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Vista la legge regionale  n.27 del 21 luglio 2017 “Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito 
dell'apprendimento permanente”; 

Visti 

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 
il regolamento (UE) n. 1304/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012; 
la decisione della Commissione europea C(2014)9883 del 17 dicembre 2014con la quale è stato approvato il 
Programma Operativo del Fondo sociale europeo per il periodo 2014/2020; 
l’articolo 5, comma 1  del “Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del 
Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione 
dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli 2018-
2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con DPReg n. 
203/Pres/2018, di seguito Regolamento FSE, il quale prevede l’approvazione annuale, da parte della Giunta 
regionale, del documento concernente “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO” nel quale sono 
stabilite le tipologie di operazioni – programmi specifici – da realizzare nell’anno di riferimento o con valenza 
pluriennale, con il sostegno delle risorse finanziarie del suddetto Programma Operativo; 

Visti: 

il PPO 2014, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1513 del 7 agosto 2014 e successive 
modifiche e integrazioni; 
il PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive 
modifiche e integrazioni; 
il PPO 2016, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4 marzo 2016 e successive 
modifiche e integrazioni; 
il PPO 2017, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017 e successive 
modifiche e integrazioni; 
il PPO 2018, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive 
modifiche e integrazioni; 
il PPO 2019, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019 e successive 
modifiche e integrazioni; 

Ritenuto, ai fini di apportare modifiche e integrazioni di seguito indicate e motivate a valere sul PPO 2019 ed 
anche in vista della predisposizione del PPO 2020, ultimo del corrente periodo di programmazione, di accertare lo 
stato di avanzamento della programmazione medesima attraverso la verifica dell’attuazione dei programmi 
specifici di cui ai PPO sopraindicati; 

Visto il documento costituente allegato 1 parte integrante della presente deliberazione nel quale viene data 
evidenza dello stato di avanzamento sopraindicato;  

Preso atto che, come risulta dall’allegato 2 parte integrante della presente deliberazione una serie di programmi 
specifici non hanno sin qui trovato attivazione; 

Ritenuto pertanto per le motivazioni di seguito indicate, di procedere alla soppressione dei seguenti programmi 
specifici presenti nel richiamato allegato 2:  



 

 

- programma specifico 93/19 - Sperimentazione concernente il riconoscimento del processo di inserimento 
lavorativo per gli allievi della formazione professionale regionale (euro 200.000,00). Motivazione: in 
relazione agli sviluppi avuti in tema di contributi per le politiche attive del lavoro, le misure previste dal 
programma specifico condurrebbero alla sovrapposizione degli interventi; 

- programma specifico 15/15 - SiConTe – sistema di conciliazione integrato: progetto “Matelda – Iniziative a 
favore di donne in uscita da percorsi di violenza” (euro 900.000,00). Motivazione: si ritiene di ricondurre le 
risorse finanziarie disponibili a successivo e nuovo programma specifico relativo a misure che incentivino 
l’occupazione di donne in uscita da percorsi di violenza; 

- programma specifico 95/19 - Analisi dei fabbisogni formativi delle filiere formative dei cluster di cui 
all’articolo 15 della legge regionale 3/2015 (euro 360.000,00). Motivazione: si ritiene di ricondurre la 
trattazione dei temi relativi al programma specifico a più ampie e strutturate modalità da sviluppare nella 
programmazione 2021/2027; 

Preso atto che, dall’esame di quanto derivante dai dati di cui agli allegati 1 e 2 deriva il seguente quadro 
finanziario che evidenzia, a livello di asse e priorità di investimento, lo stanziamento iniziale del POR, lo stato di 
avanzamento quanto ad utilizzo delle risorse del POR e di risorse aggiuntive regionali e la disponibilità residua 
rispetto allo stanziamento del POR:    

Asse Disponibilità    

Stato avanzamento 

Disponibilità 
residua POR POR 

Risorse 
aggiuntive 
regionali 

1 - Occupazione 143.300.178,00 130.695.556,82 5.390.000,00 12.604.621,18 

2- Inclusione sociale e lotta 
alla povertà 

53.074.140,00 44.125.618,04 0,00 8.948.521,96 

3 - Istruzione e formazione 65.015.822,00 51.956.511,53 7.140.524,29 13.059.310,47 

4 - Capacità istituzionale e 
amministrativa 

3.980.560,00 3.198.781,20 0,00 781.778,80 

TOTALE 265.370.700,00 229.976.467,59 12.530.524,29 35.394.232,41 

 

Preso atto altresì che, ai sensi della normativa comunitaria vigente, risulta vincolante il rispetto degli 
stanziamenti a livello di asse laddove è possibile modificare gli assetti interni a ciascun asse senza il ricorso a 
procedure di riprogrammazione ed alla conseguente adozione di decisione da parte della Commissione europea; 

Visto l’articolo 5 del  Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo 
sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8, 
comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi 
dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), emanato con DPReg n. 203/2018 e successive 
modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento FSE,  il quale prevede che la previsione di nuovi programmi 
specifici all’interno di un PPO o l’incremento della disponibilità finanziaria di programmi specifici esistenti 
superiore al 20% della disponibilità iniziale siano oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale previa 
concertazione con il partenariato economico e sociale; 

Viste le istanze pervenute all’Autorità di gestione in merito alla richiesta di adozione di nuovi programmi specifici 
ad integrazione del richiamato PPO 2019; 

