


PIANO D’AZIONE “OBIETTIVI DI SERVIZIO” 2007-2013

In Italia esiste una persistente difficoltà nell’offerta di servizi collettivi in ambiti essenziali inerenti 
la qualità della vita dei cittadini e la convenienza delle imprese ad investire. 
Si tratta di ambiti prioritari per la strategia delle politiche regionali di sviluppo che mirano a 
migliorare la disponibilità di beni e servizi la cui attuale assenza o debolezza comporta condizioni 
di disagio generalizzato, di percezione di arretratezza e di non competitività di un’area.
L’inefficienza che si riscontra nella produzione e nella qualità di servizi collettivi è maggiormente 
presente nelle aree del Mezzogiorno; ciò vale soprattutto per quei servizi collettivi che sono a 
valle di investimenti in infrastrutture.
Tali problematiche si riscontrano anche nei servizi socio-assistenziali o di istruzione e 
formazione, che non sono direttamente riconducibili a interventi infrastrutturali in senso stretto, 
ma che tuttavia contribuiscono fortemente a connotare un’area come più o meno sviluppata.

Il Cipe, con la delibera n.82 del 2007, ha stanziato risorse pari a 3 miliardi di euro del Fondo 
per le Aree Sottoutilizzate da assegnare come premi alle Regioni del Mezzogiorno che 
conseguiranno gli obiettivi fissati (target) nel miglioramento dei servizi essenziali in quattro 
ambiti strategici per le politiche di sviluppo regionale:

° Istruzione
° Servizi di cura per l’infanzia e gli anziani
° Gestione dei rifiuti urbani
° Servizio idrico integrato
 
Gli obiettivi fissati sono misurabili attraverso undici indicatori statistici il cui andamento stima 
l’offerta e la qualità dei servizi in questi settori.
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Obiettivi, indicatori e target al 2013 per le Regioni del Mezzogiorno

Istruzione

Elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione e ridurre 
gli abbandoni scolastici

° S.01 
 Riducendo la percentuale dei giovani che 

abbandonano prematuramente gli studi dal 
26% di base al 10%

 ° S.02 
 Riducendo la percentuale degli studenti di 

15 anni con scarse competenze in lettura 
dal 35% di base al 20%

° S.03
 Riducendo la percentuale degli studenti 

di 15 anni con scarse competenze in 
matematica dal 48% di base al 21%

* Per questi indicatori non sono disponibili dati di baseline con dettaglio regionale, pertanto il premio sarà assegnato alle Regioni solo 
alla verifica finale del 2013



° S.04 
 Aumentando la percentuale di Comuni 

con servizi per l’infanzia dal 21% di base 
al 35%

 ° S.05 
 Elevando la percentuale di bambini 

che usufruiscono di servizi per 
l’infanzia dal 4% di base al 12%

° S.06
 Incrementando la percentuale di 

anziani beneficiari di assistenza 
domiciliare integrata (ADI) dall’1,6% di 
base al 3,5%

Servizi di cura per l’infanzia e per gli anziani

Aumentare i servizi per l’infanzia e di cura per gli anziani per favorire la partecipazione femminile 
al mercato del lavoro



Gestione dei rifiuti urbani

Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione al sistema di gestione dei rifiuti 
urbani

° S.07 
 Riducendo la quantità dei rifiuti urbani 

smaltiti in discarica dal 395 Kg pro capite di 
base a 230 Kg pro capite

 ° S.08 
 Aumentando la quota dei rifiuti urbani 

oggetto di raccolta differenziata dal 9% di 
base al 40%

° S.09
 Incrementando la quota di frazione umida 

trattata in impianti di compostaggio dal 3% 
di base al 20%



Servizio idrico integrato

Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione al servizio idrico integrato

° S.10 
 Aumentando la quota di 

acqua erogata nelle reti di 
distribuzione comunale dal 
59% al 75%

° S.11 
 Aumentando gli utenti serviti 

da impianti di depurazione 
delle acque reflue dal 50% di 
base al 70%

* percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di 
distribuzione comunale

*



Il sistema di premialità

La politica regionale del QSN definisce un meccanismo premiale per le Regioni del 
Mezzogiorno legato al conseguimento dei risultati.

