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ANALISI DEL MEZZOGIORNO E CARENZA 
DI SERVIZI COLLETTIVI

• La valutazione dell’esperienza 2000-2006 mostra una 
persistente difficoltà a offrire servizi collettivi in ambiti 
essenziali per la qualità della vita dei cittadini e per la 
convenienza a investire delle Imprese. Nel Mezzogiorno le 
criticità nei servizi essenziali riguardano in particolare:

• Servizi di istruzione e formazione per i giovani;
• I servizi socio-assistenziali per l’infanzia e gli anziani;
• Salubrità dell’ambiente (corretta gestione dei rifiuti 

urbani e speciali);
• Disponibilità dei servizi di fognatura nonché di  

depurazione e regolarità nell’erogazione dell’acqua.
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PREMESSE E REQUISITI DEGLI OBIETTIVI DI 
SERVIZIO NEL QSN 2007-2013

Lentezza dei 
percorsi di 

miglioramento

Insufficiente concorrenza
in settori rilevanti per i servizi

collettivi: acqua, rifiuti e 
trasporti pubblici locali

SOLUZIONE

Fissazione di 
obiettivi di 

servizio strumento
necessario per il 
conseguimento

Meccanismo
di incentivazione
della premialità

3mld risorse FAS

requisiti affinchè
gli obiettivi

siano conseguibili

Responsabilità
di tutti i soggetti

pubblici a cui
rileva il 

raggiungimento 
dell’obiettivo

Misurabilità
attraverso 

l’elaborazione
di indicatori 
quantitativi

e la fissazione
di target
vincolanti

criterio 
di selezione
basato sulla

concentrazione delle
priorità oltre che 
sull’applicabilità

di target e
indicatori

Carenza di offerta di servizi collettivi 
essenziali per gli investimenti delle imprese  
comporta condizioni di disagio generalizzato, 
percezione di arretratezza e non competitività
dell’area.
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Le tappe fondamentali del processo di definizione degli 
obiettivi di servizio con risorse FAS - 1

• Bozza tecnico-amministrativa del QSN (aprile 2006) in cui sono 
anticipati i principi fondamentali, gli indicatori e sono individuate le 
Amministrazioni di supporto al conseguimento degli obiettivi di 
servizio

• Incontri con il Forum nazionale del partenariato economico-sociale 
(febbraio 2006, 4 agosto 2006 e 11 luglio 2007)

• QSN approvato dal CIPE (dicembre 2006) in cui meglio si definisce la 
proposta di obiettivi di servizio del DPS

• Incontro del Ministro Bersani con i Presidenti delle 8 Regioni del 
Mezzogiorno durante il quale si è condivisa la necessità di un impegno 
comune a favore degli obiettivi di servizio e la necessità di rafforzare 
la cooperazione e la concertazione delle responsabilità tra le diverse 
Amministrazioni (17 aprile 2007).

• Comunicazione di Bersani ai Ministri interessati (Istruzione, Famiglia, 
Solidarietà sociale, Ambiente e Salute) affinché la politica ordinaria 
delle amministrazioni di settore contribuisca a sostenere il 
raggiungimento degli obiettivi di servizio (Aprile 2007).
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LE TAPPE FONDAMENTALI DEL PROCESSO DI 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO CON 

RISORSE FAS - 2

• Riunioni con le Amministrazioni partecipanti al meccanismo di incentivazione 
per la discussione delle proposta avanzata dal DPS in merito ai valori target, 
alle modalità di verifica e al meccanismo premiale (maggio-giugno 2007).

• Conferenza Stato-Regioni:approvazione delle regole di attuazione del 
meccanismo di incentivazione del 1 agosto 2007.

• Impegno assunto da parte delle Amministrazioni centrali di settore nel 
supportare le Regioni del Mezzogiorno per il conseguimento dei target degli 
obiettivi di servizio attraverso il  Progetto “Azioni di sistema e assistenza 
tecnica per gli obiettivi di servizio” 2007-2013, febbraio 2008.

• Protocollo d’intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Parti 
economiche e sociali (Regole partenariali per il Quadro Strategico Nazionale 
2007-2013), firmato a Roma il 22 aprile 2008, che all’art.1- tra le altre 
previsioni- impegna i rispettivi contraenti ad un impegno congiunto nel 
conseguimento degli obiettivi di servizio.
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1. I QUATTRO OBIETTIVI DI SERVIZIO E 
RELATIVI TARGET E INDICATORI
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OBIETTIVI STRATEGICI E TARGET

Aumento competenze studenti in matematica

Aumento competenze studenti in lettura

Numero anziani assistiti in ADI 

Presa in carico degli utenti di asilo nido

Quantità di frazione umida

Livello regionale raccolta differenziata

Abitanti serviti da impianti di depurazione

Quota di acqua erogata IV. Tutelare e migliorare la qualità
dell’ambiente, in relazione al servizio idrico 
integrato (ACQUE)

Quantità di rifiuto urbano pro capite * *III. Tutelare e migliorare la qualità
dell’ambiente, in relazione al sistema di gestione 
dei rifiuti urbani (RIFIUTI) Strategia di 
Lisbona-Goteborg* *

Diffusione del servizio asilo nidoII. Aumentare i servizi di cura alla persona, 
alleggerendo i carichi familiari per innalzare la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro
(SANITA’ E POLITICHE SOCIALI)

Diminuzione degli abbandoni scolastici *I. Elevare le competenze degli studenti e la 
capacità di apprendimento (ISTRUZIONE) 
Strategia di Lisbona*

TARGETOBIETTIVI
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OBIETTIVO SERVIZIO 1: ISTRUZIONE
Innalzamento delle competenze e della capacità di apprendimento della 

popolazione (Strategia di Lisbona *)

•Studenti con basso livello di competenza nella matematica (15 anni)
•Studenti tot. (15 anni) % 
•Qualità del servizio istruzione

Livello delle competenze degli studenti 
(s.o3) ** 

•Studenti con basso livello di competenza nella lettura (15 anni)
•Studenti tot. (15 anni) % 
•Qualità del servizio istruzione

