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Gli atti assunti 

• Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/06/2014 - Programma 
Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo sociale europeo 2014/2020 
(Proposta della Giunta Regionale del 28 aprile 2014, n. 559) 

• Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014) 9750 del 
12/12/2014 che approva determinati elementi del PO Fse 2014-2020

• Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 12/01/2015 - Presa d'atto della decisione di 
esecuzione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo 

• Delibera di Giunta Regionale n. 208 del 06/03/2015 - Istituzione del Comitato di 
sorveglianza del Programma Operativo Regionale Fse dell'Emilia-Romagna 2014-
2020, ai sensi del regolamento (CE) n. 1303/2013

• Delibera di Giunta Regionale n. 502 dell'11/05/2015 - Integrazioni e sostituzioni 
in ordine ai componenti del Comitato di Sorveglianza

• Determinazione n. 6878 del 04/06/2015 - Comitato di Sorveglianza POR Fse
2014-2020. Presa d'atto delle designazioni effettuate dagli organismi componenti



La strategia di programmazione
Quadro di contesto 

Tasso 
occupazione 
20-64 anni

Tasso 
abbandono 

precoce

Livello 
istruzione 

universitaria o 
equivalente

Persone a 
rischio povertà

Obiettivo 2020 75% 10% 40% -20 ml

Obiettivo Italia -
PNR 67-69% 15-16% 26-27% -2,2 ml

Media UE 27 68,5% 12,8% 35,9%

Italia 61,0% 17,6% 21,7%

Regione E-R 71,8% 15,4% 28,6%
664.000 

persone a 
rischio



La strategia di programmazione
Direzioni di intervento 

Tre direzioni di intervento prioritarie per la programmazione 2014-2020:

• valorizzare il capitale intellettuale attraverso politiche di investimento 
di imprese e Pubblica Amministrazione

• favorire innovazione, diversificazione e capacità imprenditoriale del 
sistema produttivo, orientandolo verso settori in crescita e ad alto utilizzo 
di competenze, che operino per la sostenibilità e che producano servizi 
alle persone

• perseguire gli obiettivi di coesione sociale, integrazione e qualità dei 
servizi collettivi



La strategia di programmazione
Fondamenti 

La strategia è stata delineata a partire dall’infrastruttura educativa e 
formativa regionale costruita nell’ambito della programmazione Fse
2007-2013:  “ER Educazione Ricerca Emilia-Romagna”.

ER Educazione Ricerca risponde a un duplice obiettivo:

• garantire a tutti i cittadini pari diritti di acquisire conoscenze e 
competenze e di crescere e lavorare esprimendo al meglio le proprie 
potenzialità

• generare condizioni di più stretta relazione tra offerta formativa e 
fabbisogni di crescita e qualificazione di persone e imprese



ER Educazione Ricerca Emilia-Romagna
Infrastruttura educativa per un territorio innovativo

L’infrastruttura educativa e formativa dell’Emilia-Romagna è un sistema 
strutturato di opportunità

• fondato su specializzazione e complementarietà

• basato sull’integrazione dei soggetti formativi e sulla collaborazione con le 
imprese

• capace di mettere in sinergia interventi e risorse per accompagnare le 
persone nelle transizioni tra la formazione e il lavoro e tra un lavoro e l’altro e 
farle crescere nel mercato del lavoro



ER Educazione Ricerca Emilia-Romagna
I segmenti del sistema

ER Educazione Ricerca è costituta da 4 segmenti strettamente interconnessi:



La strategia di programmazione
Priorità

La programmazione Fse 2014-2020 deve prioritariamente:

• qualificare il sistema formativo regionale “ER Educazione Ricerca”

• innovare e rafforzare i percorsi di raccordo tra sistema formativo e mondo del lavoro

• accompagnare e supportare i processi di ristrutturazione e riposizionamento
strategico di singole imprese o filiere produttive

• sostenere misure in risposta ai fabbisogni di competenze necessari a promuovere e 
valorizzare interventi strategici di innovazione e qualificazione della base produttiva;

• riorganizzare i centri per l’impiego in servizi in rete per il lavoro

• aprire il sistema educativo e formativo a una dimensione internazionale

• razionalizzare e dare unitarietà alle misure per l’inclusione sociale delle persone in 
condizioni di svantaggio

• rafforzare la capacità di azione integrata delle istituzioni competenti nella
programmazione di interventi per l’occupazione



Il quadro finanziario
Risorse programmate

FSE FNR RER TOTALE

393.125.091,00 275.187.563,70 117.937.527,30 786.250.182,00 

Le risorse programmate sono pari a 786,2 milioni di euro
tra fondi europei, nazionali e regionali.



