
   
 
 

   

 

 

 

 

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 2014/2020. 
Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 
2016 – Programma specifico 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.  

Modifiche e integrazioni finanziarie. X^ modifica. 

 
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 

Decreto n° 9215/LAVFORU del 16/10/2018



 

 
 

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. n. 333 del 4 marzo 2016 e successive modifiche e 
integrazioni con la quale è stato approvato il PPO 2016; 
 
Preso atto che:  

il PPO 2016 prevede il programma specifico 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, a valere sull’asse 1 – 
Occupazione, priorità d’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 -, con una disponibilità 
finanziaria di euro 2.700.000,00; 
il personale operante all’interno i CPI nell’ambito del richiamato programma specifico 
necessita, in ragione dell’organizzazione del lavoro, di svolgere attività in missione nel 
territorio regionale; 

 
Visto l’avanzamento finanziario del POR FSE; 
 

Ritenuto di prevedere una integrazione di euro 800,00 alla disponibilità finanziaria del programma 
specifico 14/15 che passa da euro 2.700.000,00 a euro 2.700.800,00; 
 

 

Decreta 

 

1. Per le motivazioni indicate in premessa, la disponibilità finanziaria del programma specifico 48/16 
del PPO 2016 è integrata per euro 800,00 e passa da  euro 2.700.000,00 a euro 2.700.800,00. 
 

2. È approvato il documento costituente allegato A) parte integrante del presente provvedimento che 
costituisce il testo coordinato del PPO 2016. 
 

3. Il presente provvedimento, comprensivo dell’ allegato parte integrante, è pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione. 

  
 Dott.ssa Ketty Segatti  
 Firmato digitalmente 
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           Allegato A) 
      

 

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI 

OPPORTUNITA’, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA’ 

 

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO 

SOCIALE EUROPEO 2014/2020. POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

PROGRAMMAZIONE 

 

Pianificazione periodica delle operazioni 

– PPO. Annualità 2016 
 

Trieste, ottobre 2018  

 

 
 

TESTO COORDINATO OTTOBRE  2018 
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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 2016”, di seguito PPO 2016, vengono definite le operazioni da 
realizzare nel 2016 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. 

 

 

1. Struttura del PPO 2016 
 

La struttura del PPO 2016 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 

Per ogni programma specifico il PPO 2016 riporta i seguenti dati di riferimento:  

asse; 

priorità d’investimento; 

obiettivo specifico; 

numero identificativo; 

denominazione; 

azione;  
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descrizione; 

destinatari; 

struttura attuatrice; 

referente, ove pertinente; 

risorse finanziarie. 
 

 

2. Modalità per l’approvazione e attuazione del PPO 2016 
 

Il PPO 2016 viene approvato dalla Giunta regionale previa concertazione con il partenariato economico e sociale.  

L’attuazione del PPO 2016 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, ricerca e università.  

La concreta realizzazione dei programmi specifici è a cura delle strutture dell’Amministrazione regionale 
competenti in relazione alle materie oggetto dei programmi  specifici medesimi (strutture attuatrici).      

La previsione di nuovi programmi specifici successivamente all’approvazione  del PPO 2016 o la modifica ad 
aspetti  di contenuto dei programmi specifici previsti dal PPO 2016 sono oggetto di approvazione da parte della 
Giunta regionale, previa concertazione con il partenariato economico e sociale.  

Modificazioni di carattere finanziario ai programmi specifici del PPO 2016 non superiori al 20% sono adottati 
dall’AdG del POR FSE con proprio atto amministrativo. 

 

3. Avanzamento delle attività del PPO 2014 e del PPO 2015 

Prima di procedere alla descrizione dei programmi specifici del PPO 2016 si ritiene opportuno procedere alla 
verifica procedurale e finanziaria dello stato di avanzamento dei PPO 2014 e 2015. 

3.1 Il dettaglio del piano finanziario del POR 

Il piano finanziario del POR FSE 2014/2020 è complessivamente pari a euro 276.427.814 di cui: 

euro 259.842.146 (dotazione principale) immediatamente disponibili ai fini della pianificazione delle 
attività; 

euro 16.585.668 (riserva di efficacia) formalmente disponibili a fronte del conseguimento dei target 
intermedi previsti e calcolati con riferimento all’annualità 2019.  

Su tali basi, il piano finanziario del POR è il seguente:  
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 Totale dotazione principale: 259.842.146,00 

 Totale riserva efficacia: 16.585.668,00 

 Totale generale: 276.427.814,00 

  

 
20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 

ASSE 
Dotazione 
principale 

Riserva 
efficacia 

Dotazione 
principale 

Riserva 
efficacia 

Dotazione 
principale 

Riserva 
efficacia 

Dotazione 
principale 

Riserva 
efficacia 

Dotazione 
principale 

Riserva 
efficacia 

Dotazione 
principale 

Riserva 
efficacia 

Dotazione 
principale 

Riserva 
efficacia 

1 
16.504.517,49 1.053.480,04 17.344.176,19 1.107.075,34 19.379.347,20 1.236.979,12 19.767.196,45 1.261.735,83 20.162.794,75 1.286.987,10 20.566.297,61 1.312.742,25 20.977.838,78 1.339.010,61 

2 
6.112.784,26 390.177,79 6.423.768,96 410.027,90 7.177.536,00 458.140,42 7.321.183,87 467.309,57 7.467.701,76 476.661,89 7.617.147,26 486.200,83 7.769.569,92 495.929,86 

3 
7.488.160,71 477.967,80 7.869.116,98 502.284,18 8.792.481,60 561.222,01 8.968.450,24 572.454,22 9.147.934,66 583.910,81 9.331.005,40 595.596,02 9.517.723,15 607.514,07 

4 
458.458,82 29.263,33 481.782,67 30.752,09 538.315,20 34.360,53 549.088,79 35.048,22 560.077,63 35.749,64 571.286,04 36.465,06 582.717,74 37.194,74 

5 
1.273.496,72 81.287,04 1.338.285,20 85.422,48 1.495.320,00 95.445,92 1.525.246,64 97.356,16 1.555.771,20 99.304,56 1.586.905,68 101.291,84 1.618.660,40 103.318,72 

 
31.837.418,00 2.032.176,00 33.457.130,00 2.135.562,00 37.383.000,00 2.386.148,00 38.131.166,00 2.433.904,00 38.894.280,00 2.482.614,00 39.672.642,00 2.532.296,00 40.466.510,00 2.582.968,00 
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L’asse 1 – Occupazione – del POR si suddivide nelle seguenti 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; 

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

8.iv) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione 
della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di 
retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore; 

8.vii) 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. 

L’asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà – del POR si suddivide nelle seguenti priorità di investimento: 

9.i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare 
l'occupabilità; 

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

L’asse 3 – Istruzione e formazione – del POR si suddivide nelle seguenti 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; 

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; 

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. 

 
L’asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa – del POR si suddivide nelle seguenti 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. 
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L’asse 5 – Assistenza tecnica – del POR non si suddivide in priorità di investimento ma individua tre principali aree 
di intervento che riguardano:  

il rafforzamento del sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e 
sorveglianza degli interventi finanziati dal Programma Operativo; 

il rafforzamento del sistema di comunicazione e informazione; 

il miglioramento del sistema di valutazione delle operazioni previste dal PO. 

In considerazione delle menzionate priorità d’investimento e tenuto conto delle risorse destinate alla riserva di 
efficacia, il quadro finanziario del POR in precedenza indicato subisce la seguente ulteriore suddivisione:  

 

  20 14 20 15 20 16 

ASSE PI 
Dotazione 
principale 

Riserva 
efficacia  

Dotazione 
principale 

Riserva 
efficacia  

Dotazione 
principale 

Riserva 
efficacia  

1 8i 6.723.940,43 429.187,77 7.066.017,38 451.022,49 7.895.146,05 503.945,29 

 8ii 7.029.274,00 448.677,15 7.386.884,64 471.503,39 8.253.663,97 526.829,41 

 8iv 1.528.318,32 97.552,25 1.606.070,72 102.515,18 1.794.527,55 114.544,27 

 8vii 1.222.984,75 78.062,87 1.285.203,46 82.034,28 1.436.009,63 91.660,15 

 totale 16.504.517,49 1.053.480,04 17.344.176,19 1.107.075,34 19.379.347,20 1.236.979,12 

2 9i 4.584.588,20 292.633,34 4.817.826,72 307.520,93 5.383.152,00 343.605,32 

 9iv 1.528.196,07 97.544,45 1.605.942,24 102.506,98 1.794.384,00 114.535,11 

 totale 6.112.784,26 390.177,79 6.423.768,96 410.027,90 7.177.536,00 458.140,42 

3 10ii 2.695.737,86 172.068,41 2.832.882,11 180.822,30 3.165.293,38 202.039,92 

 10iii 3.893.843,57 248.543,26 4.091.940,83 261.187,77 4.572.090,43 291.835,45 

 10iv 898.579,29 57.356,14 944.294,04 60.274,10 1.055.097,79 67.346,64 

 totale 7.488.160,71 477.967,80 7.869.116,98 502.284,18 8.792.481,60 561.222,01 

4 11ii 458.458,82 29.263,33 481.782,67 30.752,09 538.315,20 34.360,53 

 totale 458.458,82 29.263,33 481.782,67 30.752,09 538.315,20 34.360,53 

5  1.273.496,72 81.287,04 1.338.285,20 85.422,48 1.495.320,00 95.445,92 

  totale 1.273.496,72 81.287,04 1.338.285,20 85.422,48 1.495.320,00 95.445,92 

 TOTALE 31.837.418,00 2.032.176,00 33.457.130,00 2.135.561,99 37.383.000,00 2.386.148,00 
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20 17 20 18 20 19 20 20 

