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Nota sintetica 

Il presente documento rappresenta il Rapporto di esecuzione relativo alla 

annualità 2008 del Programma Operativo della Regione Puglia - relativo al 

"Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo Convergenza", approvato con 

Decisione della Commissione europea C(2007)5767 del 21/11/2007. 

Tale documento è stato redatto sulla base della struttura indicata 

dall’allegato XVIII del Regolamento CE 1828/2006, nonché della nota CE 

del 23 marzo 2009 “Programmazione 2007-2013 FSE – Rapporti annuale di 

esecuzione (RAE) 2008”, in cui la Commissione conferma l’applicazione 

dello schema di indice ragionato condiviso nel 2008. Il documento preso a 

riferimento è quello aggiornato per l’annualità 2008 e trasmesso dal 

Coordinamento delle Regioni lo scorso aprile. 

Il ritardato iter di approvazione del Programma Operativo e la contestuale 

chiusura della Programmazione 2000-2006 hanno determinato, per 

l’annualità considerata, delle conseguenze inevitabili in termini di 

attuazione.  

L’annualità 2008 si è maggiormente caratterizzata quale anno di transizione 

da una programmazione all’altra, elemento che si è poi tradotto in una 

programmazione ridotta. 

Pertanto, nell’anno considerato le azioni a cofinanziamento FSE sono state 

caratterizzate prevalentemente dall’attuazione degli interventi residui della 

Programmazione 2000-2006, anche alla luce della richiesta di proroga della 

data ultima per l’ammissibilità delle spese della predetta programmazione 

accettata solo all’inizio del 2009, nonché dall’attuazione delle prime azioni 

esecutive della Programmazione 2007-2013. 

Si evidenzia, inoltre, che la normale programmazione delle risorse del 

programma operativo 2007/2013 era stata attivata introducendo alcuni 

spunti di innovazione basati sulla sperimentazione avviata nel chiudersi 

della programmazione 2000/2006 proprio a valere sulla personalizzazione 

delle attività formative soprattutto post universitarie quali borse di studio, 

dottorati di ricerca, borse di ricerca e incentivi all’assunzione di coloro che 

avessero svolto tali percorsi specifici e sulla integrazione fra formazione e 

lavoro in tema di apprendistato professionalizzante. 
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Pur tuttavia, a fronte del sopraggiungere di eventi non previsti quali la 

proroga della programmazione plurifondo 2000-2006 e della crisi 

economica, che ha determinato effetti occupazionali peggiorativi ancora in 

corso di definizione, l’Autorità di Gestione ha dovuto provvedere a 

riaggiornare le priorità di attuazione del programma operativo 2007/2013. 

Inoltre, nel corso del 2008 si è svolto un importante iter di concertazione, di 

definizione delle tematiche, di attivazione delle procedure, di affiancamento 

e di approvazione della creazione delle Province pugliesi quali Organismi 

Intermedi. 

Pertanto, l’Autorità di Gestione ha integrato la programmazione in corso con 

tale elemento innovativo stabilendo i temi e le ripartizioni di risorse tra la 

Regione e le Province pugliesi e prevedendo di delegare a questi Organismi 

Intermedi la fase di programmazione e gestione di parti di alcuni Assi del 

programma (Adattabilità, Occupabilità, Capitale Umano e Assistenza 

Tecnica). Le attività di controllo in loco e le funzioni delle Autorità di 

Certificazione e di Audit sono state mantenute in capo alla Regione Puglia.  

Peraltro, il quadro regolativo introdotto con il Programma Operativo ha 

richiesto la necessaria traduzione in atti normativi, amministrativi ed 

organizzativi di una certa complessità, a cui va aggiunta l’attività connessa 

alla strutturazione del sistema di gestione e controllo. 

Ciò premesso, il Servizio Formazione Professionale, all’interno degli Assi del 

P.O. Puglia FSE 2007/2013, ha avviato, attraverso l'emanazione di appositi 

avvisi pubblici, il proprio processo di programmazione, diretto ad orientare 

le scelte regionali verso le finalità e gli strumenti maggiormente in grado di 

incidere sui fattori di debolezza riscontrati nel territorio regionale. 

Alla luce di buone prassi ed all’interno di una logica di complementarietà con 

quanto fatto a valere sulla programmazione precedente, si è puntata 

maggiormente l’attenzione all’Asse Capitale Umano, attraverso il 

finanziamento di interventi (per la cui descrizione si rimanda ai paragrafi 

successivi) che oltre a completare quanto fatto con le risorse 2000-2006 

andavano a costituire le basi per il buon avvio dell’intero settennio 2007-

2013. In particolare, sono state messe a bando attività a sostegno dei 

giovani laureati disoccupati ed inoccupati, al fine di valorizzarne le capacità 

e le potenzialità creative, professionali ed occupazionali. 
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Si è provveduto nel corso del 2008, comunque, al rispetto degli 

adempimenti previsti dai regolamenti comunitari, in particolare: 

� sono stati svolti due comitati di Comitati di Sorveglianza (24/01/2008 - 

08/07/2008); 

� si è proceduto all’ incontro bilaterale con la Commissione Europea a 

Rimini a novembre 2008; 

� è stato presentato e approvato il Piano di Comunicazione; 

� si è proceduto nella strutturazione del  Sistema di Gestione e Controllo, 

nell’ambito del quale è stato attivato il processo di conferimento di 

funzioni alle Province (O.I.) 

In particolare, in riferimento al primo punto si evidenzia che nei due 

Comitati di Sorveglianza del 2008 si è proceduto a: 

1. approvare i Criteri di Selezione delle Operazioni 

2. approvare il Regolamento interno del CdS  

3. approvare il Piano di Comunicazione 

4. informare sul Piano di Valutazione Unitario, individuare le aree di 

valutazione in itinere e i primi indicatori di servizio 

5. informare sull’elaborazione del Sistema di Gestione e Controllo 

6. approvare i verbali dei Comitati di Sorveglianza svolti 

Con riferimento, invece, all’ incontro con la Commissione Europea a Rimini 

si sono affrontati quali temi principali: 

- l’attuazione del programma 

- il conferimento di funzioni alle Province 

- la definizione del Sistema di Gestione e Controllo 

Inoltre, rispetto al Piano di Comunicazione, oltre alla redazione, trattativa e 

approvazione, si sono poi avviati importanti passi nell’attuazione, in 

particolare con l’organizzazione di alcuni eventi, tenutisi a cavallo fra il 

2008 e il 2009, fra cui l’iniziativa “Ritorno al Futuro”, l’ “Evento di lancio del 

Por Puglia FSE 2007/2013”, la partecipazione alle fiere “Expolavoro” di Bari 

e di Foggia che hanno coinvolto il grande pubblico, i giovani 

laureandi/laureati, le Università, i sindacati, le rappresentanze datoriali,  gli 
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erogatori della formazione, le scuole, ecc. permettendo di veicolare non 

solo l’immagine dell’Europa e del Fondo Sociale Europeo ma anche di 

accrescere la consapevolezza delle opportunità  che il Programma Operativo 

regionale offre per accrescere le competenze e la competitività del capitale 

umano pugliese. 

Infine, l’Autorità di Gestione del P.O. Puglia FSE 2007/2013 è stata 

impegnata nell’elaborazione della descrizione del Sistema di Gestione e 

Controllo, che in data 13/06/2008 è stata trasmessa all’IGRUE  in una 

prima versione, accompagnata da allegati e documentazione pertinente il 

sistema stesso, ai fini della relazione di conformità di cui all’art. 71, par. 2 

del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 

A seguito di una visita in loco effettuata presso le strutture di gestione e 

controllo del Programma da funzionari dell’IGRUE, l’Autorità di Gestione del 

P.O. Puglia FSE 2007/2013 ha elaborato la versione definitiva del Sistema di 

Gestione e Controllo,  che in data 03/11/2008 ha trasmesso all’IGRUE 

accompagnata da allegati e documentazione pertinente il sistema stesso, ai 

fini della relazione di conformità di cui all’art. 71, par. 2 del Regolamento 

(CE) n. 1083/2006. 

L’esame da parte dell’IGRUE è terminato con l’invio della Relazione (nota 

prot. IGRUE del prot. n. 0138147 del 24/11/2008 a firma dell’Ispettore 

Generale Capo) con la quale sono state rilevate alcune criticità, il cui 

dettaglio e le misure adottate per risolverle sono riportate nel paragrafo 2.3 

Per quanto concerne l’attivazione del processo di conferimento di funzioni alle 

Province (O.I.), la Regione Puglia, con l’art. 22 della L.R. n. 15 “Riforma della 

formazione professionale” del 07/08/2002, ha provveduto ad individuare le 

Amministrazioni Provinciali quali soggetti delegati alla realizzazione delle 

attività di formazione professionale. 

Con Deliberazione n. 1575 del 04.09.2008, avente ad oggetto: “POR Puglia 

FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di 

competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province 

pugliesi”, la Giunta Regionale, d'intesa con le Province, ha dato attuazione 

all’art. 2 della L.R. n. 32/2006, conferendo alle Province pugliesi funzioni 

nell'ambito del P.O. Puglia FSE 2007/2013 e relative risorse, per un importo 

pari al 30,25% dell'intera dotazione del Programma. 
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Con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1994 del 28.10.2008, 

avente ad oggetto: "POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi 

Intermedi e approvazione dello Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) 

e Province/Organismi Intermedi (O.I.). Inserimento O.I. tra i membri del  

Comitato di Sorveglianza", si è inoltre provveduto a: 

- designare le Province pugliesi quali Organismi Intermedi del POR Puglia 

FSE 2007/2013, ai sensi dell’art 2, paragrafo sesto e art. 59, paragrafo 

secondo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006; 

- integrare la composizione del Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 

FSE 2007/2013, già istituito con D.G.R. n. 2303 del 29.12.2007, con gli 

Organismi Intermedi/Province; 

- approvare lo "Schema di Accordo" da sottoscrivere tra Regione Puglia 

(Autorità di Gestione) e Organismo Intermedio ai sensi degli art. 42 e 43 

del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 12 del Regolamento (CE) 

n. 1828/2006. 

Le cinque Province pugliesi hanno quindi provveduto alla sottoscrizione 

degli Accordi. 
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1. Identificazione 

Stato membro: ITALIA 

Titolo del programma: Programma Operativo Regione “Obiettivo Convergenza”  

Regione Puglia 2007-2013 Fondo Sociale Europeo 

CCI: 2007IT051PO005 

Data inizio: 01/01/2007 

Data fine:  31/12/2013 

Data fine ammissibilità delle spese: 31/12/2015 

Data fine:  31/12/2013 

Anno di riferimento del RAE: 2008 

Data di approvazione del RAE: 16/06/2009 
 

 

2. Quadro d'insieme dell'attuazione del programma operativo 

2.1    Risultati e analisi dei progressi 

Considerato quanto esposto in premessa, con riferimento all’annualità 2008, in 

questa sezione del Rapporto si riportano le informazioni di dettaglio relative 

all'attuazione del Programma. 

2.1.1 Informazioni sui progressi materiali del programma operativo 

Si riportano di seguito le informazioni relative agli indicato di risultato associati ai 

vari Assi del Programma. 