Risorse coinvolte: 3 mld di euro delle risorse (del Fondo Aree Sottoutilizzate) per la politica 
regionale aggiuntiva 2007-2013 su un totale di 100 miliardi per il Mezzogiorno.

Obiettivi: le risorse, stabilite per ciascun indicatore con Delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 
2007, sono condizionate al raggiungimento dei valori target degli 11 indicatori che misurano 
la disponibilità e la qualità dei servizi offerti nei quattro ambiti.

Partecipanti: le 8 regioni del Mezzogiorno e il Ministero della Pubblica Istruzione sono 
direttamente beneficiarie delle risorse premiali.

Durata: periodo 2007-2013

Meccanismo di assegnazione delle risorse

L’assegnazione delle risorse premiali avviene attraverso:

1. verifica intermedia nel 2009: è stato misurato il miglioramento rispetto alla situazione 
precedente (distanza colmata) con assegnazione di parte del premio finanziario in 
maniera più che proporzionale;

2. verifica al 2013 del raggiungimento dei valori target, uguali per tutte le Regioni ma con 
possibile flessibilità.

Per collegare maggiormente il meccanismo premiale allo sforzo che le Regioni dovranno 
realizzare, in fase di verifica finale si applicherà una clausola di flessibilità: a una Regione 
che non raggiunga pienamente il target entro il 2013 ma abbia colmato non meno del 60% 
della distanza tra il valore di partenza (baseline) e il valore target, verrà riconosciuto l’intero 
premio per tale indicatore. L’applicazione della flessibilità vale per un massimo di quattro 
indicatori che non ricadano tutti in uno specifico ambito; pertanto, almeno un indicatore 
all’interno di ciascuno degli obiettivi deve essere pienamente conseguito.

Il meccanismo prevede, inoltre, un riconoscimento di risorse premiali alle eccellenze sul 
territorio: qualora la Regione non raggiunga il target alla scadenza del 2013, parte del premio 
sarà attribuita agli Enti erogatori o responsabili dei servizi che abbiano migliorato la propria 
performance relativamente agli indicatori di servizio, all’interno di un sistema di incentivazione 
istituito dalla Regione stessa.



Risorse premiali complessive per indicatore

OBIETTIVO INDICATORE
Risorse premiali per 

indicatore al 2013  
Basilicata  

(€)

Elevare le 
competenze 

degli studenti 
e la capacità di 
apprendimento 

della popolazione

S.01 Percentuale della popolazione in età 18-
24 anni con al più la licenza media, che non ha 
concluso un corso di formazione professionale 
riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 
2 anni

11.440.000,00

S.02 Percentuale di 15-enni con al massimo il 
primo livello di competenza in lettura 11.440.000,00

S.03 Percentuale di 15-enni con al massimo il 
primo livello di competenza in matematica 11.440.000,00

Aumentare i servizi 
per l’infanzia e di 

cura per gli anziani, 
alleggerendo i 

carichi familiari 
per innalzare la 
partecipazione 
delle donne al 

mercato del lavoro

S.04 Percentuale di Comuni che hanno attivato 
servizi per l’infanzia (asilo nido, micronidi o servizi 
integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della 
regione

9.340.000,00

S.05 Percentuale di bambini fino al compimento 
dei tre anni che hanno usufruito di servizi per 
l’infanzia (asili nido, micronidi, e/o altri servizi 
integrativi e innovativi) sul totale della popolazione 
tra zero e fino al compimento dei 3 anni

9.340.000,00

S.06 Percentuale di anziani assistiti in assistenza 
domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della 
popolazione anziana (65 anni e oltre)

18.680.000,00

Tutelare e 
migliorare 
la qualità 

dell’ambiente, 
in relazione al 

sistema di gestione 
dei rifiuti urbani

S.07 Kg di rifiuti urbani smaltiti in discarica per 
abitante all’anno 14.010.000,00

S.08 Percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta 
differenziata sul totale dei rifiuti urbani raccolti 14.010.000,00

