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Disoccupazione giovanile: disparità 
regionali



Tasso di disoccupazione femminile



Più efficacia e più attenzione 
alla performance

�Dalla spesa al risultato

�Strategia top-down con precisa definizione 
di 11 obiettivi tematici (approccio di natura matriciale)

�Definizione di obiettivi chiari, misurabili

�Integrazione tra risorse e obiettivi



Concentrazione delle risorse

Concentrazione delle risorse su 4 priorità

�80% nelle regioni più sviluppate

�70% in quelle in transizione

�60% in quelle meno sviluppate

Concentrazione = scelta



Rafforzamento del partenariato

�Partenariato come elemento cruciale del

processo nell’ottica di una condivisione delle

scelte,

�Partenariato allargato alle parti sociali, alle ONG

e alla società civile

� Risorse destinate al rafforzamento del dialogo

sociale tra soggetti pubblici e privati



Rafforzamento della coesione sociale

� 20% delle risorse destinate alle politiche 
di inclusione sociale

� Allargamento della mission



Focus sui risultati: monitoraggio e 
valutazione

�Centralità della valutazione nelle sue tra
fasi ex ante, in itinere ed ex post

�Set di indicatori comuni obbligatori

�Dati solidi e affidabili che possano essere
facilmente aggregati e fornire indicazioni
sulla efficacia delle azioni



Condizionalità ex ante
�Per ciascun Fondo sono state definite delle

condizionalità.

�Vincoli di condizionalità ex ante richiederà un

adeguamento dell’assetto normativo e di

attuazione

�Nell’Accordo di partenariato sono individuate le

condizioni ex ante non soddisfatte e le azioni da

intraprendere per raggiungerle entro il

31.12.2016



Rafforzamento della capacità 
istituzionale e  amministrativa 

� Obiettivo tematico ad hoc

� Nesso tra politiche economiche e sociali e la qualità

dell’azione dei soggetti pubblici che ne devono garantire

la definizione e l’attuazione

� Innovazione e rafforzamento delle amministrazioni

pubbliche

� Nuove metodologie di organizzazione amministrativa

non più per funzioni ma per attività al fine di una

maggiore qualità dei servizi



Semplificazione gestionale

�Applicazione costi standard: sistema più fluido

anche se ci dovrà essere un allineamento tra le

regioni

�Razionalizzazione dei sistemi informativi per

renderli più efficienti ed efficaci

�Semplificazione dei processi attraverso una più

proficua collaborazione tra livello politico e

amministrativo



Dimensione territoriale

�Scelta tra monofondo o plurifondo comunque

integrazione tra Fondi per investire su aree

geografiche con caratteristiche particolari


