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1. I FONDI STRUTTURALI 
 

1) I PRINCIPI 
 
Nel 2007 è stato firmato dai paesi membri dell’Unione Europea il Trattato di Lisbona, la 
nuova carta costituzionale Ue, ispirata ai principi di coesione e solidarietà. 
 
Ed è a questi stessi principi che si ispirano le politiche strutturali dell’UE, che hanno lo 
scopo di:  

- ridurre il divario tra le regioni 

- sostenere l’occupazione 

- promuovere l’integrazione 

- favorire la coesione sociale 
   Il tutto secondo un altro fondamentale principio: quello di “partenariato”: ovvero il 
coinvolgimento di più attori. 
 
   2) LA PROGRAMMAZIONE 
 
La programmazione dei fondi strutturali abbraccia più anni (ad esempio 2014-2020) con un 
tetto massimo di disponibilità economica. 
 
I fondi strutturali si possono anche definire indiretti: vengono, cioè, erogati e gestiti dalle 
regioni stesse, con la collaborazione economica dell’Unione europea. 
 
   3) LA STRATEGIA 
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I fondi strutturali 2014-2020 sono improntati alla cosiddetta “Strategia Europa 2020”, che 
prevede:   
 
  5 OBIETTIVI 
  1) Aumento tasso Occupazione; 
  2) Promozione ricerca e sviluppo 
  3) Cambiamento climatico e sostenibilità; 

                                       4) Aumento livello istruzione e contrasto abbandono scolastico; 
5) Contrasto a povertà ed esclusione sociale; 

 
Per realizzare questi obiettivi, i fondi strutturali si sviluppano in: 
 
  5 FILONI 
  1) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)   
  2) Fondo Sociale Europeo (FSE) 
  3) Fondo di Coesione (non previsto per l’Italia) 
  4) FEASR ovvero Politica di sviluppo Rurale noto come PSR 
  5) FEAMP ovvero Affari Marittimi e Pesca 
 
I primi 3 fondi (FESR, FSE e Coesione) rappresentano la cosiddetta “Politica di Coesione”, 
che stabilisce obiettivi da realizzare attraverso i Programmi Operativi Regionali (POR), a 
loro volta organizzati in diversi Assi, ognuno dei quali opera in precisi ambiti 
 
   4) LE RISORSE 
 
- I tre fondi di “Politica di Coesione”, insieme, godono di fondi complessivi per 351 miliardi 
di euro 
 
- Il fondo FEASR: 100 miliardi di euro 
 
- Il fondo FEAMP: 5 miliardi e 700 milioni di euro 
 
   5) L’ACCESSO AI FONDI 
 
L’UE è divisa in 28 paesi membri e 274 regioni, a loro volta divise in 3 categorie, da cui 
dipende il livello di finanziamento: 
 

1) Regioni con il rapporto PIL procapite inferiore al 75% della media UE 
2) Regioni con il rapporto PIL procapite tra il 75% e il 90% della media UE 
3) Regioni con il rapporto PIL procapite superiore al 90%* 

 
*N.B. tra queste (ovvero tra le regioni più sviluppate) c’è anche la Liguria 
 
   6) GLI ATTORI 
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   A) I BENEFICIARI 
 
Sono potenziali beneficiari gli enti pubblici, le imprese (in particolare le PMI), le università, 
le associazioni, le ONG e le organizzazioni di volontariato ed anche i privati.  
 
   B) COMMISSIONE UE 
 
La Commissione Ue negozia e approva i Programmi Operativi proposti dai singoli stati 
membri e stanzia le risorse finanziarie. Viene successivamente coinvolta nella fase di 
monitoraggio, si impegna nel pagare le spese approvate ed effettua verifiche attraverso un 
sistema di controllo.  
 
    C) INTERMEDIARI (Stati membri e regioni) 
 
Gestiscono i programmi, li attuano attraverso la selezione, il controllo e la valutazione dei 
progetti 
     A sua volta, per ogni Programma Operativo, lo stato membro nomina:  

1. un’Autorità di Gestione (Autorità pubblica o organismo pubblico-privato, 
nazionale, regionale, locale designato dallo Stato membro a gestire il 
Programma Operativo”);    

2. un’Autorità di Certificazione (un’Autorità pubblica o un organismo pubblico-
privato, nazionale, regionale, locale designato dallo Stato membro a certificare 
le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla 
Commissione);    

3. un’Autorità di Audit (Autorità pubblica o un organismo pubblico-privato, 
nazionale, regionale, locale funzionalmente indipendente dall’Autorità di 
Gestione e dall’Autorità di Certificazione, designato dallo Stato membro per 
ciascun Programma e responsabile della verifica del funzionamento del sistema 
di gestione e controllo).   

 

2. PSR 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 IN LIGURIA 
 
1) LE CRITICITÀ   

 
In data 13.06.2017 il Consigliere Andrea Melis ha discusso in Consiglio Regionale 
l’interrogazione a risposta immediata, avente per oggetto “Sui problemi di finanziamento 

delle sottomisure 4.1 e 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale per la Liguria 2014-2020 

(PSR)”. 

