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Uno dei pilastri sui quali si fonda la strategia di Lisbona
dell’Unione Europea è quello di una politica sociale di
investimento sulle persone in grado di combattere
l’esclusione sociale, pari per dignità ed importanza allo
sviluppo economico, alla competitività ed alla crescita
dell’occupazione.
È ritenuta essenziale la piena accessibilità ai servizi e
alle opportunità create dalla crescita economica ai fini
della sostenibilità dello sviluppo, in un ottica di lungodella sostenibilità dello sviluppo, in un ottica di lungo
periodo, che vede le persone (uomini e donne) al centro
delle scelte di policy come agenti attivi dello sviluppo e
della vita sociale , da cui dipende la capacità effettiva di un
territorio di generare opportunità e benessere.
La riduzione del disagio e la promozione dell’inclusione
sociale sono dunque da considerarsi aspetti integranti dei
processi di sviluppo economico territoriale.



IL PROTOCOLLO D’INTESA SULLA POLITICA
DELLA CONCERTAZIONE STIPULATO CON LA
PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

Il metodo della concertazione rappresenta l'azione basilare
che il Governo della Regione Siciliana promuove per
rafforzare le condizioni di una effettiva ed efficace
partecipazione delle associazioni rappresentative delle
diverse categorie imprenditoriali, sindacali e sociali aldiverse categorie imprenditoriali, sindacali e sociali al
processo di definizione delle fondamentali scelte di
programmazione.
Adottando tale metodo, la Regione tende a realizzare il più
ampio e responsabile processo di partecipazione alla
concretizzazione ed all'attuazione degli obiettivi generali
di governo della Sicilia .



La concertazione si articola su due livelli 
distinti e correlati:

� Concertazione generale, che si applica a 
tematiche di rilevanza strategico / 
programmatica;programmatica;

� Concertazione settoriale, che si applica a 
tematiche specifiche.



Atti di programmazione generale :
�Programmazione pluriennale delle politiche economiche e finanziarie 
regionali
�Programmazione pluriennale delle politiche di coesione
�Programmazione dei Fondi Aree Sottoutilizzate (FAS)
�Programmazione di settore
�Pianificazione territoriale (organizzazione del territorio, sviluppo 
locale, ecc.)
�Programmazione dell’Intesa Istituzionale di Programma e degli 
Accordi di Programma Quadro.Accordi di Programma Quadro.

�Atti di programmazione comunitaria :
a. Programmi Operativi (PO FESR, FSE, FEASR, FEP e Cooperazione
internazionale) ed eventuali momenti di riprogrammazione e revisione
delle strategie;
b. Decisioni inerenti l'allocazione di eventuale "risorse liberate" durante
la realizzazione degli interventi comunitari.



� Piani e programmi regionali di attuazione , elaborati sulla
base di strategie di intervento individuate dal PRS e specificate
dal DPEF, che generalmente fanno riferimento a leggi di spesa.

� Supporto agli indirizzi operativi della programmazione , ed
in particolare nella definizione delle priorità operative, nel fornire
indicazioni utili di settore e territoriali, nel contributo alla
definizione dei criteri di attuazione, nel facilitare la
partecipazione dei beneficiari diffondendo le opportunità dipartecipazione dei beneficiari diffondendo le opportunità di
finanziamento.

� Verifica dell'avanzamento finanziario e fisico degli
interventi comunitari : il partenariato partecipa all'analisi dei
successi e delle criticità, nonché all'individuazione delle soluzioni
procedurali, organizzative e normative da attivare per il pieno
raggiungimento degli obiettivi della programmazione. A tal fine il
partenariato è sistematicamente ed adeguatamente aggiornato
sull'avanzamento della programmazione.



Gli strumenti della programmazione

� Quadro Strategico Nazionale

� Documento Unico di Programmazione
� Atti di programmazione generale

� Atti di programmazione comunitaria � Atti di programmazione comunitaria 
� Piani e programmi regionali di attuazione 

(piani operativi, documenti attuativi, ecc.)
� Gli obiettivi di servizio
� Atti di programmazione settoriale



DOCUMENTO UNITARIO DI
PROGRAMMAZIONE DELLA POLITICA
REGIONALE 2007-2013
La finalità della politica regionale (sia per la parte
comunitaria che per quella nazionale) consiste nel
mettere in campo interventi specifici ed addizionali
in modo da promuovere processi di convergenzain modo da promuovere processi di convergenza
economica tra le aree in ritardo di sviluppo e
quelle più avanzate, rafforzando i processi di
coesione sociale attraverso l’incremento della
partecipazione al mercato del lavoro e il
rafforzamento dell’inclusione sociale.



