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Vista la legge regionale Legge Regionale n. 27 del 21 luglio 2017 “Norme in materia di formazione e 
orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente”; 
 
Visto 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; 
 
Visto 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; 
 
Visto il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 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;  
 
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2014) 9883 del 17 dicembre 2014 con la quale è stato 
approvato il Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il periodo 2014/2020, 
come modificata dalla decisione della Commissione europea n. C(2021) 1132 final del 16 febbraio 2021; 
 
Visto il “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 e successive modifiche e 
integrazioni, in cui è prevista la Pianificazione Periodica delle Operazioni (PPO), documento approvato 
annualmente dalla Giunta regionale con cui si individuano le operazioni da realizzare, anche di carattere 
pluriennale, attraverso le azioni del POR FSE, nell’ambito di appositi Programmi Specifici (PS); 
 
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1956 del 09/10/2015 che approva il testo coordinato del PPO 2014; 
 
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1541 del 16/10/2020 che approva modifiche e integrazioni ai testi dei 
PPO 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; 
 
Vista la delibera di Giunta regionale n. 332 del 05/03/2021 che approva integrazioni e modifiche ai testi dei PPO 
2015, 2017, 2018, 2019 e 2020; 
 
Vista la delibera di Giunta regionale n. 743 del 14/05/2021 che, in fase di chiusura della programmazione FSE 
2014/2020, approva integrazioni e modifiche ai testi dei PPO 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; 
 
Visto il decreto n. 5449/LAVFORU del 03/06/2021 che approva il testo coordinato del PPO 2021; 
 
Visto il decreto n. 5600/LAVFORU del 08/06/2021 che approva il testo coordinato del PPO 2020; 
 
Considerato che l’attuale fase di chiusura della programmazione FSE 2014/2020 determina la necessità di 
verificare lo stato di avanzamento del POR nel suo complesso in previsione dell’adozione di provvedimenti utili a 
garantire l’ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili; 



 

 

Dato atto che con le deliberazioni giuntali n. 295 del 4 marzo 2022, n. 693 del 13 maggio 2022, n. 972 del 1 luglio 
2022, n. 1087 del 22 luglio 2022, n. 1256 del 5 settembre 2022 e n. 1701 del 11 novembre 2022 sono state 
effettuate le suddette ricognizioni e approvate le disponibilità finanziarie aggiornate dei programmi specifici degli 
Assi 1 “Occupazione”, 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, 3 “Istruzione e formazione”, 4 “Capacità 
istituzionale ed amministrativa”, 5 “Assistenza Tecnica” del POR FSE 2014/2020; 

Ravvisata l’esigenza di effettuare con le Strutture regionale attuatrici interessate un’ulteriore ricognizione sullo 
stato di attuazione dei singoli programmi specifici di tutti gli Assi del POR FSE 2014/2020 a seguito della quale 
risulta necessario aggiornare il quadro dei PPO – ANNUALITÀ per le annualità dal 2014 al 2022, così come 
riportato in allegato (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento; 

Riunitosi in data 2 dicembre 2022 il tavolo di concertazione cui è stato presentato, a seguito di ricognizione delle 
risorse PAR utilizzate in ambito POR FSE, il quadro finanziario complessivo PPO aggiornato per le annualità 
2014-2022 e in particolare sono stati posti all’attenzione del tavolo: 

• nell’ambito dell’asse 1: 
 inserimento del “PS 11/20bis – Apprendistato” per euro 1.850.000,00 (POR); 
 revisione del quadro POR/PAR dei programmi specifici di PIPOL, ovvero del “PS 8/18: PIPOL 

18/20 - FVG Progetto occupabilità” e del “PS 12/18: PIPOL 18/20 – Garanzia giovani FVG”. La 
dotazione complessiva di PIPOL, in considerazione della verifica sull’avanzamento attività a fine 
novembre 2022 e a seguito della contestuale revisione del quadro risorse POR/PAR, passa da 
27.846.158,21 euro a 20.526.671,70 euro; 

 aumento della dotazione del “PS 96/19 – Incentivi alle imprese per l’assunzione di disoccupati 
con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli 
effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” a complessivi 7.403.574,10 euro di cui 
5.996.500,00 euro POR e 1.407.074,10 euro PAR; 

 aumento della dotazione dei due programmi specifici dedicati ai Lavori di Pubblica Utilità (LPU), 
ovvero del “PS 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”, che passa da 
1.600.000,00 euro POR a complessivi 4.033.284,95 euro (di cui 1.600.000,00 euro POR e 
2.433.284,95 euro PAR) e del “PS 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”, che passa da 2.000.000,00 euro POR a complessivi 4.034.606,67 euro (di cui 
2.000.000,00 euro POR e 2.034.606,67 euro PAR): 

 revisione della dotazione del “PS 67/17: Attivagiovani” che passa da 3.000.000,00 euro (POR) a 
3.691.849,75 euro di cui 3.000.000,00 euro (POR) e 691.849,75 euro (PAR); 