S.09 Quota di frazione umida (frazione organica 
e verde) trattata in impianti di compostaggio sulla 
frazione di umido presente nel rifiuto urbano totale 
per la produzione di compost (ex. D.lgs 217/06)

9.340.000,00

Tutelare e 
migliorare 
la qualità 

dell’ambiente, 
in relazione al 
servizio idrico 

integrato

S.10 Percentuale di acqua erogata sul totale 
dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione 
comunale

18.680.000,00

S.11 Abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti 
di depurazione delle acque reflue, con trattamento 
secondario o terziario, in percentuale degli abitanti 
equivalenti totali urbani per regione

18.680.000,00

TOTALE 146.400.000,00

Fonte: Delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 2007



Come raggiungere gli obiettivi

Sono quattro gli strumenti utilizzati per un corretto raggiungimento degli Obiettivi di Servizio:

PIANI DI AZIONI REGIONALI

Nel Piano d’azione ogni Regione specifica con riferimento a ciascun obiettivo (e indicatore):
Situazione di partenza, fabbisogni di intervento (a livello territoriale)•	
Quali sono gli investimenti da effettuare •	
In che tempi•	
Con quali risorse (aggiuntive e ordinarie)•	
Quali innovazioni normative o gestionali sono necessarie•	
Come verranno comunicate le attività e i progressi•	
Come verrà coinvolto il partenariato istituzionale, economico e sociale•	

La Regione Basilicata definisce e gestisce le strategie di raggiungimento dei target attraverso 
il Piano d’Azione degli Obiettivi di Servizio (D.G.R. 6 agosto 2008, n. 1278 e D.G.R. 27 
febbraio 2009 n. 265 in merito alla definizione delle risorse finanziarie da allocare alle Azioni 
del Piano) 

GRUPPO DI COORDINAMENTO

Il Gruppo di Coordinamento per gli Obiettivi di Servizio, istituito con l’approvazione 
del Piano di Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del Quadro Strategico 
Nazionale 2007-2013 - D.G.R. n. 1278 del 6 agosto 2008 - è composto da:

- Il Responsabile unico dell’attuazione del Piano d’Azione nella persona del Dirigente 
dell’Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione

- I Responsabili del raggiungimento dei target finali al 2013 per ciascun Obiettivo di Servizio 
(Responsabili dei target) designati dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti

- I Referenti di Indicatore per ciascun Obiettivo di Servizio e il Referente del Piano d’Azione 
designati rispettivamente dai Dirigenti responsabili dei target e dal Dirigente responsabile 
unico del Piano d’Azione.

Il Gruppo di Coordinamento ha il compito di:
assicurare la riconducibilità del Piano d’Azione alla politica regionale unitaria•	
valutare l’andamento delle azioni intraprese per il conseguimento dei singoli Obiettivi •	
di Servizio
organizzare momenti di discussione e di approfondimento sul progresso e le criticità •	
riscontrate nel raggiungimento degli obiettivi e sull’andamento complessivo della 
strategia del Piano
svolgere una funzione di proposizione di strategie e di interventi migliorativi.•	

Per approfondimenti www.regione.basilicata.it/presidenza nella sezione “Obiettivi di 
Servizio”. 



ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO

La possibilità di monitorare costantemente l’evoluzione dei valori degli indicatori e la 
congruità delle politiche messe in atto per il raggiungimento dei target fissati dal meccanismo 
è una delle condizioni essenziali per il successo dell’iniziativa.

Il Quadro Strategico Nazione 2007-2013 definisce le azioni di accompagnamento e di 
monitoraggio per il conseguimento degli obiettivi strategici. In particolare il QSN riconosce 
che le amministrazioni centrali, anche se indirettamente, svolgono un ruolo fondamentale 
nel sostenere il processo regionale di raggiungimento dei target, anche attraverso azioni di 
accompagnamento specifiche.

