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1. Premessa 

L’indagine di controllo segue e completa un’attività svolta con altre 11 Istituzioni 

Superiori di Controllo (ISC) dell’UE che hanno partecipato, nel periodo 2015-2017, al VII 

Working Group “Contribution of the Structural Funds to the Europe 2020 Strategy in the 

areas of Employment and/or Education”. Tale Gruppo ha concluso i propri lavori con 

l’approvazione dell’audit parallelo da parte del Comitato di Contatto dei Presidenti delle 

ISC dell’UE svoltosi in Lussemburgo l’11-12 ottobre 2017. 

Il Working Group ha analizzato n. 3 obiettivi tematici (OT) della Strategia Europa 

2020, in linea con l’art. 9 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013 (OT8 – Promuovere un’occupazione sostenibile e di 

qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori, OT9 – Promuovere l’inclusione sociale e 

combattere la povertà e ogni discriminazione e OT10 – Investire nell’istruzione, nella 

formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento per-

manente). 

La Corte dei conti italiana nell’ambito del Working Group ha deciso di focalizzare 

la propria indagine sull’occupazione, considerando le politiche attuate e i risultati conse-

guiti, con particolare riguardo all’obiettivo tematico n. 81 cofinanziato dal FSE. 

L’attività di controllo è intervenuta in una fase iniziale dell’attuazione della Pro-

grammazione 2014-2020 e, pertanto, le relative risultanze potranno risentire di un limi-

tato sviluppo attuativo; alcune considerazioni potranno comunque rivelarsi utili per even-

tuali modifiche alle azioni strettamente connesse con l’OT8. 

1.1 Elementi forniti nel corso dell’adunanza pubblica 

In data 12 gennaio, in sede di adunanza pubblica, le Amministrazioni intervenute, 

alle quali la relazione era stata precedentemente inviata per le proprie deduzioni – che 

sono state recepite nella presente relazione – hanno manifestato l’esigenza di un ag-

giornamento dei dati di avanzamento finanziario al 31 dicembre 2017, evidenziando che 

nell’ultimo periodo dell’anno c’è stato un incremento rilevante delle attività poste in es-

sere. 

A tale scopo, sospesa l’adunanza pubblica, l’ANPAL ha fatto pervenire via mail, 

due prospetti, che si riportano di seguito, contenenti l’aggiornamento dei dati finanziari: 

il primo fa riferimento all’OT8 sull’intero territorio nazionale, il secondo riguarda espres-

samente le amministrazioni oggetto della presente indagine. 

                                                
1 Art. 9 Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

così come individuato nell’Accordo di Partenariato. 
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Prospetto 1 

PON/POR OT 8
Importo Programmato 

totale 

 Spesa pubblica 

ammissibile delle 

operazioni 

selezionate per il 

sostegno 

Importo dichiarato alla CE 

totale
% % % 

a b d b/a d/a d/b

SPAO 8 1.856.103.881,00 739.197.290,80     39.546.112,78                      39,83% 2,13% 5,35%

IOG 8 1.513.363.329,00 1.500.817.362,63  588.918.592,66                    99,17% 38,91% 39,24%

Abruzzo 8 64.126.420,00 7.932.894,00         801.204,96                           12,37% 1,25% 10,10%

Basilicata 8 119.019.894,00 17.105.843,17       6.186.799,51                        14,37% 5,20% 36,17%

Calabria 8 168.750.000,00 13.465.594,01       5.490.143,84                        7,98% 3,25% 40,77%

Campania 8 351.606.000,00 66.310.579,96       428.446,00                           18,86% 0,12% 0,65%

Emilia Romagna 8 490.620.110,00 219.565.543,68     70.462.118,93                      44,75% 14,36% 32,09%

Friuli Venezia Giulia 8 143.300.178,00 32.412.573,10       16.968.889,75                      22,62% 11,84% 52,35%

Lazio 8 414.153.326,00 53.837.977,78       2.892.002,31                        13,00% 0,70% 5,37%

Liguria 8 157.772.422,00 42.374.567,62       13.136.305,53                      26,86% 8,33% 31,00%

Lombardia 8 358.000.000,00 58.980.753,43       35.518.449,15                      16,48% 9,92% 60,22%

Marche 8 182.404.148,00 24.567.162,44       7.886.407,95                        13,47% 4,32% 32,10%

Molise 8 23.500.000,00 2.366.718,00         655.935,43                           10,07% 2,79% 27,71%

PA Bolzano 8 38.300.000,00 4.088.219,77         -                                        10,67% 0,00% 0,00%

PA Trento 8 37.613.154,00 18.743.228,28       753.637,81                           49,83% 2,00% 4,02%

Piemonte 8 399.600.000,00 185.800.000,00     96.651.501,95                      46,50% 24,19% 52,02%

Puglia 8 541.818.898,00 78.407.726,69       29.857.594,79                      14,47% 5,51% 38,08%

Sardegna 8 171.248.000,00 48.819.029,98       9.531.135,77                        28,51% 5,57% 19,52%

Sicilia 8 332.931.299,00 6.187.311,50         6.187.311,50                        1,86% 1,86% 100,00%

Toscana 8 382.606.798,00 103.837.819,94     42.074.552,66                      27,14% 11,00% 40,52%

Umbria 8 107.167.770,00 21.759.537,34       5.787.210,53                        20,30% 5,40% 26,60%

Valle d'Aosta 8 22.226.550,00 5.399.770,46         1.790.798,70                        24,29% 8,06% 33,16%

Veneto 8 305.612.728,00 119.182.436,49     18.317.810,28                      39,00% 5,99% 15,37%

8.181.844.905,00 3.371.159.941,07 999.842.962,79 41,20% 12,22% 29,66%Totale

Fonte:  SFC 2014; dati aggiornati al 31.10.2017 ad eccezione degli importi dichiarati alla CE aggiornati al 31.12.2017

* Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno per Piemonte, Puglia, SPAO e IOG aggiornata al 31.12.2017

** Per la Sicilia, poichè non è presente su SFC il dato relativo alla Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il 

sostegno, è stato considerato un importo pari all'Importo dichiarato alla CE totale  
Fonte: ANPAL 

 

Prospetto 2 

A B C D E F G H

PO Risorse Programmate
Costo progetti 

selezionati/impegni
Importo speso

Importo dichiarato 

alla CE 

al 31/12/2017

% Costo progetti 

selezionati/risorse 

programmate

% Importo 

speso/Costo progetti 

selezionati

% Importo dichiarato 

alla CE/costo progetti 

selezionati

Piemonte            399.600.000,00         185.800.000,00     131.000.000,00         96.651.501,95 46,50% 70,51% 52,02%

Umbria            107.167.770,00           5.787.210,53 

Puglia            541.818.898,00          78.407.726,69       64.040.486,69         29.857.594,79 14,47% 81,68% 38,08%

IOG         1.513.363.329,00      1.500.817.362,63     914.686.718,26       588.918.592,66 99,17% 60,95% 39,24%

SPAO         1.856.103.881,00         739.197.290,80       58.403.919,45         39.546.112,78 39,83% 7,90% 5,35%

TOTALE         4.418.053.878,00      2.504.222.380,12  1.168.131.124,40       760.761.012,71 56,68% 81,68% 30,38%

Nota colonna C:

Nota colonna D:

Nota colonna E:

OT 8 

Occupazione

L'importo degli impegni (€ 185.800.000,00) riportato in tabella per la Regione Piemonte è stato aggiornato dalla Regione Piemonte a dicembre 2017. Le risorse 

attivate comunicate dalla Regione sono pari a 204,8 Meuro.

L'importo degli impegni (€ 78.407.726,69) riportato in tabella per la Regione Puglia fa riferimento ai dati trasmessi come "Impegni giuridicamente vincolanti" dalla 

stessa Regione ai fini dell'aggiornamento della Relazione di audit della Corte dei Conti. I dati sono aggiornati al 30 settembre 2017. La Regione ha anche comunicato 

l'Importo procedure pari a € 97.411.765,00.

L'importo degli impegni (€ 1.500.817.362,63) riportato in tabella per il PON IOG è stato aggiornato dall'AdG del PON al 31/12/2017.

L'importo degli impegni (€ 739.197.290,80) riportato in tabella per il PON SPAO è stato aggiornato dall'AdG del PON al 31/12/2017.

L'importo speso (€ 131.000.000,00) riportato in tabella per la Regione Piemonte è stato aggiornato dalla Regione Piemonte a dicembre 2017.

L'importo speso (€ 64.040.486,69) riportato in tabella per la Regione Puglia fa riferimento ai dati trasmessi come "Spesa regionale" dalla stessa Regione ai fini 

dell'aggiornamento della Relazione di audit della Corte dei Conti. I dati sono aggiornati al 30 settembre 2017.

L'importo speso (€ 914.686.718,26) riportato in tabella per il PON IOG è stato aggiornato dall'AdG del PON al 31/12/2017.

L'importo speso (€ 58.403.919,45) riportato in tabella per il PON SPAO è stato aggiornato dall'AdG del PON al 31/12/2017.

L'importo dichiarato alla CE per la Regione Puglia comunicato alla Corte dei Conti è pari a € 20.049.195,48 (€ 5.146.422,31 azione 8.10 + € 14.902.773,17 azione 

8.2), dato aggiornato al 30 settembre 2017.

L'importo dichiarato (€ 575.349.973,79) riportato in tabella per il PON IOG è aggiornato al 31/12/2017.

L'importo dichiarato (€ 32.301.775,35) riportato in tabella per il PON SPAO è aggiornato al 31/12/2017.

 
Fonte: ANPAL 
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L’ANPAL ha, altresì, evidenziato che con la legge n. 205/2017 (legge di bilancio 

2018), art. 1, commi dal 793 al 799, il legislatore ha provveduto a completare la transi-

zione dei centri per l’impiego alle regioni, provvedendo anche ad attribuire le risorse fi-

nanziarie ed il personale. Inoltre, a seguito delle iniziative di raccordo intraprese fra Stato 

e regioni, si è provveduto a definire la demarcazione tra le competenze statali e quelle 

regionali nel campo delle politiche attive del lavoro.  

La Sezione ha preso atto degli elementi integrativi forniti e ha integrato, pertanto, 

la presente relazione. 
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2 Quadro d’insieme nazionale 

Nel 2010 l’UE ha lanciato la Strategia Europa 20202 per creare le condizioni per 

una crescita rapida, sostenibile e inclusiva entro i successivi dieci anni.  

Per facilitare l’adozione di detta Strategia, la Commissione europea ha proposto di 

trasferire gli Obiettivi UE all’interno di obiettivi e strategie nazionali, ideati in base alle 

particolari caratteristiche di ciascuno Stato membro. 

Le indicazioni europee prevedono che ciascuno Stato membro rediga un Accordo 

di partenariato, ossia un documento che definisca nel complesso la strategia nazionale 

volta al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, attraverso l’azione congiunta dei 

diversi Fondi.  

L’Italia, nell’attuale Programmazione, ha previsto n. 75 Programmi Operativi; di 

questi, n. 39 Programmi Regionali e n. 12 Programmi Nazionali sono cofinanziati dal 

FESR e dal FSE. 

Per l’Italia, l’Accordo di Partenariato3 è stato definito nell’autunno del 20144. 

In base a tale accordo, il FSE ha inizialmente finanziato l’obiettivo tematico n. 8 

con un totale di 4.087 milioni, distribuiti su 2 programmi nazionali e 21 programmi regio-

nali, dei quali tre multifondo. 

Nel secondo semestre del 2017, con una procedura c.d. di “aggiustamento tec-

nico”, l’obiettivo ha ricevuto un ulteriore finanziamento dalla Commissione a valere su 

risorse FSE per interventi a favore dei giovani, cui si è aggiunto il rifinanziamento della 

Youth Employment Initiative (Iniziativa Occupazione Giovani). Ne è conseguita una mo-

difica dell’Accordo di Partenariato e una riprogrammazione del Programma Operativo 

IOG – Iniziativa Occupazione Giovani5, del Programma Operativo “Sistemi di Politiche 

Attive per l’Occupazione” – SPAO6 e del PON “Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”7. 

L’Italia, nell’Accordo di Partenariato, ha posto grande attenzione alle raccomanda-

zioni specifiche del 2013 e 2014 indirizzate al nostro Paese (Country Specific Recom-

mendations – CSR)8 adottate dal Consiglio europeo e indirizzate a risolvere alcuni grandi 

                                                
2 COM(2010) 2020 final 
3 Cfr. art. 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013. 
4 L’Accordo di Partenariato è stato adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea 

C(2014)8021 final in data 29.10.2014. 
5 Cfr. Decisione della Commissione Europea C(2017) 8927 final del 18.12.2017, con la quale la dota-

zione finanziaria totale del PON IOG è passata da € 1.513.363.329 a € 2.785.351.487. 
6 Nella presente relazione si farà spesso riferimento al documento ufficiale del programma operativo, il 

cui testo è rinvenibile all’indirizzo http://www.anpal.gov.it/europa/Pon_Sistemi_di_politiche_attive_per_oc-
cupazione/Documents/Pon-Servizi-politiche-attive-occupazione-testo.pdf. 

7 Cfr. Decisione della Commissione Europea C(2017) 8928 final del 18.12.2017, con la quale il contributo 

UE a valere sul PON SPAO è stato ridotto di € 75.844.415 a favore del PON IOG. 
8 Le Raccomandazioni ai sensi dell’articolo 121 par. 2 del TFUE sono quelle che il Consiglio dell’unione 

Europea adotta per definire gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e 
dell’Unione. Le Raccomandazioni ai sensi dell’articolo 148 par. 4 del TFUE sono invece quelle che il Consi-
glio dell’Unione Europea può rivolgere agli Stati membri, se lo considera opportuno sulla base dell’esame 

 

http://www.anpal.gov.it/europa/Pon_Sistemi_di_politiche_attive_per_occupazione/Documents/Pon-Servizi-politiche-attive-occupazione-testo.pdf
http://www.anpal.gov.it/europa/Pon_Sistemi_di_politiche_attive_per_occupazione/Documents/Pon-Servizi-politiche-attive-occupazione-testo.pdf
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nodi strutturali che ostacolano il buon funzionamento del nostro sistema economico e 

che richiedono un impegno coordinato delle politiche economiche a tutti i livelli di go-

verno. Le succitate raccomandazioni sono focalizzate, in particolare, su mercato del la-

voro e percorsi di istruzione e formazione. Su tale tematica, infatti, è stato chiesto di dare 

effettiva attuazione alle riforme varate, ponendo l’accento sulle categorie deboli, quali 

giovani e donne, e di attuare ulteriori interventi per aumentare la partecipazione al mer-

cato del lavoro.  

  

                                                
delle relazioni annuali sull’attuazione delle politiche in materia di occupazione che gli Stati membri trasmet-
tono alla Commissione. Entrambe le raccomandazioni si inscrivono nell’ambito del semestre europeo e se-
guono la presentazione da parte degli Stati membri dei Programmi Nazionali di Riforma; esse riguardano 
“sfide strutturali che possono essere affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente 
nell’ambito di applicazione dei Fondi SIE”.  
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3 Metodologia di audit 

L’avvio dell’indagine è stato preceduto da una ricognizione dello stato di attuazione 

dei succitati PO e, quindi, dei potenziali destinatari, al fine di individuare quelli (Ammini-

strazioni nazionali e locali) specificamente impegnati nell’implementazione delle politiche 

del lavoro. 

Al termine di tale attività, si è stabilito di inviare il questionario alle Autorità di Ge-

stione dell’Amministrazione centrale e di n. 3 Regioni (Piemonte9, Umbria e Puglia), 

scelte tra nord, centro e sud Italia, al fine di garantire la rappresentatività su scala nazio-

nale del campione. La scelta della Corte dei conti, in tal modo, è stata effettuata privile-

giando il criterio della distribuzione territoriale ed è caduta su due Regioni c.d. “più svi-

luppate” (Piemonte e Umbria) e sulla Puglia, rientrante tra quelle “meno sviluppate”. 

Preliminarmente all’inizio dell’audit, in data 14 aprile 2016, i referenti delle Ammi-

nistrazioni interessate sono stati convocati10 presso la sede della Corte dei conti al fine 

di illustrare l’ambito e le finalità dell’audit e acquisire, al contempo, elementi utili in ordine 

alle criticità e/o difficoltà nel fornire le informazioni richieste. 

Tale modalità operativa, come già in occasione di analoghe indagini di controllo 

parallelo, ha consentito di attuare, con maggiore efficacia, le attività conoscitive, valu-

tando preliminarmente eventuali problematiche e contribuendo, inoltre, all’instaurazione 

di proficue sinergie. 

Già in tale fase, la Corte dei conti ha preso atto di varie criticità, relative ai ritardi 

nell’adozione dell’Accordo di Partenariato11 (e, di conseguenza, all’avvio dei vari Pro-

grammi Operativi ad esso correlati) e nella designazione delle Autorità dei Programmi 

(AdA, AdG e AdC) ascrivibili, per lo più, alla modifica delle procedure di valutazione in 

merito alla conformità delle designazioni rispetto alla precedente Programmazione. Tali 

difficoltà (come evidenziato dalle Amministrazioni) hanno provocato il ritardo nella par-

tenza degli interventi e hanno anche limitato fortemente la spendita delle risorse asse-

gnate, poiché molte Amministrazioni, non avendo completato l’iter approvativo di nomina 

delle varie Autorità, si trovavano in regime di anticipazione finanziaria delle risorse. 

Tale situazione ha inciso sulla capacità di impegno e di spesa delle Amministra-

zioni ed ha causato non poche difficoltà nella selezione dei progetti e delle iniziative 

rispondenti ai parametri finanziari e temporali stabiliti dal Working Group. 

Nel mese di luglio 2016, la Sezione ha inviato una nota istruttoria12 con la quale è 

stato trasmesso il documento principale preparato dal Core Group per l’audit in que-

stione. 

