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ATTI DI PROGRAMMAZIONE APPROVATI

Piano• regionale degli interventi e dei servizi sul sistema regionale
integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e
l’alta formazione - ai sensi della L.R. 15/2007 come modificata dalla L.R.
6/2015;

Piano• triennale regionale 2016/2018 per la Rete Politecnica;

Piano• triennale 2016/2018 dell’azione di supporto al sistema regionale
di Istruzione e Formazione Professionale L.R. 5/2011;

Programma• triennale delle politiche formative e per il lavoro;

Schema• di convenzione per la gestione dei servizi per l'impiego e delle
misure di politica attiva del lavoro fra la Regione, l'Agenzia regionale
per il Lavoro, la Città metropolitana di Bologna e le Province.



ATTIVITÀ TRASVERSALI REALIZZATE

approvazione• degli atti necessari per la piena operatività dell’Agenzia
Regionale per il Lavoro e per l’avvio di un sistema di Accreditamento dei
soggetti privati ai Servizi per il lavoro;

designazione• dell’Autorità di Gestione e Certificazione del POR FSE
(DGR n. 2071 del 28.11.2016) e approvazione della «Descrizione delle
funzioni e delle procedure dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione del PO FSE 2014-2020» (Determina n. 20853 del
23.12.2016);

certificazione• delle spese al 31.12.2016 pari a € 17.311.440,74;

redazione• di note di dettaglio per la gestione degli interventi in coerenza
con le “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle
attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione
SIE 2014/2020”;



ATTIVITÀ TRASVERSALI REALIZZATE

prosieguo• del processo di confronto con il partenariato socio
economico e di collaborazione con i diversi gli attori del sistema, ai
differenti livelli, al fine di accompagnare l’avvio del processo di
attuazione del PO condividendo scelte programmatiche ed attuative;

prosieguo• dell’aggiornamento del sistema informativo per adeguarlo
alla nuova regolamentazione 2014-2020, ai fini della corretta e completa
raccolta dei dati;

soddisfacimento• delle condizionalità ex ante.



PROCEDURE ATTIVATE

Asse I Occupazione - Obiettivo tematico 8

Invito a presentare operazioni di politica attiva del lavoro finalizzate al reinserimento 
occupazionale dei lavoratori posti in mobilità nell'ambito di crisi aziendali - Procedura 
presentazione just in time – PI 8.1

Procedimento aperto con scadenza termini di partecipazione nel 2018.

Invito a presentare operazioni formative finalizzate ad accompagnare l’inserimento 
lavorativo a fronte di imprese che hanno siglato accordi per nuove assunzioni -
Procedura just in time – PI 8.1

Le procedure di selezione e approvazione delle operazioni si sono concluse nel 2017.

Invito a presentare operazioni per l'occupazione – PI 8.1

Le procedure di selezione e approvazione delle operazioni si sono concluse nel 2017.

Invito a presentare operazioni di politica attiva del lavoro - Anno 2017 – PI 8.1

Le procedure di selezione e approvazione delle operazioni si sono concluse nel 2017.



PROCEDURE ATTIVATE

Asse I Occupazione - Obiettivo tematico 8

Attuazione di interventi rivolti al potenziamento e qualificazione delle prestazioni di 
politica attiva del lavoro realizzati dai Servizi pubblici per il Lavoro – PI 8.1

Finanziamento di operazioni di promozione di tirocini in continuità con Garanzia 
Giovani e di formalizzazione degli esiti dei tirocini – PI 8.1

Invito per la presentazione delle operazioni dell'offerta formativa dei percorsi di IeFP 
da avviare nell'a.s. 2016-2017 presso gli enti di formazione professionale accreditati di 
cui alla DGR n. 178/2016 – PI 8.2

Invito a presentare operazioni a supporto dei processi di innovazione e sviluppo – PI 
8.5



PROCEDURE ATTIVATE

Asse II Inclusione - Obiettivo tematico 9

Secondo Invito a presentare Operazioni per l’inclusione lavorativa dei minori e dei 
giovani-adulti sottoposti a procedimento penale dall’Autorità Giudiziaria Minorile -
Priorità di investimento 9.1

Invito a presentare operazioni per l'inclusione lavorativa - Priorità di investimento 9.1 

Le procedure di selezione e approvazione delle operazioni si sono concluse nel 2017.