Ravvisata l’ammissibilità delle richieste sotto il profilo finanziario e di coerenza con il quadro di programmazione 
complessivo; 

Ritenuto di approvare i seguenti programmi specifici, ad integrazione del PPO 2019:  



 

 

- ASSE 1 Occupazione. Priorità d’investimento 8i  - Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro 
e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, 
anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, Obiettivo specifico  
8.5 - Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di 
disoccupazione  di lunga durata 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

96/19 - Incentivi alle imprese per l’assunzione di disoccupati e la trasformazione di 
rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo 
indeterminato nei riguardi di persone che hanno partecipato ad un corso di 
formazione finanziato dall’Amministrazione regionale  

Descrizione  Incentivi alle imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o 
a tempo deterrminato persone che hanno frequentato e concluso con il superamento 
della prova finale: 

a) percorsi IeFP negli anni formativi 2017/2018 o 2018/2019 o 2019/2020; 
b) percorsi formativi finanziati nell’ambito del POR FSE 2014/2020 conclusi dal 

1° gennaio 2018, con esclusione dei percorsi rientranti nei programmi specifici 
52/17, 52/18, 52/19.  

Destinatari  Imprese con sede legale nel Friuli Venezia Giulia; imprese con sede legale al di fuori del 
Friuli Venezia Giulia ma con riferimento all’inserimento lavorativo presso unità 
operative collocate nel territorio del Friuli Venezia Giulia  

Azione 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono 

maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue 

economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio 

culturale, ICT) 

Disponibilità 

finanziaria 

 € 3.500.000,00 

Durata  Pluriennale        

SRA Servizio politiche del lavoro 

  

ASSE 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà. Priorità di investimento 9. iv)  - Miglioramento dell'accesso a 
servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie, Obiettivo specifico 9.3 - 
Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di 
cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta 
di servizi sanitari e sociosanitari territoriali. 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

23/19 - Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai 
servizi per la prima infanzia 

Descrizione  Potenziamento del sostegno ai costi per l’accesso ai servizi socioeducativi per la prima 
infanzia affrontati dalle famiglie in condizioni di maggior svantaggio economico 
mediante l’abbattimento della retta 

Destinatari  Nuclei familiari aventi titolo 

Azione 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia 
[anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei 
nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire 



 

 

l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione 
delle fasce orarie e di integrazione della filiera] 

Disponibilità 

finanziaria 

 € 4.500.000,00 

Durata  Annuale     

SRA Servizio coordinamento politiche per la famiglia 

 

ASSE 3 Istruzione e formazione. Priorità d’investimento 10ii - Miglioramento della qualità e dell’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, Obiettivo specifico 10.5 - Innalzamento dei livelli di 
competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

89/19 bis: Sostegno alla realizzazione di dottorati e/o assegni di ricerca 

Descrizione  Sostegno alla realizzazione di dottorati e assegni di ricerca da parte dell’Università di 
Trieste (€ 800.000,00), dell’Università di Udine (€ 800.000,00) e di SISSA (€ 400.000,00) 

Destinatari  Disoccupati o non occupati in possesso del diploma di laurea pertinente 

Azione 10.5.6 Interventi per l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l’attrattività 
internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare 
attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e 
internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale delle 
Ricerche 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 2.000.000,00 

Durata  Pluriennale   

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 

 

ASSE 3 Istruzione e formazione. Priorità di investimento:  10. iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione 
permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali,  aggiornare le conoscenze, le abilità e 
le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite 
l'orientamento del  percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite. Obiettivo specifico: 
10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento 
lavorativo 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

97/19: Attività formativa per la diffusione e lo sviluppo di conoscenze in materia di 
digitalizzazione dei processi produttivi nel settore manifatturiero a favore di lavoratori 
occupati 

Descrizione  Realizzazione di operazioni di carattere formativo, riconducibili ad uno specifico 
catalogo, a favore di lavoratori occupati presso imprese (unità produttive) collocate nel 
territorio regionale e relative alla promozione e diffusione di conoscenze in tema di 
sviluppo della digitalizzazione nei processi produttivi del settore manifatturiero 



 

 

Destinatari  Lavoratori occupati presso imprese/unità produttive collocate nel territorio regionale 

Azione 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse 
le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori 
autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso 
metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei 
territori 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 200.000,00 

Durata  Pluriennale   

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 

 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

98/19: Corso alta formazione DIGITAL INDUSTRIAL INNOVATION MANAGER 

Descrizione  Percorso di alta formazione per dotare di  competenze di elevato livello figure chiave 
che operano all’interno di imprese del territorio regionale che  
posseggono i requisiti di base per avviare un processo di trasformazione digitale 

Destinatari  Lavoratori occupati presso imprese/unità produttive collocate nel territorio regionale 

Azione 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse 
le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori 
autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso 
metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei 
territori 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 70.000,00 

Durata  Annuale    

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 

 

 

Ritenuto, al fine di corrispondere al fabbisogno formativo derivate dal territorio, di approvare una integrazione 
finanziaria: 

- di euro 700.000,00 per il programma specifico 28/19 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della 
qualifica di Operatore socio sanitario – OSS – a valere sull’asse 1 – Occupazione, priorità d’investimento 
Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga 
durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per 
l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, Obiettivo specifico  8.5  Ridurre il numero dei 
disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione  di lunga 
durata, la cui disponibilità complessiva passa pertanto da euro 1.000.000,00 a euro 1.700.000,00;  