Il quadro finanziario
Risorse per assi di intervento 

ASSI DI INTERVENTO RISORSE

ASSE I – OCCUPAZIONE
Obiettivo tematico 8 - Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

490.620.110

ASSE II – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA CONTRO LA POVERTÀ
Obiettivo tematico 9 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni forma di discriminazione

157.250.038

ASSE III – ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Obiettivo tematico 10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le 
competenze e l’apprendimento permanente

108.502.524

ASSE IV – CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA
Obiettivo tematico 11 - rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate a 
promuovere un’amministrazione pubblica efficiente

1.572.500

ASSE V - ASSISTENZA TECNICA 28.305.010

TOTALE 786.250.182



Il quadro finanziario
Risorse per assi di intervento 



Criteri di selezione
Procedure a evidenza pubblica

I criteri di selezione sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza il 5/06/2015

Criteri generali per la selezione dell’offerta di servizi di formazione e 
orientamento e di misure di accompagnamento al lavoro:

1) finalizzazione
• coerenza con i documenti di Programmazione
• analisi dei fabbisogni professionali e formativi del sistema  produttivo e/o del territorio di riferimento
•analisi dei bisogni sui potenziali destinatari
•occupabilità
• analisi/motivazioni a supporto dell’urgenza e della immediata  cantierabilità dell’intervento

2) qualità progettuale
• competenze, conoscenze e abilità attese al termine
• contenuti didattici, modalità e metodologie
• risorse professionali, strumentali e organizzative
• accertamento dei requisiti di accesso e di valutazione degli apprendimenti in itinere
• pubblicizzazione e procedure di selezione/presa in carico dei partecipanti



Criteri di selezione
Procedure a evidenza pubblica

Criteri generali per la selezione dell’offerta di servizi di formazione e 
orientamento e di misure di accompagnamento al lavoro:

3) rispondenza alle priorità
• partenariato socio-economico
• sviluppo economico
• sviluppo territoriale
• sviluppo sostenibile
• internazionalizzazione
• pari opportunità, non discriminazione, interculturalità
• innovazione sociale

4) economicità (per le operazioni a costi reali)
• scostamenti in diminuzione rispetto ai parametri massimi previsti
• qualità e completezza della proposta rispetto al costo totale



Criteri di selezione
Procedure a evidenza pubblica

Criteri generali per la selezione di soggetti attuatori e relativa offerta dei 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale:
• risorse professionali e strumentali
• servizi e risorse di supporto
• reti di collaborazione e partenariati
• esperienze formative
• patrimonializzazione

Criteri esemplificativi per il finanziamento della domanda di formazione/servizi 
alle persone, definiti in funzione delle condizioni oggettive del singolo 
richiedente:
• condizione occupazionale
• tipologia contrattuale
• Livello di scolarità
• titolo di studio e votazioni conseguite
• età
• genere



Criteri di selezione
Procedure a evidenza pubblica

Criteri di selezione per il finanziamento di contributi/incentivi alle imprese, 
definiti in funzione degli obiettivi generali di sostegno all’occupazione:
• avvisi a sportello: solo requisiti ammissibilità delle domande
• avvisi a scadenza: requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione delle 
domande (es. condizioni oggettive persone, caratteristiche delle imprese e dei 
contratti di assunzione)

Criteri di selezione per la costituzione di cataloghi di offerta:
• finalizzati alla verifica della coerenza con le specifiche contenute nell’avviso in 
termini di durata, tipologia dell’offerta, tipologia di qualifiche



Criteri di selezione
Procedure a evidenza pubblica

Criteri generali per la selezione di organismi intermedi per l’attivazione di 
sovvenzioni globali:
• competenza acquisita dal gruppo di lavoro nel settore della sovvenzione globale
• capacità di coinvolgere gli stakeholder e gli ambienti socioeconomici
• conoscenza delle modalità di intervento del Fse e dei vincoli connessi ai 
regolamenti comunitari, nonché all'applicazione delle normative 
• capacità progettuale e gestionale per l'attuazione degli interventi 
• economicità

Criteri generali per l’affidamento di incarichi professionali: 
• qualificazione culturale e professionale
• esperienze nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore
• qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico
• eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso massimo 
proposto
• ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico



Asse I - Occupazione

Obiettivo tematico 8: Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e 
sostenere la mobilità dei lavoratori