• nell’ambito dell’asse 2: 
 in considerazione dello stato di avanzamento delle attività a fine novembre 2022, revisione della 

dotazione del “PS 84/18 Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di 
persone in situazione di fragilità” che passa da 5.500.000,00 euro (POR) a 4.960.645,64 euro 
(POR); 

• nell’ambito dell’asse 3: 
 in considerazione dell’effettivo utilizzo di sole risorse PAR per il finanziamento del “PS 25/15: 

Sostegno allo sviluppo dell’alta formazione post laurea”, la dotazione finanziaria programmata 
per il programma specifico, pari a 5.817.424,80 euro, è costituita esclusivamente da risorse PAR; 

 in considerazione delle esigenze manifestate dal sistema dell’istruzione e formazione 
professionale è inserito il “PS 109/22: Sostegno al sistema regionale della istruzione e 
formazione professionale per l’adeguamento tecnologico dei laboratori didattici” per 
8.900.000,00 euro (POR); 

• nell’ambito dell’asse 4: 
 soppressione del “PS 55/17 Sistema regionale di certificazione delle competenze - Formazione 

degli operatori coinvolti” in considerazione di tempi di attuazione non compatibili con quelli 
previsti per la chiusura del POR FSE 2014/2020; 



 

 

 a seguito della chiusura del “PS 104/20 Potenziamento del lavoro agile del personale 
dipendente degli enti locali, con priorità per i piccoli Comuni. EMERGENZA DA COVID-19” la 
dotazione del programma specifico è ridotta da 492.367,33 euro (POR) a 376.181,52 euro (POR); 

 in considerazione dello stato di attuazione delle attività e dell’effettivo impegno assunto, 
riduzione della dotazione del “PS 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” da 500.000,00 euro (POR) a 393.256,50 euro (POR) 

• nell’ambito dell’asse 5: 
 revisioni, a seguito di varianti contrattuali, delle dotazioni finanziarie dei due programmi specifici 

di riferimento (PS 38/15 e PS 38/18). Pertanto la dotazione del “PS 38/15: Servizi di assistenza 
tecnica (AT1)” passa da 5.240.041,52 euro (POR) a 5.181.334,83 euro (POR) e quella del “PS 
38/18: Servizi di assistenza tecnica – Ripetizione di servizi analoghi (AT1)” si riduce da 
1.167.686,40 euro (POR) a 1.133.147,58 euro (POR); 

 
 
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, 
 
la Giunta regionale, all'unanimità 
 

DELIBERA 
 
1. Per quanto indicato nelle premesse, in occasione di una ricognizione complessiva sullo stato di avanzamento 
dei programmi specifici degli Assi 1 “Occupazione”, 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, 3 “Istruzione e 
formazione”, 4 “Capacità istituzionale ed amministrativa”, 5 “Assistenza Tecnica” del POR FSE 2014/2020, 
effettuato il passaggio in tavolo di concertazione in data 2 dicembre 2022, cui è stato presentato, a seguito di 
ricognizione delle risorse PAR utilizzate in ambito POR FSE, il quadro finanziario complessivo PPO aggiornato per 
le annualità 2014-2022 e sono stati posti all’attenzione del tavolo le modifiche e i nuovi inserimenti descritti nelle 
premesse, si approva il quadro aggiornato dei PPO–ANNUALITÀ dal 2014 al 2022, così come riportato in allegato 
(Allegato A), parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. La presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, è 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
        IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO 



ASSE 1

PROGRAMMA SPECIFICO

DOTAZIONE 

ATTUALE

(euro)

NUOVA DOTAZIONE PS 

(euro)

di cui 

RISORSE POR FSE

(euro)

STATO

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

hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali
1.426.153,62 1.426.153,62 1.426.153,62 CHIUSO

8/15: FVG Progetto occupabilità 17.285.072,53 17.285.072,53 17.285.072,53 CHIUSO

42/16:  Percorsi formativi nell’ambito del repertorio delle 

qualificazioni professionali regionali 

(PS 42/2016 PRIO  8I  ADULTI) 

1.761.270,31 1.761.270,31 1.761.270,31 CHIUSO

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.

564.233,44 564.233,44 564.233,44 CHIUSO

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

dei beni culturali, artistici e del turismo
394.600,57 394.600,57 394.600,57 CHIUSO

12/15:  FVG Progetto  giovani 11.107.792,30 11.107.792,30 11.107.792,30 CHIUSO

42/16:  Percorsi formativi nell’ambito del repertorio delle 

qualificazioni professionali regionali (PS 42/2016 PRIO  8II  

GIOVANI)

1.510.592,65 1.510.592,65 1.510.592,65 CHIUSO

46/16 - Percorsi integrati per  l’inserimento lavorativo di 

neolaureati
94.449,19 94.449,19 94.449,19 CHIUSO

9/15:  Catalogo regionale dell’offerta orientativa    1.359.278,26 1.359.278,26 1.359.278,26 CHIUSO

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

della qualità del sistema integrato di orientamento 
1.067.913,53 1.067.913,53 1.067.913,53 CHIUSO

7/15:  Interventi di formazione imprenditoriale 1.628.127,00 1.628.127,00 1.628.127,00 CHIUSO

