Decreto n° 9344/LAVFORU del 19/10/2018

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo
2014/2020.
Pianificazione periodica delle operazioni – PPO –
Annualità 2015 – Programma specifico 23/15: Misure
per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni
di svantaggio ai servizi per la prima infanzia e 24/15:
Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione
flessibile dei servizi per la prima infanzia.
Modifiche e integrazioni.
Il Direttore dell’Area istruzione, formazione e ricerca
Richiamato il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive
modificazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive
modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della
Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali
Vista la Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante “Norme in materia di formazione e
orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
Visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;
Visto l’articolo 5 del Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del
Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in
attuazione dell’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della
formazione professionale), emanato con DPReg n. 140/2016 e successive modifiche e integrazioni, di

seguito Regolamento FSE, che disciplina le modalità di approvazione e di modifica del documento
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e
integrazioni con la quale è stato approvato il PPO 2015;
Preso atto che il PPO 2015:
 prevede la realizzazione dei programmi specifici 23/15: Misure per il sostegno all’accesso
delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia e 24/15:
Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima
infanzia;
 individua la struttura regionale attuatrice dei suddetti programmi specifici nel Servizio
sviluppo dei servizi sociali dei Comuni della Direzione centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 concernente “Articolazione
organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle
strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali” che
ha previsto l’istituzione del Servizio coordinamento politiche per la famiglia all’interno della Direzione
centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia;
Preso atto che, sulla base della suddetta deliberazione, le competenze relative all’attuazione dei
richiamati programmi specifici 23/15 e 24/15 passano al Servizio coordinamento politiche per la
famiglia che assume, pertanto il ruolo di struttura regionale attuatrice in luogo del Servizio sviluppo dei
servizi sociali dei Comuni;
Ritenuto di provvedere alla conseguente modificazione nella descrizione dei due programmi specifici
in questione nell’ambito del PPO 2015;
Decreta
1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata la modifica della descrizione dei programmi
specifici 23/15: Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi
per la prima infanzia e 24/15: Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile dei
servizi per la prima infanzia, secondo quanto indicato nell’allegato A) parte integrante del presente
provvedimento.
2. È approvato il documento costituente allegato B) parte integrante del presente provvedimento che
costituisce il testo coordinato del PPO 2015.
3. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati parte integrante, è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
Trieste, data del protocollo
Dott.ssa Ketty Segatti
Firmato digitalmente

Allegato A)
POR FSE 2014/2020.
Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015
Modifiche e integrazione al documento approvato con deliberazione n. 429 del 13 marzo
2015 e successive modifiche e integrazioni. XI° intervento correttivo.

- La descrizione del programma specifico 23/15: Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di
svantaggio ai servizi per la prima infanzia è sostituita dalla seguente:
¾

Programma specifico 23/15: Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di
svantaggio ai servizi per la prima infanzia
¾ Azione: 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia [anche in ottica di
¾
¾
¾
¾

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi
e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione
delle fasce orarie e di integrazione della filiera].
Descrizione: (potenziamento del ) sostegno ai costi per l’accesso ai servizi socioeducativi per la prima infanzia
affrontati dalle famiglie in condizioni di maggior svantaggio economico mediante l’abbattimento della retta
(direttamente alla fonte).
Struttura attuatrice: Servizio coordinamento politiche per la famiglia.
Referente: : Servizio coordinamento politiche per la famiglia.
Risorse finanziarie:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

1.550.000

1.600.000

1.600.000

50.000,00

0

0

4.800.000

 La descrizione del programma specifico 24/15: Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione
flessibile dei servizi per la prima infanzia è sostituita dalla seguente:
¾

Programma specifico 24/15: Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile dei
servizi per la prima infanzia
¾ Azione: 9.3.4 Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia, tra i quali nidi
¾
¾
¾
¾

familiari, spazi gioco, centri per bambini e genitori, micronidi estivi, anche in riferimento ad orari e periodi di
apertura (nel rispetto degli standard fissati per tali servizi).
Descrizione: sperimentazione di nuove attività finalizzate a favorire ed ampliare l’accesso ai servizi per la prima
infanzia con il sostegno alla realizzazione di progetti educativi e pedagogici innovativi e di progetti organizzativi
riguardanti modalità di fruizione nuova e/o flessibile.
Struttura attuatrice: Servizio coordinamento politiche per la famiglia.
Referente: : Servizio coordinamento politiche per la famiglia.
Risorse finanziarie:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

236.216

367.120

401.595

0

0

0

1.004.931

Allegato B)

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITA’, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA

PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO
2014/2020

Pianificazione periodica delle operazioni
– PPO.
Annualità 2015.

Trieste, ottobre 2018

TESTO COORDINATO OTTOBRE 2018 – XI^ MODIFICA

Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014/2020 – PPO 2015

Premessa
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.

Nel proseguire la prassi attuativa adottata dal 2008, con il presente documento, denominato “Pianificazione
periodica delle operazioni – PPO –Annualità 2015”, di seguito PPO 2015, vengono definite le operazioni da
realizzare nell’annualità 2015 con il sostegno finanziario del POR FSE; le operazioni si sviluppano all’interno di
programmi specifici, in un quadro di coerenza con le linee strategiche delineate dal POR FSE medesimo e con
una declinazione che tiene conto delle esigenze specifiche del territorio relative allo sviluppo delle politiche per
l’occupazione e per il rafforzamento della competitività delle imprese e delle competenze del capitale umano.
Taluni programmi specifici hanno una portata pluriennale che viene evidenziata anche a livello di
programmazione finanziaria.
Il PPO 2015 costituisce il primo atto completo di pianificazione annuale del POR FSE, andando a toccare tutti gli
assi prioritari che costituiscono il POR FSE stesso; esso fa seguito al PPO 2014, approvato dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 1513 del 7 agosto 2014, la cui realizzazione è stata resa possibile dalla anticipazione
finanziaria di 12 milioni di euro stabilita dal bilancio regionale 2014 a valere sul POR FSE che ha garantito un
primo e sia pur contenuto avvio delle operazioni.
L’attuazione del PPO 2015 avviene a cura dell’Autorità di gestione – AdG – del POR FSE individuata nell’ambito
del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca.
La concreta realizzazione dei programmi specifici è a cura delle strutture dell’Amministrazione regionale
competenti in relazione alle materie oggetto dei programmi specifici (strutture attuatrici); in alcuni casi la
struttura dell’Autorità di gestione coopera con la struttura competente per materia assumendo la configurazione
di struttura attuatrice.

1. Struttura del PPO 2015
La struttura del PPO 2015 fa riferimento agli assi prioritari di intervento del POR FSE che sono i seguenti:
 Asse 1: Occupazione

 Asse 2: Inclusione sociale e lotta alla povertà
 Asse 3: Istruzione e formazione

 Asse 4: Capacità istituzionale e amministrativa
 Asse 5: Assistenza tecnica

Nell’ambito di ciascun asse vengono individuati una serie di programmi specifici i quali definiscono le singole linee
di intervento da attivare attraverso le dovute procedure ad evidenza pubblica.
Come ricordato, ogni programma specifico può essere di durata annuale o pluriennale
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Per ogni programma specifico il PPO 2015 riporta i seguenti dati di riferimento:
 asse;
 priorità d’investimento;
 obiettivo specifico;
 numero identificativo;
 denominazione;
 azione;
 descrizione;
 durata;
 risorse finanziarie;
 struttura attuatrice;
 referente, ove pertinente 1.

