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L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
REGIONALE FSE PER L’ANNUALITÀ 2018 

Presentazione  

La Commissione europea ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo, di 
seguito POR FSE, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014/2020 con la 
decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014. 
Il POR ha una dotazione finanziaria complessiva di euro 276.427.814,00, si articola in 5 Assi 
prioritari, a loro volta articolati in priorità di investimento e obiettivi specifici. 
 

Dotazione finanziaria del POR FSE per Asse prioritario (quota UE + cofinanziamento) 

Asse prioritario Fondo  Dotazione principale 
Riserva di 
efficacia 

Finanziamento 
totale (EUR) 

1 - Occupazione FSE 134.343.916,00 8.956.262,00 143.300.178,00  

2 - Inclusione Sociale  FSE 49.757.006,00 3.317.134,00 53.074.140,00 

3 - Istruzione e formazione FSE 60.952.334,00 4.063.488,00 65.015.822,00  

4 - Capacità istituzionale e 

amministrativa 
FSE 3.731.776,00 248.784,00 3.980.560,00  

5 - Assistenza tecnica FSE 11.057.114,00 0,00 11.057.114,00  

Totale  259.842.146,00 16.585.668,00 276.427.814,00  

 
Rispetto alla dotazione finanziaria totale, euro 259.842.146 sono immediatamente disponibili ai 
fini della pianificazione delle attività (dotazione principale), mentre euro 16.585.668 sono 
appostati come “riserva di efficacia” e saranno formalmente disponibili a fronte del 
conseguimento dei target intermedi previsti del quadro di riferimento dell’efficacia 
dell’attuazione (Performance Framework), la cui valutazione avverrà nel 2019. 
A tal proposito, come riportato nelle parti che seguono, si conferma che i target previsti sono 
stati tutti raggiunti e, in alcuni casi, superati. 
 
Di seguito si presentano le informazioni chiave sull'attuazione del POR per l’annualità 2018, che 
sono restituite nella Relazione Annuale di Attuazione (RAA) predisposta ai sensi del dell’art. 50 
del Regolamento UE 1303/2013 e sulla base dell’Allegato V del Regolamento di esecuzione della 
Commissione 2015/207, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/277 
della Commissione Europea del 23 febbraio 2018 e dal Regolamento di esecuzione 256/2019 del 
13 febbraio 2019. 
 
La presente relazione è pubblicata sul sito istituzionale 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-
europeo/FOGLIA30/, nell’apposita sezione del Comitato di Sorveglianza del POR FSE, unitamente 
alla RAA. 
 

Attuazione del POR al 2018 

Al 31.12.2018 si conferma il positivo andamento del Programma, già evidenziato negli anni 
precedenti, con una significativa accelerazione nell’ultimo anno che ha consentito il 
conseguimento dei target intermedi del Performance Framework, pienamente raggiunti.  

http://www.lazioeuropa.it/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo/FOGLIA30/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo/FOGLIA30/
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Un’attenta valutazione eseguita da parte dell’AdG, unita a un importante sforzo della macchina 
amministrativa, ha consentito il conseguimento degli obiettivi senza la necessità di ricorrere alla 
riprogrammazione. 
 

Target del Performance Framework al 31.12.2018 

Asse 
Tipo di 

indicatore 
ID 

Descrizione 
indicatore 

Unità di 
misura 

Milestone 
2018 

Risultato al 
2018 % di 

conseguimento* 
T T 

1 

O CO01 

Disoccupati, 
compresi i 
disoccupati di lungo 
periodo 

Numero 26.500 23.620 89% 

F F1 Spesa certificata Euro 43.000.000 
42.818.067,3

5 
99,6% 

2 

O CO17 
Altre persone 
svantaggiate 

Numero 1.200 2.827 235,5% 

O CO22 

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

Numero 32 39 121,9% 

F F2 Spesa certificata Euro 9.000.000 
10.349.887,1

1 
115% 

3 
O CO01 

Disoccupati, 
compresi i 
disoccupati di lungo 
periodo 

Numero 3.700 5.202 140,6% 

F F3 Spesa certificata Euro 19.000.000 
18.803.213,1

9 
99% 

4 
O C022 

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

Numero 150 219 146% 

F F4 Spesa certificata Euro 400.000 374.030,50 93,5% 

*I target si ritengono conseguiti se raggiungono almeno l’85% della valore previsto (cfr. il documento ufficiale della 
Commissione Europea “Guidance for Member States on Performance framework, review and reserve”) 

