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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
• Pagato: euro  9.930.812,85
• N. operazioni: 124
• N. destinatari: 4.457
• Finanziamento effettuato con DGR 1530 del 12/10/2015



Asse I Occupazione - Obiettivo tematico 8

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
• Pagato: euro 4.161.739,70
• N. operazioni: 193
• N. destinatari: 4.632

• Finanziamenti:
- n. 154 operazioni finanziate con DGR 244 del 22/02/2016 per euro 15.275.416,00
- n. 13 operazioni finanziate con DD 5695 del 11/04/2016 per euro 2.004.618,20
- n. 2 operazioni finanziate con DD 6939 del 28/04/2016 per euro 152.696,00
- n. 13 operazioni il cui atto di finanziamento è al controllo contabile in Ragioneria per   

euro 837.963,20
- n. 9 operazioni il cui atto di finanziamento in corso di predisposizione per euro 

1.610.454,00
- n. 1 operazione non è stata ancora istruita per mancanza di documentazione richiesta  

per euro 72.755,00
- n. 1 operazione è stata rinunciata dall’ente stesso  



Asse I Occupazione - Obiettivo tematico 8

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
• Finanziamento:
- n. 3 operazioni il cui atto di finanziamento è al controllo 

contabile in Ragioneria per euro 57.757,80
- n. 1 operazione di euro 32.399,52 in attesa di documentazione antimafia per essere istruita al 
finanziamento

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
• Finanziamento effettuato con DGR 549 del 18/04/2016



Asse I Occupazione - Obiettivo tematico 8

Servizio di formalizzazione delle competenze per i tirocini di cui alla  L.R. N. 17/2005 e ss.mm-
PO FSE 2014-2020 - DGR 1105/2015 

Deliberazione  n. 151/2016
Pubblicato il

• Contributo approvato: euro 2.000.000,00
• Operazioni in corso di generazione da parte del Sistema informativo
• Finanziamento solo a seguito della definizione delle operazioni



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
• Pagato: euro 147.075,74
• N. operazioni: 28
• N. destinatari: 473

• Finanziamenti:
- n. 25 operazioni finanziate con DGR 220 del 22/02/2016 per euro 1.285.238,88
- n. 1 operazione il cui atto di finanziamento è in corso di predisposizione per euro 305.946,40
- n. 2 operazioni il cui finanziamento è stato rinviato a seguito di diverse richieste di  

proroghe di avvio inoltrate dall’ente



Asse II Inclusione - Obiettivo tematico 9

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

• Finanziamenti: 
- n. 129 operazioni il cui atto di finanziamento è in corso di invio al controllo 

contabile in Ragioneria per euro 19.070.405,12 e necessita sblocco avanzo vincolato
- n. 10 operazioni per euro 996.713,36 in attesa di 

completare documentazione antimafia 
- n. 1 operazione iter specifico in seguito a procedura di liquidazione ente



Asse II Inclusione - Obiettivo tematico 9

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
• Pagato: euro 0 
• N. operazioni: 3
• N. destinatari: 88
• Finanziamento effettuato con DGR 138 del 09/02/2016

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
• N. operazioni presentate: 1
• Contributo pubblico richiesto: 84.935,92  
• Istruttoria in corso



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 (anno 2014/2016)

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)

•Pagato: euro 970.390,30
• N. operazioni: 13
• N. destinatari: 268
• Finanziamento effettuato con DGR 1475 del 06/10/2015

Invito alle Fondazioni ITS a presentare percorsi biennali in attuazione del Piano triennale 
regionale della formazione superiore - Rete Politecnica 2013-2015 (anno 2015/17) 
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)

Pagato: euro  0 (2 domande di rimborso in attesa di validazione rendicontuale)
N. operazioni: 14
N. destinatari: 290
Finanziamento effettuato con DGR 1475 del 06/10/2015



Asse III Istruzione e formazione - Obiettivo tematico 10
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
• Pagato:  euro 1.546.378,20
• N. operazioni: 36
• N. destinatari: 724
• Finanziamento effettuato con DGR 1674 del 02/11/2015