 
L’interrogazione metteva in evidenza alcuni malfunzionamenti del Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale (SIAN); in particolare erano emersi problemi nel caricamento delle 
domande di sostegno sul portale del SIAN; ciò aveva causato rallentamenti nella 
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formazione delle graduatorie e, conseguentemente, impedito l’erogazione delle risorse 
messe a bando; 
 
L’Assessore all'Agricoltura Stefano Mai replicava con le seguenti parole: “abbiamo fatto un 

accordo con AGEA perché la gestione informatica è obbligatoria, non possiamo fare una 

parte cartacea, e anche la parte cartacea che stiamo sviluppando adesso dovrà essere 

inserita un domani, quando ci sarà il supporto informatico. L'accordo che abbiamo fatto 

con AGEA è questo: una volta che noi vi presentiamo l'istruttoria cartacea, voi comunque ci 

rilasciate un "nulla osta" finanziario, pagate, in sostanza. Questo è l'accordo che siamo 

riusciti a fare con AGEA.”  
 
Successivamente, in data 27 giugno 2018, lo stesso Consigliere depositava l’interpellanza 
avente per oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: sul mancato avanzamento 

della spesa e sul rischio di disimpegno automatico di € 15.478.422,76 in quota FEASR 

(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)”. 
 
Con essa veniva evidenziato che al 30.04.2018 l’avanzamento della spesa sulla dotazione 
complessiva si attestava al 5,63% (corrispondente a € 17.418.405,14), contro una media 
nazionale del 15,89%. 
 
Inoltre si rappresentava che per evitare il disimpegno automatico (perdita di disponibilità) 
di risorse in quota FEASR pari a € 15.478.422,76, la Regione avrebbe dovuto sostenere – 
entro il 31.12.2018 – una spesa ulteriore di € 36.013.082,27. 
 
Pertanto veniva domandato all’Assessore Mai come intendesse agire al fine di “scongiurare 

il disimpegno automatico (perdita di disponibilità) di € 15.478.422,76 in quota FEASR 

(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)” stante il fatto che al 30.04.2018 
l’avanzamento della spesa sulla dotazione complessiva si attestava al 5,63% 
(corrispondente a € 17.418.405,14). 
 
In risposta all’interpellanza1, l’Assessore Stefano Mai ha osservato che l’obiettivo di spesa 
che Regione Liguria si è prefissata di raggiungere entro il 31.12.2018 (spesa complessiva 
per evitare il disimpegno automatico, e comprendente la quota FEASR e la quota di spesa 
pubblica) è di circa 62 milioni di euro.  
 
L’Assessore Stefano Mai, con ulteriore risposta scritta protocollata in data 03.07.2018, ha 
altresì attestato che “ad oggi sono stati contabilizzati 30 milioni di euro”. 
 
Ciò non corrisponde a quanto riportano i dati forniti dall’Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura (AGEA) che al 5.07.20182 ha certificato una spesa complessivamente sostenuta 
da Regione Liguria pari a € 21.731.830,92 di cui € 9.340.340,70 in quota FEARS3. 
                                                 
1 La risposta fornita dall’Assessore è reperibile nella cartella “PSR” messa a disposizione con la chiavetta usb 
consegnata in occasione della Conferenza Stampa. 
2 Al 30.06.2018, invece, la spesa pubblica ammontava a € 20.848.652,42  di cui € 8.925.229,75 in quota FEASR (dati 
reperibili sul sito https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17492 ). 
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La cifra riportata dall’Assessore Stefano Mai (30 milioni di euro) potrebbe spiegarsi 
qualora, per errore, fosse stato sommato l’importo totale pagato a luglio 2018 (€ 
21.731.830,92) con la quota FEARS erogata (9.340.340,70) che costituisce, invece, parte 
integrante della spesa complessiva! 
Orbene, avendo a disposizione per la sola quota FEASR i dati di spesa aggiornati al 
20.07.2018, emerge che la quota FEASR da sostenere per traguardare l’impegno assunto 
nel 2015 è frutto del seguente calcolo (H= B-(D+E): 
 
€ 28.704.000,004 – (€ 9.527.642,135 + 4.044.960,006)  �  € 15.131.397,87 (quota FEARS da 
sostenere entro il 31.1.2.2018). 
 
 

                                                                                                                                                                  
3 “Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato: Audizione del Direttore dell’Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura (AGEA) Roma 24 luglio 2018”; (Pag. 18) � 
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/fil
es/000/000/239/Audizione_Senato_Dott._Pagliardini_24-07-2018_-_v.ultima.pdf 
 
 
4 Impegno di spesa in quota FEASR assunto nel 2015 e da traguardare entro il 31.12.2018  
5 Spesa sostenuta in quota FEASR al 20.7.2018 
6 Il valore di € 4.044.960,00 rappresenta la quota di prefinanziamento del 3% che deve essere conteggiata per 
raggiungere la quota di impegno assunto nel 2015 e da traguardare entro il 31.12.2018 pari a € 28.740.000,00 
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3) GLI ULTIMI SVILUPPI 
 
Al 31 agosto 2018 la spesa complessivamente sostenuta si attesta a € 24.583.297,77 di cui 
€ 10.520.213,10 in quota FEASR e la quota a rischio disimpegno è di € 12.409.119,177 
 
Quanto alla quota FEASR da sostenere entro il 31.12.2018 per evitare il disimpegno 
automatico di € 12.409.119,17 deve calcolarsi come segue: (H= B – (D+E)) 
 
� € 28.704.000,008 – (€ 10.520.213,109 + 4.044.960,0010)  �  € 14.138.827,90 (quota 
FEARS da sostenere entro il 31.12.2018). 
 