Nonostante l’ampia e fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni interessate, 

l’esame del documento ha richiesto numerose interlocuzioni, sia al fine di circoscrivere 

esattamente le partizioni di propria competenza sia, anche, per concordare la modalità 

                                                
9 Relativamente alla Regione Piemonte, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti ha at-

tualmente in corso un’analoga indagine i cui esiti saranno definiti successivamente. 
10 La convocazione è stata inviata con nota prot. n. 513 del 07/04/2016. 
11 L’Accordo di Partenariato 2014-2020 è stato adottato il 29/10/2014 – C (2014) 8021 final. 
12 Nota prot. n. 1164 del 29/07/2016. 
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di selezione dei progetti. In qualche caso si è ritenuto di poter concedere proroghe tem-

porali rispetto alla tempistica inizialmente stabilita per la comunicazione degli elementi 

richiesti. Alcune amministrazioni, infatti, hanno segnalato di non avere, allo stato di avvio 

dell’indagine, progetti e/o interventi avviati ovvero volumi di spesa adeguati. In questi 

casi, al fine di dare la più ampia rappresentatività all’audit, la Corte dei conti ha comun-

que ritenuto utile acquisire gli elementi comunicati e le segnalazioni in ordine alle criticità, 

ritenendoli importanti per formulare eventuali raccomandazioni. 
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4 Ambito dell’audit. 

In Italia, l’OT8, relativamente al FSE, è finanziato dal Programma Operativo Na-

zionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO), dall’Iniziativa Occu-

pazione Giovani (IOG); anche a livello regionale, l’obiettivo è attuato attraverso i vari 

Programmi Operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Entrambi i Programmi nazionali riguardano l’intero territorio nazionale (tutte le 19 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano13) e sono gestiti dall’Agenzia Na-

zionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL. 

Il Programma SPAO intende agire in base ad una strategia finalizzata ad aumen-

tare la partecipazione al mercato del lavoro, anche promuovendo l’inclusione sociale e 

il miglioramento della qualità del capitale umano, sostenendo l’integrazione nel mercato 

del lavoro dei soggetti più vulnerabili, come ad esempio donne, lavoratori anziani, immi-

grati e persone a rischio d’esclusione sociale e povertà. 

Il Programma si muove, quindi, in un contesto i cui principali elementi di criticità 

sono riconducibili sia ad aspetti comuni all’intero territorio nazionale che ad aspetti pe-

culiari dei mercati del lavoro e dei sistemi produttivi regionali e locali. Tra i fattori che 

determinano la maggior parte delle criticità riscontrabili a livello nazionale, molti sono 

legati al sistema di regolamentazione del mercato del lavoro, che fa riferimento alla nor-

mativa nazionale e alla contrattazione di primo livello, e al livello di integrazione tra poli-

tiche attive (di competenza regionale) e politiche passive (di competenza nazionale). 

Sono richieste, in risposta a tali criticità, delle azioni di sistema, da attivare in modo tra-

sversale sul territorio, che abbiano, tuttavia, un carattere coordinato e complementare 

con le azioni rivolte direttamente alle persone e attivabili tramite i Programmi Operativi 

Regionali. Obiettivo del PON, quindi, è il miglioramento di criticità di carattere strutturale, 

aggravate nel corso della fase recessiva e presenti sull’intero territorio nazionale. Allo 

stesso tempo, sempre nell’ottica della complementarietà e della sinergia, il PON SPAO 

prevede un sostegno al piano Garanzia Giovani, in particolare promuovendo interventi 

sui sistemi, che costituiscono il presupposto per l’attuazione dell’”Iniziativa Occupazione 

Giovani”, ma che non sono finanziabili dalla stessa, nonché interventi su target da questa 

esclusi.  

Il PON IOG14, dal canto suo, rappresenta la principale fonte di finanziamento del 

Piano di attuazione della Garanzia Giovani in Italia. L’Obiettivo Tematico del PON IOG, 

all’interno del quadro strategico comune, riguarda la promozione di un’occupazione so-

stenibile e di qualità e la mobilità dei lavoratori, con particolare riferimento ai NEET (not 

in education employment or training: giovani che non studiano e non lavorano) fino ai 29 

anni di età (OT8)15. 

                                                
13 Il PON IOG non riguarda la Provincia Autonoma di Bolzano. 
14 Nel mese di gennaio 2016 la Sezione ha partecipato, insieme alla Corte dei conti europea, a un “per-

formance audit” sull’“Implementazione della Garanzia per i Giovani e contributo apportato dall’Iniziativa Oc-
cupazione Giovani”. Il controllo, che in Italia ha interessato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
quale interlocutore principale degli auditors europei, ha avuto a oggetto la medesima tematica anche in altri 
6 Paesi UE: Francia, Portogallo, Spagna, Irlanda, Croazia e Slovacchia. 

15 La scelta dell’UE, in realtà, riguarda i giovani fino ai 25 anni di età; in considerazione del mercato del 
lavoro interno, l’Italia ha deciso di estendere gli interventi ai giovani fino ai 29 anni (vedi infra). 
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Così esplicitati gli obiettivi ed il campo operativo dei due Programmi nazionali, il 

controllo della Corte dei conti non poteva prescindere dalla loro inclusione nell’ambito 

dell’audit, insieme con i già citati tre Programmi Operativi Regionali: il POR Piemonte; il 

POR Umbria e il POR Puglia. 
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5 La definizione degli indicatori 

La Commissione Europea ha proposto una lista di indicatori comuni, specificata 

negli allegati ai regolamenti di ogni Fondo con la funzione di consentire l’aggregazione 

a livello europeo e la valutazione più efficace dei Programmi (art. 24.3 Reg. Gen.). I core 

indicators del periodo 2007-2013 sono stati sostituiti con i common indicators 2014-

202016.  

Gli indicatori sono obbligatori per tutti i programmi e per le priorità; a quelli di ca-

rattere generale si aggiungono quelli specifici di ciascun Programma. 

La maggiore finalizzazione ai risultati passa anche attraverso l’introduzione di una 

riserva finanziaria di performance:17 il 6% delle risorse di ciascun Programma sarà sot-

toposto a una verifica di efficacia dell’attuazione da parte della Commissione nel 2019 e 

potrà essere effettivamente utilizzato solo nel caso in cui questa abbia esiti positivi. In 

altri termini in ogni PO FSE, per ogni Asse, sono stati inseriti target quantificati da rag-

giungere entro il 2018, sia per l’indicatore finanziario relativo alle spese certificate alla 

Commissione, sia per uno o più indicatori di realizzazione relativi ai partecipanti. 

Nel corso delle precedenti Programmazioni, i risultati in senso stretto (tecnica-

mente gli indicatori di risultato) sono stati oggetto di individuazione e interpretazione ete-

rogenea da parte delle Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali e, per superare tale 

criticità, le Istituzioni europee, nell’attuale Programmazione, hanno introdotto un set co-

mune di indicatori di risultato (result indicators) accanto a quelli di realizzazione (output 

indicators). 

Ciascuna AdG dovrà trasmettere alla Commissione i dati relativi a numerosi indi-

catori non solo “di realizzazione” sui partecipanti, ma anche “di risultato” (ad esempio: 

quanti partecipanti trovano un lavoro dalla conclusione del corso di formazione, quanti 

inattivi cercano lavoro, quanti intraprendono studi o corsi di formazione, quanti ottengono 

una qualifica). È prevista una rilevazione nel breve periodo (nell’immediatezza della con-

clusione dell’azione finanziata dal FSE) e nel lungo periodo (entro sei mesi dalla conclu-

sione dell’azione). Attraverso questo genere di dati sarà possibile anche valutare gli im-

patti dell’intervento del FSE e quindi il suo contributo al raggiungimento dei target italiani 

di UE 2020. 

Tutti gli indicatori comuni, sia quelli di realizzazione che quelli di risultato, sono 

quantificati in valore assoluto e, in relazione agli indicatori sui partecipanti, distinti per 

genere. 

I principi che hanno ispirato la CE rispetto alla lista degli indicatori FSE, sono: 

• cogliere i nessi causali di breve periodo tra realizzazioni e risultati;  

• ricoprire i principali ambiti di interesse del FSE;  

• evitare oneri eccessivi alle Amministrazioni;  

• cogliere le peculiarità di un programma attraverso indicatori specifici. 

                                                
16 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. All. I 
17 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

artt. 20, 21 e 22 
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6 I Progetti nazionali 

6.1 Il PON SPAO – Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 

Il PON SPAO18 è finanziato con una dotazione totale (UE + cofinanziamento na-

zionale) pari a € 2.176.505.801; rispetto a tale importo, il contributo dell’UE al Pro-

gramma è pari a € 1.180.744.376 (54,2%). 

Al 30.06.2017 i dati tratti dal sistema SFC19 evidenziano, per l’intero Programma, 

impegni pari a 802,41 milioni di euro e pagamenti per 28,91 milioni di euro. 

In sede di adunanza pubblica, l’ANPAL ha fornito il prospetto di avanzamento fi-

nanziario, cui si è fatto cenno nel paragrafo dedicato, dal quale risulta che al 31.12.2017 

l’importo speso ammonta a 58,40 milioni, mentre quello dichiarato alla CE è pari a 39,55 

milioni. 

Il Programma è suddiviso in 5 Assi, dei quali il primo20 è relativo all’OT8 e assorbe 

più dei 2/3 della dotazione totale. La quota di finanziamento relativa all’Asse 1, superiore 

all’80% dell’intero PON, è destinata al finanziamento delle misure relative all’attuazione 

del Piano Garanzia Giovani ed è rivolto a completare la serie di iniziative già messe in 

atto con il Programma nazionale a favore dell’occupazione giovanile, nonché a interventi 

a favore di target diversi, quali disoccupati di lunga durata, donne e immigrati, oltre che 

ad interventi miranti al rafforzamento dei Servizi per l’Impiego. 

                                                
18 Il Programma è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione C (2014) 10100 final del 

17 dicembre 2014. Scopo del Programma è finanziare l’attuazione (attraverso il FSE) delle politiche finaliz-
zate al raggiungimento dei risultati previsti dagli obiettivi tematici da 8 a 11, di cui all’art.9 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013. 

19 SFC: System for Fund Management in the European Union. 

20 Asse 1 – Occupazione; gli altri assi prioritari sono: 

Asse 2 – Istruzione e formazione; 

Asse 3 – Cooperazione transnazionale; 

Asse 4 – Capacità istituzionale e sociale; 

Asse 5 – Assistenza tecnica. 
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Grafico 1 – PON SPAO 
Quota finanziamento totale UE suddivisa per Assi - 2014-2020 

997.322.630,00; 85%

39.400.132,00; 3%

28.604.220,00; 2%

62.066.915,00; 5%

53.350.479,00; 5%

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Min. lavoro e politiche sociali 

All’interno del succitato Asse1, come evidenziato nel grafico sottostante, la quota 

maggiore di finanziamento (pari all’86%) è destinata alle regioni meno sviluppate, l’11% 

a quelle più sviluppate e il 3% a quelle in transizione21. 

Grafico 2 – PON SPAO – Finanziamento UE – Asse 1 – 2014-2020 
Suddivisione per regioni 

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Min. lavoro e politiche sociali 

 

                                                
21 Regioni meno sviluppate: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 

Regioni più sviluppate: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Provincia di Bolzano, Provincia 
di Trento, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. 
Regioni in transizione: Sardegna, Abruzzo e Molise. 

Meno sviluppate
86%

In transizione
3%

Più Sviluppate
11%
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6.1.1 Gli obiettivi e le priorità di investimento 

All’interno dell’OT8, l’Amministrazione nazionale ha individuato n. 4 priorità di in-

vestimento e n. 5 obiettivi specifici: 

- 8i – lotta alla disoccupazione: 

o accrescere l’occupazione dei migranti; 

o favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata;  

- 8ii – occupazione giovanile: 

o aumentare l’occupazione dei giovani in coerenza con la raccomandazione euro-

pea youth guarantee;  

- 8iv – uguaglianza uomo/donna in tutti i settori: 

o aumentare l’occupazione femminile;  

- 8vii – modernizzazione delle Istituzioni del MdL 

o migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi per il lavoro. 

All’interno dell’OT8, le risorse finanziarie risultano allocate, come evidenziato nel 

grafico sottostante, prevalentemente sulla priorità di investimento 8ii, che assorbe quasi 

il 60% del totale delle risorse. 

Grafico 3 - PON SPAO – Finanziamento UE – Asse 1 – 2014-2020 
Distribuzione percentuale per Priorità di investimento 
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Min. lavoro e politiche sociali 

Il Programma ha superato positivamente la Valutazione ex ante (VEXA) – ai sensi 

dell’art. 55, par. 2, Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativamente all’analisi del conte-

sto, all’addizionalità delle risorse comunitarie in rapporto alle riforme nazionali già avviate 

alle scelte adottate, alla coerenza interna tra i vari Assi e obiettivi specifici, e alla scelta 

degli indicatori individuati per la sorveglianza e il monitoraggio. Nel rapporto, il Valutatore 

ha evidenziato il pieno allineamento della strategia del PON alle indicazioni e alle priorità 
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comuni europee. Scopo del Programma è il rafforzamento di dispositivi di sistema desti-

nati a svolgere una funzione complementare rispetto ai POR e agli altri PON, come, ad 

esempio, il PON IOG. 

Il Valutatore ex ante ha evidenziato che, in alcuni casi, la linea di confine e di com-

plementarietà tra raggio operativo del Programma Nazionale e dei Programmi Regionali 

appare sfumata e ciò richiederà una vigilanza costante, onde evitare il rischio di sovrap-

posizione tra gli interventi e di evitare confusioni del regime di concorrenza tra Stato e 

Regioni. 

Al riguardo, la Sezione ritiene che sarebbe stato preferibile differenziare meglio le 

azioni di sistema (ad esempio, i centri per l’impiego) rispetto a quelle a ricaduta diretta 

sui beneficiari o sui destinatari finali, al fine di valorizzare il ruolo delle Amministrazioni 

centrali, in qualche caso anche sostitutivo rispetto alle Regioni meno virtuose.  

6.1.2 Gli indicatori del Programma 

All’interno del Programma SPAO, per ogni priorità di investimento sono evidenziati 

gli indicatori di risultato (result) e di realizzazione (output).  

Di seguito si riportano le tabelle relative agli indicatori di realizzazione per le priorità 

individuate dall’OT8.22 

Tabella 1: PON SPAO – priorità 8i – indicatori di realizzazione 

 
Fonte: PON SPAO  

                                                
22  Per tutti gli altri indicatori cfr. PON SPAO, pagg. 43 e segg. 

M W T

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata Number ESF Less developed 18,221.00 13,413.00 31,634.00

Sistema 

informativo 

SIGMA

Annuale

CO02 i disoccupati di lungo periodo Number ESF Less developed 16,399.00 12,072.00 28,471.00

Sistema 

Informativo 

SIGMA

Annuale

CO15

i migranti, i partecipanti di origine straniera, le 

minoranze (comprese le comunità emarginate come i 

Rom)

Number ESF Less developed 1,404.00 1,516.00 2,920.00

Sistema 

informativo 

SIGMA

Annuale

SO102 Campagne di informazione e animazione territoriale numero ESF Less developed 12.00

Sistema 

informativo 

SIGMA

Annuale

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata Number ESF Transition 723.00 495.00 1,218.00

Sistema 

informativo 

SIGMA

Annuale

CO02 i disoccupati di lungo periodo Number ESF Transition 651.00 445.00 1,096.00

Sistema 

Informativo 

SIGMA

Annuale

CO15

i migranti, i partecipanti di origine straniera, le 

minoranze (comprese le comunità emarginate come i 

Rom)

Number ESF Transition 60.00 56.00 116.00

Sistema 

informativo 

SIGMA

Annuale

SO102 Campagne di informazione e animazione territoriale numero ESF Transition 12.00

Sistema 

informativo 

SIGMA

Annuale

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata Number ESF More developed 2,713.00 2,646.00 5,359.00

Sistema 

informativo 

SIGMA

Annuale

CO02 i disoccupati di lungo periodo Number ESF More developed 2,442.00 2,381.00 4,823.00

Sistema 

Informativo 

SIGMA

Annuale

CO15

i migranti, i partecipanti di origine straniera, le 

minoranze (comprese le comunità emarginate come i 

Rom)

Number ESF More developed 272.00 243.00 515.00

Sistema 

informativo 

SIGMA

Annuale

SO102 Campagne di informazione e animazione territoriale numero ESF More developed 12.00

Sistema 

informativo 

SIGMA

Annuale

Investment priority

8i - Access to employment for job seekers and inactive people, including the long term unemployed and

people far from the labour market, also through local employment initiatives and support for labour

mobility

ID Indicator
Measurement 

unit
Fund

Category of 

region (where 

relevant)

Target value (2023) Source of 

data

Frequency 

of 

reporting



18 

Tabella 2: PON SPAO – priorità 8ii – indicatori di realizzazione 

 
Fonte: PON SPAO 

Tabella 3: PON SPAO – priorità 8iv – indicatori di realizzazione 

 
Fonte: PON SPAO 

Tabella 4: PON SPAO – priorità 8vii – indicatori di realizzazione 

 
Fonte: PON SPAO 

L’AdG in fase di programmazione ha stabilito, coerentemente con le indicazioni 

comunitarie, il quadro della performance in relazione all’Asse 1 – OT8 al fine di mante-

nere un orientamento ai risultati durante l’attuazione del Programma. 

La tabella sottostante, relativa al PON SPAO riporta il quadro di riferimento dell’ef-

ficacia dell’attuazione al 31.12.2018 e al 31.12.2023. 

Dai dati in essa contenuti si evince che l’Amministrazione si attende un ampio in-

cremento dei valori dell’occupazione giovanile nell’intervallo temporale dal 2018 al 2023; 

l’Amministrazione prevede, per il 2018, valori finali anche superiori a quelli esposti. 