2. I programmi specifici
Asse 1 – Occupazione
Priorità di investimento: 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i
disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso
iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.
Obiettivo specifico: 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le
persone a rischio di disoccupazione di lunga durata.
¾

Programma specifico 7/15: Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione
d’impresa (IMPRENDERO’ 5.0)
¾ Azione: 8.5.3 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento

d'azienda (ricambio generazionale).
Descrizione: Progetto per la promozione della cultura imprenditoriale e per la creazione d'impresa. Il progetto si
articola in attività promozionali di carattere seminariale, formazione imprenditoriale, accompagnamento e
consulenza ai fini del piano di impresa, del passaggio generazionale o della trasmissione d'impresa. Il progetto si
realizza nell’ambito degli obiettivi specifici 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere
adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, 8.1 Aumentare l’occupazione dei giovani e
8.2 Aumentare l’occupazione femminile. Il progetto potrà essere integrato da misure finanziabili nell’ambito del
POR FESR 2014/2020 in fase di negoziato nel momento in cui questo documento viene predisposto. Tali misure
riguardano contributi a fondo perduto a favore delle imprese costituite nell'ambito di IMPRENDERO' 5.0. Il progetto
ha carattere pluriennale, dal 2015 al 2020. Il progetto delinea anche una specifica area di intervento che mira a
sviluppare processi di creazione d’impresa nelle aree montane della regione, tenuto conto delle vocazioni di
sviluppo delle aree medesime.
¾ Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
¾ Referente: Posizione organizzativa Programmazione.
¾ Risorse finanziarie:
¾

1 Integrazione apportata con deliberazione del 1° ottobre 2015.
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2015
300.000

2016
300.000

2017
300.000

2018
300.000

2019
300.000

2020
300.000

Totale
1.800.000

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 7/15: Interventi di formazione imprenditoriale
¾ Azione: 8.1.7 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d’impresa e
al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale).
¾ Descrizione: Il programma specifico prevede la realizzazione di operazioni di carattere formativo
inerenti la formazione imprenditoriale, finalizzati allo sviluppo della cultura imprenditoriale, alla crescita
delle competenze in materia di gestione aziendale ed alla concretizzazione dell’idea imprenditoriale
attraverso la definizione di un business plan.
È prevista una riserva finanziaria di euro 100.000,00 per la realizzazione di operazioni a favore di residenti
nei comuni dell’Alta carnia individuati nell’ambito della Strategia per le Aree interne del Friuli Venezia
Giulia, con specifiche declinazioni rispetto alle filiere produttive della foresta/legno, dell’agroalimentare e
del turismo.
¾ Struttura attuatrice: Area istruzione, formazione e ricerca.
¾ Referente: Posizione organizzativa Programmazione.
¾ Risorse finanziarie:
2015
300.000

2016
300.000

2017
300.000

2018
300.000

2019
300.000

2020
300.000

Totale
1.800.000

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 8/15: FVG Progetto occupabilità
¾ Azione: 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di
¾

¾
¾
¾

crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
Descrizione: Prosecuzione di FVG Progetto occupabilità realizzato nell’ambito del Piani Integrato di Politiche per
l’Occupazione e per il lavoro – PIPOL – approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 731/2014 e successive
modifiche e integrazioni. Le azioni saranno in particolare orientate
¾ alle persone disoccupate e realizzate nell’ambito dell’azione svolta dai servizi pubblici per l’impiego e con il
raccordo stretto fra l’impresa/e e l’ente di formazione;
¾ alle persone coinvolte in situazione di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell’articolo 46 della LR 18/2005.
L’attuazione del programma specifico è legata all’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a valere su FVG
Progetto occupabilità e di cui alla menzionata deliberazione n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni.
In quanto prosecuzione di FVG Progetto occupabilità, l’attuazione delle operazioni è affidata alle ATI selezionate
sulla base dell’avviso pubblico emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014, nel quadro di quanto previsto dal
paragrafo 10 dell’avviso medesimo.
Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Referente: Posizione organizzativa Programmazione.
Risorse finanziarie:

2015
6.651.907

2016
7.447.132

2017
7.598.680

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
21.697.719

==========================================
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Asse 1 – Occupazione
Priorità di investimento: 8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare
quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di
esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i
Giovani.
Obiettivo specifico: 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani.
¾

Programma specifico 9/15: Catalogo regionale dell’offerta orientativa
¾ Azione: 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di

crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
¾ Descrizione: Azioni di orientamento educativo finalizzate ad aumentare la probabilità di successo formativo dei
giovani nell’ambito del diritto-dovere ed a sostenere la loro transizione dal sistema dell’istruzione e della
formazione a quello del lavoro. Tali azioni saranno altresì accompagnate da interventi di miglioramento della
preparazione professionale degli operatori del sistema. E’ prevista quindi la creazione di un “Catalogo regionale
dell’offerta orientativa”, nel quale saranno raccolti, sistematizzati e reso disponibili al territorio regionale i migliori
percorsi di orientamento e ri-orientamento.
¾ Struttura attuatrice: Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca.
¾ Referente: Struttura stabile centro risorse per l'istruzione e l'orientamento.
¾ Risorse finanziarie:
2015
550.000

2016
550.000

2017
550.000

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
1.650.000

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 10/15: Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del
sistema integrato di orientamento
¾ Azione: 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di
¾

¾
¾
¾

crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
Descrizione: l’intervento è volto a sviluppare le funzioni di sistema, come previste nell’accordo in Conferenza
Unificata di data 5 dicembre 2013 riguardante la “Definizione delle linee guida nazionali sull’orientamento
permanente”. Sono previste azioni di supporto all’Amministrazione regionale nell’attuazione delle politiche di
orientamento permanente, attraverso forme di integrazione degli interventi/servizi e modalità organizzative che
assicurino il coinvolgimento attivo dei soggetti Istituzionali , sociali ed economici del territorio.
Struttura attuatrice: Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca.
Referente: Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca.
Risorse finanziarie:

2015
350.000

2016
350.000

2017
350.000

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
1.050.000

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 11/15:

Apprendistato
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¾

Azione: 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di
crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT). 8.1.3 Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, preceduti e corredati da campagne informative e servizi a
supporto delle imprese. 8.1.4 Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la
promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza fra alta formazione,
lavoro e ricerca

Descrizione: Sostegno alle attività formative inerenti il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
¾ Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
¾ Referente: Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di
competenze e di profili formativi.
¾ Risorse finanziarie:
2015
30.000

2016
30.000

2017
30.000

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
90.000

^^^^^^^^^^
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¾

Programma specifico 7/15 Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione
d’impresa (IMPRENDERO’ 5.0)
¾ Azione: 8.1.7 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla crescita d’impresa e al lavoro
autonomo, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale).