Livello delle competenze degli studenti 
(s.o2) * *

•Giovani con titolo di studio inferiore al diploma scuola superiore (18-24 anni)
•Giovani tot. (18-24) %
•Necessità di rafforzare per l’inclusione sociale e la partecipazione alla cittadinanza 
attiva le competenze di base attraverso il contrasto alla dispersione scolastica

Diminuzione degli abbandoni scolastici 
precoci e aumento del tasso di 
scolarizzazione per la scuola secondaria 
superiore (s.01) *

INDICATORETARGET

* * La fonte OCSE-PISA ha cadenza triennale  e indaga  su 4 aree di competenza, ma solo a livello di macroarea Mezzogiorno. 
Necessità di integrare i dati con indagini campionarie  su base regionale.
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OBIETTIVO SERVIZIO 2: POLITICHE 
SOCIALI

Incrementare i servizi di cura alla persona

•Numero di anziani assistiti in Assistenza domiciliare integrata 
(< 65 anni)
•Popolazione anziana tot.(< 65 anni) %
•Indicatore di diffusione del servizio relativo ad aspetti di accessibilità e di 
qualità

Numero di anziani assistiti in 
Assistenza domiciliare integrata 
(s.o6)

•Bambini che hanno usufruito del servizio di asilo nido (0-3 anni) 
e/o di altri servizi integrativi
•Popolazione (0-3 anni) %
•Indicatori di accessibilità e disponibilità del servizio

Presa in carico degli utenti (s.o5)

•Comuni che hanno attivato il servizio di asilo nido e/o altri 
servizi integrativi
•Comuni tot. %
•Indicatori di accessibilità e disponibilità del servizio. La mancanza di 
disponibilità di informazioni ha reso impossibile l’utilizzo di indicatori di 
qualità

Diffusione del servizio di asilo 
nido (s.04)

INDICATORETARGET
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OBIETTIVO SERVIZIO 3: AMBIENTE-RIFIUTI
Gestione rifiuti urbani come servizio  ai cittadini  (Strategia di Goteborg)

•Quantità frazione umida trattata per il compostaggio
•Quantità frazione umida del rifiuto urbano totale
•L’indicatore misura la capacità di riutilizzo e recupero del rifiuto raccolto in modo 
differenziato e costituisce una delle modalità di recupero del ciclo integrato dei rifiuti 
(ex D.lgs 217/2006 )

Quantità di frazione umida, 
proveniente dalla raccolta 
differenziata, trattata in impianti di 
compostaggio in rapporto alla frazione 
di umido nel rifiuto urbano tot.  (s.o9)

•Quantità rifiuti urbani raccolti in differenziata totale
•Quantità rifiuti urbani totali
•L’indicatore misura le condizioni di contesto e il grado di condivisione degli obiettivi 
strategici da parte dei cittadini. Tale strumento deve essere accompagnato da altri in 
grado di verificare se le scelte del territorio siano idonee a conseguire obiettivi di 
riciclaggio e recupero.

Livello regionale della raccolta 
differenziata di rifiuti urbani (s.08)

•Quantità totale rifiuti urbani smaltiti in discarica 
•Popolazione totale
•Senza intervenire sulle scelte impiantistiche e gestionali previste dalla pianificazione 
regionale di settore l’indicatore misura gli effetti di prevenzione e riduzione della 
quantità prodotta di rifiuti. 

Quantità di rifiuto urbano pro capite 
smaltito in discarica (s.07)

INDICATORETARGET
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OBIETTIVO SERVIZIO 4:  
AMBIENTE-ACQUE

Servizio idrico integrato reso ai cittadini e alle imprese

•N. ab. serviti con trattamento secondario o terziario
•Totale abitanti urbani della regione 
•L’indicatore misura direttamente i miglioramenti in termini di servizio e popolazione 
servita del segmento di depurazione. L’indicatore misura anche la capacità della rete 
fognaria

Abitanti serviti da impianti di 
depurazione (s.11) 
* La stima effettuata dall’Istat è
stata condivisa dal Ministero
dell’Ambiente e dalle Regioni.

•Totale acqua effettivamente erogata
•Totale dell’acqua immessa nelle reti distribuzione comunale
•Misura dell’efficienza nella distribuzione.    

Quota di acqua erogata (s.10)

INDICATORETARGET
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2. RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ
TRA I SOGGETTI INTERESSATI
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RIPARTIZIONE RESPONSABILITA’ TRA I 
SOGGETTI CONCORRENTI AL CONSEGUIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2, 3 e 4
Ministero 

della
Salute 

Ministero 
dell’

Ambiente

Ministero 
Solidarietà

Sociale

Ministero 
della

Famiglia
responsabilità

indiretta tramite
la politica ordinaria 

e produzione 
atti amm.,
attuativi e

di indirizzo

Regioni

Enti locali

Meccanismi
incentivanti

supportati da 
modalità di

coinvolgimento 

Obiettivo
servizio 2

Obiettivo
servizio 3

Obiettivo
servizio 4
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RIPARTIZIONE RESPONSABILITA’ TRA I SOGGETTI 
CONCORRENTI AL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO 

DI SERVIZIO 1

Ministero 
Pubblica

Istruzione

Obiettivo
servizio 1

Otto
Regioni

Mezzogiorno

Concorrono
alle risorse

premiali

Gruppo
tecnico

centrale di
accompagn.
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3.REGOLE DI ATTUAZIONE E CALCOLO 
DELLA PREMIALITÀ
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REGOLE DI ATTUAZIONE(*):
IL PIANO D’AZIONE

• Secondo quanto previsto nella delibera CIPE n.82 del 3 agosto 2007 le 
Amministrazioni partecipanti al meccanismo di incentivazione (Le Regioni e il 
Ministero della Pubblica Istruzione per gli indicatori relativi al I obiettivo 
strategico e le sole Regioni per tutti gli altri indicatori) preparano un Piano 
d’azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio. Nel piano devono 
essere indicate: 

– Le azioni necessarie a promuovere sul territorio il conseguimento degli obiettivi;
– Le modalità organizzative per ciascuna azione;
– Le risorse umane e finanziarie necessarie;
– I tempi previsti per ciascuna attività;
– Gli strumenti necessari perché le attività siano svolte (es. meccanismi di 

incentivazione per gli enti locali);
– Meccanismi di monitoraggio dell’attuazione del Piano;
– Pubblicità e comunicazione dei risultati raggiunti. 