Invito a presentare Operazioni in attuazione del Piano regionale 2016-2018 
“Interventi orientativi e formativi per l’inclusione socio-lavorativa delle persone in 
esecuzione penale” - Priorità di investimento 9.1

Procedimento con tre scadenze termini di partecipazione, due nel 2017 e l’ultima nel 2018. Le procedure di 
selezione e approvazione delle operazioni presentate alla prima scadenza si sono concluse nel 2017.



PROCEDURE ATTIVATE

Asse II Inclusione - Obiettivo tematico 9

Invito a presentare Operazioni in attuazione del Piano regionale 2016-2018 Interventi 
orientativi e formativi per l’inclusione socio-lavorativa dei minori e dei giovani-adulti 
in esecuzione penale nel procedimento minorile - Priorità di investimento 9.1

Procedimento con due scadenze termini di partecipazione, una nel 2017 e una nel 2018. Le procedure di 
selezione e approvazione delle operazioni presentate alla prima scadenza si sono concluse nel 2017.

Invito a presentare operazioni per l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e 
l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità 
- L.R. 14/2015 - Priorità di investimento 9.1

Le procedure di selezione e approvazione delle operazioni si sono concluse nel 2017.

Attuazione di interventi rivolti al potenziamento e qualificazione delle prestazioni di 
politica attiva del lavoro realizzati dai Servizi pubblici per il Lavoro - Priorità di 
investimento 9.1



PROCEDURE ATTIVATE

Asse III Istruzione - Obiettivo tematico 10

Invito alle Fondazioni ITS a presentare percorsi biennali in attuazione del Piano 
triennale regionale 2016-2018 Rete Politecnica – PI 10.2

Primo invito a presentare progetti in attuazione del Piano triennale Alte Competenze 
per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità – PI 10.2

Piano triennale Alte competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e 
l'imprenditorialità. Invito a presentare misure attuative dei progetti approvati con 
DGR n. 886/2016 – PI 10.2

Le procedure di selezione e approvazione delle operazioni si sono concluse nel 2017.

Invito a presentare percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS in 
attuazione del Piano triennale regionale 2016-2018 Rete Politecnica – PI 10.4



PROCEDURE ATTIVATE

Asse III Istruzione - Obiettivo tematico 10

Invito a presentare percorsi di Formazione Superiore in attuazione del Piano triennale 
regionale 2016-2018 Rete Politecnica – PI 10.4

Secondo Invito a presentare operazioni in attuazione del Programma regionale in 
materia di cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20/2014 – PI 10.4

Terzo Invito a presentare operazioni in attuazione del Programma regionale in materia 
di cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20/2014 – PI 10.4

Le procedure di selezione e approvazione delle operazioni si sono concluse nel 2017.

Invito a presentare operazioni per la qualificazione delle transizioni dai percorsi 
universitari al lavoro PO FSE 2014/2020 – PI 10.4

Le procedure di selezione e approvazione delle operazioni si sono concluse nel 2017.



PROCEDURE ATTIVATE

Asse V Assistenza tecnica

• Manutenzione e aggiornamento del sistema informativo;
• Quota partecipazione Tecnostruttura nell’ambito del "Progetto di assistenza

tecnica istituzionale alle Regioni e Province autonome POR FSE 2014/2020";
• Assistenza tecnica per il rispetto degli adempimenti previsti dai regolamenti

comunitari in relazione al Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020;
• Sistema di accreditamento;
• Organizzazione CDS e altri eventi.