ASSE PI 
Dotazione 
principale 

Riserva 
efficacia 

Dotazione 
principale 

Riserva 
efficacia 

Dotazione 
principale 

Riserva 
efficacia 

Dotazione 
principale 

Riserva 
efficacia 

1 8i 8.053.155,83 514.031,18 8.214.322,58 524.318,54 8.378.709,65 534.811,19 8.546.371,52 545.512,92 

 8ii 8.418.848,97 537.373,29 8.587.334,28 548.127,81 8.759.186,15 559.096,92 8.934.461,54 570.284,62 

 8iv 1.830.442,39 116.836,74 1.867.074,79 119.175,01 1.904.439,16 121.559,93 1.942.547,87 123.992,38 

 8vii 1.464.749,26 93.494,63 1.494.063,09 95.365,74 1.523.962,65 97.274,20 1.554.457,85 99.220,69 

 totale 19.767.196,45 1.261.735,83 20.162.794,75 1.286.987,10 20.566.297,61 1.312.742,25 20.977.838,78 1.339.010,61 

2 9i 5.490.887,90 350.482,18 5.600.776,32 357.496,42 5.712.860,45 364.650,62 5.827.177,44 371.947,40 

 9iv 1.830.295,97 116.827,39 1.866.925,44 119.165,47 1.904.286,82 121.550,21 1.942.392,48 123.982,47 

 totale 7.321.183,87 467.309,57 7.467.701,76 476.661,89 7.617.147,26 486.200,83 7.769.569,92 495.929,86 

3 10ii 3.228.642,09 206.083,52 3.293.256,48 210.207,89 3.359.161,94 214.414,57 3.426.380,33 218.705,07 

 10iii 4.663.594,12 297.676,19 4.756.926,02 303.633,62 4.852.122,81 309.709,93 4.949.216,04 315.907,32 

 10iv 1.076.214,03 68.694,51 1.097.752,16 70.069,30 1.119.720,65 71.471,52 1.142.126,78 72.901,69 

 totale 8.968.450,24 572.454,22 9.147.934,66 583.910,81 9.331.005,40 595.596,02 9.517.723,15 607.514,07 

4 11ii 549.088,79 35.048,22 560.077,63 35.749,64 571.286,04 36.465,06 582.717,74 37.194,74 

 totale 549.088,79 35.048,22 560.077,63 35.749,64 571.286,04 36.465,06 582.717,74 37.194,74 

5  
1.525.246,64 97.356,16 1.555.771,20 99.304,56 1.586.905,68 101.291,84 1.618.660,40 103.318,72 

 totale 1.525.246,64 97.356,16 1.555.771,20 99.304,56 1.586.905,68 101.291,84 1.618.660,40 103.318,72 

 TOTALE 38.131.165,99 2.433.904,00 38.894.280,00 2.482.614,00 39.672.641,99 2.532.296,00 40.466.509,99 2.582.968,00 

 

 

3.2 Lo stato di avanzamento – PPO 2014 e PPO 2015 

3.2.1 I programmi specifici attivati del PPO 2014 e del PPO 2015 

La Giunta regionale, rispettivamente con le deliberazioni n. 1513 del 7 agosto 2014 e successive modifiche e 
integrazioni e n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato il PPO 2014 e il PPO 
2015.  

Nella tabella che segue vengono riportati i dati di carattere finanziario dei programmi specifici dei PPO 2014 e 
2015  già formalmente attivati attraverso l’emanazione delle previste procedure ad evidenza pubblica. 
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Asse/Priorità d'investimento Programma specifico  Durata Risorse 
Asse 1 - Occupazione. Priorità d'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 

2/14 – Percorsi per l’inserimento occupazionale delle persone che hanno perso il sostegno 
degli ammortizzatori sociali 

Annuale 2.006.113,00 

  
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 

Annuale 
1.600.000,00 

  
7/15 - Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa 
(IMPRENDERO’ 5.0) (*) Pluriennale 

1.800.000,00 

  8/15 - FVG Progetto occupabilità (**) Pluriennale 21.697.719,00 

TOTALE     27.103.832,00 

DISPONIBILITA'      58.380.492,82 

DISPONIBILITA’ RESIDUA     31.276.660,82 

Asse 1 - Occupazione. Priorità d'investimento  - 8.ii) 
L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in 

particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non 
seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di 
esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche 
attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani 

1/14 - Percorsi triennali IeFP – attività integrativa rivolta ad allievi frequentanti percorsi 
triennali di IeFP ed iscritti ad un CFP 

Annuale 

2.639.238,00 

9/15 - Catalogo regionale dell’offerta orientativa Pluriennale 1.500.000,00 

10/15 - Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del sistema integrato 
di orientamento Pluriennale 

1.050.000,00 

7/15 - Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa 
(IMPRENDERO’ 5.0) Pluriennale 

1.800.000,00 

 
11/15 – Alto apprendistato 

Pluriennale 
90.000,00 

13/15 - Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all’istruzione e alla 
formazione Pluriennale 

330.000,00 

12/15 – FVG Progetto giovani (*) (** su 2016) Pluriennale 18.391.598,00 

TOTALE     25.800.836,00 

DISPONIBILITA'      61.031.546,15 

DISPONIBILITA’ RESIDUA     35230.710,15 



POR FSE 2014/2020. PPO 2016 
 

11 

 

 

Asse/Priorità d'investimento Programma specifico  Durata Risorse 
Asse 1 - Occupazione. Priorità d'investimento   8.iv) 
L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso 
l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la 

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

14/15 - “SiConTe – sistema di conciliazione integrato”: funzionamento della rete degli 
Sportelli territoriali 

Pluriennale 

1.700.000,00 

7/15 - Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa 
(IMPRENDERO’ 5.0) 

Pluriennale 
1.000.000,00 

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

Pluriennale 
1.275.000,00 

TOTALE     3.975.000,00 

DISPONIBILITA' (DOTAZIONE PRINCIPALE + RISERVA DI 
EFFICACIA) 

  
  

13.269.596,47 

DISPONIBILITA’ RESIDUA     9.294.596,47 

Asse 1 - Occupazione. Priorità d'investimento  - - - 8.vii) 
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 

16/15 - Misure per il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego Annuale 418.200,00 

TOTALE     418.200,00 

DISPONIBILITA' (DOTAZIONE PRINCIPALE + RISERVA DI 
EFFICACIA)     

10.618.543,25 

DISPONIBILITA’ RESIDUA     10.200.343,25 
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Asse/Priorità d'investimento Programma specifico  Durata Risorse 

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà    - 9.i) Inclusione 
attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la 
partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità 

18/15 - Formazione  a favore di persone in condizioni di svantaggio in carico presso i servizi 
sociali territoriali 

Annuale 

920.000 

19/15 - Attività formativa a favore della popolazione detenuta o in esecuzione penale 
esterna 

Annuale 
950.000 

20/15 – Attività formativa a favore di disabili iscritti nelle liste ex L. 68/99 Pluriennale 1.700.000 
41/15 - Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività 
formative  finanziate 

Annuale 
345.000 

TOTALE     3.915.000,00 

DISPONIBILITA' (DOTAZIONE PRINCIPALE + RISERVA DI 
EFFICACIA)     

39.805.605,24 

DISPONIBILITA’ RESIDUA     35.890.605,24 

Asse 3 - Istruzione e formazione     - 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 

4/14 – Istituti Tecnici Superiori (ITS) Annuale 1.226.025,00 

4/15 - Istituti Tecnici Superiori (ITS) Pluriennale 4.236.786,00 
25/15 - Sostegno allo sviluppo dell’alta formazione post laurea Pluriennale 6.300.000,00 
26/15 - Misure a sostegno della mobilità in uscita e in entrata dei ricercatori Pluriennale 1.200.000,00 

TOTALE     12.962.811,00 

DISPONIBILITA' (DOTAZIONE PRINCIPALE + RISERVA DI 
EFFICACIA)     23.405.696,00 

DISPONIBILITA’ RESIDUA     10.442.884,87 

 

 

 



POR FSE 2014/2020. PPO 2016 
 

13 

 

 

Asse/Priorità d'investimento Programma specifico  Durata Risorse 

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, 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 

6/14 - Qualificazione di base abbreviata Annuale 4.635.866,00 

27/15 - Percorsi formativi personalizzati Annuale 75.000,00 

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

Pluriennale 2.843.731,00 

30/15 - Formazione continua e permanente  per la promozione e attivazione di  processi 
culturali in tema di innovazione in ambito aziendale 

Annuale 2.250.000,00 

31/15 - Formazione della figura del mentor ai fini dello sviluppo del modello dei Circoli di 
studio 

Annuale 50.000,00 

TOTALE     9.854.597,00 

DISPONIBILITA' (DOTAZIONE PRINCIPALE + RISERVA DI 
EFFICACIA)     

33.808.227,36 

DISPONIBILITA’ RESIDUA     21.925.136,82 
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Asse/Priorità d'investimento Programma specifico  Durata Risorse 

Asse 3 - Istruzione e formazione     - - 1- 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 

5/14 - Istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS  Annuale 1.053.160,00 

5/15 - Istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS  Annuale 1.069.160,00 

34/15 - Repertorio regionale delle qualificazioni professionali Pluriennale 200.000,00 

TOTALE     2.322.320 

DISPONIBILITA' (DOTAZIONE PRINCIPALE + RISERVA DI 
EFFICACIA)     

7.801.899 

DISPONIBILITA’ RESIDUA     5.479.578,63 
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Asse/Priorità d'investimento Programma specifico  Durata Risorse 

Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa    - 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 

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 

Pluriennale 550.000,00 

36/15 - Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) Pluriennale 150.000,00 

TOTALE   Annuale 700.000,00 

DISPONIBILITA' (DOTAZIONE PRINCIPALE + RISERVA DI 
EFFICACIA)     

3.980.560,50 

DISPONIBILITA’ RESIDUA     3.280.560,50 

Asse 5 - Assistenza tecnica 38/15 - Servizi di assistenza tecnica Pluriennale 5.240.041,52 

40/15 - 2016. Anno della formazione in Friuli Venezia Giulia - Master FP   100.000,00 

TOTALE     5.340.041,52 

DISPONIBILITA' (DOTAZIONE PRINCIPALE + RISERVA DI 
EFFICACIA)     

11.057.112,56 

DISPONIBILITA’ RESIDUA     5.717.071,04 

 

 

 

 

 

 

 

 



POR FSE 2014/2020. PPO 2016 
 

16 

 

3.2.2 I programmi specifici del PPO 2015 da attivare nel 2016 

Tutti i programmi specifici del PPO 2014 sono stati avviati con l’attivazione delle procedure ad evidenza pubblica 
previste. 