 
 
Con riferimento all’avanzamento procedurale, nel box sottostante sono riportate le procedure 
attivate nel corso del 2018. 
 

Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a 
sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli 

Asse1: Occupazione 

Le principali procedure attivate nel corso del 2018 sono le seguenti: 

 P.S. 8/18: PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità e 12/18: PIPOL 18/20 – 
Garanzia giovani FVG. Decreto 686/LAVFORU del 16.02.2018. Avviso per la 
selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la presentazione e 
realizzazione delle operazioni. Risorse finanziarie (pluriennali): € 
39.000.000,00 

 P.S. 9/18: Catalogo regionale dell’offerta orientativa. Decreto 
12567/LAVFORU del 21.12.2018. Avviso per la selezione di un’ATS per la 
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Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a 
sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli 

realizzazione di operazioni di orientamento educativo e di preparazione 
professionale degli operatori. Risorse finanziarie: € 1.500.000 

 P.S. 11/18: Apprendistato. Decreti 2921/LAVFORU del 13.04.2018, 
9211/LAVFORU del 16.10.2018 e 12064/LAVFORU del 11.12.2018. Risorse 
finanziarie (pluriennale): € 4.952.000,00 

 P.S. 12/18: IFTS. Decreto 12049/LAVFORU del 10.12.2018. Direttive per la 
realizzazione da parte dei Centri regionali IFTS del Piano annuale di 
attuazione 2018/2019. Risorse finanziarie: € 566.000,00 

 P.S. 13/18: Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere 
all’istruzione e alla formazione. Decreto 4815/LAVFORU del 08.06.2018. 
Direttive per la presentazione e gestione delle operazioni. Risorse 
finanziarie (pluriennali): € 330.000,00 

 P.S 44/18: Percorsi IFTS nelle aree di specializzazione della S3. Decreto 
5266/LAVFORU del 21.06.2018. Risorse finanziarie: € 832.688,75 

 P.S. 45/18: Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP. Decreto 
3316/LAVFORU del 27.04.2018. Risorse finanziarie (pluriennali) € 
3.300.000,00 

 PS 80/18: Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS. 
Decreto 5266/LAVFORU del 21.06.2018 Risorse finanziarie: € 34.745,70 

L’attuazione degli avvisi sopraindicati è avvenuta secondo le modalità previste. 

Asse 2: Inclusione 
sociale 

Le principali procedure attivate nel corso del 2018 sono le seguenti: 

 Programma specifico 18/18: Formazione a favore di persone svantaggiate, 
a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione. Decreto n. 
9588/LAVFORU del 26.10.2018. Emanazione dell’avviso per la 
presentazione di operazioni di carattere formativo. Risorse finanziarie: € 
4.000.000,00 

 Programma specifico 19/18:  Formazione a favore della popolazione in 
esecuzione penale presso le Case circondariali presenti sul territorio 
regionale. Decreto n. 6622/LAVFORU del 25.07.2018. Emanazione 
dell’avviso per la presentazione di operazioni di carattere formativo. 
Risorse finanziarie: € 1.500.000,00 

 Programma specifico 41/18: Supporto e sostegno alla partecipazione di 
utenza svantaggiata alle attività formative finanziate. Decreto n. 
1120/LAVFORU del 27.02.2018. Emanazione dell’avviso. Risorse finanziarie: 
€ 1.500.000,00 

L’attuazione degli avvisi sopraindicati è avvenuta secondo le modalità previste. 