Nello specifico, facendo riferimento all'allegato XVIII del Regolamento (CE) 

n.1828/2006, la tabella prevede l’indicazione per ciascun indicatore previsto nel 

P.O. Puglia FSE 2007/2013 ed avvalorato nel sistema SFC, del risultato 

quantificato nell’annualità 2008, dell’obiettivo e della linea di riferimento 

(baseline), precisando che: 

� valore obiettivo si intende generalmente il target indicato per l’intero periodo 

di programmazione; i dati relativi ai target sono pertanto quelli riportati nella 

colonna "TOTALE"; 

� considerato che gli indicatori di risultato sono calcolati utilizzando i dati rilevati nella 

fase di conclusione delle attività, poiché nel 2008, per quanto sopra riportato, non si 

sono registrate attività concluse, le informazioni sui progressi materiali del PO 

saranno opportunamente rilevate e riportate nel RAE 2009. 
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Programma Operativo Regione “Obiettivo Convergenza”  
Regione Puglia 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo 

CCI: 2007IT051PO005 

Cod. Indic. Indicatore R/O * Genere Priorità Tipo * 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

C-1 R F 1 B 0,3                   

C-1 R F 1 T             0,4       

C-1 R F 1 R   NA                 

C-1 R M 1 B 0,3                   

C-1 R M 1 T             0,4       

C-1 

C-1-Tasso di copertura dei destinatari degli interventi di 
formazione continua cofinanziati rispetto al totale degli occupati 
(media annua) - declinato per genere 

R M 1 R   NA                 

C-10f R   2 B 21,7                   

C-10f R   2 T             33,3       

C-10f 

C-10f -Tasso di inserimento occupazionale lordo della 
popolazione femminile raggiunta dall'obiettivo, divisa per età 
cittadinanza titolo di studio condizione rispetto al mercato del 
lavoro tipologia del rapporto di lavoro 

R   2 R   NA                 

C-10f1 R   2 B NA                   

C-10f1 R   2 T             NA       

C-10f1 

C-10f1 -Tasso per fascia di età 15-24 

R   2 R   NA                 

C-10f2 C-10f2-Tasso per fascia di età 25-54 R   2 B NA                   
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C-10f2 R   2 T             NA       

C-10f2 R   2 R   NA                 

C-10f3 R   2 B NA                   

C-10f3 R   2 T             NA       

C-10f3 

C-10f3-Tasso per fascia di età 55-64 

R   2 R   NA                 

C-10f4 R   2 B NA                   

C-10f4 R   2 T             NA       

C-10f4 

C-10f4-Tasso per nazionalità italiana 

R   2 R   NA                 

C-10f5 R   2 B NA                   

C-10f5 R   2 T             NA       

C-10f5 

C-10f5-Tasso per nazionalità non italiana 

R   2 R   NA                 

C-10f6 R   2 B NA                   

C-10f6 R   2 T             NA       

C-10f6 

C-10f6-Tasso di donne in cerca di I° occupazione 

R   2 R   NA                 

C-10f7 C-10f7-Tasso di donne occupate R   2 B NA                   
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C-10f7 R   2 T             NA       

C-10f7 R   2 R   NA                 

C-10f8 R   2 B NA                   

C-10f8 R   2 T             NA       

C-10f8 

C-10f8-Tasso donne disoccupate alla ricerca nuova 
occupazione 

R   2 R   NA                 

C-10f9 R   2 B NA                   

C-10f9 R   2 T             NA       

C-10f9 

C-10f9-Tasso donne studentesse 

R   2 R   NA                 

C-10f10 R   2 B NA                   

C-10f10 R   2 T             NA       

C-10f10 

C-10f10-Tasso donne inattive non studentesse 

R   2 R   NA                 

C-10f11 R   2 B NA                   

C-10f11 R   2 T             NA       

C-10f11 

C-10f11 -Tasso donne lavoratrici dipendenti 

R   2 R   NA                 

C-10f12 C-10f12-Tasso donne lavoratrici autonome R   2 B NA                   



 

 

Pagina n. 12 

 

C-10f12 R   2 T             NA       

C-10f12 R   2 R   NA                 

C-11 R   3 B 0                   

C-11 R   3 T             80       

C-11 

C-11-Tasso di incidenza dei percorsi di integrazione per 
l'inserimento o reinserimento lavorativo sul totale degli interventi 
rivolti ai destinatari dell'obiettivo 

R   3 R   NA                 

C-12 R   3 B 0                   

C-12 R   3 T             561       

C-12 

C-12-Tasso di copertura dei soggetti svantaggiati 
potenzialmente interessati all'attuazione dell'obiettivo 

R   3 R   NA                 

C-13 R   4 B 0                   

C-13 R   4 T             10       

C-13 

C-13 -Numero di azioni di sistema finalizzate all'orientamento sul 
totale degli interventi implementati dall'obiettivo 

R   4 R   NA                 

C-14 R   4 B 0                   

C-14 R   4 T             20       

C-14 

C-14-Numero di azioni di sistema che prevedono la 
certificazione delle competenze sul totale degli interventi 
realizzati dall'obiettivo 

R   4 T   NA                 

C-15a 
C-15a-Tasso di copertura dei destinatari di interventi contro 
l'abbandono scolastico e formativo rispetto al totale della R F 4 B 3,6                   
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C-15a R F 4 T             7       

C-15a R F 4 R   NA                 

C-15a R M 4 B 3,6                   

C-15a R M 4 T             7       

C-15a 

popolazione potenzialmente interessata - declinato per genere 

R M 4 R   NA                 

C-15b R F 4 B 0                   

C-15b R F 4 T             0,54       

C-15b R F 4 R   NA                 

C-15b R M 4 B 0                   

C-15b R M 4 T             0,54       

C-15b 

C-15b-Tasso di copertura dei giovani raggiunti dagli interventi 
realizzati dall'obiettivo rispetto al totale della popolazione 
potenzialmente interessata - declinato per genere 

R M 4 R   NA                 

C-16 R   4 B 0                   

C-16 R   4 T             20       

C-16 

C-16-Numero di azioni di sistema rivolte al potenziamento delle 
attività di ricerca e di trasferimento delle innovazioni nelle 
imprese sul totale delle azioni di sistema realizzate dall'obiettivo 

R   4 R   NA                 

C-17 
C-17-Numero di azioni di sistema rivolte al potenziamento delle 
attività di ricerca e di trasferimento della innovazione nelle R   4 B 0                   
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C-17 R   4 T             10       

C-17 

Università e nei Centri di ricerca sul totale delle azioni di sistema 
realizzate dall'obiettivo 

R   4 R   NA                 

C-18 R   5 B 0                   

C-18 R   5 T             20       

C-18 

C-18-Numero di progetti transnazionali per l'attuazione di reti per 
le buone prassi sul totale dei progetti realizzati dall'obiettivo 

R   5 R   NA                 

C-19 R   7 B 0                   

C-19 R   7 T             10       

C-19 

C-19-Numero di progetti implementati attraverso progetti 
multiattore sul totale degli interventi realizzati dall'obiettivo 

R   7 R   NA                 

C-20 R F 7 B 0                   

C-20 R F 7 T             1       

C-20 R F 7 R   NA                 

C-20 R M 7 B 0                   

C-20 R M 7 T             1       

C-20 

C-20-Tasso di copertura dei destinatari dei progetti realizzati 
dall'obiettivo rispetto al totale dei dipendenti delle PA - declinato 
per genere 

R M 7 R   NA                 

C-2 
C-2-Tasso di copertura delle imprese coinvolte nei progetti 
finalizzati ad incrementare la qualità del lavoro e i cambiamenti R   1 B 0                   
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C-2 R   1 T             0,1       

C-2 

organizzativi sul totale delle imprese presenti nel territorio 

R   1 R   NA                 

C-3 R   1 B 0                   

C-3 R   1 T             0,08       

C-3 

C-3-Numero di imprese che beneficiano di interventi finalizzati 
all'anticipazione e all'innovazione sul totale delle imprese 
presenti nel territorio 

R   1 R   NA                 

C-4 R   1 B 0                   

C-4 R   1 T             0,08       

C-4 

C-4-Numero di imprese coinvolte dagli interventi finalizzati 
all'imprenditorialità sul totale delle imprese presenti sul territorio 

R   1 R   NA                 

C-5 R   2 B 56                   

C-5 R   2 T             65       

C-5 

C-5-Numero di interventi avanzati rispetto al totale degli 
interventi di base realizzati dai servizi per l'impiego raggiunti 
dall'obiettivo 

R   2 R   NA                 

C-6 R F 2 B 0,8                   

C-6 R F 2 T             0,8       

C-6 R F 2 R   NA                 

C-6 

C-6-Tasso di copertura della popolazione servita dalle politiche 
attive e preventive sostenute dall'obiettivo - declinato per genere 

R M 2 B 0,8                   
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C-6 R M 2 T             0,8       

C-6 R M 2 R   NA                 

C-7 R   2 B 0                   

C-7 R   2 T             14,1       

C-7 

C-7-Tasso di incidenza degli interventi finalizzati al lavoro 
autonomo ed all'avvio delle imprese sul totale di quelli realizzati 
dall'obiettivo 

R   2 R   NA                 

C-8 R   2 B 21,7                   

C-8 R   2 T             33,3       

C-8 

C-8-Tasso di inserimento occupazionale lordo dei destinatari del 
FSE per target group priritari dell'obiettivo 

R   2 R   NA                 

C-8a R   2 B 0                   

C-8a R   2 T             NA       

C-8a 

C-8a-Tasso complessivo uomini 

R   2 R   NA                 

C-8a1 R   2 B 0                   

C-8a1 R   2 T             NA       

C-8a1 

C-8a1-Tasso complessivo donne 

R   2 R   NA                 

C-8a2 
C-8a2-Tasso complessivo lavoratori dipendenti - declinato per 
genere R F 2 B 0                   
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C-8a2 R F 2 T             NA       

C-8a2 R F 2 R   NA                 

C-8a2 R M 2 B 0                   

C-8a2 R M 2 T             NA       

C-8a2 R M 2 R   NA                 

C-8a3 R   2 B 0                   

C-8a3 R   2 T             NA       

C-8a3 

C-8a3-Tasso complessivo lavoratori autonomi 

R   2 R   NA                 

C-8b R   2 B 0                   

C-8b R   2 T             NA       

C-8b 

C-8b-Tasso immigrati uomini 

R   2 R   NA                 

C-8b1 R   2 B 0                   

C-8b1 R   2 T             NA       

C-8b1 

C-8b1-Tasso immigrati donne 

R   2 R   NA                 

C-8b2 C-8b2-Tasso immigrati lavoratori dipendenti R   2 B 0                   
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C-8b2 R   2 T             NA       

C-8b2 R   2 R   NA                 

C-8b3 R   2 B 0                   

C-8b3 R   2 T             NA       

C-8b3 

C-8b3-Tasso immigrati lavoratori autonomi 

R   2 R   NA                 

C-8c R   2 B 0                   

C-8c R   2 T             NA       

C-8c 

C-8c-Tasso popolazione 55-64 anni uomini 

R   2 R   NA                 

C-8c1 R   2 B 0                   

C-8c1 R   2 T             NA       

C-8c1 

C-8c1-Tasso popolazione 55-64 anni donne 

R   2 R   NA                 

C-8c2 R   2 B 0                   

C-8c2 R   2 T             NA       

C-8c2 

C-8c2-Tasso popolazione 55-64 anni lavoratori dipendenti 

R   2 R   NA                 

C-8c3 C-8c3-Tasso popolazione 55-64 anni lavoratori autonomi R   2 B 0                   
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C-8c3 R   2 T             NA       