Per quanto concerne il PPO 2015, vengono di seguito riportati i programmi specifici la cui attivazione è prevista 
nel corso del 2016.  

Asse 1 - Occupazione. Priorità d'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 

Programma specifico: 07/15: Interventi di formazione imprenditoriale  

Risorse finanziarie: euro 1.800.000,00 

Durata: pluriennale 

Struttura attuatrice/referente: Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa 
programmazione  

Motivazione della mancata attivazione: si tratta della parte del programma specifico destinata a 
sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese di carattere prevalentemente innovativo, 
anche attraverso lo spin off di ricerca e nel quadro del funzionamento degli incubatori certificati 
operanti nel territorio regionale. In relazione allo svilupparsi del flusso interno dei lavori, è stata 
attivata la parte del programma specifico relativa allo sviluppo di impresa “tradizionale” rinviando 
ad una seconda fase, calendarizzata nel 2016, l’attivazione della parte “innovativa” del programma 
medesimo. A seguito di ulteriori riflessioni ed appronfondimenti intervenuti nel 2017,  il 
programma specifico è stato riorientato rispetto alla realizzazione di percorsi di formazione 
imprenditoriale finalizzati allo sviluppo della cultura imprenditoriale, alla crescita delle competenze 
in materia di gestione aziendale ed allo sviluppo dell’idea imprenditoriale con la definizione di un 
business plan. Una quota finanziaria di euro 100.000,00 è stata destinata allo svolgimento di 
precorsi formativi per residenti nell’area dell’Alta Carnia di cui alla strategia per le Aree interne del 
Friuli Venezia Giulia con una specifica declinazione rispetto alle filiere produttive della 
foresta/legno, dell’agroalimentare e del turismo.  

Asse 1 - Occupazione. Priorità d'investimento  8.ii) L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei 

giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i 

giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione 

della Garanzia per i Giovani 

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

Risorse finanziarie: euro 390.000,00 

Durata: pluriennale 
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Struttura attuatrice/referente: Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione 
organizzativa inclusione e professioni area sociale 

Motivazione della mancata attivazione: nel 2015 è stata avviata la parte del programma specifico 
destinata alle persone con precedenti esperienze lavorative nel settore. A fini di carattere 
organizzativo e di flusso dei carichi di lavoro, la parte del programma specifico destinata ai giovani 
in uscita dai percorsi scolastici con il diploma di tecnico dei servizi sociali o Tecnico dei servizi 
sanitari che desiderino conseguire l’ulteriore qualifica OSS al fine di accrescere le loro possibilità di 
accesso al mercato del lavoro è stata posticipata al 2016 al fine di approvare gli standard 
formative del corso “misure compensative” riservato agli stessi..    

Asse 1 - Occupazione. Priorità d'investimento   8.iv) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso 

l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita 

privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore 

Programma specifico: 15/15 SiConTe – sistema di conciliazione integrato: progetto “Matelda – 
Iniziative a favore di donne in uscita da percorsi di violenza 

Risorse finanziarie: euro 390.000,00 

Durata: pluriennale 

Struttura attuatrice: Area Agenzia regionale per il lavoro  

Motivazione della mancata attivazione: il progetto ha trovato avvio nel 2015 con l’utilizzo di risorse 
finanziari di derivazione nazionale. Nel 2016 il progetto prosegue con l’utilizzo delle risorse del FSE. 

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà .  Priorità d'investimento  9.i) Inclusione attiva, anche per 

promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità 

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 

Risorse finanziarie: euro 50.000,00 

Durata: annuale 

Struttura attuatrice/referente: Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria/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 

Motivazione della mancata attivazione: la preparazione ed il primo avvio della strumentazione 
inerente MIA – Misure per l’inserimento attivo – ha impegnato le strutture regionali durante tutto 
il 2015 per cui l’attuazione dl programma specifico è rinviata al 2016. 

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 
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Risorse finanziarie: euro 75.000,00 

Durata: pluriennale 

Struttura attuatrice/referente: Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione 
organizzativa Programmazione 

Motivazione della mancata attivazione: la realizzazione del programma specifico è legata 
all’avanzamento di un progetto interregionale in cui la struttura attuatrice è impegnata. Appare 
opportuno rinviare al 2016 l’attivazione del programma specifico al fine di attendere l’ulteriore 
avanzamento del progetto interregionale. 

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà .  Priorità d'investimento  9.iv) Miglioramento dell'accesso a 
servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale 

Programma specifico: 23/15 Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di 
svantaggio ai servizi per la prima infanzia 

 Risorse finanziarie: euro 4.750.000,00 

Durata: pluriennale 

Struttura attuatrice/referente: Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria/Posizione 
organizzativa presidio del sistema integrato dei servizi sociali dei comuni (ssc), politiche per la 
famiglia e servizi per la prima infanzia d’intesa  

Motivazione della mancata attivazione: da un lato la preparazione ed il primo avvio della 
strumentazione inerente MIA – Misure per l’inserimento attivo – che ha impegnato le strutture 
regionali durante tutto il 2015; dall’altro lato la ricaduta degli aspetti innovativi legati alla 
realizzazione della misura in area FSE; entrambi gli aspetti hanno condotto a rinviare l’attuazione 
del programma specifico nel 2016.  

Programma specifico: 24/15 Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile dei 
servizi per la prima infanzia 

Risorse finanziarie: euro 1.004.931,00 

Durata: pluriennale 

Struttura attuatrice/referente: Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria/Posizione 
organizzativa presidio del sistema integrato dei servizi sociali dei comuni (ssc), politiche per la 
famiglia e servizi per la prima infanzia d’intesa 

 Motivazione della mancata attivazione: da un lato la preparazione ed il primo avvio della 
strumentazione inerente MIA – Misure per l’inserimento attivo – che ha impegnato le strutture 
regionali durante tutto il 2015; dall’altro lato la ricaduta degli aspetti innovativi legati alla 
realizzazione della misura in area FS; entrambi gli aspetti hanno condotto a rinviare l’attuazione 
del programma specifico nel 2016.  
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Asse 3 – Istruzione e formazione.  Priorità d'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 

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

Risorse finanziarie: euro 601.459,00 

Durata: pluriennale 

Struttura attuatrice/referente: Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ 
Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale 

Motivazione della mancata attivazione: nel 2015 è stata avviata la parte del programma specifico 
destinata alle persone con precedenti esperienze lavorative nel settore. A fini di carattere 
organizzativo e di flusso dei carichi di lavoro, la parte in questione del programma specifico, 
destinata alla formazione di nuovi operatori (formazione iniziale di 1000 ore) è stata posticipata 
al 2016 a seguito della richiesta della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, 
politiche sociali e famiglia di procedere all’aggiornamento dell’ordinamento didattico. D’intesa 
tra le due Direzione è stato pertanto predisposto un documento riguardante “indirizzi e standard 

formativi per il conseguimento della qualifica di OSS” che verrà, a breve, approvato dalla Giunta 
regionale, prima dell’avvio dell’attività formativa programmata.  

Programma specifico: 29/15 – Misure funzionali all’attuazione della mobilità formativa e 
professionale interregionale o transnazionale 

Risorse finanziarie: euro 1.000.000,00 

Durata: pluriennale 

Struttura attuatrice/referente: Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ 
Posizione organizzativa programmazione 

Motivazione della mancata attivazione: gli aspetti innovativi connessi all’attuazione del 
programma specifico hanno richiesto una fase di analisi e studio che ha condotto a prevedere 
l’attivazione del programma nel 2016 

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

Risorse finanziarie: euro 200.000,00 

Durata: annuale 

Struttura attuatrice/referente: Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ 
Posizione organizzativa programmazione 
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Motivazione della mancata attivazione: gli aspetti innovativi connessi all’attuazione del 
programma specifico hanno richiesto una fase di analisi e studio che ha condotto a prevedere 
l’attivazione del programma nel 2016 

Asse 4 - Capacità istituzionale e amministrativa. Priorità d’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 

 

Programma specifico: 37/15 – Formazione congiunta e permanente degli operatori dei servizi sociali 
territoriali, dei Centri per l’impiego 

Risorse finanziarie: euro 150.000,00 

Durata: annuale 

Struttura attuatrice/referente: Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ 
inclusione e professioni area sociale 

Motivazione della mancata attivazione: la preparazione ed il primo avvio della strumentazione 
inerente MIA – Misure per l’inserimento attivo – che ha impegnato le strutture regionali durante 
tutto il 2015 hanno condotto a rinviare l’attuazione del programma specifico nel 2016, non 
appena definiti puntualmente i fabbisogni formativi degli operatori. 

Asse 5 – Assistenza tecnica 

Programma specifico: 39/15 – Reclutamento personale C1 e D1 

Risorse finanziarie: euro 2.338.000,00 

Durata: pluriennale 

Struttura attuatrice/referente: Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

Motivazione della mancata attivazione: l’effettiva assegnazione del personale avverrà dal 2016. 