Asse 3: Istruzione e 
formazione 

Le principali procedure attivate nel corso del 2018 sono le seguenti: 

 PS 4/18: Istituti Tecnici Superiori (ITS). Decreto 5266/LAVFORU del 
21.06.2018. Avviso per la presentazione di operazioni da parte degli istituti 
tecnici superiori. Risorse finanziarie: € 2.587.738,65 

 PS 28/18: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di 
Operatore socio sanitario – OSS. Decreto 5061/LAVFORU del 15.06.2018. 
Avviso per la presentazione di operazioni di carattere formativo. Risorse 
finanziarie: € 1.637.714,00 

 PS 34/18: Repertorio regionale delle qualificazioni professionali. Decreto n. 
3317/LAVFORU del 27.04.2018. Direttive per l’aggiornamento e 
manutenzione del Repertorio regionale delle qualificazioni professionali. 
Risorse finanziarie (pluriennali): € 150.000,00 

 PS 52/18: Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e 
la riqualificazione di lavoratori occupati. Decreto 5614 del 29.06.2018. 
Emanazione dell’avviso per la presentazione delle operazioni. Risorse 
finanziarie: € 1.500.000,00 
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Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a 
sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli 

 PS 73/18: Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente 
(qualificazione abbreviata). Decreto 686/LAVFORU del 16.02.2018 e 
successive modifiche e integrazioni. Avviso per la selezione di soggetti 
attuatori e indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni 
da parte dei soggetti attuatori. Risorse: € 4.500.000,00 

 PS 77/18:  Percorsi  finalizzati alla promozione dei Circoli di studio. Decreto 
5607/LAVFORU del 29.06.2018. Avviso per la presentazione delle 
operazioni. Risorse: € 80.000,00 

 PS 5/18: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). Decreto 
12049/LAVFORU del 10.12.2018 Direttive per la realizzazione del Piano 
annuale di attuazione 2018. Risorse: € 916.240,00 

L’attuazione degli avvisi sopraindicati è avvenuta secondo le modalità previste. 

Asse 4: Capacità 
istituzionale e 

amministrativa 

Le principali procedure attivate nel corso del 2018 sono le seguenti: 

 PS 36/18: Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP). Decreto n. 9933/LAVFORU del 9 novembre 2018. 
Decreto a contrarre. Risorse finanziarie: € 60.000,00 

L’attuazione dell’avviso sopraindicato è avvenuta secondo le modalità previste. 

Asse 5: Assistenza 
tecnica 

Le principali procedure attivate nel corso del 2018 sono le seguenti: 

 del PS 38/18  - Servizi di assistenza tecnica – Ripetizione di servizi analoghi, 
con uno stanziamento pluriennale di 1,31 Me (Ob. Spec. Rafforzare il 
sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo 
e sorveglianza), per il sostegno alle attività di assistenza tecnica relativa alle 
fasi di selezione delle operazioni, gestione amministrativo/contabile, 
controlli; 

 del PS 81/18 – Spese sostenute dalla PA per le attività di preparazione e 
gestione, con uno stanziamento pluriennale di 0,27 Me (Ob. Spec. 
Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, 
monitoraggio, controllo e sorveglianza), per il sostegno alle spese relative 
alla retribuzione di posizione, oneri riflessi e retribuzione di risultato  delle 
posizioni organizzative “Programmazione POR FSE ”,  “Controllo e 
rendicontazione” e “Monitoraggio POR FSE”. 

 
Dal punto di vista dell’avanzamento fisico, complessivamente per l’intero POR le operazioni 
finanziate sono oltre 6mila, e coinvolgono circa 78mila partecipanti, con una sostanziale parità 
di genere (52% donne). Sono stati prevalentemente coinvolti soggetti disoccupati (42%) e inattivi 
(36%), con una consistente concentrazione di giovani di età inferiore a 25 anni (46%) e in 
possesso di titoli di studio medio alti (33% con ISCED da 3 a 4 e 18% con ISCED da 5 a 8). Il 15% 
appartiene alla categoria dei migranti mentre il 5% a una di svantaggio (disabili, altri soggetti 
svantaggiati) e il 26% proviene da zone rurali. 
Di seguito si riporta una tabella sintetica di tutti gli indicatori di output, cumulati a livello di POR 
(per il dato di dettaglio, cfr. tabb. 4A e 4B della RAA). 
 