M W T

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata Number ESF Less developed 46,518.00 35,976.00 82,494.00
Sistema informativo 

SIGMA
Annuale

CO04
le persone inattive che non seguono un corso di 

insegnamento o una formazione
Number ESF Less developed 36,753.00 45,084.00 81,837.00

Sistema Informativo 

SIGMA
Annuale

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Number ESF Less developed 49,496.00 39,243.00 88,739.00
Sistema informativo 

SIGMA
Annuale

SO101 Persone di età compresa tra i 25 e i 29 anni number ESF Less developed 33,775.00 41,817.00 75,592.00
Sistema Informativo 

SIGMA
Annuale

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata Number ESF Transition 2,261.00 1,630.00 3,891.00
Sistema informativo 

SIGMA
Annuale

CO04
le persone inattive che non seguono un corso di 

insegnamento o una formazione
Number ESF Transition 1,101.00 1,335.00 2,436.00

Sistema Informativo 

SIGMA
Annuale

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Number ESF Transition 1,934.00 1,419.00 3,353.00
Sistema informativo 

SIGMA
Annuale

SO101 Persone di età compresa tra i 25 e i 29 anni number ESF Transition 1,428.00 1,546.00 2,974.00
Sistema Informativo 

SIGMA
Annuale

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata Number ESF More developed 10,135.00 9,408.00 19,543.00
Sistema informativo 

SIGMA
Annuale

CO04
le persone inattive che non seguono un corso di 

insegnamento o una formazione
Number ESF More developed 3,195.00 5,101.00 8,296.00

Sistema Informativo 

SIGMA
Annuale

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Number ESF More developed 8,739.00 6,851.00 15,590.00
Sistema informativo 

SIGMA
Annuale

SO101 Persone di età compresa tra i 25 e i 29 anni number ESF More developed 4,591.00 7,658.00 12,249.00
Sistema Informativo 

SIGMA
Annuale

Investment priority

8ii - Sustainable integration into the labour market of young people (ESF), in particular those not in employment,

education or training, including young people at risk of social exclusion and young people from marginalised

communities, including through the implementation of the Youth Guarantee

ID Indicator
Measurement 

unit
Fund

Category of 

region (where 

relevant)

Target value (2023)
Source of data

Frequency of 

reporting

M W T

CO01 unemployed, including long-term unemployed Number ESF Less developed 0.00 7,300.00 7,300.00
Sistema Informativo 

SIGMA
Annuale

CO21
number of projects dedicated at sustainable 

participation and progress of women in 
Number ESF Less developed 445.00

Sistema Informativo 

SIGMA
Annuale

CO01 unemployed, including long-term unemployed Number ESF Transition 0.00 289.00 289.00
Sistema Informativo 

SIGMA
Annuale

CO21
number of projects dedicated at sustainable 

participation and progress of women in 
Number ESF Transition 74.00

Sistema Informativo 

SIGMA
Annuale

CO01 unemployed, including long-term unemployed Number ESF More developed 0.00 1,218.00 1,218.00
Sistema Informativo 

SIGMA
Annuale

CO21
number of projects dedicated at sustainable 

participation and progress of women in 
Number ESF More developed 222.00

Sistema Informativo 

SIGMA
Annuale

Investment priority
8iv - Equality between men and women in all areas, including in access to employment, career progression,

reconciliation of work and private life  and promotion of equal pay for equal work

ID Indicator
Measurement 

unit
Fund

Category of 

region (where 

relevant)

Target value (2023)
Source of data

Frequency of 

reporting

M W T

CO22
numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai 

servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale
Number ESF

Less 

developed 
232.00

Sistema 

informativo 

SIGMA

Annuale

CO22
numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai 

servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale
Number ESF Transition 39.00

Sistema 

informativo 

SIGMA

Annuale

CO22
numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai 

servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale
Number ESF

More 

developed 
116.00

Sistema 

informativo 

SIGMA

Annuale

Investment priority

8vii - Modernisation of labour market institutions, such as public and private employment

services, and improving the matching of labour market needs, including through actions that

enhance transnational labour mobility as well as through mobility schemes and better

cooperation between institutions and relevant stakeholders

ID Indicator
Measurem

ent unit
Fund

Category 

of region 

(where 

Target value (2023) Source of 

data

Frequency 

of 

reporting
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Tabella 5 - PON SPAO – ASSE 1 – Occupazione - Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione 

 

M W T M W T

CO06 O sotto i 25 anni Numero FSE
Meno 

sviluppate
11.021,00 9.389,00 20.418,00 49.496,00 39.243,00 88.739,00

Sistema 

Informativo 

SIGMA

SF101 F spesa certif icata Euro FSE
Meno 

sviluppate
420.236.746,00 1.562.471.761,00

Sistema 

Informativo 

SIGMA

SO101 O

persone di età 

compresa tra i 25 e 

i 29 anni

Numero FSE
Meno 

sviluppate
7.768,00 9.618,00 17.386,00 33.775,00 41.817,00 75.592,00

Sistema 

Informativo 

SIGMA

CO06 O sotto i 25 anni Numero FSE
In 

transizione
416,00 355,00 771,00 1.934,00 1.419,00 3.353,00

Sistema 

Informativo 

SIGMA

SF101 F spesa certif icata Euro FSE
In 

transizione
11.522.124,00 54.609.649,00

Sistema 

Informativo 

SIGMA

SO101 O

persone di età 

compresa tra i 25 e 

i 29 anni

Numero FSE
In 

transizione
328,00 356,00 684,00 1.428,00 1.546,00 2.974,00

Sistema 

Informativo 

SIGMA

CO06 O sotto i 25 anni Numero FSE
Più 

sviluppate
1.936,00 1.650,00 3.586,00 8.739,00 6.581,00 15.590,00

Sistema 

Informativo 

SIGMA

SF101 F spesa certif icata Euro FSE
Più 

sviluppate
23.130.519,00 221.316.671,00

Sistema 

Informativo 

SIGMA

SO101 O

persone di età 

compresa tra i 25 e 

i 29 anni

Numero FSE
Più 

sviluppate
1.056,00 1.761,00 2.817,00 4.591,00 7.658,00 12.249,00

Sistema 

Informativo 

SIGMA

Fonte di Dati

Se del caso, 

spiegazione della 

pertinenza 

dell'indicatore

FONDO
Categoria di 

regioni

Asse prioritario 1 - OCCUPAZIONE

ID
Tipo di 

indicatore

Indicatore o fase di 

attuazione 

principale

Unità di 

Misura, 

se del 

caso

Target intermedio per il 2018 Target f inale (2023)

 
Fonte: PON SPAO 
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In relazione alle modalità di raccolta puntuale dei dati e alla loro aggregazione a 

livello statistico, l’Amministrazione ha evidenziato che, relativamente agli indicatori di ri-

sultato, la condizionalità riguardante “l’identificazione delle fonti e la presenza di mecca-

nismi per garantire la convalida statistica” era già soddisfatta al momento dell’approva-

zione sia del PON SPAO che del PON IOG. 

È, invece, in fase di completamento il sistema informativo per la gestione finanzia-

ria, fisica e procedurale che raccoglie tutte le informazioni in merito alle operazioni finan-

ziate e che prevede la possibilità di produrre report statistici aggregando i dati a partire 

da quelli raccolti per ogni operazione finanziata. 

L’esame delle tabelle proposte pone in evidenza l’impossibilità di effettuare delle 

comparazioni fra il target al 2023 e i valori di partenza (non contemplati). Risulta, per-

tanto, difficile valutare gli esiti delle varie azioni, da effettuare prendendo a riferimento il 

target intermedio. 

6.1.3 Attuazione 

Alla data del 30.09.2017, per il PON SPAO risultano approvate n. 40 operazioni23. 

6.1.4 I progetti selezionati 

• Programma FIXO (priorità 8i) 

Il “Programma FIXO – Formazione e Innovazione per l’Occupazione” è finalizzato a 

costituire e rafforzare i servizi di orientamento e placement dei Centri di Formazione 

Professionale (CFP) attraverso la definizione e attuazione di standard di qualità, a 

promuovere e attivare gli strumenti di transizione formazione-lavoro, quali l’apprendi-

stato per la qualifica e il diploma professionale, l’alternanza formazione-lavoro e l’im-

presa formativa simulata ed avviare percorsi di formazione integrati con tali strumenti 

affinché i giovani possano usufruire di un’offerta formativa diversificata e coerente con 

i fabbisogni produttivi del territorio. 

La linea di intervento dedicata al rafforzamento e qualificazione dei servizi di orienta-

mento e placement dei CFP, per potenziarne la capacità di organizzare corsi di for-

mazione in attuazione della sperimentazione del sistema duale24, al 30 settembre 

2017 ha visto il coinvolgimento di 287 CFP. Le attività di formazione sull’apprendistato 

per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore 

e il certificato di specializzazione tecnica superiore, dedicate agli operatori dei CFP, 

hanno raggiunto 784 operatori e risulta che tali Centri abbiano erogato n. 142.699 ore 

di orientamento (I livello e/o specialistico) a 43.265 allievi. 

                                                
23 Con mail del 12 gennaio 2018, nell’ambito dell’adunanza pubblica, l’ANPAL ha comunicato che il nu-

mero delle operazioni ammonta a 89, senza specificare il periodo di riferimento. 
24Quando si parla di sistema di formazione duale si fa riferimento solitamente al modello di formazione 

professionale alternata fra scuola e lavoro che vede le istituzioni formative e i datori di lavoro fianco a fianco 
nel processo formativo.  
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Numerose iniziative sono state portate avanti nei diversi contesti territoriali, al fine di 

diffondere la massima informazione sul sistema duale e, in particolare, sull’apprendi-

stato di I livello nonché per favorire la stabilizzazione delle collaborazioni tra CFP e 

imprese. 

Per quanto concerne gli esiti dell’avviso pubblico a sportello attivato nell’’ambito della 

linea di intervento dedicata a garantire l’erogazione di contributi per la copertura dei 

costi di tutoraggio aziendale in favore dei datori di lavoro i quali, nell’ambito della spe-

rimentazione del sistema duale, assumono giovani con contratto di apprendistato di I 

livello o li avviano a percorsi di alternanza formazione-lavoro, al 30.09.2017 sono 

state presentate un totale di 1.263 domande di contributo, di cui 933 riferite a tutoraggi 

relativi a contratti di apprendistato e 330 a tutoraggi che fanno riferimento a espe-

rienze di alternanza formazione-lavoro. 

• Progetto SPA – Sperimentazioni di politica attiva (Botteghe) 

Nell’ambito di detto progetto è stata avviata la sperimentazione operativa con il bando 

“Avviso pubblico Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione”. A seguito della pubblica-

zione dell’avviso sono pervenute n. 8.248 candidature di richiesta di partecipazione 

ai percorsi di tirocinio. Sono state attivate n. 181 Botteghe che hanno attivato n. 1.782 

percorsi di tirocinio. Di questi, n. 1.468 risultano conclusi con successo, cioè nei ter-

mini previsti dall’avviso o conclusi con assunzione (presso l’azienda ospitante o altra 

azienda). Il 58% dei tirocinanti è rappresentato da uomini e il 42% da donne. La fascia 

di età maggiormente coinvolta è stata, per entrambi i sessi, quella compresa tra i 18 

e i 25 anni (45%), seguita da quella compresa tra i 30 e i 35 anni. 

6.2 Il PON IOG – Iniziativa Occupazione Giovani 

L’iniziativa per l’occupazione dei giovani25 è stata istituita dal Consiglio europeo 

del 7 e 8 febbraio 2013 al fine di sostenere le misure del pacchetto sull’occupazione 

giovanile presentate dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e in particolare l’attuazione 

della Garanzia Giovani (GG). 

Il Programma, concordato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le 

Regioni e Province autonome, è stato presentato alla Commissione Europea nel dicem-

bre 2013. 

In tale cornice, che vede la concomitanza della strategia nazionale e di quelle re-

gionali, una novità è rappresentata dal principio di “contendibilità dei servizi”: tramite la 

piattaforma web ogni giovane residente in Italia diventa raggiungibile dai servizi per il 

lavoro collocati in tutte le Regioni e può fruire di essi a prescindere dal territorio di resi-

denza. 

                                                
25 L’IOG è finanziata dall’omonimo PON, adottato con decisione CE (2014) 4969 final dell’11 luglio 2014. 

Il Programma è finalizzato all’attuazione dell’iniziativa per l’occupazione dei giovani in Italia in vista di un 
supporto del Fondo sociale europeo e prevede il sostegno per le Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée 
d’Aoste, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Pro-

vincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e La-
zio. 
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Il PON intende stimolare la partecipazione e far emergere la condizione di inoccu-

pazione “sfiduciata”, convertendola in ricerca attiva e disponibilità, da parte dei giovani, 

ad accettare le opportunità offerte dai servizi per l’impiego. 

Il Programma operativo contribuirà essenzialmente ad attuare la garanzia per i 

giovani, l’ambiziosa riforma su scala dell’UE volta ad assicurare che ogni giovane fino a 

25 anni riceva un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di istruzione o di formazione 

entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’abbandono dell’istruzione for-

male. Considerate le caratteristiche del mercato del lavoro italiano, l’Italia ha scelto di 

estendere questi interventi alle persone fino ai 29 anni di età. 

Rispetto ai destinatari, è previsto un approccio personalizzato grazie a un’ampia 

gamma di azioni su misura: 

• sessioni d’informazione e di orientamento; 

• formazione professionale; 

• collocamenti lavorativi; 

• apprendistati, in particolare per i più giovani; 

• tirocini, non solo limitati ai giovani più qualificati (laureati); 

• promozione del lavoro autonomo e dell’imprenditorialità; 

• opportunità di mobilità professionale su scala transnazionale e territoriale; 

• un sistema basato sul servizio pubblico con la possibilità di certificare l’acquisizione 

di nuove competenze. 

L’Iniziativa – che rappresenta una novità nel panorama dei servizi per il lavoro 

offerti in Italia, introducendo un quadro generale e unitario di azione in luogo di azioni 

episodiche e scoordinate – costituisce uno strumento complementare rispetto agli inter-

venti realizzati a livello nazionale e regionale, incluse le attività cofinanziate dal FSE. La 

dotazione complessiva per l’Italia ammonta ad un totale di 1.513.363.329 euro (da spen-

dere entro il 2018) per il biennio 2014 – 2015, dei quali 1.135.022.496 a carico dell’UE 

(567 milioni a valere su IOG e 567 milioni a carico del FSE), ai quali si aggiunge la quota 

di cofinanziamento nazionale pari a 378.340.833 milioni. 

Grafico 4 – PON IOG 2014-2020 
RIPARTIZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA TOTALE 

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Min. lavoro e politiche sociali 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en
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Conformemente al modello di governance previsto dal Piano italiano, la Garanzia 

Giovani è attuata attraverso l’adozione di un PON ad hoc – il PON “Iniziativa Occupa-

zione Giovani” (PON IOG) – a titolarità dell’ANPAL in qualità di Autorità di Gestione 

(AdG). 

Il Programma affronta in maniera organica e unitaria una delle emergenze nazio-

nali più rilevanti: l’inattività e la disoccupazione giovanile; esso si inserisce nelle strategie 

di contrasto alla disoccupazione giovanile tracciate a livello europeo e concretizzatesi 

nella Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 201326. Con tale Raccomandazione 

sono stati invitati gli Stati membri a mettere a punto un sistema di offerta tempestiva di 

studio o lavoro ai giovani di età inferiore ai 25 anni, con l’obiettivo di prevenire il rischio 

di disoccupazione di lunga durata. 

In linea con l’obiettivo stimato, da raggiungere entro il 2018, di coinvolgere circa 

560 mila individui, in accordo con le Regioni, quali Organismi Intermedi (OI) delegati 

all’attuazione, sono state predisposte 9 misure attuative: 

- accoglienza, presa in carico, informazione e orientamento;  

- formazione finalizzata all’inclusione lavorativa o percorsi di rientro nel sistema scola-

stico;  

- accompagnamento al lavoro attraverso scouting delle opportunità, tutoraggio, inter-

mediazione, etc.;  

- apprendistato;  

- tirocini extracurriculari in Italia e all’estero;  

- servizio civile, comprensivi di percorsi formativi utili all’acquisizione delle competenze;  

- sostegno alla creazione d’impresa ed all’autoimprenditorialità;  

- mobilità professionale transnazionale e territoriale;  

- bonus occupazionale. 

Il PON IOG rappresenta, pertanto, un tassello nel percorso delle riforme intrapreso 

dall’Italia per dare una risposta al fenomeno NEET, così come tratteggiato nel Piano 

Nazionale di Riforma 2013 e fornisce una risposta alle raccomandazioni formulate dal 

Consiglio (29.5.201327). 

Gli obiettivi e i target di Europa 2020 sono presenti nel Piano Nazionale di Riforma 

ed è a questi due traguardi – quelli graduali nazionali e quelli finali europei del 2020 – a 

cui il PON fa riferimento. 

Al 30.06.2017, dal sistema SFC risultano impegni per 994,09 milioni di euro e pa-

gamenti per 480,04 milioni di euro. 

In sede di adunanza pubblica, l’ANPAL ha fornito il prospetto di avanzamento fi-

nanziario, cui si è fatto cenno nel paragrafo dedicato, dal quale risulta che al 31.12.2017 

l’importo speso ammonta a 914,69 milioni, mentre quello dichiarato alla CE è pari a 

588,92 milioni. 

                                                
26 Raccomandazione 2013/C 120/1 
27 Raccomandazione COM(2013) 362 final 
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6.2.1 L’allocazione delle risorse 

Il PON ha previsto un unico Asse prioritario “Occupazione Giovani NEET” e l’intera 

dotazione del Programma (comprensiva del cofinanziamento nazionale) è stata – coe-

rentemente con le finalità dello stesso – allocata sulla priorità di investimento 8ii, relativa 

alle politiche indirizzate al recupero della disoccupazione giovanile.  