- di euro 300.000,00 per il programma specifico 28/19 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della 
qualifica di Operatore socio sanitario – OSS –  a valere sull’asse 1 – Occupazione, priorità d’investimento 
8iv - L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla 
progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della 



 

 

parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore, obiettivo specifico -  8.2  Aumentare 
l’occupazione femminile, la cui disponibilità complessiva passa pertanto da euro 1.500.000,00 a euro 
1.800.000,00;  

Ritenuto, al fine di corrispondere al fabbisogno formativo espresso dalle imprese del territorio regionale, di 
approvare una integrazione finanziaria di euro 300.000,00 per il programma specifico 52/19 - Percorsi di 
formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati -  ed a valere sull’asse 
3 – Istruzione e formazione, priorità d’investimento 10iii - Rafforzare la parità di accesso alla formazione 
permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali,  aggiornare le conoscenze, le abilità e le 
competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento 
del  percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite, obiettivo specifico 10.4 - 
Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento 
lavorativo, la cui disponibilità complessiva passa pertanto da euro 800.000,00 a euro 1.100.000,00; 

Preso atto che il suddetto incremento finanziario di euro 300.000,00 a valere sul programma specifico 52/19 è 
destinato, per una quota pari a euro 10.000,00, al soddisfacimento del fabbisogno delle imprese dell’area interna 
Dolomiti friulane, fatta salva la capacità di assorbimento da parte del territorio medesimo;    

Visto il parere favorevole espresso dal partenariato economico e sociale nella seduta di concertazione del 27 
febbraio 2020 in merito alle sopraindicate integrazioni del PPO 2019; 

Ritenuto di approvare le sopraindicate integrazioni al PPO 2019; 

Preso atto che l’Autorità di gestione del POR FSE 2014/2020 provvederà con proprio atto all’approvazione del 
testo coordinato del PPO 2019; 

Preso atto altresì che: 

a fronte delle menzionate integrazioni al PPO 2019 il quadro delle risorse residue disponibili a livello di asse 
sul POR FSE 2014/2020 è il seguente:  

 

DISPONIBILITA' RESIDUA PER PPO 2020 

Asse 1 – OCCUPAZIONE 8.104.621,18 

Asse 2 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' 4.448.521,96 

Asse 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 10.489.310,47 

Asse 4  - CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA 781.778,80 

TOTALE 23.824.232,41 

 

nell’ambito della suddetta disponibilità finanziaria e delle possibili integrazioni derivanti dal monitoraggio 
sullo stato di avanzamento dei programmi specifici in corso, l’Autorità di gestione del POR FSE 2014/2020 
predisporrà, orientativamente  entro il mese di marzo 2020, il PPO relativo all’annualità 2020 per le successive 
fasi di concertazione con il partenariato economico e sociale ed approvazione da parte della Giunta regionale, 
fatte salve le possibili integrazioni a programmi specifici in corso rientranti nella competenza dell’Autorità di 
gestione in base al richiamato articolo 5 del Regolamento FSE; 

Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, 

la Giunta regionale, all'unanimità 

DELIBERA 

1. E’ approvato il quadro ricognitivo dello stato di avanzamento del POR FSE 2014/2020 descritto nelle 
premesse e dettagliatamente riportato nell’allegato 1 parte integrante della presente deliberazione. 

2. È approvata la soppressione dei programmi specifici di cui all’allegato 2 parte integrante della presente 
deliberazione. 



 

 

3. Sono approvate le integrazioni al PPO 2019 dettagliatamente descritte nelle premesse. 
4. L’Autorità di gestione: 

a) approverà con proprio atto il testo coordinato del PPO 2019; 
b) predisporrà, orientativamente entro il mese di marzo 2020, il PPO 2020 per le successive fasi di 

concertazione con il partenariato economico e sociale e di approvazione da parte della Giunta regionale. 
5. La presente deliberazione, comprensiva degli allegati parte integrante, è pubblicata nel Bollettino ufficiale 

della Regione.  

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 346 DEL 6 MARZO 2020 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA POR FSE 2014/2020
Allegato 1

ASSE PRIORITA’ DI INVESTIMENTO STANZIAMENTO 

asse 1 

8i - L’accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si 
trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

58.381.554,00 

8ii - l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono 
studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione 
della Garanzia per i Giovani 

67.035.261,00 

8iv - l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione 

tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore 
10.268.535,00 

8vii - La 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 nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati 

7.614.828,00 

Totale 143.300.178,00 

asse 2 

9i - L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità 43.805.605,00 

9iv - Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale 9.268.535,00 

Totale 53.074.140,00 

asse 3  

10ii - miglioramento della qualità e dell’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 

23.087.251,00 

10iii - rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, 
aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche 
tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite 

33.967.450,00 

10iv - migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e formazione, favorire il passaggio dall’istruzione al 
mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante 
meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l’introduzione e lo sviluppo di programmi di 
apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato 

7.961.121,00 

Totale 65.015.822,00 

asse 4 

11ii - Rafforzamento delle 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 settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a 
livello nazionale, regionale e locale 

3.980.560,00 

Totale 3.980.560,00 



 

 