ID 
Indicatore 
di output* 

Partecipanti coinvolti nel Programma al 
31.12.2018 

Valore cumulativo 

T U D 

CO 01 
Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga 
durata 

        32.548           14.533           18.015  

CO 02 Disoccupati di lungo periodo           4.273             1.979             2.294  

CO 03 Persone inattive         28.131           15.014           13.117  
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ID 
Indicatore 
di output* 

Partecipanti coinvolti nel Programma al 
31.12.2018 

Valore cumulativo 

T U D 

CO 04 
Persone inattive che non seguono un corso 
di 
insegnamento o una formazione 

          2.521             1.809                712  

CO 05 Lavoratori, compresi gli autonomi         17.233             7.663             9.570  

CO 06 Persone di età inferiore a 25 anni         35.706           19.418           16.288  

CO 07 Persone di età superiore a 54 anni           5.052             2.519             2.533  

CO 08 

di età superiore a 54 anni che sono 
disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo 
periodo, o inattivi e che non seguono un 
corso di insegnamento o una formazione 

          1.239                721                518  

CO 09 
Titolari di un diploma di istruzione primaria 
(ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore 
(ISCED 2) 

        36.127           19.560           16.567  

CO 10 

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

        25.896           11.727           14.169  

CO 11 
Titolari di un diploma di istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8) 

        13.930             4.491             9.439  

CO 15 
Migranti, i partecipanti di origine straniera, 
le Minoranze (comprese le comunità 
emarginate quali i Rom) 

        11.593             6.712             4.881  

CO 16 Partecipanti con disabilità           1.497                793                704  

CO 17 Altre persone svantaggiate           3.767             2.482             1.285  

CO 18 
Senzatetto o le persone colpite da 
esclusione abitativa 

                 -                      -                      -    

CO 19 Persone provenienti da zone rurali         20.326           10.427             9.899  

 
TOTALE PARTECIPANTI 

 (occupati+disoccupati+inattivi) 
        77.912           37.210           40.702  

* Gli Indicatori CO 12 CO 13 e CO 14 sono stati eliminati ai sensi dell’articolo 273 del Reg. 1046/2018, che modifica 

la lista degli indicatori comuni di output. 

 
Di seguito si riporta una tabella di sintesi dei principali indicatori di risultato quantificati per Asse 
e priorità di investimento (per il dato di dettaglio, cfr. tabb. 2A e 2C della RAA). 
 

Asse/PI Id Indicatore di risultato 

Valore 
obiettivo 

(2023) 
totale 

Valore 
assoluto 

cumulativo 
totale (o 
valore % 
totale)* 

Rapporto di 
conseguimento 

totale* 

1/ 8i CR06 

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

0,574 1.759 0,38 

1/8ii CR03 
partecipanti che ottengono una 
qualifica alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

0,85 13.265 0,50 

1/8ii CR06 

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

0,568 1.446 0,43 
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Asse/PI Id Indicatore di risultato 

Valore 
obiettivo 

(2023) 
totale 

Valore 
assoluto 

cumulativo 
totale (o 
valore % 
totale)* 

Rapporto di 
conseguimento 

totale* 

1/8.iv CR06 

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

0,598 144 0,33 

1/8vii SR1 
Grado di soddisfazione degli utenti dei 
servizi al lavoro 

67% 59% - 

1/8vii SR 2 
Percentuale di SPI che erogano tutte 
le prestazioni specialistiche previste 
dagli standard regionali 

95% 100% - 

2/9.i CR06 

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

0,363 360 - 

2/9.i CR09 

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

0,075 348 - 

2/9.iv SR5 
tasso di bambini tra zero e 3 anni 
destinatari delle misure relative ai 
servizi di assistenza all’infanzia 

