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ALLEGATO 4 
 

Verifica dell’addizionalità 
 
 

L’addizionalità è uno dei principi a cui si ispira la gestione dei Fondi strutturali. Rappresenta il 
criterio in base al quale viene verificata l’aggiuntività dell’intervento comunitario, nel contesto della 
politica di coesione economico-sociale, rispetto alle politiche nazionali. L’art. 11 del Reg. 1260/99 
prevede che lo Stato Membro presenti, per il periodo di programmazione in esame, tre diversi livelli 
di verifica: 
a) ex ante; 
b) in itinere; 
c) ex post. 
 
1 Verifica ex -ante 
 
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane (cfr. Tabb. 1-3) , i servizi della 
Commissione e le autorità italiane hanno stabilito la media annuale delle spese pubbliche nazionali 
eleggibili da mantenere durante il periodo 2000-2006 a livello del territorio nazionale che sarà pari 
a 2.447 milioni di euro (a prezzi 1999). Ciò rappresenta un aumento del 36% in rapporto alle stesse 
spese nel periodo 1994-1999.  
Riportiamo di seguito le ipotesi sulla base delle quali è stato calcolato il  livello medio delle spese 
annuali  durante il periodo 2000-2006. 
 
Per verificare la media della spesa pubblica nel precedente periodo di programmazione ed effettuare 
il calcolo dell'addizionalità per il periodo 2000-2006 si è partiti dall’unico dato certo: le tabelle  
elaborate dal Gruppo di Lavoro sull'addizionalità costituito dal Ministero del Lavoro UCOFPL, dal 
Ministero del Bilancio, Tesoro e della Programmazione Economica e dall'Isfol - contenenti i 
conteggi dell'addizionalità in itinere degli obiettivi 3 e 4  e quelli provvisori degli obiettivi 2 e 5b 
relativi agli anni  '94-'95-'96. Tali dati riguardano la spesa per il FSE espressa in valuta nazionale, 
convertita successivamente in EURO, con cambio fisso stabilito a lire 1.940. 
 
Partendo da tali dati, è stata stimata la spesa negli anni '97, '98, '99. Al fine di calcolare un 
incremento teorico aderente alle effettive capacità di spesa, si sono presi in considerazione i dati di 
consuntivo delle spese nazionali e regionali relative alla formazione. Dai calcoli è emerso che 
l'incremento medio si attestava intorno al 5% annuo.  
Sulla base di tale percentuale, prendendo in considerazione i valori nominali,  si è stimata la spesa 
per gli anni 97, 98 e 99. 
Successivamente, tenendo presente l'indice ISTAT dei prezzi al consumo del periodo considerato, 
sono state calcolate le spese, esprimendole in valori reali su base 1999, ottenendo così una 
distribuzione omogenea necessaria per il calcolo della media del periodo di programmazione 1994 - 
1999. 
 
Si è poi proceduto alla stima delle spese relative al passato periodo di programmazione, per 
ciascuna politica attiva del mercato del lavoro, secondo le indicazioni della Commissione.  
Disponendo solo del valore medio della spesa per l'intero obiettivo 3 FSE, si è individuato un 
criterio che ripartisse la spesa all'interno delle categorie indicate nella tabella di valutazione ex ante 
dell'addizionalità. 
Avendo a disposizione la ripartizione delle spese per asse d'intervento, riportata nel QCS obiettivo 
3, sono state ricollocate le spese previste negli assi 2-4 nelle voci corrispondenti indicate nella 
tabella, mentre per gli assi 1 e 5 che contenevano, il primo, sia le azioni di formazione, che i sussidi 
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al lavoro, e il secondo, sia l'assistenza tecnica, che il rafforzamento sistemi, è stato necessario 
effettuare ulteriori elaborazioni. 
 
Tali elaborazioni sono state effettuate tenendo presente la percentuale assegnata nella 
programmazione alle azioni previste all'interno di  ciascun asse. I dati sono riportati nella tabella 
n.1. E' previsto entro il 2001 l'aggiornamento dei dati provvisori con i dati effettivi relativi agli anni 
97, 98 e 99.  
 
Stimata l'addizionalità per il periodo 1994-1999, si è passati al calcolo delle previsioni di spesa 
pubblica dell'addizionalità 2000-2006 prendendo in considerazione lo stesso tipo di spese nazionali 
eleggibili al FSE. 
 