Stato di avanzamento dei ppo e dei relativi programmi 

specifici

PPO ASSE/PI N° PS TITOLO DISPONIBILITA’ 

INIZIALE 

NOTE DISPONIBILITA’ 

EFFETTIVA 

2014 

1/8i 

2/14 Percorsi per l’inserimento occupazione delle persone che 

hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali 

2.006.113,00 Chiuso 1.426.153,62 

 

3/14 Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 

50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di 

disoccupazione di lunga durata 

1.600.000,00 Chiuso 

1.600.000,00 POR 

2.900.000,00 PAR 

4.500.000,00 

1/8ii 1/14 Percorsi triennali IeFP – attività integrativa rivolta ad allievi 

frequentanti percorsi triennali di IeFP ed iscritti ad un CFP 

2.639.238,00 Chiuso  2.340.611,28 

 

3/10ii 4/14 Istituti Tecnici Superiori (ITS) 1.226.025,00 Chiuso  1.132.741,32 

3/10iii 6/14 Qualificazione di base abbreviata 4.635.866,00 Chiuso  4.429.817,87 

3/10iv 5/14 Istruzione e formazione tecnica superiore 1.053.160,00 Chiuso  1.025.125,60 

 

  



 

 

PPO ASSE/PI N° PS TITOLO DISPONIBILITA’ 

INIZIALE 

NOTE DISPONIBILITA’ 

EFFETTIVA 

2015 

1/8i 

7/15 Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la 

creazione d’impresa (IMPRENDERO’ 5.0)  

1.800.000,00 In corso 1.800.000,00 

7/15 Interventi di formazione imprenditoriale  1.800.000,00 In corso 1.800.000,00 

8/15 FVG Progetto occupabilità 17.138.511,00 Chiuso 17.236.384,97 

1/8ii 

9/15 Catalogo regionale dell’offerta orientativa     1.650.000,00 Chiuso 1.443.180,46 

11/15 Apprendistato 90.000,00 Chiuso 31.708,00 

12/15 FVG Progetto  giovani 18.391.598,00 Chiuso  11.098.271,76 

10/15 Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della 

qualità del sistema integrato di orientamento 

1.050.000,00 In corso 1.050.000,00 

13/15 Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere 

all’istruzione e alla formazione 

330.000,00 Chiuso  288.080,00 

 

7/15 Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la 

creazione d’impresa (IMPRENDERO’ 5.0)  

1.800.000,00 In corso 1.800.000,00 

28/15 Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di 

Operatore socio sanitario - OSS 

390.000,00 Chiuso 365.766,60 

 

1/8iv 

 

28/15 Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di 

Operatore socio sanitario - OSS 

1.275.000,00 Chiuso 1.208.372,40 

 

14/15 “SiConTe – sistema di conciliazione integrato”: 

funzionamento della rete degli Sportelli territoriali 

1.702.500,00 Chiuso  1.702.500,00 

7/15 Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la 

creazione d’impresa (IMPRENDERO’ 5.0)  

1.200.000,00 In corso 1.200.000,00 

15/15 SiConTe – sistema di conciliazione integrato”: progetto 

“Matelda – Iniziative a favore di donne in uscita da percorsi 

di violenza 

900.000,00 Non attivato  

1/8vii 16/15 Misure per il rafforzamento dei servizi pubblici per 

l'impiego 

1.494.088,00 Chiuso 1.494.088,00 

2/9i 

18/15 Formazione a favore di persone in condizioni di svantaggio 

in carico presso i servizi sociali territoriali 

920.000,00 Chiuso  718.059,87 

 

19/15 Attività formativa a favore della popolazione detenuta o in 

esecuzione penale esterna 

950.000,00 Chiuso  894.410,00 

 

20/15 Attività formativa a favore di disabili iscritti nelle liste ex L. 

68/99 

2.000.000,00 Chiuso 1.733.197,20 

 

PPO ASSE/PI N° PS TITOLO DISPONIBILITA’ NOTE DISPONIBILITA’ 



 

 

INIZIALE EFFETTIVA 

2015 

2/9i 

22/15 Percorsi di formazione al fine di promuovere la previsione 

di azioni socialmente responsabili nelle attività primarie e 

di supporto delle imprese profit e no profit anche ai fini 

della crescita della competitività 

75.000,00 Chiuso  74.914,97 

 

41/15 Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza 

svantaggiata alle attività formative finanziate 

345.000,00 Chiuso  323.605,00 

 

2/9iv 

23/15 Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in 

condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia 

4.800.000,00 In corso 4.800.000,00 

24/15 Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione 

flessibile dei servizi per la prima infanzia 

1.004.931,00 In corso 1.004.931,00 

3/10ii 

25/15 Sostegno allo sviluppo dell’alta formazione post laurea 6.270.649,86 In corso.  

Finanziamento a 

carico del PAR. 

