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L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
REGIONALE FSE PER L’ANNUALITÀ 2019 

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) - EUR 

Asse prioritario Fondo  Dotazione principale 
Riserva di 
efficacia 

Finanziamento 
totale  

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  

 
Nel 2019, a seguito del conseguimento dei target intermedi al 2018 previsti del quadro di 
riferimento dell’efficacia dell’attuazione (Performance Framework), è stata conseguita la 
riserva di efficacia sui quattro Assi interessati. 
 
Di seguito si presentano le informazioni chiave sull'attuazione del POR per l’annualità 2019, 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 2019 

Al 31.12.2019 si conferma il positivo andamento del Programma, già evidenziato negli anni 
precedenti, con una significativa accelerazione nell’ultimo anno. 
Con riferimento al Performance Framework, come anticipato, i milestone 2018 sono stati tutti 
conseguiti e, rispetto ai target al 2023, la situazione è rappresentata nella tabella che segue. 
 
 
 

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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Target del Performance Framework – dati al 31.12.2019 

Asse 

Tipo di 
indicatore 
(O=Output 

F=Finanziario) 

ID Descrizione indicatore 
Unità di 
misura 

Target 2023 
Risultato al 

2019 % di 
conseguimento* 

Totale Totale 

1 
O CO01 

Disoccupati, compresi i 
disoccupati di lungo 
periodo 

Numero 57.380 28.455 46,0% 

F F1 Spesa certificata Euro 143.300.178,00 55.868.464,96 39,0% 

2 

O CO17 
Altre persone 
svantaggiate 

Numero 4.800 3.758 78,3% 

O CO22 

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

Numero 125 58 46,4% 

F F2 Spesa certificata Euro 53.074.140,00 11.677.221,28 22,0% 

3 
O CO01 

Disoccupati, compresi i 
disoccupati di lungo 
periodo 

Numero 7.940 6.841 86,2% 

F F3 Spesa certificata Euro 65.015.822,00 23.156.194,45 35,6% 

4 
O C022 

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

Numero 600 276 46,0% 

F F4 Spesa certificata Euro 3.980.560,00 438.351,16 11,0% 

*I target si ritengono conseguiti se raggiungono almeno l’85% del 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 2019. 
 

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 

Nel corso del 2019 sono state attivate procedure per circa 17,2 Me, a valere sui 
seguenti Programmi Specifici (PS): 

 64/18 Misure integrate politiche attive lavoro beni culturali, artistici e 
turismo - PI 8i (1,5 Me); 

 88/19 Attività formativa settore caseario - PI 8i (0,2 Me); 

 28/19 Percorsi formazione acquisizione qualifica OSS - PI 8i e 8iv (2,5 Me); 

 11/18 Apprendistato - PI 8ii (3,7 Me); 

 11/19 Apprendistato - PI 8ii (1,2 Me); 

 13/18 Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere - PI 8ii 
(0,22 Me); 

 45/18 Integrazione extracurricolare IeFP - PI 8ii (2,2 Me); 

 12bis/19 IFTS - PI 8ii (0,56 Me); 

 44/19 Percorsi IFTS aree specializzazione S3 - PI 8ii (0,85 Me); 

 68/18 Trasporto allievi IeFP - PI 8ii (0,6 Me); 

 68/19 Trasporto allievi IeFP - PI 8ii (0,6 Me); 
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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 

 80/19 Voucher partecipazione femminile ITS - PI 8iv (0,045 Me); 

 23/18 Misure sostegno accesso famiglie in condizioni di svantaggio a servizi 
prima infanzia - PI 8iv (3 Me). 

Asse 2: Inclusione 
sociale 

Nel corso del 2019 sono state attivate procedure per circa 10,2 Me, a valere sui 
seguenti Programmi Specifici (PS): 

 51/18 Tirocini inclusivi - PI 9i (5 Me); 

 18/19 Formazione persone svantaggiate - PI 9i (4 Me); 

 19/19 Formazione popolazione in esecuzione penale - PI 9i (1,2 Me). 