Risorse: euro 490.620.110

Priorità Obiettivi Azioni

8.1) Accesso 
all'occupazione per le 
persone in cerca di lavoro e 
inattive

Risorse: euro 147.808.787

Favorire l’inserimento lavorativo 
e l’occupazione dei disoccupati e 
dei soggetti con maggiore 
difficoltà di inserimento 
lavorativo, sostenere le persone 
a rischio di disoccupazione di 
lunga durata

• servizi orientativi e misure di accompagnamento al 
lavoro
• azioni formative e di accompagnamento 
all’inserimento e al reinserimento lavorativo
• azioni di alta formazione e specializzazione, in 
collaborazione con le imprese
• tirocini
• azioni di mobilità transnazionale per la formazione e il 
lavoro
• azioni formative, consulenziali e di accompagnamento 
finalizzate a corrispondere alle aspettative e attitudini 
imprenditoriali delle persone
• incentivi all’assunzione



Asse I - Occupazione

Priorità Obiettivi Azioni

8.2) Integrazione 
sostenibile di giovani e 
NEET

Risorse: euro 257.103.810

Aumentare l’occupazione dei 
giovani

• Percorsi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del 
diritto-dovere all’istruzione e formazione finalizzati 
all’acquisizione di una qualifica professionale

8.4) Uguaglianza tra 
uomini e donne

Risorse: euro 11.800.000

Aumentare l’occupazione 
femminile

• costruzione e diffusione di strumenti e dispositivi di 
orientamento verso i percorsi di istruzione e formazione 
tecnico-professionali
• costruzione e sperimentazione di modelli e strumenti di 
intervento per accompagnare le persone a declinare le 
proprie conoscenze in competenze e professionalità
spendibili nel mercato del lavoro



Asse I - Occupazione

Priorità Obiettivi Azioni

8.5) Adattamento dei 
lavoratori, delle 
imprese e degli 
imprenditori ai 
cambiamenti

Risorse: euro 
55.037.513

Favorire la permanenza al 
lavoro e la ricollocazione dei 
lavoratori coinvolti in 
situazioni di crisi

• azioni di riqualificazione, riconversione professionale e 
outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi territoriali 
o settoriali
• azioni di formazione per la permanenza nel mercato del lavoro
• azioni formative e di accompagnamento rivolte a imprenditori e 
manager, nonché a figure gestionali delle imprese e cooperative 
sociali
• azioni di formazione e di accompagnamento per supportare 
processi di innovazione e sviluppo delle filiere produttive

8.7) Modernizzazione 
delle istituzioni del 
mercato del lavoro

Risorse: euro 
18.870.000

Migliorare l’efficacia e la 
qualità dei servizi al lavoro

• azioni di consolidamento e applicazione dei livelli essenziali di 
prestazione e degli standard minimi accompagnate da attività di 
monitoraggio e valutazione
• azioni per la qualificazione delle infrastrutture informatiche per la 
modernizzazione dei servizi per il lavoro, razionalizzandone il 
disegno unitario per facilitare l’accesso e la fruizione per le persone 
e per le imprese
• azioni per l’erogazione online di servizi amministrativi
• definizione e implementazione di sistemi di rilevazione della 
soddisfazione rispetto ai servizi erogati
• qualificazione e rafforzamento dei servizi a supporto della 
mobilità transnazionale - rete EURES



Asse I – Occupazione
Indicatori di risultato

Indicatore di 
risultato 

Priorità Indicatore di 
output per la 
definizione 
dell'obiettivo

Unità
di 
misura

Valore di base (2012) Valore obiettivo  (2023) Fonte dei 
dati

U D T U D T

Partecipanti che 
hanno un 
lavoro, anche 
autonomo, 
entro i sei mesi 
successivi alla 
fine della loro 
partecipazione 
all'intervento

8.1
Accesso 
all'occupazio
ne per le 
persone in 
cerca di 
lavoro e 
inattive

Numero 
disoccupati 
compresi i 
disoccupati di 
lunga durata

Tasso 
%

58,00 53,00 55,00 59,00 54,00 57,00 Sistema 
informativo 
regionale e 
rilevazioni 
specifiche

8.2
Integrazione 
sostenibile 
di giovani e 
NEET

Persone inattive 54,40 47,00 51,90 55,00 48,00 53,00

8.4
Uguaglianza 
tra uomini e 
donne

Numero 
disoccupati, 
compresi i 
disoccupati di 
lunga durata

- 53,00 53,00 - 60,00 60,00



Asse I – Occupazione
Indicatori di risultato

Indicatore di risultato Priorità Indicatore di 
output per 
la 
definizione 
dell‘
obiettivo