6.2.2 Gli indicatori 

Nonostante non sia prevista la riserva di efficacia per il PON IOG, l’AdG ha fissato 

gli indicatori e i target del quadro della performance. 

ID Indicatore 
Valore 

obiettivo 

CO06 Persone di età inferiore ai 25 anni 448.000,00

SF01 Ammontare complessivo della spesa sostenuta 100%  
Fonte: ANPAL – PON SPAO 

L’AdG, attraverso il proprio sistema di monitoraggio gestionale interno, ottiene set-

timanalmente il quadro dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale. 

Si segnala la mancanza di un valore di partenza per poter meglio apprezzare l’an-

damento e i risultati raggiunti. 

6.2.3 Attuazione 

Al 30.06.2017, per il PON IOG risultano approvate 52.090 operazioni28. 

6.2.4 I progetti selezionati 

• “FIxO” YEI: attuato dall’Organismo in house “Italia Lavoro S.p.a., appartiene alla prio-

rità di investimento 8ii ed ha un costo eleggibile approvato pari a 33.905.248 euro. 

La finalità del progetto è di ridurre i tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei gio-

vani, favorendo la transizione tra il mondo della scuola e del lavoro mediante l’eroga-

zione diretta di alcuni servizi previsti dal PON IOG in favore di giovani NEET, diplo-

mati, laureati e in obbligo formativo in possesso dei requisiti previsti dal Programma 

Garanzia Giovani. Il progetto è stato avviato nel 2015 con il coinvolgimento di 812 

Enti (694 Istituti scolastici, 58 Università, 7 Istituti tecnici superiori e 53 Centri di for-

mazione professionale) e riguarda la formazione degli operatori degli enti e la promo-

zione delle misure previste dalla Garanzia Giovani verso il target di riferimento. 

Di seguito si riportano, sinteticamente, i risultati raggiunti alla data del 30.09.2017: 

o 259.602 NEET hanno beneficiato delle attività previste dalla Scheda 1° “Acco-

glienza e informazione”; 

o 10.676 NEET hanno beneficiato delle attività previste dalla Scheda 1B “Accesso 

alla Garanzia Giovani e profiling”; 

                                                
28 Con mail del 12 gennaio 2018, nell’ambito dell’adunanza pubblica, l’ANPAL ha comunicato che il nu-

mero delle operazioni ammonta a 162.661, senza specificare il periodo di riferimento. 
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o 14.325 NEET hanno beneficiato delle attività previste dalla Scheda 1C “Orienta-

mento specialistico o di II livello”; 

o 592 NEET hanno beneficiato delle attività previste dalla Scheda 3 “Accompagna-

mento al lavoro”;  

o 1700 giovani in diritto-dovere di istruzione e formazione sono stati inseriti/reinseriti 

in 66 percorsi di formazione previsti dalla misura “Dispersione Scolastica Regione 

Lombardia” di cui alla Scheda 2B “Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi 

formativi”. 

• “CRESCERE IMPRENDITORI”: è affidato a UNIONCAMERE ed è relativo alla som-

ministrazione di un testo on-line sul portale della garanzia giovani per l’autovaluta-

zione; le fasi successive riguardano l’accesso ad un percorso formativo della durata 

minima di 60 ore e un percorso di accompagnamento e di assistenza tecnica nella 

redazione di un business plan per la durata di n. 20 ore. La finalità è quella di con-

sentire al NEET di ampliare le proprie competenze trasversali aumentando la possi-

bilità di avviare un’autonoma attività. I dati al 30.09.2017 mostrano che sono stati 

3.329 i giovani NEET che hanno superato il test di “Crescere Imprenditori”. I giovani 

iscritti ai percorsi formativi sono stati 1.957, di cui 1.581 hanno concluso il percorso. 

In totale, sono stati avviati 191 corsi di cui 188 risultano conclusi. La maggiore pre-

senza si conferma nelle Regioni del sud: Sicilia, Calabria, Abruzzo e Campania. In 

generale, in tutte le aree nelle quali i giovani hanno richiesto la frequenza di percorsi 

formativi, i dati raccolti evidenziano una regolare concentrazione in una fascia di età 

di “giovinezza matura” (26-30 anni) e una maggiore propensione maschile a intra-

prendere percorsi formativi finalizzati all’avvio all’impresa. Il 57,1% dei frequentanti è 

costituito da giovani uomini, mentre il restante 42,9% da giovani donne che, stando 

ai risultati ottenuti nel test di autovalutazione delle proprie attitudini, dimostrano di 

possedere buone/ottime qualità imprenditoriali. 

• “CRESCERE IN DIGITALE - GIFTED”: si tratta di un progetto gestito dall’AdG e fina-

lizzato allo sviluppo delle competenze dei giovani NEET in materia di applicazioni 

digitali per incrementare le possibilità occupazionali e le opportunità di carriera. Il pro-

getto prevede tre fasi: la valutazione, la formazione specialistica (50 ore), un tirocinio 

di 6 mesi presso le imprese. Al giovane NEET tirocinante è corrisposta un’indennità 

di 500 euro mensili che viene erogata da UNIONCAMERE (quale soggetto attuatore 

in collaborazione con Google). Alla data della rilevazione, gli iscritti al progetto risul-

tano 106.083. Il numero dei NEET che risultano aver completato il 1° capitolo è di 

59.851 unità mentre, quelli che hanno completato il corso sono 10.957. 9.540 NEET 

hanno superato il test e, fra questi, 4.275 risultano iscritti ai lavoratori (misura 2A) e 

2.116 sono stati avviati a percorsi di tirocinio, dei quali 1.359 risultano conclusi (inter-

rotti o terminati). 

L’AdG ha affidato, inizialmente ad un ente in house (ISFOL – Istituto per lo sviluppo 

della formazione professionale dei lavoratori, oggi INAPP – Istituto Nazionale per l'Ana-

lisi delle Politiche Pubbliche) poi direttamente ad una struttura di staff dell’ANPAL, le 

attività di valutazione nel periodo 2014-2018. L’Amministrazione riferisce che i dati defi-

nitivi saranno disponibili nel rapporto completo al 31.12.2018. 
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7 I Progetti regionali  

7.1 La Regione Piemonte 

Per quanto riguarda la Regione Piemonte, il Programma Operativo “Investimenti 

in favore della crescita e dell’occupazione”29, cofinanziato dal FSE, è stato approvato 

dalla Commissione nel dicembre 201430. 

L’intreccio tra le riforme normative di livello UE e nazionale, il cui combinato dispo-

sto ha determinato tempi lunghi per il completamento delle procedure di designazione, 

ha generato un “periodo transitorio”, con il sistema di gestione e controllo e gli Organismi 

Intermedi (le Province) destinati a variare con la nuova Programmazione 2014-2020. Per 

ovviare alla situazione di “stallo amministrativo” che si sarebbe potuta verificare nell’at-

tesa di completare la designazione delle varie Autorità, la Regione, anche sulla scorta 

dei positivi riscontri degli audit sulla Programmazione 2007-2013, ha ritenuto prioritaria 

l’implementazione del Programma, per poter assicurare ai cittadini un’offerta di servizi 

commisurata alle proprie esigenze, pur in costanza di un quadro regolamentare ancora 

incompiuto. Tale scelta ha comportato, per l’Amministrazione, l’assunzione temporanea 

a carico del bilancio regionale dei relativi oneri finanziari. 

Il POR è sviluppato secondo le previsioni regolamentari e comprende n. 5 Assi e 

n. 12 priorità di investimento31 (n. 5 delle quali riguardano l’OT8). 

L’esame del Rapporto di valutazione ex ante ha evidenziato che il Programma re-

cepisce i principali obiettivi della strategia di Europa 2020: l’occupazione (1), l’istruzione 

(4), la lotta alla povertà e all’emarginazione (5). 

La strategia del Programma evidenzia, anche rispetto alla distribuzione delle ri-

sorse, il contributo rispetto alla CSR n. 5. L’assoluta priorità data alla creazione di occu-

pazione, soprattutto per i giovani, i cui indicatori di contesto evidenziano, anche in questa 

Regione, la gravità delle conseguenze della crisi.  

7.1.1 L’allocazione delle risorse 

La quota totale di finanziamento comunitario del Programma è pari a 436 milioni. 

Rispetto a tale importo, una quota pari al 46% (199,8 milioni) è allocata sull’Asse I, de-

stinato al finanziamento degli interventi collegati all’obiettivo tematico n. 8 e alle priorità 

di investimento in esso individuate. 

Alla data del 30.09.2017, sul sistema SFC risultano impegnati, per l’intero Pro-

gramma (quota UE + quota nazionale), 341,48 milioni di euro e spese pari a 201,25 

milioni di euro.  

In sede di adunanza pubblica, l’ANPAL ha fornito il prospetto di avanzamento fi-

nanziario per l’Obiettivo Tematico 8, cui si è fatto cenno nel paragrafo dedicato, dal quale 

risulta che al 31.12.2017 l’importo speso ammonta a 131 milioni, mentre quello dichiarato 

                                                
29 CCI: 2014IT05SFOP013 
30 Decisione CE C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 
31 L’elenco delle priorità di investimento individuate per ciascun obiettivo tematico e i correlati risultati 

attesi, è contenuto nell’Allegato IV all’Accordo di Partenariato 2014-2020. 
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alla CE è pari a 96,65 milioni. Gli impegni complessivi per l’OT8 sono pari a 185,80 

milioni. 

Grafico 5 - Regione Piemonte – POR FSE 2014-2020 

 
Fonte: Regione Piemonte 

L’Amministrazione ha concentrato gran parte degli interventi sulla promozione 

dell’occupazione giovanile; infatti, la disoccupazione nella Regione, nel 2013, ha supe-

rato il 40% ed è risultata la principale criticità da fronteggiare con il POR, soprattutto in 

relazione ai NEET. Con specifico riferimento all’Obiettivo 8, la scelta di collocare il mag-

gior quantitativo dei fondi disponibili sul Programma è stata condivisa anche dalla Com-

missione Europea, nel corso delle fasi di negoziato informale e formale che hanno ac-

compagnato la preparazione del documento. 

La programmazione si è basata su un’analisi di contesto definita nel Documento 

Unico di Programmazione – DSU (che ha individuato gli elementi di riferimento del con-

testo, strutturati sulla base delle sfide proposte dalla strategia di Europa 2020) ed ha 

sviluppato un’analisi SWOT32 e l’individuazione di aree prioritarie di intervento. La valu-

tazione33 ex ante (i cui risultati e suggerimenti sono stati sussunti nel Programma) evi-

denzia che i fabbisogni individuati dall’Amministrazione sono confortati da consistenti 

evidenze quantitative. 

Le scelte di allocazione finanziaria delle risorse sono state compiute nel rispetto 

del principio di concentrazione tematica di cui all’art. 4 del Regolamento FSE34, sulla 

base delle indicazioni comunitarie e delle priorità di investimento che potevano benefi-

ciare del sostegno di tale Fondo Strutturale. La Regione si propone di agire mediante 

                                                
32 SWOT – Strengths Weaknesses, Opportunities, Threats (Punti di forza, Debolezze, Opportunità, Mi-

nacce) 
33 In ordine al riassunto delle valutazioni ex ante, l’Amministrazione ha precisato che questo non era 

previsto né dalla struttura del Programma, definita da previsioni regolamentari, né dall’ambiente informatico 
dedicato e che, nella definizione del Programma tali valutazioni sono state, comunque, tenute in debito 
conto. 

34 Regolamento UE) N. 1304/2013 



28 

interventi calibrati in funzione del profilo di occupabilità delle persone e di sostenere po-

licy in grado di assicurare efficacia e addizionalità all’azione del FSE. 

7.1.2 Gli obiettivi e le priorità di investimento 

In ordine alle priorità di medio periodo per l’azione delle politiche del lavoro, il tema 

dell’azione verso i giovani costituisce una delle linee di intervento da perseguire per ab-

battere i livelli di disoccupazione e valorizzare la forza innovativa di generazioni che ri-

schiano di rimanere a lungo al di fuori del mercato del lavoro. 

Ulteriore priorità individuata dall’Amministrazione è collegata alla gestione attiva 

dell’allungamento della vita lavorativa e alla gestione di percorsi per il mantenimento nel 

lavoro di fasce di popolazione anagraficamente considerate a fine carriera. 

All’interno del POR35, nell’ambito di ciascun obiettivo tematico, sono indicate le 

singole priorità di investimento e, in ordine a queste ultime, i rispettivi obiettivi specifici 

che l’Amministrazione intende conseguire. 

Nell’ambito dell’obiettivo tematico in esame, le priorità di intervento individuate nel 

POR sono:  

- 8i - lotta alla disoccupazione; 

- 8ii – occupazione giovanile;  

- 8iv – uguaglianza uomo/donna in tutti i settori; 

- 8v – adattamento dei lavoratori e delle imprese ai cambiamenti; 

- 8vii – modernizzazione delle Istituzioni del MdL. 

Grafico 6 - Regione Piemonte – POR FSE 2014-2020 

 
Fonte: Regione Piemonte 

                                                
35 Cfr. POR Piemonte, paragrafo 1.2 
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L’Amministrazione ha segnalato che la scelta di dette priorità è stata effettuata “in 

parallelo” con il Valutatore, in un clima di fattiva collaborazione, e che tale metodologia 

ha contribuito a migliorare l’orientamento degli interventi, quali, ad esempio, il supporto 

all’imprenditorialità, inizialmente previsto come obiettivo specifico a sé stante (obiettivo 

specifico 3) e poi, invece, incorporato nell’Obiettivo specifico 2, anche in conseguenza 

dell’esortazione alla riduzione degli obiettivi specifici formulata dalla Commissione. Dal 

confronto con la Commissione36 deriva, inoltre, la decisione di destinare all’occupazione 

giovanile (8ii) le risorse già allocate sulla priorità 8i più genericamente riferita ai disoccu-

pati/inattivi. Le osservazioni della Commissione hanno, altresì, orientato l’Amministra-

zione ad aumentare il peso economico (>26%) delle priorità 8ii e 8iv (2%) e a eliminare, 

in ottemperanza al principio di concentrazione tematica, la priorità 8iii inizialmente pre-

sente nel Programma. Relativamente all’occupazione femminile, il cui tasso percentuale 

risulta superiore alla media nazionale, l’Amministrazione ha focalizzato gli interventi su 

azioni finalizzate alla conciliazione dei tempi casa-lavoro e alla parità uomo/donna anche 

prevedendo il potenziamento dei servizi per l’infanzia. 

Le indicazioni della Commissione hanno anche riguardato la necessità di giustifi-

care le dotazioni finanziarie del PO in relazione al suo contributo alle sfide imposte dal 

cambiamento climatico e agli obiettivi ad esso legati nella Strategia di Europa 2020. A 

tale riguardo, l’Amministrazione ha illustrato come le scelte di allocazione finanziaria 

siano avvenute anche in relazione al loro potenziale contributo a tali obiettivi significando 

che, ad esempio, nell’ambito dei criteri di selezione degli appalti pubblici, è stato inserito 

un richiamo esplicito a quelli che contemplino la dimensione green.  

                                                
36 L’Amministrazione ha inoltrato il documento di riscontro alle osservazioni formulate dalla Commissione 

con nota prot. n. 32607/2016. 
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Tabella 6 - Distribuzione per azione delle Risorse del Por FSE Piemonte 2014-2020 

 
Fonte: Regione Piemonte 

Nel quadro generale degli interventi ricompresi nell’OT8, la Commissione ha posto 

in evidenza il rischio di una non chiara definizione (in alcuni casi anche di sovrapposi-

zione) degli interventi finanziati dal POR e da quelli a carico del Programmi Operativi 

Nazionali IOG e SPAO.  

7.1.3 Gli indicatori 

Il Regolamento FSE stabilisce il set di indicatori di realizzazione e di risultato ai 

quali si deve far riferimento per la verifica delle strategie attuate con i Programmi. 

In ordine alle priorità di investimento, nel POR del Piemonte sono riportate speci-

fiche tabelle contenenti gli indicatori di prodotto e di risultato con i relativi valori/obiet-

tivo37. L’Amministrazione ha, inoltre, fornito il documento metodologico per il calcolo degli 

indicatori che è alla base del processo di individuazione e quantificazione degli stessi.  

Dal succitato documento si evince che gli indicatori di risultato sono stati stimati 

sulla scorta di dati relativi a indagini di placement e/o presenti nel sistema regionale di 

monitoraggio, riferibili a iniziative similari promosse durante la Programmazione FSE 

2007-2013. 

                                                
37 Nel POR, ad ogni singola priorità di investimento sono associate le tabelle, numeri 4 e 5, contenenti 

la descrizione degli indicatori di risultato e di output 

 



31 

Gli indicatori di prodotto (output), come può evincersi dal documento metodologico 

inviato dall’Amministrazione, sono stati calcolati in virtù di serie storiche (laddove dispo-

nibili), prendendo a riferimento attività similari a quelle previste e calcolando i costi medi 

per progetto, attività o singola persona; il valore ottenuto è stato poi corretto mediante 

un coefficiente di incremento dei costi sulla base dei dati ISTAT.38 

I relativi valori sono rappresentati nella tabella V del POR. 

Gli indicatori di risultato sono stati stimati sulla scorta di dati relativi a indagini di 

placement e/o presenti nel sistema regionale di monitoraggio, riferibili a iniziative similari 

promosse durante la Programmazione FSE 2007-2013. 

Sia gli indicatori di prodotto che quelli di risultato sono forniti per priorità di investi-

mento; quelli relativi alla performance, invece, sono valorizzati a livello di Asse. 

Per quanto riguarda gli indicatori relativamente ai quali è prevista la valorizzazione 

al 2018 (non per tutti), essi sono stati quantificati tenendo in considerazione le annualità 

previste di esercizio, al loro volta determinata dalla data presumibile di avvio delle me-

desime. 