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

funzionamento della rete degli Sportelli territoriali
1.740.783,16 1.740.783,16 1.740.783,16 CHIUSO

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 4.033.284,95 1.600.000,00 APERTO

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 4.034.606,67 2.000.000,00 APERTO

8/18: PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità 14.900.763,65 12.081.684,76 9.912.313,05 APERTO

64/18: Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell’ambito 

dei beni culturali, artistici e del turismo
1.420.041,00 1.420.041,00 1.420.041,00 APERTO

66/17: Percorsi di aggiornamento linguistico all’estero 499.435,53 499.435,53 0,00 CHIUSO

12/18: PIPOL 18/20 – Garanzia giovani FVG 12.945.394,56 8.444.986,94 6.608.208,70 APERTO

99/20 - Progetti di "Alternanza scuola-lavoro" – Dolomiti friulane 18.069,00 18.069,00 18.069,00 CHIUSO

12/17 - FVG Progetto giovani (Attività di carattere formativo 

all’interno del Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il  

 Lavoro - PIPOL)

68.904,00 68.904,00 0,00 CHIUSO

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

le Università della regione FVG
100.000,00 100.000,00 100.000,00 APERTO

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

di ricerca JRC
100.000,00 100.000,00 100.000,00 APERTO

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

università all’estero
24.000,00 24.000,00 0,00 CHIUSO

16/15: Misure per il rafforzamento dei servizi pubblici per 

l'impiego 
900.000,00 900.000,00 900.000,00 APERTO

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

1.700.800,00 1.700.800,00 1.700.800,00 APERTO

NUOVA DOTAZIONE PS 

039656
Font monospazio
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PROGRAMMA SPECIFICO

DOTAZIONE 

ATTUALE

(euro)

NUOVA DOTAZIONE PS 

(euro)

di cui 

RISORSE POR FSE

(euro)

STATO

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

funzionamento della rete degli Sportelli territoriali 
1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 APERTO

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 1.579.330,24 1.579.330,24 CHIUSO

44/17: Percorsi di formazione superiore (ITS e 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 ITS

570.000,00 239.282,80 239.282,80 CHIUSO

67/17: Attivagiovani 3.000.000,00 3.691.849,75 3.000.000,00 APERTO

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

720.000,00 720.000,00 720.000,00 APERTO

9/18: Catalogo regionale dell’offerta orientativa 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 APERTO

80/17: Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi 

ITS
20.000,00 11.182,62 11.182,62 CHIUSO

80/18: Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi 

ITS
34.745,70 25.034,13 25.034,13 APERTO

80/19: Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi 

ITS
45.000,00 45.000,00 45.000,00 APERTO

74/17: Misure per il rafforzamento dei COR 880.000,00 880.000,00 880.000,00 APERTO

96/19 – Incentivi alle imprese per l’assunzione di disoccupati con 

contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato 

al fine di fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da 

COVID – 19

6.000.000,00 7.403.574,10 5.996.500,00 CHIUSO

101/20: Sostenere l’adozione di modelli innovativi di 

organizzazione del lavoro, strumentazione informatica, per 

adottare strumenti di lavoro agile ovvero di

“smart working”. EMERGENZA DA COVID-19

2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 APERTO

65/20 - Bonus occupazionale per le imprese delle aree interne 

delle Dolomiti friulane e del Canal del Ferro – Val Canale
240.000,00 240.000,00 0,00 DA ATTIVARE

65/17: Bonus occupazionale per le imprese dell’Alta Carnia 150.000,00 150.000,00 0,00 DA ATTIVARE



PROGRAMMA SPECIFICO

DOTAZIONE 

ATTUALE

(euro)

NUOVA DOTAZIONE PS 

(euro)

di cui 

RISORSE POR FSE

(euro)

STATO

83/18: Rafforzamento delle attività dell’Osservatorio regionale del 

mercato del lavoro
80.000,00 0,00 0,00 SOPPRESSO 

108/20  Rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico 

dello Stato, ai sensi dell’articolo 242, comma 1, del decreto legge 

34/2020, con riferimento alle spese connesse alla cassa 

integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del decreto legge 

18/2020 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00 CHIUSO

28/20: Percorsi formativi finalizzati all’acquisizione della qualifica di 

Operatore socio sanitario – OSS (formazione iniziale) (1/8.I; 8.5)
2.255.850,00 2.127.787,00 2.127.787,00 CHIUSO

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

frequentanti percorsi triennali di IeFP ed iscritti ad un CFP
2.340.611,28 2.340.611,28 2.171.505,28 CHIUSO

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

di Operatore socio sanitario - OSS  (1/8.II; 8.1)
365.766,60 365.766,60 365.766,60 CHIUSO

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

dovere all’istruzione e alla formazione
288.080,00 288.080,00 288.080,00 CHIUSO

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

557.743,60 557.743,60 557.743,60 CHIUSO

45/16 - Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP 607.840,64 607.840,64 607.840,64 CHIUSO

44/17: Percorsi di formazione superiore (ITS e 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. IFTS

583.800,00 583.800,00 583.800,00 CHIUSO

45/17 - Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP 698.802,58 698.802,58 698.802,58 CHIUSO

68/17: Trasporto allievi partecipanti ai percorsi triennali IeFP iscritti 

presso un CFP (a.f.2017/2018)
599.672,25 599.672,25 599.672,25 CHIUSO

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

Operatore socio sanitario – OSS (1/8.II; 8.1)
245.545,00 245.545,00 245.545,00 CHIUSO

11/17: Apprendistato 342.625,00 342.625,00 342.625,00 CHIUSO

11/18: Apprendistato 4.700.283,00 4.700.283,00 3.500.283,00 CHIUSO

12/18: IFTS 518.933,33 518.933,33 518.933,33 CHIUSO

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

all’istruzione e alla formazione
324.454,00 324.454,00 324.454,00 APERTO

44/18: 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. 