C-8c3 R   2 R   NA                 

C-9 R   2 B 0,7                   

C-9 R   2 T             1,1       

C-9 

C-9-Tasso di copertura della popolazione femminile raggiunta 
dalle politiche attive e preventive sostenute dall'obiettivo 

R   2 R   NA                 

C-a1 O   1 B 0                   

C-a1 O   1 T             NA       

C-a1 

C-a1-N° progetti avviati 

O   1 R   NA                 

C-a2 O F 1 B 0                   

C-a2 O F 1 T             NA       

C-a2 O F 1 R   NA                 

C-a2 O M 1 B 0                   

C-a2 O M 1 T             NA       

C-a2 

C-a2-N° destinatari - declinato per genere 

O M 1 R   NA                 

C-a3 C-a3-N° imprese di appartenenza dei destinatari degli interventi O   1 B 0                   



 

 

Pagina n. 20 

 

C-a3 O   1 T             NA       

C-a3 O   1 R   NA                 

C-b1 O   1 B 0                   

C-b1 O   1 T             NA       

C-b1 

C-b1-N° progetti avviati 

O   1 R   NA                 

C-b2 O F 1 B 0                   

C-b2 O F 1 T             NA       

C-b2 O F 1 R   NA                 

C-b2 O M 1 B 0                   

C-b2 O M 1 T             NA       

C-b2 

C-b2-N° destinatari - declinato per genere 

O M 1 R   NA                 

C-b3 O   1 B 0                   

C-b3 O   1 T             NA       

C-b3 

C-b3-N° imprese associate agli interventi 

O   1 R   NA                 

C-c1 C-c1-N° progetti avviati O   1 B 0                   
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C-c1 O   1 T             NA       

C-c1 O   1 R   NA                 

C-c2 O F 1 B 0                   

C-c2 O F 1 T             NA       

C-c2 O F 1 R   NA                 

C-c2 O M 1 B 0                   

C-c2 O M 1 T             NA       

C-c2 

C-c2-N° destinatari 

O M 1 R   NA                 

C-c3 O   1 B 0                   

C-c3 O   1 T             NA       

C-c3 

C-c3-N° imprese associate agli interventi 

O   1 R   NA                 

C-d1 O   2 B 0                   

C-d1 O   2 T             NA       

C-d1 

C-d1-N° progetti avviati 

O   2 R   NA                 

C-e1 C-e1-N° progetti avviati O   2 B 0                   
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C-e1 O   2 T             NA       

C-e1 O   2 R   NA                 

C-e2 O F 2 B 0                   

C-e2 O F 2 T             NA       

C-e2 O F 2 R   NA                 

C-e2 O M 2 B 0                   

C-e2 O M 2 T             NA       

C-e2 

C-e2-N° destinatari - declinato per genere 

O M 2 R   NA                 

C-f1 O   2 B 0                   

C-f1 O   2 T             NA       

C-f1 

C-f1-N° progetti avviati 

O   2 R   NA                 

C-f2 O F 2 B 0                   

C-f2 O F 2 T             NA       

C-f2 O F 2 R   NA                 

C-f2 

C-f2-N° destinatari - declinato per genere 

O M 2 B 0                   
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C-f2 O M 2 T             NA       

C-f2 O M 2 R   NA                 

C-g1 O   3 B 0                   

C-g1 O   3 T             NA       

C-g1 

C-g1-N° progetti avviati 

O   3 R   NA                 

C-g2 O F 3 B 0                   

C-g2 O F 3 T             NA       

C-g2 O F 3 R   NA                 

C-g2 O M 3 B 0                   

C-g2 O M 3 T             NA       

C-g2 

C-g2-N° destinatari - declinato per genere 

O M 3 R   NA                 

C-h1 O   4 B 0                   

C-h1 O   4 T             NA       

C-h1 

C-h1-N° progetti avviati 

O   4 R   NA                 

C-i11 C-i11-N
°
 progetti avviati O   4 B 0                   
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C-i11 O   4 T             NA       

C-i11 O   4 R   NA                 

C-i12 O F 4 B 0                   

C-i12 O F 4 T             NA       

C-i12 O F 4 R   NA                 

C-i12 O M 4 B 0                   

C-i12 O M 4 T             NA       

C-i12 

C-i12-N
°
 destinatari - declinato per genere 

O M 4 R   NA                 

C-i21 O   4 B 0                   

C-i21 O   4 T             NA       

C-i21 

C-i21-N
°
 progetti avviati 

O   4 R   2358                 

C-i22 O F 4 B 0                   

C-i22 O F 4 T             NA       

C-i22 O F 4 R   1488                 

C-i22 

C-i22-N
°
 destinatari - declinato per genere 

O M 4 B 0                   
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C-i22 O M 4 T             NA       

C-i22 O M 4 R   870                 

C-l1 O   4 B 0                   

C-l1 O   4 T             NA       

C-l1 

C-l1-N
°
 progetti avviati 

O   4 R   NA                 

C-m1 O   5 B 0                   

C-m1 O   5 T             NA       

C-m1 

C-m1-N° progetti avviati 

O   5 R   NA                 

C-m2 O F 5 B 0                   

C-m2 O F 5 T             NA       

C-m2 O F 5 R   NA                 

C-m2 O M 5 B 0                   

C-m2 O M 5 T             NA       

C-m2 

C-m2-N° destinatari - declinato per genere 

O M 5 R   NA                 

C-n1 C-n1-N° progetti avviati O   6 B 0                   
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C-n1 O   6 T             NA       

C-n1 O   6 R   NA                 

C-o1 O   7 B 0                   

C-o1 O   7 T             NA       

C-o1 

C-o1-N° progetti avviati 

O   7 R   NA                 

C-o2 O F 7 B 0                   

C-o2 O F 7 T             NA       

C-o2 O F 7 R   NA                 

C-o2 O M 7 B 0                   

C-o2 O M 7 T             NA       

C-o2 

C-o2-N° destinatari - declinato per genere 

O M 7 R   NA                 

C-p1 O   7 B 0                   

C-p1 O   7 T             NA       

C-p1 

C-p1-N° progetti avviati 

O   7 R   NA                 

C-p2 C-p2-N° destinatari - declinato per genere O F 7 B 0                   
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C-p2 O F 7 T             NA       

C-p2 O F 7 R   NA                 

C-p2 O M 7 B 0                   

C-p2 O M 7 T             NA       

C-p2 O M 7 R   NA                 

                

R/O *                

R Indicatore di risultato               

O Indicatore di realizzazione (output)               

                

Tipo *                

B Baseline               

T Target               

R Risultato               

                

NA Non disponibile               
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2.1.2   Informazioni finanziarie 

Sulla base di quanto dettagliatamente è stato sopra esposto, di seguito 

vengono riportate due tabelle finanziarie di sintesi, specificando che: 

� la prima tabella, illustra lo stato dei flussi relativi alle spese sostenute, ai 

trasferimenti dell’Amministrazione ai beneficiari e i pagamenti da parte 

della Commissione Europea;  

� la seconda tabella, rappresenta efficacemente l’avanzamento finanziario 

(impegni e pagamenti) rispetto al totale programmato. 
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Programma Operativo Regione “Obiettivo Convergenza”  
Regione Puglia 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo 

CCI: 2007IT051PO005 

Informazioni finanziarie del Programma Operativo per asse prioritario 

  

Spesa sostenuta dai 
beneficiari e inclusa nella 
domanda di pagamento 
inviata all'autorità di 

gestione 

Contributo 
pubblico 

corrispondente 
Spesa privata 

Spesa sostenuta dall'organismo 
responsabile di effettuare i 
pagamenti ai beneficiari 

Totale 
pagamenti 
ricevuti dalla 
Commissione 

Asse I - Adattabilità           

Spese rientranti nell'ambito del FSE                                              -                               -                       -                                                        - 2.558.400,00 

Asse II - Occupabilità          

Spese rientranti nell'ambito del FSE                                              -                               -                       -                                                        - 14.231.100,00 

Asse III - Integrazione sociale          

Spese rientranti nell'ambito del FSE                                              -                               -                       -                                                        - 1.918.800,00 

Asse IV - Capitale Umano          

Spese rientranti nell'ambito del FSE                                              -                               -                       -                                                        - 10.233.600,00 

Asse V - Transnazionalità e interregionalità          

Spese rientranti nell'ambito del FSE                                              -                               -                       -                                                        - 639.600,00 

Asse VI - Assistenza tecnica          

Spese rientranti nell'ambito del FSE                                              -                               -                       -                                                        - 1.279.200,00 

Asse VII - Capacità istituzionale          

Spese rientranti nell'ambito del FSE                                              -                               -                       -                                                        - 1.119.300,00 

TOTALE COMPLESSIVO                                              -                               -                       -                                                        -  

Spese nel totale complessivo rientranti 
nell'ambito del FSE 

                                             -                               -                       -                                                        - 31.980.000,00 

  
Pagamenti ricevuti dalla Commissione = Anticipo Fondi strutturali pari al 5% - comma 69 Reg. (CE) n. 1083/2006 
La ripartizione di tale anticipo (€ 31.980.000,00) tra i vari Assi è stata effettuata sulla base dell'incidenza percentuale di ognuno di essi 
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Programma Operativo Regione “Obiettivo Convergenza”  
Regione Puglia 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo 

CCI: 2007IT051PO005 
Tabella finanziaria del Programma Operativo per asse prioritario 

  
Programmazione 

totale Impegni Pagamenti Capacità di 
impegno 

Efficienza 
realizzativa 

  A B C B/A C/A 

Asse I - Adattabilità 102.336.000 0 0  0  0  

Asse II - Occupabilità 569.244.000 0 0  0  0  

Asse III - Integrazione sociale 76.752.000 0 0  0  0  

Asse IV - Capitale Umano 409.344.000 85.216.000 0  20,82%  0  

Asse V - Transnazionalità e interregionalità 25.584.000 0 0  0  0  

Asse VI - Assistenza tecnica 51.168.000 0 0  0  0  

Asse VII - Capacità istituzionale 44.772.000 0 0  0  0  

            

TOTALE 1.279.200.000 85.216.000 0  6,66% 0  
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2.1.3   Informazioni sulla ripartizione relativa all'uso dei Fondi 

In assenza di pagamenti effettuati nell’anno 2008, vengono riproposte di 

seguito le previste tabelle relative alle diverse codificazioni per DIMENSIONE 

ai sensi dell'allegato 2, parte A, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e, 

specificatamente: 

1. TEMI PRIORITARI  (dimensione  1) 

2. FORME DI FINANZIAMENTO  (dimensione  2) 

3. TIPOLOGIA DI TERRITORIO  (dimensione  3) 

4. ATTIVITA' ECONOMICA  (dimensione  4) 

5. UBICAZIONE  (dimensione  5) 

 

Dimensione 1 - TEMI PRIORITARI 

Categoria Contributo 
pubblico 

% 
PO 

Importo 
FSE 

pagato 

Importo 
totale 
pagato 

62 - Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente 
nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori per migliorare la 
loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e 
dell'innovazione 

63.960.000 5,0 0 0 

63 - Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro 
più innovative e produttive 