 

3.2.3 I programmi specifici del PPO 2015 soppressi 

I seguenti programmi specifici del PPO 2015 sono soppressi:  

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà .  Priorità d'investimento  9.i) Inclusione attiva, anche per 

promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità 

Programma specifico: 21/15:   Tirocini a favore di persone in condizioni di svantaggio/disabili 

Risorse finanziarie: euro 900.000,00 

Durata: pluriennale 
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Struttura attuatrice/referente: Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria/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 

Motivazione della mancata attivazione: al fine di una razionalizzazione degli strumenti e delle 
misure, il programma specifico è sostituito dal programma specifico Tirocini di orientamento, 
formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle 
persone e alla riabilitazione del PPO 2016 

Asse 3 – Istruzione e formazione.  Priorità d'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 

Programma specifico: 32/15 - Sostegno alla partecipazione a attività di carattere formativo e 
professionalizzante in mobilità, anche interregionale o transnazionale  

Risorse finanziarie: euro 300.000,00 

Durata: annuale 

Struttura attuatrice/referente: Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ 
Posizione organizzativa programmazione 

Motivazione della mancata attivazione: in considerazione delle risorse disponibili su Garanzia 
giovani in tema di sostegno alla mobilità formativa e considerato che le risorse disponibili 
potranno essere utilizzate ad avvenuta attivazione del programma specifico n. 29/15, appare 
opportuno, al momento, sopprimere il programma specifico. 

 

3.2.4 Indicazioni specifiche inerenti la formazione connessa al contratto di apprendistato 

professionalizzante 

Il programma specifico 11/15  è stato riformulato e ricondotto alla formazione nell’ambito del contratto di 
apprendistato di alta formazione e ricerca. Per quanto concerne la formazione connessa al contratto di 
apprendistato professionalizzante, a seguito di una analisi svolta, appaiono sufficienti le risorse stanziate 
annualmente a livello nazionale. Nel caso del possibile finanziamento nel 2016 di tali attività al di fuori dell’utilizzo 
delle risorse nazionali, si prevede l’accesso alle risorse del PAR. 
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4. Il quadro economico di riferimento del PPO 2016 e le linee prioritarie per la 

pianificazione delle attività 

 

4.1Il quadro economico del PPO 2016 

In considerazione dell’avanzamento del POR derivante da quanto indicato ai paragrafi 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, il quadro 
della disponibilità finanziaria per la predisposizione del PPO 2016 è il seguente: 

 

ASSE PI 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 

1 8i 3.864.107,41 368.507,01 8.138.641,12 8.313.520,84 8.491.884,44 29.176.660,82 

 
8ii 8.519.225,56 2.142.231,26 8.835.462,09 9.018.283,07 9.204.746,16 37.719.948,14 

 
8iv 968.528,29 1.747.279,13 1.786.249,80 1.825.999,09 1.866.540,25 8.194.596,56 

 
8vii 3.777.755,14 1.558.243,89 1.589.428,83 1.621.236,85 1.653.678,54 10.200.343,25 

  TOTALE 17.131.632,40 5.818.278,29 20.351.799,84 20.781.058,85 21.218.869,39 85.301.638,77 

2 9i 11.639.326,51 5.441.370,08 5.958.272,74 6.077.511,07 6.199.124,84 35.315.605,24 

 
9iv 0 1.435.301,21 1.986.090,91 2.025.837,03 2.066.374,95 7.513.604,10 

  TOTALE 11.639.326,51 6.876.671,29 7.944.363,65 8.103.348,10 8.265.499,79 42.829.209,34 

3 10ii 63.155,98 1.936.270,61 1.224.796,37 3.573.576,51 3.645.085,40 10.442.884,87 
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La suddetta disponibilità tiene conto della dotazione finanziaria principale del programma e della riserva di 
efficacia  

 

4.2 Le linee prioritarie per la pianificazione delle attività 

L’individuazione dei programmi specifici del PPO 2016 avviene sulla base del confronto condiviso fra l’Autorità di 
gestione e le strutture attuatrici, con l’approvazione della Giunta regionale preceduta dalla concertazione con il 
partenariato economico e sociale (cfr. par. 2).  

Fermo restando il principio generale per cui i programmi specifici convergono tutti nell’ampia direzione del 
rafforzamento delle politiche per l’occupazione, l’inclusione e la coesione sociale, si evidenziano le seguenti linee 
prioritarie che caratterizzazione la fase attuativa dei programmi specifici: 

a) valorizzazione del modello metodologico presente in PIPOL (Piano Integrato di Politiche per 
l’Occupazione e per il Lavoro) con l’affermazione della centralità della persona e l’azione integrata a suo 
supporto dei soggetti pubblici e privati competenti, nell’ambito dell’azione di coordinamento e indirizzo 
dell’Amministrazione regionale; 

b) attenzione alla declinazione delle attività da realizzare rispetto alle linee della Strategia di 
Specializzazione Intelligente – S3.  

S3 è un metodo di lavoro definito e coordinato dalla Commissione con cui, in tutta l’UNIONE EUROPEA, 
le Regioni e gli Stati concentrano i propri sforzi per l’innovazione dei sistemi produttivi e la contestuale 
valorizzazione del sistema scientifico in un’ottica di reciproca sinergia. 
Per il Friuli Venezia Giulia, la S3 rappresenta un pilastro cruciale della politica di sviluppo. Principali 
strumenti attuativi saranno rappresentati dai Programmi Operativi Regionali, rispettivamente relativi ai 
Fondi strutturali FESR, FSE e FEASR. In considerazione delle peculiarità del sistema regionale e tenuto 
conto delle risultanze del processo di scoperta imprenditoriale effettuato, il Friuli Venezia Giulia ha 
individuato una visione per la specializzazione intelligente, intesa quale risposta integrata ai bisogni 
emersi dal territorio, sia in termini di “superamento” degli ostacoli, sia di messa a frutto dei vantaggi 
competitivi per superare le debolezze presenti, valorizzando i due principali elementi caratteristici della 
regione: 

la vocazione manifatturiera innovativa;  

 
10iii 3.054.844,31 4.711.270,31 4.810.559,64 4.911.832,74 5.265.123,36 22.753.630,36 

 
10iv 860.628,00 1.044.908,54 1.167.821,46 1.191.192,17 1.215.028,47 5.479.578,64 

  TOTALE 3.978.628,29 7.692.449,46 7.203.177,47 9.676.601,42 10.125.237,23 38.676.093,87 

4 11ii 722.932,64 534.137,01 595.827,27 607.751,10 619.912,48 3.080.560,50 

  TOTALE 722.932,64 534.137,01 595.827,27 607.751,10 619.912,48 3.080.560,50 

5   1.555.925,28 406.425,44 438.898,40 472.020,16 505.801,76 3.379.071,04 

  TOTALE 1.555.925,28 406.425,44 438.898,40 472.020,16 505.801,76 3.379.071,04 

  
TOTALE 

ANNUALITA' 
35.028.445,12 21.327.961,49 36.534.066,63 39.640.779,63 40.735.320,65   
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la presenza di un’offerta scientifica di eccellenza e la capacità di produrre capitale umano 
qualificato. 
Si riportano di seguito le aree di specializzazione emerse dal processo di scoperta imprenditoriale 
svolto e le traiettorie entro cui si articolano: 

 

Area S3  Traiettorie 

Agroalimentare - Applicazione di tecniche di industrial design al settore alimentare 
(progettazione sostenibile “eco design”; design degli atti alimentari “food 
design”) 

- Sviluppo di sistemi innovativi e di conservazione dei prodotti 
- Sviluppo doi sistemi di packaging attivo e intelligente (“smart packaging”) 
- Sviluppo di tecniche innovative per l’analisi chimica degli alimenti e il 

riutilizzo degli scarti 

Filiere produttive strategiche  

Filiera metalmeccanica Tecnologie di modellazione numerica di processo e prodotto (CAD, CAE, 
MDO) 

Metodi e tecnologie per la progettazione integrata 

Macchine intelligenti  

Filiera sistema casa Tecnologie legate ai materiali 

Metodi e tecnologie per la progettazione rapida (es. sistemi CAD/CAM) 

Tecnologie per l’efficientamento energetico degli edifici 

Tecnologie di cloud computing 

Tecnologie marittime Metodologie di progettazione e sviluppo di nuovi prodotti, processi e 
servizi 

Tecnologie “green” e per l’efficienza energetica 

Tecnologie per la sicurezza 

Smart health Biomedicale, diagnostica in vivo e in vitro 

Terapia innovativa 

Ambient assisted living - AAL 

Cultura, creatività, turismo (CCT) Tecnologie per la conservazione e valorizzazione dei beni e dei prodotti 

Geomatica ed elaborazione delle immagini 

Piattaforme social e sharing 

 

c) sviluppo delle attività di carattere formativo lungo due principali direttrici che ne caratterizzano gli 
aspetti di concentrazione. La prima direttrice è relativa allo sviluppo dell’apprendimento permanente 
attraverso il rafforzamento dei percorsi di carattere ordinamentale, quali IeFP, ITS, IFTS, anche con 
riguardo alle aree S3; la seconda direttrice riguarda lo sviluppo di attività formative per la popolazione 
adulta di carattere professionalizzante, con il coinvolgimento delle imprese che manifestano domanda 
di lavoro e con un approccio integrato di presa in carico della persona tracciato dal progetto PIPOL.  
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5. 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. 

 
Disponibilità 
 
 

2016  2017 2018 2019 2020 

3.864.107,41 368.507,01 8.138.641,12 8.313.520,84 8.491.884,44 
 

<<<<<>>>>> 
 
 

Programma specifico  42/16:  Percorsi formativi nell’ambito del repertorio delle qualificazioni 
professionali regionali 

Azione: 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori 
prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, 
servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) 

Descrizione: realizzazione  di progetti formativi finalizzati al conseguimento di competenze (qualificatori 
professionali regionali – QPR) previste dal repertorio delle qualificazioni professionali regionali. Possono 
essere realizzati percorsi che prevedono l’attuazione di tutti i QPR del profilo di riferimento, con il 
conseguente accesso all’attestato di qualifica, o di una parte di essi.  

