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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 2018 (RAA 2018) 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, 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 al 6% 

(€ 17.377.450,00) della dotazione principale, pari ad € 272.246.718,001. 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 2018 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 degli interventi). 

Nel corso del 2018 la Decisione iniziale di approvazione del Programma è stata 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. In 

particolare, la modifica approvata con Decisione C(2018) 8167 final del 29.11.2018 ha 

riguardato, su invito della Commissione Europea, anche l’adeguamento del valore complessivo 

del target finanziario del Quadro di Riferimento dell’Efficacia dell’Attuazione (QREA) all’importo 

n+3 dell’annualità 2018 incrementandolo di un importo di 2.668.740,17. 

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

esprimendo una capacità di impegno pari al 53,36% della dotazione totale del Programma 

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

46.968.665,45, coincidenti con la spesa certificata alla stessa data alla Commissione europea, 

                                                      

1La riserva di performance del 6% è la quota del bilancio da assegnare, al momento della verifica intermedia (raggiungimento dei target intermedi 

degli indicatori finanziari, di risultato, di output  e procedurali al 31.12.2018, previsti dal “Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione” o 

Perfomance Framework) alle amministrazioni i cui programmi hanno conseguito i risultati attesi ed è destinata a priorità specifiche conformemente 

all'art.22 dello stesso regolamento. 
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pari al 16,22% della dotazione del Programma. Detto importo ha consentito di superare il 

target n+3 stabilito per il 2018 (si veda l’Allegato 2 per le informazioni finanziarie di dettaglio). 

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 che hanno, rispettivamente, triplicato 

e raddoppiato la spesa dichiarata/certificata rispetto all’anno precedente. 

 

 

 

Con riferimento all’avanzamento fisico, al 31.12.2018 i partecipanti complessivamente avviati 

sul PO sono 18.939 di cui il 53,0% uomini e il 47,0% donne. La maggior parte dei partecipanti 

ricade negli interventi attivati nell’ambito dell’Asse 3 (80,4%). Rispetto alla posizione dei 
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partecipanti sul Mercato del Lavoro, la categoria degli inattivi prevale (42,1%) su quella dei 

disoccupati (32,8%) e dei lavoratori (25,1%). Con riferimento al titolo di studio emerge che il 

52,8% dei partecipanti ha un livello di istruzione primario e secondario inferiore (scuola 

primaria e secondaria di primo grado), il 33,1% possiede un diploma di istruzione secondario 

superiore o post secondaria mentre la componente con titolo di studio di livello terziario 

(universitario), è pari al 13,8%. Si rileva, inoltre, che la maggior parte dei partecipanti ha una età 

inferiore a 25 anni (45,2%) mentre la  fascia di età compresa fra i 25 ed i 54 anni rappresenta il  

43,3% del totale; la quota residuale è rappresentata per l’8,9% da persone con più di 54 anni e 

per il 2,6% da bambini di età inferiore a tre anni. Al 31.12.2018 le operazioni complessivamente 

avviate sono 2.109. 

 

 

Nel 2018 l’azione regionale, oltre a proseguire nel campo del rafforzamento delle competenze 

dei giovani e dei lavoratori, si è particolarmente concentrata sui temi del contrasto alla 

disoccupazione ed alla emarginazione sociale.  
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Nell’ambito dell’Asse 1 sono stati lanciati due Avvisi Pubblici. L’AP Destinazione over 35 Percorsi 

di politica del lavoro e di inclusione attiva che mira a favorire l’inserimento e il re-inserimento 

lavorativo dei disoccupati di lunga durata e di soggetti con maggiore difficoltà di inserimento 

lavorativo. Ai destinatari viene concesso un voucher dell’importo massimo di circa 5.000 euro 

che dà diritto, dopo la presa in carico e profilazione da parte dei CPI, alla erogazione di un 

pacchetto di servizi personalizzati (orientamento specialistico, formazione mirata 

all’inserimento lavorativo ed all’autoimpiego, supporto alla creazione di impresa scouting per 

l’inserimento in imprese) a cura di soggetti accreditati per i servizi per il lavoro e della 

formazione. L’AP Destinazione giovani Bonus alle imprese per l’assunzione di giovani diplomati e 

laureati under 35, 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.  