¾ Descrizione: Progetto per la promozione della cultura imprenditoriale e per la creazione d'impresa. Il progetto si

articola in attività promozionali di carattere seminariale, formazione imprenditoriale, accompagnamento e
consulenza ai fini del piano di impresa, del passaggio generazionale o della trasmissione d'impresa. Il progetto si
realizza nell’ambito degli obiettivi specifici 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere
adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, 8.1 Aumentare l’occupazione dei giovani e
8.2 Aumentare l’occupazione femminile. Il progetto potrà essere integrato da misure finanziabili nell’ambito del
POR FESR 2014/2020 in fase di negoziato nel momento in cui questo documento viene predisposto. Tali misure
riguardano contributi a fondo perduto a favore delle imprese costituite nell'ambito di IMPRENDERO' 5.0. Il progetto
ha carattere pluriennale, dal 2015 al 2020. Il progetto delinea anche una specifica area di intervento che mira a
sviluppare processi di creazione d’impresa nelle aree montane della regione, tenuto conto delle vocazioni di
sviluppo delle aree medesime.
¾ Struttura attuatrice: Area istruzione, formazione e ricerca.
¾ Referente: Posizione organizzativa Programmazione.
¾ Risorse finanziarie:
2015
300.000

2016
300.000

2017
300.000

2018
300.000

2019
300.000

2020
300.000

Totale
1.800.000

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 12/15: FVG Progetto giovani
¾ Azione: 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di
¾

¾
¾
¾

crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
Descrizione: Azioni a favore di giovani di età compresa tra 15 anni compiuti e 30 anni. Gli specifici dispositivi di
attuazione del programma specifico potranno riguardare target specifici della popolazione destinataria, in
corrispondenza e coerenza alle priorità esistenti. All’interno di questo programma specifico avviene la prosecuzione
di FVG Progetto giovani realizzato nell’ambito del Piani Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il lavoro –
PIPOL – approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni. In
quanto prosecuzione di FVG Progetto giovani, l’attuazione delle operazioni è affidata alle ATI selezionate sulla base
dell’avviso pubblico emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014, nel quadro di quanto previsto dal paragrafo 10
dell’avviso medesimo.
In tale contesto è prevista l’estensione delle attività IFTS con la previsione di un percorso aggiuntivo per ciascun
Polo IFTS rispetto alla programmazione dell’obiettivo specifico 10.6 e la possibilità di attivare anche percorsi IFTS di
carattere personalizzato. L’attuazione dei percorsi IFTS avviene con le modalità e nel quadro dei dispositivi esistenti
per la realizzazione di questa tipologia di attività formativa.
Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Referente: Posizione organizzativa Programmazione e Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi,
definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi.
Risorse finanziarie:

2015
5.522.347

2016
6.355.260

2017
6.513.991

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
18.391.598

^^^^^^^^^^
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¾

Programma specifico 28/15: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore
socio sanitario - OSS
¾ Azione: 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di
¾

¾
¾
¾

crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
Descrizione: percorsi formativi finalizzato all’acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS. Il
programma si sviluppa su un arco temporale triennale e prevede l’attuazione di percorsi di formazione iniziale e
misure compensative nell’ambito del presente obiettivo specifico e negli obiettivi specifici 8.2 Aumentare
l'occupazione femminile e 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità,
l’inserimento/reinserimento lavorativo.
Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Referente: Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale.
Risorse finanziarie:

2015
130.000

2016
130.000

2017
130.000

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
390.000

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 13/15:
all’istruzione e alla formazione







Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere

Azione: 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di
crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
Descrizione: Percorsi personalizzati funzionali all’acquisizione di crediti formativi per l’ammissione ai percorsi di
IeFP ed al conseguimento, se necessario, del titolo conclusivo del I ciclo (quest’ultimo in accordo con le istituzioni
competenti al rilascio).
Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Referente: Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di
competenze e di profili formativi.
Risorse finanziarie:

2015
110.000

2016
110.000

2017
110.000

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
330.000

==========================================

Asse 1 – Occupazione
Priorità di investimento: 8.iv) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione
e alla progressione della carriera, conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di
retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
Obiettivo specifico: 8.2 Aumentare l'occupazione femminile.
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¾

Programma specifico 14/15: “SiConTe – sistema di conciliazione integrato”: funzionamento della
rete degli Sportelli territoriali
¾ Azione: 8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione.
¾

Descrizione: Il programma Si.Con.Te. intende rispondere alle necessità delle persone che cercano soluzioni
flessibili e a domicilio per i servizi di cura, favorendo l’accesso ai servizi, anche integrativi e sperimentali, nonché
l’incontro regolare e qualificato tra domanda ed offerta di collaboratori familiari. Si prevede il rinnovo dei contratti
degli operatori degli sportelli “Assistenti familiari presso i CPI, il potenziamento attività degli sportelli medesimi e
l’attivazione di un networking territoriale e di azioni di supporto (incontri, seminari, monitoraggi periodici).
L’attuazione della misura avviene sulla base di una proposta progettuale del Servizio lavoro e pari opportunità a cui
viene data attuazione da parte del Servizio programmazione e gestione interventi formativi nel rispetto della
normativa vigente.
¾ Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
¾ Referente: Posizione organizzativa Programmazione.
¾ Risorse finanziarie:
2015
500.000

2016
6.00.000

2017
602.500

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
1.702.500

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 7/15:
Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la
creazione d’impresa (IMPRENDERO’ 5.0)
¾ Azione: 8.2.5 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d’impresa e al lavoro
autonoma, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale).
¾ Descrizione: Progetto per la promozione della cultura imprenditoriale e per la creazione d'impresa. Il progetto si

articola in attività promozionali di carattere seminariale, formazione imprenditoriale, accompagnamento e
consulenza ai fini del piano di impresa, del passaggio generazionale o della trasmissione d'impresa. Il progetto si
realizza nell’ambito degli obiettivi specifici 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere
adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, 8.1 Aumentare l’occupazione dei giovani e
8.2 Aumentare l’occupazione femminile. Il progetto potrà essere integrato da misure finanziabili nell’ambito del
POR FESR 2014/2020 in fase di negoziato nel momento in cui questo documento viene predisposto. Tali misure
riguardano contributi a fondo perduto a favore delle imprese costituite nell'ambito di IMPRENDERO' 5.0. Il progetto
ha carattere pluriennale, dal 2015 al 2020. Il progetto delinea anche una specifica area di intervento che mira a
sviluppare processi di creazione d’impresa nelle aree montane della regione, tenuto conto delle vocazioni di
sviluppo delle aree medesime..
¾ Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
¾ Referente: Posizione organizzativa Programmazione.
¾ Risorse finanziarie:
2015
200.000

2016
200.000

2017
200.000

2018
200.000

2019
200.000

2020
200.000

Totale
1.200.000

^^^^^^^^^^

9

Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014/2020 – PPO 2015

¾

Programma specifico 15/15: “SiConTe – sistema di conciliazione integrato”: progetto “Matelda –
Iniziative a favore di donne in uscita da percorsi di violenza”
¾ Azione: 8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione.
¾

Descrizione: I “voucher” di conciliazione sono erogati prioritariamente a favore di donne in condizioni di particolare
fragilità rispetto al loro inserimento e permanenza nel mercato del lavoro. Uno dei target che sicuramente si trova
in questa situazione e che più difficilmente riesce ad avere accesso agli strumenti standard di sostegno (carte
famiglia, abbattimento rette, punteggi per accesso a servizi, etc) è quello delle donne impegnate in percorsi
personalizzati di uscita da situazioni di violenza. La temporanea e speciale situazione di tali donne, infatti, fa sì che i
criteri normalmente utilizzati per l’accesso ai benefici (composizione nucleo familiare, isee, residenza, situazione
alloggiativa, etc.) risultino indicatori non corrispondenti alla realtà in cui queste donne si trovano. Il “progetto
Matelda”, pensato in modo composito e unitamente all’attivazione delle risorse già presenti nel contesto del
programma SiConTe, è realizzato in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che gestiscono nel territorio
Centri Antiviolenza e Case Rifugio. Lo scopo è quello di offrire alle donne individuate, a seconda dei casi in modo
gratuito o con una commensurata compartecipazione economica, soluzioni “taylor made” tra le quali importante è
la possibilità di avvalersi di personale qualificato per supporto alla cura dei propri figli.
¾ Struttura attuatrice: Servizio lavoro e pari opportunità.
¾ Referente: Servizio lavoro e pari opportunità.
¾ Risorse finanziarie:

2015
300.000

2016
300.000

2017
300.000

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
900.000

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 28/15: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio
sanitario - OSS

¾ Azione: 8.2.2 Misure di politica attiva per l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro, con particolare
¾

¾
¾
¾

attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue
economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
Descrizione: Percorsi formativi finalizzato all’acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS. Il
programma si sviluppa su un arco temporale triennale e prevede l’attuazione di percorsi di formazione iniziale e
misure compensative nell’ambito del presente obiettivo specifico e negli obiettivi specifici 8.1 Aumentare
l'occupazione dei giovani e 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità,
l’inserimento/reinserimento lavorativo.
Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Referente: Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale.
Risorse finanziarie:

2015
425.000

2016
425.000

2017
425.000

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
1.275.000

==========================================
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Asse 1 – Occupazione
Priorità di investimento: 8.vii) La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi
pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del
mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché
attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati.
Obiettivo specifico: 8.7 Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro
sommerso.