La spesa pubblica da sostenere entro il 31.12.2018 ammonta, invece, a  € 28.871.845,4411 
 

                                                 
7 https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18608  
8 Impegno di spesa in quota FEASR assunto nel 2015 e da traguardare entro il 31.12.2018  
9 Spesa sostenuta in quota FEASR al 31.08.2018 
10 Il valore di € 4.044.960,00 rappresenta la quota di prefinanziamento del 3% che deve essere conteggiata per 
raggiungere la quota di impegno assunto nel 2015 e da traguardare entro il 31.12.2018 pari a € 28.740.000,00 
11 https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18608  
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Pertanto per evitare il disimpegno automatico di € 12.409.119,17 al 31.08.2018 mancano 
all’appello spese complessive per un ammontare di € 14.138.827,90 + € 28.871.845,44 = € 
43.010.673,34. 
 
I dati da ultimo riportati confermano le forti preoccupazioni circa il raggiungimento della 
quota utile per evitare il disimpegno automatico al 31.12.2018. 
 
 

3.  FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 
 

Analizziamo ora uno dei principali fondi strutturali: il Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 
1) GLI OBIETTIVI 
 
Al FSE sono riconducibili 4 degli 11 Obiettivi Tematici (OT) ricompresi nel quadro della 
Politica di coesione 
 

• Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei 
lavoratori; 

• Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione; 
• Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le 

competenze e l’apprendimento permanente; 
• Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate 

e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente; 
 
2) GLI ASSI 
 
È organizzato in 4 assi, da cui si diramano a loro volta vari bandi su specifici argomenti, 
pubblicati ed accessibili dai siti di Regione Liguria, Filse e Arsel.  
                                  
In particolare i bandi riguardano:  

• lotta alla disoccupazione giovanile; 
• politiche per contrastare l'emergenza occupazionale nei confronti di disoccupati di 

lunga durata e di situazioni di crisi aziendali e settoriali; 
• maggiore partecipazione femminile al mondo del lavoro;  
• risorse per combattere l'esclusione sociale e la povertà finanziando progetti anche 

di innovazione sociale per fornire alle persone in difficoltà le competenze per 
trovare lavoro e usufruire delle stesse opportunità riservate agli altri per migliorare 
la qualità e l'efficacia dei servizi al lavoro;  

• qualificare il sistema formativo regionale per rafforzare la lotta alla dispersione 
scolastica; 

• aumentare i momenti di incontro tra il sistema educativo nelle sue diverse 
componenti (formazione, istruzione e formazione professionale, formazione 
terziaria, alta formazione e il mondo del lavoro. 
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3) LE COLLABORAZIONI 
 
Il FSE lavora in coordinamento, in sinergia e in collaborazione con il FESR e il PSR, in 
particolare per intervenire nelle Aree Interne e per lo sviluppo urbano sostenibile.  
 
I bandi sono pubblicati ed accessibili dal sito della Regione Liguria, dal sito FILSE, dal sito 
ARSEL. 
 
 

4. POR FSE 2007-13 
 
1) LE RISORSE 

 
Iniziamo col vedere le risorse a disposizione per la programmazione 2007-2013 
 
Totale contributo elegibile: 392 milioni di euro 
Totale contributo UE: 146 milioni di euro 
Totale contributo nazionale: 245 milioni di euro 
                di cui:  
                       totale contributo Stato centrale: 244 milioni di euro 
                    totale contributo Regionale: 1 milione di euro 
Totale spesa sostenuta: 404 milioni di euro 
 
*tutte le cifre sono approssimate (senza migliaia e centinaia di euro) 
 

2) REPORT 
 

REPORT ALFA 2014-15 
 
Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio il fondo POR FSE 2007-2013 in Liguria attraverso 
il Report Alfa 2014-15, che si riferisce ai dati 2008-15. 

 
Dati 2008-2015 

 
L’Agenzia regionale per il lavoro la formazione e l’accreditamento (ALFA) - già  ex ARSEL - 
ha svolto un’indagine censuaria, per quanto attiene ai corsi di formazione attivati e 
conclusi tra il 2008 e il 2015.  
 
A) I PRINCIPALI RISULTATI 
 
Al questionario hanno risposto il 75,5% degli allievi formati/qualificati. Con risultati 
sorprendenti: 
 
1) A 12 mesi dalla chiusura dei corsi di formazione: 

- il 54,6% degli intervistati risultava occupato 
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- il 26,9% in cerca di lavoro  

- il 14,3% inattivi per motivi di studio 

- il 4,2% inattivi per altri motivi 
 
2) Isoliamo per un attimo quel 54,6% di intervistati risultati occupati. Di questi: 
-  il 53,4% ha dichiarato di aver trovato lavoro in un settore professionale coerente con il 
corso frequentato (il lavoro è coerente quando l’ex allievo ha fornito un punteggio sulla 
coerenza che va dall’8 al 10).  
 
3) Dai primi dati aggregati si evince che:  
- solo il 29,15% degli intervistati ha trovato un lavoro coerente con il settore per il quale 
è stato formato    
- Il 25,44% degli intervistati ha trovato lavoro in un settore ritenuto dagli stessi non 

pienamente coerente con il corso frequentato. 
- Il rimanente 45,4% non ha trovato occupazione e, dunque, risulta o in cerca di lavoro o 

inattivo per motivi di studio o per altri motivi.   
 