Con le risorse dell’Asse 2 sono stati pubblicati due Avvisi pubblici finalizzati a: la realizzazione e 

la sperimentazione di servizi sociali innovativi mediante progetti di sostegno a nuclei familiari 

multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione 

(persistente inoccupazione, tossicodipendenza, rischio criminalità, presenza di malati cronici) 

per migliorarne le condizione di benessere e superare condizioni di esclusione o marginalità 

sociale;  il sostegno alla domiciliarità delle persone anziane in particolare condizione di fragilità 

e vulnerabilità, attraverso approcci sperimentali/innovativi. 

Nella stessa direzione la Regione si è mossa con l’istituzione del Microcredito FSE 2014-2020 

attraverso il quale, con le risorse dell’Asse 1 e 2, saranno erogati nel 2019 microprestiti per 

favorire  sia l’autoimpiego dei disoccupati giovani e adulti sia  il rafforzamento degli Enti del 

terzo settore. 

 Con riferimento ai target intermedi al 2018 fissati nell’ambito del performance framework, si 

può rilevare che gli stessi appaiono raggiunti nel rispetto dei riferimenti regolamentari 

pertinenti e degli orientamenti tecnici contenuti nella nota EGESIF 18-0021-01 del 19/06/2018 

della Commissione Europea. Nello specifico, si rileva per gli Assi 1, 3 e 4 il conseguimento da 

parte di tutti gli indicatori del valore target minimo dell’85% superando, nella maggior parte 

dei casi, anche il valore del 100%; per l’Asse 2, pur in presenza di un grado di conseguimento 

dell’indicatore finanziario pari al 76,09%, i valori target risultano raggiunti poiché tutti gli 

indicatori di output hanno superato l’85%. 

Il raggiungimento di tutti i valori target finanziari, rilevabile dal prospetto che segue, è stato 

possibile grazie anche alla ulteriore certificazione delle spese sostenute dai Beneficiari al 31 

dicembre 2018, effettuata da parte dell’Autorità di Gestione  il 13 maggio 2019. 
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Rispetto al quadro degli indicatori di risultato, si evidenzia come emerga un valore ed un grado 

di conseguimento differenziato, per uno stesso indicatore,  misurato nell’ambito di differenti 

priorità ed obiettivi specifici ed in relazione a procedure diverse. E’ questo il caso, ad esempio, 

dell’indicatore partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi 

alla fine della loro partecipazione all'intervento misurato in relazione agli Obiettivi Specifici (in 

breve O.S.) 8.5, 8.1 e 10.5 a partire da interventi concernenti, rispettivamente, la concessione di 

incentivi alle imprese a favore dell’occupazione stabile, la promozione di tirocini extracurricolari 

a favore dei giovani disoccupati ed alla concessione di voucher  ai giovani laureati disoccupati 

per la frequenza di Master. La percentuale di partecipanti che hanno un lavoro è risultata essere 

del 79,42 (valore obiettivo 37,5%) in corrispondenza dell’O.S. 8.5, 31,27 (valore obiettivo 

27,03%) relativamente all’O.S. 8.1 ed infine al 16,9 (valore obiettivo 58%) in corrispondenza 

dell’O.S. 10.5 con differenze tra la componente maschile e femminile illustrate nelle immagini 

che seguono. 