¾ Programma specifico 16/15: Misure per il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego 2
¾
¾

¾
¾

Azione: 8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LP e degli standard minimi anche attraverso la
costituzione di specifiche task force.
Descrizione: Misure a sostegno del rafforzamento dei Centri pubblici per l’impiego. La misura può prevedere la
realizzazione di interventi diversificati a copertura del finanziamento disponibile. Fra questi, a titolo esemplificativo,
il rafforzamento dei CPI attraverso l’attività di esperti con contrattualizzazioni a tempo determinato o l’adozione di
misure funzionali all’attuazione del costituendo Master plan dei servizi per l’impiego.
In ogni eventualità l’attuazione del programma specifico passa attraverso la presentazione di un piano di attività da
parte dell’Area agenzia regionale per il lavoro all’Autorità di gestione ai fini di una verifica di coerenza.
Struttura attuatrice: Area agenzia regionale per il lavoro. Nel caso si tratti di misure connesse alla
contrattualizzazione di esperti da collocare a tempo determinato presso i CPI, la struttura attuatrice è il Servizio
amministrazione personale regionale.
Risorse finanziarie:

2015
1.414.088

2016
80.000,00

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
1.494.088

==========================================

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento: 9.i) L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione
attiva e migliorare l’occupabilità.
Obiettivo specifico: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mdl, delle persone maggiormente
vulnerabili.
¾

Programma specifico 17/15: Definizione e validazione degli standard per la presa in carico multi
professionale delle persone maggiormente vulnerabili ed a rischio di discriminazione
¾ Azione: 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone

maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese
in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a
tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in

2

Testo modificato con delibera del 1° ottobre 2015.
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¾

¾
¾
¾

forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla
pari).
Descrizione: Selezione di Ente/Organismo di ricerca/Università per la definizione e validazione tecnico scientifica
delle modalità di intervento (organizzative, operative e strumenti di valutazione dell’occupabilità) per l’inclusione
socio lavorativa di soggetti svantaggiati già realizzate a livello sperimentale nell’area pordenonese e che ha portato
ad un maggior transito dai servizi sociali ai servizi per l’impiego ed una riduzione del rischio assistenzialismo e di
regressione delle persone. La validazione è preordinata alla estensione ed applicazione del modello a livello
regionale.
Struttura attuatrice: Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria.
Referente: Posizione organizzativa presidio del sistema integrato dei servizi sociali dei comuni (ssc), politiche per
la famiglia e servizi per la prima infanzia d’intesa con la Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale.
Risorse finanziarie:

2015
50.000

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
50.000

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 18/15: Formazione a favore di persone in condizioni di svantaggio in carico
presso i servizi sociali territoriali
¾ Azione: 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone

¾
¾
¾
¾

maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese
in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a
tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in
forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla
pari).
Descrizione: Realizzazione di interventi formativi a favore di persone svantaggiate, maggiormente vulnerabili e a
rischio di discriminazione in carico ai servizi sociali, sanitari, enti morali, associazioni, onlus che operano con
specifiche finalità statutarie di inclusione sociale e lavorativa e che hanno in carico l’utenza.
Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Referente: Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale.
Risorse finanziarie:

2015
920.000

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
920.000

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 19/15:
esecuzione penale esterna

Attività formativa a favore della popolazione detenuta o in

¾ Azione: 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone

¾

¾
¾
¾

maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese
in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a
tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in
forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla
pari).
Descrizione: realizzazione di interventi formativi a favore di soggetti in esecuzione penale (detenuti/e presso le
cinque Case Circondariali presenti sul territorio regionale o in esecuzione penale esterna).
Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Referente: Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale.
Risorse finanziarie:
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2015
950.000

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
950.000

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 20/15:

Attività formativa a favore di disabili iscritti nelle liste ex L. 68/99

¾ Azione: 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone

¾
¾
¾
¾

maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese
in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a
tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in
forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla
pari).
Descrizione: Operazioni formative a favore dei disabili iscritti nelle liste della L. 68/99 realizzate in raccordo tra CPI
e enti di formazione e finalizzate alla domanda di lavoro delle imprese. Per quanto riguarda l’annualità 2015, si
prevede uno specifico intervento di qualificazione professionale a favore di non vedenti.
Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Referente: Posizione organizzativa Programmazione.
Risorse finanziarie:

2015
500.000

2016
400.000

2017
400.000

2018
700.000

2019
0

2020
0

Totale
2.000.000

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 21/15: Tirocini a favore di persone in condizioni di svantaggio/disabili
¾ Azione: 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone

¾
¾
¾
¾

maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese
in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a
tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in
forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla
pari)
Descrizione: realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale
professionale e/o da servizi sanitari.
Struttura attuatrice: Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria.
Referente: Posizione organizzativa presidio del sistema integrato dei servizi sociali dei comuni (ssc), politiche per
la famiglia e servizi per la prima infanzia d’intesa con la Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale.
Risorse finanziarie:

2015
300.000

2016
300.000

2017
300.000

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
900.000

^^^^^^^^^^
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¾

Programma specifico 41/15: Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle
attività formative finanziate 3
¾

Azione: 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone
maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese
in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a
tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in
forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla
pari)..
¾ Descrizione: Realizzazione di progetti finalizzati a favorire la partecipazione dell’utenza svantaggiata alle attività
formative finanziate dal FSE attraverso misure di accompagnamento quali il sostegno al trasporto pubblico o
speciale, misure di tutoraggio personalizzato, acquisizione di attrezzature didattiche specifiche.
In ogni eventualità l’attuazione del programma specifico passa attraverso la presentazione di un piano di attività da
parte dell’Area agenzia regionale per il lavoro all’Autorità di gestione ai fini di una verifica di coerenza.
¾ Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi
¾ Referente: Posizione organizzativa programmazione
¾ Risorse finanziarie:
2015
345.000

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
345.000 4

==========================================

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento: 9.i) L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione
attiva e migliorare l’occupabilità.
Obiettivo specifico: 9.7 Rafforzamento dell’economia sociale.
¾ Programma specifico 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 5
¾ Azione: 9.7.2 Promozione dell’inclusione sociale da realizzarsi nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa.
¾ Descrizione: Realizzazione di seminari e/o giornate formative a favore di imprenditori, lavoratori e consulenti

aventi come tematica la diffusione dei principi della RSI nelle imprese. Realizzazione di momenti
informativi/formativi in istituti scolastici, di formazione e universitari al fine di creare una conoscenza
dell’argomento tra i futuri lavoratori.
¾ Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
¾ Referente: Posizione organizzativa Programmazione.
¾ Risorse finanziarie:
2015
25.000

2016
25.000

2017
25.000

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
75.000

==========================================

Programma specifico approvato con deliberazione del 1° ottobre 2015.
Modifica apportata con deliberazione del 22 dicembre 2015
5
Modifica apportata con deliberazione del 1° ottobre 2015.
3
4
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Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento: 9. iv) Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi
servizi sociali e cure sanitarie.
Obiettivo specifico: 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai
bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali.
¾