6.270.649,86 

26/15 Misure a sostegno della mobilità in uscita e in entrata dei 

ricercatori 

1.200.000,00 Chiuso 1.120.131,92 

 

4/15 Istituti Tecnici Superiori (ITS) 4.236.786,00 Chiuso  4.236.786,00 

3/10iii 

27/15 Percorsi formativi personalizzati 75.000,00 Chiuso 8.164,00 

30/15 Formazione continua e permanente per la promozione e 

attivazione di processi culturali in tema di innovazione in 

ambito aziendale 

2.250.000,00 Chiuso 1.600.859,93 

 

31/15 Formazione della figura del mentor ai fini dello sviluppo del 

modello dei Circoli di studio 

50.000,00 Chiuso  46.301,20 

 

33/15 Sperimentazione di modalità di apprendimento a distanza 

sul modello MOOC – Massive Open Online Courses 

200.000,00 Chiuso  199.993,97 

 

28/15 Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di 

Operatore socio sanitario - OSS 

2.843.731,00 Chiuso  2.777.646,20 

 

29/15 Misure funzionali all'attuazione strutturata della mobilità 

formativa e professionale interregionale o transnazionale 

558.119,58 In corso 558.119,58 

3/10iv 
5/15 Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS 1.069.160,00 Chiuso  1.035.235,60 

34/15 Repertorio regionale delle qualificazioni professionali 200.000,00 Chiuso  198.090,00 

 

PPO ASSE/PI N° PS TITOLO DISPONIBILITA’ 
INIZIALE 

NOTE DISPONIBILITA’ 
EFFETTIVA 



 

 

2015 4/11ii 

35/15 Piano d'azione a favore del personale della Regione e degli 

Enti locali funzionale al rafforzamento delle competenze 

ed al miglioramento delle prestazioni della pubblica 

amministrazione 

390.000,00 Chiuso  390.000,00 

36/15 Formazione Formatori del sistema di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP) 

150.000,00 Chiuso  41.495,20 

 

37/15 Formazione congiunta e permanente degli operatori per il 

contrasto all’esclusione sociale delle persone 

maggiormente vulnerabili 

150.000,00 In corso 150.000,00 



 

 

PPO ASSE/PI N° PS TITOLO DISPONIBILITA’ 

INIZIALE 

NOTE DISPONIBILITA’ 

EFFETTIVA 

2016 

1/8i 

42/16 Percorsi formativi nell’ambito del repertorio delle 

qualificazioni professionali regionali 

2.300.000,00 Chiuso  1.829.588,77 

 

43/16 Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al 

lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà 

occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 

18/2005 

800.000,00 Chiuso   793.152,43 

 

1/8ii 

44/16 Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS) nelle aree S3 
dell’agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della 
meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello smart 
health, della cultura, creatività e turismo con specifico riferimento 
alle rispettive traiettorie di sviluppo (IFTS) 

733.600,00 Chiuso  557.743,60 

 

44/16 Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS) nelle aree S3 
dell’agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della 
meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello smart 
health, della cultura, creatività e turismo con specifico riferimento 

alle rispettive traiettorie di sviluppo (ITS) 

1.652.514,00 In corso  1.652.514,00 

42/16 Percorsi formativi nell’ambito del repertorio delle 

qualificazioni professionali regionali 

2.040.000,00 Chiuso  1.600.077,66 

 

46/16 Percorsi integrati per  l’inserimento lavorativo di 

neolaureati 

160.000,00 Chiuso  94.449,19 

 

45/16 Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP 1.073.886,00 Chiuso  607.840,64 

1/8vii 

48/16 Misure per il miglioramento delle modalità di realizzazione 

delle politiche attive del lavoro attraverso dispositivi in 

grado di diffondere presso le imprese del territorio 

regionale la loro conoscenza e rafforzare il raccordo e 

l’integrazione tra i Centri per l’impiego, i Centri di 

orientamento regionali, gli enti di formazione 

professionale accreditati, le scuole superiori e le università 

2.700.800,00 In corso 2.700.800,00 

50/16 Definizione degli standard di carattere logistico/strutturale 

degli uffici dei Centri per l’impiego regionali e analisi del 

fabbisogno ai fini dell’allineamento agli standard 

50.000,00 Non attivato  

2/9i 18/16 Formazione a favore di persone in condizioni di svantaggio 

in carico presso i servizi sociali territoriali 

6.000.000,00 Chiuso  4.775.061,04 

 

PPO ASSE/PI N° PS TITOLO DISPONIBILITA’ NOTE DISPONIBILITA’ 



 

 

INIZIALE EFFETTIVA 

2016 

2/9i 

19/16 Attività formativa a favore della popolazione detenuta o in 

esecuzione penale esterna 

1.200.000,00 Chiuso  1.103.516,25 

 

41/16 Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza 

svantaggiata alle attività formative finanziate 

350.000,00 Chiuso  314.393,94 

 

60/16 Rafforzamento dei Servizi Sociali dei Comuni ai fini della 

presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura 

attiva di sostegno al reddito … 

1.400.000,00 In corso 1.400.000,00 

61/16 Rafforzamento dei Centri per l’impiego ai fini della presa in 

carico dei nuclei familiari beneficiari della misura attiva di 

sostegno al reddito ...  