15.350.400 1,2 0 0 

64 - Sviluppo di servizi specifici per l'occupazione, la formazione e il 
sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle 
imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti 
economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche 

25.584.000 2,0 0 0 

65 - Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato 
del lavoro 

187.850.520 14,7 0 0 

66 - Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro 210.372.307 16,4 0 0 

67 - Misure che incoraggino l'invecchiamento attivo e prolunghino la 
vita lavorativa 

34.268.489 2,7 0 0 

68 - Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese 45.539.520 3,6 0 0 

69 - Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la 
partecipazione sostenibile delle donne all'occupazione per ridurre la 
segregazione di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita 
lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di 
custodia dei bambini e all'assistenza delle persone non autosufficienti 

91.079.040 7,1 0 0 

70 - Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al 
mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale 

2.692.524 0,2 0 0 

71 - Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei 
soggetti svantaggiati, lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato 
del lavoro e nell'avanzamento dello stesso e promozione 
dell'accettazione della diversità sul posto di lavoro 

76.752.000 6,0 0 0 

72 - Elaborazione, introduzione e attuazione di riforme dei sistemi di 
istruzione e di formazione al fine di sviluppare l'occupabilità, rendendo 
l'istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini 
dell'inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze 
dei formatori, nell'obiettivo dell'innovazione e della realizzazione di 
un'economia basata sulla conoscenza 

38.376.000 3,0 0 0 
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Dimensione 1 - TEMI PRIORITARI 

Categoria Contributo 
pubblico 

% 
PO 

Importo 
FSE 

pagato 

Importo 
totale 
pagato 

73 - Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla 
formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a 
ridurre l'abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle 
materie ed aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, 
professionale e universitaria, migliorandone la qualità 

216.952.320 17,0 0 0 

74 - Sviluppo di potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in 
special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, 
ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese 

174.482.880 13,6 0 0 

80 - Promozione del partenariato, patti ed iniziative attraverso la 
messa in rete dei principali stakeholders 

4.477.200 0,4 0 0 

81 - Meccanismi per aumentare le buone pratiche politiche e 
l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione del programma a livello 
nazionale, regionale e locale, la capacity building nell'attuazione delle 
politiche e dei programmi 

40.294.800 3,2 0 0 

85 - Preparazione, implementazione, monitoraggio e vigilanza 32.235.840 2,5 0 0 

86 - Valutazione e studi; informazione e comunicazione 18.932.160 1,5 0 0 

TOTALE 1.279.200.000 100,0 0 0 

TOTALE CATEGORIE 62-74 (conseguimento obiettivi di Lisbona) 1.183.260.000 92,5 0 0 
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Dimensione 2 - FORME DI FINANZIAMENTO 

Categoria Contributo 
pubblico 

Importo 
FSE 

pagato 

Importo 
totale 
pagato 

01 - Aiuto non rimborsabile    
02 - Aiuto (prestiti, interessi, garanzie)    
03 - Capitali di rischio (partecipazione, fondi da capitali di rischio)    
04 - Altre forme di finanziamento 1.279.200.000 0 0 

TOTALE 1.279.200.000 0 0 

 
 
 

Dimensione 3 - TIPOLOGIA DI TERRITORIO 

Categoria Contributo 
pubblico  

Importo 
FSE 

 pagato 

Importo 
totale 
pagato 

01 – Urbano    
02 – Montuoso    
03 – Isole    

04 - Aree popolate scarsamente o molto scarsamente    
05 - Aree rurali (diverse da montuose, isole e aree popolate 
scarsamente o molto scarsamente)    

06 - Precedenti confini esterni dell'Europa (a partire dal 
30.04.2004)    

07 - Regioni ultraperiferiche    
08 - Aree di cooperazione transfrontaliera    
09 - Aree di cooperazione transnazionale    
10 - Aree di cooperazione interregionale    
00 - Non applicabile 1.279.200.000 0 0 

TOTALE 1.279.200.000 0 0 
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Dimensione 4 - ATTIVITA' ECONOMICA 

Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario 

NON PERTINENTE 

Codice Importo FSE (*) Importo totale (*) 

01 - Agricoltura, caccia e silvicoltura     

02 - Pesca     

03 - Industrie alimentari e delle bevande     

04 - Industrie tessili e dell'abbigliamento     

05 - Fabbricazione di mezzi di trasporto     

06 - Industrie manifatturiere non specificate     

07 - Estrazione di minerali energetici     

08 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, 
vapore e acqua calda 

    

09 - Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua     

10 - Poste e telecomunicazioni     

11 - Trasporti     

12 - Costruzioni     

13 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio     

15 - Intermediazione finanziaria     

16 - Attività immobiliari, noleggio e altre attività di servizio 
alle imprese 

    

17 - Amministrazioni pubbliche     

18 - Istruzione     

19 - Attività dei servizi sanitari     

20 - Assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali     

21 - Attività connesse all'ambiente   

22 - Altri servizi non specificati     

00 - Non pertinente 639.600.000 1.279.200.000 

TOTALE 639.600.000 1.279.200.000 
  

 

Dimensione 5 - UBICAZIONE 

Codice della regione o della zona in cui è ubicata o 
effettuata l'operazione (livello NUTS* o altro, se 

pertinente, per esempio transfrontaliero, 
transnazionale, interregionale) 

Importo FSE (*) Importo totale 
(*) 

* I codici relativi a questa dimensione si trovano nella nomenclatura delle unità territoriali statistiche 
(NUTS) che figura nell'allegato al regolamento (CE) n. 1059/2003 del 26.5.2003, modificato dal 
regolamento (CE) n. 1888/2005 del 26.10.2005  

itf4 Puglia 0 0 
(*) L' importo si intende relativo al pagato   
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Programma Operativo Regione “Obiettivo Convergenza” Regione Puglia 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo -  CCI: 2007IT051PO005 

approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)5767 del 21/11/2007    

       

Combinazione dei codici delle Dimensioni da 1 a 5 
          

Dimensione 1 Dimensione 2 Dimensione 3 Dimensione 4 Dimensione 5 

Temi prioritari Forme di 
finanziamento 

Territorio Attività 
economica 

Ubicazione 

Importo FSE Importo totale 

62 - Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento 
permanente nelle imprese; formazione e servizi per i 
lavoratori per migliorare la loro adattabilità ai 
cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e 
dell'innovazione 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

ITF4 - Puglia 31.980.000,00 63.960.000,00 

63 - Elaborazione e diffusione di modalità di 
organizzazione del lavoro più innovative e produttive 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente ITF4 - Puglia 7.675.200,00 15.350.400,00 

64 - Sviluppo di servizi specifici per l'occupazione, la 
formazione e il sostegno in connessione con la 
ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di 
sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei 
fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

ITF4 - Puglia 12.792.000,00 25.584.000,00 

65 - Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del 
mercato del lavoro 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

ITF4 - Puglia 93.925.260,00 187.850.520,00 

66 - Attuazione di misure attive e preventive sul mercato 
del lavoro 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

ITF4 - Puglia 105.186.153,50 210.372.307,00 
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67 - Misure che incoraggino l'invecchiamento attivo e 
prolunghino la vita lavorativa 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente ITF4 - Puglia 17.134.244,50 34.268.489,00 

68 - Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese 
04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

ITF4 - Puglia 22.769.760,00 45.539.520,00 

69 - Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed 
aumentare la partecipazione sostenibile delle donne 
all'occupazione per ridurre la segregazione di genere sul 
mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e 
privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di 
custodia dei bambini e all'assistenza delle persone non 
autosufficienti 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

ITF4 - Puglia 45.539.520,00 91.079.040,00 

70 - Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei 
migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la 
loro integrazione sociale 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

ITF4 - Puglia 1.346.262,00 2.692.524,00 

71 - Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del 
lavoro dei soggetti svantaggiati, lotta alla discriminazione 
nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento dello 
stesso e promozione dell'accettazione della diversità sul 
posto di lavoro 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

ITF4 - Puglia 38.376.000,00 76.752.000,00 

72 - Elaborazione, introduzione e attuazione di riforme dei 
sistemi di istruzione e di formazione al fine di sviluppare 
l'occupabilità, rendendo l'istruzione e la formazione iniziale 
e professionale più pertinenti ai fini dell'inserimento nel 
mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei 
formatori, nell'obiettivo dell'innovazione e della 
realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

ITF4 - Puglia 19.188.000,00 38.376.000,00 
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73 - Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione 
e alla formazione permanente, anche attraverso 
provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico, la 
segregazione di genere rispetto alle materie ed aumentare 
l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, 
professionale e universitaria, migliorandone la qualità 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

ITF4 - Puglia 108.476.160,00 216.952.320,00 

74 - Sviluppo di potenziale umano nella ricerca e 
nell'innovazione, in special modo attraverso studi e 
formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete 
tra università, centri di ricerca e imprese 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente ITF4 - Puglia 87.241.440,00 174.482.880,00 

80 - Promozione di partenariati, patti e iniziative 
attraverso il collegamento in rete delle parti interessate 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

ITF4 - Puglia 2.238.600,00 4.477.200,00  

81 - Meccanismi volti ad aumentare l'elaborazione di 
politiche e programmi efficaci, il controllo e la valutazione 
livello nazionale, regionale e locale, e potenziamento delle 
capacità di attuazione delle politiche e dei programmi 

04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente ITF4 - Puglia 20.147.400,00 40.294.800,00  

85 - Preparazione, attuazione sorveglianza e ispezioni 
04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

ITF4 - Puglia 16.117.920,00 32.235.840,00  

86 - Valutazione e studi; informazione e comunicazione 
04 - Altre forme 
di finanziamento 

00 - Non 
pertinente 

00 - Non 
pertinente 

ITF4 - Puglia 9.466.080,00 18.932.160,00  

          639.600.000 1.279.200.000 
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2.1.4   Sostegno ripartito per gruppo di destinatari 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

n. partecipanti  0 2358                

           

  ripartizione dei partecipanti per sesso 
 n. partecipanti   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

donne 0 1488                 

uomini 0 870                 

            

 
ripartizione dei partecipanti in base alla posizione 

nel mercato del lavoro 

 n. partecipanti   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

Attivi 1 0 0                 

Lavoratori autonomi 0 0                 

Disoccupati ² 0 2358                 

Disoccupati di lunga durata 0 0                 

Persone inattive ³ 0 0                 

Persone inattive che 
frequentano corsi di 
istruzione e formazione 

0 0 
                

1 totale dei partecipanti attivi, compresi i lavoratori autonomi 

² totale dei disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata 

³ totale delle persone inattive, compresi coloro che frequentano corsi di istruzione e formazione, i 
pensionati, le persone che hanno cessato l’attività, coloro che soffrono di un’invalidità permanente, i 
lavoratori casalinghi, altri 

           

 ripartizione dei ripartizione dei partecipanti per età 

 n. partecipanti   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

Giovani (15-24 anni) 0  526                 

Lavoratori anziani (55-64 
anni) 

0  0 
                

           

 
ripartizione dei partecipanti per gruppi vulnerabili, 

conformemente alla normativa nazionale 

 n. partecipanti   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

Minoranze 0 0                 

Migranti 0 0                 

Persone disabili 0 25                 

Altri soggetti svantaggiati 0 0                 
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 ripartizione dei partecipanti per grado di istruzione 

 n. partecipanti   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT 

Istruzione primaria e 
secondaria inferiore 
(ISCED 1 e 2) 

0 0                 

Istruzione secondaria 
superiore (ISCED 3) 

0 0                 

Istruzione post-secondaria 
non universitaria (ISCED 
4) 

0 0                 

Istruzione universitaria 
(ISCED 5 e 6) 

0 2358                 

 

2.1.5   Sostegno restituito o riutilizzato  

Per l’anno 2008 non esistono informazioni circa i sostegni restituiti o riutilizzati ai 

sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.  