Programma specifico 23/15: Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di
svantaggio ai servizi per la prima infanzia
¾ Azione: 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia [anche in ottica di
¾
¾
¾
¾

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi
e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione
delle fasce orarie e di integrazione della filiera].
Descrizione: (potenziamento del ) sostegno ai costi per l’accesso ai servizi socioeducativi per la prima infanzia
affrontati dalle famiglie in condizioni di maggior svantaggio economico mediante l’abbattimento della retta
(direttamente alla fonte).
Struttura attuatrice: Servizio coordinamento politiche per la famiglia.
Referente: Servizio coordinamento politiche per la famiglia.
Risorse finanziarie:

2015
1.550.000

2016
1.600.000

2017
1.600.000

2018
50.000,00

2019
0

2020
0

Totale
4.800.000

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 24/15: Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile dei
servizi per la prima infanzia
¾ Azione: 9.3.4 Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia, tra i quali nidi
¾
¾
¾
¾

familiari, spazi gioco, centri per bambini e genitori, micronidi estivi, anche in riferimento ad orari e periodi di
apertura (nel rispetto degli standard fissati per tali servizi).
Descrizione: sperimentazione di nuove attività finalizzate a favorire ed ampliare l’accesso ai servizi per la prima
infanzia con il sostegno alla realizzazione di progetti educativi e pedagogici innovativi e di progetti organizzativi
riguardanti modalità di fruizione nuova e/o flessibile.
Struttura attuatrice: Servizio coordinamento politiche per la famiglia.
Referente: Servizio coordinamento politiche per la famiglia.
Risorse finanziarie:

2015
236.216

2016
367.120

2017
401.595

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
1.004.931

==========================================
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Asse 3 – Istruzione e formazione
Priorità di investimento: 10. ii) Miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione superiore e di livello
equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi
svantaggiati.
Obiettivo specifico: 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo
nell’istruzione universitaria e/o equivalente.
¾

Programma specifico 4/15:

Istituti Tecnici Superiori (ITS)

¾ Azione: 10.5.3 Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto
produttivo.

¾ Descrizione: Realizzazione di percorsi formativi da parte degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) con riferimento alle

aree “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, “Tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l’industria
meccanica e aeronautica”, “Nuove tecnologie della vita” e avvio, dal 2016, di un ITS nell’area dell’economia del mare.
¾ Struttura attuatrice: Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca
¾ Referente: Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca
¾ Risorse finanziarie:
2015
1.436.786

6

2016

2017

1.400.000

1.400.000

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
4.236.786 7

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 25/15: Sostegno allo sviluppo dell’alta formazione post laurea
¾ Azione: 10.5.6 Interventi per l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l’attrattività internazionale degli
¾

¾

¾

¾

istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato
inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale delle Ricerche.
Descrizione: Il programma specifico si propone di contribuire sensibilmente allo sviluppo dell’alta formazione, alla
valorizzazione dei sistemi della ricerca e accademico e alla loro integrazione con quello produttivo, sostenendo
prioritariamente corsi di dottorato e percorsi di ricerca con ricadute sul sistema produttivo e, evidenziando la
centralità della persona, migliorando gli elementi di internazionalizzazione con particolare riferimento alle aree
rientranti nelle macrostrategie Eusalp e Eusair. Il programma è coerente con la Strategia di specializzazione
intelligente regionale e si sviluppa su una base pluriennale nel corso di tre anni accademici.
Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi in raccordo con il Servizio
istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca.
Referente: Posizione organizzativa Programmazione in raccordo con il Servizio istruzione, diritto allo studio, alta
formazione e ricerca.
Risorse finanziarie:

2015
1.084.754 8

2016
1.438.123

2017
1.498.455

2018
2.278.668 9

2019
0

2020
0

Totale
6.300.000 10

Modifica apportata con deliberazione del 1° ottobre 2015.
Modifica apportata con deliberazione del 1° ottobre 2015.
8
Modifica apportata con deliberazione del 1° ottobre 2015.
9
Modifica apportata con deliberazione del 1° ottobre 2015.
10
Modifica apportata con deliberazione del 1° ottobre 2015.
6
7
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^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 26/15: Misure a sostegno della mobilità in uscita e in entrata dei ricercatori
¾ Azione: 10.5.6 Interventi per l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l’attrattività internazionale degli

istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato
inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale delle Ricerche.
¾ Descrizione: Il programma specifico vuole sostenere l’attività dei ricercatori secondo approcci outgoing e incoming
per lo sviluppo di reti internazionali di ricerca con particolare riferimento alle aree rientranti nelle macrostrategie
Eusalp e Eusair.. In particolare si prevede di dare sostegno finanziario alle seguenti attività: Assegni di ricerca
destinati a ricercatori residenti o domiciliati all’estero con priorità alle aree rientranti nelle macrostrategie Eusalp e
Eusair e in generale nei Paesi dell’Unione europea e dell’associazione europea per il libero scambio (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) - per svolgere progetti presso una delle istituzioni scientifiche afferenti al
Coordinamento degli Enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia e/o aziende impegnate in attività di R&S insediate in
regione; Assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia per svolgere progetti
presso un’istituzione scientifica e/o azienda estera con priorità a quelle nelle aree rientranti nelle macrostrategie
Eusalp e Eusair e in generale nei Paesi dell’Unione europea e dell’associazione europea per il libero scambio
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) - impegnata in attività di R&S, con obbligo di rientro in Friuli Venezia
Giulia. Il programma è coerente con la Strategia di specializzazione intelligente regionale e si sviluppa su una base
pluriennale.
¾ Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi in raccordo con il Servizio
istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca.
¾ Referente: Posizione organizzativa Programmazione in raccordo con il Servizio istruzione, diritto allo studio, alta
formazione e ricerca.
¾ Risorse finanziarie:
2015
400.000

2016
400.000

2017
400.000

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
1.200.000

==========================================

Asse 3 – Istruzione e formazione
Priorità di investimento: 10. iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei
contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e
promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il
riconoscimento delle competenze acquisite.
Obiettivo specifico: 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità,
l’inserimento/reinserimento lavorativo.
¾

Programma specifico 27/15: Percorsi formativi personalizzati
¾ Azione: 10.4.1 Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di

inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55,
disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare
rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio
culturale) e per l’imprenditoralità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori
nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento.
¾ Descrizione: Realizzazione di progetti formativi personalizzati progettati modularmente, individuando all’interno
dell’offerta formativa complessiva già esistente e finanziata dalla Direzione entrale le relative unità formative o
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moduli didattici più pertinenti che vengono così integrati. Possono, altresì, essere individuate delle unità formative
e/o dei moduli didattici anche all’interno dell’offerta didattica predisposta dai Centri per l’istruzione degli adulti.
¾ Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
¾ Referente: Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di
competenze e di profili formativi.
¾ Risorse finanziarie:
2015
75.000

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
75.000

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 28/15: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio
sanitario - OSS

¾ Azione: 10.4.1 Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di

¾
¾
¾
¾

inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55,
disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare
rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio
culturale) e per l’imprenditoralità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori
nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento.
Descrizione: percorsi formativi finalizzato all’acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS. Il
programma si sviluppa su un arco temporale triennale e prevede l’attuazione di percorsi di formazione iniziale e
misure compensative nell’ambito del presente obiettivo specifico e negli obiettivi specifici 8.1 Aumentare
l’occupazione giovanile e 8.2 Aumentare l'occupazione femminile.
Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Referente: Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale.
Risorse finanziarie:

2015
843.731

2016
1.000.000

2017
1.000.000

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
2.843.731

^^^^^^^^^^
¾ Programma specifico 29/15: Misure funzionali all'attuazione strutturata della mobilità formativa e
professionale interregionale o transnazionale
¾ Azione: 10.4.7 Tirocini ed iniziative di mobilità anche transnazionali quali opportunità privilegiate di apprendimento
e di professionalizzazione.