 

Assi Indicatore
Target intermedio per 

il 2018 totale
Conseguito %

i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo                                        984 2.598 264,02

Avanzamento finanziario              20.262.338,00 19.073.566,13 94,13

i partecipanti con disabilità                                        228 215 94,30

le altre persone svantaggiate                                         175 150 85,71

numero di progetti attuati completamente o parzialmente

dalle parti sociali o da organizzazioni non governative
                                             4 4 100,00

numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni

o ai servizi pubblic i a livello nazionale, regionale o locale
                                              1 1 100,00

Avanzamento finanziario                 7.654.043,00 5.823.726,61 76,09

Lavoratore molto svantaggiato o svantaggiato a rischio di

povertà
                                          78 72 92,31

bambini tra 0 e 3 anni                                        298 498 167,11

i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi                                    1.250 4.587 366,96

i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di

istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)
                                   1.035 8.080,00 780,68

i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)                                     1.126 2.374,00 210,83

Avanzamento finanziario                         11.714.427 16.676.350,38 142,36

numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni

o ai servizi pubblic i a livello nazionale, regionale o locale
                                             2 8 400,00

Avanzamento finanziario                    1.363.811,00 2.624.750,47 192,46

1

2

3

4
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Appare chiaro come il successo in termini di placement dei partecipanti sia strettamente 

correlata alle tipologie di procedure attivate ma va anche precisato che i valori risultati al di 

sotto di quelli attesi possono essere la conseguenza di un collocamento occupazionale fuori 

regione o mediante autoimpiego. Questi aspetti saranno oggetto di specifiche indagini 

valutative. 
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Allegato 1 

Procedure avviate sugli Assi al 31.12.2018 
Asse  Priorità  di investimento Procedure: avvisi e bandi  Operazioni 

avviate 

sugli Assi 

prioritari  

al 

31.12.2018 

Asse 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 

• Incentivi per l’occupazione stabile 

• Progetti Integrati per l’Occupabilità presso gli uffici Giudiziari 

• Tirocini extracurricolari finalizzati  

all'inserimento/reinserimento al lavoro approvati con D.G.R. n. 

260/2016 per i Copes 

• Destinazione over 35 

308 

8ii Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro 

dei giovani (FSE) 

• Soggetti promotori Tirocini extracurriculari nell'ambito del 

Programma ex D.L. n. 76/2013 (Decreto Letta) 

• Destinazione giovani under 35 

8iv Uguaglianza  tra  uomini  e  donne  in  tutti  i 

settori 
• Destinazione giovani under 35 

8v Adattamento dei lavoratori, delle imprese e 

degli imprenditori al cambiamento 
 

8vii Modernizzazione delle istituzioni del mercato 

del   lavoro 

• Servizio evolutivo e di assistenza per il  Basil 

• Nuovo affidamento servizi Basil 

Asse 2 

9i Inclusione attiva, anche per promuovere le  

pari opportunità e la partecipazione attiva, e 

migliorare l'occupabilità 

• Servizi sociali innovativi mediante progetti di sostegno a nuclei 

familiari multiproblematici 

• Concessione di assegni formativi di frequenza al corso di 

preparazione all'esame di abilitazione per "operatore 

telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici 

relazioni con il pubblico", riservato a destinatari non vedenti o 

ipovedenti 

• Progetti innovativi di contrasto  al disagio abitativo 

• Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità di 

cittadini diversamente abili in ambito agricolo" 

• Programma Vale la Pena Lavorare l 
• Voucher nell’ambito dell’AP Destinazione over 35 ed incentivi 

per l’assunzione nelle imprese nell’ambito dell’AP Destinazione 

giovani 

 

535 

9iv Miglioramento  dell'accesso  a  servizi  

accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi 

sociali e cure sanitarie d'interesse   generale 

• Servizio di manutenzione evolutiva e correttiva del Sistema 

Informativo Sociale della Basilicata 

• Buoni servizio per l’accesso ai servizi della prima infanzia 

 

Asse 3 

10i Riduzione e prevenzione dell'abbandono 

scolastico precoce e promuovere l’uguaglianza di 

accesso all’istruzione 

• Progetto Excellence in education (A.S. 2015-2016 e 2017-2018) 

• 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. 