Per quanto concerne il quadro della performance, i relativi indicatori, definiti per 

ciascuna priorità di investimento, sono, invece, soggetti a una doppia rivisitazione, nel 

2019 e nel 2024/2025. Nel 2019 sarà esaminato il conseguimento degli obiettivi c.d. 

intermedi39 e a tale valutazione conseguirà l’allocazione della c.d. riserva di perfor-

mance40 il cui ammontare deve essere tenuto in considerazione per la determinazione 

degli obiettivi finali connessi alla priorità. 

Come indicato dalle norme, l’AdG ha stabilito il quadro della performance a livello 

di Asse; tale cornice si compone dell’indicatore finanziario previsto dai regolamenti e da 

una selezione corrispondente ad almeno il 50% dell’importo economico dell’Asse, degli 

indicatori di prodotto/output. La scelta di utilizzare più indicatori di output è stata guidata 

dal meccanismo di funzionamento utilizzato, che implica la scelta degli indicatori effetti-

vamente più rilevanti in termini di risorse allocate. 

                                                
38 In base a tali calcoli, è stato stimato un incremento complessivo del 7% fino al 2018 e del 13% dal 

2019 in poi. 
39 Ai sensi del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, Allegato II, i target intermedi e finali devono essere: 

a) realistici, raggiungibili, pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità;  

b) coerenti con la natura e il carattere degli obiettivi specifici della priorità;  

c) trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificati e, ove possibile, disponibili 
al pubblico; 

d) verificabili, senza imporre oneri amministrativi eccessivi;  

e) coerenti tra i vari programmi, se del caso. 
40 La “riserva di performance” è una quota delle risorse dei Fondi ESI, disponibile per le priorità che 

hanno raggiunto le rispettive tappe intermedie ed è disciplinata dagli artt. 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Ai Programmi che avranno con-
seguito i rispettivi target intermedi, sarà assegnata una riserva dell’efficacia dell’attuazione di importo com-
preso tra il 5% e il 7% della dotazione delle singole priorità. Per i Programmi e le priorità che non abbiano 
conseguito i rispettivi target intermedi gli Stati membri proporranno una riassegnazione delle risorse tra tutte 
le priorità che li abbiano conseguiti, conformemente ai requisiti della concentrazione tematica e alle dotazioni 
minime. 
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Il quadro della performance è un sottogruppo di indicatori già selezionati e deve 

includere le tappe intermedie e gli obiettivi per gli indicatori finanziari e di risultato. Il 

calcolo dei valori obiettivo è stato effettuato prendendo a riferimento la dotazione 

dell’Asse I per il valore al 2023 (assumendo la spesa integrale delle risorse assegnate) 

e riparametrando alla dotazione finanziaria del POR le risorse certificate al 31.12.2018 

(corrispondenti al 5° anno della Programmazione 2014-2020). 

Relativamente alle modalità di individuazione del set di indicatori, l’Amministra-

zione ha precisato che questi sono stati oggetto di un serrato confronto con la Commis-

sione la quale ne ha confermato l’appropriatezza e l’adeguatezza. Ad esempio, in ordine 

agli indicatori relativi ai Servizi per l’impiego (SpI), l’Amministrazione ha recepito l’indi-

cazione della Commissione finalizzata all’inclusione di un indicatore relativo al grado di 

soddisfazione degli utenti di tali servizi e di un altro relativo alle prestazioni specialistiche 

da questi erogate. 

7.1.4 Il monitoraggio 

Per gli interventi/azioni destinati a singoli partecipanti, il singolo budget/parteci-

pante differisce per tipologia di azione in base alla complessità ed estensione delle ini-

ziative da attivare quali desumibili dall’analisi storica dei costi e dagli standard regionali 

per quanto riguarda la durata. 

Invece, per gli interventi/azioni finalizzati alla creazione di posti di lavoro, l’indica-

tore di placement viene valorizzato misurando l’impatto lordo che rapporta coloro che 

lavorano a sei mesi dal termine dell’attività con il totale dei partecipanti non occupati in 

sede di avvio. È comunque prevista, nel prosieguo, anche la valutazione dell’impatto 

netto. Nei dispositivi di attuazione sono, infatti, inserite clausole o adottati accorgimenti 

volti ad assicurare che vi sia un incremento netto (ad evitare il c.d. effetto di sostituzione) 

in seguito alle misure incentivate, anche in esito a specifici accordi sottoscritti con le Parti 

sociali o, comunque, concordati a livello di partenariato.   

Il costo degli interventi viene puntualmente rilevato tramite il sistema informativo 

che misura la spesa pro capite, ove pertinente, differenziandola tra risorse nazionali e 

UE. 

Tramite il sistema informativo viene anche monitorato l’avanzamento fisico e finan-

ziario del Programma. La funzionalità del monitoraggio è stata apprezzata dal Comitato 

di Sorveglianza il quale ha auspicato altresì un tempestivo ricorso a valutazioni specifi-

che. 

L’impatto a lungo termine delle azioni attuate viene valutato incrociando i dati del 

sistema informativo del POR con quello delle comunicazioni obbligatorie. 

Ai fini del calcolo degli indicatori, non vi è distinzione tra le varie forme di lavoro 

(part-time, full-time, a tempo determinato e indeterminato, misure per la formazione e 

lavoro) poiché si contemplano tutte le forme previste dal diritto nazionale. Nella valuta-

zione di efficacia verranno invece considerate distintamente le varie fattispecie contrat-

tuali, in continuità con le prassi consolidatesi nelle precedenti Programmazioni. 
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7.1.5 La visita di audit della Corte dei conti europea 

Nel mese di marzo 201741 la Corte dei conti europea e la Corte dei conti italiana 

(Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte) hanno effettuato una visita di audit re-

lativa al “Controllo di gestione sull’Orientamento ai risultati nella selezione e nel monito-

raggio dei progetti cofinanziati dai fondi strutturali europei e dal Fondo sociale europeo”. 

In occasione dell’audit sono stati esaminati due bandi relativi a: 

- obbligo di istruzione/diritto dovere 2015-2016; 

- direttiva disoccupati-mercato del lavoro (bando regionale) 2015-2016. 

Sono stati esaminati i sistemi di accreditamento dei soggetti (pubblici e privati) che 

operano nel settore della formazione, nonché i sistemi di selezione dei vari progetti. 

Il sistema di accreditamento assegna un punteggio in base a cinque criteri (capa-

cità gestionale e logistica, situazione economica, efficacia ed efficienza, interrelazioni 

maturate con il sistema sociale e produttivo) e quarantacinque parametri. 

Tutti i 322 Enti che sono risultati accreditati nel 2016 hanno presentato istanza per 

il mantenimento dell’accreditamento. Tramite le procedure di accreditamento, la Regione 

seleziona i soggetti che possono accedere ai bandi.  

Il sistema informatico in uso consente anche di certificare altri parametri quali: fre-

quenza, profitto, competenze, qualifica professionale, specializzazione, diploma, abilita-

zione professionale, idoneità. 

I flussi informativi sono oggetto di scambi elettronici con i vari attori istituzionali: 

AdG, AdC, OO.II., Beneficiari, GdF. 

La rendicontazione finanziaria avviene secondo il metodo dei “costi standard” de-

finiti dall’AdG su costi reali precedentemente rendicontati e rivalutati periodicamente; ciò 

ha consentito di concentrare maggiori risorse sulle attività in loco per verifiche sui corsi 

e sui partecipanti. 

Sono stati, altresì, esaminati il sistema di monitoraggio del raggiungimento degli 

obiettivi in termini di output/risorse e l’identificazione dei fabbisogni. 

Secondo l’analisi dei bandi effettuata dalla Corte dei conti europea, si è evidenziato 

che questi sono stati reiterati per gli stessi operatori, nonostante che la Programmazione 

2014-2020 rechi nuovi obiettivi e azioni. In relazione alla determinazione delle graduato-

rie e, quindi, in riferimento ai progetti selezionati, sono emerse perplessità, in ordine al 

metodo di calcolo e attribuzione del punteggio, poiché un peso preponderante è stato 

assegnato agli indicatori relativi ai fabbisogni e alla sostenibilità, con possibili ricadute 

negative in termini di trasparenza, rischio di distorsione della concorrenza e barriere 

all’ingresso (maggiori vantaggi a soggetti più “strutturati” e con ampi livelli di finanzia-

menti ricevuti in passato). In generale, è stato rilevato che tali criteri possono rendere 

più difficile la selezione per soggetti di piccole dimensioni o per le start-up. Soprattutto 

per la misura relativa all’obbligo di istruzione, l’assenza di un processo di selezione si 

traduce in una limitazione della concorrenza a vantaggio di una cerchia ristretta di pre-

                                                
41 La visita di audit è stata effettuata dal 20 al 24 marzo 2017 
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statori di formazione. Per tale attività non è stata, inoltre, individuata un’immediata cor-

relazione tra le priorità del FSE e la formazione proposta: i progetti sembrano rispondere 

più a un obbligo nazionale che alle priorità del POR (economia “verde”, economia “blu”, 

servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, etc.). 

L’attività di controllo è ancora in corso e la Regione Piemonte ha dato seguito alle 

constatazioni preliminari della Corte dei conti europea con osservazioni, in larga parte 

già recepite dall’Istituzione europea. 

In riferimento al profilo della reiterazione nei confronti dei medesimi soggetti quali 

destinatari dei bandi per la formazione, l’Amministrazione42 ha osservato che “…i bandi 

esaminati dall’ECA, ancorché rilevanti per volumi finanziari movimentati e finalità perse-

guite, non possono considerarsi pienamente rappresentativi delle strategie di intervento 

regionale in materia di FSE (e neppure di obiettivo tematico 8): l’analisi di altri bandi 

avrebbe messo in luce fenomeni differenti, ivi compreso un minor indice di concentra-

zione delle risorse tra i principali prestatori di attività formative. È poi importante chiarire 

come per l’area di intervento relativa all’Obbligo di istruzione, la menzionata concentra-

zione di risorse consegue alle specificità della filiera formativa: La tipologia di intervento 

ha un orizzonte temporale di carattere pluriennale, in quanto finanzia percorsi triennali 

finalizzati al raggiungimento della qualificazione professionale. Inoltre, ai soggetti bene-

ficiari che erogano le relative attività (Agenzie formative) sono richiesti investimenti si-

gnificativi in termini di immobili, laboratori, attrezzature e risorse umane, la maggior parte 

dei quali non ammissibili al cofinanziamento FSE. L’entità di questi investimenti, che 

trovano puntuale trasposizione nell’ambito del tipo di accreditamento necessario per lo 

svolgimento dei relativi corsi così come negli standard qualitativi fissati dalla Regione 

Piemonte, limita per sua natura il numero di operatori in grado di farvi fronte e tende a 

stabilizzare il sistema dell’offerta…”. 

7.1.6 I progetti selezionati 

In base alle specifiche dell’audit, sono stati selezionati n. 6 progetti che si riferi-

scono a due diversi dispositivi di attuazione: la direttiva sulla formazione professionale 

finalizzata alla lotta contro la disoccupazione mercato del lavoro (MdL) collegata alla 

Priorità 8i, Obiettivo specifico 1, e la direttiva Obbligo di Istruzione e Diritto-Dovere (di 

seguito: OI) collegata alla Priorità 8ii – Obiettivo specifico 2. 

Con la direttiva MdL sono stati finanziati: corsi annuali di specializzazione post-

qualifica, corsi annuali post diploma o post laurea, corsi di qualifica per disoccupati con 

licenza di scuola secondaria di primo grado. 

Con la direttiva OI sono stati, invece, finanziati: corsi pluriennali di qualifica per 

adolescenti con licenza media, corsi annuali di qualifica a completamento di un biennio 

integrato realizzato nell’istruzione secondaria superiore, corsi annuali flessibili, finalizzati 

al recupero e rimotivazione del dropout scolastico (a cui si aggiungono progetti di ac-

compagnamento e recupero, per lo più a carattere individuale o a piccoli gruppi). 

Al 30 giugno 2016 risultano approvate n. 459 operazioni, per un importo di fondi 

UE (al netto del cofinanziamento nazionale) di 56.980.952,01 euro. 

                                                
42 La Regione Piemonte ha inviato la nota prot. n. 489392017 in data 22.12.2017. 
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L’assegnazione dei fondi ai vari progetti avviene in base ai criteri di finanziamento 

e selezione enunciati nei rispettivi bandi; il finanziamento viene riconosciuto in relazione 

all’effettivo svolgimento dell’attività prevista. Gli importi dei costi presentati non vengono 

valutati poiché si utilizzano le UCS – Unità di Costo Standard43. I risultati dei progetti 

vengono misurati dall’AdG anche con l’utilizzo di indicatori di prodotto correlati alle ca-

ratteristiche socio-anagrafiche dei partecipanti e all’incrocio dei dati di monitoraggio re-

lativi ai movimenti sul mercato del lavoro. Ad esempio, gli indicatori di risultato (CR06) 

associati alle operazioni selezionate rilevano la condizione occupazionale a 30 e a 180 

giorni dal momento in cui il singolo partecipante lascia l’intervento cofinanziato.  

Il sistema informativo regionale garantisce, comunque, la rilevazione di tutti gli in-

dicatori, comuni e specifici, del POR. 

7.1.7 Criticità/debolezze 

In ordine a possibili debolezze/criticità degli indicatori, l’Amministrazione ha segna-

lato che quelli “di realizzazione” possono essere connotati dalla debolezza potenziale 

data dall’incertezza dei processi di stima, a fortiori laddove basati sull’analisi di serie 

storiche che, evidentemente, mal si conciliano con eventuali esigenze di discontinuità 

nella programmazione. 

Per gli indicatori di risultato, invece, è stato segnalato che, in alcuni casi, il loro 

significato è venuto chiarendosi unicamente a seguito dell’ufficializzazione della “Gui-

dance document on monitoring and evaluation (June 2015)”. 

Analogamente, l’Amministrazione segnala la necessità di una maggiore tempesti-

vità nella messa a disposizione dei documenti che possono avere riflessi sulla corretta 

impostazione della programmazione e auspica che per gli elementi chiariti in documenti 

di natura non normativa vi sia una certa flessibilità da parte della Commissione. 

Ulteriori elementi potranno rinvenirsi nella Relazione della Sezione regionale di 

controllo per il Piemonte, ancora in corso di definizione. 

 

  

                                                
43 Cfr. Corte dei conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, relazione speciale 

sulla “Semplificazione delle regole sui Fondi Strutturali”, deliberazione n. 4/2014. 
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7.2 La Regione Umbria 

Il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Umbria è strut-

turato su cinque Assi44 e presenta una dotazione finanziaria totale pari a 237,53 milioni 

di euro (quota UE + cofinanziamento nazionale). 

La Regione è caratterizzata da un’economia regionale poco dinamica e l’avanza-

mento della complessiva attuazione del POR è stato influenzato anche da criticità di 

ordine normativo e organizzativo. Le strutture amministrative regionali hanno subito 

cambiamenti a seguito della riacquisizione di funzioni inerenti alle politiche attive del la-

voro e alla formazione professionale, nonché alla riallocazione del relativo personale. La 

strategia di intervento del Programma è, perciò, fortemente concentrata sulla creazione 

di opportunità di lavoro, inclusione sociale, istruzione e miglioramento del funzionamento 

della Pubblica Amministrazione. 

Tra le criticità di ordine generale che incidono sull’attuazione del Programma, l’Am-

ministrazione ha, altresì, evidenziato la quantificazione dei target finanziari che risultano 

pari a un valore doppio rispetto al valore n+3 e che sono stati fissati (in sede di negoziato 

con la CE) prendendo a riferimento lo stanziamento del Programma comprensivo anche 

della (eventuale) riserva di performance. 

In relazione al PON SPAO, la sinergia rispetto al POR è finalizzata ad evitare la 

duplicazione degli interventi, operando in un rapporto di “genere a specie” fra le iniziative 

nazionali e regionali45. 

Pertanto: 

• sono a esclusivo carico del PON i soli incentivi all’assunzione, fermo restando il so-

stegno da parte della Regione a schemi integrati di politiche attive del lavoro che 

prevedono anche una componente di incentivazione; 

• sono svolti a valere primariamente sul quadro di risorse nazionali gli interventi speci-

fici rivolti all’occupazione degli immigrati e al ricambio generazionale, rispetto ai quali 

la Regione svolge ruoli di programmazione contestuale e integrazione con l’insieme 

delle proprie politiche del lavoro;  

• sono svolti in modo strettamente integrato, attraverso specifiche modalità di program-

mazione e governance da definire in fase di avvio del PO, gli interventi di analisi del 

mercato del lavoro e di rilevazione dei fabbisogni, nonché le azioni di comunicazione 

specifica dell’OT8 verso i vari target interessati;  

• sono svolti a valere su risorse del PO Umbria i restanti interventi di politica attiva, con 

attenzione verso il PON per gli aspetti di innovazione e trasferimento di pratiche, 

nell’ambito delle azioni di sistema. 

Nella fase attuale la Regione dovrà anche valutare gli interventi da attivare in se-

guito al sisma dell’agosto 2016 e, in tale valutazione, potrebbe trovare spazio anche 

l’eventualità di una riprogrammazione.  

                                                
44Il POR Umbria FSE è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) 9916 del 12 

dicembre 2014. 
45 Cfr. POR Umbria FSE 2014-2020 
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La strategia generale del Programma è finalizzata e costruita sulla base delle quat-

tro “mission” individuate dal “Quadro Strategico Regionale 2014-2020” per sostenere lo 

sviluppo territoriale nel medio-lungo periodo al fine di:  

• specializzare e innovare il sistema produttivo umbro; 

• tutelare attivamente le risorse territoriali; 

• promuovere politiche inclusive per chi vive in Umbria; 

• rafforzare il capitale umano regionale. 

Come evidenziato nel grafico sottostante, l’intero Asse 1 è finalizzato al finanzia-

mento delle tematiche occupazionali ricomprese nell’ambito dell’OT8. 