¾ Descrizione: Selezione di una struttura cui affidare servizi per la realizzazione strutturata della mobilità formativa e

professionale nelle modalità outgoing e incoming, nel quadro della programmazione e pianificazione del Servizio
regionale .
¾ Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi .
¾ Referente: Posizione organizzativa Programmazione.
¾ Risorse finanziarie:

2015
250.000

2016
250.000

2017
250.000

2018
250.000

2019
0

2020
0

Totale
1.000.000

^^^^^^^^^^
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¾

Programma specifico 30/15: Formazione continua e permanente per la promozione e attivazione
di processi culturali in tema di innovazione in ambito aziendale
¾ Azione: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze
¾

¾
¾
¾

digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di
cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei
territori.
Descrizione: Percorsi formativi di breve durata mirati allo sviluppo di temi inerenti l’innovazione di processo,
l’innovazione di prodotto, l’innovazione organizzativa delle imprese.
Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Referente: Posizione organizzativa Programmazione.
Risorse finanziarie:

2015
2.250.000

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
2.250.000

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 31/15: Formazione della figura del mentor ai fini dello sviluppo del modello
dei Circoli di studio
¾ Azione: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze
¾
¾
¾
¾

digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di
cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei
territori.
Descrizione: Il programma specifico si pone l’obiettivo di formare un congruo numero di mentor attraverso i quali
sostenere e diffondere sul territorio regionale il modello dei Circoli di studio, con particolare riferimento allo
sviluppo delle strategia per le Aree interne e dell’area montana previsto dal POR FSE.
Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Referente: Posizione organizzativa Programmazione.
Risorse finanziarie:

2015
50.000

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
50.000

^^^^^^^^^^

¾ Programma specifico 32/15:

Sostegno alla partecipazione a attività di carattere formativo e
professionalizzante in mobilità, anche interregionale o transnazionale

¾ Azione: 10.4.7 Tirocini ed iniziative di mobilità anche transnazionali quali opportunità privilegiate di apprendimento
e di professionalizzazione.

¾ Descrizione: Sostegno finanziario per la partecipazione a tirocini ed attività di carattere formativo e
professionalizzante in mobilità anche interregionale o internazionale.
¾ Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
¾ Referente: Posizione organizzativa Programmazione.
¾ Risorse finanziarie:

2015
300.000

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
300.000

^^^^^^^^^^
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¾ Programma specifico 33/15: Sperimentazione di modalità di apprendimento a distanza sul modello
MOOC – Massive Open Online Courses

¾ Azione: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze
¾

¾
¾
¾

digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di
cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei
territori..
Descrizione: Il programma specifico sostiene una prima sperimentazione sul territorio regionale di modalità di
apprendimento a distanza traendo spunto dal modello MOOC – Massive Open Online Courses - che ha avuto
sviluppo negli ultimi anni, anche sul territorio regionale. La sperimentazione mira a favorire la partecipazione ampia
e diffusa delle persone, con modalità di accesso semplici, flessibili e interattive relativamente a temi
predeterminati e sviluppati su apposite piattaforme tecnologiche.
Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Referente: Posizione organizzativa Programmazione.
Risorse finanziarie:

2015
200.000

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
200.000

==========================================

Asse 3 – Istruzione e formazione
Priorità di investimento: Priorità di investimento: 10. iv) Migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi
di insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di
istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di
anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l’introduzione e lo sviluppo di programmi di
apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato.
Obiettivo specifico: 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale.
¾

Programma specifico 5/15: Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS
¾ Azione: 10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in
¾
¾
¾

¾

particolare rafforzamento degli IFTS e dei Poli tecnico professionali, in una logica di integrazione e continuità con
l’Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto
produttivo.
Descrizione: Realizzazione di percorsi formativi da parte dei soggetti individuati con decreto n.
2699/LAVFOR.FP/2014 dell’11 aprile 2014 nelle seguenti aree economico professionali: edilizia, manifattura e
artigianato, meccanica e impianti, cultura, informazione e tecnologie informatiche, servizi commerciali, turismo e
sport, agroalimentare.
Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Referente: Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di
competenze e di profili formativi.
Risorse finanziarie:

2015
903.645

2016
165.515

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
1.069.160

(a valere 2015)

^^^^^^^^^^
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¾

Programma specifico 34/15: Repertorio regionale delle qualificazioni professionali
¾ Azione: 10.6.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali
¾
¾
¾

¾

collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle
competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli
esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali.
Descrizione: Predisposizione, aggiornamento e manutenzione del repertorio regionale delle qualificazioni incluso il
repertorio regionale dell’offerta di IeFP e di ogni altro repertorio funzionale alla realizzazione di un sistema regionale
di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 13/2013.
Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Referente: Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di
competenze e di profili formativi
Risorse finanziarie:

2015
-

2016

2017

100.000
(a valere 2015)

100.000
(a valere 2016)

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
200.000

==========================================

Asse 4: Capacità istituzionale e amministrativa
Priorità di investimento: 11.ii) Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei
settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche
mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale
Obiettivo specifico: 11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione
¾

Programma specifico 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
¾ Azione: 11.3.3 Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders (ivi

compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l’impiego, e politiche
sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di
polizia)
¾ Descrizione: si prevede l’attuazione di una articolata serie di misure di carattere formativo al fine di migliorare le
prestazioni degli Enti del comparto unico regionale grazie al rafforzamento delle competenze del personale. In
particolare si prevedono, nell’ambito dell’obiettivo specifico 11.3, interventi formativi nelle seguenti aree:
9 i programmi comunitari a gestione diretta della Commissione europea (personale della Regione);
9 le attività di gestione e controllo nell’ambito dei fondi SIE (personale della Regione impegnato nella
gestione di fondi SIE);
9 la programmazione e gestione dei fondi SIE in Friuli Venezia Giulia (personale dell’assistenza tecnica
assunto con il concorso 104/14 e 105/14)
9 la programmazione e gestione di misure di ingegneria finanziaria nell’ambito dei fondi SIE (personale
della Regione);
9 l’aggiornamento della lingua inglese per il personale impegnato nella programmazione e gestione dei
fondi SIE (personale della Regione);
9 l’anticorruzione, l’antifrode e gli adempimenti correlati (personale della Regione e degli EELL);
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9 la riduzione degli oneri amministrativi in un contesto complessivamente orientato alla semplificazione
SIE (personale della Regione);
9 la Valutazione di impatto ambientale – Valutazione ambientale strategica SIE (personale della Regione).
Il presente programma specifico potrà subire aggiustamenti e aggiornamenti conseguenti alla definizione e
all’avanzamento delle attività formative di competenza delle Amministrazioni centrali previste dall’Accordo di
Partenariato Italia 2014/2020 al fine di soddisfare le condizionalità ex ante a livello di sistema Paese e ai riflessi che
le medesime avranno a livello regionale.
¾ Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi di concerto con Servizio
organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali.
¾ Referente: Posizione organizzativa Programmazione di concerto con Posizione organizzativa gestione
amministrativa coordinata delle competenze giuridiche delle sedi di Udine e Trieste.
¾ Risorse finanziarie:
2015
320.980

2016
232.592

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
553.572

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 36/15: Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP)