La costruzione dello scenario tendenziale della finanza pubblica, per il periodo considerato, avviene 
sulla base del criterio della "legislazione vigente" integrato, nel caso in cui tale criterio non può 
essere concretamente applicato, dal criterio delle "politiche invariate" e dal corollario della 
"costanza dei comportamenti tenuti in passato dalle amministrazioni".  
 
Anche in questo caso i dati a disposizione coprono il primo triennio e sono relativi al Documento di 
Programmazione Economico Finanziaria e al "Collegato sul Lavoro". Ambedue i documenti 
considerati contengono i dati relativi all'intero territorio nazionale. 
 
Pertanto, per alcune politiche è stato necessario ripartire i finanziamenti previsti per le zone del 
Centro-Nord e del Mezzogiorno.  
Il criterio adottato per la ripartizione è stato quello della percentuale della popolazione attiva 
presente nelle due diverse aree.  
 
Una volta ricostruito il quadro delle risorse finanziarie di competenza del Centro-Nord per i primi 
tre anni, è stata stimata la spesa tenendo conto delle seguenti variabili: 
 
1. la spesa per la formazione professionale individuata per sezione e titolo di bilancio ricavata 

dagli schemi di conto consuntivo delle Regioni dell’Ob 3 per gli anni 94-97. Da tale analisi 
emerge che il rapporto tra speso ed impegnato, risulta mediamente pari al 90% della massa 
spendibile;  

 
2. l'effetto della nuova normativa sulla spesa accompagnata da una maggiore conoscenza e abilità 

nelle  procedure di utilizzo dei fondi ci porta ad ipotizzare l'intero utilizzo delle risorse FSE;  
 
3. l'incremento del 3,2% della spesa pubblica nazionale non cofinanziata, così come previsto nel 

DPEF (Documento di Programmazione Economico Finanziaria per gli anni 2000 - 2003) ed un 
ulteriore incremento pari al tasso di inflazione programmata per la parte nazionale. 

 
4. Il tasso di crescita delle spese strutturali previsto nel DPEF, di un punto percentuale superiore al 

tasso d'inflazione programmata (anche in questo caso solo per il computo della spesa nazionale 
espressa in lire e successivamente convertita in euro). 

 
Riportiamo nella tabella seguente i valori di riferimento utilizzati per il calcolo dell'addizionalità nel 
periodo di programmazione 2000 - 2003 relativi alle voci 3 e 4. 
 
 
Valori di riferimento utilizzati per il calcolo dell'addizionalità 
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 Media 2000 2001 2002 2003 
      

Tasso di crescita delle spese strutturali 2,1% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 
      

 3,2% 0,0% 2,0% 3,9% 6,7% 

Tasso di crescita della spesa pubblica      

 103,2% 100,0% 102,0% 103,9% 106,7% 

      

Tasso di crescita del PIL 2,6% 2,2% 2,6% 2,8% 2,9% 
      

Tasso di inflazione programmata 1,1% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 

 
Per gli anni di programmazione 2004 - 2006, si sono mantenuti ipoteticamente costanti i valori medi 
del periodo precedente riportati nella tabella e assunto come costante lo scenario della finanza 
pubblica.. 
 
La distribuzione dei dati ottenuta è stata successivamente rielaborata al fine di presentare il valore 
medio della spesa in termini reali su base 1999. 
 
Per quanto riguarda la verifica dell'addizionalità a livello Nazionale, occorreva stabilire il livello di 
spesa per le Regioni obiettivo 1.  
 
Non essendo richiesta nel precedente periodo di programmazione una verifica dell'addizionalità per 
politiche attive del lavoro (bensì occorreva calcolare e trasmettere i dati sulla spesa raggruppati per 
asse d'intervento, comprensivi del concorso di altri fondi strutturali), si è posto il problema, sia per 
il periodo 94 - 99 che per l'attuale periodo di programmazione, di individuare sulla base dei dati 
disponibili presso il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, le spese 
Pubbliche Nazionali e Comunitarie afferenti e compatibili con l'intervento FSE. 
 