Il DUP rappresenta lo strumento di integrazione
programmatica delle diverse policies attuate sul territorio
regionale, al fine di concorrere alla attuazione della
strategia di sviluppo regionale, assicurando:

�il Funzionamento degli strumenti della politica di coesione
della Regione ai diversi livelli di approfondimento (dagli
obiettivi generali alle singole linee di attività);
�la coerenza programmatica tra i programmi regionali e i�la coerenza programmatica tra i programmi regionali e i
programmi nazionali (PON e POI) nell’ambito della politica
di coesione, quella tra la politica regionale comunitaria
(Fondi strutturali) e la politica regionale nazionale (FAS);
�la complementarietà tra politica di coesione e politiche per
lo sviluppo rurale e della pesca; la coerenza
programmatica e l’integrazione con i Programmi da
realizzare nell’ambito dell’obiettivo
Cooperazione.



Il quarto obiettivo generale della politica
Regionale unitaria - coerentemente con gli
orientamenti comunitari inerenti i settori
istruzione, formazione e politiche del lavoro
e dell’inclusione sociale – è indirizzato a
promuovere la coesione sociale, lapromuovere la coesione sociale, la
crescita dell’occupazione, la
qualificazione delle risorse umane e la
riduzione degli squilibri del mercato del
lavoro regionale .



La politica regionale unitaria può
contribuire a:
� potenziare la governance orizzontale e verticale,
promuovendo partenariato e garantendo un
migliore coordinamento tra le diverse politiche
territoriali che verranno definite nel periodo diterritoriali che verranno definite nel periodo di
programmazione 2007-2013;
� individuare le aree di integrazione territoriale a
livello dei Distretti socio-sanitari e nei Piani di Zona
(attuazione della L. 328/2000), sia tra Fondi
strutturali e FAS sia tra gli interventi di politica
ordinaria.



P. O. FESR 2007-2013
… per garantire l’integrazione del principio di parità e,
più in generale, per favorire l’inclusione sociale, tra gli
obiettivi del PO vi è anche quello di promuovere
interventi che tendano a superare le disparità ,
mediante misure specifiche e azioni di contesto che
producono un cambiamento positivo delle condizioniproducono un cambiamento positivo delle condizioni
di vita. Nell’ambito dell’attuazione del PO – in particolare
negli Assi 5 e 6 -, sono stati individuati settori strategici e
risorse per la realizzazione di servizi e politiche sensibili
alle differenze e orientate al family friendly e finalizzati
all’introduzione di fattori di flessibilità utili a ridurre le
disparità e a promuovere lo spirito imprenditoriale tra
particolari categorie di destinatari (tra cui la popolazione
femminile).



P.O. FSE 2007-2013
La promozione del principio di uguaglianza e la
lotta alla discriminazione costituiscono un
elemento chiave della strategia del PO FSE della
Regione Siciliana , caratterizzandone trasversalmente
gli assi prioritari di intervento. Le discriminazioni
fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, lafondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la
religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età
o le tendenze sessuali costituiscono infatti un
persistente e grave ostacolo al conseguimento degli
obiettivi della Comunità europea, espressi dall’art. 2
del Trattato, in particolare proprio il raggiungimento di
un elevato livello di occupazione, il miglioramento del
tenore e della qualità della vita, la coesione economica
e sociale e la solidarietà.



L’approccio strategico adottato in materia di
inclusione sociale si caratterizza

� per la previsione di un forte intervento di
mainstreaming delle politiche di inclusione sociale in
tutti i principali settori di intervento del FSE

� per la focalizzazione in un asse prioritario di politiche
attive (welfare to work) volte a rendere effettivo il diritto
alle pari opportunità di partecipazione alla vita
economica e sociale, assicurando sia l’integrazione
nel mercato del lavoro delle categorie maggiormente a
rischio di esclusione, sia sostenendo interventi
integrati di lotta alle discriminazioni, attraverso una
maggiore mobilitazione dei portatori di interesse, in
grado di facilitare l’accesso di tutti all'occupazione.



Asse prioritario II – Occupabilità

Il PO FSE assume la dimensione inclusiva e di
partecipazione attiva quale fattore chiave per la crescita e
l’occupazione, in aderenza all’approccio della Strategia di
Lisbona che tende alla piena occupazione, promuovendo
un mercato del lavoro accessibile a tutti, che adotti gli
strumenti della politica attiva per migliorare la qualità
dell’occupazione e l’attrattività del mercato.dell’occupazione e l’attrattività del mercato.

