.com) 

 

Staff  

Luana Franchini (franchini@ismerieuropa.com) 

Pasqua Mattia (mattia@ismerieuropa.com) 

Incoronata Telesca (telesca@ismerieuropa.com) 
Eleonora Peruccacci (peruccacci@ismerieuropa.com) 

Marco Pompili (pompili@ismerieuropa.com) 

 