La base di partenza per il calcolo dell'addizionalità, a questo punto, consisteva nel prendere in 
considerazione le spese che hanno concorso alla realizzazione della tabella "verifica ex ante 
dell'addizionalità per l'obiettivo 1" elaborata dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della 
Programmazione Economica relative alle politiche perseguite dal FSE. 
 
Non essendo ripartiti per singole politiche attive del mercato del lavoro, si è pensato di utilizzare 
una distribuzione teorica impiegando le percentuali di FSE assegnate a ciascuna misura sia per il 
periodo di programmazione 94 - 99 che per il periodo 2000 - 2006 tenendo conto dei valori sulla 
spesa pubblica riportati sulla "Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese - (1999) 
del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica. 
 
Ottenuta la distribuzione teorica si e proceduto  a riaggregare i dati secondo le modalità espresse 
nella tabella n. 2. 
 
Infine sulla base del calcolo della spesa pubblica aggregata a livello nazionale sono stati individuati 
i dati di verifica ex ante riportati nella tabella n. 3. 
 
Al fine di assicurare un attento e costante processo di valutazione dell’addizionalità è stato 
costituito presso il Ministero del Lavoro, in via permanente, un Osservatorio per l’addizionalità del 
quale fanno parte rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero del Tesoro, del Bilancio e 
della Programmazione Economica, dell’Isfol e dell’Istat, che come primo atto sta verificando i 
risultati contenuti nella tabella allegata, applicando la seguente metodologia: 
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a) rassegna di tutte le normative nazionali e regionali che intervengono sui campi di applicazione 
del FSE (ammissibilità delle spese sia in termini di tipologie di interventi previsti che di 
beneficiari), con le relative autorizzazioni di spesa; 

b) adozione delle ipotesi di vigenza dei provvedimenti di spesa per tutto il periodo di 
programmazione 2000-2006. 

 
Gli esiti di tale verifica saranno tempestivamente comunicati ai servizi della Commissione. 
 
Le autorità italiane trasmetteranno alla Commissione le informazioni appropriate e la informeranno 
in ogni momento durante il periodo di programmazione, sugli sviluppi capaci di rimettere in 
discussione il mantenimento del livello di spese stabilito. 
 
 
2. Verifica e revisione a metà percorso 
 
Tre anni dopo l’approvazione del QCS, ma per regola generale al più tardi il 31 dicembre 2003, la 
Commissione verificherà l’addizionalità. L’addizionalità verrà considerata verificata se il livello 
annuale medio delle spese pubbliche nazionali eleggibili negli anni 2000-2002 avrà raggiunto 
almeno il livello delle spese concordate ex ante. Se lo Stato membro non presenta le informazioni o 
se queste informazioni sono insufficienti dal punto di vista metodologico, il principio 
dell’addizionalità sarà considerato non rispettato.  
Per evitare questa situazione, si è convenuto di rispettare il seguente calendario: 

• 31 luglio 2003: presentazione delle tabelle aggregate e annuali con i dati definitivi per 
gli anni 2000-2001e i dati provvisori per l’anno 2002; 

• 31 ottobre 2003: se sarà necessario, miglioramenti metodologici sulla base delle 
osservazioni della Commissione; 

• 31 dicembre 2003: data limite per la presentazione di ogni informazione complementare. 
 
Se questa procedura non verrà rispettata, la Commissione non prenderà decisioni sulla 
revisione a metà percorso. In casi eccezionali e giustificati e per evitare un eccessivo ritardo 
nel processo di programmazione, la Commissione può introdurre nella decisione relativa al 
riesame a metà percorso una clausola che preveda la sospensione dei nuovi impegni fino a 
quando le informazioni sulla verifica a metà percorso dell’addizionalità non verranno fornite. 
 
Le autorità italiane informeranno il Comitato di Sorveglianza dei risultati della verifica. Dopo 
la verifica di metà periodo e sulla base di questi risultati, le autorità italiane e la Commissione 
possono accordarsi su di una revisione del livello di spesa previsto per il resto del periodo, se 
la situazione economica dovesse provocare delle entrate insufficienti che differiscono in modo 
significativo da quelle attese ex-ante. In questo caso, sarà necessario un aggiornamento della 
tabella 1994-1999, che include alcuni dati provvisori o stimati al momento della verifica ax-
ante. La richiesta di modifica può essere proposa dalla Commissione o dalle Autorità italiane. 
 
