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Sottomisura 19.1 “Sostegno Preparatorio”

FAQ del 20/05/2016
Domanda: il Comune di Sciacca- AG, ricadente in area B sia nella programmazione 2007 – 2013
che nella programmazione 2014 – 2020, è ammissibile alla sottomisura 19.1“Sostegno
preparatorio”?
Risposta: come previsto nel paragrafo “Condizioni di ammissibilità” della sottomisura 19.1
“Sostegno preparatorio” , “i partenariati che possono presentare domanda devono rappresentare
territori ricadenti nelle aree rurali C o D, oppure nelle aree rurali B già interessate dalla
programmazione 2007-2013.” Il Comune di Sciacca che non è stato interessato dalla
programmazione 2007-2013 e che ricade in zona B nella corrente programmazione non può
partecipare alla Sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio”.
Domanda: il Comune di Villabate – PA, ricadente in area A nella programmazione 2007 – 2013 e
nell'attuale programmazione in Area B, è ammissibile alla sottomisura 19.1 “Sostegno
preparatorio”?.
Risposta: Il comune di Villabate – PA figura correttamente nell'allegato 6 del PSR Sicilia 2014 –
2020 in area B (è in corso di correzione redazionale il testo del PSR Sicilia 2014 – 2020, in quanto
il comune di Villabate, in quest'ultimo documento, è stato riportato erroneamente in area C). Il
Comune di Villabate che non è stato interessato dalla programmazione 2007-2013 e che ricade in
zona B nella corrente programmazione non può partecipare alla Sottomisura 19.1 “Sostegno
preparatorio”.
Domanda: ai fini del calcolo del tasso di disoccupazione, si deve fare riferimento alle persone in
cerca di prima occupazione (quindi solo gli inoccupati) o piuttosto a quelle in cerca di occupazione
(includendo anche i disoccupati oltre agli inoccupati)?
Risposta: Il tasso di disoccupazione per definizione è un indicatore statistico del mercato del lavoro,
tende a misurare una discrepanza sul mercato del lavoro dovuto ad un eccesso di offerta di lavoro
rispetto alla domanda di lavoro. Il calcolo del tasso di disoccupazione deriva dal rapporto tra le
persone in cerca di lavoro e la forza lavoro espresso in percentuale.
La forza lavoro è la somma delle “persone in cerca di lavoro” e gli “occupati” ovvero tutte le
persone in età da lavoro (in Italia tra i 15 e i 64 anni).

Da questa definizione, in considerazione della fascia di età presa in considerazione, appare evidente
che le persone in cerca di lavoro includono sia i disoccupati che gli inoccupati.
In relazione a quanto sopra, è in corso la modifica del testo del paragrafo 3.6 Occupazione dell’
allegato 1 alle Disposizioni attuative della Sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio”.
Domanda: per il calcolo della popolazione si farà riferimento all'annuario ISTAT al 31.12.2011?
Risposta: nel 2011 l'ISTAT ha, tramite il 15° censimento generale della popolazione, stimato il
numero di individui che realmente e abitualmente dimorano nel periodo temporale di riferimento in
Italia.
Pertanto questo rappresenta il dato completo così come pubblicato nell'annuario ISTAT al
31.12.2011 e il dato a cui fare riferimento per la compilazione della tabella relativa al paragrafo 3.4
Indici demografici e struttura della popolazione.