Destinatari: disoccupati o inoccupati o inattivi; disoccupati di lunga durata; immigrati; disabili; altre 

categorie di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (ai sensi della normativa comunitaria di 

riferimento.  

Struttura attuatrice:  Servizio programmazione e gestione interventi formativi. 

Referente:  

Posizione organizzativa Programmazione;  

Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di 
competenze e di profili formativi. 

Risorse finanziarie: 

 

2016 2.300.000,00 
TOTALE 2.300.000,00 

 
 

<<<<<>>>>> 
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Programma specifico  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. 

Azione: 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori 
prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, 
servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) 

Descrizione: interventi integrati di orientamento lavorativo e formazione ai fini del mantenimento del 
posto di lavoro o della ricollocazione lavorativa di persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà 
occupazionale ai sensi della normativa regionale vigente (articoli da 46 a 48 della LR 18/2005). 

Destinatari: lavoratori che per situazioni di crisi rischiano di fuoriuscire dal mercato del lavoro. 

Struttura attuatrice:  Servizio programmazione e gestione interventi formativi. 

Referente: Posizione organizzativa Programmazione. 

Risorse finanziarie: 

 

2016 1.564.107,41 
2017 235.892,59 

TOTALE 1.800.000 

 
 

<<<<<>>>>> 

 
Elementi  comuni ai programmi specifici  dell’asse 1, priorità d’investimento 8i, obiettivo specifico 

8.5. 

 
Settore di intervento: 102 - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, 
compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali 
per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori 

Forma di finanziamento: 01 – Sovvenzione a fondo perduto 

Meccanismi territoriali di attuazione: 07 – Non pertinente 

Dimensione tematica secondaria del FSE: 08 – Non pertinente 

Tipo di territorio: 07 – Non pertinente 

Tipo d’aiuto: Nessun regime di aiuto 

TC17 - Modalità Formativa: 

 

 

Macro categoria Classe Codice Descrizione Modalità 
Formativa Sottoclasse 

Istruzione e formazione formale Istruzione e 
formazione formale 

1.0.0 Istruzione e formazione formale 

 



POR FSE 2014/2020. PPO 2016 
 

27 

 

 

 

Indicatori di risultato comuni: 

ID Indicatore 
Categoria di 

Regione 

Unità di misura 

dell’indicatore 

Indicatore comune di output 
usato come base per la 

definizione dell’obiettivo 

CR 
06 

Partecipanti che hanno un lavoro, 
anche autonomo, entro i 6 mesi 
successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Regioni più 
sviluppate 

% 
Disoccupati, inclusi i 

disoccupati di lunga durata 

 
 

Indicatori di output: 

ID Indicatore Unità di misura Fondo 
Categoria di regioni (se 

pertinente) 

CO 01 
Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga 
durata 

Numero FSE Regioni più sviluppate 

CO 03 Persone inattive Numero FSE Regioni più sviluppate 

CO 05 Lavoratori, compresi gli autonomi Numero FSE Regioni più sviluppate 

<<<<<>>>> 
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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. 

 

Disponibilità 

2016  2017 2018 2019 2020 

8.519.225,56 2.142.231,26 8.835.462,09 9.018.283,07 9.204.746,16 

<<<<<>>>>> 

 

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

professionali regionali 

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: realizzazione  di progetti formativi finalizzati al conseguimento di competenze (qualificatori 
professionali regionali – QPR) previste dal repertorio delle qualificazioni professionali regionali. Possono 
essere realizzati percorsi che prevedono l’attuazione di tutti i QPR del profilo di riferimento, con il 
conseguente accesso all’attestato di qualifica, o di una parte di essi.  

Destinatari: disoccupati o inoccupati o inattivi che non abbiano compiuto il trentesimo anno d’età. 

Struttura attuatrice:  Servizio programmazione e gestione interventi formativi. 

Referente:  

Posizione organizzativa Programmazione; Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, 
definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi. 

Risorse finanziarie: 

 

2016 2.040.000,00 
TOTALE 2.040.000,00 

<<<<<>>>>> 
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Programma specifico  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 

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: Realizzazione  di percorsi di formazione superiore (7 percorsi IFTS per euro 733.600 e 
7percorsi ITS per euro 1.652.514) integrati 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 

Destinatari: disoccupati o inoccupati o inattivi che non abbiano compiuto il trentesimo anno d’età 

Struttura attuatrice:  Servizio programmazione e gestione interventi formativi e Area istruzione, alta 
formazione e ricerca 

Referente: Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard 
di competenze e di profili formativi per la parte IFTS; Area istruzione, alta formazione e  ricerca per la 
parte ITS 

Risorse finanziarie 

 

2016 2.386.114,00 
TOTALE 2.386.114,00 

 

<<<<<>>>>> 

Programma specifico  45/16 - Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP 

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: realizzazione di azioni di arricchimento extracurricolare nei confronti degli allievi 
frequentanti le ultime due    annualità dii un  percorso di IFP. I contenuti delle azioni sono legati 
all’approfondimento di temi connessi alle traiettorie di sviluppo nelle aree S3 dell’agroalimentare e delle 
filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello smart 
health, della cultura, creatività e turismo 

Destinatari: disoccupati o inoccupati o inattivi che non abbiano compiuto il trentesimo anno d’età 
frequentanti i percorsi 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 

2016 1.073.886,00 
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TOTALE 1.073.886,00 

 

<<<<<>>>>> 

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

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: l’attività svolta dai Centri per l’impiego per la promozione delle misure di politica attiva del 
lavoro ha evidenziato lo specifico fabbisogno di alcune aziende del territorio regionale che determina 
l’opportunità di costruire un percorso modulare e integrato propedeutico all’inserimento lavorativo di 
neolaureati nelle discipline dell’ingegneria meccanica e gestionale, economico/giuridiche  e informatiche. Il 
percorso integra  attività di carattere formativo trasversale e specialistico e tirocini extracurriculari che 
possono anche prevedere fasi di realizzazione all’estero. L’integrazione riguarda anche il versante dei 
soggetti/istituzioni coinvolte, vale a dire la Regione, anche attraverso i CPI, le imprese, gli enti di 
formazione accreditati e il sistema universitario. 

 Destinatari: disoccupati o inoccupati o inattivi che non abbiano compiuto il trentesimo anno d’età ed in 
possesso del diploma di laurea nelle aree dell’ingegneria meccanica e gestionale, economica giuridica, 
informatica. 

 Struttura attuatrice:  Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

Referente: Posizione organizzativa programmazione in raccordo con la posizione organizzativa imprese 

Risorse finanziarie 

2014 160.000,00 
TOTALE 160.000,00 

<<<<<>>>>> 

Elementi  comuni ai programmi specifici  dell’asse 1, priorità d’investimento 8ii, obiettivo specifico 8.1. 

 
Settore di intervento: 103 - Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli 
disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i 
giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della "garanzia per i giovani" 

Forma di finanziamento: 01 – Sovvenzione a fondo perduto 

Meccanismi territoriali di attuazione: 07 – Non pertinente 

Dimensione tematica secondaria del FSE: 08 – Non pertinente 

Tipo di territorio: 07 – Non pertinente 

Tipo d’aiuto: Nessun regime di aiuto 

TC17 - Modalità Formativa: 

 

Macro categoria Classe Codice Descrizione Modalità 
Formativa Sottoclasse 

Istruzione e formazione non formale Corsi 2.2.1 Corsi condotti attraverso 
metodologie d’aula (incluse 
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lezioni o conferenze) 
 

 

Indicatori di risultato comuni: 

ID Indicatore 
Categoria di 

Regione 

Unità di misura 

dell’indicatore 

Indicatore comune di output 

usato come base per la 

definizione dell’obiettivo 

CR 
03 

Partecipanti che ottengono una 

qualifica alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Regioni più 
sviluppate 

% 
Persone con età inferiore ai 25 

anni 

CR 
06 

Partecipanti che hanno un lavoro, 
anche autonomo, entro i 6 mesi 
successivi alla fine della loro 
partecipazione all’intervento  

Regioni più 
sviluppate 

%  

 
 

Indicatori di output: 

ID Indicatore Unità di misura Fondo 
Categoria di regioni (se 

pertinente) 

CO 01 
Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga 
durata 

Numero FSE Regioni più sviluppate 

CO 03 Persone inattive Numero FSE Regioni più sviluppate 

<<<<<>>>>> 
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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. 

Disponibilità 

2016  2017 2018 2019 2020 

968.528,29 1.747.279,13 1.786.249,80 1.825.999,09 1.866.540,25 

 

<<<<<>>>>>

Programma specifico  47/16 : Moduli formativi e seminariali per rafforzare la presenza delle donne 

nella vita sociale ed economica della Regione 

Azione: 8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) 

Descrizione: attivazione interateneo da parte delle Università e degli Istituti di ricerca a ordinamento 
speciale con sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia, in stretta collaborazione con l’Area agenzia 
regionale per il lavoro della Regione FVG che farà parte del comitato scientifico e della cabina di regia del 
progetto. Si tratta di un’evoluzione dei corsi “Donne Politica Istituzioni” che, or sono dieci anni fa, erano 
stati attivati su impulso UE dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in tutte le università italiane. 
Finanziati a livello nazionale per i primi due anni sono poi proseguiti, pur se con modalità diversificate. L’ 
intenzione è di proseguire l’esperienza e però rinnovarne in modo significativo modalità e contenuti 
attraverso l’attivazione di un modulo base cui si aggiungono dei moduli monografici e tematici. In 
considerazione delle esperienze maturate dalle Università nell’ambito del richiamato progetto “Donne 
Politica Istituzioni”, si intende dare luogo al programma specifico attraverso una procedura ristretta 
rivolta agli atenei regionali  ai fini della selezione dell’offerta formativa. Alle Università è richiesta la 
messa a disposizione di proprie sedi  in tutta la regione; il sostegno finanziario a carico del programma 
specifico fa riferimento alla realizzazione delle attività formative.   