1.090.000,00 

 
In corso  1.090.000,00 

 

3/10ii 4/16 Istituti Tecnici Superiori (ITS) 452.356,00  452.356,00 

3/10iii 

 

52/16 Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori 

occupati 

1.000.000,00 Chiuso  372.485,04 

 

27/16 Percorsi formativi personalizzati 75.000,00 Chiuso  17.680,00 

53/16 Percorsi formativi professionalizzanti integrativi 

nell’ambito dei percorsi di laurea 

1.000.000,00 In corso  1.000.000,00 

3/10iv 

 

5/16 Istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS 855.040,00 Chiuso  800.927,62 

54/16 Azioni di sistema e di coordinamento dei Poli tecnico 

professionali 

625.000,00 In corso  625.000,00 

4/11ii 

55/16 Sistema regionale di certificazione delle competenze – 

Formazione degli operatori coinvolti 

20.000,00 Chiuso  15.384,00 

 

63/16 Rafforzamento delle competenze metodologiche e degli 

strumenti operativi per la gestione del rischio 

anticorruzione 

146.400,00 In corso  97.966,00 

 

35/16 Piano d'azione a favore del personale della Regione e degli 

Enti locali funzionale al rafforzamento delle competenze 

ed al miglioramento delle prestazioni della pubblica 

amministrazione 

500.000,00 In corso  500.000,00 



 

 

PPO ASSE/PI N° PS TITOLO DISPONIBILITA’ 

INIZIALE 

NOTE DISPONIBILITA’ 

EFFETTIVA 

2017 

1/8i 

3/17 Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 

50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di 

disoccupazione di lunga durata 

2.000.000,00 1.810.000,00 POR 

990.000,00 PAR 

 

2.800.000,00 

64/17 Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell’ambito dei 

beni culturali, artistici e del turismo 

1.500.000,00 Chiuso  394.600,57 

 

65/17 Bonus occupazionale per le imprese dell’Alta Carnia 150.000,00 Non attivato  

1/8ii 

44/17 Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS) nelle aree S3 

dell’agroalimentare, delle filiere produttive strategiche 

della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie 

marittime, dello smart health, della cultura, creatività e 

turismo con specifico riferimento alle rispettive traiettorie 

di sviluppo (IFTS) 

778.400,00 Chiuso  648.666,67 

 

44/17 Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS) nelle aree S3 

dell’agroalimentare, delle filiere produttive strategiche 

della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie 

marittime, dello smart health, della cultura, creatività e 

turismo con specifico riferimento alle rispettive traiettorie 

di sviluppo (ITS) 

570.000,00 In corso 570.000,00 

11/17 Apprendistato 400.000,00 In corso 400.000,00 

28/17 Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di 

Operatore socio sanitario - OSS 

260.000,00 Chiuso  245.545,00 

 

67/17 Attivagiovani 4.500.000,00 In corso. € 

1.500.000,00 a carico 

PAR 

4.500.000,00 

69/17 Percorsi formativi di rimotivazione allo studio e di 

orientamento formativo e professionale per giovani di età 

compresa tra i 15 e i 18 anni 

600.000,00 In corso 600.000,00 

45/17 Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP 1.100.000,00 Chiuso 698.802,58 

68/17 Trasporto allievi partecipanti ai percorsi triennali IeFP 

iscritti presso un CFP  

600.000,00 Chiuso 599.672,25 

 

PPO ASSE/PI N° PS TITOLO DISPONIBILITA’ NOTE DISPONIBILITA’ 



 

 

INIZIALE EFFETTIVA 

2017 

1/8iv 

80/17 Voucher per favorire la partecipazione femminile ai 

percorsi ITS 

20.000,00 Chiuso  20.000,00 

28/17 Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di 

Operatore socio sanitario - OSS 

904.600,00 Chiuso  858.887,35 

 

70/17 Voucher per la partecipazione a master post laurea presso 

le Università della regione FVG 

100.000,00 In corso 100.000,00 

71/17 Voucher per la partecipazione a master post laurea presso 

università all’estero 

260.000,00 In corso 260.000,00 

72/17 Voucher per la mobilità dei ricercatori nell’ambito dei 

centri di ricerca JRC 

100.000,00 In corso 100.000,00 

1/8vii 74/17 Misure per il rafforzamento dei COR 735.000,00 In corso 735.000,00 

2/9i 41/17 Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza 

svantaggiata alle attività formative finanziate 

645.598,76 Chiuso  593.528,77 

 

3/10ii 

4/17 Istituti Tecnici Superiori (ITS) 417.000,00 In corso 417.000,00 

70/17 Voucher per la partecipazione a master post laurea presso 

le Università della regione FVG) 

290.070,59 In corso 290.070,59 

71/17 Voucher per la partecipazione a master post laurea presso 

università all’estero 

1.340.000,00 In corso 1.340.000,00 

72/17 Voucher per la mobilità dei ricercatori nell’ambito dei 

centri di ricerca JRC 

400.000,00 In corso 400.000,00 

3/10iii 

52/17 Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori 

occupati 

2.082.201,21 Chiuso  624.552,13 

 

33/17 Sperimentazione di modalità di apprendimento a distanza 

sul modello MOOC – Massive Open Online Courses 

200.000,00 Chiuso  182.050,00 

 

66/17 Percorsi di aggiornamento linguistico all’estero 900.000,00 In corso 900.000,00 

75/17 Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e 

dell’orientamento permanente nell’ambito 

dell’apprendimento permanente 

800.000,00 In corso 800.000,00 

77/17 Percorsi  finalizzati alla promozione dei Circoli di studio  80.000,00 Chiuso 41.386,66 

28/17 Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di 

Operatore socio sanitario - OSS 

520.000,00 Chiuso  486.785,06 

 



 

 

PPO ASSE/PI N° PS TITOLO DISPONIBILITA’ 

INIZIALE 

NOTE DISPONIBILITA’ 