 

2.1.6 Beneficiari dei finanziamenti FSE 

Con riferimento ai progetti avviati nell'anno 2008 ma non conclusi e, 

specificatamente, al solo Avviso n. 1/2008 (RITORNO AL FUTURO - 1), le cui finalità 

sono descritte al successivo paragrafo 2.1.7, sono stati individuati n. 2358 soggetti 

destinatari, i cui nomi non vengono tuttavia indicati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, 

del Regolamento (CE) n. 1828/2006. 

Beneficiari FSE 

 

Nome 
Beneficiario 

n. Estremi Operazione 
Importo 
impegnato 

Percentuale 
impegni 

Importo 
pagato 

1 Regione Puglia 2358  Ritorno al Futuro (Avv. n. 1/2008)   28.588.500 100% 18.531.200 * 

* Il dato si riferisce a pagamenti effettuati al 31/05/2009 

 

Si specifica inoltre che nel 2008, non sono stati espletati appalti di alcun genere. 

Appalti FSE 

 
Appaltatore  Operazione Importo 

impegnato 
1 --- 0 0 
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2.1.7   Analisi qualitativa 

All’interno degli Assi del P.O. Puglia FSE 2007/2013, il Servizio Formazione 

Professionale, attraverso l'emanazione di appositi avvisi pubblici, ha avviato il 

proprio processo di programmazione diretto ad orientare le scelte regionali verso 

le finalità e gli strumenti maggiormente in grado di incidere sui fattori di 

debolezza riscontrati nel territorio regionale. 

Sebbene l’Amministrazione Regionale non sia in possesso dei dati definitivi 

relativi a tali interventi, in quanto gli stessi sono ancora in fase di conclusione, 

ritenendo pertanto prematura un’analisi qualitativa si ritiene, tuttavia, opportuno 

descrivere le principali attività realizzate  

Avvisi nn. 1-4/2008  –  RITORNO AL FUTURO 

Con questo avviso l’Amministrazione Regionale è intervenuta a sostegno dei 

giovani laureati disoccupati ed inoccupati, valorizzandone le capacità e le 

potenzialità creative, professionali ed occupazionali. 

L’avviso risponde alla finalità generale di sostenere finanziariamente e 

tecnicamente la crescita della qualificazione professionale del segmento più 

scolarizzato della gioventù pugliese, al fine di accrescere la dotazione di 

competenze e conoscenze attraverso la concessione di borse di studio per la 

frequenza di master post lauream. 

Tale scelta viene delineata nel POR Puglia per il Fondo Sociale Europeo 2007-

2013, che individua nella diffusione dell’innovazione  e della conoscenza i fattori  

essenziali per guidare i cambiamenti e sostenere i processi di miglioramento della 

competitività dei sistemi di impresa e dei contesti produttivi.  

Alla base dell’intervento c’è la convinzione che la presenza di giovani qualificati in 

Puglia è la vera grande risorsa per lo sviluppo e la crescita socio-economica e 

culturale della regione. 

Al fine di facilitare ulteriormente l’ingresso nel mercato del lavoro, la Regione 

Puglia istituirà un archivio informatico in cui i beneficiari del contributo sono 

invitati a inserire il proprio curriculum vitae. 

 

Avviso n. 3/2008  –  RITORNO AL FUTURO (Sud Australia) 

Inoltre in data 11 maggio 2007, è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa 

(Memorandum of Understanding) dal Premier del Sud Australia e dal Presidente 

della Regione Puglia. 
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Attraverso una serie di incontri specifici con i referenti istituzionali del Governo del 

Sud Australia, sono stati perfezionati i termini della collaborazione tra la Regione 

Puglia e l’anzidetto Governo per il coordinamento di iniziative finalizzate ad incentivare 

la mobilità tra studenti, ricercatori e personale docente, nonché a sostenere progetti 

di ricerca congiunti su aree tematiche strategiche di comune interesse. 

In data 15 febbraio 2008, Regione Puglia e Governo del Sud Australia hanno 

sottoscritto specifica dichiarazione di intenti. La prima si è impegnata, per un 

triennio, a finanziare borse di studio in favore di studenti pugliesi che intendano 

completare la loro formazione nelle Università di Adelaide, ed ha, pertanto, 

stanziato 750.000,00 euro a valere sul P.O.R. Puglia 2007 – 2013; il secondo, si 

è impegnato a destinare 1.200.000 dollari (AUD) in tre anni, a favore di iniziative 

di collaborazione nel campo della ricerca, specie al fine di incentivare progetti di 

ricerca e scambi di studenti e docenti attivi in settori di comune interesse. 

Sono stati, quindi, all’interno della dichiarazione di intenti, identificati i seguenti 

settori di particolare interesse: biotecnologie, energia, logistica integrata, 

nanotecnologie, meccatronica, agricoltura, tutela ambientale, gestione dell’acqua, 

turismo ed Information Technology. 

Asse IV – Capitale Umano  

Obiettivo specifico 
POR 2007-2013 

Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione 
iniziale, professionale ed universitaria, migliorandone la 
qualità 

Obiettivo operativo 
POR 2007-2013 

Rafforzare la filiera formativa tecnico-scientifica e i 
percorsi post lauream in collegamento con le esigenze di 
competitività e di innovazione del sistema produttivo 

Categoria di spesa 73 
Tipologie di azione Borse di studio post lauream per attività di 

specializzazione in Italia ed all’estero per giovani 
disoccupati ed inoccupati 

 

Attività Impegno di 
spesa 

Costo 
graduatoria 

N°  

RITORNO AL FUTURO n. 1 
D.D. n.376 del 09/04/2008 - Avviso n.1/2008 
pubblicato sul BURP n.58straord. del 10/04/2008 
Graduatoria approvata con D.D. n.2077 del 11/11/08 
pubblicata sul BURP n.176suppl. del 13/11/08 

€ 40.000.000 € 28.588.500  2358 

RITORNO AL FUTURO n. 2 
D.D. n.2082 del 11/11/2008 - Avviso n.4/2008 
pubblicato sul BURP n.176suppl. del 13/11/2008 
Graduatoria approvata con D.D. n.570 del 27/04/09 
pubblicata sul BURP n.66suppl. del 04/05/09 

€ 40.000.000 € 17.864.000  

(*) 

1450  

(*) 

RITORNO AL FUTURO - Sud Australia 
D.D. n.2081 del 11/11/2008 - Avviso n.3/2008 
pubblicato sul BURP n.176suppl. del 11/11/2008 
Graduatoria approvata con D.D. n.216 del 23/02/09 
pubblicata sul BURP n.32 del 26/02/09 

€ 250.000,00 € 166.666,66  

(*) 

4  

(*) 

(*) = graduatorie pubblicate nel 2009 
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Avvisi n. 2/2008  –  TERZA AREA (Province BA - FG - LE -TA) 

Nelle more dell’emanazione degli accordi scritti fra Regione e Province, le Province 

di Bari, Foggia, Lecce Taranto, hanno ufficialmente invitato la Regione Puglia, 

Servizio Formazione Professionale ad emanare gli avvisi pubblici relativo all’Area 

Professionalizzante, in riferimento all’Anno Scolastico 2008/2009. 

Il Servizio Formazione Professionale, in clima di collaborazione istituzionale, ha 

recepito l’invito rivolto dalle Amministrazioni Provinciali di Taranto e pertanto ha 

provveduto all’emanazione degli Avvisi pubblici n. 2/2008. 

Il Decreto Ministeriale 24 aprile 1992 suddivide tale percorso scolastico in tre aree:  

- area di insegnamenti comuni a tutti i corsi;  

- area di insegnamenti di indirizzo;  

- area professionalizzante.  

L’area di insegnamenti comuni a tutti i corsi comprende le discipline comuni 

(italiano, storia, matematica ed informatica, lingua straniera etc.) a tutti gli 

indirizzi e concorre a rendere l’offerta didattica dell’istituto professionale 

omogenea con quella degli altri ordini di scuole secondarie superiori.  

L’area di insegnamenti di indirizzo riguarda le competenze professionali di base 

che devono essere acquisite dagli studenti che intendono lavorare in un 

determinato settore produttivo.  

L’area professionalizzante permette di conseguire un titolo di specializzazione ed 

una preparazione professionale specifica spendibile nel mondo del lavoro. 

Il corso tradizionale, unitamente alla terza area, conducono gli studenti, alla fine 

del quinto anno, al conseguimento della cosiddetta "maturità integrata". Pertanto, 

al termine del corso di studi, gli alunni, accanto all'esame di Stato avranno anche 

un ulteriore diploma di specializzazione per un eventuale rapido inserimento nel 

mondo del lavoro. Le 300 ore (annue), da effettuare in IV e in V classe, 

costituiscono un unico percorso formativo, alla fine del quale gli studenti 

conseguiranno l’attestato. 

Asse IV – Capitale Umano  

Obiettivo specifico 
POR 2007-2013 

Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione 
iniziale, professionale ed universitaria, migliorandone la 
qualità 

Obiettivo operativo 
POR 2007-2013 

Rafforzare la filiera formativa tecnico-scientifica e i 
percorsi post lauream in collegamento con le esigenze di 
competitività e di innovazione del sistema produttivo 

Categoria di spesa 73 
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Tipologie di azione Percorsi formativi, anche integrati con il sistema 
scolastico, per il completamento della formazione di base 
e l’acquisizione di un livello minimo di competenza da 
parte delle persone senza qualifica o diploma 

 
Attività Impegno di 

spesa 
Costo 

graduatoria 
N°  

TERZA AREA TARANTO 
D.D. n.1892 del 24/10/2008 - Avviso n.2TA/2008 
pubblicato sul BURP n.170 del 30/10/2008 
Graduatoria approvata con D.D. n.96 del 06/02/09 
pubblicata sul BURP n.25 del 12/02/09 
Rettifica graduatoria con D.D. n.322 del 06/02/09 
pubblicata sul BURP n.39 del 12/03/09 

€ 809.423 € 809.423 
(*) 

128  
(*) 

TERZA AREA BARI 
D.D. n.1892 del 24/10/2008 - Avviso n.2BA/2008 
pubblicato sul BURP n.170 del 30/10/2008 
Graduatoria approvata con D.D. n.97 del 06/02/09 
pubblicata sul BURP n.25 del 12/02/09 
Rettifica graduatoria con D.D. n.323 del 06/02/09 
pubblicata sul BURP n.39 del 12/03/09 

€ 2.122.677 € 2.122.677 
(*) 

343 
(*) 

TERZA AREA LECCE 
D.D. n.1892 del 24/10/2008 - Avviso n.2LE/2008 
pubblicato sul BURP n.170 del 30/10/2008 
Graduatoria approvata con D.D. n.98 del 06/02/09 
pubblicata sul BURP n.25 del 12/02/09 
Rettifica graduatoria con D.D. n.324 del 06/02/09 
pubblicata sul BURP n.39 del 12/03/09 

€ 1.165.102 € 1.165.102 
(*) 

188  
(*) 

TERZA AREA FOGGIA 
D.D. n.1892 del 24/10/2008 - Avviso n.2LE/2008 
pubblicato sul BURP n.170 del 30/10/2008 
Graduatoria approvata con D.D. n.136 del 13/02/09 
pubblicata sul BURP n.28 del 19/02/09 
Rettifica graduatoria con D.D. n.325 del 06/02/09 
pubblicata sul BURP n.39 del 12/03/09 

€ 784.152 € 784.152 
(*) 

132  
(*) 

(*) = graduatorie pubblicate nel 2009 

 

2.2  Informazioni sul rispetto del diritto comunitario 

Sulla base di quanto già previsto al paragrafo 5.5 del P.O. Puglia FSE 2007-2013, 

in merito al il rispetto del diritto comunitario, si evidenzia: 

- Regole della concorrenza: l'Autorità di Gestione assicura la corretta 

applicazione della regolamentazione in materia di aiuti di stato; 

- Stabilità delle operazioni: l’Autorità di Gestione si impegna, altresì a svolgere 

i controlli in merito alla stabilità delle operazioni di cui all’art. 57 del 

Regolamento (CE) n. 1083/2006; 

- Appalti pubblici: le operazioni finanziate dal Programma Operativo sono attuate 

nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici; 



 

 

Pagina n. 44 

 

- Modalità di accesso ai finanziamenti FSE: l’Autorità di Gestione ricorre 

sempre a procedure aperte per la selezione dei progetti relativi ad attività 

formative da finanziare. 