Destinatari:donne in età lavorativa 

Struttura attuatrice:  Area Agenzia regionale per il lavoro 

Referente: Area Agenzia regionale per il lavoro  

Risorse finanziarie 

2014 120.000,00 
TOTALE 120.000,00 

 

<<<<<>>>>>
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Elementi  comuni ai programmi specifici  dell’asse 1, priorità d’investimento 8iv, obiettivo specifico 8.2 

 
Settore di intervento: 105 Parità tra uomini e donne in tutti i campi, anche in materia di accesso al lavoro, 
progressione nella carriera, conciliazione tra vita professionale e vita privata e promozione della parità di 
retribuzione per lavoro di pari valore 

Forma di finanziamento: 01 – Sovvenzione a fondo perduto 

Meccanismi territoriali di attuazione: 07 – Non pertinente 

Dimensione tematica secondaria del FSE: 07 – Parità di genere 

Tipo di territorio: 07 – Non pertinente 

Tipo d’aiuto: Nessun regime di aiuto 

TC17 - Modalità Formativa: 

 

Macro categoria Classe Codice Descrizione Modalità 
Formativa Sottoclasse 

Istruzione e formazione non formale Corsi 2.2.1 Corsi condotti attraverso 
metodologie d’aula (incluse 
lezioni o conferenze) 

 

Indicatori di risultato comuni: 

ID Indicatore Categoria di 
Regione 

Unità di misura 
dell’indicatore 

Indicatore comune di output 
usato come base per la 
definizione dell’obiettivo 

CR 
06 

Partecipanti che hanno un lavoro, 
anche autonomo, entro i 6 mesi 
successivi alla fine della loro 
partecipazione all’intervento  

Regioni più 
sviluppate 

%  

 
 

Indicatori di output: 

ID Indicatore Unità di misura Fondo 
Categoria di regioni (se 

pertinente) 

CO 01 
Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga 
durata 

Numero FSE Regioni più sviluppate 

CO 03 Persone inattive Numero FSE Regioni più sviluppate 

CO21 
Numero di progetti dedicati alla partecipazione 
sostenibile e al progresso delle donne nel mondo 
del lavoro 

Numero FSE Regioni più sviluppate 

<<<<<>>>>> 
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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. 

 

Disponibilità 

2016  2017 2018 2019 2020 

3.777.755,14 1.558.243,89 1.589.428,83 1.621.236,85 1.653.678,54 

 

<<<<<>>>>> 

Programma specifico  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 

Azione:8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la 
costituzione di specifiche task force 

Descrizione: il programma specifico mira a avviare e mettere a regime dispositivi  in grado sostenere la 
migliore realizzazione delle politiche attive del lavoro .sul territorio regionale. Il primo dispositivo è 
finalizzato a diffondere presso le imprese regionali la loro approfondita conoscenza delle misure di politica 
attiva esistenti sul territorio regionale e le misure di incentivazione previste nei loro confronti. A tal fine si 
prevede la costituzione di una apposita task force che andrà ad affiancare e potenziare le strutture 
dell’Area Agenzia regionale per il lavoro. L’azione a favore delle imprese mira anche a sviluppare una loro 
partecipazione attiva data attraverso un dialogo che consenta alla struttura regionale ed alla task force di 
evidenziare e sistematizzare le loro richiesta per il superamento delle criticità esistenti. Il secondo 
dispositivo mira in primo luogo a rafforzare l’azione coordinata tra i Centri per l’impiego, i Centri di 
orientamento regionale e gli enti di formazione professionale accreditati al fine di migliorare l’approccio 
integrato avviato nell’ambito del progetto PIPOL.  Nel riaffermare la centralità e l’azione di coordinamento 
in capo ai CPI, lo strumento intende potenziare l’azione dell’Area Agenzia regionale per il lavoro e dei CPI 
attraverso una apposita task force in grado di dare concretezza e sviluppo alla ricercata azione integrata. 
Fermo restando il focus principale sulle tre aree di lavoro richiamate (CPI, COR, CFP), il dispositivo che si 
intende costituire attraverso l’azione dell’Agenzia rafforzata dalla task force mira a coinvolgere anche le 
scuole superiori e le università regionali. Il programma specifico oltre a realizzare le procedure necessarie 
alla costituzione della task force, prevede anche lo svolgimento di attività di carattere formativo a favore 
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degli operatori della task force, dei CPI, delle Strutture del collocamento mirato, dei COR, degli enti di 
formazione, delle scuole e delle università. Il collocamento mirato costituisce tema trasversale ad entrambi 
i dispositivi delineati. Il programma specifico si realizza nell’ambito del triennio 2016/2018.  La task force è 
costituita, complessivamente, da venti unità.   

Destinatari: operatori dei centri per l’impiego, delle Strutture del collocamento mirato, dei centri per 

l’orientamento, degli enti di formazione professionale, delle imprese del territorio regionale, delle 

scuole e delle università. 

Struttura attuatrice:  Area Agenzia regionale per il lavoro 

Referente: Posizione organizzativa imprese in raccordo con la Posizione organizzativa programmazione, la 
Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di 
competenze dell’Area,  la  Posizione organizzativa collocamento mirato, la Posizione organizzativa 
inclusione e professioni area sociale  

Risorse finanziarie 

2016 2.700.800,00 
TOTALE 2.700.800,00 

<<<<<>>>>> 

Programma specifico  49/16 - Definizione degli standard di servizio degli operatori dei centri per 

l’impiego e dei centri di orientamento regionali, anche con riferimento a buone pratiche europee, e 

loro messa in atto 

Azione:8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la 
costituzione di specifiche task force 

Descrizione: il programma specifico mira, nel più ampio contesto del master plan dei servizi per l’impiego, 
alla definizione degli standard di servizio degli operatori dei centri per l’impiego e delle Strutture del 
collocamento mirato tenuto conto di buone pratiche europee e dei più recenti sviluppi della normativa 
nazionale in tema di politiche attive per il lavoro. In un contesto di lavoro che tende a valorizzare le 
modalità di integrazione delle competenze avviato con PIPOL, gli standard tengono conto del raccordo con 
i Centri di orientamento regionali, con il sistema degli enti di formazione professionale accreditati, con i 
servizi sociali dei Comuni. Alla definizione del modello e dei conseguenti standard si affianca una specifica 
attività di formazione a favore degli operatori dei CPI, anche con fasi comuni con gli operatori dei COR, dei 
CFP, dei SSC. Le misure formative prevedono anche una specifica area di intervento a favore degli 
operatori del collocamento mirato. 
Destinatari:operatori dei centri per l’impiego, delle Strutture del collocamento mirato, dei centri per 

l’orientamento, dei CFP e dei SSC e imprese del territorio regionale 

Struttura attuatrice:  Area Agenzia regionale per il lavoro 

Referente: Posizione organizzativa osservatorio, sviluppo e comunicazione del mercato del lavoro in 
raccordo con la posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle 
altre materie di competenze dell’Area e con la posizione organizzativa supporto alle programmazione e 
all’attività legislativa, normativa e amministrativa in materia di lavoro 

Risorse finanziarie 

2016 100.000,00 
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TOTALE 100.000,00 

<<<<<>>>>> 

Programma specifico  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. 

Azione:8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso 
la costituzione di specifiche task force 
Descrizione: il programma specifico, attraverso una analisi/studio che parte dalla situazione esistente, 
mira a definire gli standard di carattere logistico/strutturale degli uffici dei Centri per l’impiego regionali 
evidenziando il gap tra stato attuale e obiettivo da raggiungere , con particolare riferimento agli standard 
logistici  richiesti per le attività dedicate all’utenza del collocamento mirato. 
Destinatari:operatori dei centri per l’impiego, delle strutture del collocamento mirato popolazione 

del FVG che a diverso titolo usufruisce dei servizi dei centri 
Struttura attuatrice:  Area Agenzia regionale per il lavoro 

Referente: Posizione organizzativa osservatorio, sviluppo e comunicazione del mercato del lavoro 

Risorse finanziarie 

2016 50.000,00 
TOTALE 50.000,00 

<<<<<>>>>> 

Elementi  comuni ai programmi specifici  dell’asse 1, priorità d’investimento 8iv, obiettivo specifico 8.7 

 
Settore di intervento: 108 - Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi di 
collocamento pubblici e privati e migliore soddisfazione delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso 
interventi a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori, nonché programmi di mobilità e una migliore 
cooperazione tra istituzioni e parti interessate 

Forma di finanziamento: 01 – Sovvenzione a fondo perduto 

Meccanismi territoriali di attuazione: 07 – Non pertinente 

Dimensione tematica secondaria del FSE: 08 – Non pertinente 

Tipo di territorio: 07 – Non pertinente 

Tipo d’aiuto: Nessun regime di aiuto 

TC17 - Modalità Formativa:  

 

Macro categoria Classe Codice Descrizione Modalità 
Formativa Sottoclasse 

Istruzione e formazione non formale Corsi 2.2.1 Corsi condotti attraverso 
metodologie d’aula (incluse 
lezioni o conferenze) 
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Indicatori di risultato comuni: 
 

ID Indicatore Categoria di 
Regione 

Unità di misura 
dell’indicatore 

Indicatore comune di output 
usato come base per la 
definizione dell’obiettivo 

SR 1 
Grado di soddisfazione degli utenti dei 

servizi al lavoro 

Regioni più 

sviluppate 
%  

SR 2 

Percentuale dei SPI che erogano tutte le 

prestazioni specialistiche previste dagli 

standard regionali 

Regioni più 

sviluppate 
%  

 
 
 
 

Indicatori di output: 
 

ID Indicatore Unità di misura 
Fond

o 

Categoria di regioni (se 

pertinente) 

CO 01 Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata Numero FSE Regioni più sviluppate 

CO 22 

Numero di progetti destinati alle pubbliche 

amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale, locale 

Numero FSE Regioni più sviluppate 

<<<<<>>>>> 
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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: 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale 

Obiettivo specifico: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mdl, delle persone maggiormente 
vulnerabili. 