EFFETTIVA 

2017 

3/10iii 

73/17 QBA 4.500.000,00 Chiuso  4.324.766,00 
73/17 Innovazione 2.671.149,02 Chiuso  2.671.149,02 
76/17 Tirocini extracurriculari o estivi  presso imprese dell’Alta 

Carnia 

110.000,00 In corso  110.000,00 

85/17 Tirocini extracurriculari all'estero 1.340.000,00 In corso  1.340.000,00 

9/17 Catalogo regionale dell’offerta orientativa 100.000,00 In corso  100.000,00 

3/10iv 
5/17 Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS 906.240,00 Chiuso  897.920,00 

34/17 Repertorio regionale delle qualificazioni professionali 50.000,00 Chiuso  49.755,00 

4/11ii 

36/17 Formazione Formatori del sistema di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP 

30.000,00 Chiuso  23.936,00 

 

55/17 Sistema regionale di certificazione delle competenze - 

Formazione degli operatori coinvolti 

20.000,00 In corso 20.000,00 

PPO ASSE/PI N° PS TITOLO DISPONIBILITA’ 
INIZIALE 

NOTE DISPONIBILITA’ 
EFFETTIVA 



 

 

2018 

1/8i 

8/18 PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità 21.000.000,00 In corso 17.657.957,11 
64/18 Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell’ambito dei 

beni culturali, artistici e del turismo 

1.500.000,00 In corso 1.500.000,00 

43/18 Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al 

lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave 

difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 

della LR 18/2005 

1.000.000,00 In corso 1.000.000,00 

1/8ii 

9/18 Catalogo regionale dell’offerta orientativa     1.500.000,00 In corso 1.500.000,00 

44/18 Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS) nelle aree S3 
dell’agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della 

meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello smart 
health, della cultura, creatività e turismo con specifico riferimento 
alle rispettive traiettorie di sviluppo (ITS) 

832.688,75 In corso 832.688,75 

11/18 Apprendistato 4.952.000,00 In corso 4.952.000,00 
12/18 PIPOL 18/20 – Garanzia giovani FVG 18.000.000,00 In corso 14.953.201,10 
12/18 IFTS 566.000,00 In corso 566.000,00 

13/18 Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere 

all’istruzione e alla formazione 

330.000,00 In corso 330.000,00 

44/18 Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS) nelle aree S3 

dell’agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della 
meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello smart 
health, della cultura, creatività e turismo con specifico riferimento 
alle rispettive traiettorie di sviluppo (IFTS) 

856.737,00 Chiuso  855.080,00 

 

45/18 Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP 3.300.000,00 In corso 3.300.000,00 

68/18 Trasporto allievi partecipanti ai percorsi triennali IeFP 

iscritti presso un CFP  

600.000,00 In corso 600.000,00 

1/8iv 

80/18 Voucher per favorire la partecipazione femminile ai 

percorsi ITS 

34.745,70 In corso 34.745,70 

14/18 “SiConTe – sistema di conciliazione integrato”: 

funzionamento della rete degli Sportelli territoriali 

1.800.000,00 In corso 1.800.000,00 

1/8vii 

82/18 Qualificazione dei servizi del lavoro nell’Alta Carnia 50.000,00 Non attivato  
83/18 Rafforzamento delle attività dell’Osservatorio regionale del 

mercato del lavoro 

200.000,00 Non attivato  

PPO ASSE/PI N° PS TITOLO DISPONIBILITA’ 
INIZIALE 

NOTE DISPONIBILITA’ 
EFFETTIVA 



 

 

2018 

 

2/9i 

18/18 Formazione a favore di persone in condizioni di svantaggio 

in carico presso i servizi sociali territoriali 

4.000.000,00 In corso 4.000.000,00 

19/18 Attività formativa a favore della popolazione detenuta o in 

esecuzione penale esterna 

1.500.000,00 In corso 1.500.000,00 

51/18 Tirocini di orientamento, formazione, 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, 

all’autonomia delle persone e alla riabilitazione 

5.000.000,00 In corso 5.000.000,00 

41/18 Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza 

svantaggiata alle attività formative finanziate 

600.000,00 In corso 600.000,00 

84/18 Misure a favore della crescita del potenziale interno di 

occupabilità di persone in situazione di fragilità 

6.000.000,00 In corso 6.000.000,00 

2/9iv 
23/18 

Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in 

condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia 

3.000.000,00 In corso 3.000.000,00 

3/10ii 4/18 Istituti Tecnici Superiori (ITS) 2.587.738,65 In corso 2.587.738,65 

3/10iii 

52/18 Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori 

occupati 

1.500.000,00 Chiuso  1.500.000,00 

77/18 Percorsi  finalizzati alla promozione dei Circoli di studio  80.000,00 In corso 80.000,00 
86/18 Percorsi per migliorare la sicurezza sul lavoro e la qualità 

della vita lavorativa  

250.000,00 In corso 250.000,00 

28/18 Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di 

Operatore socio sanitario - OSS 

1.637.714,00 In corso 1.637.714,00 

73/18 QA 4.675.234,00 In corso 4.675.234,00 
34/18 Repertorio regionale delle qualificazioni professionali 150.000,00 In corso 150.000,00 

3/10iv 5/18 Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS 916.240,00 In corso 910.400,00 

4/11ii 

 

36/18 Formazione Formatori del sistema di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP 