In particolare, i Ministeri competenti, attraverso il Programma di Assistenza Tecnica ed 
Azioni di Sistema, svolgono un ruolo di:

Coinvolgimento della politica ordinaria •	
Funzioni di indirizzo e accompagnamento •	
Rafforzamento patrimonio conoscitivo. •	

Per supervisionare e garantire l’imparzialità del meccanismo di incentivazione associato agli 
Obiettivi di Servizio, è stato istituito il Gruppo Tecnico Centrale di Accompagnamento, 
costituto dal Dipartimento Politiche di Sviluppo, Istat, Ministero della Pubblica Istruzione e 
Rappresentanti delle Regioni, che svolge compiti di:

Animazione, sensibilizzazione e mobilitazione sui temi strategici individuati•	
Monitoraggio sui progressi, sulle difficoltà, sui cambiamenti di scenario •	
Verifica del raggiungimento degli obiettivi alle scadenze. •	

Altro importante strumento di monitoraggio sugli avanzamenti registrati in merito a ciascun 
Obiettivo di Servizio è il RAOS, Rapporto Annuale di esecuzione Obiettivi di Servizio, redatto 
da ciascuna Regione coinvolta. 
Il RAOS rappresenta un momento di autovalutazione per l’Amministrazione responsabile, 
e in particolare per le strutture regionali responsabili dei singoli obiettivi/indicatori. Questo 
esercizio è particolarmente importante per verificare l’efficacia delle azioni realizzate 
e per aggiornare, ed eventualmente rafforzare, la strategia per il conseguimento degli 
obiettivi.

COMUNICAZIONE E MOBILITAZIONE

Il meccanismo è trasparente e il suo funzionamento è accessibile al pubblico:
le regole, gli obiettivi e i valori •	 target sono pubblici
gli indicatori sono facilmente •	 comprensibili e verificabili
gli indicatori sono •	 aggiornati con fonte statistica ufficiale e/o istituzionale
le informazioni sui progressi sono sempre disponibili nel corso della realizzazione del •	
meccanismo (www.dps.tesoro.it/obiettivi_servizio)



Gli obiettivi di servizio in Basilicata

In Basilicata la necessità nel campo 
dell’istruzione è, da un lato, quella 
di innalzare la qualità dell’offerta 
formativa scolastica e della sua 
attrattività per contrastare i fenomeni 
dell’abbandono, dall’altro elevare le 
competenze chiave degli studenti.
Per raggiungere questi obiettivi saranno 
attivate le seguenti azioni:

■  Creazione dell’ Anagrafe dell’edilizia 
scolastica, della popolazione scolastica 
e dell’offerta formativa 

■  Formazione finalizzata alla crescita 
professionale del corpo docente

■  Realizzazione di interventi di edilizia 
scolastica 

■  Incremento e rinnovamento di 
laboratori e delle relative dotazioni 
tecnologiche

■  Attivazione di attività extracurriculari 
come opportunità di incontro e 
integrazione con il contesto sociale

■  Attivazione di percorsi di istruzione/
lavoro fortemente integrati con la realtà 
socioeconomica del territorio regionale 
nell’ambito dell’obbligo formativo

■  Potenziamento ed ottimizzazione dei 
servizi di trasporto in rapporto alla 
pendolarità degli studenti, dei servizi 
di mensa

■  Sviluppo dei servizi di orientamento 
scolastico e professionale

■  Sostegno delle famiglie per l’acquisto 
dei testi scolastici della scuola 
secondaria di I e II grado

■  Sostegno dell’offerta formativa a favore 
degli studenti disabili ed affetti da 
difficoltà di apprendimento e a favore 
delle scuole di montagna

■  Concessione di Borse di Studio

ISTRUZIONE



Dall’Indagine censuaria degli interventi e i servizi sociali dei Comuni 
singoli e associati condotta per il 2008 si evince che la Regione 
Basilicata presenta una performance di crescita dell’offerta dei servizi 
per la cura all’infanzia grazie all’implementazione delle seguenti 
azioni previste nella programmazione 2007-2013:

■  Realizzazione di nuovi posti per strutture socio educative 
finalizzate all’incremento dei servizi per l’infanzia

■ Sostegno al servizio delle sezioni primavera attraverso l’intervento 
regionale

■  Programmazione e realizzazione di nidi aziendali, micronidi, 
famiglie nido, nidi rurali, ecc.