Dati non certo entusiasmanti, che alimentano dubbi circa l’effettiva utilità di questi corsi. 
Costi altissimi per la comunità, guadagni per pochi e, soprattutto, nessuna o quasi ricaduta 
occupazionale, come avevamo denunciato con un comunicato stampa a firma Andrea 
Melis del 2 marzo 2018, dal titolo:  
 

FONDI EUROPEI, MELIS (M5S): "COSTI ALTISSIMI, GUADAGNI PER POCHI E NESSUNA 

RICADUTA OCCUPAZIONALE SUL TERRITORIO: IL GRANDE INGANNO DEL FONDO SOCIALE 

EUROPEO" 

 
B) GLI ASSI 
 
L’agenzia Alfa ci fornisce anche dati interessanti divisi per i vari assi: 
 

1) La media degli esiti occupazionali* a 12 mesi dalla chiusura dei corsi, con riferimento 
a ciascun asse prioritario: 

 

- Asse I Adattabilità:  

- Asse II Occupabilità: 54,1%;   

- Asse III Inclusione Sociale: 43,5%; 

- Asse IV Capitale Umano 64,3%; 

- Asse V Trasnazionalità: 66,3% 

- Totale: 54,6% 
 
*in merito agli esiti occupazionali, è necessario chiarire come per alcuni progetti non sia 

stato possibile consultare gli ex allievi, mentre vi sono tassi di risposta in media intorno al 

50%. 
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1) Il numero dei partecipanti ai progetti formativi suddivisi per asse prioritario: 
 

- Asse I Adattabilità: 105.117 persone (già occupate al momento dell’avvio del 
percorso formativo). 

- Asse II Occupabilità: 65.083 persone di cui 52.695 disoccupati/inattivi all’avvio del 
progetto formativo; 

- Asse III Inclusione Sociale: 50.737 persone di cui 40.846 disoccupati/inattivi all’avvio 
del progetto formativo; 

- Asse IV Capitale Umano: 2.111 persone di cui 813 disoccupati/inattivi all’avvio del 
progetto formativo; 

- Asse V Trasnazionalità: 184  persone  di cui 184 disoccupati/inattivi/frequentanti 
corsi di istruzione e formazione all’avvio del progetto formativo. 
 
2) Il dato relativo alle spese ammissibili certificate per singolo asse prioritario: 

 

- Asse I Adattabilità: € 93.077.593,00  

- Asse II Occupabilità: € 165.916.723,00 

- Asse III Inclusione Sociale: € 70.893.597,00 

- Asse IV Capitale Umano: € 44.142.463,00 

- Asse V Trasnazionalità: € 3.680.364,00 
 

 
C) CONFLITTO DI INTERESSI? 

 
Sempre sulla base del report Alfa 2014-15, emerge come gli organismi formativi 

beneficiari delle risorse stanziate dal Por-Fse, e che hanno organizzato e gestito i singoli 
progetti, sono gli stessi che hanno effettuato le interviste agli ex allievi per la raccolta dei 
dati relativi agli esiti occupazionali. Ciò potrebbe comportare la raccolta di un dato non 
attendibile per un potenziale conflitto di interessi. 

 
Di seguito ecco alcuni degli organismi formativi accreditati: 
 

- AESSEFFE 
- AS.FO.R. – Associazione Formazione Ravasco; 
- ASSOCIAZIONE CFP E. FASSICOMO-SCUOLA GRAFICA GENOVESE  
- A.T.I. BEAUTY SCHOOL - VILLAGGIO DEL RAGAZZO 
- C.I.O.F.S. FP CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
- C.P.F.P. ALTIERO SPINELLI 
- EUROFORM; 
- ISFORCOOP 
- Scuola Edile di Imperia 
- Scuola Edile di Savona 
- Scuola Edile genovese 
- Is.For.coop 
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Nel dettaglio: 
 
- AESSEFFE ha beneficiato (senza contare i numerosissimi casi in cui si è proposta 

come parte di una A.T.I. o A.T.S.) durante la programmazione 2007-2013 di € 
5.877.967,68. 

- AS.FO.R. – Associazione Formazione Ravasco � € 1.721.510,26. 
- Scuola Edile Imperia � € 8.463.409,27  
- Ass. E. Fassicomo – Scuola Grafica Genovese � € 1.082.934,21; 
- A.T.I. Beauty School – Villaggio del Ragazzo � € 119.484,22; 
- C.I.O.F.S. FP � € 2.771.116,12; 
- C.P.F.P. Altiero Spinelli � € 1.125.379,34 

 

 
D) COSTI 
 

Analizziamo ora i costi di formazione  
(fonte: Rapporto finale di esecuzione FSE, 31 dicembre 2015) 

 
Asse 1 Adattabilità   

- totale delle spese ammissibili e certificate sostenute dai beneficiari: € 
93.077.593,00; 

- numero dei destinatari: 105.117; 

- media aritmetica del costo sostenuto a persona formata/qualificata: € 885,46. 
 
Asse 2 Occupabilità  

- totale delle spese ammissibili e certificate sostenute dai beneficiari: € 
165.636.132,00; 

- numero dei destinatari: 65.083;  

- media aritmetica del costo sostenuto a persona formata/qualificata: € 2.549,30. 

-  
Asse 3 “Inclusione Sociale” 

- totale delle spese ammissibili e certificate sostenute dai beneficiari: € 
70.893.597,00;  

- numero dei destinatari: 50.737;  

- media aritmetica del costo sostenuto a persona formata/qualificata: € 1.397,00. 
 
