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L’avanzamento finanziario

Asse

(A)
Risorse destinate 

da POR

(B) 
Impegni

(C) 
Pagamenti

(D) 
Spese certificate

(B) / (A)  
%

(C) / (A)  
%

I -
Occupazione 

490.620.110,00 335.964.676,30 172.669.565,69 143.224.865,39 68,48 35,19

II -
Inclusione sociale e 

lotta contro la 
povertà

157.250.038,00 110.899.940,23 36.840.465,09 31.784.006,77 70,52 23,43

III -
Istruzione e 
formazione

108.502.524,00 87.027.211,12 43.146.903,50 27.438.017,46 80,21 39,77

IV -
Capacità 

istituzionale e 
amministrativa

1.572.500,00 1.673.440,00 784.970,33 306.268,86 106,42 49,92

V -
Assistenza tecnica

28.305.010,00 10.258.735,02 3.804.673,43 326.810,00 36,24 13,44

Totale 786.250.182,00 545.824.002,67 257.246.578,04 203.079.968,48 69,42 32,72



Le priorità di investimento

Priorità di 
investimento

Descrizione
Numero di 
operazioni

Risorse 
destinate da 

POR
Impegni Pagamenti

8,1

Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e 
inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone 

che si trovano ai margini del mercato del lavoro, nonché 
attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla 

mobilità professionale.

889 147.808.787,00 91.381.884,84 47.817.206,51

8,2

Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in 
particolare di quelli che non svolgono attività lavorative, non 
seguono studi né formazioni (NEET), inclusi i giovani a rischio 
di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, 

anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani.

977 257.103.810,00 220.991.258,39 118.349.450,98

8,5
Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori 

ai cambiamenti.
184 55.037.513,00 12.091.533,07 2.786.396,46

8,7

Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, 
come i servizi pubblici e privati di promozione 

dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle 
esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che 
migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonchè 

attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione 
tra le istituzioni e i soggetti interessati. 

3 18.870.000,00 11.500.000,00 3.716.511,74

9,1
Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e 

la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità.
506 143.883.783,00 104.899.940,23 36.840.465,09

9,4
Miglioramento dell'accesso ai servizi accessibili, sostenibili e 
di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse 

generale.
38 13.366.255,00 6.000.000,00 -



Le priorità di investimento
Priorità di 

investimento
Descrizione

Numero di 
operazioni

Risorse 
destinate da 

POR
Impegni Pagamenti

10,1

Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e 
promozione dell'uguaglianza di accesso a una istituzione 

prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i 
percorsi di apprendimento formale, non formale e informale 

che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione.

4 29.091.256,00 14.817.901,55 11.114.503,46

10,2

Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di 
livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare 

la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi 
svantaggiati.

187 33.808.758,00 29.829.530,63 11.478.089,45

10,4

Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi 
d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio 

dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando isistemi di 
istruzione e formazione professionale e migliorandone la 

qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle 
capacità, adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo 
sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, 
inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato.

422 45.602.510,00 42.379.778,94 20.554.310,59

11,2

Rafforzamento della capacità di tutti i soggetti interessati che 
operano nei settori dell'istruzione, della formazione 

permanente, della formazione e delle politiche sociali e del 
lavoro anche mediante patti settoraili e territoriali di 

mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e 
locale.

3 1.572.500,00 1.673.440,00 784.970,33

12,1 - 45 28.305.010,00 10.258.735,02 3.804.673,43

Totale - 3258 774.450.182,00 545.824.002,67 257.246.578,04



Distribuzione dei partecipanti



Gli indicatori di avanzamento fisico
Priorità di Investimento CO01 CO06 CR02 CR04

8.1

[partecipanti totali: 142,477]
Numero di operazioni: 889

I disoccupati, 
compresi i 
disoccupati 

di lunga 
durata

Le persone di 
età inferiore 

a 25 anni

Partecipanti 
che 

intraprendon
o studi/corsi 

di 
formazione 

alla fine della 
loro 

partecipazion
e 

all'intervento

Partecipanti 
che trovano 
un lavoro, 

anche 
autonomo, 

alla fine della 
loro 

partecipazion
e 

all'intervento

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

inattive, compresi i 
disoccupati di lunga durata e 
le persone che si trovano ai 

margini del mercato del 
lavoro, nonché attraverso 

iniziative locali per 
l'occupazione e il sostegno 
alla mobilità professionale.

138.271 24.095 9.764 20.264

Priorità di Investimento CO03 CO06 CR03 CR06

8.2

[partecipanti totali: 42,353]
Numero di operazioni: 977

Le persone 
inattive

Le persone 
di età 

inferiore a 
25 anni

Partecipanti 
che 

ottengono 
una 

qualifica 
alla fine 

della loro 
partecipazi

one 
all'intervent

o

Partecipanti 
che hanno 
un lavoro, 

anche 
autonomo, 
entro i sei 

mesi 
successivi 
alla fine 

della loro 
partecipazi

one 
all'intervent

o

Integrazione sostenibile nel 
mercato del lavoro dei 

giovani, in particolare di quelli 
che non svolgono attività 

lavorative, non seguono studi 
né formazioni (NEET), inclusi i 
giovani a rischio di esclusione 

sociale e i giovani delle 
comunità emarginate, anche 
attraverso l'attuazione della 

garanzia per i giovani.

14.525 31.732 3.089 1.400



Gli indicatori di avanzamento fisico

Priorità di Investimento CO01 CO16 CO17 CR02 CR06

9.1

[partecipanti totali: 16,051]
Numero di operazioni: 506

I disoccupati, 
compresi i 

disoccupati di 
lunga durata

I partecipanti 
con disabilità

Le altre 
persone 

svantaggiat
e

Partecipanti 
che 

intraprendo
no 

studi/corsi 
di 

formazione 
alla fine 

della loro 
partecipazio

ne 
all'intervent

o

Partecipanti 
che hanno 
un lavoro, 

anche 
autonomo, 
entro i sei 

mesi 
successivi 
alla fine 

della loro 
partecipazio

ne 
all'intervent

o

Inclusione attiva, anche per 
promuovere le pari 

opportunità e la 
partecipazione attiva e 

migliorare l'occupabilità.

14.710 8.793 7.209 949 654

Priorità di Investimento CO01 CO11 CR03

10.4

[partecipanti totali: 5,101]
Numero di operazioni: 422

I 
disoccupati, 
compresi i 
disoccupati 

di lunga 
durata

I titolari di 
un 

diploma di 
istruzione 
terziaria 

(ISCED da 
5 a 8)

Partecipan
ti che 

ottengono 
una 

qualifica 
alla fine 

della loro 
partecipazi

one 
all'interven

to

Migliorare l'aderenza al mercato del 
lavoro dei sistemi d'insegnamento e di 

formazione, favorendo il passaggio 
dall'istruzione al mondo del lavoro e 
rafforzando isistemi di istruzione e 

formazione professionale e 
migliorandone la qualità, anche 

mediante meccanismi di anticipazione 
delle capacità, adeguamento dei 
curriculum e l'introduzione e lo 

sviluppo di programmi di 
apprendimento basati sul lavoro, 
inclusi i sistemi di apprendimento 

duale e di apprendistato.

3.067 2.526 1.543
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