Unità
di 
misura

Valore di base (2012) Valore obiettivo  (2023) Fonte dei 
dati

U D T U D T

Partecipanti che 
ottengono una qualifica 
alla fine della loro 
partecipazione 
all'intervento

8.2
Integrazione 
sostenibile di 
giovani e NEET

Persone 
inattive

Tasso 
%

85,00 85,20 85,10 86,00 86,00 86,00 Sistema 
informativo 
regionale e 
rilevazioni 
specifiche

Donne che scelgono 
percorsi liceali ad 
indirizzo tecnologico 
scientifico

8.4
Uguaglianza 
tra uomini e 
donne

Numero 
inattivi

Tasso 
%

54,00 54,00 58,00 58,00 Rilevazioni 
specifiche

Partecipanti che godono 
di una migliore 
situazione sul mercato 
del lavoro entro i sei 
mesi successivi alla fine 
della loro partecipazione 
all'intervento

8.5
Adattamento 
dei lavoratori, 
delle imprese 
e degli 
imprenditori 
ai 
cambiamenti

Lavoratori, 
compresi i 
lavoratori 
autonomi, 
PMI 
finanziate 

Tasso 
%

44,00 44,00 44,00 65,00 65,00 65,00 Sistema 
informativo 
regionale e 
rilevazioni 
specifiche 



Asse I – Occupazione
Indicatori di risultato

Indicatore specifico 
di risultato 

Priorità Unità
di 
misura

Valore di base 
(2012)

Valore obiettivo  
(2023)

Fonte 
dei dati

Percentuale dei servizi per 
l’impiego che erogano 
tutte le prestazioni 
specialistiche previste 
dagli standard regionali

8.7
Modernizzazi
one delle 
istituzioni del 
mercato del 
lavoro

Tasso 
%

88,10 95,00 Sistema 
informativo 
regionale e 
rilevazioni 
specifiche

Grado di soddisfazione 
degli utenti rispetto ai 
servizi ricevuti dai servizi 
per l’impiego

60,00 70,00 Rilevazioni 
specifiche



Asse I – Occupazione
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Indicatore Target intermedio 
per il 2018

Target finale 
per il 2023

Persone inattive 9.000,00 16.500,00

Spesa certificata 176.132.619,49 490.620.110,00



Asse I – Occupazione
Criteri di selezione

Criteri Peso

A) Finalizzazione 30-45

B) Qualità progettuale 30-45

C) Rispondenza alle priorità 15-30

D) Economicità
(solo per le azioni a costi reali)

0-10



Asse II – Inclusione sociale e lotta contro la povertà
Obiettivo tematico 9: Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 
discriminazione

Risorse: euro 157.250.038

Priorità Obiettivi Azioni

9.1) Inclusione attiva

Risorse: euro 
143.883.783

Incrementare l’occupabilità e la 
partecipazione al mercato del lavoro delle 
persone  maggiormente vulnerabili

• azioni integrate di presa in carico, orientamento, 
formazione
• servizi di accompagnamento all’inserimento lavorativo 
realizzati in integrazione con le imprese e le cooperative 
sociali e le organizzazioni del terzo settore
• tirocini
• misure per l’attivazione e l’accompagnamento di 
percorsi imprenditoriali e di avvio e rafforzamento delle 
cooperative sociali
• incentivi all’assunzione
• borse di studio a sostegno del diritto-dovere 
all’istruzione e formazione

9.4) Miglioramento 
dell'accesso a servizi

Risorse: euro 
13.366.255

Aumentare, consolidare e qualificare i servizi 
e le infrastrutture di cura e potenziare la rete 
infrastrutturale e l’offerta di servizi sanitari e 
sociosanitari territoriali 

• misure di conciliazione vita e lavoro che supportino e 
accompagnino le persone nell’inserimento e nella 
permanenza nel mercato del lavoro



Asse II – Inclusione sociale e lotta contro la povertà
Indicatori di risultato

Indicatore di 
risultato 

Priorità Indicatore di 
output per la 
definizione 
dell'obiettivo

Unità
di 
misura

Valore di base (2012) Valore obiettivo  (2023) Fonte dei 
dati

U D T U D T

Partecipanti 
svantaggiati che 
hanno un lavoro, 
anche 
autonomo, entro 
i sei mesi 
successivi alla 
fine della loro 
partecipazione 
all'intervento