Asse 4 “Capitale umano” (550 progetti presentati) 

- totale delle spese ammissibili e certificate sostenute dai beneficiari: € 
44.142.463,00;  

- numero dei destinatari: 2361 (di cui: 813 disoccupati / 393 persone inattive); 

- media aritmetica del costo sostenuto a persona formata/qualificata: € 18.680,68. 
 
Asse 5 “Transnazionalità e Interregionalità” (52 progetti presentati) 

- totale delle spese ammissibili e certificate sostenute dai beneficiari: € 
3.680.364,00;  

- numero dei destinatari: 205 (di cui: 154 disoccupati / 51 persone inattive); 



 13 

- media aritmetica del costo sostenuto a persona formata/qualificata: € 17.952,99. 
 

Dati 2014 
 

Stringiamo ora l’obiettivo sui dati del 2014, sempre forniti dal report Alfa 2008-15. 
 
A) I NUMERI 
 

Vediamo, invece, ora i risultati dei soli corsi conclusi nel 2014: 
 

Corsi conclusi: 127; 
Allievi programmati 1887; 
Allievi iniziali: 1865; 
Allievi finali: 1678; 
Allievi qualificati (ammessi all’esame finale e lo hanno passato): 1579; 
Allievi intervistati: 1252. 
 
La prima cosa che salta agli occhi è la differenza eccessiva tra gli allievi qualificati e gli 

allievi intervistati, che rappresentano solo il 79% del totale. E il rapporto scende al 73% se 
si considera solo gli allievi intervistati in target (1168): ovvero che non erano già occupati al 
momento dell’avvio dei corsi o che non hanno trovato un’occupazione durante lo 
svolgimento dei corsi).  

 
A un anno dalla fine dei corsi, di quei 1168 allievi intervistati in target:  
- solo 627 (il 54%) risultava occupato: circa 1 su 2.  
- il 93,4% ha svolto uno stage, come previsto dal proprio progetto formativo (per la 

quasi totalità in aziende private) 
- Il 25% degli stagisti ha avuto successivamente rapporti di lavoro con l’azienda 

ospitante: circa 1 su 4.  
- Di questo 25% di rapporti di lavoro instaurati dopo la conclusione dello stage, il 43,2% 

risultano conclusi al momento dell’intervista (nel 53,4% dei casi per volere dell’azienda, nel 
26,3% dei casi per volontà degli ex stagisti) 
 

B) CANALI DI RICERCA LAVORATIVA 
 

Quali sono i canali di ricerca di occupazione post intervento formativo?* 
 

Il 60,4% ha dichiarato di cercare lavoro tramite il passaparola, amici e conoscenti 
Il 45,7% tramite un servizio pubblico per l’impiego 
Il 40,2% tramite il centro di formazione presso cui ha svolto il corso 
Il 36,2% inviando domande a datori di lavoro (autocandidature) 
Il 27,1% rispondendo a offerte di lavoro pubblicate sui giornali o su internet 
Il 21,3% attraverso un’Agenzia privata per il lavoro (agenzie interinali etc…) 
Il 15,5% tramite contatti acquisiti nei lavori svolti precedentemente 
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Il 13,7% attraverso l’azienda presso cui ha svolto stage/tirocinio/work experience 
Il 13,1% scrivendo inserzioni su giornali o su internet 
Il 2,7% prendendo iniziative per l’avvio di un’attività autonoma 
Il 2,2% ha partecipato a un concorso pubblico 
Lo 0,7% tramite i sindacati 
Lo 0,1% tramite il suo consolato/ambasciata 
 

* test a risposta plurima 
 

Quale è il canale attraverso cui si è trovato il primo lavoro? 
 
Il 26,4% tramite il passaparola 
Il 25,1 % tramite il centro di formazione presso cui ha svolto il corso 
Il 23,8% attraverso l’azienda presso cui ha svolto stage/tirocinio/work experience 
Il 5,8% inviando domande a datori di lavoro (autocandidature) 
Il 3,5% prendendo iniziative per l’avvio di un’attività autonoma 
Il 3,1% attraverso un’agenzia privata per il lavoro (agenzie interinali etc…) 
Il 3,0% tramite contatti acquisiti nei lavori svolti precedentemente 
Il 3,0% tramite un servizio pubblico per l’impiego 
Il 2,4% scrivendo inserzioni su giornali o su internet 
Lo 0,4% partecipando a un concorso pubblico 
Lo 0,1 tramite i sindacati 
 
Incrociando i dati, si nota come il servizio pubblico per l’impiego ha permesso 

solamente al 3% dei corsisti di trovare un impiego. E questo ci dà lo spunto per affrontare il 
prossimo punto, purtroppo dolente: 

 
C) CENTRI PER L’IMPIEGO 

 
Nel 2015 la Regione ha investito 10,5 milioni di euro di risorse POR FSE 2014-2020 

(implementati di ulteriori 283.500 euro da Città Metropolitana) per un bando di gara 
finalizzato all’organizzazione dei Servizi per l’Impiego per gli anni 2015-2016.  