Il Piano potrà esser preceduto o seguito da un Protocollo promosso dall’MiSE tra
Governo e Regioni del Mezzogiorno al fine di formalizzare la comune volontà
politica di conseguire gli obiettivi di servizio.

(*) La Conferenza Stato- Regioni ha stabilito le 
modalità d’attuazione il 1  agosto 2007
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PIANO D’AZIONE, PARTENARIATO E 
ASSISTENZA TECNICA

• La definizione del Piano dovrà prevedere momenti di 
confronto con il partenariato economico e sociale.

• Per la redazione del Piano le Amministrazioni partecipanti 
contano sull’affiancamento e il supporto offerto da 
competenze tecniche. DPS e amministrazioni partecipanti 
concordano i contenuti di un Progetto di azioni di sistema e 
assistenza tecnica per gli obiettivi di servizio.

• Ciascuna Regione e il Ministero della Pubblica Istruzione 
predispongono un RAE del Piano fino al 2013.

• Sarà garantita massima diffusione dei RAE anche 
attraverso il  partenariato economico-sociale e la 
pubblicazione sui siti web istituzionali
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QUADRO DI SINTESI SUL GRUPPO TECNICO DI 
ACCOMPAGNAMENTO E SULLE AZIONI 

COLLATERALI
• Il Gruppo tecnico di 

accompagnamento, oltre a svolgere 
attività di monitoraggio sui rapporti tra 
amministrazioni centrali e regionali 
nonché sulle azioni sia di politica 
ordinaria che di politica regionale 
unitaria, deve:

- Dare ampia visibilità ai risultati e ai 
progressi conseguiti

- Suggerire eventuali correzioni nei 
meccanismi di incentivazione alla luce 
delle valutazioni sulle azioni intraprese, 
dei risultati conseguiti alla fine del 2009 
e della maggiore conoscenza acquisita 
dei meccanismi che governano il 
raggiungimento degli obiettivi di 
servizio . 

- Atti di rafforzamento delle capacità
amministrative per il conseguimento 
degli obiettivi.

- Azioni di comunicazione delle regole 
del meccanismo di incentivazione e 
strategie intraprese per il conseguimento 
degli obiettivi;

- Azioni di supporto informativo (indagini 
ad hoc) e di sostegno ai processi 
conoscitivi (condivisione azioni 
intraprese tra Regioni)

- Coordinamento tra DPS e ISTAT nella 
condivisione della metodologia di 
rilevazione e misurazione nonché nella 
disponibilità dei valori annuali degli 
indicatori selezionati e loro diffusione 
informativa.
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GRUPPO TECNICO CENTRALE DI 
ACCOMPAGNAMENTO

• E’ composto da rappresentanti del DPS, responsabile del coordinamento, delle 
Regioni del Mezzogiorno, del Ministero della Pubblica Istruzione e dell’ISTAT.

• Organizza discussioni con le Regioni e/o con le Amministrazioni di settore 
sull’andamento dei Piani nonché sui progressi e difficoltà incontrate nel 
perseguimento degli obiettivi .

• Acquisisce i RAE e i valori annuali degli indicatori regionali, individua le forme per 
rendere tale informazione pubblica e condivisa, predispone materiali istruttori sui 
progressi e difficoltà da trasmettere alle riunioni annuali del Comitato Nazionale 
del QSN sugli obiettivi di servizio, verifica le difficoltà incontrate, come riportate 
nei RAE, e suggerisce le soluzioni.

• Organizza momenti di formazione e comunicazione anche su sollecitazione delle 
Regioni e del Partenariato economico-sociale.

• Cura l’istruttoria necessaria ai fini della proposta di assegnazione delle risorse 
premiali. 

• Con il supporto dell’ISTAT elabora proposte di monitoraggio statistico (focus 
tematici, indagini sub-regionali ecc)., valida e pubblica le informazioni statistiche.

• Con decreto del Capo Dipartimento del DPS sono individuate le modalità di 
funzionamento e i criteri di composizione del Gruppo. Il coordinatore del Gruppo 
risponde al Capo Dipartimento.
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RISORSE AGGIUNTIVE FAS PER GLI OBIETTIVI 
DI SERVIZIO 

(Delibera CIPE 166 sull’attuazione QSN)
• 3012 mln di euro delle risorse aggiuntive del FAS, quest’ultime già previste nella L. 

296/2006 (Finanziaria 2007), saranno destinati al Progetto “obiettivi di servizio”. Le 
risorse del Progetto verranno ripartite come segue:

1,2 mln4- Attività relative alla disponibilità di informazione statistica funzionale al 
monitoraggio e verifica del meccanismo premiale 

7 mln
2 mln
1mln
2mln 
2mln

3- Progetto di azioni di assistenza tecnica e di sistema, di cui:
3.1- Linee operative attuate dal Ministero dell’Ambiente
3.2- » dal Ministero della Salute
3.3- » dal Ministero della Solidarietà Sociale
3.4- » dal Dipartimento della Famiglia

3,8 mln2- Attività di sostegno all’attuazione definite dal Gruppo tecnico di 
accompagnamento 

3000 mln1- Finanziamento meccanismo premiale 
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MODALITA’ DELLA PREMIALITA’

Fissazione valori obiettivo (target) per 
il 2013. 
Gli obiettivi, gli indicatori di servizio e  i 
valori obiettivo sono stati stabiliti  da 
un gruppo tecnico di lavoro (DPS, 
Dipartimento della Funzione pubblica, 
Ministeri competenti in materia, ISTAT) 
in collaborazione con le Regioni del 
Mezzogiorno, prima dell’avvio del 
meccanismo di incentivazione, e sono 
stati specificati nel documento 
sottoposto il 1 agosto 2007 
all’approvazione da parte della 
Conferenza Stato-Regioni.  In alcuni     
casi i target, unici per tutte le Regioni 
entro il 2013, sono imposti dalla 
strategia di Lisbona o, comunque,  dalla 
normativa comunitaria e nazionale 
(elevare le competenze degli studenti, 
ridurre la dispersione scolastica, la 
gestione dei rifiuti). 