 

Disponibilità 

2016  2017 2018 2019 2020 

11.639.326,51 5.441.370,08 5.958.272,74 6.077.511,07 6.199.124,84 
 

<<<<<>>>>> 

 
 

Programma specifico  2/16:  Percorsi per l’inserimento occupazionale delle persone che hanno perso 

il sostegno degli ammortizzatori sociali 
 

Azione: 9.1.3 Sostegno alle persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il 
ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria tra i quali il microcredito e strumenti rimborsabili 
eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività 

Descrizione: Azioni formative a favore delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori 
sociali, realizzati nell’ambito del partenariato impresa/e – ente di formazione. 

Destinatari: persone che vivono in condizione di rischio di povertà ed esclusione sociale, con 

particolare riferimento a coloro che si trovano in tale condizione di rischio avendo perduto il 

beneficio degli ammortizzatori sociali  

Struttura attuatrice:  Servizio programmazione e gestione interventi formativi. 

Referente: Posizione organizzativa Programmazione. 

Risorse finanziarie: 
 

2016 1.500.000,00 
TOTALE 1.500.000,00 

 
 

<<<<<>>>>> 
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Programma specifico  18/16: Formazione  a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, 

marginalità o discriminazione 
 

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) 

Descrizione: Azioni formative a favore  di persone  svantaggiate in carico ai servizi sociali, socio sanitari 
socio educativi , compresi Uffici di esecuzione penale esterna UEPE , ed anche Enti morali, Onlus, 
Associazioni con personalità giuridica presenti sul territorio che operano a favore delle persone 
particolarmente vulnerabili, quali ad es. vittime di tratta o grave sfruttamento, profughi e richiedenti 
asilo. Il programma si rivolge, in particolare, a favore di quanti aderiscono al patto di inclusione 
sottoscritto dai beneficiari della misura regionale di sostegno al reddito di cui alla L.R. 15/2015 e si 
realizza nell’ambito di interventi  integrati finalizzati  all’inclusione sociale,  occupabilità,  inserimento 
lavorativo e riduzione dei rischi di marginalità delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, 
tramite la partecipazione a percorsi di acquisizione/ rafforzamento delle competenze trasversali (socio-
relazionali e linguistiche)  o tecnico-professionali ( percorsi professionalizzanti). 

Destinatari: persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità o discriminazione. 

Struttura attuatrice:  Servizio programmazione e gestione interventi formativi. 

Referente: Posizione organizzativa  Inclusione e professioni area sociale. 

Risorse finanziarie:  
 

2016 3.943.326,51 
2017 2.056.673,49 

TOTALE 6.000.000,00 

<<<<<>>>>> 

Programma specifico  19/16:  Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale presso le 

Case circondariali presenti sul territorio regionale 

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) 

Descrizione: realizzazione di un’offerta formativa a favore delle persone in esecuzione penale,  

detenute presso le 5 Case Circondariali della regione, in attuazione dei protocolli sottoscritti tra la 

Regione FVG ed il Ministero di giustizia . 

Destinatari: detenuti presso le Case Circondariali della regione 

Struttura attuatrice:  Servizio programmazione e gestione interventi formativi. 
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Referente: Posizione organizzativa Inclusione e professioni area sociale. 

Risorse finanziarie:  

 

2016 1.200.000,00 
TOTALE 1.200.000,00 

 

<<<<<>>>>> 

Programma specifico 41/16: Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle 

attività formative finanziate 

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 
l’accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi 
di garanzia, micro credito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari). 

Descrizione:  Realizzazione di progetti finalizzati a favorire la partecipazione dell’utenza svantaggiata 
alle attività formative finanziate dal FSE dalla Legge regionale 22/07 e nell’ambito dei percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), attraverso misure di accompagnamento quali il sostegno al 
trasporto pubblico o speciale, misure di tutoraggio personalizzato, acquisizione di attrezzature didattiche 
specifiche. 

Destinatari: Persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali, socio sanitari, socio 
educativi. 

Struttura attuatrice:  Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

Referente: Posizione organizzativa programmazione. 

Risorse finanziarie:  
 

2016 350.000,00 
TOTALE 350.000,00 

 
 
                                                                            <<<<<>>>>> 

 

Programma specifico 51/16: Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento 

finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione 

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) 

Descrizione: programma pluriennale (2016/2018) a sostegno della realizzazione di tirocini di 
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia 
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delle persone e alla riabilitazione in favore di persone in carico ai Servizi Sociali e/o Sanitari ( Comuni, 
SSC, AAS, ASP, Ministero di Giustizia) al fine di favorire l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione 
di persone che hanno una particolare vulnerabilità e fragilità, anche in termini di distanza dal mercato del 
lavoro. Potranno essere finalizzati all’acquisizione di capacità e competenze socio-relazionali o tecnico- 
professionali o entrambe. Il soggetto promotore dovrà mettere a disposizione un tutor 
professionalmente qualificato a svolgere la funzione di tutoraggio nei confronti di persone che oltre a 
essere disoccupate , si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità.  

Destinatari: persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali, socio sanitari, socio 
educativi 

Struttura attuatrice:  Servizio programmazione e gestione interventi formativi d’intesa con Area 
Politiche sociali e integrazione socio sanitaria 

Referente: Posizione organizzativa Inclusione e professioni area sociale d’intesa con  PO presidio del 
sistema integrato dei servizi sociali dei comuni (ssc), politiche per la famiglia e servizi per la prima 
infanzia. 

Risorse finanziarie:  

 

2016 2.500.000,00 

TOTALE 2.500.000,00 

 

 

                                                                        <<<<<>>>>> 

 

Programma specifico  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 
 

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) 

Descrizione: rafforzamento dei Servizi Sociali dei Comuni per le attività di 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 attraverso il 
reclutamento di un nucleo di operatori orientativamente pari a 10 unità per 3 anni. 

Destinatari: nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla LR 15/2015  

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. 

Risorse finanziarie: 
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2016 1.200.000,00 
2017 200.000,00 

TOTALE 1.400.000,00 

 

                                                                              <<<<<>>>>> 

 

Programma specifico  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 
 

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) 

Descrizione: rafforzamento dei Centri per l’impiego per le attività di 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 attraverso il 
reclutamento di un nucleo di operatori orientativamente pari a 8 unità per 3 anni. 

Destinatari: nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla LR 15/2015  

Struttura attuatrice:  Area Agenzia regionale per il lavoro. 

Referente: Posizione organizzativa affari amministrativi, giuridici e contratti. 

Risorse finanziarie: 
 

2016 1.000.000,00 
TOTALE 1.000.000,00 

 

 

<<<<<>>>>> 

 
 
 
 
Elementi  comuni ai programmi specifici  dell’asse 2, priorità d’investimento 9i, obiettivi specifici 9.1 e 9.2  

 
Settore di intervento: 109 - Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione 
attiva, nonché migliore occupabilità 

Forma di finanziamento: 01 – Sovvenzione a fondo perduto 

Meccanismi territoriali di attuazione: 07 – Non pertinente 

Dimensione tematica secondaria del FSE: 08 – Non pertinente 
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Tipo di territorio: 07 – Non pertinente 

Tipo d’aiuto: Nessun regime di aiuto 

TC17 - Modalità Formativa: 

 

Macro categoria Classe Codice Descrizione Modalità Formativa 

Sottoclasse 

 

Istruzione e formazione non formale Corsi 2.2.2 Corsi misti teorico-pratici (inclusi i 

workshop) 

 

Indicatori di risultato comuni: 

ID Indicatore 
Categoria di 

Regione 

Unità di 

misura 

dell’indicator

e 

Indicatore comune di output 

usato come base per la 

definizione dell’obiettivo 

CR 

06 

Partecipanti che hanno un lavoro, anche 

autonomo, entro i 6 mesi successivi alla 

fine della loro partecipazione 

all’intervento 

Regioni più 

sviluppate 
%  

CR 

09 

Partecipanti svantaggiati che hanno un 

lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi 

successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

Regioni più 

sviluppate 
% Altre persone svantaggiate 

 

Indicatori di output: 

ID Indicatore Unità di misura Fondo 
Categoria di regioni (se 

pertinente) 

CO 17 Altre persone svantaggiate Numero FSE Regioni più sviluppate 

CO22 

Numero progetti destinati alle pubbliche 

amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale 

Numero FSE Regioni più sviluppate 

 

<<<<<>>>>> 
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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 

 

Disponibilità 

2016  2017 2018 2019 2020 

63.155,98 1.936.270,61 1.224.796,37 3.573.576,51 3.645.085,40 
 

 

<<<<<>>>>> 

 

Programma specifico  4/16:Istituti Tecnici Superiori (ITS) 

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

Descrizione:  Realizzazione, da parte dell’ITS Malignani, di due percorsi biennali ITS nell’area “Tecnologie 
per il made in Italy, indirizzo per l’industria meccanica e aeronautica”. 