Asse 3: Istruzione e 
formazione 

Nel corso del 2019 sono state attivate procedure per circa 10,3 Me, a valere sui 
seguenti Programmi Specifici (PS): 

 86/18 Percorsi sicurezza sul lavoro e qualità vita lavorativa - PI 10iii (0,25 
Me); 

 70/17 Voucher partecipazione master post laurea presso le Università FVG - 
PI 8iv e 10ii (0,39 Me);  

 89/19 Sostegno dottorati e assegni di ricerca - PI 10ii (2,5 Me); 

 54/16 Azioni sistema e coordinamento Poli tecnico professionali - PI 10iv 
(0,25 Me); 

 52/19 Percorsi di formazione rafforzamento competenze lavoratori occupati 
- PI 10iii (1,1 Me); 

 4/19 ITS - PI 10ii (4,7 Me); 

 5/19 IFTS - PI 10iv (0,9 Me); 

 54/19 Azioni di sistema e coordinamento Polo tecnico professionali industria 
culturale e creativa - PI 10iv (0,2 Me); 

 34/18 Repertorio regionale delle qualificazioni professionali - PI 10iv (0,05 
Me). 

Asse 4: Capacità 
istituzionale e 

amministrativa 

Nel corso del 2019 sono state attivate procedure per circa 0,14 Me, a valere sui 
seguenti Programmi Specifici (PS): 

 36/18 Formazione Formatori del sistema IeFP - PI 11ii (0,02 Me); 

 55/17 Sistema regionale certificazione competenze - PI 11ii (0,02 Me); 

 85/18 Rafforzamento apprendimento permanente in ambiente formale e 
non formale - PI 11ii (0,02 Me); 

 87/18 Percorsi finalizzati costruzione previsioni sociali, sviluppo pensiero 
anticipante - PI 11ii (0,08 Me). 

Asse 5: Assistenza 
tecnica 

Nel corso del 2019 sono state attivate procedure per circa 0,04 Me, a valere sui 
seguenti Programmi Specifici (PS): 

 95/19 Servizi di AT per il passaggio alla programmazione 2021/2027 (0,04 
Me). 

 
Dal punto di vista dell’avanzamento fisico, complessivamente per l’intero POR le operazioni 
finanziate sono n. 9.959 (così distribuite:  Asse 1, n. 6.544; Asse 2, n. 953; Asse 3, n. 2.133; Asse 
4, n. 288; Asse 5, n. 41), circa 4.000 in più rispetto all’anno precedente. 
Le operazioni coinvolgono complessivamente circa 94mila partecipanti, con una sostanziale 
parità di genere (52,3% donne). Sono stati prevalentemente coinvolti soggetti disoccupati 
(43%) e inattivi (32%), con una concentrazione di giovani di età inferiore a 25 anni pari al 39% e 
in possesso di titoli di studio medio alti (36% con ISCED da 3 a 4 e 19% con ISCED da 5 a 8). Il 
13% appartiene alla categoria dei migranti mentre il 5% a una di svantaggio (disabili, altri 
soggetti svantaggiati) e il 24% proviene da zone rurali. Tale composizione della platea dei 
destinatari intercettati con gli interventi FSE si mantiene stabile rispetto a quella dell’anno 
precedente, in cui le percentuali indicate erano analoghe. 
Di seguito si riporta una tabella sintetica di tutti gli indicatori di output comuni, cumulati a 
livello di POR (per il dato di dettaglio, cfr. tabb. 4A della RAA). 



 4 

 
ID 

Indicatore 
di output* 

Partecipanti coinvolti nel Programma al 
31.12.2019 

Valore cumulativo 

T U D 

CO 01 
Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga 
durata 

        40.409           18.105           22.304  

CO 02 Disoccupati di lungo periodo           5.710             2.754             2.956  

CO 03 Persone inattive         30.496           16.238           14.258  

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

          3.198             2.244                954  

CO 05 Lavoratori, compresi gli autonomi         23.026           10.421           12.605  

CO 06 Persone di età inferiore a 25 anni         36.380           19.575           16.805  

CO 07 Persone di età superiore a 54 anni           6.666             3.188             3.478  

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 

1.961             1.063               898  

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

        39.569           21.387           18.182  

CO 10 

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

        33.875           15.607           18.268  

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

        17.875            5.818           12.057  

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

        12.253             7.158             5.095  

CO 16 Partecipanti con disabilità           1.924             1.034                890  

CO 17 Altre persone svantaggiate           5.114             3.475             1.639  

CO 18 
Senzatetto o le persone colpite da esclusione 
abitativa 

             236                211                  25  

CO 19 Persone provenienti da zone rurali         22.832           10.911           11.921  

 

TOTALE PARTECIPANTI 
 (occupati+disoccupati+inattivi) 

        93.931           44.764           49.167  

* 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. 