■  Abbattimento costi delle rette nelle strutture pubbliche e private 
(contributi pubblici ai Comuni per abbattere i costi di gestione e 
alle famiglie per abbattere il costo delle rette)

SERVIZI DI 
CURA PER 
L’INFANZIA 



Per quanto riguarda la presa in carico degli anziani per il servizio di 
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), la Regione Basilicata presenta 
un valore attuale già al di sopra del target. Per questo si è avvalsa 
della facoltà di indicare un target più alto, ponendosi l’obiettivo del 
raggiungimento del 5% di anziani trattati in ADI sul totale della popolazione 
residente di sessantacinquenni e oltre.

Le azioni programmate rispondono alla necessità di:
■ Migliorare la qualità del sistema organizzativo di accesso ed 

erogazione dei servizi
■ Implementare i sistemi informativi e altri strumenti di controllo 
■ Qualificare gli operatori pubblici e privati coinvolti
■ Stabilizzare nel settennio in esame la fluttuazione della spesa all’1% 

del costo totale della spesa sanitaria

Per raggiungere questi obiettivi si prevede di realizzare dei Punti Unici di 
Accesso ai servizi di Assistenza Domiciliare Integrata e la formazione 
degli assistenti familiari

SERVIZI DI 
CURA PER 

GLI ANZIANI



Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti 
urbani sono stati pianificati interventi volti alla 
differenziazione dei rifiuti ed all’implementazione 
di un’adeguata dotazione impiantistica, che 
nell’insieme consentano la riduzione dei 
quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica.
In particolare, saranno attivate le seguenti azioni: 

■ Incentivazione e finanziamento di 
programmi di raccolta differenziata che 
coinvolgano l’intero territorio regionale

■ Implementazione e adeguamento della 
dotazione impiantistica indispensabile al 
trattamento dei RSU e alla gestione dei rifiuti 
differenziati

■ Realizzazione di campagne di informazione 
e sensibilizzazione alla pratica della raccolta 
differenziata ed alla riduzione degli scarti

GESTIONE 
DEI RIFIUTI 

URBANI



Visti i risultati postivi, ma parziali, raggiunti con la programmazione 2000-2006, la 
corretta ed efficace gestione delle risorse idriche continua ad essere una delle 
priorità per le regioni del Mezzogiorno nella programmazione attuale.
Essa, infatti, concorrendo a modificare e qualificare il contesto territoriale, costituisce 
una condizione essenziale di sviluppo. 
Sulla base dell’analisi di contesto e sulla valutazione delle iniziative già realizzate o in 
fase di realizzazione nell’ambito della gestione del sistema idrico integrato, la Regione 
Basilicata ha individuato le seguenti azioni:

■ Investimenti destinati all’ammodernamento delle reti idriche ed alla costruzione 
di nuove reti

■ Monitoraggio delle reti idriche mediante telecontrollo e costituzione di un sistema 
informativo territoriale per il monitoraggio al servizio dell’ente gestore del Servizio 
Idrico Integrato 

■ Conturizzazione delle utenze idriche finalizzata alla realizzazione ed al 
potenziamento di un sistema di monitoraggio delle utenze civili, presenti sul 
territorio della regione Basilicata, al fine di una migliore pianificazione ed efficienza 
gestionale nell’uso della risorsa idrica

■ Impiego di sistemi di supporto alle decisioni finalizzato alla raccolta, all’utilizzazione 
ed alla diffusione di best practices volte alla riduzione delle perdite

■ Ricognizione delle reti fognarie e della capacità dei depuratori esistenti 
rispetto agli abitanti serviti e monitoraggio della qualità delle acque

■ Investimenti destinati all’ammodernamento ed alla costruzione di impianti di 
depurazione ed all’adeguamento degli scarichi esistenti al D.lgs. 152/06.

SERVIZIO 
IDRICO 

INTEGRATO



Regione Basilicata
Dipartimento Presidenza della Giunta

Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione 
Via Vincenzo Verrastro, 4

85100 Potenza 
www.regione.basilicata.it/presidenza  

sezione “Obiettivi di Servizio”