Verifica intermedia per il          
novembre 2009
Sulla base degli indicatori selezionati 

avviene l’apprezzamento del 
conseguimento del target prefissato 
(un livello necessariamente diverso da 
quello relativo al 2013). Il 
raggiungimento della soglia darà
luogo a una quota del premio 
associato a quell’indicatore. Le 
sanzioni, in caso di mancato 
raggiungimento, sono temporanee nel 
senso che qualora l’Amministrazione 
raggiunga la soglia prevista per il 
2013 avrà diritto al totale del premio. 
Nonostante i  target per il 2013 siano 
unici per tutte le regioni, i target 
intermedi per il 2009 possono tenere 
in considerazione le diverse posizioni 
di partenza e variare a seconda del 
livello di criticità della regione.
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RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PREMIALI 
PER OBIETTIVO E PER REGIONE

• RIPARTIZIONE PER OBIETTIVO: 
• A ciascuno dei quattro obiettivi è

collegato un peso finanziario equivalente 
(3mld : 4). Il premio è equiripartito tra gli 
indicatori all’interno dell’obiettivo 
istruzione e acqua; per l’obiettivo dei 
servizi di assistenza alla persona, 50% per 
il servizio ADI e il restante 50% va 
suddiviso equamente tra i due indicatori 
relativi all’asilo nido. Per l’obiettivo rifiuti 
l’indicatore di compostaggio  ha un peso 
pari al 25% del tot. Obiettivo, mentre il 
restante 75% va equamente distribuito tra 
indicatore relativo alla discarica e quello 
relativo alla differenziata.

• RIPARTIZIONE PER REGIONE: si veda 
tabella

8,17%Min. P.Istruzione

91,83%100,00%MEZZOGIORNO

21,92%23,87%SICILIA

11,58%12,61%SARDEGNA

16,63%18,11%PUGLIA

2,42%2,64%MOLISE

20,86%22,72%CAMPANIA

9,50%10,34%CALABRIA

4,58%4,98%BASILICATA

4,34%4,73%ABRUZZO

Obiettivo 
istruzione

Obiettivi 
servizi socio-
assistenziali, 

acqua e rifiuti

Soggetti responsabili 
del conseguimento 

ob. di servizio e  
beneficiari della 

premialità
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RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PREMIALI  
PER AMMINISTRAZIONE, OBIETTIVO DI 

SERVIZIO E INDICATORE
(VALORI ESPRESSI IN MLN EURO)

77,59,99,94,97,47,49,94,94,96,16,16,1Molise

3000750750750750Tot. per obiettivo

3000375375188281281375188188250250250Tot. per indicatore

61,3////////20,420,420,4Min. P. Istruzione

701,589,589,544,867,167,189,544,844,854,854,854,8Sicilia

370,647,347,323,635,535,547,323,623,628,928,928,9Sardegna

532,167,967,933,950,950,967,933,933,941,641,641,6Puglia

667,785,285,242,663,963,985,242,642,652,252,252,2Campania

303,938,838,819,429,129,138,819,419,423,723,723,7Calabria

146,418,718,79,314,014,018,79,39,311,411,411,4Basilicata

139,017,717,78,913,313,317,78,98,910,910,910,9Abruzzo

s.11s.10s.09s.08s.07s.06s.05s.04s.03s.02s.o1

Tot.AcqueRifiuti    UrbaniPol. socio-assistenzialeIstruzioneAmministrazione
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VERIFICA INTERMEDIA NEL NOVEMBRE 
2009* (1)

• La regola generale prevede che al momento della verifica intermedia nessun 
Ente (Ministero Pubblica Istruzione compreso) avrà diritto ad una premialità
superiore al 50% qualsiasi distanza dal target finale del 2013, partendo da un 
det. valore di partenza, abbia/no raggiunto il/i proprio/i indicatore/i di 
riferimento. Ad es. se la Regione x alla fine del 2013 ha già colmato il 90% (o 
addirittura il 100%) della distanza, avrà comunque diritto a non più del 50% 
del premio stanziato per la regione x in riferimento all’indicatore y 
dell’obiettivo di servizio z.

• Nessuna verifica intermedia su indicatori relativi al livello competenze 
dell’obiettivo Istruzione per mancanza dati regionali PISA-OCSE per il 2009.

• In caso gli indicatori abbiano coperto dallo 0% al 25% della distanza dal target 
finale del 2013, partendo da un det. valore di partenza (baseline), si avrà diritto 
ad una premialità pari alla percentuale raggiunta moltiplicata per 1,5%. Ad es. 
se la Regione X ha raggiunto il 20%, avrà diritto ad una premialità pari a 20% 
X 1,5%= 30%

(*) L’individuazione del 2009 come anno di verifica 
intermedia è dovuto alla concomitanza con il 
termine di mandato di parte delle Giunte Regioni del 
Mezzogiorno
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VERIFICA INTERMEDIA NEL NOVEMBRE 
2009 (2)

In caso gli indicatori abbiano 
coperto dal 25% al 50% della 
distanza dal target finale del 
2013, partendo da un det. valore 
di partenza (baseline), si avrà
diritto ad una premialità pari alla 
differenza tra il 50% e il la 
percentuale raggiunta nel nov. 
2009, la differenza va 
moltiplicata per 0,5% e il 
risultato va sommato alla 
percentuale raggiunta. Ad es. la 
Regione x ha raggiunto una 
percentuale pari al 26%, allora 
50-26=24 X0,5=12 +26=38% di 
premio; la Regione y ha 
raggiunto un valore pari al 40%, 
allora 50-40=10X0,5= 5+40=
45% di premio.