9.1 Partecipanti con 
disabilità, altre 
persone 
svantaggiate, 
migranti, le 
persone di 
origine 
straniera, le 
minoranze

Tasso 
%

51,00 45,10 47,50 51,00 45,10 47,50 Sistema 
informativo 
regionale e 
rilevazioni 
specifiche

Percentuale di 
bambini tra zero 
e 3 anni che 
hanno usufruito 
dei servizi per 
l’infanzia

9.4 Tasso 
%

26,50 28,50 Sistema 
informativo 
regionale 



Asse II – Inclusione sociale e lotta contro la povertà
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Indicatore Target intermedio 
per il 2018

Target finale
per il 2023

Disoccupati, compresi i 
disoccupati di lungo 
periodo

4015,00 14.051,00

Spesa certificata 40.885.009,88 157.250.038,00



Asse II – Inclusione sociale e lotta contro la povertà
Criteri di selezione

Criteri Peso

A) Finalizzazione 35-50

B) Qualità progettuale 30-45

C) Rispondenza alle priorità 15-30

D) Economicità
(solo per le azioni a costi reali)

0-10



Asse III – Istruzione e formazione
Obiettivo tematico 10: Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l’apprendimento permanente

Risorse: euro 108.502.524

Priorità Obiettivi Azioni

10.1) Riduzione e 
prevenzione 
dell'abbandono 
scolastico

Risorse: euro 
29.091.256

Ridurre il fallimento formativo 
precoce e la dispersione scolastica e 
formativa 

• percorsi, anche individualizzati e personalizzati, 
finalizzati alla promozione del successo educativo e 
formativo
• interventi volti a contrastare l’uscita dai sistemi 
educativi e formativi prima del conseguimento di una 
qualifica professionale



Asse III – Istruzione e formazione

Priorità Obiettivi Azioni

10.2) Miglioramento 
della qualità e 
dell'efficacia 
dell'istruzione superiore

Risorse: euro 33.808.758

Innalzare i livelli di competenze, di 
partecipazione e di successo 
formativo nell'istruzione  
universitaria e/o equivalente

• percorsi ITS
• incentivi finanziari per l’accesso a percorsi di alta 
formazione post universitaria realizzati in rete tra le 
università e le imprese
• misure e servizi per lo sviluppo di alte competenze e il 
trasferimento degli esiti della ricerca nelle imprese 

10.4) Miglioramento 
dell'aderenza al mercato 
del lavoro dei sistemi di 
formazione

Risorse: euro 45.602.510

Qualificare l'offerta di istruzione e 
formazione tecnica e 
professionale 

• percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS)
• percorsi di formazione superiore
•percorsi per le transizioni al lavoro
•azioni da realizzare nell’ambito dei Poli tecnico professionali
• tirocini
• apprendistato



Asse III – Istruzione e formazione
Indicatori di risultato

Indicatore di 
risultato 

Priorità Indicatore di 
output per la 
definizione 
dell'obiettivo

Unità
di 
misura

Valore di base (2012) Valore obiettivo  (2023) Fonte dei 
dati

U D T U D T

Partecipanti che 
hanno un 
lavoro, anche 
autonomo, 
entro i sei mesi 
successivi alla 
fine della loro 
partecipazione 
all'intervento

10.2 Titolari di un 
diploma di 
insegnamento 
secondario 
superiore (ISCED 
3) o di un 
diploma di 
istruzione post 
secondaria 
(ISCED 4) 

Tasso 
%

72,00 63,00 70,00 72,00 63,00 70,00 Sistema 
informativo 
regionale e 
rilevazioni 
specifiche

10.4 Persone inattive 71,00 74,00 73,00 71,00 74,00 73,00



Asse III – Istruzione e formazione
Indicatori di risultato

Indicatore di 
risultato 

Priorità Indicatore di 
output per la 
definizione 
dell'obiettivo

Unità
di 
misura

Valore di base (2012) Valore obiettivo  (2023) Fonte dei 
dati

U D T U D T

Partecipanti che 
ottengono una 
qualifica alla 
fine della loro 
partecipazione 
all'intervento

10.2 Titolari di un 
diploma di 
insegnamento 
secondario 
superiore (ISCED 3) 
o di un diploma di 
istruzione post 
secondaria (ISCED4)

Tasso 
%

80,10 70,40 77,80 81,00 81,00 81,00 Sistema 
informativo 
regionale e 
rilevazioni 
specifiche