Azione: 11.3.3 Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders (ivi
compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l’impiego, e politiche
sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di
polizia.
Descrizione: Si tratta di un’offerta di formazione, prevista dalla DGR 2047/2014, rivolta ai docenti e formatori,
anche con funzioni di tutoraggio e coordinamento, coinvolti nei percorsi di IeFP, funzionale al rispetto delle
indicazioni metodologiche e didattiche previste dall’ordinamento regionale. Si prevede il coinvolgimento di almeno
200 tra formatori appartenenti al sistema regionale di formazione professionale e docenti scolastici impegnati nei
percorsi sussidiari di IeFP.
Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Referente: Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di
competenze e di profili formativi.
Risorse finanziarie:

2015
50.000

2016
50.000

2017
50.000

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
150.000

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 37/15: : Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto
all’esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili
¾ Azione: 11.3.3 Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders (ivi
compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l’impiego, e politiche sociali, il
personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia)

¾ Descrizione: Realizzazione di percorsi di formazione congiunta e permanente degli operatori dei Servizi Sociali

territoriali (SSC), dei Centri per l’impiego (CPI), dei Centri di orientamento regionali (COR), dei servizi sanitari e degli
enti di formazione e soggetti del terzo settore, ai fini della integrazione delle competenze in materia di presa in
carico multi professionale e per il rafforzamento degli interventi di inclusione sociale e lavorativa delle persone
maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione.
¾ Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
¾ Referente: Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale.
¾ Risorse finanziarie:
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2015
150.000

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
150.000

==========================================

Asse 4: Capacità istituzionale e amministrativa
Priorità di investimento: 11.ii) Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei
settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche
mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.
Obiettivo specifico: 11.6 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica
delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico.
¾

Programma specifico 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
¾ Azione: 11.6.9 Azioni mirate di rafforzamento delle competenze e di promozione e incentivo per il maggiore e
pieno utilizzo delle centrali di committenza ed il ricorso alle stazioni uniche appaltanti.

¾ Descrizione: si prevede l’attuazione di una articolata serie di misure di carattere formativo al fine di migliorare le

prestazioni degli Enti del comparto unico regionale grazie al rafforzamento delle competenze del personale. In
particolare si prevedono, nell’ambito dell’obiettivo specifico 11.6, misure di formazione specialistica in materia di
appalti a favore di personale della Regione e degli Enti locali.
Il presente programma specifico potrà subire aggiustamenti e aggiornamenti conseguenti alla definizione e
all’avanzamento delle attività formative di competenza delle Amministrazioni centrali previste dall’Accordo di
Partenariato Italia 2014/2020 al fine di soddisfare le condizionalità ex ante a livello di sistema Paese e ai riflessi che
le medesime avranno a livello regionale.
¾ Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi di concerto con Servizio
organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali.
¾ Referente: Posizione organizzativa Programmazione di concerto con Posizione organizzativa gestione
amministrativa coordinata delle competenze giuridiche delle sedi di Udine e Trieste.
¾ Risorse finanziarie:

2015
104.538

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

Totale
104.538

==========================================

Asse 5: Assistenza tecnica
Obiettivo specifico: Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e
sorveglianza.
¾

Programma specifico 38/15: Servizi di assistenza tecnica
¾ Azione: Azioni di assistenza tecnica per la programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo del

Programma Operativo incluse quelle di preparatore per l’avvio della programmazione, e la definizione
consolidamento del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del POR.
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¾ Descrizione: Il 16 dicembre 2014 è stata emanata la procedura aperta per l’individuazione del contraente con il

quale stipulare l’appalto relativo all’acquisizione di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni delle
Autorità di Gestione istituite presso le singole Direzioni dell'Amministrazione regionale titolari dei programmi di
sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea nel periodo di programmazione 2014/2020.
¾ Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
¾ Referente: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
¾ Risorse finanziarie:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale
7.002.800

^^^^^^^^^^
¾

Programma specifico 39/15: Reclutamento personale D1 e C1
¾ Azione: Azioni di assistenza tecnica per la programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo del
¾

¾
¾
¾

Programma Operativo incluse quelle di preparatore per l’avvio della programmazione, e la definizione
consolidamento del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del POR.
Descrizione: Reclutamento a mezzo concorso pubblico, con contratto di lavoro a tempo determinato per 7 anni di
4 unità categoria D1 e 4 unità categoria C1.
Struttura attuatrice: Servizio amministrazione personale regionale.
Referente: Servizio amministrazione personale regionale.
Risorse finanziarie:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale
2.338.000

==========================================

Asse 5: Assistenza tecnica
Obiettivo specifico: Rafforzare il sistema di comunicazione e informazione.
¾

Programma specifico 40/15: 2016. Anno della formazione in Friuli Venezia Giulia - Master FP
¾ Azione: Garantire la divulgazione delle informazioni ai potenziali beneficiari e l’informazione e la comunicazione sui

risultati e sull’impatto degli interventi previsti dal PO.
Descrizione: Le tematiche relative alla formazione professionale rivestono particolare rilevanza ai fini del
rafforzamento delle competenze delle persone in conformità alla domanda di lavoro proveniente dalle imprese. Le
opportunità formative presenti nel panorama regionale e sostenute finanziariamente attraverso risorse regionali,
nazionali e comunitarie devono divenire sempre più patrimonio di conoscenze della popolazione regionale in età
attiva; ciò in un quadro di promozione dell’apprendimento permanente e partecipazione ad esso che deve costituire
strumentazione disponibile lungo l’intero arco della vita. È per tali finalità che con il presente programma specifico
si dà attuazione ad una serie di attività necessarie alla futura realizzazione “2016. Anno della formazione in Friuli
Venezia Giulia” prevedendo una prima fase di attuazione concernente la realizzazione di giornate di comunicazione
con eventi sul territorio regionale per la promozione e diffusione dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP). L’attuazione di tale fase è affidata, nel quadro di quanto previsto dal documento approvato
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2047/2014, all’associazione Effe.Pi. Si fa rinvio al PPO 2016 ai fini di
una seconda fase di attuazione incentrata su eventi comunicativi e di promozione delle altre principali filiere del
sistema formativo regionale.
¾ Struttura attuatrice: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
¾ Referente: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
¾
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¾ Risorse finanziarie:
2015
100.000

2016

2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

0

Totale
100.000

==========================================
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L’avanzamento finanziario del POR a seguito del PPO 2015

Asse
Asse 1 Occupazione

Priorità investimento
Priorità di investimento: 8.i)
Accesso all'occupazione per le
persone alla ricerca di lavoro e
inattive…

Obiettivo specifico
Obiettivo specifico: 8.5 Ridurre il numero
dei disoccupati di lunga durata…

Disponibilità
Pianificato
Asse 1 Occupazione

Priorità di investimento: 8.ii)
Integrazione sostenibile nel
mercato del lavoro dei giovani
…

2015

2018

2019

2020

7.251.907

8.047.132

8.198.680

8.353.257

8.510.922

8.671.727

7.251.907

8.047.132

8.198.680

600.000

600.000

600.000

7.812.347

8.645.260

8.803.991

8.965.893

9.131.030

9.299.457

11

12

13

300.000

300.000

300.000

6.431.907

Pianificato

7.227.132

7.378.680

Priorità di investimento: 8.iv)
Obiettivo specifico: 8.2 Aumentare
L'uguaglianza tra uomini e donne l'occupazione femminile
in tutti settori …

Disponibilità
Pianificato
Asse 1 Occupazione

2017

Obiettivo specifico: 8.1 Aumentare
l'occupazione dei giovani …

Disponibilità
Asse 1 Occupazione

2016

Priorità di investimento: 8.vii) La
modernizzazione delle
istituzioni del mercato del
lavoro …

Disponibilità
Pianificato

1.786.216

1.967.120

2.001.595

2.036.760

2.072.627

2.109.208

1.425.000

1.525.000

1.525.000

200.000

200.000

200.000

1.414.088

1.557.303

1.584.596

1.612.435

1.640.829

1.669.790

1.414.088

80.000,00

0

0

0

0

Obiettivo specifico: 8.7 Migliorare
l’efficacia e la qualità dei servizi al
lavoro ...