632.973,34 632.973,34 632.973,34 CHIUSO

45/18 - Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP 1.680.729,73 1.680.729,73 1.680.729,73 CHIUSO

68/18: Trasporto allievi partecipanti ai percorsi triennali IeFP iscritti 

presso un CFP (a.f.2018/2019)
379.017,48 379.017,48 379.017,48 CHIUSO

11/19 – Apprendistato. Supporto alla predisposizione del Piano 

formativo individuale e alla programmazione delle attività 

formative in azienda

1.191.320,00 1.191.320,00 1.191.320,00 CHIUSO



PROGRAMMA SPECIFICO

DOTAZIONE 

ATTUALE

(euro)

NUOVA DOTAZIONE PS 

(euro)

di cui 

RISORSE POR FSE

(euro)

STATO

12bis/19 – IFTS 444.800,00 444.800,00 444.800,00 APERTO

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

682.536,00 682.536,00 682.536,00 APERTO

68/19: Trasporto allievi partecipanti ai percorsi IeFP iscritti presso 

un CFP (a.f. 2019/20208)
156.261,81 156.261,81 156.261,81 CHIUSO

11/20 – Apprendistato 2.933.306,00 2.831.131,00 2.831.131,00 APERTO

11/20bis – Apprendistato 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 DA ATTIVARE

68/20: Trasporto allievi partecipanti ai percorsi IeFP iscritti presso 

un CFP (a.f.  20/21
600.000,00 169.278,30 169.278,30 CHIUSO

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

Operatore socio sanitario – OSS (1/8.IV; 8.2)
1.208.372,40 1.208.372,40 1.208.372,40 CHIUSO

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

Operatore socio sanitario – OSS (1/8.IV; 8.2)
858.887,35 858.887,35 858.887,35 CHIUSO

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

Operatore socio sanitario – OSS (1/8.IV; 8.2)
1.845.470,75 1.845.470,75 1.845.470,75 APERTO

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

Operatore socio sanitario – OSS (1/8.I; 8.5)
2.191.548,25 2.175.636,25 2.175.636,25 APERTO

11/15: Apprendistato 31.708,00 31.708,00 31.708,00 CHIUSO

93/19: Sperimentazione concernente il riconoscimento del 

processo di inserimento lavorativo per

gli allievi della formazione professionale regionale

0,00 0,00 0,00 SOPPRESSO 

44/18: Percorsi ITS 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

799.509,96 799.509,96 799.509,96 APERTO

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

45.968,60 45.968,60 45.968,60 CHIUSO

82/18: Qualificazione dei servizi del lavoro nell’Alta Carnia 150.000,00 150.000,00 0,00 DA ATTIVARE

88/19: Attività formativa nel settore caseario 0,00 0,00 0,00 SOPPRESSO 

80/20: Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi 

ITS
45.000,00 45.000,00 45.000,00 APERTO

TOTALE POR UTILIZZATO_ASSE 1 162.331.878,30 149.257.467,35

TOTALE DOTAZIONE POR_ASSE 1 154.210.000,00

UTILIZZABILE POR_ASSE 1 4.952.532,65



ASSE 2

PROGRAMMA SPECIFICO

DOTAZIONE 

ATTUALE

(euro)

NUOVA DOTAZIONE 

PS 

(euro)

di cui 

RISORSE POR

(euro)
STATO

18/15: Formazione a favore di persone in 

condizioni di svantaggio in carico presso i servizi 

sociali territoriali

718.059,87 718.059,87 718.059,87 CHIUSO

19/15: Attività formativa a favore della 

popolazione detenuta o in esecuzione penale 

esterna

894.410,00 894.410,00 894.410,00 CHIUSO

20/15: Attività formativa a favore di disabili iscritti 

nelle liste ex L. 68/99
1.733.197,20 1.733.197,20 1.733.197,20 CHIUSO

41/15: Supporto e sostegno alla partecipazione di 

utenza svantaggiata alle attività formative  

finanziate

323.605,00 323.605,00 323.605,00 CHIUSO

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

74.914,97 74.914,97 74.914,97 CHIUSO

18/16: Formazione  a favore di persone svantaggiate, 

a rischio di esclusione, marginalità o discriminazione 4.775.061,04 4.775.061,04 4.775.061,04 CHIUSO