10.4 Persone inattive 84,01 85,96 84,88 84,01 85,96 84,88



Asse III – Istruzione e formazione
Indicatori di risultato

Indicatore 
specifico di 
risultato 

Priorità Indicatore di 
output per la 
definizione 
dell'obiettivo

Unità
di 
misura

Valore di base (2012) Valore obiettivo  (2023) Fonte dei 
dati

U D T U D T

Partecipanti dei 
percorsi 
individualizzati al 
termine rispetto 
ai partecipanti 
avviati 

10.1 Persone inattive Tasso 
%

84,13 85,85 84,46 84,13 85,85 84,46 Sistema 
informativo 
regionale e 
rilevazioni 
specifiche 



Asse III – Istruzione e formazione
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Indicatore Target intermedio 
per il 2018

Target finale 
per il 2023

Titolari di un diploma di 
insegnamento secondario 
superiore (ISCED 3) o di 
un diploma di istruzione 
post secondaria (ISCED 4)

4.764,00 11.115,00

Spesa certificata 38.952.406,12 108.502.524,00



Asse III – Istruzione e formazione
Criteri di selezione

Criteri Peso

A) Finalizzazione 30-50

B) Qualità progettuale 30-50

C) Rispondenza alle priorità 20-35

D) Economicità
(solo per le azioni a costi reali)

0-10



Asse IV – Capacità istituzionale e amministrativa

Obiettivo tematico 11: Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche 
e delle parti interessate a promuovere un’amministrazione pubblica efficiente

Risorse: euro 1.572.500

Priorità Obiettivi Azioni

11.2) Rafforzamento 
della capacità dei 
soggetti che operano 
nei settori 
dell’istruzione, della 
formazione, delle 
politiche sociali e del 
lavoro

Risorse: euro 
1.572.500

Miglioramento delle prestazioni 
della Pubblica Amministrazione

• interventi complessi a supporto della capacità di lavorare 
in rete dei diversi soggetti pubblici e privati per la 
qualificazione delle azioni per l’occupazione
• azioni per la predisposizione di strumenti e dispositivi a 
supporto dell’implementazione,del monitoraggio e della 
valutazione



Asse IV – Capacità istituzionale e amministrativa
Indicatori di risultato

Indicatore specifico Unità di misura Indicatore di output per la 
definizione dell'obiettivo

Valore 
di base 
(2012)

Valore 
obiettivo 
(2023)

Fonte dei 
dati

Definire un modello 
codificato e 
standardizzato di presa in 
carico congiunta delle 
persone in condizione di 
svantaggio nell’ambito 
del progetto di legge 
“Inclusione e Lavoro”*

Numero Progetti destinati alle 
pubbliche amministrazioni 
o ai servizi pubblici a livello 
nazionale

0 1 Rilevazio
ni 
specifiche

* L’indicatore di risultato esprime il raggiungimento dell’obiettivo di messa a sistema di un modello derivante dal progetto di legge 
“Inclusione e lavoro” . Non essendo attualmente presente tale modello, il valore di base è uguale a zero 



Asse IV – Capacità istituzionale e amministrativa
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Indicatore Target intermedio 
per il 2018

Target finale 
per il 2023

Numero di progetti 
destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai 
servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o 
locale

1 1

Spesa certificata 564.527,50 1.572.500,00



Asse V – Assistenza tecnica
Risorse: euro 28.305.010

Obiettivi Azioni

Sostenere l’esecuzione
del Programma
Operativo nelle sue
principali fasi di
preparazione, gestione,
sorveglianza e controllo

• predisposizione dei documenti di programmazione
• elaborazione dei documenti di attuazione e dei report monitoraggio
• implementazione e gestione dei sistemi informativi di supporto alla 
programmazione,
• attuazione, monitoraggio e controllo delle attività e del Programma Operativo
• audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attività ammesse 
a finanziamento
• elaborazione di valutazioni operative e strategiche in attuazione del Piano di 
Valutazione
• azioni di informazione e comunicazione del Programma Operativo e delle 
opportunità ai diversi soggetti beneficiari dei finanziamenti e destinatari delle 
attività
• azioni di comunicazione istituzionale delle politiche formative e per il lavoro e 
delle politiche dell’Unione
• sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative 
per la gestione efficace del Programma e per la realizzazione di interventi volti alla 
riduzione degli oneri amministrativi



Asse V – Assistenza tecnica
Indicatori di risultato

Indicatore 
specifico 

Unità di misura Valore di base 
(2013)