42,5%35 %15%10%

40%30%7,5%5%

45%40%22,5%15%

47,5% 45%    36%24%     

47%44%34,5%23%    

48%  46%    37,5%25%

46%42%30%20%

50%50%39,5%29%

49,5%49%   39%28%

49%48%    38,5%27%

48,5%47%     38%26% 

46,5%43%33%22%

Premio 
2009

Val. al      
2009

Premio 
2009

Val. al   
2009

Tabella sintetica per valori e premialità
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Il PRINCIPIO DI FLESSIBILITA’ IN CASO DI 
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET 

DEL 2013

• In caso le Regioni non abbiano raggiunto il target finale, ma 
abbiano comunque coperto almeno il 60% (70% per gli 
indicatori relativi al livello di competenze nell’Istruzione) 
della distanza dalla baseline all’obiettivo-valore, avranno 
diritto alla premialità dell’indicatore di riferimento.
Tuttavia il principio di flessibilità è applicabile ad un det. 
indicatore (x) solo qualora almeno un altro indicatore (y) 
dello stesso obiettivo di servizio di appartenenza abbia 
raggiunto il valore finale. Inoltre il principio non è
applicabile a più di quattro indicatori per regione.
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MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE IN 
FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

• Le risorse premiali attribuite per il conseguimento degli 
obiettivi di servizio potranno essere assegnate dalle 
amministrazioni regionali o dal Ministero P.I. agli enti locali 
erogatori dei servizi.

• In caso il target finale non venga raggiunto, né vi siano i 
requisiti per la flessibilità, ma gli enti erogatori o 
responsabili del servizio abbiano migliorato le proprie 
performances almeno del 100%, le Regioni avranno diritto 
fino al 50% della premialità dell’indicatore di riferimento 
(da distribuire poi tra gli enti meritevoli). Il meccanismo è
applicabile solo agli indicatori per i quali sia disponibile una
disaggregazione dei dati statistici a livello locale/ di bacino di 
riferimento. 
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ECCEDENZE DA REDISTRIBUIRE TRA LE 
REGIONI PIU’ MERITEVOLI

• Le risorse non assegnate per il mancato raggiungimento dei 
target del 2013, o per l’inapplicabilità della flessibilità, 
saranno assegnate alle Amministrazioni che hanno conseguito 
tutti gli obiettivi di servizio. Di conseguenza una 
Amministrazione può ottenere risorse più elevate rispetto alla 
quota assegnatale inizialmente.
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4. PUNTO DI PARTENZA NELLE REGIONI 
DEL MEZZOGIORNO
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PUNTO DI PARTENZA SULL’ISTRUZIONE NEL 
MEZZOGIORNO

32,8%
45,7%       
22,9%
48,9% 
45,3%

43,0 %

n.d. 

44,3%
n.d.

38,4%

n.d.

Ultimo 
valore 
2006

26,4%
37,0%
18,2%
40,8%
37,2%

36,3%

n.d.

36,1%
n.d.

34,0%

n.d.

Ultimo 
valore 

disponibile 
2006

⁄
10,0%

⁄
»
»

»

»

»
»

»

10,0%

⁄
20,0%

⁄
»
»

»

»

»
»

»

20,0%

⁄
21,0%

⁄
»
»

»

»

»
»

»

21,0%

Target
2013.

In linea 
con la 

Strategia di 
Lisbona

Target
2013.

Non ci  sarà
verifica

intermedia
nel 2009*

Target 
2013.

Non ci sarà
verifica 

intermedia 
nel 2009*

31,9%23,9%20,6 %ITALIA
47,5%35,0% 25,5%MEZZOGIORNO
19,3%14,9%16,8%CENTRO- NORD

»»28,1%SICILIA
»»28,3%SARDEGNA

»»27,0%PUGLIA

»»16,2%MOLISE

»»27,1%CAMPANIA
»»19,6%CALABRIA

»»15,2%BASILICATA

n.d.n.d.14,7%ABRUZZO

Studenti con 
scarse 

competenze  
nella 

matemat.
(baseline

valori 
del 2003)

Studenti con 
scarse 

competenze 
nella lettura 

(Baseline, 
valori del 2003

Giovani che 
abbandonano gli 

studi 
(baseline e 

ultimo valore 
disponibile 2006)

TARGET

AREA

(*) Indagine PISA-OCSE 2009:  disponibili dati
disaggregati a livello regionale solo nel 2010
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PUNTO DI PARTENZA SULLE POLITICHE DI 
ASSISTENZA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI 

NEL MEZZOGIORNO

⁄2,9%⁄11,3%⁄39,2%ITALIA

3,5%1,6%12%4,2%35%21,1,%MEZZOGIORNO

⁄3,5%       ⁄15,5%⁄47,6%CENTRO- NORD

»0,8%»6,0%»33,1%SICILIA

»1,1%»10,0%»14,9%SARDEGNA

»2,0%»4,8%»24,0%PUGLIA

»6,1%»3,2%»2,2%MOLISE

»1,4%»1,5%»30,5 %CAMPANIA

»1,6%»2,0%»6,6%CALABRIA

»3,9%»5,1%»16,8%BASILICATA

3,5%1,8%12%6,7%35%23,6%ABRUZZO

Target 
2013

Presa in carico degli 
anziani per il servizio 

di Assistenza 
Domiciliare Integrata 

(ultimo anno di rif. 
2005)

Target
2013

Presa in carico 
ponderata degli 

utenti dei servizi per 
l’infanzia

(ultimo anno di rif. 
2004)

Target
2013

Diffusione 
dei servizi 

per l’infanzia
(ultimo anno 
di rif. 2004)

TARGET

AREA
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PUNTO DI PARTENZA SULLA GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI NEL MEZZOGIORNO

21,6%

4,9%

29,6%

1,5%

15,2%

6,0%

0,8%

1,8%

10,1%

0,3%

10,9%

Ultimo 
valore 
dispon.

nel
2006

25,8%

10,2%

33,2%

6,6%

19,8%

8,8%

5,0%

11,3%

8,0%

7,8%

16,9%

Ultimo 
valore 
dispon.
nel 2006

313,3

393,0

269,9

507,4

339,0

464,9

373,8

293,0

317,2

238,0

432,2

Ultimo 
valore 
dispon.
nel 2006

⁄20,5%⁄24,3%⁄310,3ITALIA

20%2,6%40%8,7%230,0395,3MEZZOG.