 

2.3  Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Come già riportato nella nota sintetica, il ritardato iter di approvazione del 

Programma Operativo e la contestuale chiusura della Programmazione 2000-

2006 hanno determinato, per l’annualità considerata, delle conseguenze 

inevitabili in termini di attuazione.  

Il quadro regolativo introdotto con il Programma Operativo ha richiesto la 

necessaria traduzione in atti normativi, amministrativi ed organizzativi di una 

certa complessità, a cui va aggiunta l’attività connessa alla strutturazione del 

sistema di gestione e controllo. 

In particolare, il processo per la validazione della conformità del sistema di 

gestione e controllo del Programma Operativo da parte dell’IGRUE, ha visto 

l’Amministrazione Regionale impegnata nell’adozione di tutti i necessari 

provvedimenti per dare piena attuazione alle disposizioni normative comunitarie 

e nazionali in materia. 

In particolare, a seguito dell’inoltro della all’IGRUE di una prima descrizione del 

Sistema di Gestione e Controllo e di una vista in loco effettuata presso le 

strutture di gestione e controllo del Programma da funzionari dell’IGRUE, 

l’Autorità di Gestione del P.O. Puglia FSE 2007/2013, in data 03/11/2008 ha 

trasmesso all’IGRUE la versione definitiva del Sistema di Gestione e Controllo, 

accompagnata da allegati e documentazione pertinente il sistema stesso, ai fini 

della relazione di conformità di cui all’art. 71, par. 2 del Regolamento (CE) n. 

1083/2006. 

L’esame da parte dell’IGRUE è terminato con l’invio della Relazione (nota prot. 

IGRUE del prot. n. 0138147 del 24/11/2008 a firma dell’Ispettore Generale 

Capo) con la quale sono state rilevate tre criticità: 

1. mancata predisposizione da parte dell’Autorità di Gestione di check-list per 

l’effettuazione dei controlli di primo livello; 

2. carente definizione delle procedure per l’attuazione del processo di delega a 

favore degli Organismi intermedi con mancanza di informazioni in ordine alla 

struttura organizzativa degli stessi; 
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3. mancata individuazione e nomina formale del responsabile dell’Autorità di 

Certificazione con carenza di informazioni utili in merito alla struttura 

organizzativa di detta Autorità e al sistema contabile.  

Inoltre, sono state individuate alcune carenze negli elementi accessori dei sistemi, 

che hanno comportato specifiche raccomandazioni anche all’ Autorità di Audit.  

 

In data 10/12/2008, i Servizi della Commissione Europea (nota n. D(2008-

27647) hanno ritenuto che la descrizione del Sistema Gestione e Controllo 

inviata attraverso il sistema informatico SFC unitamente alla relazione, non 

soddisfa le condizioni di cui all’art. 71, paragrafi 1 e 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006 

e/o le disposizione di cui al Reg. (CE) n. 1828/2006 e pertanto non ammissibili e, 

in particolare “… manca l’indicazione specifica delle norme in materia 

ammissibilità fissate dallo Stato membro e applicabili al Programma Operativo, 

che rappresentano un elemento obbligatorio della descrizione del sistema. La 

descrizione del sistema trasmessa alla Commissione non cita le norme di 

ammissibilità ufficialmente adottate per il programma”.  

Tale osservazione è stata ritenuta superata con nota del Ministero del Lavoro del 

19/12/2008, considerata la successiva emanazione del D.P.R. 3 ottobre 2008, 

n. 196, avente ad oggetto: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 

1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato in G.U. n. 294 del 

17.12.2008. 

In riferimento alle criticità rilevate, allo stato attuale si evidenzia che le 

problematiche rilevate sono in fase di soluzione e, in particolare: 

1. le check-list per l’effettuazione dei controlli di primo livello sono state elaborate 

sulla base dei modelli inoltrati dall’IGRUE con nota prot. prot. n. 0139158 del 

27/11/2008; 

2. si è completato  il processo di conferimento di funzioni alle Province (O.I.); 

3. con atto dirigenziale n. 5 del 18/05/2009 si è provveduto a nominare il Dott. 

Cosimo Roberto Sallustio Dirigente dell’Ufficio Autorità di Certificazione presso il 

Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale.  
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2.4  Modifiche nell’ambito dell’attuazione del programma operativo 

L'annualità 2008 è stata caratterizzata da una situazione di emergenza provocata 

dalla crisi scoppiata sui mercati finanziari mondiali che ha avuto evidenti riflessi 

in termini occupazionali,  provocando da subito condizioni critiche per lavoratori, 

imprese e giovani in cerca di prima occupazione. 

In questo contesto l'Amministrazione regionale è chiamata a dare risposte 

tempestive ed efficaci per fronteggiare la crisi con il contributo del Fondo sociale 

europeo, puntando ad incidere sui fattori in grado di assicurare la rispondenza dei 

sistemi di formazione e del lavoro agli effettivi bisogni dei contesti produttivi e del 

territorio, proprio in funzione della necessità di fornire reali opportunità lavorative 

e formative alle persone. 

Tutto ciò all'interno del più generale contesto nazionale ed europeo, in particolare 

con riferimento al "Piano europeo di ripresa economica” adottato dalla 

Commissione Europea alla fine del 2008. 

Uno dei pilastri su cui poggia il piano europeo è quello dell'investimento sul 

capitale umano, in una duplice logica: da un lato la necessità di un'azione 

immediata volta a proteggere l'occupazione, dall'altro l'importanza di fare 

investimenti che siano in grado di promuovere prospettive occupazionali a lungo 

termine attraverso il miglioramento immediato delle competenze a tutti i livelli di 

qualifiche per lo sviluppo del capitale umano. 

A livello nazionale, infatti, nel quadro di una strategia di flessicurezza, sono state 

messe in campo azioni per potenziare le politiche attive del mercato del lavoro, 

rafforzare i Servizi per l’impiego e conseguire una partecipazione attiva delle parti 

sociali. In particolare, si richiama la necessità di rafforzare azioni volte al 

miglioramento della capacità di adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli 

imprenditori, il che implica lo sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti 

economici e dei fabbisogni in materia di posti di lavoro e di competenze. 

Appare significativo ricordare inoltre l’adozione del Decreto Legge 29 novembre 

2008, n. 185, “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e 

impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” 

(GU n. 280 del 29 novembre 2008 - Suppl. Ordinario n.263), poi convertito nella 

L. 2/2009. 
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In particolare, nel quadro della riforma degli ammortizzatori sociali, l’art. 19, al 

comma 10 del Decreto, prevede che l'erogazione dei trattamenti di 

ammortizzatori sociali sia subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori 

interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. 

Ciò al fine di favorire il passaggio graduale da un modello di welfare ad uno di 

welfare to work. 

La finalità ultima è cioè quella di accrescere l’adattabilità e l’occupabilità delle 

risorse umane, passando da una logica di mera assistenza a quella di un quadro 

di misure di politica attiva dell’occupazione anche per il tramite di azioni di 

sistema appositamente mirate. 

 

2.5  Modifiche sostanziali a norma dell’art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006  

Per l’anno 2008 non si segnalano modifiche sostanziali a norma dell’art. 57 del 

Reg. (CE) n. 1083/2006.  

 

2.6  Complementarità con altri strumenti 

Rispetto al quadro generale si rinvia a quanto descritto nel Rapporto annuale  di 

esecuzione 2007, ricordando in particolare: 

� l’istituzione di un Comitato Regionale di programmazione, comune ai 

programmi cofinanziati con fondi comunitari, e di cui  fanno pertanto parte i 

membri dei Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi Regionali ed 

altre componenti cooptate dal Comitato stesso, volto ad assicurare la 

coerenza della programmazione e dell’attuazione ed a migliorare l’efficacia e 

l’efficienza dei programmi operativi; 

� l’istituzione di un Comitato di coordinamento della gestione composto da: le 

tre AdG (POR FESR, POR FSE, PSR FEASR), il Dirigente del Servizio 

Ragioneria, l'Autorità Ambientale ed il Dirigente del Servizio 

Programmazione, attivato presso l'Area Programmazione e presieduto dal 

Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato. 

Al fine di garantire una programmazione unitaria a livello Regionale, in tutti i 

Comitati di Sorveglianza dei programmi Operativi della Regione Puglia (FSE 
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svoltosi a gennaio e luglio 2008, FESR svoltosi a febbraio 2008 e FEASR svoltosi a 

giugno 2008) sono membri le rispettive Autorità di Gestione. 

Essendoci stata nell’annualità di riferimento un limitata attuazione non è stato 

possibile verificare l’efficacia degli strumenti di raccordo predisposti al fine di 

generare sinergie ed evitare sovrapposizioni tra i diversi strumenti finanziari che 

hanno un impatto significativo nello sviluppo regionale, dal punto di vista 

economico, sociale e territoriale. 

 

 

2.7  Modalità di sorveglianza 

Rispetto al quadro generale si rinvia a quanto descritto nel Rapporto annuale  di 

esecuzione 2007. 

Nell’annualità 2008 si è svolto il primo Comitato di Sorveglianza (gennaio 

2008), nel quale è stato approvato il “Regolamento Interno del Comitato di 

Sorveglianza” e i “Criteri di Selezione delle operazioni del POR Puglia FSE 

2007/2013”; il secondo CdS si è svolto a luglio 2008.  

Per quanto concerne invece il Sistema di Monitoraggio Regionale, come già 

descritto nel Rapporto annuale  di esecuzione 2007, esso è comune a tutta 

l’organizzazione regionale (in rete comune RUPAR) ed è accessibile a tutte le 

Autorità Responsabili (di Gestione – di Certificazione – di Audit). 