Vediamo com’è andata: 
 

Durata ricerca/impiego* 
 

- Durata media del periodo di ricerca del primo impiego: 114,2 giorni (22 giorni in 
più rispetto alla precedente indagine)  

- Numero di persone che hanno avuto almeno un’esperienza lavorativa post corso: 
65,2% degli allievi intervistati in target (1168)  

- Durata media primi impieghi post corso: intorno ai 4 mesi  

- Percentuale di cessazione del rapporto di lavoro a causa del mancato rinnovo: 
57,5% 
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Questi dati, in particolare l’ultimo, dimostrano come, a fronte di una buona percentuale di 
accesso al mondo del lavoro, sono scarse le prospettive di continuità lavorativa dopo il 
periodo di stage. In pratica, allo stato attuale, i corsi di formazione non sono altro che uno 
strumento per fornire, in determinati settori, forza lavoro alle aziende, senza particolari 
costi e senza alcun impegno per le stesse in termini di futura assunzione e prosecuzione 
del rapporto contrattuale. 
 
* Dati forniti da ARSEL (oggi ALFA) 

 
D) STABILITÀ  

 
Come abbiamo intravisto, la stabilità rappresenta un grosso problema. In particolare, le 

maggiori difficoltà riguardano gli ex allievi nei settori dell’abbigliamento e delle industrie 
tessili, mentre sono più incoraggianti i dati nell’industria alimentare, nei trasporti e nei 
servizi sanitari. In tutti i casi, comunque, la stabilità resta una chimera.  

 
Quanti ex allievi sono stati assunti con tipologie contrattuali non stabili? 

Tasporti > 71,3% occupati; 27,2% stabili;  
Alberghi e ristoranti > 57,6% occupati; 4,2% stabili;   
Industrie manifatturiere > 60% occupati; 10,6% stabili; 
Oss > 73,4% occupati; 27,7% stabili. 
 

Ma il dato più sconfortante riguarda il settore Cruise: 
Cruise > 77,1% occupati; 0% stabili 
 

A livello medio generale, i numeri sono drammatici: 
- circa 1/3 degli ex allievi lavora 
                  Di questi: 

- 94,4% sono impieghi INSTABILI e PRECARI 

- 5,6% stabili 
- circa 1/3 continua a studiare 
- circa 1/3 è in cerca di occupazione 

 
 

Il progetto regionale “ANTICHI MESTIERI” offre un buon punto di prospettiva. Quali 
sono stati i risultati? 

- es. Panettiere > buoni esiti sia in termini occupazionali che di stabilità  

- es. Fabbro e fiorista > buoni esiti occupazionali, ma con contratti precari 

- es. Sarto e murettista a secco > male sia a livello occupazionale che di stabilità 
Salvo il panettiere, è ancora l’assenza di stabilità a farla da padrona. 
 
   E) ASSEGNI DI RICERCA 
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Capitolo a parte meritano gli assegni di ricerca, un’esperienza non pienamente 
soddisfacente.  
Durante la programmazione 2007-2013 la Regione ha approvato un piano generale 
d’intervento in materia di assegni di ricerca, attuato con due diversi avvisi pubblici.. 
L’intervento mirava principalmente, ma non solo, a contrastare la crisi occupazionale, 
attraverso lo svolgimento da parte degli assegnatari di attività presso le imprese coinvolte 
nel progetto. Il finanziamento, totalmente a carico del Fondo Sociale Europeo, ammontava 
a € 13.978.994,46. 
 

Quali le criticità? 
- Le imprese coinvolte non hanno avuto alcun “vincolo” in merito all’assunzione finale 

degli assegnatari. 
- Le risorse del FSE sembrano essere utilizzate allo scopo di permettere ai poli di ricerca 

di svolgere le proprie attività, senza un ritorno occupazionale per gli assegnatari, che 
sembrano tutt’al più figure di passaggio pronte ad essere sostituite da altri ricercatori. 

 
Peraltro la stessa Regione ha riscontrato “elevati tassi di rinuncia registrati in itenere 

dovuti al fatto che l’assegno di ricerca non poteva soddisfare pienamente le  aspirazioni 

occupazionali dei destinatari”. 
 

   5. POR FSE 2014-2020 
 

 
1) I FINANZIAMENTI 
 
Come già fatto per la programmazione 2007-13, iniziamo col vedere le risorse a 
disposizione per la programmazione 2014-2020, attualmente in corso 
 
Totale contributo elegibile: 354 milioni di euro (-38 milioni rispetto a 2007-13) 
Totale contributo UE: 177 milioni di euro (+31 milioni rispetto a 2007-13) 
Totale contributo nazionale: 177 milioni di euro (-68 milioni rispetto a 2007-13) 
                di cui:  
                       totale contributo Stato centrale: 124 milioni di euro 
                                                          (-120 milioni rispetto a 2007-13) 
                       totale contributo Regionale: 53 milioni di euro   
                                                           (+52 milioni rispetto a 2007-2013) 
Totale spesa sostenuta (al 31 dicembre 2017): 30 milioni di euro 
 
*tutte le cifre sono approssimate (senza migliaia e centinaia di euro) 

 

Cosa emerge da questo quadro e dal rispettivo confronto con la programmazione 
precedente? 
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- Il finanziamento totale si riduce sensibilmente da 392 milioni di euro a 354 
milioni di euro (-38 milioni) 

- Assistiamo a un sostanziale riequilibrio tra finanziamenti europei e nazionali (oggi 
perfettamente pareggiato al 50 e 50), mentre nella programmazione precedente 
il contributo nazionale rappresentava circa i 2/3 del totale 

- A livello nazionale, si ha un contributo decisamente maggiore da parte degli enti 
locali, mentre nella programmazione precedente il contributo nazionale era tutto 
o quasi sulle spalle dello stato centrale. 