19/16:  Formazione a favore della popolazione in 

esecuzione penale presso le Case circondariali 

presenti sul territorio regionale
1.103.516,25 1.103.516,25 1.103.516,25 CHIUSO

41/16: Supporto e sostegno alla partecipazione di 

utenza svantaggiata alle attività formative finanziate 314.393,94 314.393,94 314.393,94 CHIUSO

41/17: Supporto e sostegno alla partecipazione di 

utenza svantaggiata alle attività formative finanziate 514.226,67 514.226,67 514.226,67 CHIUSO

18/18: Formazione a favore di persone svantaggiate, 

a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione 3.682.086,25 3.682.086,25 3.682.086,25 CHIUSO

19/18: Formazione a favore della popolazione in 

esecuzione penale presso le Case circondariali 

presenti sul territorio regionale
1.402.637,50 1.402.637,50 1.402.637,50 CHIUSO

51/18: Tirocini di orientamento, formazione, 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione 

sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione

978.739,00 978.739,00 978.739,00 APERTO

41/18: Supporto e sostegno alla partecipazione di 

utenza svantaggiata alle attività formative finanziate 523.477,63 523.477,63 523.477,63 APERTO

41/18bis: Supporto e sostegno alla partecipazione di 

utenza svantaggiata alle attività formative finanziate 0,00 600.000,00 600.000,00 DA ATTIVARE

18/19: Formazione a favore di persone svantaggiate, 

a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione
8.349.271,00 9.034.578,00 9.034.578,00 APERTO

NUOVA DOTAZIONE PS 



PROGRAMMA SPECIFICO

DOTAZIONE 

ATTUALE

(euro)

NUOVA DOTAZIONE 

PS 

(euro)

di cui 

RISORSE POR

(euro)
STATO

19/19: Formazione a favore della popolazione in 

esecuzione penale presso le Case circondariali 

presenti sul territorio regionale

1.325.004,00 1.325.004,00 1.325.004,00 APERTO

23/15: Misure per il sostegno all’accesso delle 

famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la 

prima infanzia
4.265.454,11 4.265.454,11 4.265.454,11 CHIUSO

24/15: Sperimentazione di modalità di erogazione 

e fruizione flessibile dei servizi per la prima 

infanzia

248.565,20 248.565,20 248.565,20 CHIUSO

23/18: Misure per il sostegno all’accesso delle 

famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la 

prima infanzia

1.405.430,80 1.405.430,80 1.405.430,80 CHIUSO

23/19: Misure per il sostegno all’accesso delle 

famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la 

prima infanzia

3.165.668,22 3.165.668,22 3.165.668,22 CHIUSO

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 di 

cui alla legge regionale 15/2015 e della realizzazione 

degli interventi previsti dai patti di inclusione 

riguardanti i nuclei medesimi

536.761,77 536.761,77 536.761,77 CHIUSO

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 di cui alla 

legge regionale 15/2015 e della realizzazione degli 

interventi previsti dai patti di inclusione riguardanti i 

nuclei medesimi

1.090.000,00 1.090.000,00 1.090.000,00 CHIUSO

84/18 Misure a favore della crescita del potenziale 

interno di occupabilità di persone in situazione di 

fragilità
5.500.000,00 4.960.645,64 4.960.645,64 APERTO

TOTALE POR UTILIZZATO_ASSE 2 43.670.433,06 43.670.433,06

TOTALE DOTAZIONE POR FSE_ASSE 2 43.896.700,00

UTILIZZABILE POR FSE_ASSE 2 226.266,94



ASSE 3

PROGRAMMA SPECIFICO

DOTAZIONE 

ATTUALE

(euro)

NUOVA DOTAZIONE 

PS 

(euro)

di cui 

RISORSE POR

(euro)

STATO

25/15: Sostegno allo sviluppo dell’alta formazione post 

laurea  
5.817.424,80 5.817.424,80 0,00 APERTO

26/15: Misure a sostegno della mobilità in uscita e in 

entrata dei ricercatori
1.120.131,92 1.120.131,92 1.120.131,92 CHIUSO

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

presso le Università della regione FVG
382.028,23 382.028,23 382.028,23 APERTO

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

presso università all’estero
29.500,00 29.500,00 0,00 CHIUSO

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

centri di ricerca JRC
374.607,58 374.607,58 374.607,58 APERTO

6/14 Qualificazione di base abbreviata 4.429.817,87 4.429.817,87 4.429.817,87 CHIUSO

29/15: Misure funzionali all'attuazione strutturata della 

mobilità formativa e professionale interregionale o 

transnazionale

558.119,50 558.119,50 558.119,50 APERTO

30/15:   Formazione continua e permanente  per la 

promozione e attivazione di  processi culturali in tema 

di innovazione in ambito aziendale  

1.600.859,93 1.600.859,93 1.600.859,93 CHIUSO

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

sviluppo del modello dei Circoli di studio
46.301,20 46.301,20 46.301,20 CHIUSO

33/15:  Sperimentazione  di modalità di apprendimento 

a distanza sul modello MOOC – Massive Open Online 

Courses

199.993,97 199.993,97 199.993,97 CHIUSO

85/17 Tirocini extracurriculari all'estero 648.413,63 648.413,63 648.413,63 CHIUSO