 
ID 

Indicatore 
di output 

Descrizione indicatore di output 
Valore 

cumulativo 

CO 20 
Numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti 
sociali o da organizzazioni non governative 

4 

CO 21 
Numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso 
delle donne nel mondo del lavoro 

27 

CO 22 
Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi 
pubblici a livello nazionale, regionale o locale 

856 

CO 23 
Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società 
cooperative e imprese dell'economia sociale) 

164 

 
Nel POR FVG sono presenti, inoltre, due indicatori di output specifici: 
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 il SO 1, relativo all’Asse 2, priorità di investimento 9.iv (cfr. tab. 4B della RAA). L’indicatore 

rileva il numero di bambini accolti dai servizi per l'infanzia che, al 31.12.2019, è pari a 965 

unità; 

 il SO 2, relativo all’Asse 5 (cfr. tab. 4B della RAA). L’indicatore rileva il numero di progetti 

per tipologia di intervento (Azioni di sistema) che, al 31.12.2019, è pari a 31 unità. 

 

Gli indicatori di output fanno riferimento anche a operazioni attuate parzialmente.  
 
Con riferimento agli indicatori di risultato, di seguito si riporta una tabella di sintesi per Asse e 
priorità di investimento (per il dato di dettaglio, cfr. tabb. 2A e 2C della RAA). 
Si specifica che gli indicatori di risultato fanno riferimento a operazioni attuate integralmente 
(concluse). 
 

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 2.474 0,39 

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

0,85 13.809 0,55 

1/8ii CR06 

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

0,568 1.845 0,42 

1/8.iv CR06 

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

0,598 265 0,57 

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

67% 85% - 

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 

0,363 593 - 

2/9.i CR09 

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

0,075 575 - 

2/9.i SR3 

Incremento % dei soggetti no profit 
(escluso settore istruzione e 
formazione) rispetto al totale 
aziende attive sul territorio 
regionale 

0,111% - - 
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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* 

2/9.iv SR4 
Offerta di servizi per l'infanzia 
(numero posti) con buoni servizio 
sul totale dell'offerta 

0,402 49,0% - 

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

0,233 - - 

3/10ii CR06 

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

0,747 58 0,27 

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

0,881 3.228 0,43 

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% 73,5% - 

4/11.ii SR7 
Grado di soddisfazione degli utenti 
sul livello dei servizi della PA 

80% - - 

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

90% 90,1%  

* 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. 

 
Dal punto di vista finanziario, l’avanzamento del POR ha subito una intensa accelerazione: il 
costo totale ammissibile del Programma si attesta a circa 197,6 Me (pari al 71,5% della 
dotazione complessiva del POR) mentre la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari è 
pari a circa 154,9 Me (56% del PO). La spesa certificata alla CE nel 2019 è pari a 19,3 Me, che ha 
portato la spesa certificata cumulata a 91,7 Me, superiore al target N+3 previsto al 31.12.2019 
(pari a 68,3 Me). 
 

Asse 
Dotazione 

finanziaria (A) 

Costo totale 
ammissibile al 
31.12.2019 (€) 

(B) 

Quota della 
dotazione 

complessiva 
coperta dalle 

operazioni 
selezionate (%) 

(B/A) 

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 

all'autorità di 
gestione 

ammissibile al 
31.12.2019  (€) 

(C) 

Quota della 

dotazione 

coperta dalla 

spesa 

ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari (%) 

(C/A) 

Spesa 
certificata alla 

CE (€) 

Asse 1 143.300.178,00 100.439.051,42 70,09% 86.025.432,31 60,03% 55.868.464,96 

Asse 2 53.074.140,00 26.650.032,75 50,21% 17.209.615,71 32,43% 11.677.221,28 

Asse 3 65.015.822,00 61.687.294,64 94,88% 47.090.793,66 72,43% 23.156.194,45 

Asse 4 3.980.560,00 799.935,37 20,10% 671.562,37 16,87% 438.351,16 

Asse 5 11.057.114,00 8.055.052,20 72,85% 3.855.788,71 34,87% 552.926,55 

Totale 276.427.814,00 197.631.366,38 71,49% 154.853.192,76 56,02% 91.693.158,40 

 