Valore obiettivo 
(2023)

Fonte dei dati

Quota di spese 
rimborsate 
attraverso 
metodi di 
semplificazione 
dei costi sul 
totale delle 
spese rimborsate

Tasso % 46,40 70,00 Sistema 
informativo 
regionale



Procedure e dati di attuazione
Asse I Occupazione - Obiettivo tematico 8

Invito a presentare operazioni formative finalizzate ad accompagnare l’inserimento lavorativo a 
fronte di imprese che hanno siglato accordi per nuove assunzioni
PO FSE 2014-2020 Obiettivo tematico 8 

Allegato 1 alla Delibera di GR n. 506/2016 - Procedura di presentazione just in time
Pubblicato il 14/04/2016 | Scadenza: 29/11/2018 ore 12.00

• Risorse disponibili: euro 1.000.000

Invito a presentare operazioni a supporto dei processi di innovazione e sviluppo
PO Fse 2014/2020 - Obiettivo tematico 8 – Priorità di investimento 8.5

Allegato 1 alla Delibera di GR n. 467/2016
Pubblicato il 6/04/2016 | Scadenza: 31/05/2016 ore 12.00

• Risorse disponibili: euro 10.000.000

Invito a presentare operazioni di politica attiva del lavoro finalizzate al reinserimento 
occupazionale dei lavoratori posti in mobilità nell'ambito di crisi aziendali
PO FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 8 

Allegato 1 alla Delibera di GR n. 464/2016 - Procedura di presentazione just in time
Pubblicato il 6/04/2016 | Scadenza: 29/11/2018 ore 12.00

• Risorse disponibili: euro 1.000.000



Procedure e dati di attuazione
Asse I Occupazione - Obiettivo tematico 8

Invito a presentare operazioni di politica attiva del lavoro
PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 8 - Priorità di Investimento 8.1

Allegato 1 alla Delibera di GR n. 1670/2015
Pubblicato il 2/11/2015 | Scaduto il 03/12/2015 | CHIUSURA PROCEDIMENTO: 28/12/2015

• Contributo approvato: euro 9.998.730,42
• N. operazioni: 9
• N. destinatari: 110.035

Invito a presentare operazioni per l’attuazione del Programma regionale in materia di cinema 
e audiovisivo
Ai sensi L.R. n.20/2014 - PO FSE 2014/2020 - Obiettivo tematico 8 - Priorità di investimento 8.5

Allegato 2 alla Delibera di GR n. 974/2015 
Pubblicato il 22/07/2015 | Scaduto il 26/11/2015 | CHIUSURA PROCEDIMENTO: 21/12/2015

• Contributo approvato: euro 90.157,32
• N. operazioni: 4
• N. destinatari: 195



Procedure e dati di attuazione
Asse I Occupazione - Obiettivo tematico 8

Invito per la presentazione delle operazioni dell'offerta formativa IeFP presso gli enti di
formazione professionale accreditati a.s. 2015/2016 e 2016/2017 
di cui alla DGR 801/2015 

Determinazione n. 8836/2015
Pubblicato il 14/07/2015 | Scaduto il 04/09/2015 12:00 | CHIUSURA PROCEDIMENTO: 12/10/2015

• Contributo approvato: euro 47.856.733,00
• N. operazioni: 124
• N. destinatari: 4.457

Invito a presentare operazioni per l'occupazione
PO Fse 2014/2020 Obiettivo Tematico 8 - Priorità di Investimento 8.1 

Allegato 1 alla Delibera di GR n. 131/2015 
Pubblicato il 23/02/2015 | Scaduto il 23/04/2015 | CHIUSURA PROCEDIMENTO: 28/07/2015

• Contributo approvato: euro 19.997.630,40
• N. operazioni: 193
• N. destinatari: 4.632



Procedure e dati di attuazione
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 
PO FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 9 - Priorità di Investimento 9.1

Allegato 1 alla Delibera di GR n. 271/2016 
Pubblicato il: 4/03/2016 | Scadenza termini partecipazione: 06/04/2016 ore 12:00

• Risorse disponibili: euro 85.000

Invito a presentare operazioni per l’inclusione lavorativa dei minori e dei giovani-
adulti sottoposti a procedimento penale dall’Autorità Giudiziaria Minorile
PO FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 9 - Priorità di Investimento 9.1

Allegato 2 alla Delibera di GR n. 632/2015
Pubblicato il 9/06/2015 | Scaduto il 15/07/2015 | CHIUSURA PROCEDIMENTO: 28/07/2015