⁄29,1%⁄31,8%⁄263,8 CEN.- NORD

»1,3%         »5,5%        »473,2SICILIA

»4,5%»9,9%»389,6SARDEGNA

»1,8%»8,2% »453,1PUGLIA

»1,1%»5,2%»395,1MOLISE

»2,3%»10,6%»304,8CAMPANIA

»0,8%»8,6%»394,7CALABRIA

»0,1%»5,5%»235,2BASILICATA

20%12,1%40%15,6%230,0398,5ABRUZZO

Target 
2013

% di fraz. 
umida

trattata
sulla fraz.  di 

umido nel 
rifiuto 

urbano tot.  
(baseline ,  

2005)

Target
2013.

Rifiuti urbani 
oggetto

di raccolta 
differenz. sul 

totale dei 
rifiuti urbani 

(%).  Baseline,
valori del 

2005.

Target
2013.
La %.

di rifiuto in 
discarica
sul tot. 
dovrà

scendere al 
50%

Rifiuti 
urbani 

smaltiti in 
discarica: 

kg di rifiuti 
per 

abitante 
all’anno 

(baseline,  
2005)

TARGET

AREA
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PUNTO DI PARTENZA SULLA GESTIONE DELLE 
RISORSE IDRICHE NEL MEZZOGIORNO

⁄63,5%⁄69.9%ITALIA

70%56,6% 75%62,6%MEZZOGIORNO

⁄67,2%⁄73,4%CENTRO- NORD

»33,1%»68,7%SICILIA

»80,5%»56,8%SARDEGNA

»37,4%»53,7%PUGLIA

»66,7%»61,4%MOLISE

»61,2%»63,2%CAMPANIA

»75,8%»70,7%CALABRIA

»88,4%»66,1%BASILICATA

70%44,3%75%59,1%ABRUZZO

Target 
entro il 
2013

Abitanti serviti da impianti di 
depurazione in percentuale degli 
abitanti urbani per regione 
(Sistema delle indagini sulle acque 
2005)

Target entro 
il 2013

Percentuale di acqua erogata 
sul totale  dell’acqua immessa 
nella distribuzione comunale 
(Sistema delle indagini sulle 
acque 2005)

TARGET

AREA
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5. FONTI E DATI STATISTICI DISPONIBILI
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OBIETTIVO ISTRUZIONE (1):
METADATI PER INDICATORE

»»»»»»S.03 Studenti con 
scarse competenze 
(matematica)

I anno rilevato:
2000
II anno 
rilevato: 2003
III anno 
rilevato:
2006 
(disponibili 
dati solo di 
alcune regioni)

24 mesiCadenza 
triennale

La baseline sarà
il valore della 
macro-area del 
Mezzogiorno del 
2003. Dall’aprile 
2008
disponibili i dati 
disaggregati a 
livello regionale 
del 2006. Per il 
2009 è previsto 
che l’indagine sia 
a livello regionale

OCSEOCSE-PISAS.02 Studenti con 
scarse competenze 
(lettura)

I anno rilevato:
2004

5 mesiTrimestraleRegionaleISTATRilevazione 
continua sulle 
forze lavoro

S.O1 Giovani che 
abbandonano gli 
studi

Serie storicaTempestivitàCadenza 
temporale

TerritorioProduzione 
del dato

Fonte dei datiDenominazione
Indicatore
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OBIETTIVO POLITICHE SOCIO-
ASSISTENZIALI (2):

METADATI PER INDICATORE

Primo anno 
rilevato: 2001

18 mesiAnnualeRegionaleMinistero 
della Salute

Sistema 
Informativo
Sanitario 
(SIS)

S.06  Presa in carico degli 
anziani per il servizio ADI

»»»»»»S.05 Presa in carico 
“ponderata” dei servizi per 
l’infanzia 

Solo dal 2004 
si sono censiti 
anche i servizi 
integrativi oltre 
agli asili nido

24 mesiAnnualeRegionaleISTATIndagine 
censuaria 
sugli 
interventi e 
servizi 
sociali dei 
Comuni

S.04 Diffusione dei servizi 
per l’infanzia

Serie storicaTempestivitàCadenza 
temporale

TerritorioProduzione 
del dato

Fonte dei 
dati

Denominazione
Indicatore
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OBIETTIVO RIFIUTI URBANI (3):
METADATI PER INDICATORE

Serie storicaTempestivitàCadenza 
temporale

TerritorioProduzione 
del dato

Fonte dei 
dati

Denominazione
Indicatore

Primo anno 
rilevato: 2001

»»»»»S.09 Quantità di frazione 
umida trattata in impianti 
di compostaggio per la 
produzione di compost di 
qualità

Primo anno 
rilevato: 2000

»»»»»S.08 Raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani

Primo anno 
rilevato:
2002

14 mesiAnnualeRegionaleAPAT-
Dipartimento
Stato 
dell’Ambiente

Rapporto 
rifiuti, 
Annuario 
dei dati 
ambientali

S.07 Rifiuti urbani smaltiti 
in discarica
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OBIETTIVO ACQUE (4):
METADATI PER INDICATORE