Grafico 6 - POR FSE Regione Umbria 
Dotazione finanziaria totale suddivisa per Assi - 2014-2020 

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Umbria 

Il finanziamento allocato sull’Asse 1, pari a 107 milioni, assorbe una quota pros-

sima alla metà (45,1%) dell’intera dotazione del Programma. Ciò in ragione della gravità 

della disoccupazione, della necessità operare in continuità rispetto agli interventi attuati 

negli ultimi anni e della nuova esigenza di attuazione della Garanzia Giovani, a partire 

dall’azione a carico del programma YEI. 

Con tali risorse saranno finanziati interventi quali i tirocini, percorsi di formazione, 

borse di mobilità professionale, voucher per la partecipazione a percorsi formativi inseriti 

nel Catalogo regionale dell’offerta, incentivi per la creazione o stabilizzazione di rapporti 

di lavoro, microcredito per la creazione di impresa, voucher per la conciliazione vita fa-

miliare e vita lavorativa a favore delle donne. 

Come evidenziato nel grafico sottostante, nell’ambito dell’OT8, risultano indivi-

duate n. 5 Priorità di investimento: 

- 8,1 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, nonché attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità 

professionale; 

- 8,2 Integrazione sostenibile nel mdl dei giovani, in particolare per quelli che non svol-

gono attività lavorativa, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di 
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esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso attuazione 

Garanzia Giovani; 

- 8,4 Uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l’accesso all’occupazione 

e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita privata e la promozione 

della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore; 

- 8,5 Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti; 

- 8,7 Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e 

privati di promozione dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze 

del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professio-

nale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore coope-

razione tra le istituzioni e i soggetti interessati. 

Grafico 7 - POR FSE Regione Umbria 
Dotazione complessiva Asse 1 - 2014-2020 

Distribuzione percentuale per Priorità di investimento 

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione Umbria 

Tabella 7 - POR FSE REGIONE UMBRIA – obiettivi finanziari intermedi e finali 

FSE Priorità di investimento 
Tappa intermedia 

2018 

Valore obiettivo 

2023 

% ai fini della 

concentrazione 

FSE 8.1 Occupazione adulti 15.484.197,00 58.039.688,00 25,40 

FSE 8.2 Occupazione giovani 7.023.150,00 34.732.412,00 15,20 

FSE 8.4 
Uguaglianza uomini e 

donne 
1.305.730,00 4.570.054,00 2,00 

FSE 8.5 Adattamento lavoratori 1.599.519,00 4.798.556,00 2,10 

FSE 8.7 
Istituzioni mercato del la-

voro: azioni di sistema 
3.351.373,00 5.027.060,00 2,20 

Totali: 107.167.770,00 18,10 
Fonte: Regione Umbria 

Dalle tabelle sopra riportate può evincersi che all’interno dell’Asse 1, sono presenti 

n. 2 priorità concentrate (8i e 8ii) relative ai due macrotarget di politica del lavoro, che 

insieme raggiungono una quota pari al 40% delle risorse. 
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7.2.1 Il quadro della performance 

Per quanto riguarda il quadro della performance, l’Amministrazione ha individuato 

i target al 2018 che saranno presi a riferimento per la valutazione relativa all’attribuzione 

della c.d. riserva di efficacia che, come può evincersi dalla tabella sottostante, per l’Asse 

1 è stata quantificata al 7%. 

Tabella 8 – POR FSE UMBRIA 2014-2020 – Riserva di efficacia 

SOST EGN O 

UE

C ON T R OP A R T E 

N A Z ION A LE

SOST EGN O 

UE

C ON T R OP A R T E 

N A Z ION A LE

Occupazione 53.583.885,00 53.583.885,00 107.167.770,00 49.833.013,00 49.833.013,00 3.750.872,00 3.750.872,00 7.501.744,00 7,00

Inclusione 

sociale e lotta 

alla povertà

27.763.079,00 27.763.079,00 55.526.158,00 26.374.925,00 26.374.925,00 1.388.154,00 1.388.154,00 2.776.308,00 5,00

Istruzione e 

formazione
28.334.336,00 28.334.336,00 56.668.672,00 26.621.702,00 26.621.702,00 1.712.634,00 1.712.634,00 3.425.268,00 6,04

Capacità 

istituzionale e 

amministrativa

4.570.054,00 4.570.054,00 9.140.108,00 4.295.851,00 4.295.851,00 274.203,00 274.203,00 548.406,00 6,00

Assistenza 

Tecnica
4.513.047,00 4.513.047,00 9.026.094,00 4.513.047,00 4.513.047,00 0,00 0,00

Totale 118.764.401,00 118.764.401,00 237.528.802,00 111.638.538,00 111.638.538,00 7.125.863,00 7.125.863,00 14.251.726,00 6,00

POR FSE UMBRIA 2014-2020: RISERVA DI EFFICACIA AL 31.12.2018

D OT A Z ION E P R IN C IP A LE R ISER VA  D I EF F IC A C IA
SOST EGN O 

UE

C ON T R OP A R T E 

N A Z ION A LE
T OT A LE T OT A LE %A SSE

 
Fonte: Regione Umbria 

Il target al 2023 è pari al 100% della dotazione dell’Asse. 

Per quanto riguarda l’avanzamento finanziario, la tabella che segue evidenzia gli 

obiettivi individuati dall’Amministrazione regionale nel corso della Programmazione. I 

sotto indicati target finanziari sono relativi agli importi delle spese ammissibili certificate 

e il valore intermedio al 2018 è superiore (in termini percentuali) a quanto certificato dopo 

cinque anni di programmazione sul POR FSE 2007-2013 per l’Asse Occupabilità. 

Alla data del 30.06.2017, sul sistema SFC risultano impegnate risorse per 39,34 

milioni di euro e pagamenti per 11,05 milioni di euro. 

In sede di adunanza pubblica, l’ANPAL ha fornito il prospetto di avanzamento fi-

nanziario per l’Obiettivo Tematico 8, cui si è fatto cenno nel paragrafo dedicato, dal quale 

risulta che al 31.12.2017 l’importo dichiarato alla CE è pari a 5,79 milioni. 
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Tabella 9 – POR FSE UMBRIA  2014-2020 – target finanziari 

Indicatore 

finanziario

Tappa intermedia al 

2018

Valore obiettivo al 

2023 

8.1

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, nonché attraverso iniziative 

locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità 

professionale

spesa 

certificata 
15.484.197,00 58.039.688,00

8.2

Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei 

giovani, in particolare quelli che non svolgono 

attività lavorative, non seguono studi né 

formazione, inclusii giovani a rischio di esclusione 

sociale e i giovani delle comunità emarginate, 

anche attraverso l'attuazione della garanzia per i 

giovani.

spesa 

certificata 
7.023.150,00 34.732.412,00

8.4

Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, 

incluso l'accesso all'occupazione e alla 

progressione della carriera, la conciliazione della 

vita professionale con la vita privata e la 

promozione della paritòà di retribuzione per uno 

stesso lavoro

spesa 

certificata 
1.305.730,00 4.570.054,00

8.5
Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli 

imprenditori ai cambiamenti

spesa 

certificata 
1.599.519,00 4.798.556,00

8.7

Modernizzazione delle istituzioni del mercato del 

lavoro, come i servizi pubblici e privati di 

promozione dell'occupazione, migliorando il 

soddisfacimento delle esigenze del mercato del 

lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la 

mobilità professionale transnazionale, nonchè 

attraverso programmi di mobilità e una migliore 

cooperazione tra le istituzioni e i soggetti 

interessati.

spesa 

certificata 
3.351.373,00 5.027.060,00

Totale
28.763.969,00 107.167.770,00

OT8 - Priorità di investimento

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti 

7.2.2 Gli indicatori 

All’interno del Programma, per ciascuna priorità sono stati individuati indicatori di 

realizzazione (output) con valori da raggiungere al 2023 e indicatori di risultato. Tra i vari 

indicatori di indicatori di realizzazione e di risultato proposti dal Regolamento, sono stati 

selezionati in particolare quelli in grado di misurare gli effetti delle politiche del lavoro sul 

lungo periodo. 

Nel Programma si evidenzia che46 “…gli indicatori di risultato individuati per la prio-

rità 8i, si pongono un target ambizioso, raggiungibile in presenza dell’inversione del ciclo 

economico. L’indicatore di risultato selezionato (“partecipanti che hanno un lavoro, an-

che autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all’inter-

vento”) è fra quelli comuni a più lungo termine previsti nell’allegato I del Regolamento 

1303/2014. La baseline è data dagli esiti della rilevazione 2012 di impatto occupazionale 

realizzata sulle persone che hanno terminato nel 2011 attività finanziate dal FSE, 

sull’Asse Occupabilità, analoghe a quelle previste nel presente obiettivo specifico, con 

                                                
46 POR FSE Umbria 2014-2020, pag. 35 
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meno di 25 anni e che, all’atto della loro partecipazione, erano disoccupati o in cerca di 

prima occupazione. (…) Il target al 2023 è stimato di 10 punti superiori alla baseline.” 

Anche in relazione alla priorità 8ii, l’indicatore di risultato è stato selezionato fra i 

più comuni a lungo termine previsti dal regolamento UE e la baseline è data dagli esiti 

della rilevazione al 2013 sulle donne che avevano terminato attività finanziate l’anno 

precedente sull’Asse Occupabilità. Anche in questo caso il target al 2023 è stimato in 

dieci punti percentuali superiori alla baseline. 

Analogo target finale in aumento rispetto alla baseline è fissato per la priorità 8iv. 

Per la priorità 8v, l’indicatore di base è rappresentato da soggetti che nel 2012 

hanno usufruito di politiche attive nell’ambito del programma anticrisi a livello regionale 

e, dato il valore di partenza elevato, il target al 2023 è stato stimato di tre punti percentuali 

superiore per entrambi i generi di partecipanti. 

Per la priorità 8vii, risultano selezionati due indicatori specifici. Il primo è stato in-

dividuato al fine di stimare la soddisfazione degli utenti dei Centri per l’Impiego - CpI e la 

relativa baseline è data dal valore medio di soddisfazione rilevato nel 2013 nelle Regioni 

più sviluppate (tratto da una specifica rilevazione condotta dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali). Il target al 2023 è stimato al valore del 67% di utenti soddisfatti. L’altro 

indicatore individuato, misura la percentuale di Servizi per l’Impiego - SPI che erogano 

tutte le prestazioni specialistiche individuate dagli standard regionali. Rispetto alla base-

line del 2013, il target finale è stimato in quasi 8 punti percentuali superiore. 

Nell’attuale quadro ricognitivo, non sono stati forniti dati volti a monitorare lo stato 

di attuazione in corso. 
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Tabella 10 – POR FSE UMBRIA 2014-2020 – Priorità 8i – indicatori di risultato 

Indicatore 

comune di 

output utilizzato 

come base per 

la definizione 

dell'obiettivo

M W T M W T

CR06

Partecipanti che hanno un 

lavoro, anche autonomo, 

entro i sei mesi successivi 

alla f ine della loro 

partecipazione 

all'intervento

Più 

sviluppate
Numero

disioccupati 

compresi i 

disoccupati di 

lunga durata

34,78 31,03 31,65 Ratio 2013 44,78 41,03 41,65

Sistema 

Informativo 

Regionale 

(SIR)

Annuale

Fonte di 

Dati

Periodicità 

dell'Informativa

Priorità di investimento

8i - l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, com,presi i disoccupati di lunga durata e le persone che 

si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità 

professionale

ID Indicatore
Categoria di 

regione

Unità di 

Misura

Valore di base

Unità di 

misura per il 

valore di 

base e 

l'obiettivo

Anno di Rif.
Valore Obiettivo (2023)

 
Fonte: POR FSE REGIONE UMBRIA 

Tabella 11 - POR FSE UMBRIA 2014-2020 – Priorità 8i – indicatori di prodotto 

M W T

CO01

Disoccupati, compresi i 

disoccupati di lunga 

durata

Numero FSE
Più 

sviluppate
14.039,00 17.090,00 31.130,00

Sistema 

Informativo 

Regionale 

(SIR)

Annuale

Periodicità 

dell'Informati

va

Fondo

Categoria di 

regioni 

Priorità di investimento
8i - l'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, anche attraverso iniziative locali per 

l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale

Indicatore
Unità di 

Misura

Valore Obiettivo (2023)
Fonte dati

 
Fonte: POR FSE REGIONE UMBRIA 
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Tabella 12 - POR FSE UMBRIA 2014-2020 – Priorità 8ii – indicatori di risultato 

Indicatore 

comune di 

output 

utilizzato come 

base per la 

definizione 

dell'obiettivo

M W T M W T

CR06

Partecipanti che hanno 

un lavoro, anche 

autonomo, entro i sei 

mesi successivi alla 

fine della loro 

partecipazione 

all'intervento

Più 

sviluppate
Numero

disoccupati 

compresi i 

disoccupati di 

lunga durata

25 32,26 28,81 Ratio 2012 35 42,26 38,81

Indagine 

di 

placement

Annuale

Periodicità 

dell'Inform

ativa

Priorità di investimento
8ii - integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né 

formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia giovani

Indicatore
Categoria 

di regione

Unità di 

Misura

Valore di base

Unità di 

misura 

per il 

valore di 

base e 

l'obiettivo

Anno di 

Rif.

Valore Obiettivo (2023) Fonte di 

Dati

 
Fonte: POR FSE REGIONE UMBRIA  

Tabella 13 - POR FSE UMBRIA 2014-2020 – Priorità 8ii - indicatori di prodotto 

M W T

CO01

Disoccupati, compresi i 

disoccupati di lunga 

durata

Numero FSE
Più 

sviluppate
6.381,00 7.768,00 14.149,00

Sistema 

Informativo 

Regionale 

(SIR)

Annuale

Priorità di investimento

8ii - integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività 

lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle 

comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia giovani

Indicatore
Unità di 

Misura
Fondo

Categoria di 

regioni 

Valore Obiettivo (2023)
Fonte dati

Periodicità 

dell'Informativa

 
Fonte: POR FSE REGIONE UMBRIA  
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Tabella 14 - POR FSE UMBRIA 2014-2020 – Priorità 8iv - indicatori di risultato 

Indicatore 

comune di 

output 

utilizzato come 

base per la 

definizione 

dell'obiettivo

M W T M W T

CR06

Partecipanti che hanno 

un lavoro, anche 

autonomo, entro i sei 

mesi successivi alla 

fine della loro 

partecipazione 

all'intervento

Più 

sviluppate
Numero

disioccupati 

compresi i 

disoccupati di 

lunga durata

0 31,03 31,03 Ratio 2013 0 41,03 41,03

Indagine 

di 

placement

Annuale

Periodicità 

dell'Inform

ativa

Priorità di investimento
8iv - uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita 

professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuizione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore

Indicatore
Categoria 

di regione

Unità di 

Misura

Valore di base

Unità di 

misura 

per il 

valore di 

base e 

l'obiettivo

Anno di 

Rif.

Valore Obiettivo (2023) Fonte di 

Dati

 
Fonte: POR FSE REGIONE UMBRIA  

Tabella 15 - POR FSE UMBRIA 2014-2020 – Priorità 8iv - indicatori di prodotto 

M W T

CO01

Disoccupati, compresi i 

disoccupati di lunga 

durata

Numero FSE
Più 

sviluppate
0,00 823,00 823,00

Sistema 

Informativo 

Regionale 

(SIR)

Annuale

Priorità di investimento
8iv - uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione 

della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di 

retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore

Indicatore
Unità di 

Misura
Fondo

Categoria di 

regioni 

Valore Obiettivo (2023)
Fonte dati

Periodicità 

dell'Informativa

 
Fonte: POR FSE REGIONE UMBRIA  
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Tabella 16 - POR FSE UMBRIA 2014-2020 – Priorità 8v – indicatori di risultato 

Indicatore 

comune di 

output 

utilizzato come 

base per la 

definizione 

dell'obiettivo

M W T M W T

CR06

Quota di cassintegrati 

raggiunti da politiche 

attive che ha mantenuto 

il lavoro a distanza di 

sei mesi

Più 

sviluppate
Numero

Lavoratori 

compresi i 

lavoratori 

autonomi

89 89,1 89,1 Ratio 2013 91,98 92,12 92,05

Indagine 

di 

placement

Annuale

Periodicità 

dell'Informativa

Priorità di investimento 8v - adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti

Indicatore
Categoria 

di regione

Unità di 

Misura

Valore di base

Unità di 

misura 

per il 

valore di 

base e 

l'obiettivo

Anno di 

Rif.

Valore Obiettivo (2023) Fonte di 

Dati

 
Fonte: POR FSE REGIONE UMBRIA  

Tabella 17 - POR FSE UMBRIA 2014-2020 – Priorità 8v – indicatori di prodotto 

M W T

CO05

Disoccupati, compresi i 

disoccupati di lunga 

durata

Numero FSE
Più 

sviluppate
1.682,00 1.317,00 2.999,00

Sistema 

Informativo 

Regionale 

(SIR)

Annuale

Priorità di investimento 8v - adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti

Indicatore
Unità di 

Misura
Fondo

Categoria di 

regioni 

Valore Obiettivo (2023)
Fonte dati

Periodicità 

dell'Informativa

 
Fonte: POR FSE REGIONE UMBRIA  
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Tabella 18 - POR FSE UMBRIA 2014-2020 – Priorità 8vii – indicatori di risultato 

M W T M W T

CR06

Grado di soddisfazione 

degli utenti dei servizi al 

lavoro

Più 

sviluppate
Numero

Numero di progetti 

destinati alle pa o 

ai servizi pubblici a 

livello nazionale, 

regionale o locale

39,00 39,00 39,00 Ratio 2013 67,00 67,00 67,00

Indagine 

regionale 

da attivare

Annuale

Percentuale dei SPI 

che erogano tutte le 

prestazioni 

specialistiche previste 

negli standard regionali

Più 

sviluppate
Numero

Numero di progetti 

destinati alle pa o 

ai servizi pubblici a 

livello nazionale, 

regionale o locale

0,00 0,00 87,14 Ratio 2013 0,00 0,00 95,00
Indagine 

regionale 
Annuale

Periodicità 

dell'Informativa

Priorità di investimento

8vii - modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento 

delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonchè attraverso programmni di 

mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati

Indicatore
Categoria 

di regione

Unità di 

Misura

Valore di base

Unità di 

misura 

per il 

valore di 

base e 

l'obiettivo

Anno di 

Rif.