 
3. Verifica a fine periodo 
 
L’addizionalità sarà considerata verificata se la media annuale delle spese pubbliche nazionali 
eleggibili durante gli anni 2000-2004 avrà almeno raggiunto il livello delle spese convenute ex ante 
o riviste a metà percorso. Questa verifica deve essere fatta prima del 31 dicembre 2005 e sarà simile 
alla verifica di metà percorso: 

• 31 luglio 2005: presentazione delle tabelle aggregate e annuali con i dati definitivi per 
gli anni 2000-2003 e i dati provvisori per l’anno 2004; 
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• 31 ottobre 2005: se sarà necessario, miglioramenti metodologici sulla base delle 
osservazioni della Commissione; 

• 31 dicembre 2005: data limite per la presentazione di ogni informazione complementare. 
 
Le Autorità italiane informeranno il Comitato di Sorveglianza in merito ai risultati della 
verifica che saranno presi in considerazione per la preparazione del prossimo periodo di 
programmazione. 
 
 



 6 

TABELLE 
 
 

Tabella n. 1 Verifica ex ante dell'addizionalità per l'obiettivo 3 
           
 Media Annuale Periodo 1994 - 1999 (**) Media Annuale Periodo 2000 - 2006 (**) 
           

Politiche attive del mercato del 
lavoro 

Finanziame-
nto Nazionale 

+  FSE 

Finanzia-
mento FSE 

Cofinanzia-
mento 

Nazionale 

Spesa 
pubblica 

nazionale non 
cofinanziata 

Totale spesa 
pubblica 
nazionale 

Finanziamento 
Nazionale +  

FSE 

Finanzia-
mento FSE 

Cofinanzia-
mento 

Nazionale 

Spesa 
pubblica 

nazionale non 
cofinanziata 

Totale spesa 
pubblica 
nazionale 

           
           

Servizi pubblici all'impiego 56.880.368 10.385.000 12.692.778 33.802.590 46.495.368 299.379.714 58.329.149 71.291.182 169.759.383 241.050.565 
           
Formazione sul mercato del 
lavoro 

706.452.979 128.467.000 179.886.044 398.099.935 577.985.979 1.674.688.726 272.321.160 332.836.973 1.069.530.593 1.402.367.566 

           
Sussidi al costo del lavoro 96.194.648 7.033.000 8.595.889 80.565.759 89.161.648 461.461.370 53.842.291 65.807.245 341.811.834 407.619.079 

           
Misure per i giovani 1.293.609.458 94.500.000 115.500.000 1.083.609.458 1.199.109.458 402.470.864 67.302.864 82.259.056 252.908.944 335.168.000 

           
Misure per disabili 124.921.756 22.170.000 27.090.000 75.661.756 102.751.756 307.013.357 31.319.154 38.278.966 237.415.237 275.694.203 

           
Misure per pari opportunità 101.940.353 17.500.000 21.388.889 63.051.464 84.440.353 358.492.102 55.530.415 67.870.507 235.091.180 302.961.687 

           
Assistenza Tecnica  11.366.667 5.115.000 6.251.667 0 6.251.667 37.020.278 16.659.125 20.361.153 0 20.361.153 

           
TOTALE GENERALE 2.391.366.229 285.170.000 371.405.267 1.734.790.962 2.106.196.229 3.540.526.411 555.304.158 678.705.082 2.306.517.171 2.985.222.253 

           
Valori in EURO Cambio Fisso 1936,27           
(**)  Valori Reali Base 1999           
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Tabella n. 2 Verifica ex ante dell'addizionalità per l'obiettivo 1 (Asse III del QCS) 
           
 Media Annuale Periodo 1994 - 1999 (**) Media Annuale Periodo 2000 - 2006 (**) 
           

Politiche attive del 
mercato del lavoro 

Finanziamento 
Nazionale +  

FSE 

Finanzia-
mento FSE 

Cofinanzia-
mento 

Nazionale 

Spesa 
pubblica 
nazionale 

non 
cofinanziata 

Totale spesa 
pubblica 
nazionale 

Finanziamento 
Nazionale +  

FSE 

Finanzia-
mento FSE 

Cofinanzia-
mento 

Nazionale 

Spesa 
pubblica 
nazionale 

non 
cofinanziata 

Totale spesa 
pubblica 
nazionale 

           
           