33/17: Sperimentazione di modalità di apprendimento a 

distanza sul modello MOOC – Massive

Open Online Courses

182.050,00 182.050,00 182.050,00 CHIUSO

77/17: Percorsi finalizzati alla promozione dei Circoli di studio 41.386,66 41.386,66 41.386,66 CHIUSO

77/18: Percorsi finalizzati alla promozione dei Circoli di studio 37.546,66 37.546,66 37.546,66 CHIUSO

97/19: Attività formativa per la diffusione e lo sviluppo di 

conoscenze in materia di digitalizzazione dei processi 

produttivi nel settore manifatturiero a favore dei lavoratori 

occupati

153.863,84 153.863,84 153.863,84 APERTO

98/19: Corso di alta formazione DIGITAL INDUSTRIAL 

INNOVATION MANAGER
71.922,69 71.922,69 71.922,69 CHIUSO

100/20 Stage sulla Alpi (Progetti di PCTO) - Val Canale – 

Canal del Ferro
90.000,00 90.000,00 0,00 DA ATTIVARE

102/20 - Sostegno al sistema della formazione professionale 

per rafforzarne la capacità di erogare le attività formative 

d’aula in modalità di didattica a distanza. EMERGENZA DA 

COVID-19

539.015,65 539.015,65 539.015,65 CHIUSO

105/20 - Sostegno al sistema della formazione professionale 

per rafforzarne la capacità di erogazione della formazione a 

distanza nonché della formazione in presenza in aule 

differenziate, con riferimento alle attività rivolte agli adulti 

EMERGENZA DA COVID-19

484.001,03 484.001,03 484.001,03 CHIUSO

94/19 Interventi per il rafforzamento degli istituti scolastici 

regionali
611.864,02 611.864,02 611.864,02 CHIUSO

NUOVA DOTAZIONE PS 



PROGRAMMA SPECIFICO

DOTAZIONE 

ATTUALE

(euro)

NUOVA DOTAZIONE 

PS 

(euro)

di cui 

RISORSE POR

(euro)

STATO

4/14 Istituti Tecnici Superiori (ITS) 977.998,36 1.152.949,64 1.152.949,64 CHIUSO

4/15: Istituti Tecnici Superiori (ITS) 1.354.910,28 1.354.910,28 1.354.910,28 APERTO

4/16:Istituti Tecnici Superiori (ITS) 450.527,64 450.527,64 450.527,64 CHIUSO

4/17: Istituti Tecnici Superiori (ITS) 219.848,97 219.848,97 219.848,97 APERTO

4/18: Istituti Tecnici Superiori (ITS) 1.919.547,87 1.919.547,87 1.919.547,87 CHIUSO

4/19: Istituti Tecnici Superiori (ITS) 4.366.441,17 2.451.070,08 2.451.070,08 APERTO

53/16: Percorsi formativi professionalizzanti integrativi 

nell’ambito dei percorsi di laurea
955.931,36 955.931,36 955.931,36 CHIUSO

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

dell’orientamento permanente nell’ambito 

dell’apprendimento permanente

800.000,00 700.000,00 700.000,00 APERTO

76/17: Tirocini extracurriculari estivi e presso imprese 

dell’Alta Carnia
4.088,00 4.088,00 4.088,00 CHIUSO 

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

professionali
538.201,80 538.201,80 538.201,80 CHIUSO 

54/19: Azioni di sistema e di coordinamento del Polo tecnico 

professionali relativo all’industria culturale e creativa
199.999,90 199.999,90 199.999,90 APERTO

27/15: Percorsi formativi personalizzati 8.164,00 8.164,00 8.164,00 CHIUSO

27/16:  Percorsi formativi personalizzati 17.680,00 17.680,00 17.680,00 CHIUSO

52/16:  Percorsi di formazione per la riqualificazione di 

lavoratori occupati
372.485,05 372.485,05 372.485,05 CHIUSO

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

qualifica di Operatore socio sanitario - OSS
2.777.646,20 2.777.646,20 2.777.646,20 CHIUSO

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

qualifica di Operatore socio sanitario - OSS
486.785,06 486.785,06 486.785,06 CHIUSO

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

qualifica di Operatore socio sanitario - OSS
1.583.530,75 1.583.530,75 1.583.530,75 CHIUSO

34/18: Repertorio regionale delle qualificazioni professionali 149.916,00 149.916,00 149.916,00 CHIUSO

52/18: Percorsi di formazione per il rafforzamento delle 

competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati
1.087.767,25 1.087.767,25 1.087.767,25 CHIUSO

86/18 – Percorsi per migliorare la sicurezza sul lavoro e la 

qualità della vita lavorativa
225.897,64 225.897,64 225.897,64 CHIUSO

52/19: Percorsi di formazione per il rafforzamento delle 

competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati
880.320,91 880.320,91 880.320,91 CHIUSO

52/20: Percorsi di formazione per il rafforzamento delle 

competenze e lariqualificazione di lavoratori occupati
1.285.691,86 2.245.691,86 1.745.691,86 APERTO