Valore Obiettivo (2023) Fonte di 

Dati

Indicatore comune 

di output utilizzato 

come base per la 

definizione 

dell'obiettivo

 
Fonte: POR FSE REGIONE UMBRIA  

Tabella 19 - POR FSE UMBRIA 2014-2020 – Priorità 8vii – indicatori di prodotto 

M W T

CO22

Numero di progetti destinati alle 

pubbliche ammijnistrazioni o ai 

servizi pubblici a livello nazionale, 

regionale o locale

Numero FSE
Più 

sviluppate
0,00 0,00 10,00

Sistema 

Informativo 

Regionale 

(SIR)

Annuale

Priorità di investimento
8vii - uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'0accesso all'occupazione e alla progressione 

della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di 

retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore

Indicatore
Unità di 

Misura
Fondo

Categoria di 

regioni 

Valore Obiettivo (2023)
Fonte dati

Periodicità 

dell'Informativa

 
Fonte: POR FSE REGIONE UMBRIA  
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L’Amministrazione ha comunicato che, a seguito dell’analisi dello stato di attua-

zione del POR al 30.09.2017, come si evince dall’ultimo monitoraggio inviato ex art. 112 

Reg 1303/11 e delle risultanze della Relazione annuale di attuazione al 31.12.2016, è 

necessario fare una riflessione sull’avanzamento sia rispetto al target di spesa n+3, da 

conseguire al 31.12.2017, sia rispetto ai target intermedi finanziari e fisici, definiti nell’am-

bito del Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, da conseguire al 31.12.2018 

(Quadro della performance). 

Relativamente all’obiettivo di spesa al 31.12.2017, è stato infatti evidenziato che 

“…gli importi rilevati al 30 settembre 2017, qualora certificati, saranno sufficienti a far 

registrare il conseguimento del succitato obiettivo di spesa. A tale data, infatti, il Pro-

gramma ha evidenziato, nel complesso, un parco-progetti finanziato per un importo pari 

a 39,7 milioni, rispetto al quale la spesa dichiarata dai beneficiari ammonta a 11,7 milioni. 

Rispetto all’Asse Occupazione, a fine settembre 2017, il costo totale ammissibile 

delle operazioni selezionate sull’Asse Occupazione è di euro 21.759.537 e la spesa di-

chiarata dai beneficiari è di € 6.277.394. 

Rispetto, invece, agli obiettivi intermedi finanziari e fisici al 31.12.2018 di cui al 

quadro di performance, è stato sviluppato un Piano d’azione finalizzato – tramite una 

accelerazione della spesa – a conseguire i target fisici e finanziari ivi inseriti, e quindi 

conservare al Programma la riserva del 6% già collocata nel piano finanziario approvato 

dalla Commissione Europea. 

L’Asse Occupazione ha già conseguito il target fisico al 30.12.2016 e al 30.9.17 il 

numero delle operazioni selezionate a valere su tale Asse è complessivamente pari a 

2.945.  

Rispetto al target finanziario intermedio, sull’Asse Occupazione si stima un obiet-

tivo di spesa di 24,6 milioni, superiore di circa 400.000 euro rispetto al target stesso”.  

Nella tabella sottoindicata sono riportati i dati relativi alle iniziative attuate al 

30.09.2017. 



48 

Tabella 20 - POR FSE UMBRIA  2014-2020 – ASSE 1 – OT8 
Situazione delle iniziative finanziate al 30.09.2017  

DENOMINAZIONE INIZIATIVA DOTAZIONE

N. 

INIZIATIVE 

FINANZIATE

IMPORTO 

IMPEGNATO

ULTIMATO 

AL 

30.09.2017

Avviso SMART: percorsi formativi integrati da tirocini curriculari a 

supporto della specializzazione intelligente e innovazione del 

sistema produttivo

4.000.000,00 12 3.728.125,26 NO

Avviso CRE.S.C.O: progetto per erogazione di servizi a imprese 

con piano di sviluppo occupazionale: brevi percorsi formativi 

specialistici connessi a domanda delle imprese, tirocini formativi 

extra-curriculari, incentivi all'assunzione.

7.349.000,00 1468 7.349.000,00 NO

Voucher formativi per partecipare a percorsi inseriti nel Catalogo 

Regionale dell'Offerta Formativa, inintegrazione ad analoga misura 

del Piano Regionale Garanzia Giovani:.

2.694.000,00 820 2.694.000,00 SI

Progetto EURODISSEE: tirocini formativi extracurriculari 

interregionali/internazionali (6 mesi) con priorità over 30. 
150.000,00 26 150.000,00 NO

Incentivi all'assunzione sull'avviso Well30 presso imprese con sede 

legale/operativa in Umbria di laureati/e che hanno svolto tirocini 

formativi extra-curriculari.

433.215,54 109 433.215,54 SI

Incentivi all'inserimento occupazionale di cui alla DD7183/14 20.000,00 4 19.250,00 SI

Voucher: PACCHETTO GIOVANI-ADULTI 3.700.000,00 313 2.881.461,00 NO

Voucher: PACCHETTO GIOVANI-ADULTI - Tirocini 1.610.800,00 190 1.610.800,00 NO

Progetto SPI anno 2016: 2.000.000,00 1 2.000.000,00 SI

Progetto Ri.U.So. SIL 800.000,00 1 800.000,00 NO

Progetto Nodo Comunicazioni obbligatorie - SARE 12.807,00 1 12.807,00 NO

POR FSE UMBRIA 2014-2020: ASSE OCCUPAZIONE dati al 30.09.2017

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione Umbria 

7.2.3 Criticità 

In relazione all’Asse in questione, l’Amministrazione ha evidenziato la fase di tran-

sizione che stanno attraverso i Centri Pubblici per l’Impiego (e la non ancora avvenuta 

apertura del sistema agli operatori privati), segnalando la possibilità che ciò comporti la 

necessità di rimodulare la distribuzione delle risorse finanziarie tra gli interventi dell’Asse. 

Questo determinerebbe l’apertura di una procedura di riallocazione delle risorse 

finanziarie che potrebbe interferire con l’attuazione degli interventi e quindi rallentare la 

spesa rispetto alle previsioni. Inoltre, l’attuazione della parte dell’Asse rivolta ai giovani 

risente della contemporanea presenza del programma Garanzia Giovani che si rivolge 

alla stessa platea di destinatari, e di cui è previsto il rifinanziamento e quindi il prolunga-

mento nel tempo. 
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7.3 La Regione Puglia 

L’Amministrazione della Regione Puglia ha adottato un programma plurifondo che 

comprende FESR e FSE ed è strutturato in 13 Assi (12 Assi tematici + 1 Asse per l’As-

sistenza tecnica). 

Nell’ambito del POR, il FSE finanzia gli Assi nn. 8 (Occupazione), 9 (Inclusione 

sociale e lotta alla povertà), 10 (Istruzione e formazione) e 11 (Capacità istituzionale e 

amministrativa) per una quota complessiva pari a 1.544.818.898 euro. 

L’OT8 è finanziato dall’Asse 8 “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occu-

pazione e il sostegno alla mobilità professionale” con una quota pari al 35% del totale 

della dotazione (541.818.898: FSE + cofinanziamento) del Programma. 

Le risorse finanziarie dell’Asse sono orientate a sostenere l’incremento dell’occu-

pazione regionale, in coerenza con gli obiettivi di inclusione sociale di Europa 2020, 

agendo sulle politiche attive del lavoro con specifico riferimento ai tirocini, alla forma-

zione, ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e al potenziamento dei servizi per l’occu-

pazione e per l’incontro domanda-offerta.  

Grafico 8 -  POR FSE Regione Puglia 
Dotazione finanziaria totale suddivisa per Assi - 2014-2020 

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Puglia 

7.3.1 L’allocazione delle risorse 

Nell’ambito di tale Asse, la dotazione finanziaria totale ammonta a 541.818.898,00 

euro, dei quali il 50% (270.909.449,00) è a carico del FSE. 

La Puglia, fino al 2013, è stata una delle regioni italiane che ha fatto registrare 

un’elevata crescita dell’occupazione. Successivamente, nel territorio regionale si è evi-

denziata la flessione dei livelli di occupazione, soprattutto per quanto riguarda le donne; 

tale situazione è, infatti, alla base della scelta effettuata dall’Amministrazione di allocare 

il 5,6% delle risorse del FSE su tale tematica. 

Occupazione; 
35,07%

Incl. Sociale e 
lotta povertà; 

22,01%

Istruzione e 
formazione; 

39,03%

Capacità 
istituzionale e 

amm.va; 3,88%
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7.3.2 Gli obiettivi e le priorità di investimento 

Come evidenziato nel grafico sottostante, il POR, nell’ambito dell’Asse di riferi-

mento, individua n. 5 priorità di investimento: 

- 8,1 Occupazione adulti; 

- 8,2 Occupazione giovani; 

- 8,4 Uguaglianza tra uomini e donne; 

- 8,5 Adattamento dei lavoratori; 

- 8,7 Istituzioni del mercato del lavoro: azioni di sistema. 

Il grafico sottostante illustra la percentuale di distribuzione delle risorse tra le varie 

priorità e, a tal fine, l’allocazione di una quota pari a ¼ (137.000.000) del totale sulla 

priorità 8.2, destinata all’occupazione giovanile, è significativa dell’importanza che tale 

settore occupa nell’ambito della strategia generale regionale. 

Grafico 9 - POR FSE/FESR Regione Puglia 
Dotazione complessiva Asse 8 - 2014-2020 

Distribuzione percentuale per Priorità di investimento 

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su Regione Puglia 

7.3.3 I target finanziari 

Come può evincersi dalla tabella che segue47, per quanto concerne la spesa cer-

tificata, il target intermedio al 2018 è fissato a quota 67.727.362 euro ed è stato quanti-

ficato tenendo conto dei target di spesa complessivi da raggiungere e dell’andamento 

della spesa storica osservato nell’ambito dei settori inerenti a questo Asse.  

Per quanto riguarda il quadro della performance, l’Amministrazione ha individuato 

i target al 2018 che saranno presi a riferimento per la valutazione relativa all’attribuzione 

della c.d. “riserva di performance” che per l’Asse in questione è pari al 6% della dota-

zione. 

7.3.4 Gli indicatori 

Nelle tabelle che seguono sono riportati gli indicatori finanziari, di prodotto e di 

risultato che sono contenuti nel POR in relazione all’Asse e alle priorità correlate all’OT8. 

 

                                                
47 Cfr. POR Puglia 2014-2020 pag. 332 e segg. 
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Tabella 21 - POR PUGLIA 2014-2020 - Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dell’Asse prioritario 

M W T M W T

CO01 O

i disoccupati, 

compresi i 

disoccupati di lungo 

periodo

Numero FSE
Meno 

sviluppate
473,00 437,00 3.785,00 3.495,00

Monitoraggio 

Regione Puglia

CO03 O le persone inattive Numero FSE
Meno 

sviluppate
632,00 584,00 5.058,00 4.670,00

Monitoraggio 

Regione Puglia

CO22 O

numero di progetti 

destinati alle 

pubbliche 

amministrazioni o ai 

servizi pubblici a 

livello nazionale, 

regionale o locale

Numero FSE
Meno 

sviluppate
6,00 48,00

Monitoraggio 

Regione Puglia

f001 O indicatore di spesa Numero FSE
Meno 

sviluppate
67.727.362,00 541.818.898,52

Monitoraggio 

Regione Puglia

Fonte di Dati

Se del caso, 

spiegazione della 

pertinenza 

dell'indicatore

FONDO
Categoria 

di regioni

Asse prioritario VIII - Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale

ID
Tipo di 

indicatore

Indicatore o fase di 

attuazione 

principale

Unità di 

Misura, 

se del 

caso

Target intermedio per il 2018 Target f inale (2023)

 
Fonte: POR PUGLIA 2014-2020 



52 

Tabella 22 - POR PUGLIA 2014-2020 – Priorità 8i – indicatori di prodotto 

Indicatore 

comune di 

output utilizzato 

come base per 

la definizione 

dell'obiettivo

M W T M W T

CR06

Partecipanti che hanno un 

lavoro, anche autonomo, 

entro i sei mesi successivi 

alla f ine della loro 

partecipazione 

all'intervento

Meno 

sviluppate
Numero

disioccupati 

compresi i 

disoccupati di 

lunga durata

22,00 18,00 20,00
Rapporto 

(%)
2013 32,00 28,00 30,00 Regione Continua

CR06

Partecipanti che hanno un 

lavoro, anche autonomo, 

entro i sei mesi successivi 

alla f ine della loro 

partecipazione 

all'intervento

Meno 

sviluppate
Numero

Le persone 

inattive
16,00 14,00 15,00

Rapporto 

(%)
2013 25,00 25,00 25,00 Regione Continua

Fonte di 

Dati

Periodicità 

dell'Informativa

Priorità di investimento

8i - L''accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, com,presi i disoccupati di lunga durata e le persone 

che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità 

professionale

ID Indicatore
Categoria di 

regione

Unità di 

Misura

Valore di base

Unità di 

misura per il 

valore di 

base e 

l'obiettivo

Anno di 

Riferimento

Valore Obiettivo (2023)

 
Fonte: POR PUGLIA 2014-2020 

Tabella 23 - POR PUGLIA 2014-2020 – Priorità 8i – indicatori di risultato 

M W T

CO01

Disoccupati, compresi i 

disoccupati di lunga 

durata

Numero FSE
Meno 

sviluppate
3.785,00 3.495,00 7.280,00

Monitoraggio 

Regione 

Puglia

Bimestrale

Periodicità 

dell'Informati

va

Fondo

Categoria di 

regioni 

Priorità di investimento
8i - l'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, anche attraverso iniziative locali per 

l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale

Indicatore
Unità di 

Misura

Valore Obiettivo (2023)
Fonte dati

 
Fonte: POR PUGLIA 2014-2020 
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Tabella 24 - POR PUGLIA 2014-2020 – Priorità 8ii – indicatori di prodotto 

Indicatore 

comune di 

output 

utilizzato come 

base per la 

definizione 

dell'obiettivo

M W T M W T

CR06

Partecipanti che hanno 

un lavoro, anche 

autonomo, entro i sei 

mesi successivi alla 

fine della loro 

partecipazione 

all'intervento

Meno 

sviluppate
Numero

le persone 

inattive
19,00 21,00 20,00 Numero 2013 29,00 31,00 30,00 Regione Continua

8001
Beneficiari interventi 

(NEET 15-29)

Meno 

sviluppate
Percentuale 19,00 21,00 20,00

Rapporto 

(%)
29,00 31,00 30,00 Regione Continua

8002
Beneficiari interventi 

(29-35 ani inattivi)

Meno 

sviluppate
Percentuale 11,00 13,00 12,00

Rapporto 

(%)
19,00 21,00 20,00 Regione Continua

Periodicità 

dell'Informativa

Priorità di investimento

8ii - integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non 

seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche 

attraverso l'attuazione della garanzia giovani

Indicatore
Categoria 

di regione

Unità di 

Misura

Valore di base

Unità di 

misura 

per il 

valore di 

base e 

l'obiettivo

Anno di 

Rif.

Valore Obiettivo (2023) Fonte di 

Dati

 
Fonte: POR PUGLIA 2014-2020 

Tabella 25 - POR PUGLIA 2014-2020 – Priorità 8ii – indicatori di prodotto 

M W T

CO03 Le persone inattive Numero FSE
Meno 

sviluppate
5.058,00 4.670,00 9.728,00

Monitoraggio 

Regione 

Puglia

Bimestrale

Priorità di investimento
8ii - integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività 

lavorative, non segu0ono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle 

comunitàò emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia giovani

Indicatore
Unità di 

Misura
Fondo

Categoria di 

regioni 

Valore Obiettivo (2023)
Fonte dati

Periodicità 

dell'Informativa

 
Fonte: POR PUGLIA 2014-2020 
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Tabella 26 - POR PUGLIA 2014-2020 – Priorità 8iv – indicatori di risultato 

Indicatore 

comune di 

output 

utilizzato come 

base per la 

definizione 

dell'obiettivo

M W T M W T

CR06

Partecipanti che hanno 

un lavoro, anche 

autonomo, entro i sei 

mesi successivi alla 

fine della loro 

partecipazione 

all'intervento

Meno 

sviluppate
Numero

i partecipanti 

le cui famiglie 

sono senza 

lavoro

18 18
Rapporto 

(%)
2013 28 28 Regione Continua

Periodicità 

dell'Informativa

Priorità di investimento

8iv - uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la 

conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della paritàò di retribuizione per uno stesso lavoro o un 

lavoro di pari valore

Indicatore
Categoria 

di regione

Unità di 

Misura

Valore di base

Unità di 

misura 

per il 

valore di 

base e 

l'obiettivo

Anno di 

Rif.

Valore Obiettivo (2023) Fonte di 

Dati

 
Fonte: POR PUGLIA 2014-2020 

Tabella 27 - POR PUGLIA 2014-2020 – Priorità 8iv – indicatori di prodotto 

M W T

RE801 Partecipanti donne Unità FSE
Meno 

sviluppate
15.171,00

Priorità di investimento
8iv - uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione 

della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di 

retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore

Indicatore
Unità di 

Misura
Fondo

Categoria di 

regioni 

Valore Obiettivo (2023)
Fonte dati

Periodicità 

dell'Informativa

 
Fonte: POR PUGLIA 2014-2020 
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Tabella 28 - POR PUGLIA 2014-2020 – Priorità 8v – indicatori di risultato 

Indicatore 

comune di 

output 

utilizzato come 

base per la 

definizione 

dell'obiettivo

M W T M W T

CR03

Partecipanti che 

ottengono una qualifica 

alla fine della loro 

partecipazione 

all'intervento

Meno 

sviluppate
Numero

Lavoratori 

compresi i 

lavoratori 

autonomi

39,40 56,50 49,00
Rapporto 

(%)
80,00 80,00 80,00 Regione Continua

Periodicità 

dell'Informativa

Priorità di investimento 8v - adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti

Indicatore
Categoria 

di regione

Unità di 

Misura

Valore di base

Unità di 

misura 

per il 

valore di 

base e 

l'obiettivo

Anno di 

Rif.