•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 – Ob. 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
• pagato: euro 0
• N. operazioni: 12
• N. destinatari: 458
• Finanziamenti:  
n. 11 operazioni finanziate con DGR 105 del 01/02/2016 

per euro 682.266,20
n. 1 operazione atto di finanziamento in corso di 

predisposizione per euro 20.206,40



Asse III Istruzione e formazione - Obiettivo tematico 10

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
• Finanziamento: controllo documentazione ricevuta (avvio previsto attività novembre 2016)
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PROCEDURE 
E DATI DI ATTUAZIONE 
PAGATO



Fondo regionale per l'occupazione delle persone 
con disabilità 

di cui all’Art. 19 della Legge Regionale n.17/2015

Invito a presentare operazioni di politica attiva del lavoro fondo regionale disabili

Allegato 1 alla Delibera di GR n. 230/2016 
Pubblicato il 24/02/2016 | Scaduto il 30/03/2016  

• Risorse disponibili: euro 9.300.000,00
• N. operazioni presentate: 9
• Contributo pubblico richiesto: 9.298.000,78
• Istruttoria in corso



Art.6 Legge 53/2000

Invito a presentare operazioni formative finalizzate a supportare i processi di innovazione, 
sviluppo competitivo e riposizionamento delle imprese del sistema regionale dell'edilizia e 
delle costruzioni - Legge 53/2000 art. 6 - Procedura just in time

Allegato 1 alla Delibera di GR n. 1712/2015 
Pubblicato il 12/11/2015 | Scadenza il 26/10/2016 (Just in time)

• Contributo approvato: euro 202.665,28 (n. 4 provvedimenti di approvazione)

• N. operazioni: 9
• N. destinatari: 329



Apprendistato Professionalizzante
Catalogo regionale dell'offerta formativa

Richiesta totale di attribuzione voucher  n . 84882 € 34.637.850,00

Totale voucher liquidati e pagati n . 51901  € 19.909.230,00
Totale voucher ad oggi da liquidare n.  14131  € 6.277.170,00

La differenza tra erogati e ancora da erogare con gli attribuiti si riferisce
ad apprendisti per i quali la formazione non è ancora terminata e di
conseguenza non ancora richiedibili in pagamento.

Finanziamento: 
n. 14131 voucher il cui atto di finanziamento è in corso di invio al controllo 

contabile in Ragioneria per euro 6.277.170,00 e necessita sblocco avanzo 
vincolato



Fondo ministeriale per le politiche attive del lavoro

Invito a presentare operazioni in attuazione del “Piano di intervento per il reinserimento 
lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione delle 
imprese del sistema regionale dell’edilizia e delle costruzioni”

Allegato 2 alla Delibera di GR n. 1072/2015
Pubblicato il: 03/08/2015 | Scaduto il 06/10/2015 | CHIUSURA PROCEDIMENTO: 20/10/2015

• Contributo approvato: euro 1.064.829,20
Pagato anticipo:  euro  319.448,76
• N. operazioni: 1
• N. destinatari: 300
• Finanziamento effettuato con DGR 1914 del 24/11/2015 

Invito per l’attribuzione di assegni formativi  per l’accesso ai Percorsi di accompagnamento al 
fare impresa in attuazione del Piano edilizia

Allegato 1 alla Delibera di GR n. 1713/2015
Pubblicato il: 12/11/2015 | Scadenza il 30/11/2016 | CHIUSURA PROCEDIMENTO: 30/12/2016

• Contributo approvato: euro 7.000,00
• N. assegni concessi: 2

Disposizioni per l’erogazione di incentivi all’assunzione in attuazione del Piano edilizia 

Allegato 1 alla Delibera di GR n. 1823/2015
Pubblicato il: 24/11/2015 | Scadenza il 30/11/2016 | CHIUSURA PROCEDIMENTO: 30/12/2016

• Contributo approvato:  nessuna richiesta pervenuta
• N. incentivi concessi: nessuna richiesta pervenuta



PROCEDURE 
APERTE



Procedure aperte
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
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

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 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



Procedure aperte
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



Procedure aperte
Risorse nazionali di cui alla Legge 144/1999

assegnate alla Regione con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 417 del 17/12/2015 
per il finanziamento dei percorsi di IeFP nel sistema duale in attuazione 

dell’Accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni del 24 settembre 2015

Invito a presentare percorsi di quarto anno a.s. 2016/2017 Sistema regionale di Istruzione e 
Formazione Professionale

Allegato 1 alla Delibera di GR n. 543/2016 
Pubblicato il 20/04/2016 | Scadenza:  25/05/2016 ore 12.00  