0,233 19,2% 0,82 

3/10ii CR06 

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

0,747 57 0,50 

3/10iii CR03 
partecipanti che ottengono una 
qualifica alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

0,881 3.419 0,73 

3/10.iv SR6 

quota di giovani qualificati presso i 
percorsi di istruzione tecnica e 
professionale e di istruzione 
formazione tecnica superiore sul 
totale degli iscritti (IFTS) nella 
regione 

82,7% 65,4% - 

4/11.ii SR8 
quota di partecipanti che acquisisce 
le competenze previste 

90% 90,06% - 

* Il valore assoluto cumulativo e il rapporto di conseguimento sono riferibili solo agli indicatori di risultato comuni 
(cod. CR). Nel caso degli indicatori di risultato specifici (cod. SR), si tratta di tassi e il valore obiettivo e il totale 
cumulativo sono espressi in percentuale. 

 
I dati appena riportati, si riferiscono, nel caso degli indicatori di output, anche a operazioni 
attuate parzialmente. Per gli indicatori di risultato si è invece fatto riferimento a operazioni 
attuate integralmente (concluse). 
Dal punto di vista finanziario, il costo totale ammissibile del Programma si attesta a circa 118,4 
Me (pari al 42,8% della dotazione complessiva del POR) mentre la spesa totale ammissibile 
dichiarata dai beneficiari è pari a circa 74,8 Me (27,1% del PO). La spesa certificata alla CE 
corrisponde a 72,3 Me, che ha contribuito al raggiungimento dei target finanziari del 
Performance Framework (PF) sui singoli Assi. 
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La spesa certificata al 31/12/2018 ha consentito anche di superare l’obiettivo finanziario previsto 
dalla regola N+3 al 31/12/2018 (pari a 38,3 Me). 
 
 

Asse 
Dotazione 

finanziaria (A) 

Costo totale 
ammissibile al 
31.12.2018 (€) 

(B) 

Quota della 
dotazione 

complessiva 
coperta dalle 

operazioni 
selezionate (%) 

(B/A) 

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 

all'autorità di 
gestione 

ammissibile al 
31.12.2018  (€) 

(C) 

Quota della 

dotazione 

coperta 

dalla spesa 

ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari (%) 

(C/A) 

Spesa 
certificata alla 

CE (€) 

Asse 1 143.300.178,00 62.047.025,99 43,3% 42.970.529,54 30,0% 42.818.067,35 

Asse 2 53.074.140,00 17.904.458,71 33,7% 10.349.887,11 19,5% 10.349.887,11 

Asse 3 65.015.822,00 30.383.824,44 46,7% 18.857.399,16 29,0% 18.803.213,19 

Asse 4 3.980.560,00 560.618,49 14,1% 480.181,11 12,1% 374.030,50 

Asse 5 11.057.114,00 7.542.260,01 68,2% 2.183.216,61 19,7% -  

Totale 276.427.814,00 118.438.187,64 42,8% 74.841.213,53 27,1% 72.345.198,15 

 
Con riferimento agli aspetti della valutazione, a fine dicembre 2016 è stato stipulato il contratto 
con la Società Ismeri Europa srl per la realizzazione dell’attività di valutazione dei Programmi POR 
FESR, POR FSE e PSR, in un’ottica di valutazione unitaria. Il contratto prevede la realizzazione sia 
di valutazioni di efficacia e di efficienza del Programma a carattere operativo, sia di valutazioni 
tematiche a carattere strategico. 
Nel 2018 sono state presentate due valutazioni tematiche a carattere strategico che interessano 
il POR FSE:  