L’approccio inclusivo , inteso nella sua accezione più
ampia, rappresenta, soprattutto nel contesto siciliano,
caratterizzato da preoccupanti fenomeni di disoccupazione
e di inattività, uno degli elementi chiave su cui agire per
garantire un accesso al mercato del lavoro quanto più
possibile trasparente, che coinvolga una quota significativa
di forza lavoro attualmente a rischio di esclusione.



Asse prioritario III – Inclusione sociale

E’ lo specifico Asse che focalizza il raggiungimento
dell’obiettivo globale “promozione di una società
inclusiva assicurando opportunità e risorse necessarie
alla piena partecipazione di tutti alla vita economico-
sociale e culturale”, attraverso misure volte a sviluppare
percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento
lavorativo dei soggetti svantaggiati per combatterelavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere
ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro

Misure che prevedono :
Il rafforzamento dell’integrazione sociale e il contrasto ai fenomeni di povertà
attraverso percorsi, anche personalizzati, finalizzati all’inserimento lavorativo;
Il sostegno ad una maggiore partecipazione dei soggetti svantaggiati e
marginali alle opportunità occupazionali e formative;
Il miglioramento dell’offerta dei servizi di assistenza (anche con l’integrazione
con le politiche attive del lavoro) per potenziare l’accesso al mercato del lavoro
dei soggetti in condizione di svantaggio.



Asse prioritario IV – Capitale umano
La priorità strategica d’asse concentra l’attenzione sul raccordo tra i
sistemi dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro e
dell’inclusione, per potenziare il capitale umano in formazione iniziale e
lungo l’arco della vita, come elemento decisivo dello sviluppo,
dell’inclusione e responsabilità sociale, della coesione per il
raggiungimento degli obiettivi di Lisbona rivolta principalmente a quanti
rischiano di restare esclusi o di uscire dal sistema dell’istruzione per
assenza di competenze chiave, per difficoltà nell’adeguamento ai
requisiti minimi o nel raggiungimento delle competenze di base.requisiti minimi o nel raggiungimento delle competenze di base.

La proposta è di facilitare la permanenza all’interno dei percorsi di
istruzione e l’adempimento dell’obbligo scolastico, e, secondo strategie
preventive, di innalzare i livelli di conoscenza per l’occupabilità
attraverso la formazione permanente e l’eliminazione dei fattori di
rischio, con particolare attenzione alla parte femminile, sia in termini di
coinvolgimento di beneficiarie, sia in termini di cultura di genere da
formare e sviluppare.



Asse prioritario VII – Capacità
Istituzionale

Si tratta dell’Asse volto a “ Migliorare la capacità di
governance della pubblica amministrazione” , dove
sono stati individuati obiettivi specifici, il cui perseguimento
permetterà di poter trasferire agli operatori pubblici
conoscenze e strumenti per una gestione più efficiente diconoscenze e strumenti per una gestione più efficiente di
progetti complessi, anche al fine di migliorare la qualità dei
servizi erogati in favore della cittadinanza:
In specifico si intende migliorare le politiche, la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione nei vari
livelli, per aumentare la governance del territorio; e
rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi
nell’implementazione delle politiche e dei programmi.



OBIETTIVI DI SERVIZIO
In attuazione di quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale 2007-
2013, la delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 ha istituito un 
meccanismo premiale associato al conseguimento di risultati verificabili 
in termini di servizi collettivi, in ambiti essenziali per la qualità della vita 
dei cittadini (obiettivi di servizio).

Gli ambiti individuati sono la qualità dell’istruzione, i servizi di cura 
per i bambini e la popolazione anziana, i rifiuti u rbani e l’acqua .per i bambini e la popolazione anziana, i rifiuti u rbani e l’acqua .

Il Piano d’azione è stato trasmesso al Ministero dello Sviluppo 
Economico nel mese di maggio 2008 e con delibera n. 154 del 25 
giugno 2008 la Giunta regionale ne ha preso atto. Al fine di pervenire 
ad una definizione più operativa del documento è stato costituito, 
presso il Dipartimento della Programmazione, il Gruppo 
interdipartimentale per l’attuazione del Piano d’azione al cui interno è 
stato previsto un Tavolo tecnico per gli interventi destinati alla 
popolazione anziana relativi, in particolare, al coordinamento delle 
attività riguardanti l’assistenza domiciliare integrata (A.D.I.). 