60.000,00 In corso 60.000,00 

85/18 Rafforzamento dell’apprendimento permanente in 

ambiente formale e non formale: lo sviluppo delle soft 

skills 

20.000,00 Chiuso  20.000,00 

87/18 Percorsi finalizzati alla costruzione di previsioni sociali, allo 

sviluppo del pensiero anticipante anche applicati 

all’orientamento scolastico e alla didattica 

80.000,00 In corso 80.000,00 

 

PPO ASSE/PI N° PS TITOLO DISPONIBILITA’ 
INIZIALE 

NOTE DISPONIBILITA’ 
EFFETTIVA 



 

 

2019 

1/8i 

28/19 Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di 

Operatore socio sanitario - OSS 

1.000.000,00 In corso 1.000.000,00 

88/19 Attività formativa nel settore caseario 200.000,00 In corso 200.000,00 
93/19 Sperimentazione concernente il  riconoscimento del 

processo di inserimento lavorativo per gli allievi della 

formazione professionale regionale 

200.000,00 Non attivato  

1/8ii 

11/19 Apprendistato 1.248.000,00 In corso 1.248.000,00 

12bis/19  IFTS 556.000,00 In corso  556.000,00 

44/19 Percorsi IFTS nelle aree di specializzazione della S3 

dell’agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della 

meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, di 

smart health, della cultura, creatività e turismo con specifico 

riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo 

856.737,00 In corso 856.737,00 

68/19 Trasporto allievi partecipanti ai percorsi triennali IeFP 

iscritti presso un CFP  

600.000,00 In corso 600.000,00 

73/19 Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente 

(qualificazione abbreviata) 

6.388.841,79 In corso 6.388.841,79 

1/8iv 

28/19 Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di 

Operatore socio sanitario - OSS 

1.500.000,00 In corso  1.500.000,00 

80/19 Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi 

ITS 

45.000,00 In corso 45.000,00 

1/8vii 
95/19 Analisi dei fabbisogni formativi delle filiere formative dei 

cluster di cui all’articolo 15 della legge regionale 3/2015 

360.000,00 Non attivato  

2/9i 

18/18 Formazione a favore di persone in condizioni di svantaggio 

in carico presso i servizi sociali territoriali 

4.000.000,00 In corso 4.000.000,00 

19/18 Attività formativa a favore della popolazione detenuta o in 

esecuzione penale esterna 

1.200.000,00 In corso 1.200.000,00 

3/10ii 

89/19 Sostegno alla realizzazione di dottorati e assegni di ricerca 2.500.000,00 In corso 

1.640.125,57 POR 

869.874,43 PAR 2.500.000,00 
4/19 Istituti Tecnici Superiori (ITS) 5.356.828,75 In corso 5.356.828,75 

3/10iii 52/19 Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori 

occupati 

800.000,00 In corso 800.000,00 



 

 

PPO ASSE/PI N° PS TITOLO DISPONIBILITA’ 
INIZIALE 

NOTE DISPONIBILITA’ 
EFFETTIVA 

2019 

3/10iv 5/19 Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS 912.400,00 In corso  912.400,00 
3/10iv 54/19 Azioni di sistema e di coordinamento del Polo tecnico 

professionali relativo all’industria culturale e creativa 

200.000,00 In corso 200.000,00 

4/11ii 

90/19 Formazione permanente rivolta agli operatori del sistema 

integrato dei servizi sociali 

500.000,00 Non attivato  

91/19 Rafforzamento delle competenze degli operatori dei Centri 

per l’impiego e dei Centri di orientamento regionali 

150.000,00 Non attivato  

92/19 Interventi formativi a favore di formatori e operatori 

presenti nel sistema regionale dell’apprendimento 

permanente 

150.000,00 Non attivato  

94/19 Interventi per il rafforzamento degli istituti scolastici 

regionali 

1.000.000,00 Non attivato  
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ALLEGATO ALLA DELIBERA N 346 DEL 6 MARZO 2020 

Allegato 2

Asse/PI PS Titolo Disponibilità   Confermato  Soppresso  

1/8i 93/19 Sperimentazione concernente il  riconoscimento del processo di inserimento lavorativo per 

gli allievi della formazione professionale regionale 

200.000,00  X 

1/8iv 15/15 SiConTe – sistema di conciliazione integrato”: progetto “Matelda – Iniziative a favore di 

donne in uscita da percorsi di violenza 

900.000,00  X 

1/8vii 

50/16 Definizione degli standard di carattere logistico/strutturale degli uffici dei Centri per l’impiego 

regionali e analisi del fabbisogno ai fini dell’allineamento agli standard 

50.000,00 X  

82/18 Qualificazione dei servizi del lavoro nell’Alta Carnia 50.000,00 X  

83/18 Rafforzamento delle attività dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro 200.000,00 X  

95/19 Analisi dei fabbisogni formativi delle filiere formative dei cluster di cui all’articolo 15 della legge 

regionale 3/2015 

360.000,00  X 

4/11ii 

90/19 Formazione permanente rivolta agli operatori del sistema integrato dei servizi sociali 500.000,00 X  

91/19 Rafforzamento delle competenze degli operatori dei Centri per l’impiego e dei Centri di 

orientamento regionali 

150.000,00 X  

92/19 Interventi formativi a favore di formatori e operatori presenti nel sistema regionale 

dell’apprendimento permanente 

150.000,00 X  

94/19 Interventi per il rafforzamento degli istituti scolastici regionali 1.000.000,00 X  
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