5/14Istruzione e formazione tecnica superiore 1.025.125,60 1.025.125,60 1.025.125,60 CHIUSO

5/15:  Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS 1.035.235,60 1.035.235,60 1.035.235,60 CHIUSO

34/15: Repertorio regionale delle qualificazioni 

professionali
198.090,00 198.090,00 198.090,00 CHIUSO

5/16:  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 800.927,62 800.927,62 800.927,62 CHIUSO

5/17: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 845.346,67 845.346,67 845.346,67 CHIUSO

34/17: Repertorio regionale delle qualificazioni professionali 49.755,00 49.755,00 49.755,00 CHIUSO

5/18: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 861.800,00 861.800,00 861.800,00 CHIUSO

5/19: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 874.774,00 870.238,00 870.238,00 APERTO

5/20: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 2.113.280,00 2.113.280,00 2.113.280,00 APERTO

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

ricerca
2.500.000,00 2.500.000,00 1.630.125,57 APERTO



PROGRAMMA SPECIFICO

DOTAZIONE 

ATTUALE

(euro)

NUOVA DOTAZIONE 

PS 

(euro)

di cui 

RISORSE POR

(euro)

STATO

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

assegni di ricerca
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 APERTO

52/17: Percorsi di formazione per il rafforzamento delle 

competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati 
624.552,13 624.552,13 624.552,13 CHIUSO

34/21: Repertorio regionale delle qualificazioni

professionali
50.000,00 50.000,00 50.000,00 APERTO

36/21: Formazione Formatori del sistema di Istruzione e

Formazione Professionale (IeFP)
29.160,00 29.160,00 29.160,00 APERTO

55/21: Sistema regionale di certificazione delle

competenze - Formazione degli operatori coinvolti.
20.000,00 20.000,00 20.000,00 APERTO

98/21: Corso di alta formazione DIGITAL INDUSTRIAL 

INNOVATION MANAGER
0,00 0,00 0,00 SOPPRESSO

73/17: Percorsi formativi nell'ambito della formazione 

permanente (INNOVAZIONE)
2.877.506,25 2.877.506,25 2.877.506,25 CHIUSO

73/17: Percorsi formativi nell'ambito della formazione 

permanente (VALID 2018)
781,00 781,00 781,00 CHIUSO

73/17: Percorsi formativi nell'ambito della formazione 

permanente (qualificazione abbreviata - QA 2018)
4.264.334,67 4.264.334,67 4.264.334,67 CHIUSO

73/18: Percorsi formativi nell'ambito della formazione 

permanente (qualificazione abbreviata - QA 2019)
4.358.582,67 4.358.582,67 4.358.582,67 APERTO

73/18: Percorsi formativi nell'ambito della formazione 

permanente (VALID 2019)
37.843,00 37.843,00 37.843,00 APERTO

73/19: Percorsi formativi nell'ambito della formazione 

permanente (qualificazione abbreviata - QA 2019)
726.879,66 726.879,66 726.879,66 APERTO

73/19: Percorsi formativi nell'ambito della formazione 

permanente (qualificazione abbreviata - VALID 2019)
15.904,00 15.904,00 15.904,00 APERTO

73/20: Percorsi formativi nell'ambito della formazione 

permanente (INNOVAZIONE)
1.452.804,00 1.476.954,00 1.476.954,00 APERTO

109/22: Sostegno al sistema regionale della istruzione e 

formazione professionale per l’adeguamento tecnologico dei 

laboratori didattici 

0,00 8.900.000,00 8.900.000,00 DA ATTIVARE

TOTALE POR UTILIZZATO_ASSE 3 72.884.105,31 65.577.306,08

TOTALE DOTAZIONE POR_ASSE 3 65.510.014,00

UTILIZZABILE POR_ASSE 3 -67.292,08 



ASSE 4

PROGRAMMA SPECIFICO

DOTAZIONE 

ATTUALE

(euro)

NUOVA DOTAZIONE 

PS 

(euro)

di cui 

RISORSE POR

(euro)

STATO

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

389.536,87 389.536,87 389.536,87 CHIUSO

36/15:  Formazione Formatori del sistema di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP)
41.495,20 41.495,20 41.495,20 CHIUSO

37/15: Formazione congiunta  e permanente degli operatori 

dei servizi sociali territoriali, dei Centri per l’impiego, dei 

Centri di orientamento regionali

141.741,36 141.741,36 141.741,36 CHIUSO

55/16: Sistema regionale di certificazione delle competenze 

– Formazione degli operatori coinvolti
15.384,00 15.384,00 15.384,00 CHIUSO

63/16 : Rafforzamento delle competenze metodologiche e 

degli strumenti operativi per la gestione del rischio 

anticorruzione

97.965,99 97.965,99 97.965,99 CHIUSO

36/17: Formazione Formatori del sistema di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP) 
23.936,00 23.936,00 23.936,00 CHIUSO

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

500.000,00 393.256,50 393.256,50 APERTO

55/17 Sistema regionale di certificazione delle competenze - 

 Formazione degli operatori coinvolti 
20.000,00 0,00 0,00 SOPPRESSO

36/18:  Formazione Formatori del sistema di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP)
26.082,00 26.082,00 26.082,00 CHIUSO