• Contributo approvato: euro 198.005,00
• N. operazioni: 3
• N. destinatari: 88



Procedure e dati di attuazione
Asse II Inclusione - Obiettivo tematico 9

Invito a presentare operazioni per l’inclusione lavorativa delle persone detenute, i 
condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro 
all'esterno
PO Fse 2014/2020 Obiettivo tematico 9

Allegato 2 alla Delibera di GR n. 302/2015
Pubblicato il 2/04/2015 | Scaduto il 12/05/2015 | CHIUSURA PROCEDIMENTO: 20/07/2015

• Contributo approvato: euro 1.663.934,08
• N. operazioni: 28
• N. destinatari: 473

Invito a presentare operazioni per l'inclusione lavorativa 
PO Fse 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di Investimento 9.1

Allegato 2 alla Delibera di GR n. 131/2015 
Pubblicato il 23/02/2015 | Scaduto il 02/04/2015 | CHIUSURA PROCEDIMENTO: 27/07/2015

• Contributo approvato: euro 20.129.654,88
• N. operazioni: 140
• N. destinatari: 4.654



Procedure e dati di attuazione
Asse III Istruzione e formazione - Obiettivo tematico 10

Primo invito a presentare progetti in attuazione del Piano triennale Alte Competenze per la 
ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità
PO Fse 2014/2020- Obiettivo tematico 10 - Priorità di investimento 10.2 

Allegato 1 alla Delibera di GR n. 339/2016 
Pubblicato il 30/03/2016 | Scadenza termini di partecipazione: 3/05/2016

Invito a presentare operazioni di formazione per le figure dello spettacolo dal vivo 
PO FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 10. Priorità di investimento – 10.4

Allegato 1 alla Delibera di GR n. 1776/2015
Pubblicato il 16/11/2015 | Scaduto il 17/12/2015 | CHIUSURA PROCEDIMENTO: 09/02/2016

• Contributo approvato: euro 1.430.242,36
• N. operazioni: 10
• N. destinatari: 292



Procedure e dati di attuazione
Asse III Istruzione e formazione - Obiettivo tematico 10

Invito a presentare operazioni per l’attuazione del programma regionale in materia di cinema 
e audiovisivo 
Ai sensi della L.R. n. 20/2014 PO FSE 2014/2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità di 
investimento 10.4

Allegato 1 alla Delibera di GR n. 974/2015 
Pubblicato il 22/07/2015 | Scaduto il 24/09/2015 | CHIUSURA PROCEDIMENTO: 29/10/2015

• Contributo approvato: euro 702.472,60
• N. operazioni: 12
• N. destinatari: 458

Invito a presentare percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in attuazione 
del Piano triennale regionale della formazione superiore - Rete Politecnica 2013-2015 
PO Fse 2014/2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità di investimento 10.4

Allegato 3 alla Delibera di GR n. 301/2015 
Pubblicato il 2/04/2015 | Scaduto il 28/05/2015 | CHIUSURA PROCEDIMENTO: 13/07/2015

• Contributo approvato: euro 4.354.066,00
• N. operazioni: 36
• N. destinatari: 724



Procedure e dati di attuazione
Asse III Istruzione e formazione - Obiettivo tematico 10

Invito alle Fondazioni ITS a presentare percorsi biennali in attuazione del Piano triennale 
regionale della formazione superiore - Rete Politecnica 2013-2015 
PO Fse 2014/2020 Obiettivo tematico 10 - Priorità di investimento 10.2

Allegato 2 alla Delibera di GR n. 301/2015 
Pubblicato il 2/04/2015 | Scaduto il 06/05/2015 | CHIUSURA PROCEDIMENTO: 18/05/2015

• Contributo approvato: euro 2.519.938,68 (a cui si aggiungono euro 1.400.061,32 di risorse nazionali)

• N. operazioni: 14
• N. destinatari: 290

Invito alle Fondazioni ITS a presentare percorsi biennali in attuazione del Piano triennale 
regionale della formazione superiore - Rete Politecnica 2013-2015

Allegato 2 alla Delibera di GR n. 592/2014
Pubblicato il: 05/05/2014 | Scaduto il 12/06/2014 | CHIUSURA PROCEDIMENTO: 23/06/2014

• Contributo approvato: euro 2.463.926,77 (a cui si aggiungono euro 1.236.073,23 di risorse nazionali)

• N. operazioni: 13


