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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 2019 (RAA 2019) 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 due modifiche, approvate dalla Commissione Europea 

con le Decisioni C(2018) 2456 final del 18 aprile 2018 e C(2018) 8167 final del 29.11.2018, 

finalizzate a conferire maggiore coerenza al quadro complessivo degli indicatori di output e di 

risultato nonché dei relativi target. Inoltre, nel 2019, è intervenuta la ulteriore decisione della 

Commissione Europea C(2019)6253 final del 23 agosto 2019 in conseguenza dell’attribuzione 

della riserva di performance. 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. Tale importo è comprensivo della riserva di performance di cui all’art. 20 del Reg. UE 

1303/2013, pari ad € 17.377.450,00 assegnata dalla Commissione Europea per l’avvenuto 

conseguimento dei target stabiliti. 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. 

Gli interventi attivati al 31 dicembre 2019 hanno riguardato i cinque Assi previsti nel 

Programma con i relativi obiettivi tematici ed hanno investito tutte le aree strategiche chiave 

individuate nel Programma Operativo: risposta alla grave crisi occupazionale, risposta al 

rilevante aumento della povertà, sostegno alla strategia di sviluppo regionale attraverso la 

qualificazione del capitale umano, investimento a sostegno dell’evoluzione strutturale del 

sistema della Pubblica Amministrazione (si veda l’Allegato 1 per il dettaglio delle procedure 

attivate nel 2019). 

Il costo totale ammissibile delle operazioni registrato ammonta ad € 154.543.150,49, 

esprimendo una capacità di impegno pari al 57,95% della dotazione totale del Programma 

mentre le spese dichiarate dai Beneficiari all’Autorità di Gestione ammontano ad € 

74.471.798,69, pari al 25,71% della dotazione del Programma. Detto importo ha consentito di 

conseguire il target n+3 stabilito per il 2019 (si veda l’Allegato 2 per le informazioni finanziarie 

di dettaglio). 
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La programmazione e attivazione delle risorse, anche se avvenute per tutti gli Assi, mostrano 

una superiorità in valore assoluto dell’Asse 1 e dell’Asse 3. 

 

Con riferimento all’avanzamento fisico, al 31.12.2019 i partecipanti complessivamente avviati 

sul PO sono 27.846 di cui circa il 53,0% uomini e il 47,0% donne (incidenza rimasta invariata 

rispetto all’anno precedente). La maggior parte dei partecipanti ricade negli interventi attivati 

1 2 3 4 5 Totale

Dotazione 119,02 73,31 72,37 13,64 11,30 289,62

Risorse impegnate 82,15 31,03 35,48 10,08 9,10 167,84

Spesa ammissibile 30,35 7,27 24,36 5,83 6,66 74,47

Avanzamento finanziario al 31.12.2019 

(Valori assoluti in Milioni di euro)
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nell’ambito dell’Asse 3 (81,1%). Rispetto alla posizione dei partecipanti sul Mercato del Lavoro, 

la categoria degli inattivi prevale (50,7%) su quella dei disoccupati (26,0%) e dei lavoratori 

(23,3%). Con riferimento al titolo di studio emerge che il 58,5% dei partecipanti ha un livello di 

istruzione primario e secondario inferiore (scuola primaria e secondaria di primo grado), il 

28,8% possiede un diploma di istruzione secondario superiore o post secondaria mentre la 

componente con titolo di studio di livello terziario (universitario), è pari al 12,3%. Si rileva, 

inoltre, che la maggior parte dei partecipanti ha una età inferiore a 25 anni (50,9%) mentre la 

fascia di età compresa fra i 25 ed i 54 anni rappresenta il 39,1% del totale; la quota residuale è 

rappresentata per  il 7 % da persone con più di 54 anni, per il 2,7% da bambini di età inferiore a 

tre anni e per lo 0.2% da persone con più di 75 anni. Al 31.12.2019 le operazioni 

complessivamente avviate sono 2.460. 
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Tra gli interventi in corso si rammentano: sul tema del contrasto alla disoccupazione e 

nell’ambito dell’Asse 1, l’Avviso Pubblico Destinazione giovani, volto a promuovere 

l’occupazione stabile ed a ridurre i tassi di disoccupazione giovanile e femminile in Basilicata 

mettendo a disposizione delle imprese/datori di lavoro con almeno una sede operativa in 