AVANZAMENTO FINANZIARIO AL 31.12.2016

Assi di intervento Dotazione totale
Contributo 
pubblico 

impegnato

Spesa ammissibile 
dichiarata dai 

beneficiari
Spesa certificata

I - Occupazione € 490.620.110,00 € 149.980.398,20 € 27.052.681,73   € 12.516.103,97

II - Inclusione sociale e lotta 
contro la povertà

€ 157.250.038,00 € 24.054.205,88   € 200.139,24   € 36.796,00

III - Istruzione e formazione € 108.502.524,00 € 24.819.673,45 € 5.417.490,49 € 4.758.540,77

IV - Capacità istituzionale ed 
amministrativa

€ 1.572.500,00 - - -

V - Assistenza tecnica € 28.305.010,00 € 2.165.239,35 € 718.276,28 -

Totale € 786.250.182,00 € 201.019.516,88 € 33.388.587,74 € 17.311.440,74

Oltre il 25% della 
dotazione del PO



AVANZAMENTO FISICO AL 31.12.2016

Assi di intervento
Operazioni
approvate

Operazioni
avviate

Operazioni
concluse

I - Occupazione 993 582 164

II - Inclusione sociale e lotta 
contro la povertà

172 172 91

III - Istruzione e formazione 176 141 62

IV - Capacità istituzionale ed 
amministrativa

- - -

V - Assistenza tecnica 12 12 10

Totale 1.353 907 327

Il 67% delle 
approvate



PARTECIPANTI AVVIATI AL 31.12.2016

Assi di intervento
Partecipanti

avviati
di cui 

donne

I - Occupazione 16.476 6.345

II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà 5.957 2.230

III - Istruzione e formazione 3.369 1.187

Totale 25.802 9.762



CARATTERISTICHE DESTINATARI AVVIATI

Asse I - Priorità 8.i) Interventi per disoccupati compresi lunga durata

N. destinatari: 7.670, il 99,1% disoccupati di cui 30,2% di lunga durata

• 46,6 % donne
• 30,4 % under 25 
• 54,7 % titolo studio Isced 3 e 4

Asse I - Priorità 8.ii) Interventi per giovani

N. destinatari: 8.690 tutti inattivi, under 25 e con titolo studio Isced 1 e 2

• 31,3 % donne
• 35 % migranti



CARATTERISTICHE DESTINATARI AVVIATI

Asse I - Priorità 8.v) Interventi per lavoratori, imprese e imprenditori

N. destinatari: 116 tutti occupati

• 49,1 % donne
• 89 % 25-54 anni e 9,5 % over 54
• 60,3 % titolo studio Isced da 5 a 8

Asse II - Priorità 9.i) Interventi per soggetti svantaggiati

N. destinatari: 5.957 di cui il 98,4 % disoccupati

• 37,4 % donne
• 22,5 % under 25 e 6,7 % over 54
• 55,6 % titolo studio Isced 1 e 2
• 46,4 % migranti
• altro svantaggio categoria prevalente (57,2%)



CARATTERISTICHE DESTINATARI AVVIATI

Asse III - Priorità 10.ii) Interventi per istruzione universitaria o equivalente

N. destinatari: 1.027 di cui 84,5 % disoccupati

• 27 % donne
• 83,9 % under 25 
• 93,9 % titolo studio Isced 3 e 4

Asse III - Priorità 10.iv) Interventi per istruzione e formazione tecnica e 
professionale

N. destinatari: 2.342 di cui 63,9 % disoccupati e 27 % occupati

• 38,9 % donne
• 37 % under 25
• 56,3 % titolo studio Isced 3 e 4



INDICATORI DI RISULTATO – Priorità 8.1 

4.245 destinatari al termine 
riferiti alle operazioni concluse

Indicatori sui partecipanti

Risultato immediato 
(entro a 4 settimane dal 
termine dell’intervento)

Il 76,7% ha ottenuto un titolo (qualifica/certificazione competenze) al
termine dell’intervento