85/18:  Rafforzamento dell’apprendimento permanente in 

ambiente formale e non formale: lo sviluppo delle soft skills
13.950,00 13.950,00 13.950,00 CHIUSO

87/18 – Percorsi finalizzati alla costruzione di previsioni 

sociali, allo sviluppo del pensiero anticipante anche applicati 

all’orientamento scolastico e alla didattica

80.700,25 80.700,25 80.700,25
IN VIA DI 

CHIUSURA

90/19: Formazione permanente rivolta agli operatori del 

sistema integrato dei servizi sociali
500.000,00 500.000,00 500.000,00 APERTO

92/19 Interventi formativi a favore di formatori e operatori 

presenti nel sistema regionale dell’apprendimento 

permanente

0,00 0,00 0,00 SOPPRESSO

104/20 Potenziamento del lavoro agile del personale 

dipendente degli enti locali, con priorità per i piccoli Comuni. 

EMERGENZA DA COVID-19

492.367,33 376.181,52 376.181,52 CHIUSO

106/20 Sostegno allo svolgimento del lavoro agile nella 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
707.632,67 707.632,67 707.632,67 APERTO

91/19: Rafforzamento delle competenze degli operatori dei 

Centri per l’impiego e dei Centri di

orientamento regionali

0,00 0,00 0,00 SOPPRESSO

TOTALE POR FSE UTILIZZATO_ASSE 4 2.807.862,36 2.807.862,36

TOTALE DOTAZIONE POR FSE_Asse 4 3.060.000,00

UTILIZZABILE POR FSE_ASSE 4 252.137,64

NUOVA DOTAZIONE PS 



ASSE 5 - AT

PROGRAMMA SPECIFICO

DOTAZIONE 

ATTUALE

(euro)

NUOVA DOTAZIONE 

PS 

(euro)

di cui 

RISORSE POR

(euro)

STATO

38/15: Servizi di assistenza tecnica (AT1) 5.240.041,52 5.181.334,83 5.181.334,83 APERTO

39/15: Reclutamento personale D1 e C1 (AT1) 950.000,00 950.000,00 950.000,00
IN VIA DI 

CHIUSURA

40/15:  2016. Anno della formazione in Friuli Venezia Giulia - 

Master FP (AT2)
99.935,48 99.935,48 99.935,48 CHIUSO

56/16: Attuazione del Piano di comunicazione del POR (AT2) 732.000,00 732.000,00 732.000,00 APERTO

57/16:  Affidamento del servizio di valutazione del POR (AT3) 197.722,96 197.722,96 197.722,96 APERTO

58/16:  Mobilità del personale dell’AdG e dell’AdC (AT1) 0,00 0,00 0,00 SOPPRESSO

59/16:  Sostegno all’attività di Tecnostruttura delle Regioni 

per il FSE (AT1)
732.270,00 732.270,00 732.270,00 APERTO

62/16:  Evento annuale FSE 2016 (AT1) 2.249,00 2.249,00 2.249,00 CHIUSO

62/17: Evento annuale FSE e Comitato di sorveglianza (AT2) 3.197,00 3.197,00 3.197,00 CHIUSO

78/17: Supporto accreditamento enti di formazione (AT2) 59.036,06 59.036,06 59.036,06
IN VIA DI 

CHIUSURA

79/17: Acquisizione di  PC a supporto dell'attività svolta 

dall'AdG, dall'AdC e dalle SRA (AT2)
49.068,00 49.068,00 49.068,00 APERTO

81/17: Spese sostenute dalla PA per le attività di 

preparazione e gestione (AT2)
173.464,00 173.464,00 173.464,00 APERTO

38/18: Servizi di assistenza tecnica – Ripetizione di servizi 

analoghi (AT1)
1.167.686,40 1.133.147,58 1.133.147,58 APERTO

81/18: Spese sostenute dalla PA per le attività di 

preparazione e gestione (AT2)
279.485,00 279.485,00 279.485,00 APERTO

95/19: Servizi di assistenza tecnica per il passaggio dalla 

programmazione 2014/2020 alla programmazione 

2021/2027 (AT2)

38.430,00 38.430,00 38.430,00 CHIUSO

78/20: Supporto accreditamento enti di formazione (AT2) 31.088,00 31.088,00 31.088,00 APERTO

107/20: Sostegno alle spese relative alla retribuzione di 

posizione fissa della posizione organizzativa “Coordinamento 

attività relative alla implementazione e gestione del sistema 

informativo del POR FSE” (AT2)

40.000,00 40.000,00 40.000,00 APERTO

29/15: Misure funzionali all'attuazione strutturata della 

mobilità formativa e professionale

interregionale o transnazionale (AT2)

201.330,50 201.330,50 201.330,50 APERTO

TOTALE POR FSE UTILIZZATO_ASSE 5 9.903.758,41 9.903.758,41

TOTALE DOTAZIONE POR FSE_ASSE 5 9.751.100,00
UTILIZZABILE POR FSE_ASSE 5 -152.658,41

NUOVA DOTAZIONE PS 
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