Servizi pubblici all'impiego 111.798.987 24.227.262 23.780.023 63.791.702 87.571.725 216.647.718 56.711.277 57.225.777 102.710.664 159.936.441 
           
Formazione sul mercato del 
lavoro 

598.307.980 129.655.593 127.262.134 341.390.253 468.652.387 1.176.929.780 308.081.670 310.876.670 557.971.440 868.848.110 

           
Sussidi al costo del lavoro 87.509.420 18.963.621 18.613.550 49.932.249 68.545.799 185.698.044 48.609.666 49.050.666 88.037.712 137.088.378 

           
Misure per i giovani 677.298.558 146.772.003 144.067.589 386.458.966 530.526.555 216.647.718 56.711.277 57.225.777 102.710.664 159.936.441 

           
Misure per disabili 59.966.360 12.994.936 12.755.048 34.216.376 46.971.424 101.060.160 26.454.240 26.694.240 47.911.680 74.605.920 

           
Misure per pari opportunità 43.666.993 9.462.802 9.288.117 24.916.074 34.204.191 208.436.580 54.561.870 55.056.870 98.817.840 153.874.710 

           
Assistenza Tecnica  16.299.367 3.532.134 3.466.931 9.300.302 12.767.233 0 0 0 0 0 

           
TOTALE GENERALE 1.594.847.665 345.608.351 339.233.392 910.005.922 1.249.239.314 2.105.420.000 551.130.000 556.130.000 998.160.000 1.554.290.000 

           
Valori in EURO Cambio Fisso 1936,27           
(**)  Valori Reali Base 1999           
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Tabella n. 3 Verifica ex ante dell'addizionalità a livello nazionale 
           
 Media Annuale Periodo 1994 - 1999 (**) Media Annuale Periodo 2000 - 2006 (**) 
           

Politiche attive del 
mercato del lavoro 

Finanzia-
mento 

Nazionale +  
FSE 

Finanzia-
mento FSE 

Cofinanzia-
mento 

Nazionale 

Spesa 
pubblica 

nazionale non 
cofinanziata 

Totale spesa 
pubblica 
nazionale 

Finanzia-
mento 

Nazionale +  
FSE 

Finanzia-
mento FSE 

Cofinanzia-
mento 

Nazionale 

Spesa 
pubblica 

nazionale non 
cofinanziata 

Totale spesa 
pubblica 
nazionale 

           
           

Servizi pubblici all'impiego 168.679.355 34.612.262 36.472.801 97.594.292 134.067.093 516.027.432 115.040.426 128.516.959 272.470.047 400.987.006 

           
Formazione sul mercato del 
lavoro 

1.304.760.959 258.122.593 307.148.178 739.490.188 1.046.638.366 2.851.618.506 580.402.830 643.713.643 1.627.502.033 2.271.215.676 

           

Sussidi al costo del lavoro 183.704.068 25.996.621 27.209.439 130.498.008 157.707.447 647.159.414 102.451.957 114.857.911 429.849.546 544.707.457 

           

Misure per i giovani 1.970.908.016 241.272.003 259.567.589 1.470.068.424 1.729.636.013 619.118.582 124.014.141 139.484.833 355.619.608 495.104.441 

           

Misure per disabili 184.888.116 35.164.936 39.845.048 109.878.132 149.723.180 408.073.517 57.773.394 64.973.206 285.326.917 350.300.123 

           

Misure per pari opportunità 145.607.346 26.962.802 30.677.006 87.967.538 118.644.544 566.928.682 110.092.285 122.927.377 333.909.020 456.836.397 

           

Assistenza Tecnica  27.666.034 8.647.134 9.718.598 9.300.302 19.018.900 37.020.278 16.659.125 20.361.153 0 20.361.153 

           

TOTALE GENERALE 3.986.213.894 630.778.351 710.638.659 2.644.796.884 3.355.435.543 5.645.946.411 1.106.434.158 1.234.835.082 3.304.677.171 4.539.512.253 

           
Valori in EURO Cambio Fisso 1936,27           
(**)  Valori Reali Base 1999           
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