Il 5,1% ha avviato un ulteriore percorso formativo

Il 12,5% ha trovato lavoro

Risultato di lungo 
periodo (a 6 mesi dal 
termine dell’intervento)

L’analisi è svolta su un sottoinsieme di 2.321 partecipanti e non
comprende le persone occupate per cui i 6 mesi ricadono nel 2017. In
totale quindi ci si assesta sul 66% di occupazione fino al 2016 e 78% se
consideriamo anche il 2017



INDICATORI DI RISULTATO – Priorità 9.1 

1.884 destinatari al termine 
riferiti alle operazioni concluse

Indicatori sui partecipanti

Risultato immediato 
(entro a 4 settimane dal 
termine dell’intervento)

Il 50,2% ha ottenuto un titolo (qualifica/certificazione competenze) al
termine dell’intervento
La percentuale sale a 88,7% se si considerano i soli partecipanti
conclusi di operazioni che prevedono una attestazione

Il 3,8% ha avviato un ulteriore percorso formativo

Il 6,9% ha trovato lavoro

Risultato di lungo periodo 
(a 6 mesi dal termine 
dell’intervento)

L’analisi è svolta su un sottoinsieme di 877 partecipanti e non
comprende le persone occupate per cui i 6 mesi ricadono nel 2017. In
totale quindi ci si assesta sul 40% di occupazione fino al 2016 e 54% se
consideriamo anche il 2017



INDICATORI DI RISULTATO – Priorità 10.2

326 destinatari al termine 
riferiti alle operazioni concluse

Indicatori sui partecipanti

Risultato immediato 
(entro a 4 settimane dal 
termine dell’intervento)

Il 83,4% ha ottenuto un titolo (qualifica/certificazione competenze) al
termine dell’intervento
La percentuale sale a 88,7% se si considerano i soli partecipanti
conclusi di operazioni che prevedono una attestazione.

Il 8,3% ha trovato lavoro

Risultato di lungo periodo 
(a 6 mesi dal termine 
dell’intervento)

Non quantificabile in quanto per tutti i partecipanti i “6 mesi” 
ricadono nel 2017



INDICATORI DI RISULTATO – Priorità 10.4 

1.276 destinatari al termine 
riferiti alle operazioni concluse

Indicatori sui partecipanti

Risultato immediato 
(entro a 4 settimane dal 
termine dell’intervento)

Il 47,9% ha ottenuto un titolo (qualifica/certificazione competenze) al
termine dell’intervento
La percentuale sale a 79% se si considerano i soli partecipanti conclusi
di operazioni che prevedono una attestazione

Il 6% ha avviato un ulteriore percorso formativo

Il 4,7% ha trovato lavoro

Risultato di lungo periodo 
(a 6 mesi dal termine 
dell’intervento)

L’analisi è svolta su un sottoinsieme di 524 partecipanti e non
comprende le persone occupate per cui i 6 mesi ricadono nel 2017. In
totale quindi ci si assesta sul 18% di occupazione fino al 2016 e 52% se
consideriamo anche il 2017



LE PRIORITÀ TRASVERSALI - La Legge Regionale 14/2015

La LR 14/2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione
sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso
l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” e relativi atti attuativi
(“Linee di programmazione integrata” e “Profilo di fragilità”) contribuiscono alle
seguenti priorità:

non• discriminazione: centrale è la persona e il suo profilo di vulnerabilità,
elemento determinante per l’accessibilità delle persone che coinvolge in
maniera integrata e sinergica i servizi sociali, sanitari e del lavoro;

innovazione• sociale: modalità di intervento privilegiata attraverso una azione
congiunta di un’equipe multi professionale, che una volta accertata la
condizione di fragilità e vulnerabilità della persona e realizzata la presa in carico
unitaria, predispone un programma personalizzato di interventi, ne rileva e
verifica gli effetti, provvedendo, ove necessario, a ridefinire il programma
personalizzato.