Modifica apportata con deliberazione del 19 febbraio 2016
Modifica apportata con deliberazione del 19 febbraio 2016
13
Modifica apportata con deliberazione del 19 febbraio 2016
11
12
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Asse

Priorità investimento

Obiettivo specifico

Asse 2 Inclusione
sociale e lotta
alla povertà

Priorità di investimento: 9.i)
L’inclusione attiva, anche per
promuovere le pari opportunità e
la partecipazione attiva e
migliorare l’occupabilità

Obiettivo specifico: 9.2 Incremento
dell’occupabilità e della partecipazione al
mdl, delle persone maggiormente
vulnerabili; 9.7 Rafforzamento
dell’economia sociale

Disponibilità

2015

2016

5.358.648 5.901.360

2017

2018

2019

2020

6.004.787

6.110.279

6.217.880

6.327.624

725.000

725.000

400.000

0

0

Disponibilità

1.786.216 1.967.120

2.001.595

2.036.760

2.072.627

2.109.208

Pianificato

1.786.216 1.967.120

2.001.595

50.000,00

0

0

3.090.000

Pianificato
Asse 2 Inclusione
sociale e lotta
alla povertà

Asse 3 –
Istruzione e
formazione

Priorità di investimento: 9. iv)
Miglioramento dell'accesso a
servizi accessibili, sostenibili e di
qualità, compresi servizi sociali e
cure sanitarie

Priorità di investimento: 10. ii)
Miglioramento della qualità e
dell’efficacia dell’istruzione
superiore e di livello equivalente
e l’accesso alla stessa …

14

Obiettivo specifico: 9.3 Aumento/
consolidamento/ qualificazione dei servizi
di cura socio-educativi rivolti ai bambini e
dei servizi di cura rivolti a persone con
limitazioni dell’autonomia …

Obiettivo specifico: 10.5 Innalzamento dei
livelli di competenze, di partecipazione e
di successo formativo nell’istruzione
universitaria e/o equivalente

Disponibilità

2.921.540

3.238.123

3.486.777

Pianificato

3.238.123

3.359.992
3.298.455 2.278.668 15

3.422.759

2.921.540

0

0

3.968.731

4.432.298

4.520.641

4.702.659

4.796.399

Asse 3 –
Istruzione e
formazione

10. iii) Rafforzare la parità di
accesso alla formazione
permanente per tutte le età nei
contesti formali, non formali e
informali

Disponibilità
14
15

3.298.455

Obiettivo specifico: 10.4 Accrescimento
delle competenze della forza lavoro e
agevolare la mobilità,
l’inserimento/reinserimento lavorativo
4.610.750

Modifica apportata con deliberazione del 22 dicembre 2015.
Modifica apportata con deliberazione del 1° ottobre 2015.
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3.968.731

Pianificato
Asse

Priorità investimento

Obiettivo specifico

Asse 3 –
Istruzione e
formazione

Priorità di investimento: Priorità Obiettivo specifico: 10.6 Qualificazione
di investimento: 10. iv) Migliorare dell'offerta di istruzione e formazione
l’aderenza al mercato del lavoro tecnica e professionale
dei sistemi di insegnamento e di
formazione …

2015

Pianificato
Asse 4:
Priorità di investimento: 11.ii)
Capacità
Rafforzamento delle capacità di
istituzionale e tutti i soggetti interessati …
amministrativa

250.000
2018

0
2019

0

2017

2020

1.012.942

1.033.771

1.055.016

1.076.685

1.098.787

903.645

265.515

100.000

0

0

0

520.980

573.743

583.799

594.055

604.516

615.186

17

18

0

0

0

Obiettivo specifico: 11.3 Miglioramento
delle prestazioni della pubblica
amministrazione
11.6 Miglioramento della governance
multilivello e della capacità
amministrativa e tecnica delle pubbliche
amministrazioni nei programmi
d'investimento pubblico

Disponibilità

520.980 16 387.130

Pianificato
Asse 5:
Assistenza
tecnica

1.250.000

2016

903.645

Disponibilità

1.250.000

50.000

Obiettivo specifico: Rafforzare il sistema
di programmazione, attuazione, gestione,
monitoraggio, controllo e sorveglianza

Disponibilità

1.488.513 1.639.267 1.667.996

1.697.300

1.727.189

1.757.673

Pianificato

1.488.513 1.639.267 1.667.996

1.697.300

1.727.189

1.220.535

Modifica apportata con deliberazione del 22 dicembre 2015
Modifica apportata con deliberazione del 22 dicembre 2015
18
Modifica apportata con deliberazione del 22 dicembre 2015
16
17
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Attuazione dei programmi specifici
La gestione e manutenzione complessiva del PPO 2015 è a cura dell’Autorità di gestione del POR FSE.
I programmi specifici sono a cura delle seguenti strutture dell’Amministrazione regionale in funzione delle
competenze proprie di ciascuna struttura e della materia oggetto del programma specifico:
 Servizio programmazione e gestione interventi formativi;
 Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca;
 Servizio lavoro e pari opportunità;
 Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria;
 Servizio amministrazione personale regionale.
Con riferimento ai programmi specifici n. 14/15 e n. 16/15, la struttura attuatrice è il Servizio programmazione e
gestione interventi formativi che opera sulla base di una proposta progettuale rispettivamente del Servizio lavoro
e pari opportunità e del Servizio osservatorio mercato del lavoro.
Con riferimento invece ai programmi specifici n. 25/15 e n. 26/15, la struttura attuatrice è il Servizio
programmazione e gestione interventi formativi che opera in raccordo con il Servizio istruzione, diritto allo studio,
alta formazione e ricerca.
Con riferimento invece al programma specifico n. 35/15, la struttura attuatrice è il Servizio programmazione e
gestione interventi formativi che opera in raccordo con il Servizio organizzazione, formazione, valutazione e
relazioni sindacali.
L’attuazione dei programmi specifici che comporti stanziamenti finanziari diversi da quelli previsti dal PPO 2015
avviene previa approvazione da parte della Giunta regionale.
La previsione di nuovi programmi specifici all’interno del PPO 2015 è oggetto di approvazione da parte della
Giunta regionale.
L’attuazione di un programma specifico può prevedere uno o più avvisi pubblici.
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Cronoprogramma
Il cronoprogramma che segue indica, orientativamente, i tempi di uscita degli avvisi pubblici attuativi del PPO 2015.
Periodo di emanazione
Da marzo a giugno 2015
Da luglio a settembre 2015
Da ottobre a dicembre 2015

Programma specifico
5
9
4

7
10
15

11
16
17

13
23
37

14
28
18

19
33
21

20

23

25

26

29

30

35

22

24

27

31

32

34

40

36

Per quanto concerne i programmi specifici
- 8/15 - FVG Progetto occupabilità,
- 12/15 - FVG Garanzia giovani,
i tempi di emanazione/attivazione sono legati all’avanzamento delle risorse finanziarie destinate a FVG Progetto occupabilità e FVG Progetto giovani nonché alla
verifica del fabbisogno di target specifici della popolazione destinataria.
Le procedure relative all’attuazione dei programmi specifici
- 38/15 - Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza,
- 39/15 - Reclutamento personale D1 e C1
sono già avviate al momento dell’approvazione del PPO 2015.
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