 

In estrema sintesi: contribuiscono di più Europa e Regione, alleviando lo stato centrale di un 

peso troppo grande 

 
   2) GLI OBIETTIVI 
 
Gli obiettivi di POR FSE e di altri fondi europei diretti e indiretti sono contenuti e fissati in 
EUROPA 2020, una strategia decennale proposta dalla Commissione europea nel 2010 che 
si basa su una visione di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.  
 

Quali i principali obiettivi? 
 

- Aumentare il tasso di occupazione tra i 20 e i 64 anni sino al 75%  
         (valori 2013: IT � 59,8%; Liguria �64,8%)  
 

- Ridurre il tasso di dispersione scolastica al 10%;  
         (valori 2013: IT � 17%; Liguria 15,1%) 
         (valori 2016: IT � 13.8%; Liguria � 11.4%: 10.2% maschi / 12.7% femm.) 
 

- Ridurre il tasso delle persone a rischio povertà sino al 19,3%;  
         (valori 2013: IT � 28,4%; Liguria � 24,5, pari a 395.647 persone) 
 

- Aumentare la spesa in ricerca e sviluppo sino al 3% del PIL; 
          (valori 2013: IT � 1,3%; Liguria � 1,4%) 
 

- Aumentare la quota di laureati in età compresa tra i 30 e 34 anni sino al 40%;  
          (valori 2013: IT � 22,4%; Liguria � 27,4%) 

 
-    Ridurre le emissioni gas serra del - 20%;  
          (valori 2013: IT � -4,7%; Liguria � n.d.)   
 

- Aumentare l’efficienza energetica del 20% (-228,8 Mtep);  
          (valori 2013: IT � -16 Mtep; Liguria � n.d.) 
 

- Aumentare l’incidenza delle rinnovabili del 20%;  
          (valori 2013: IT � 14,7%; Liguria � 3,7%)  
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Non ci si è prefigurati degli obiettivi a breve termine, ossia annuali. Attualmente,    
dunque, per il POR FSE, non abbiamo alcun dato o analisi per misurare gli obiettivi 

    di Europa 2020. Secondo il crono-programma di attuazione del Piano di valutazione 
avremo i risultati nei prossimi anni. In particolare: 
 

- 31 maggio 2019 su occupabilità e partecipazione 

- 31 maggio 2020 su riduzione esclusioni sociali 

- 31 maggio 2022 a livello generale  
 

   3) RITARDI 
 

    Quello che, tuttavia, già oggi possiamo rilevare è che esistono forti ritardi nel 
raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 2023*. Vediamoli: 
 

- INDICATORE S1.2 (under 25 che hanno trovato lavoro a sei mesi dalla 
partecipazione al bando d’attuazione Pdi 8ii) > 0% rispetto a 43,50% obiettivo  

 

- INDICATORE CO01 (disoccupati che hanno partecipato a iniziative POR FSE in ambito 
asse 1 Occupazione) > 3468 unità di 18.000 unità obiettivo (19,27% del totale). N.b. 
siamo indietro anche rispetto all’obiettivo intermedio al 2018: 10.000 unità (34,68% 
del valore intermedio) 

 

- INDICATORE CO03 (persone inattive partecipanti alle iniziative POR FSE in ambito 
asse 1 Occupazione) > 2% rispetto al 100% obiettivo 

 

- INDICATORE CO06 (under 25 partecipanti alle iniziative POR FSE in ambito asse 1 
Occupazione) > 3,31% rispetto al 100% obiettivo 

 

- INDICATORE CO23 (numero di micro, piccole e medie imprese finanziate) > 3,20% 
rispetto al 100% obiettivo 

 

- INDICATORE CO12 (persone le cui famiglie sono senza lavoro che hanno partecipato 
a iniziative Asse 2 Inclusione sociale) > 0,07% di 100% obiettivo  /  0,12% di 100% di 
valore intermedio) 

 

- INDICATORE S1.3 (persone che hanno trovato lavoro a sei mesi dalla partecipazione 
al bando d’attuazione Pdi 8ii) > 7,89% rispetto a 100% obiettivo 

 

- INDICATORE S3.1 (quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica, 
professionale e di istruzione su totale di iscritti) > 0% rispetto a 100% obiettivo 

 
Uniche eccezioni (parzialmente) positive: 
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- INDICATORE S1.0 dell’Asse 1 Occupazione (Pdi 8ii) > 46,79% rispetto a 100%   
     obiettivo 

   

- INDICATORE S1.1 dell’Asse 1 Occupazione (Pdi 8ii) > 21,12% rispetto a 100%   
     obiettivo  

 
*dati relativi a fine 2017 

 
 

6. I PROBLEMI DEL POR FSE 
 

Analizziamo ora i problemi principali del Fondo sociale europeo nel suo complesso. Ne 
individuiamo principalmente due: 
 

1) CONFLITTO DI INTERESSI 
 
-  Gli organismi formatori sono gli stessi che hanno il compito di monitorare e valutare i 

risultati dei corsi stessi. Il controllato diventa controllore. Questo chiaramente alimenta 
potenziali dubbi sulla credibilità dei dati raccolti e sull’effettiva utilità dell’intero processo 
di formazione. 
 