LE PRIORITÀ TRASVERSALI - Sviluppo sostenibile

In tema di sviluppo sostenibile, le azioni formative finanziate che concorrono allo
sviluppo sostenibile, sono classificate riferendosi a 5 aree professionali del sistema
regionale delle qualifiche e ai codici ORFEO riferibili alla “green economy” e
ambiente o altri riferimenti allo sviluppo sostenibile.

Al 31.12.2016:

• 89 operazioni approvate e 1.940 partecipanti programmati;
• oltre 16,8 ml euro di impegno.



LE PRIORITÀ TRASVERSALI - Cambiamento climatico

Lo specifico tema trasversale del cambiamento climatico riguarda la quota FSE del
costo delle operazioni selezionate a valere sulle priorità su cui era prevista la
tematica secondaria relativa all’uso efficiente delle risorse.

Al 31.12.2016:
53• operazioni approvate, di cui 37 sull’Asse I e 16 sull’Asse III;
oltre• 7 milioni di impegno.



LE PRIORITÀ TRASVERSALI - Punteggi premianti

Nel “Documento sui criteri di selezione” approvato nel primo Comitato Di
Sorveglianza del 05.06.2015 è previsto che gli avvisi contengano un punteggio
specifico per le priorità trasversali:

delle• “Pari opportunità di genere, non discriminazione e interculturalità”
premiando gli interventi che adottano approcci orientati a perseguire le pari
opportunità, il contrasto alle discriminazioni;

dello• “Sviluppo sostenibile” premiando gli interventi che formano competenze
per supportare le imprese nell’adozione di sistemi di produzione basati su alte
prestazioni, attenzione all’ambiente, efficienza energetica, utilizzo di produzione
ICT- based e di tecnologie innovative.



APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE -
Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI)

Con delibera n. 473/2016 è stata acquisita l’istruttoria del Comitato Territoriale Aree Interne
(CTAI) e definita la perimetrazione delle 4 aree interne dove sperimentare la SNAI: 1.
Appennino Emiliano; 2. Basso Ferrarese; 3. Appennino Piacentino-Parmense; 4. Alta
Valmarecchia.
La Regione ha costituito un gruppo di lavoro interdirezionale aree interne con rappresentanti
di tutte le Direzioni interessate (AdG dei Por Fesr e Fse e del Psr, Sanità, Trasporti, Agenda
Digitale, Riordino istituzionale, Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici).

Al 31.12.2016 le aree Appennino Emiliano e Basso Ferrarese hanno:
identificato• il referente locale e portavoce unico dell’area;
realizzato• incontri con gli stakeholders locali (cd. scouting);
elaborato• una bozza del preliminare di strategia oggetto di confronto con i tecnici del CTAI
e della Regione.



APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE –
Aree urbane

Rispetto alle aree urbane, la programmazione FSE concorre all’obiettivo di
qualificare la rete di città intelligenti, sostenibili e attrattive attraverso la rete delle
Fondazioni ITS, le nuove scuole di tecnologia che devono garantire la capacità di
adozione delle tecniche, ma anche la comprensione delle culture e delle dinamiche
in cui operare.

Al 31.12.2016:
43• operazioni ITS finanziate, a cui si affiancano ulteriori 77 operazioni IFTS
realizzate nelle aree urbane collegate alla Strategia S3.



STRATEGIE MACROREGIONALI

Contributo alle priorità d’azione della strategia regionale per l’area Adriatico
Ionica EUSAIR – che interessa Italia, Slovenia, Croazia, Grecia oltre a Serbia,
Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Albania:

finanziamento• di 4 azioni formative specifiche correlate alla qualifica
“Acquacoltura” del SRQ, per un importo di 544.132 euro con 54 partecipanti
programmati;

costituzione• del Polo Tecnico-Professionale dei Mestieri del Mare fondato su
un’alleanza tra tutte le Istituzioni, autonomie formative e imprese interessate
allo sviluppo del Distretto terracqueo del Basso Ferrarese, con individuazione di
quattro vettori di intervento: Pesca, Nautica, Enogastronomia e Turismo
Ambientale.