Basilicata incentivi economici per due annualità (maggiorati di 2.000,00 euro per le donne) 

diretti all’assunzione a tempo indeterminato di giovani disoccupati diplomati e laureati di età 

fino a 34 anni compiuti e l’Avviso Pubblico concernente politiche attive a favore degli over 35, la 

cui partenza è risultata purtroppo stentata per problematiche connesse a dubbi sollevati circa il 

rispetto della normativa sulla privacy risultati poi infondati; la concessione di voucher a favore 

delle lavoratrici per favorire la conciliazione del lavoro con le attività di cura; sul tema 

dell’inclusione, nell’ambito dell’Asse 2, la realizzazione e la sperimentazione di servizi sociali 

innovativi a sostegno dei nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente 

svantaggiate (persistente inoccupazione, tossicodipendenza, rischio criminalità, presenza di 

malati cronici) e delle persone anziane in particolare condizione di fragilità e vulnerabilità, la 

realizzazione di interventi di formazione destinati ai soggetti sottoposti a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria (Vale la pena lavorare), la programmazione di un pacchetto integrato per 

favorire l’inclusione lavorativa dei circa 600 partecipanti ai tirocini di inclusione sociale (TIS); 

riguardo allo sviluppo del capitale umano, la concessione di voucher volti ad agevolare la 

frequenza di Master universitari e corsi di Alta Formazione da parte dei giovani laureati per  

innalzarne le competenze specialistiche e favorirne l’inserimento lavorativo.  

Nella stessa direzione la Regione si era già mossa nel 2018, grazie alle risorse degli Assi 1 e 2, 

con l’istituzione del Microcredito FSE 2014-2020 (che vede come soggetto gestore Sviluppo 

Basilicata), quale importante tassello per la tenuta sociale ed economica della Basilicata. Nel 

2019 sono stati pubblicati i relativi Avvisi che prevedono l’erogazione di Microcrediti a tasso 

zero (importi da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 25.000 euro) destinati: ai 

disoccupati giovani e adulti per lo sviluppo dell’autoimpiego e della creazione di impresa 

(Microcredito A); alle imprese sociali ed enti del terzo settore nonché alle persone fisiche che 

vogliano costituire imprese sociali ed Enti del terzo settore (Microcredito B) per il rafforzamento 

dell’economia sociale.  
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TOTALE UOMINI DONNE

Condizione lavorativa dei destinatari

i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi

le persone inattive

i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo
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Si evidenzia che la realizzazione di numerose iniziative nel campo delle politiche attive del 

lavoro e dell’inclusione sociale sono affidate all’ARLAB per effetto della Legge Regionale 

n.9/2016 ai sensi della quale l’Agenzia esercita le funzioni amministrative in materia di 

orientamento, lavoro e formazione e realizza le attività e le azioni assegnate dalla Regione 

Basilicata in attuazione di uno specifico piano annuale.  

Rispetto al quadro degli indicatori di risultato, l’andamento appare modificarsi sulla base delle 

operazioni che via via si concludono e che vengono a costituire il data base per il calcolo degli 

stessi. Non è risultato possibile aggiornare valori per tutti i gli indicatori essendo per alcuni 

necessaria una indagine ad hoc a livello regionale o nazionale, come ad esempio per 

l’indicatore relativo all’ob.specifico 8.7 Grado di soddisfacimento dell'utenza dei C.p.I. 

programmata ed in corso a livello nazionale a cura dell’ANPAL. 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 Basil, in relazione agli Obiettivi Specifici (O.S.) 8.5, 8.1 e 

10.5 il cui andamento conferma  come il successo in termini di placement dei partecipanti sia 

strettamente correlata alle tipologie di procedure attivate:  più favorevole ed in linea con gli 

obiettivi stabiliti nel Programma in connessione alla  concessione di incentivi alle imprese a 

favore dell’occupazione stabile ed alla promozione di tirocini extracurricolari a favore dei 

giovani disoccupati rispetto alla concessione di voucher  ai giovani laureati disoccupati per la 

frequenza di Master e corsi di Alta Formazione  

Quanto descritto emerge chiaramente dalle rappresentazioni grafiche di seguito riportate dalle 

quali appare anche l’esistenza di un gap di collocamento occupazionale di genere.  

 

 

Va, tuttavia, anche ricordato che i valori risultati al di sotto di quelli attesi possono essere la 

conseguenza di un collocamento occupazionale fuori regione o mediante autoimpiego non 

intercettato dal Basil.   
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Allegato 1 

 Procedure avviate sugli Assi nel 2019 

Asse  Priorità di investimento Procedure: avvisi e bandi  

Ass

e 1  

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 

• Proroga tirocini extracurriculari 

 

8iv Uguaglianza tra 

uomini e donne in tutti i 

settori 

• Avviso pubblico "Valore donna 2020 - 

voucher per la conciliazione".". 