 7 

Con riferimento agli aspetti della valutazione, nel corso del 2019 il valutatore indipendente ha 
realizzato il secondo Rapporto Esteso, riferito ai dati di attuazione aggiornati a fine 2018. Il 
focus valutativo per il FSE è stato dedicato al sistema dell’istruzione terziaria (ITS), in termini di 
coerenza complessiva dell’offerta, di funzionamento degli ITS e di rilevanza dell’offerta rispetto 
ai fabbisogni del mercato. 
Per l’analisi del sistema regionale ITS è stato seguito un approccio basato sulla teoria, tramite 
un’analisi delle norme di riferimento. È stata poi condotta un’indagine sul campo realizzata 
somministrando dei questionari con domande aperte e chiuse ai soggetti referenti degli ITS e a 
tutti i partner delle fondazioni ITS. Inoltre, è stata realizzata una prima analisi del rapporto tra 
offerta formativa ITS ed offerta formativa terziaria professionalizzante e del primo ciclo 
universitario, al fine di rilevare eventuali rischi di duplicazione o sovrapposizioni fra i corsi.  
I risultati del lavoro hanno evidenziato come il sistema regionale dell’ITS sia caratterizzato da 
un’elevata efficacia nel perseguire le sue finalità (occupazione di qualità, sostegno alle 
transizioni scuola-lavoro, sviluppo tecnologico) e da un solido contributo di tutti gli stakeholder 
coinvolti. Un giudizio positivo è stato formulato anche sul funzionamento dei partenariati delle 
Fondazioni la cui composizione risulta in continua espansione e l’interazione tra i partner si 
dimostra solida. 
Complessivamente il valutatore indipendente osserva che, in tale ambito, il FVG ha raggiunto 
risultati al di sopra di quelli già positivi rilevati a livello nazionale ma ritiene che, se si vuole 
sviluppare ulteriormente lo strumento degli ITS, occorrerà in futuro agire a livello di sistema 
con politiche che consentano un allargamento strutturale della capacità di offerta, una migliore 
integrazione con il resto dell’offerta terziaria e l’attrazione di un maggior numero di studenti. 
 
Al fine di fornire una panoramica complessiva sui progressi compiuti finora nell’attuazione del 
Piano di Valutazione, di seguito si riepilogano tutte le attività di valutazione che sono 
pianificate, in preparazione, in corso e concluse, oltre a quelle che hanno prodotto risultati 
conoscitivi nel 2019. 
A dicembre 2019 risultano nel complesso realizzate le seguenti attività: 

 contributi di sintesi annuali 2017, 2018 e 2019 (realizzati entro marzo di ogni anno): si 

tratta di prodotti che contengono un riassunto dei risultati delle attività valutative 

dell’anno prima e un focus di sintesi sull’andamento delle Azioni del POR; 

 I Rapporto Esteso 2017 che, oltre a contenere un’analisi sulla strategia del POR, su quanto 

attuato fino al 31.12.2016 e su alcuni aspetti gestionali, ha focalizzato l’analisi sui primi 

risultati ottenuti, in particolare sui tirocini extracurriculari finanziati con il Programma 

PIPOL; 

 II Rapporto Esteso 2019 che si è focalizzato su aspetti quali il raggiungimento del 

performance framework e il contributo del POR agli obiettivi di Europa 2020. Inoltre, come 

è stato anticipato, è stato approfondito il tema relativo al sistema dell’istruzione terziaria 

(ITS), in termini di coerenza complessiva dell’offerta, di funzionamento degli ITS e di 

rilevanza dell’offerta rispetto ai fabbisogni del mercato; 

 Rapporto Tematico “L’efficacia degli interventi finanziati con il Piano Integrato di 

Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro (PIPOL FSE)”: il Rapporto, consegnato ad aprile 

2018, ha concentrato l’analisi sulla prima fase di attuazione del Programma, focalizzandosi 

sugli interventi di formazione e tirocinio extra-curriculare completati entro la fine del 2016 

con l’obiettivo di comprendere l’impatto di PIPOL sull’inserimento occupazionale dei 

destinatari, ma anche i risultati in termini di miglioramento dell’occupabilità delle persone. 

Il Rapporto è stato illustrato e divulgato in più occasioni, tra l’altro nel corso del CdS del 10 

aprile 2018; 

 nel novembre 2018 è stato consegnato anche il Rapporto Tematico sulla sostenibilità 

ambientale. Tale rapporto ha interessato marginalmente il POR FSE per quanto concerne i 
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Programmi Specifici (PS) che sostengono il Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e 

per il Lavoro (PIPOL), l’Istruzione e formazione superiore (ITS e IFTS) e l’Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP). 