Valore Obiettivo (2023) Fonte di 

Dati

 
Fonte: POR PUGLIA 2014-2020 

Tabella 29 - POR PUGLIA 2014-2020 – Priorità 8v – indicatori di prodotto 

M W T

CO05
I lavoratori, compresi i 

lavoratori autonomi
Numero FSE

Meno 

sviluppate
4.084,00 2.958,00 7.042,00

Monitoraggio 

Regione 

Puglia

Bimestrale

Priorità di investimento
8iv - uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione 

della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di 

retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore

Indicatore
Unità di 

Misura
Fondo

Categoria di 

regioni 

Valore Obiettivo (2023)
Fonte dati

Periodicità 

dell'Informativa

 
Fonte: POR PUGLIA 2014-2020 
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Tabella 30 - POR PUGLIA 2014-2020 – Priorità 8vii – indicatori di risultato 

Indicatore 

comune di 

output 

utilizzato come 

base per la 

definizione 

dell'obiettivo

M W T M W T

8010
Grado di soddisfazione 

dell'utente

Meno 

sviluppate
Percentuale 50,00 50,00 50,00

Rapporto 

(%)
67,00 67,00 67,00

Regione 

Puglia
Continua

Periodicità 

dell'Informativa

Priorità di investimento

8vii - modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, 

migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità 

professionale transnazionale, nonchè attraverso programmni di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti 

interessati

Indicatore
Categoria 

di regione

Unità di 

Misura

Valore di base

Unità di 

misura 

per il 

valore di 

base e 

l'obiettivo

Anno di 

Rif.

Valore Obiettivo (2023) Fonte di 

Dati

 
Fonte: POR PUGLIA 2014-2020 

Tabella 31 - POR PUGLIA 2014-2020 – Priorità 8vii – indicatori di prodotto 

M W T

CO22

Numero di progetti destinati alle 

pubbliche amministrazioni o ai servizi 

pubblici a livello nazionale, regionale 

o locale

Numero FSE
Meno 

sviluppate
48,00

Monitoraggio 

Regione 

Puglia

Bimestrale

Priorità di investimento

8vii - La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di 

promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche 

attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonchè attraverso programmi di 

mobilitòà e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati

Indicatore
Unità di 

Misura
Fondo

Categoria di 

regioni 

Valore Obiettivo (2023)
Fonte dati

Periodicità 

dell'Informativa

 
Fonte: POR PUGLIA 2014-2020 
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7.3.5 Gli interventi selezionati  

Con le risorse del POR sono stati finanziati interventi quali tirocini, percorsi di for-

mazione, voucher per la partecipazione a percorsi formativi inseriti nel Catalogo regio-

nale dell’offerta, incentivi per la creazione o stabilizzazione di rapporti di lavoro. 

Nel 2016 è stato emanato il bando “Welfare to Work 2016” nell’ambito delle attività 

previste dall’Azione 8.2 “Interventi rivolti ai disoccupati” con una dotazione finanziaria 

iniziale di € 42.000.000. L’obiettivo di tale iniziativa è l’accrescimento delle competenze 

dei cittadini pugliesi in difficoltà occupazionale. La Regione ha messo a disposizione di 

disoccupati e percettori di strumenti di sostegno al reddito voucher per percorsi formativi, 

da utilizzare presso strutture iscritte nell’apposito Catalogo dell’Offerta Formativa (isti-

tuito nel 2013). Tali percorsi formativi consentono l’acquisizione di competenze di base 

o trasversali (inglese, informatica di base, comunicazione) e di competenze tecnico-pro-

fessionali specifiche come il conseguimento di patentini, certificazioni specifiche o abili-

tazioni, al fine di inserire o reinserire nel mercato del lavoro chi ne è fuori (disoccupati, 

cassintegrati, ecc.). 

L’Azione 8.4 concorre in parte all’attuazione delle politiche giovanili. In tale ambito 

si registra nel 2016 la pubblicazione dell’avviso PIN – Pugliesi Innovativi, un’iniziativa 

volta ad offrire ai giovani pugliesi occasioni di “apprendimento in situazione” attraverso 

l’ideazione e la sperimentazione di progetti innovativi a vocazione imprenditoriale, ac-

compagnati da un’azione di rafforzamento delle competenze, in coerenza con l’Azione 

8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel Mercato del Lavoro – MdL dei 

Giovani”. 

Dei primi mesi del 2016 la “Prosecuzione degli interventi di rafforzamento dei CPI 

pubblici”. Approvazione Atto d’intesa tra Regione Puglia, Province pugliesi e Città Me-

tropolitana di Bari”. 

L’intervento, in coerenza con l’Azione 8.10 “Interventi di rafforzamento dei Centri 

per l’Impiego – CPI pubblici e privati”, è orientato a potenziare la rete dei Centri per 

l’impiego di ulteriori risorse umane per l’attuazione dei servizi di osservatorio sul mercato 

del lavoro, di orientamento e informazione, al fine di fornire assistenza e supporto alle 

persone in cerca di occupazione e permettendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 

(le risorse impegnate sono pari a € 36.000.000). 

Nel mese di agosto 2017 è stato pubblicato l’Avviso n. 4/2017 – “Avviso Forma-

zione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagno a zero ore” con il quale 

la Regione Puglia intende promuovere l’utilizzo di voucher formativi, definibili quali in-

centivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di attività formative 

documentabili dirette a lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore. 

Con tale iniziativa, la Regione Puglia intende sostenere la qualificazione di lavora-

tori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro in modo da accrescere migliorare e/o 

diversificare le competenze professionali di questi ultimi con l’obiettivo di potenziarne 

l’occupabilità. Tale modalità di intervento si svilupperà in un’ottica di programmazione 

integrata, di innovazione delle politiche attive del lavoro e di inclusione sociale, di moni-

toraggio e di verifica dei risultati, coerentemente con altre misure messe in campo dalla 

Regione Puglia. 
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7.3.6 Lo stato di avanzamento 

Al 30.9.2017 risultano comunicati i seguenti dati di avanzamento sugli interventi 

sopra descritti: 

• Azione 8.2- Welfare to work, 838 corsi di cui 503 conclusi. I lavoratori avviati ai corsi 

entro il 31 dicembre 2016 sono pari a 7.646 unità; 

• Azione 8.4- Avviso PIN – Pugliesi Innovativi: nei primi 4 mesi del 2017 sono state 

selezionate 185 operazioni, per un importo richiesto di € 5.348.000,00; 

• Azione 8.9 - Avviso Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione gua-

dagno a zero ore: alla data della presente relazione sono stati selezionati n. 174 or-

ganismi formativi che dovranno svolgere percorsi formativi a catalogo approvati per 

un importo complessivo di € 10.000.000,00; 

• Azione 8.10, per complessivi € 36.000.000, finanziano progetti di potenziamento delle 

risorse umane dei CPI attivi sul territorio regionale, di cui all’Atto d’intesa tra Regione 

Puglia, Province pugliesi e Città Metropolitana. La dotazione finanziaria è ripartita in 

€ 18.000.000,00 per l’annualità 2016 e di ulteriori € 18.000.000,00 per l’annualità 

2017. Al 31.12.2017 risultano selezionati 12 progetti e trasferite risorse pari al 95% 

dell’importo impegnato per l’annualità 2016 e 2017.  

Le procedure sopra descritte garantiscono buone prospettive per il raggiungi-

mento, nell’anno 2018, del target finanziario legato al quadro della performance 

(67.727.362 euro): 

Tabella 31 – Regione Puglia – azioni attivate al 30.09.2017 

Procedure Importo procedure IGV Spesa regionale 

Welfare to work 42.000.000,00  30.834.584,59 30.834.584,59 

CPI 36.000.000,00  36.000.000,00  31.632.760,10 

PIN 9.411.765,00  1.573.142,00  1.573.142,00 

Formazione a sostegno dei lavoratori in 

cassa integrazione guadagno a zero ore 
10.000.000,00 10.000.000,00 n.d. 

Totale 97.411.765,00  78.407.726,59 64.040.486,69 

Fonte: Regione Puglia 

7.3.7 Le certificazioni di spesa 

Nell’ambito delle procedure sopra descritte alla data del 30 settembre 2017 sono 

stati certificati i seguenti importi: 

Tabella 32 – Regione Puglia – azioni 8.10 e 8.2: importi certificati al 30.09.2017 

Asse/Azione Dotazione FSE Importo procedura Importo certificato 

Azione 8.10 € 142.568.899,00 € 36.000.000,00 € 5.146.422,31 

Azione 8.2 € 65.000.000,00 € 42.000.000,00 € 14.902.773,17 

Fonte: Regione Puglia 
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In sede di adunanza pubblica, l’ANPAL ha fornito il prospetto di avanzamento fi-

nanziario, cui si è fatto cenno nel paragrafo dedicato, dal quale risulta che al 31.12.2017 

l’importo dichiarato alla CE è pari a 29,86 milioni. 

7.3.8 Procedure previste 

Nell’ambito delle procedure previste a valere su OT 8, l’Amministrazione ha comu-

nicato le seguenti procedure in corso di attivazione:  

Tabella 33 – Regione Puglia – azioni in corso di attivazione al 30.09.2017 

Azioni POR Puglia 2014/2020 

(* = azione PF) 
Procedura di prossimo avvio Importo procedura 

8.1 - Interventi rivolti agli immigrati  Formazione sugli immigrati in via di definizione 

* 8.2 - Interventi rivolti ai disoccupati  
Welfare To Work  2017-2018  15.000.000,00 

Jump Start Puglia   6.000.000,00 

8.3 - Interventi rivolti ai disoccupati di lunga du-

rata  

Welfare To Work  2017-2018 (azione 8.2 

+ 8.3)  
15.000.000,00 

* 8.4 - Interventi volti al miglioramento della po-

sizione nel MdL dei Giovani  
Figure Professionali 10.000.000,00 

8.6 - Interventi rivolti alle donne per la concilia-

zione  

Flessibilità  in via di definizione 

Welfare aziendale  in via di definizione 

Coworking  in via di definizione 

8.9 - Interventi per l’adattabilità Nuovo avviso Piani Formativi Aziendali in via di definizione 

* 8.10 - Interventi di rafforzamento dei CPI pub-

blici e privati  
Cpi 2018 18.000.000,00 

Fonte: Regione Puglia 

7.3.9 I criteri di selezione 

Nel documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” redatto ai 

sensi dell’art. 125 comma 3, lett. a) del Regolamento UE 1303/2013 e approvato nel 

marzo 2016, l’Amministrazione ha ampiamente indicato i criteri di selezione per le ope-

razioni finanziate dal FSE. 

Analogamente al precedente ciclo di Programmazione, l’Amministrazione ha rife-

rito che le operazioni che prevedono servizi a domanda individuale saranno gestite tra-

mite appalto pubblico (per l’acquisizione di beni o servizi) o avviso di diritto pubblico (per 

l’erogazione di finanziamenti). 

Nei casi nei quali la normativa lo prevede, potrà essere valutato l’affidamento in 

house. 
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8 Conclusioni 

Le riflessioni di sintesi tengono conto dell’esame dell’obiettivo tematico 8 (OT8) 

allo stato dell’attuazione al 30.09.2017 e, pertanto, alcune criticità potranno, in seguito, 

essere oggetto di diversa valutazione in una fase di realizzazione più avanzata. 

La Corte dei conti ha preso atto di varie problematiche, alcune delle quali connesse 

ai ritardi nell’adozione dell’Accordo di Partenariato (e, di conseguenza, all’avvio dei vari 

Programmi Operativi ad esso correlati) e alla tempistica per la designazione delle Auto-

rità dei Programmi (AdA, AdG e AdC), ascrivibili, per lo più, alle modifiche delle proce-

dure di valutazione in merito alla conformità delle designazioni rispetto alla precedente 

Programmazione, operazioni che risultano ancora – in parte – in corso nell’autunno 

2017. Tali difficoltà hanno rallentato la partenza degli interventi e hanno anche limitato 

fortemente la spendita delle risorse assegnate, poiché molte Amministrazioni, non 

avendo completato l’iter approvativo, si sono trovate “in regime di anticipazione finanzia-

ria” dei fondi. 

Si è potuto osservare, in alcuni casi, come non fosse chiaramente definita la de-

marcazione tra competenze regionali e statali, con un rischio di sovrapposizione degli 

interventi attuati ai diversi livelli. In tale ottica, una migliore differenziazione tra le azioni 

di sistema (ad esempio, i centri per l’impiego) e quelle a ricaduta diretta sui beneficiari o 

sui destinatari finali consentirebbe di valorizzare maggiormente il ruolo delle Amministra-

zioni centrali, in qualche caso anche sostitutivo rispetto ad alcune Regioni meno virtuose. 

È dunque necessario che, nel rapporto fra iniziative nazionali (PON) e iniziative 

regionali (POR), si evitino duplicazioni degli interventi fra le prime e le seconde. 

Si segnala, inoltre, il rischio, relativo all’intera struttura a supporto delle nuove po-

litiche, soprattutto in relazione ai Centri per l’impiego e ai sistemi pubblico-privato, che 

azioni a ricaduta immediata sui destinatari (ad esempio gli interventi formativi) non ven-

gano attuate in una logica di complementarietà con le politiche regionali. 

Con riguardo alla misurazione dei risultati delle azioni attuate, si esprimono alcune 

perplessità circa la quantità e qualità degli indicatori scelti a livello di regolamentazione 

europea. In effetti, l’ampio quadro di indicatori comuni fornisce utili strumenti per la mi-

surazione e comparazione dei risultati fra i vari Paesi UE; tuttavia, la semplificazione di 

alcuni di essi, derivante dall’esigenza di comparare situazioni molto diverse, potrebbe 

condurre a valutazioni non del tutto idonee a rappresentare la realtà. 

Con riferimento, ad esempio, agli indicatori di risultato sull’occupazione, il numero 

statistico degli occupati, in un dato periodo storico, non fornisce elementi valutabili per 

quanto riguarda la qualità del lavoro o la corrispondenza alle abilità professionali del 

lavoratore. 

Né sono evidenziati i posti di lavoro di breve durata rispetto all’occupazione stabile, 

con la conseguenza che nella comparazione dei dati fra un periodo e un altro, può cor-

rersi il rischio di fornire una rappresentazione non corretta dell’incremento occupazionale 

e della relativa stabilità. 
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In tutte le Regioni esaminate, le modalità di azione si sono sviluppate, prevalente-

mente, attraverso il finanziamento di iniziative più o meno similari: voucher, tirocini for-

mativi, percorsi di alta formazione o per il conseguimento della qualifica professionale 

(diplomi, patentini, abilitazioni). Le politiche finalizzate alla tutela e valorizzazione dell’oc-

cupazione assorbono quote rilevanti che si attestano, in media, intorno al 35-40% dei 

rispettivi Programmi. Tutte le Amministrazioni hanno valorizzato gli interventi volti al so-

stegno dell’occupazione; la Regione Piemonte, ad esempio, ha dedicato a tale scopo 

una quota pari a circa il 46% delle risorse assegnate. 

Di particolare interesse risulta la scelta della Regione Puglia che ha destinato il 

26% delle risorse alle azioni di sistema per il miglioramento del mercato del lavoro. 

A causa del limitato stato di avanzamento attuativo, non è stato possibile cono-

scere quanto le risorse fino ad ora impiegate abbiano inciso sul cambiamento del trend 

migliorando il livello occupazionale delle regioni esaminate. 

La Sezione ha preso atto dell’avanzamento finanziario e di spesa al 31.12.2017, 

comunicato dall’ANPAL in sede di adunanza pubblica ed inserito nella presente rela-

zione in un paragrafo dedicato. 

Va, tuttavia, evidenziato che le politiche del lavoro e i relativi risultati ad esse cor-

relati necessitano, in generale, di un ampio arco di tempo per poter essere valutate. Esse 

sono anche collegate all’integrazione del mercato del lavoro con le attività formative; 

senza un’attenta analisi delle necessità del mercato, le azioni intraprese corrono il rischio 

di non produrre i risultati auspicati. 

Va, infatti, considerato che il miglioramento del livello dell’occupazione non può 

essere disgiunto dalle politiche finalizzate a sostenere le imprese e la loro competitività 

nel medio-lungo periodo, trattandosi di elementi interconnessi e, pertanto, logicamente 

inscindibili. 

In sede di adunanza pubblica, l’ANPAL ha evidenziato che recentissime innova-

zioni legislative (i commi da 793 a 799 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 – 

legge di bilancio 2018) e iniziative di raccordo intraprese fra lo Stato e le regioni (in sede 

di Conferenza unificata) hanno previsto, da un lato, il completamento della transizione 

dei centri per l’impiego trasferiti alle regioni, provvedendo anche ad attribuire le risorse 

finanziarie ed il personale, dall’altro, a definire una migliore demarcazione tra le compe-

tenze statali e quelle regionali, nel campo delle politiche attive del lavoro. Tali innovazioni 

dovrebbero porre rimedio alle criticità riscontrate in sede di controllo. 

A questo proposito la Sezione, nel prendere positivamente atto delle misure adot-

tate, si riserva di valutarne l’impatto, attraverso il monitoraggio, anche in sede di rela-

zione annuale al Parlamento, auspicando che da esse possano trarsi positivi risultati. 

 

 