»»»»»»S.11 Quota di 
popolazione 
equivalente servita 
da depurazione 

I anno di rilevazione 
1999
II anno di rilevazione 
2005

L’indicatore è stato 
rilevato per l’anno 
1999 attraverso il 
censimento delle 
acque effettuato 
dall’ISTAT e per 
l’anno 2005 su base 
campionario.  Le 
differenze 
metodologiche  tra le 
due rilevazioni 
impongono grande 
cautela  nel confronto 
tra dati.

saltuariaRegionaleISTATSistema 
delle 
indagini 
sulle 
acque

S.10 Efficienza 
nella distribuzione 
dell’acqua per il 
consumo umano

Serie storicaTempestivitàCadenza 
temporale

TerritorioProduzione 
del dato

Fonte dei 
dati

Denominazione 
indicatore
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6. Il ruolo delle Parti economiche e sociali 

- Condivisione, responsabilità, informazione e potere di proposta delle Parti  
economiche e sociali delle 8 Regioni del Mezzogiorno negli obiettivi di servizio
- Il contributo delle PES nelle politiche per l’istruzione della propria Regione
- Il supporto delle PES nelle politiche socio-assistenziali della propria Regione e dei  

comuni
- Il ruolo delle PES nelle politiche di tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti
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OBIETTIVI DI SERVIZIO NELL’ART.1 DEL 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA MiSE E PARTI 
ECONOMICHE E SOCIALI (22 APRILE 2008)

• Tra le materie oggetto delle attività partenariali vi è il monitoraggio delle 
azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi di servizio perseguiti da parte 
delle 8 Regioni del Mezzogiorno nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 
2007-2013. Perché ciò non sia una mera astrazione di principio è necessario 
che:

1. In fase di presentazione del progetto di Piano d’Azione da parte della Regione le PES vengano 
previamente informate su cosa siano gli obiettivi di servizio e quale sia il contenuto del Piano, 
convocate ed ascoltate sulle singole proposte che le Parti hanno facoltà di presentare relativamente 
alle modalità di perseguimento degli 11 target abbinati ad altrettanti indicatori.

2. Durante tutta la programmazione 2007-2013 le Regioni hanno il dovere, e le PES la facoltà di  
convocare periodicamente appositi incontri per analizzare l’andamento delle politiche e l’efficacia 
delle azioni rivolte al perseguimento degli obiettivi di servizio. E’ fondamentale che l’informazione 
messa a disposizione dalle singole Regioni sia completa e che le PES sviluppino autonome capacità
di analisi e proposta. E’ fondamentale che sia convocata una riunione sugli obiettivi di servizio in 
occasione della verifica intermedia del 2009 nonché a fine a programmazione. 
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SCHEMA SINTETICO DEL RUOLO DELLE 
PARTI ECONOMICO-SOCIALI

• Le PES svolgono un ruolo attivo in fase di 
programmazione, attuazione e controllo delle politiche 
di perseguimento degli obiettivi di servizio:

- Vengono ascoltate sugli interventi, sui meccanismi di 
monitoraggio e sulle modalità incentivazione a favore degli enti 
locali da prevedere nel Piano d’Azione regionale;

- Propongono e partecipano attivamente a progetti di 
formazione, informazione, comunicazione e 
sensibilizzazione.

- Vengono informate e vigilano sull’andamento delle politiche
di perseguimento degli obiettivi di servizio e relative spese di 
copertura degli interventi anche avvalendosi dei RAE.
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LE PES E I PROPRI ASSOCIATI

• Nel perseguire obiettivi di servizio quali le politiche per l’istruzione, socio-
assistenziali (asili nido e assistenza domiciliare agli anziani), i rifiuti urbani e 
le acque il ruolo degli Enti locali è decisivo.

• E’ essenziale il ruolo dell’UPI  e dell’Anci nell’informare e sollecitare i propri 
associati in funzione di un’attività decisa e integrata diretta al perseguimento 
degli 11 target. Un lavoro accurato di informazione e supporto deve esser 
rivolto ai singoli uffici ed organismi locali direttamente responsabili rispetto al 
singolo obiettivo o target.  

• E’ essenziale che le parti economiche e sociali informino e sensibilizzino in 
via generale i propri associati a livello regionale e in maniera dettagliata le 
proprie organizzazioni provinciali e comunali in materia di perseguimento 
degli obiettivi di servizio.

• Il terzo settore, talvolta organizzato più su base locale che regionale, può 
svolgere un ruolo cruciale in fase di informazione e sensibilizzazione del 
cittadino.

• E’ possibile chiedere in ambito partenariale alla propria Regione, Provincia e 
Comune su temi di loro diretta responsabilità inerenti gli obiettivi di servizio 
l’emissione di specifici bandi di informazione e sensibilizzazione.
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OBIETTIVO ISTRUZIONE: COMBATTERE 
LA DISPERSIONE SCOLASTICA

• Il primo indicatore che compone l’obiettivo 
istruzione riguarda la lotta alla dispersione 
scolastica. Il target da raggiungere entro il 
2013 è di una popolazione che abbandona gli 
studi entro i 15 anni non superiore al 10% e 
per far questo è necessario uno sforzo 
congiunto da parte del Ministero della 
Pubblica Istruzione, della Regione, delle 
Province e dei singoli istituti scolastici. Le 
parti socio-economiche direttamente 
interessate al sistema istruzione possono 
proporre percorsi alternativi di studi scuola-
lavoro per i ragazzi oltre i 15 anni, tirocini, 
visite alle aziende, borse di studio, seminari e 
workshop tematici per docenti e studenti. 

• La Regione Sicilia attraverso il Piano 
d’Azione sta sviluppando idee interessanti in 
materia di lotta alla dispersione scolastica.