 “L’efficacia degli interventi finanziati con il Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione 
e per il Lavoro (PIPOL FSE)" rapporto tematico specifico su un intervento promosso dal 
POR FSE di grande importanza strategica per il programma. Si tratta di un intervento 
integrato tra formazione, politiche attive del lavoro e servizi per il lavoro che coinvolge 
una rete strutturata di servizi pubblici e privati nell'ottica di realizzare gli obiettivi di 
occupabilità previsti dalla l.150/2015 (jobs Act). Nella prospettiva di avviare nella 
seconda metà del 2018 la seconda fase dell'iniziativa la Direzione Lavoro, formazione e 
famiglia voleva avere una visione oggettiva di cosa aveva funzionato e cosa invece si 
poteva migliorare dell'assetto del programma; 

 "Rapporto Tematico sulla sostenibilità ambientale" che invece è trasversale sui tre POR 
regionali e propone una visione di insieme sulla strategia regionale integrata. La 
valutazione ha l’obiettivo di comprendere il contributo del POR al miglioramento della 
Sostenibilità ambientale e, ove possibile, gli effetti degli interventi finanziati dal 
Programma.  

 
I prodotti sono disponibili al link: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA23/ 

 

Attuazione prevista nel corso del 2019 

Nel corso del 2019 troveranno attuazione i programmi specifici previsti dal PPO 2019, approvato 
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019 (e s.m.i.), attivando risorse 
finanziarie complessivamente pari a circa 23,4 Me. 

Si tratta, in particolare, dei seguenti:  

 88/19 - Attività formativa nel settore caseario, € 200.000; 

 28/19: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA23/
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OSS, € 1.000.000; 

 93/19: Sperimentazione concernente il riconosci mento del processo di inserimento 
lavorativo per gli allievi della formazione professionale regionale, € 200.000; 

 11/19 – Apprendistato. Supporto alla predisposizione del Piano formativo individuale e alla 
programmazione delle attività formative in azienda, € 650.000 (per il 2019); 

 12bis/19 – IFTS, € 556.000; 

 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; 

 68/19: Trasporto allievi partecipanti ai percorsi triennali IeFP iscritti presso un CFP (a.f. 
2019/2020), € 600.000; 

 28/19: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – 
OSS, € 1.500.000; 

 80/19: Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS, € 45.000; 

 95/19: Analisi dei fabbisogni formati vi delle filiere formati ve dei cluster di cui all’articolo 15 
delle leggere regionale 3/2015, € 360.000; 

 18/19: Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, 
discriminazione, € 4.000.000; 

 19/19: Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale presso le Case 
circondariali presenti sul territorio regionale, € 1.200.000; 

 89/19: Sostegno alla realizzazione di dottorati e assegni di ricerca, €2.500.000; 

 4/19: Istituti Tecnici Superiori (ITS), € 5.356.828,75; 

 52/19: Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di 
lavoratori occupati, € 800.000; 

 5/19: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), € 912.400; 

 54/19: Azioni di sistema e di coordinamento del Polo tecnico professionali relativo 
all’industria culturale e creativa, € 200.000; 

 90/19: Formazione permanente rivolta agli operatori del sistema integrato dei servizi sociali, 
€ 500.000; 

 91/19: Rafforzamento delle competenze degli operatori dei Centri per l’impiego e dei Centri 
di orientamento regionali, € 150.000; 

 92/19 Interventi formativi a favore di formatori e operatori presenti nel sistema regionale 
dell’apprendimento permanente, € 150.000. 

 

Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate 

Complessivamente, l’attuazione del Programma procede in modo costante e risulta in 
accelerazione rispetto all’annualità precedente, come risulta dagli esiti descritti nei paragrafi  che 
precedono. 
Dal punto di vista dei processi, nel corso del 2018 si segnalano alcune modifiche relativamente 
ad alcuni aspetti connessi con il sistema di gestione e controllo, che possono in parte incidere 
sull’avanzamento del POR nella attuale fase di implementazione del Programma. 
In particolare, si segnala il completamento del processo di delega, secondo quanto stabilito 
dall’art. 123 paragrafo 7 del Regolamento (UE) 1303/2013, da parte dell’AdG, all’Organismo 
Intermedio (OI) incaricato della gestione della Sovvenzione Globale che prevede l’attuazione 
degli interventi previsti dal Programma specifico n. 29/15 “Misure funzionali all’attuazione della 
mobilità formativa e professionale interregionale o transnazionale” del PPO 2015. 
A seguito della procedura di evidenza pubblica (bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S 
S112 del 14/06/2017), con decreto n. 11146/LAVFORU del 28/11/2017, è stato aggiudicato il 
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succitato servizio all’ENAIP (che opera pertanto in qualità di OI); in data 29/11/2017, è stata 
comunicata con nota n. 0113446 l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 76, comma 5 
lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. In data 28/04/2018 (Rep. N. 
9829) è stato quindi sottoscritto il contratto tra il soggetto gestore della Sovvenzione Globale 
(OI) e l’amministrazione regionale, che vale anche quale accordo di gestione della stessa 
Sovvenzione. 
Nel corso del 2018 sono state pertanto avviate, da parte dell’OI, le azioni della Sovvenzione 
Globale articolate nelle seguenti linee di attività: 
• Linea 1: Tirocini con modalità outgoing, finalizzati a promuovere una attività formativa 

di destinatari residenti o elettivamente domiciliati in Friuli Venezia Giulia in aziende 
localizzate all’estero;   

• Linea 2: Aggiornamento linguistico all’estero finalizzati a rafforzare le competenze 
linguistiche di destinatari residenti o elettivamente domiciliati in Friuli Venezia Giulia; 

• Linea 3: Gestione della misura relativa al sostegno alla frequentazione di master post 
laurea all’estero; 

• Linea 4: Gestione, alimentazione, promozione delle reti afferenti ai percorsi di scoperta 
del tessuto economico e imprenditoriale “Go&Learn” e ai percorsi di carattere 
transnazionale, sul modello dei progetti “Kepass (Knowledge Exchange Program in the 
Adriatic School System)” e “Blueskills”, finalizzate alla mobilità dell’istruzione, della 
formazione e dell’alta formazione; 

• Linea 5: Gestione, monitoraggio, controllo, e rendicontazione degli interventi attuati per 
la gestione amministrativa e finanziaria dell’erogazione delle attività formative (tirocini 
formativi; corsi di aggiornamento linguistico all’estero; master post laurea; visite guidate 
e circuiti in azienda) previste nelle linee 1, 2, 3 e 4. 

 
Inoltre, è proseguito il processo di riorganizzazione delle diverse strutture dell'amministrazione 
regionale coinvolte nell'attuazione del POR oltre che la messa a punto del complesso di regole e 
procedure applicabili alle operazioni FSE, in linea con le novità legate alla nuova 
programmazione. 
È stato quindi ridefinito l’assetto delle Strutture Regionali Attuatrici (SRA) di cui l’AdG si avvale 
per l’esecuzione delle azioni previste dal Programma, così come definite dal “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 52 della legge 
regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)”. 
Inoltre è stata avviata la riorganizzazione della struttura che svolge compiti e funzioni di AdG del 
POR, incardinata nell’Area istruzione, formazione e ricerca (posta nella Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università) e quindi nel 
Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo della Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia. 
Inoltre, per quanto riguarda la messa a punto del complesso di regole e procedure applicabili alle 
operazioni FSE, si segnala l’aggiornamento del succitato Regolamento per l’attuazione del POR 
in attuazione dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (assestamento 
del bilancio per gli anni 2018- 202), approvato con DPreg. n. 203 del 15 ottobre 2018. 
Quindi l’AdG ha anche aggiornato il “Manuale dell’Autorità di Gestione” relativamente al POR 
FSE 2014-2020 (ultima versione approvata con decreto 658/LAVFORU del 15/02/2018), per 
assumere le modifiche e le scelte maturate a livello regionale e della stessa AdG, ad es. a partire 
dalle modifiche apportate alla metodologia ed ai criteri di selezione delle operazioni, alle 
modalità di affidamento delle operazioni e di concessione dei contributi, ecc. 
 
 