2015-2016 e 2017-2018) ( 

• Percorsi  di IeFP IV e V ciclo 

• Progetti per la Transizione scolastica e Orientamento nella 

scuola secondaria di I e II grado (2015 – 2016 e 2016 – 2017) 

Prov.  Potenza 

• Contributi gare disciplinari per gli Istituti scolastici statali di 

Basilicata  (A.S. 2016/17 – 2017/18-2018/2019) 

1.233 

10ii Miglioramento della qualità e l'efficacia 

dell'istruzione superiore e di livello equivalente 

• Concessione di contributi per la partecipazione a Master 

Universitari in Italia e all'estero per gli anni accademici 

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018); 

2018/2019 e a Master non Universitari in Italia e all'estero 

• Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l'integrazione 

con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo". 

 

10iii Rafforzamento della parità di accesso alla 

formazione permanente per tutte le fasce di età 

• Sportello Impresa Formazione Continua - SPIC 2020 

• MaterIA - Matera Basilicata investe in Apprendimento 

• Attività formative destinatari reddito minimo  

• Progetto Incipit 

10iv Miglioramento dell'aderenza al mercato del 

lavoro dei sistemi d'insegnamento e formazione 

• Procedura di  evidenza pubblica per supporto specialistico 

finalizzato all’implementazione delle filiera istruzione- 

formazione –lavoro 

• Piano Orientamento (LAB) 

Asse 4 

11ii Investimento nella capacità istituzionale e 

nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e 

dei servizi pubblici 

• Progetto Interregionale di Supporto per le Regioni del 

Mezzogiorno affidato all’Associazione Tecnostruttura delle 

Regioni per il FSE 

• Servizi innovativi per la PA 

• Progetto Basilicata 2019 

• Contratti di collaborazione per processi di empowerment delle 

strutture regionali, in ambito sociale e di inclusione attiva 
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Asse  Priorità  di investimento Procedure: avvisi e bandi  Operazioni 

avviate 

sugli Assi 

prioritari  

al 

31.12.2018 

• Affidamento servizio SIRFO 

Asse 5 

- • Servizi analoghi di Assistenza tecnica al PO FSE 2007 – 2013 e 

2014 – 2020  

• Servizi analoghi al supporto al partenariato economico-sociale 

• Servizi di manutenzione evolutiva Sirfo 2007 

• Task Force Controlli PO FSE Basilicata  

• Servizi di Assistenza tecnica AdA PO FSE 2007 – 2013 

• Azioni di Strategia della Comunicazione del PO FSE Basilicata 

2014 – 2020 

• Progetto Interregionale European Social Sound 

• Servizi di Assistenza Tecnica PO FSE 2014-2020 

  

25 

 Totale PO FSE Basilicata 2014/2020  2.109 
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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 

Spesa totale 

ammissibile 

sostenuta dai 

beneficiari al 

31.12.2018 

certificata alla 

Commissione 

al 13 .05.2019 

1 FSE Meno 

sviluppate 

Pubblico 119.019.894,00 50,00% 73.878.363,94 62,07% 73.878.363,94 18.781.021,22 15,78% 308 19.073.566,13 

2 FSE Meno 

sviluppate 

Pubblico 73.305.324,00 50,00% 23.820.047,98 32,49% 23.820.047,98 4.054.658,50 5,53% 535 5.823.726,61 

3 FSE Meno 

sviluppate 

Pubblico 72.365.494,00 50,00% 38.339.343,74 52,98% 38.339.343,74 16.229.574,88 22,43% 1.233 16.676.350,38 

4 FSE Meno 

sviluppate 

Pubblico 13.638.112,00 50,00% 9.597.455,52 70,37% 9.597.455,52 2.452.989,56 17,99% 8 2.624.750,47 

5 FSE Meno 

sviluppate 

Pubblico 11.295.344,00 50,00% 8.907.939,31 78,86% 8.907.939,31 5.450.421,29 48,25% 25  

Totale FSE Meno 

sviluppate 

 289.624.168,00 50,00% 154.543.150,49 53,36% 154.543.150,49 46.968.665,45 16,22% 2.109 *44.198.393,59 

Totale erale    289.624.168,00 50,00% 154.543.150,49 53,36% 154.543.150,49 46.968.665,45 16,22% 2.109 *44.198.393,59 

 

*Il valore non comprende le spese certificate in relazione all’Asse 5 Assistenza Tecnica 