8.vii Modernizzazione 

delle istituzioni del 

mercato del lavoro 

• Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi 

al lavoro - formare i servizi all'impiego 

(ARLAB)  

• Consolidamento rete eures "giovani chef a 

salisburgo (ARLAB) 

• Consolidamento rete eures "vado e torno" 

(ARLAB)  

Ass

e 2 

9i Inclusione attiva, anche 

per promuovere le pari 

opportunità e la 

partecipazione attiva, e 

migliorare l'accusabilità 

• Azioni di sostegno e di accompagnamento 

ai beneficiari del programma ti ed 

interventi mirati a componenti di nuclei 

familiari -Attivazione fase 1 (ARLAB) 

• Inclusione sociale e lavorativa dei soggetti, 

adulti e minori sottoposti nella regione 

Basilicata a provvedimento dell’autorità 

giudiziaria (ARLAB) 

9iv Miglioramento 

dell’accesso a servizi 

accessibili, sostenibili e di 

qualità, compresi servizi 

sociali e cure sanitarie 

d'interesse   generale 

• Concessione buoni servizio per sostegno 

alla disabilità grave 

 

Ass

e 3 

10i Riduzione e 

prevenzione 

dell'abbandono scolastico 

precoce e promuovere 

l’uguaglianza di accesso 

all’istruzione 

• Excellence in education, finanziamento 

percorsi Cambridge  

• Percorsi formativi per soggiorni di studio ed 

in alternanza scuola-lavoro in mobilità 

internazionale per gli studenti delle classi III 

e IV degli istituti secondari di secondo 

grado (A.S. 2019-2020)  

• - "Orientamento scuole secondarie di I e II 

grado “- ARLAB  

10ii Miglioramento della 

qualità e l'efficacia 

dell'istruzione superiore e  

• "Concessione di contributi per la 

partecipazione a master universitari in Italia 

e all'estero per gli anni accademici 
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Asse  Priorità di investimento Procedure: avvisi e bandi  

2017/2018 e 2018/2019. 

 

di livello equivalente • "Concessione di contributi per la 

partecipazione a corsi di alta formazione in 

Italia e all'estero 2018/2019”. - 

 

 

10.iii Rafforzamento della 

parità di accesso alla 

formazione permanente, 

per tutte le fasce di età 

• Progetto "valere - valorizzare e recuperare 

le esperienze". Affidamento realizzazione a 

Formez PA e approvazione schema di 

convenzione per supporto costruzione 

Repertorio profili professionali 

Ass

e 5 

- • Servizi analoghi di Assistenza tecnica al PO 

2014 – 2020 per favorire il dialogo con il 

partenariato economico-sociale 

• Azioni di Strategia della Comunicazione del 

PO FSE Basilicata 2014 – 2020 
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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 Tasso di 

cofinanziamento 

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 

Spesa totale 

ammissibile 

dichiarata dai 

beneficiari all'autorità 

di gestione 

Quota della dotazione 

complessiva coperta 

dalla spesa ammissibile 

dichiarata dai 

beneficiari 

Numero di 

operazioni 

selezionate 

1 FSE Meno 

sviluppate 

Pubblico 119.019.894,00 50,00% 82.153.278,53 69,02% 82.153.278,53 30.351.770,53 25,50% 511 

2 FSE Meno 

sviluppate 

Pubblico 73.305.324,00 50,00% 31.028.677,96 42,33% 31.028.677,96 7.266.551,33 9,91% 591 

3 FSE Meno 

sviluppate 

Pubblico 72.365.494,00 50,00% 35.476.159,05 49,02% 35.476.159,05 24.356.751,63 33,66% 1.302 

4 FSE Meno 

sviluppate 

Pubblico 13.638.112,00 50,00% 10.082.733,78 73,93% 10.082.733,78 5.832.255,04 42,76% 9 

5 FSE Meno 

sviluppate 

Pubblico 11.295.344,00 50,00% 9.100.045,91 80,56% 9.100.045,91 6.664.470,16 59,00% 47 

Totale FSE Meno 

sviluppate 

 289.624.168,00 50,00% 167.840.895,23 57,95% 167.840.895,23 74.471.798,69 25,71% 2.460 

Totale 

generale 

   289.624.168,00 50,00% 167.840.895,23 57,95% 167.840.895,23 74.471.798,69 25,71% 2.460 

 

 

 

 

 

  