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

 
Nell’ambito della attività valutativa collegata alla politica di coesione per il 2014-2020 e 
prevista dal Piano di valutazione unitario, l’AdG del POR FSE partecipa e contribuisce anche alla 
valutazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 
S3 in quanto alcune azioni del POR alimentano il policy mix della S3 regionale. 
La valutazione della Strategia S3 è stata affidata dal NUVV regionale, con risorse statali (Euro 
74.500,00), mediante regolare procedura di evidenza pubblica ad un valutatore esterno. 
 
Tutte le analisi valutative realizzate vengono opportunamente divulgate sia tramite le pagine 
web del sito dell’Amministrazione regionale, che in occasione dei Comitati di Sorveglianza, 
nonché in occasioni di incontro dedicate, con i portatori di interesse riferiti alle specifiche 
attività e linee d’azione trattate dalla valutazione. Pare opportuno documentare anche il fatto 
che le valutazioni realizzate sono state messe a disposizione della comunità valutativa 
nazionale per il tramite del NUVV regionale che partecipa alla rete dei nuclei di valutazione 
coordinata dal NUVAP PCM-DPCOE nell’ottica di valorizzarne gli apprendimenti su larga scala 
anche i fini della programmazione futura. 
 

Attuazione prevista nel corso del 2020 

Nel corso del 2020 troveranno attuazione i programmi specifici previsti dal PPO 2020, 
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 - 
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; 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA23/
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 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. 
Nel corso del 2019 è proseguita l’attività dell’AdG, relativa all’aggiornamento del sistema di 
gestione e controllo, per diversi aspetti che possono in parte incidere sull’avanzamento del POR 
nella attuale fase di implementazione del Programma. 
Da un lato si è infatti concluso il processo di riorganizzazione delle diverse strutture 
dell'amministrazione regionale coinvolte nell'attuazione del POR, con un adeguamento 
pertanto dell’assetto organizzativo dell’Amministrazione regionale che ricade sulla 
configurazione della medesima Autorità di Gestione e delle Strutture regionali attuatrici. 
Inoltre è stato adeguato il complesso di regole e procedure, definite a livello regionale, 
applicabili alle operazioni FSE, in linea con le novità introdotte ad es. dal regolamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 (cd “regolamento omnibus”).  
Nello specifico, si segnala l’aggiornamento dei regolamenti regionali di attuazione del POR FSE: 

 DPReg 203/2018 - 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). Testo coordinato del Regolamento a seguito 
delle modifiche intervenute con Decreto del Presidente della Regione n.186 del 
24/10/2019; 

 DPReg 203/2018 - Modifiche e integrazioni - DPReg 186 del 24/10/2019 Decreto del 
Presidente della Regione n.186 del 24/10/2019 che apporta modifiche al Regolamento 
DPReg. 203/2018 di attuazione del Fondo Sociale Europeo 2014/2020; 

 DPReg 203/2018 - Modifiche e integrazioni - Allegato B) – Unità di costo standard – UCS - 
Decreto 8134/LAVFORU del 15/07/2019. 

 
Quindi l’AdG, anche sulla base delle indicazioni provenienti dall’AdA in relazione all’attività di 
audit di sistema, ha adeguato il sistema di gestione e controllo dell’Organismo Intermedio 
incaricato dell’attuazione della Sovvenzione Globale finalizzata alla realizzazione di interventi 
per la mobilità formativa e professionale inerenti tirocini all’estero, aggiornamento linguistico 
all’estero, reti di alta formazione e master post- laurea all’estero. Nello specifico, sono state 
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migliorate le procedure interne dell’Organismo Intermedio (in particolare relativamente ai 
controlli e verifica della spesa) e le procedure di sorveglianza dell’AdG sull’attività delegata. 
Infine, sempre nell’ottica del rafforzamento del complessivo sistema di gestione e controllo del 
POR FSE, si segnala anche il rafforzamento delle attività di valutazione del rischio di frode del 
Programma, con la messa in esercizio a titolo sperimentale (in accordo con le competenti 
autorità nazionali, nello specifico il Ministero dell’Economia e delle Finanze IGRUE) del sistema 
informativo Arachne. 
A seguito di queste innovazioni organizzative, regolamentari e procedurali, è previsto anche il 
successivo aggiornamento delle Line Guida sulle spese ammissibili e delle Linee Guida 
sull’attività delle Strutture Regionali Attuatrici oltre che del Manuale delle procedure del POR 
FSE, definiti dall’AdG FSE. 
 
 