Il sistema è in fase di sviluppo e di test sulla base del sistema regionale MIRWEB 

già utilizzato per la programmazione 2000-2006, con funzioni specifiche e 

separate per ciascuna Autorità e ha lo scopo di assicurare:  

• il monitoraggio e il controllo di gestione degli interventi di attuazione del POR, 

a supporto delle azioni di valutazione e monitoraggio richieste dallo Stato e 

dall’Unione Europea;  

• la gestione efficace ed efficiente dei flussi informativi fra le varie strutture 

preposte al controllo e all’attuazione degli interventi, attraverso la raccolta 

delle informazioni sullo svolgimento del programma, la disponibilità continua 

di informazioni di sintesi e di dettaglio sugli interventi, l’accesso a banche dati 

esterne, per l’acquisizione di informazioni di supporto del Programma.  
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3. Attuazione in base alle priorità 

Così come detto in precedenza, relativamente all’annualità 2008,  sulla base degli 

interventi realizzati descritti, è possibile relazionare sullo stato di attuazione 

relativamente al solo Asse CAPITALE UMANO. Per gli altri Assi, non disponendo di 

informazioni, pare opportuno riproporre i dati contenuti nei P.O. (relativi a baseline 

e target) per ciascun asse. 

 

ASSE I - ADATTABILITA’ 
Indicatori di realizzazione 

Obiettivi specifici Indicatori di realizzazione 

 
 
a 

 
Sviluppare sistemi di 
formazione continua e 
sostenere l’adattabilità dei 
lavoratori 

N. di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 
intervento  
N. di destinatari  (approvati, avviati e conclusi) per tipologia 
di intervento e per caratteristiche principali (avviati) 
N. di imprese di appartenenza dei destinatari degli interventi 
(approvati, avviati e conclusi) secondo classificazione 
nazionale Fse  

 
 
b 

 
Favorire l’innovazione e la 
produttività attraverso una 
migliore organizzazione e 
qualità del lavoro 

N. di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 
intervento  
N. di destinatari  (approvati, avviati e conclusi) per tipologia 
di intervento e per caratteristiche principali (avviati) 
N. di imprese associate agli interventi (approvati, avviati e 
conclusi) secondo classificazione nazionale Fse   

 
 
c 

Sviluppare politiche e servizi 
per l’anticipazione e gestione 
dei cambiamenti, promuovere 
la competitività e 
l’imprenditorialità 

N. di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 
intervento  
N. di destinatari  (approvati, avviati e conclusi) per tipologia 
di intervento e per caratteristiche principali (avviati) 
N. di imprese associate agli interventi (approvati, avviati e 
conclusi) secondo classificazione nazionale Fse   

 
 
ASSE II - OCCUPABILITA’ 
Indicatori di realizzazione 

Obiettivi specifici Indicatori di realizzazione 

 
d 

Aumentare l’efficienza, 
l’efficacia, la qualità e 
l’inclusività delle istituzioni del 
mercato del lavoro 

N. di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 
intervento  
 

 
 
e 

Attuare politiche del lavoro 
attive e preventive con 
particolare attenzione 
all’integrazione dei migranti 
nel mercato del lavoro, 
all’invecchiamento attivo, al 
lavoro autonomo e all’avvio di 
imprese  

N. di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 
intervento  
N. di destinatari  (approvati, avviati e conclusi) per tipologia 
di intervento e per caratteristiche principali (avviati) 
 

 
f 

Migliorare l’accesso delle 
donne all’occupazione e 
ridurre le disparità di genere 

N. di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia di 
intervento  
N. di destinatari  (approvati, avviati e conclusi) per tipologia 
di intervento e per caratteristiche principali (avviati) 
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ASSE III - INCLUSIONE SOCIALE 
Indicatori di realizzazione 

Obiettivi specifici Indicatori di realizzazione 

 
 
g 

Sviluppare percorsi di 
integrazione e migliorare il 
(re)inserimento lavorativo dei 
soggetti svantaggiati per 
combattere ogni forma di 
discriminazione nel mercato 
del lavoro   

 
N. di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia 
di intervento  
N. di destinatari  (approvati, avviati e conclusi) per 
tipologia di intervento e per caratteristiche principali 
(avviati) 

 
 
 
ASSE IV - CAPITALE UMANO 
Indicatori di realizzazione 

Obiettivi specifici Indicatori di realizzazione 

 
 
h 

Elaborazione, introduzione e 
attuazione delle riforme dei 
sistemi d’istruzione formazione 
e lavoro per migliorarne 
l’integrazione e sviluppare 
l’occupabilità, con particolare 
attenzione all’orientamento 

 
N. di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia 
di intervento  
 

 
 

i.1 

Aumentare la partecipazione 
all’apprendimento 
permanente, anche attraverso 
provvedimenti intesi a ridurre 
l’abbandono scolastico e le 
disparità di genere rispetto alle 
materie 

N. di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia 
di intervento  
N. di destinatari  (approvati, avviati e conclusi) per  
tipologia di intervento e per caratteristiche principali 
(avviati) 

 
i.2 

Aumentare l’accesso 
all’istruzione iniziale,  
professionale e universitaria, 
migliorandone la qualità 

N. di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia 
di intervento  
N. di destinatari  (approvati, avviati e conclusi) per  
tipologia di intervento e per caratteristiche principali 
(avviati) 

 
 
l 

Creazione di reti tra università, 
centri tecnologici di ricerca, il 
mondo produttivo e 
istituzionale con particolare 
attenzione alla promozione 
della ricerca e dell’innovazione 

 
N. di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia 
d’intervento 
 

 
 
 
ASSE V - TRASNAZIONALITA’ E INTERREGIONALITÀ 
Indicatori di realizzazione 

Obiettivi specifici Indicatori di realizzazione 

 
 
m 

Promuovere la realizzazione e 
lo sviluppo di iniziative e di reti 
su base interregionale e 
transnazionale, con particolare 
riferimento alle buone pratiche  

N. di progetti (approvati, avviati e conclusi) per 
tipologia di intervento  
N. di destinatari  (approvati, avviati e conclusi) per 
tipologia di intervento e per caratteristiche principali 
(avviati) 
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ASSE VI - ASSISTENZA TECNICA 
Indicatori di realizzazione 

Obiettivi specifici Indicatori di realizzazione 

 
n 

Migliorare l’efficacia e 
l’efficienza dei Programmi 
Operativi attraverso azioni e 
strumenti di supporto 

 
N. di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia 
di intervento  
 

 
 
 

ASSE VII - CAPACITA’ ISTITUZIONALE 
Indicatori di realizzazione 

Obiettivi specifici Indicatori di realizzazione 

 
 
o 

Migliorare le politiche, la 
programmazione, il 
monitoraggio e la valutazione 
a livello nazionale, regionale 
e locale, per aumentare la 
governance del territorio 

N. di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia 
di intervento  
N. di progetti multiattore (approvati, avviati e conclusi) 
per tipologia d’intervento 
 

 
p 

Rafforzare la capacità 
istituzionale e dei sistemi 
nell’implementazione delle 
politiche e dei programmi 

N. di progetti (approvati, avviati e conclusi) per tipologia 
di intervento  
N. di destinatari  (approvati, avviati e conclusi) per 
tipologia di intervento e per caratteristiche principali 
(avviati) 

 

ASSE IV - CAPITALE UMANO 
 

3.1.1  Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 
 

Asse IV - CAPITALE UMANO 

   
 
       

Totale dei progetti e destinatari dell'Asse 

 2007 2008 Al 31.12.2008 

 App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Progetti  0 0   0  1 1   0 1   1  0 

Destinatari  0  0  0  2358  2358  0  2358 2358  0  

 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Asse 

        2007 2008 Al 31.12.2008 

Destinatari avviati        TOT DONNE  TOT DONNE  TOT DONNE 

Genere  0 0 2358 1488 2358 1488 
Attivi          
Lavoratori autonomi          
Disoccupati  0 0 2358 1488 2358 1488 
Disoccupati di lunga durata          

Persone inattive           

Posizione nel mercato 
del lavoro 

Persone inattive che frequentano corsi di istruzione 
e formazione          

15-24 anni          
Età 

55-64 anni          
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Minoranze          
Migranti          
Persone disabili 0 0 25 16 25 16 

Gruppi vulnerabili 

Altri soggetti svantaggiati          

ISCED 1 e 2          

ISCED 3          
ISCED 4          

Grado di istruzione 

ISCED 5 e 6 0 0 2358 1488 2358 1488 

 

 

 

Ob. specifico i.1) 
Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale ed 

universitaria, migliorandone la qualità 

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
 

 2007 2008 Al 31.12.2008 

TIPOLOGIA 
PROGETTO  

App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Borse di 
studio 
post 

lauream 
per 

attività 
di 

specializ
zazione 
in Italia 

ed 
all’estero 

per 
giovani 
disoccup
ati ed 

inoccupa
ti 

2358 2358 0 2358  2358 0 2358 2358 0 
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DESTINATARI 
 

 2007 2008 Al 31.12.2008 

TIPOLOGIA 
PROGETTO  

App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. App. Avv. Concl. 

Borse di 
studio 
post 

lauream 
per 

attività 
di 

specializ
zazione 
in Italia 

ed 
all’estero 

per 
giovani 
disoccup
ati ed 

inoccupa
ti 

2358 2358 0 2358  2358 0 2358 2358 0 

 
 

Dettaglio delle caratteristiche dei destinatari dell'Obiettivo specifico 

        2007 2008 Al 31.12.2008 

Destinatari avviati        TOT DONNE  TOT DONNE  TOT DONNE 

Genere  0 0 2358 1488 2358 1488 
Attivi          
Lavoratori autonomi          
Disoccupati  0 0 2358 1488 2358 1488 
Disoccupati di lunga durata          

Persone inattive           

Posizione nel mercato 
del lavoro 

Persone inattive che frequentano corsi di istruzione 
e formazione          
15-24 anni          

Età 
55-64 anni          
Minoranze          
Migranti          
Persone disabili 0 0 25 16 25 16 

Gruppi vulnerabili 

Altri soggetti svantaggiati          

ISCED 1 e 2          

ISCED 3          
ISCED 4          

Grado di istruzione 

ISCED 5 e 6 0 0 2358 1488 2358 1488 
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3.1.2  Analisi qualitativa 
 

Sebbene l’Amministrazione Regionale non sia in possesso dei dati definitivi relativi a 

tali interventi, in quanto gli stessi sono ancora in fase di conclusione, ritenendo 

pertanto prematura un’analisi qualitativa si ritiene, tuttavia,  opportuno descrivere le 

principali attività realizzate.  

Le priorità che la Regione Puglia intende attuare nell’ambito dell’Asse CAPITALE 

UMANO si inquadrano nei seguenti obiettivi specifici: 

- elaborazione, introduzione e attuazione delle riforme dei sistemi di istruzione, 

formazione e lavoro per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con 

particolare attenzione all'orientamento; 

- aumentare la partecipazione all'apprendimento permanente, anche attraverso 

provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico e le disparità di genere 

rispetto alle materie; 

- aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale ed 

universitaria, migliorandone la qualità; 

- creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e 

istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e 

dell'innovazione. 