20,6%Italia

25,5%Mezzogiorno

28,1%Sicilia

28,3%Sardegna

27,0%Puglia

16,2%Molise

27,1%Campania

19,6%Calabria

15,2%Basilicata

14,7%Abruzzo

Giovani che 
abbandonano gli studi 

( ultimo valore 
disponibile del 2006)

Regione

Punto di partenza delle 8 regioni
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SITEMA INTEGRATO SUL TERRITORIO PER LA 
LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E PER 

PERCORSI FORMATIVI SCUOLA/LAVORO

Associazioni di 
rappresentanza

Camere di 
commercio

Scuole Associazioni di 
volontariato

Imprese
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OBIETTIVO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI: 
ASILO NIDO  E SERVIZI INTEGRATI PER OGNI 

COMUNE DEL MEZZOGIORNO

• Il primo target del II obiettivo riguarda 
la diffusione degli asili nido e servizi 
integrati per i bambini da 0 a 3 anni. 
Entro il 2013 almeno il 35% dei comuni 
del Mezzogiorno dovranno dotarsi di 
servizi adeguati per l’infanzia. Il 
risultato avrebbe un’immediata ricaduta 
sulla qualità e quantità dell’occupazione 
femminile così come sulla qualità della 
vita delle famiglie. Regioni e Comuni 
possono esser in questo supportate dalle 
proposte delle PES in uno sforzo che 
preveda ad esempio l’apertura e 
diffusione di nidi aziendali.

39,2%Italia

21,1,%Mezzogiorno

33,1%Sicilia
14,9%Sardegna
24,0%Puglia

2,2%Molise
30,5 % Campania

6,6%Calabria

16,8%Basilicata
23,6%Abruzzo

Diffusione dei servizi per l’infanzia
(ultimo valore disponibile del 2004)

Regione
Punto di partenza delle 8 Regioni
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OBIETTIVO POLITICHE SOCIO-
ASSISTENZIALI: PRESA DEI BAMBINI DAGLI 

0 AI 3 ANNI

• Il secondo target del II obiettivo riguarda la 
presa in carico dei bambini da parte degli 
asili nido e servizi integrati dei comuni. Il 
target è un valore ponderato pari al 12%, alla 
portata di mano per Regioni come la 
Sardegna più difficile da raggiungere per 
altre. E’ un target strettamente collegato ai 
costi di gestione di ogni singola struttura per 
l’infanzia. Per raggiungerlo è necessario 
qualitativo e quantitativo degli operatori per 
l’infanzia. La formazione degli operatori è
fondamentale, ma accanto a tale attività è
possibile per le PES proporre attività
pomeridiane alternative e ricreative: attività
ludiche, corsi di disegno, musica, teatro, 
discipline sportive, trasmissione di cartoni 
animati, ecc. Le cooperative, le associazioni 
di volontariato e quelle sportive possono 
esser d’aiuto ai comuni. In caso di 
raggiungimento del target la ricaduta in 
termini occupazionali della popolazione 
femminile sarebbe evidente così come il 
vantaggio per le famiglie. 11,3%Italia

4,2%Mezzogiorno

6,0%Sicilia

10,0%Sardegna

4,8%Puglia

3,2%Molise

1,5%Campania

2,0%Calabria

5,1%Basilicata

6,7%Abruzzo

Presa in carico ponderata 
degli utenti dei servizi per 
l’infanzia (ultimo valore 

disponibile del 2004)

Regione

Punto di partenza delle 8 Regioni
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OBIETTIVO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI: 
PRESA IN CARICO DEGLI ANZIANI PER LA 

POPOLAZIONE AL DISOPRA DEI 64 ANNI 
ATTRAVERSO L’ASSISTENZA DOMICILIARE 

INTEGRATA
• Il terzo target delle politiche socio-

assistenziali per esser raggiunto richiede 
che almeno il 3,5 % della popolazione 
anziana sia assistita a domicilio o 
attraverso servizi pubblici integrati (media 
del Centro-Nord). Un impegno in tal senso 
da parte di Regioni, Comuni e ASL  
significherebbe alleggerire il peso sulle 
famiglie con impatto positivo 
sull’occupazione femminile. Centri sociali, 
case di riposo, servizi di telesoccorso e di 
trasporto anziani possono integrarsi con 
l’ADI. Proposte innovative da parte delle 
PES e il ruolo attivo delle cooperative e 
delle associazioni di volontariato sono 
cruciali in tal senso.

2,9%Italia

1,6%Mezzogiorno

0,8%Sicilia

1,1%Sardegna

2,0%Puglia

6,1%Molise

1,4%Campania

1,6%Calabria

3,9%Basilicata

1,8%Abruzzo

Presa in carico della 
popolazione al di sopra dei 

64 anni (ultimo valore 
disponibile 2005)

Regione

Punto di partenza delle 8 Regioni
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OBIETTIVO TUTELA DELL’AMBIENTE E 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: DIFFUSIONE 

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

• Il secondo target del terzo obiettivo 
consiste nel raggiungimento del 40% di 
rifiuti urbani oggetto di raccolta 
differenziata. Eccetto singole a realtà a 
livello provinciale e locali la situazione 
è critica in tutte le Regioni del 
Mezzogiorno. Il grande sforzo dovrà
esser fatto dagli enti regionali, comunali 
e dalle Autorità Territoriale Ottimale, 
ma un aiuto può provenire in termini di 
informazione e sensibilizzazione della 
società civile e dei propri associati 
anche dalle PES, in particolare dal 
Terzo settore.

8,8%

5,0%

11,3%

8,0%

Basilicata

25,8%Italia

10,2%Mezzogiorno

6,6%Sicilia

19,8%Sardegna

Puglia

Molise

Campania

Calabria

7,8%

16,9%Abruzzo

Rifiuti urbani oggetto
di raccolta differenziata sul totale dei 

rifiuti urbani (%). Ultimo valore 
disponibile del 2006

Regione

Punto di partenza delle 8 Regioni



51

…PER UN APPROFONDIMENTO

• QUADRO STRATEGICO NAZIONALE per la politica 
regionale di sviluppo, p. 168-175, p. 287-289.

• Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione 
legato agli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013
(Documento tecnico del 1 agosto 2007 approvato dalla 
Conferenza Stato-Regioni).

• Delibera CIPE 82/2007
• Delibera CIPE 166/2007
• http://www.dps.mef.gov.it/obiettivi_servizio/ml.asp

Contatti: obiettividiservizio@tesoro.it
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