   2) LA STABILITÀ CONTRATTUALE 

 
-  Impegnare milioni di euro in forme di “accompagnamento al lavoro” (vd. es. Garanzia 

Giovani), ovvero, in percorsi di IeFP, non aiuta a favorire la permanenza del lavoratore nel 
settore di indirizzo.  

 
    -   L’idea di mettere al servizio di imprese e aziende stagisti e tirocinanti non aiuta colui 
che è in cerca di un lavoro stabile e ha prospettive di crescita individuale e professionale.  

    Es. La permanenza nel mondo del lavoro dello stagista/tirocinante al  
          termine del corso di formazione si attesta tra i 3 e i 6 mesi in media  
          (Report ALFA 2014-2015). 

 
 

7. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI 
 

 
1) NORMATIVA 
 

- La rotazione del personale è prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato 
con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 come fondamentale misura di prevenzione della 
corruzione nelle pubbliche amministrazioni. 
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- Regolarmente applicata nelle pubbliche amministrazioni, la legge n. 190 del 2012 
individua nella dirigenza i funzionari da fare ruotare prioritariamente ai fini della 
prevenzione della corruzione,  

 
2) VINCOLI 
 
1) Non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di 
competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato 
contenuto tecnico.  
 
2) I criteri di rotazione devono essere previsti nei PTPC (Piani Territoriali di Prevenzione 
della Corruzione) e nei successivi atti attuativi e i provvedimenti di trasferimento devono 
essere adeguatamente motivati. 
 
3) Sui criteri generali di rotazione deve essere data informazione alle organizzazioni 
sindacali, che possono così proporre proprie osservazioni e proposte. Ciò, tuttavia, non 
apre alcuna fase di negoziazione in materia.  
 
3) CRITICITÀ 

 
A) ROTAZIONI MINIME 
 

Analizziamo il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Liguria 
(2016-18)* 

 
- 2 dirigenti su 78 totali sono stati sottoposti a rotazione degli incarichi 
- 2 funzionari su 1214 totali sono stati sottoposti a rotazione degli incarichi 
 

Stiamo parlando di rotazioni limitatissime, quasi nulle, specie per quel che riguarda i 
funzionari 

 
*dati relativi al 2016  
 

B) IL PROBLEMA DEI DIRIGENTI 
 
Le principali criticità del meccanismo di rotazione degli incarichi riguardano i dirigenti. 

Essi: 
 

- Sono a capo delle Autorità di Gestione di varie programmazioni europee: FSE – FESR 
e FEASR (PSR)  

 

- Sono inamovibili: 
 

� nei piani del PTPC 2017-18 non c’è traccia di rotazioni dei dipendenti.  
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� nel nuovo PTPC 2018-20 la rotazione degli incarichi non incide sui  
     dirigenti ma solo sul personale e sui funzionari NON dirigenti del  
     Dipartimento Sviluppo Economico 

 

- Gestiscono ingenti somme di denaro, come dimostra la seguente tabella: 
            > dotazione POR FSE 2014-2020 Regione Liguria: ca. 354.544.768 euro 
            > dotazione POR FESR 2014-2020 Regione Liguria: ca. 392.000.000 euro 
            > dotazione Programma di Sviluppo Rurale (PSR): ca. 314.000.000 euro 
 

C) GLI ULTIMI SVILUPPI 
 
Di recente, il 6 giugno scorso, il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Liguria ha 
portato il caso in Consiglio regionale con l’interpellanza n. 85 a sua prima firma proprio sul 
tema della rotazione degli incarichi dirigenziali.  
 
Il dispositivo dell’atto rivolgeva due domande precise all’assessore Berrino al fine di 
sapere: 

- Le ragioni per cui a sei anni dall’entrata in vigore della Legge Anticorruzione (L. n. 

190/2012) non ha trovato applicazione, se non in rarissimi casi, la misura di 

prevenzione della corruzione consistente nella rotazione dei funzionari con incarichi 

dirigenziali all’interno delle Strutture di Giunta Regionale. 

- In che modo Codesta Giunta intenda dare piena attuazione alla predetta misura di 

prevenzione della corruzione 

 

L’interpellanza è stata successivamente discussa nel luglio scorso. E l’assessore Berrino, 
rispondendo in Aula, ha di fatto confermato non solo che il problema esiste ma ha anche 
annunciato che: 

 
“Nel prossimo futuro è allo studio una regolamentazione di maggior dettaglio della materia 

anche alla luce del confronto e studio che si sta portando avanti in sede di Conferenza delle 

regioni tra i responsabili anticorruzione al fine di verificare le migliori “best practice” 

attualmente attuate dalle regioni italiane, per darci una linea comune tra le varie regioni.” 

 

Soddisfatto il consigliere Melis, che ricorda: “Un primo, importante, risultato lo abbiamo 
già ottenuto, riportando al centro dell’agenda la questione della rotazione degli incarichi 
dirigenziali e l’impegno, da parte della Giunta ad approfondire maggiormente la 
regolamentazione della materia anche alla luce di un confronto con le altre regioni in sede 
di Conferenza delle regioni. Auspichiamo, altresì, è che si proceda contestualmente 
all’estensione della mappatura delle strutture più ad alto rischio. Tema, questo, su cui è 
bene porre la massima attenzione perché purtroppo possono essere molteplici le strutture 
poste a rischio (l’assessore ne ha citate alcune)” 
 