Tali obiettivi specifici si declinano nei seguenti obiettivi operativi che tengono conto 

del contesto di riferimento in cui l’Asse si inquadra e delle priorità regionali: 

• aumentare la qualificazione del sistema regionale dell'istruzione, della formazione 

e del lavoro; 

• prevenire la dispersione scolastica con interventi di recupero delle competenze ed 

erogazione di  servizi di sostegno; 

• sostenere l'innalzamento della qualificazione e delle professionalità aumentando la 

frequenza ai percorsi di formazione permanente; 

• favorire l'assolvimento dell’obbligo e la qualificazione di base degli adulti; 

• rafforzare la filiera formativa tecnico-scientifica e i percorsi post-laurea in 

collegamento con le esigenze di competitività e di innovazione dei sistemi 

produttivi locali. 
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Asse IV – Capitale Umano  

Obiettivo specifico 
POR 2007-2013 

Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione 
iniziale, professionale ed universitaria, migliorandone la 
qualità 

Obiettivo operativo 
POR 2007-2013 

Rafforzare la filiera formativa tecnico-scientifica e i 
percorsi post lauream in collegamento con le esigenze di 
competitività e di innovazione del sistema produttivo 

Categoria di spesa 73 
Tipologie di azione Borse di studio post lauream per attività di 

specializzazione in Italia ed all’estero per giovani 
disoccupati ed inoccupati 

 

Con RITORNO AL FUTURO l’Amministrazione Regionale è intervenuta a sostegno dei 

giovani laureati disoccupati ed inoccupati, valorizzandone le capacità e le potenzialità 

creative, professionali ed occupazionali. 

L’avviso risponde alla finalità generale di sostenere finanziariamente e tecnicamente la 

crescita della qualificazione professionale del segmento più scolarizzato della gioventù 

pugliese, al fine di accrescere la dotazione di competenze e conoscenze attraverso la 

concessione di borse di studio per la frequenza di master post lauream. 

Tale scelta viene delineata nel POR Puglia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013, 

che individua nella diffusione dell’innovazione  e della conoscenza i fattori  essenziali 

per guidare i cambiamenti e sostenere i processi di miglioramento della competitività 

dei sistemi di impresa e dei contesti produttivi.  

Alla base dell’intervento c’è la convinzione che la presenza di giovani qualificati in 

Puglia è la vera grande risorsa per lo sviluppo e la crescita socio-economica e culturale 

della Regione. 

Al fine di facilitare ulteriormente l’ingresso nel mercato del lavoro, la Regione Puglia 

istituirà un archivio informatico in cui i beneficiari del contributo sono invitati a inserire 

il proprio curriculum vitae 

 
 

3.1.3  Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 
 

Non si segnalano problemi significativi per l’attuazione degli interventi. 
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4. Coerenza e concentrazione 

Sulla base di quanto descritto nel paragrafo 3.3 del Programma, la strategia 

regionale per il P.O. Puglia FSE 2007/2013 e la sua articolazione all’interno degli 

Assi prioritari dimostra l’elevato grado di coerenza tra le scelte compiute e le 

politiche comunitarie, nazionali e regionali di riferimento per l’attuazione degli 

interventi nel campo delle risorse umane e dell’occupazione. 

Complessivamente, dal punto di vista finanziario, viene ampiamente rispettato 

quanto richiesto dal Regolamento 1083/2006 (art. 7 comma 3) a proposito della 

concentrazione degli interventi verso gli obiettivi degli Orientamenti integrati per la 

crescita e l’occupazione (2005-2008), considerato che il programma nel suo 

insieme è orientato verso tali priorità, per una quota sul totale delle risorse 

stanziate pari al 96% (al netto dell’Asse Assistenza Tecnica). Inoltre la ripartizione 

per Asse delle risorse finanziarie tiene prioritariamente conto del peso degli 

obiettivi specifici che il POR si è dato, i quali riflettono a loro volta un diverso 

valore assunto a livello regionale e locale dai fattori di debolezza che il POR intende 

affrontare. 

All’interno degli Assi, come risulta sia dagli obiettivi operativi e dalle priorità 

enunciate, sia dalla ripartizione indicativa delle risorse per categoria di spesa, la 

Regione ha orientato le proprie scelte verso le finalità e gli strumenti 

maggiormente in grado di incidere sui fattori di debolezza riscontrati nel territorio 

regionale, come emergono chiaramente dall’analisi del contesto. 

Per l’annualità di riferimento, l’Asse Capitale Umano ha teso a privilegiare sia il 

miglioramento delle competenze della popolazione nell’ambito delle diverse filiere 

formative, che si ritiene costituisca uno dei principali fattori di competitività da 

sviluppare a livello regionale, sia il raccordo e l’integrazione tra le attività 

formative, di alta formazione e di ricerca, in un’ottica di rete finalizzata allo 

sviluppo e alla diffusione dei fattori di innovazione e di competitività nel sistema 

produttivo. 

 

5. Assistenza Tecnica 

Nessuna attività nell'ambito dell'Asse "Assistenza Tecnica" è stata affidata nel 

corso dell'anno 2008.  
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Tuttavia, considerato quanto già previsto al paragrafo 4.6 dell’Asse VI del P.O. 

Puglia 2007-2013, la Regione Puglia, in continuità con la programmazione 2000-

2006, si avvale dell’Associazione TECNOSTRUTTURA delle Regioni (della quale la 

Regione Puglia è socia, giusta D.G.R. n. 970 del 13/06/2008) al fine di valorizzare 

in termini operativi l’integrazione, il confronto e lo scambio fra le Amministrazioni 

Regionali/Provinciali. 

 

6. Informazione e pubblicità 

Nel corso del 2008 è stato sviluppato il Piano di Comunicazione.  

In data 20 marzo 2008 la Regione Puglia ha trasmesso via SFC alla Commissione 

Europea il piano di comunicazione. Il 17 aprile 2008 la Commissione ha inviato 

alcune osservazioni chiedendo di integrare il piano. In data 29 aprile 2008 la 

Regione ha inviato la versione aggiornata del piano. In data 16 maggio la 

Commissione ha chiesto di puntualizzare la descrizione dell’evento di lancio e 

dell’informativa annuale. 

A seguito della predisposizione e della integrazione con le osservazioni pervenute 

dalla Commissione Europea, il Piano di Comunicazione è stato approvato dalla 

Commissione il 28/05/2008. 

La strategia di comunicazione concordata si concretizza in un approccio integrato 

che prevede: 

� l’integrazione con il partenariato istituzionale, per condividere gli obiettivi e gli 

strumenti di comunicazione che trasmettano una visione regionale generale 

delle opportunità e delle politiche anche salvaguardando le esigenze di 

informazione a livello locale; 

� l’integrazione con il partenariato economico-sociale, nel rispetto di una 

comunicazione guidata dal principio di democrazia partecipativa inclusiva; 

� l’integrazione con le attività di comunicazione relative agli altri Fondi Strutturali 

e non, affinché emerga un’identità forte e soprattutto una visione d’insieme del 

ruolo dell’UE nella strategia di sviluppo regionale;  

� l’integrazione con le attività di comunicazione istituzionale della Regione Puglia.  

� l’integrazione di strumenti e di canali e una comunicazione mirata alle 

caratteristiche e alle esigenze dei gruppi destinatari. 
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I destinatari della comunicazione individuati sono: 

1. Potenziali beneficiari: 

 Sono definiti a partire dagli interventi previsti dal PO, e corrispondono a tutte le 

categorie di beneficiari che possono accedere alle opportunità previste.  

2. Beneficiari: 

 Sono tutti coloro, appartenenti alle categorie sopraindicate, che accedono alle 

opportunità previste. 

3. Potenziali destinatari: 

 Sono tutti coloro a cui potenzialmente si rivolgono le opportunità previste dal PO. 

4. Destinatari: 

 Sono tutti coloro che accedono ai servizi/opportunità realizzati nell’ambito del PO.  

5. Grande pubblico:  

 Con questa categoria si fa riferimento all’opinione pubblica, intesa in senso 

globale. In linea di massima le azioni pensate per il Grande Pubblico si rivolgono 

ai cittadini e alle cittadine della Regione Puglia, ma non si sottovaluta 

l’opportunità di raggiungere un pubblico più vasto, nazionale ed europeo. 

6. Partenariato istituzionale e socio-economico: 

 

Si tratta di un vasto gruppo di soggetti che - quando non coincide con i beneficiari 

- deve essere coinvolto affinché la comunicazione delle attività della 

programmazione 2007-2013 sia progettata sulla base di una aumentata capacità di 

rilevazione dei bisogni informativi impliciti o espliciti di determinati pubblici. 

Le attività di informazione e pubblicità copriranno l’intero periodo di 

programmazione del POR Puglia FSE 2007/2013 al fine di rendere chiari, 

trasparenti e conosciuti gli obiettivi di programmazione, gli steps di attuazione e  i 

risultati conseguiti con il cofinanziamento comunitario. Sarà inoltre data opportuna 

pubblicità ai risultati della valutazione in itinere relativa all’attuazione del 

programma. 

− Coordinamento: attività di studio e di ricerca, immagine coordinata e di 

sistema; 
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− Sistemi informativi: numero verde/contact center, dotazione tecnologica, 

assistenza tecnica (front office e back office), portale internet multilingue, web 

tv, format televisivi per broadcasting, televideo;  

− Animazione territoriale: convegni, seminari, conferenze stampa, azioni mirate di 

marketing, mailing mirato, eventi; 

− Pubblicità e informazione sui progetti/attività: pubblicistica (manuali, cataloghi 

e brochure), inserzionistica e allegati su stampa, sostegno a trasmissioni su 

canali televisivi nazionali e regionali, campagne pubblicitarie, planning 

pubblicitario, mailinglist famiglie pugliesi, affissionistica nei comuni; 

− Rete degli operatori:  architettura del sistema tra operatori (scuole, istituti 

superiori, Università), formazione interna, intranet, banca dati e applicativi ICT 

avanzati. 

 

Nel Piano sono previsti quali obiettivi principali: 

� Obiettivo "Della conoscenza" 

� Obiettivo "Qualità e sicurezza  del lavoro e occupabilità nel lavoro" 

� Obiettivo “Adattabilità delle organizzazioni e dei lavoratori”. 

 

Fra le attività principali di comunicazione avviate nel corso del 2008, ovviamente in 

coerenza con la principale iniziativa avviata, denominata “Ritorno al Futuro”, sono 

state svolte una serie di conferenze stampa, convegni con il pubblico per segnalare 

l’iniziativa al grande pubblico e trattandosi di borse di studio post laurea 

prevalentemente verso gli studenti delle Università pugliesi. 

In particolare, è stata organizzata una campagna stampa culminata nell’evento del 

15 dicembre 2008 presso la Fiera del Levante in Bari. 

L’evento ha visto la partecipazione dei giovani che avevano ricevuto borse di studio 

nelle edizioni precedenti, filmati delle buone esperienze da loro svolte, interviste ed 

interventi istituzionali. 

Le attività di comunicazione sono consistite in: 

• ideazione concept grafico 

• affissioni poster e cartellonistica nei capoluoghi di provincia e nei maggiori 

centri urbani 

• distribuzioni locandine nei luoghi frequentati dai giovani 
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• uscite stampa sulle maggiori testate 

• comunicazioni e locandine presso biblioteche, mediateche, informagiovani, 

associazioni studentesche 

• realizzazione di filmati, interviste ai destinatari 

• evento finale il 15 dicembre 2008. 

 

 