Destinatari: diplomati della scuola secondaria 

Struttura attuatrice:  Area istruzione, alta formazione e ricerca 

Referente:  Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle 
altre materie di competenze dell’Area 

Risorse finanziarie: 
 

2016 63.155,98 
2017 389.200,02 

TOTALE 452.356,00 

 

<<<<<>>>>> 
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Elementi  comuni ai programmi specifici  dell’asse 3, priorità d’investimento 10ii, obiettivo specifico 10.5  

 
Settore di intervento: 116 - Miglioramento della qualità e dell'efficienza e dell'accessibilità all'istruzione terziaria e 
di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i livelli di istruzione, in particolare per i gruppi 
svantaggiati 
Forma di finanziamento: 01 – Sovvenzione a fondo perduto 
Meccanismi territoriali di attuazione: 07 – Non pertinente 
Dimensione tematica secondaria del FSE: 08 – Non pertinente 
Tipo di territorio: 07 – Non pertinente 
Tipo d’aiuto: Nessun regime di aiuto 
TC17 - Modalità Formativa: 

 

Macro categoria Classe Codice Descrizione Modalità Formativa 

Sottoclasse 

 

Istruzione e formazione non formale Corsi 2.2.2 Corsi misti teorico-pratici (inclusi i 

workshop) 

 

Indicatori di risultato comuni: 

ID Indicatore 
Categoria di 

Regione 

Unità di 

misura 

dell’indicator

e 

Indicatore comune di output 

usato come base per la 

definizione dell’obiettivo 

CR 

06 

Partecipanti che hanno un lavoro, anche 

autonomo, entro i 6 mesi successivi alla 

fine della loro partecipazione 

all'intervento 

Regioni più 

sviluppate 
% Persone inattive 

 

Indicatori di output: 

ID Indicatore Unità di misura Fondo 
Categoria di regioni (se 

pertinente) 

CO 01 
Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga 

durata 
Numero FSE Regioni più sviluppate 

CO 03 Persone inattive Numero FSE Regioni più sviluppate 

 

 

<<<<<>>>>> 
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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.

 
Disponibilità 

 

2016  2017 2018 2019 2020 

3.054.844,31 4.711.270,31 4.810.559,64 4.911.832,74 5.265.123,36 
 

 

 

<<<<<>>>>> 

 

Programma specifico  27/16:  Percorsi formativi personalizzati 

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)  

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 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. 

Destinatari: persone di età superiore ai 16 anni, in condizione di inattività, in occupazione, 

disoccupazione 

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, posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale. 

Risorse finanziarie: 

 

2016 75.000,00 
TOTALE 75.000,00 

 
 
 

<<<<<>>>>> 
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Programma specifico  52/16:  Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati 

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

Descrizione: Attività di carattere formativo finalizzate alla riqualificazione  di lavoratori occupati  e 
coinvolti in processi  di riconversione, ampliamento o ristrutturazione aziendale, con priorità alle  aree S3 
e alle loro traiettorie di sviluppo. Ai fini dell’accesso al finanziamento, l’azienda deve risultare in regola con il 

collocamento mirato e garantire la realizzazione di un tirocinio extracurriculare a favore di un giovane partecipante 
al progetto PIPOL.  
Destinatari:persone di età superiore ai 16 anni, in condizione di occupazione 

Struttura attuatrice:  Servizio programmazione e gestione interventi formativi. 

Referente: Posizione organizzativa Programmazione. 

Risorse finanziarie: 

 

2016 1.000.000,00 
TOTALE 1.000.000,00 

 

<<<<<>>>>> 

 
 

Programma specifico  53/16: Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell’ambito dei percorsi 

di laurea  

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  

Descrizione:  realizzazione di azioni  formative  di carattere specialistico e professionalizzate aggiuntive 
al   percorso curriculare dei diplomi di laurea presso le Università di Trieste e di Udine. Nell’ambito 
dell’azione  di coordinamento tra la struttura attuatrice e le Università saranno definiti i percorsi di laurea 
interessati  e gli aspetti contenutistici delle azioni formative che saranno oggetto di successiva 
progettazione da parte delle Università e selezione da parte della struttura attuatrice.  

Destinatari: studenti universitari 

Struttura attuatrice:  Area istruzione, alta formazione e ricerca. 

Referente: Posizione organizzativa posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di 
orientamento e nelle altre materie di competenze dell’Area  in raccordo con la Posizione organizzativa 
programmazione 

Risorse finanziarie: 
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2016 1.000.000,00 
TOTALE 1.000.000,00 

 
 

<<<<<>>>>> 
 
 

Elementi  comuni ai programmi specifici  dell’asse 3, priorità d’investimento 10iii, obiettivo specifico10.4 
 

Settore di intervento: 117 - Miglioramento della parità di accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita 
per tutte le fasce di età in contesti formali, non formali e informali, innalzamento delle conoscenze, delle capacità e 
delle competenze della forza lavoro e promozione di percorsi di apprendimento flessibili anche attraverso 
l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite 

Forma di finanziamento: 01 – Sovvenzione a fondo perduto 

Meccanismi territoriali di attuazione: 07 – Non pertinente 

Dimensione tematica secondaria del FSE: 08 – Non pertinente 

Tipo di territorio: 07 – Non pertinente 

Tipo d’aiuto: Nessun regime di aiuto 

TC17 - Modalità Formativa: 

 

Macro categoria Classe Codice Descrizione Modalità Formativa 

Sottoclasse 

 

Istruzione e formazione non formale Corsi 2.2.2 Corsi misti teorico-pratici (inclusi i 

workshop) 

 

Indicatori di risultato comuni: 

ID Indicatore 
Categoria di 

Regione 

Unità di 

misura 

dell’indicator

e 

Indicatore comune di output 

usato come base per la 

definizione dell’obiettivo 

CR 

03 

Partecipanti che ottengono una qualifica 

alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

Regioni più 

sviluppate 
% Lavoratori, compresi gli autonomi 

 

Indicatori di output: 

ID Indicatore Unità di misura Fondo 
Categoria di regioni (se 

pertinente) 

CO 01 
Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga 

durata 
Numero FSE Regioni più sviluppate 

CO 05 Lavoratori, compresi gli autonomi Numero FSE Regioni più sviluppate 

CO 09 i titolari di un diploma di istruzione primaria 

(ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore 
Numero FSE Regioni più sviluppate 
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ID Indicatore Unità di misura Fondo 
Categoria di regioni (se 

pertinente) 

(ISCED 2) 

CO 10 titolari di un diploma di insegnamento 

secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma 

di istruzione post secondaria (ISCED 4) 

Numero FSE Regioni più sviluppate 

CO 11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria 

(ISCED da 5 a 8) 
Numero FSE Regioni più sviluppate 
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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. 

 

Disponibilità 

2016  2017 2018 2019 2020 

860.628,00 1.044.908,54 1.167.821,46 1.191.192,17 1.215.028,47 
 

<<<<<>>>>> 

Programma specifico  5/16:  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 

Azione: 10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, 
e in 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 8 percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 

Destinatari: diplomati della scuola secondaria, titolari di diploma di qualifica professionale 

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: 

 

2016 855.040,00 
TOTALE 855.040,00 

 

 

NOTA: nella seconda parte del 2016 è prevista l’implementazione del sistema  regionale di certificazione delle 
competenze. I costi del servizio di certificazione potranno essere a carico dell’utenza, salvo quelli  riferiti a 
determinate categorie (ad esempio, le tipologie di utenza di  PIPOL/Garanzia giovani) per le quali la Regione 
interviene finanziariamente . Potrebbe pertanto essere previsto un apposito spazio finanziario all’interno dei 
programmi  specifici 8/15 e 12/15 del PPO 2015.  

<<<<<>>>>>
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Programma specifico  54/16:  Azioni di sistema e di coordinamento dei Poli tecnico professionali 

Azione:10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, 
e in 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: sostegno alle azioni di sistema dei due Poli tecnico professionale finalizzate  

a analizzare i fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere di riferimento, 

a collegare le figure professionali ai fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese e del mercato 
del lavoro, 

a favorire la messa a disposizione e l’ utilizzo congiunto di strutture e diffusione di materiali didattici,  

a favorire il raccordo con il mondo del lavoro,  

a favorire il raccordo con la ricerca scientifica e tecnologica,  

a favorire la continuità didattica e 

a sostenere le fasi di avvio dei Poli per la costituzione e il rafforzamento della rete. 
Le risorse finanziarie rese disponibili con il presente programma saranno suddivise in maniera uguale tra i 
due Poli.  

Destinatari: popolazione in età lavorativa 

Struttura attuatrice:  Area istruzione, alta formazione e ricerca. 

Referente: Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle 
altre materie di competenze dell’Area. 

Risorse finanziarie: 

 

2016 5.588,00 
2017 494.412,00 
2018 100.000,00 

TOTALE 600.000,00 

 

 

<<<<<>>>>> 
 
 

Elementi  comuni ai programmi specifici  dell’asse 3, priorità d’investimento 10iv, obiettivo specifico10.6 
 

Settore di intervento: 118 - Adozione di sistemi di istruzione e di formazione maggiormente rilevanti per il 
mercato del lavoro, facilitando la transizione dall'istruzione al lavoro e potenziando i sistemi di istruzione e 
formazione professionale e la loro qualità, anche attraverso meccanismi per l'anticipazione delle capacità, 
l'adeguamento dei piani di studio e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, 
inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato 

Forma di finanziamento: 01 – Sovvenzione a fondo perduto 

Meccanismi territoriali di attuazione: 07 – Non pertinente 

Dimensione tematica secondaria del FSE: 08 – Non pertinente 

Tipo di territorio: 07 – Non pertinente 

Tipo d’aiuto: Nessun regime di aiuto 

TC17 - Modalità Formativa: 
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Macro categoria Classe Codice Descrizione Modalità Formativa 

Sottoclasse 

 

Istruzione e formazione non formale Corsi 2.2.2 Corsi misti teorico-pratici (inclusi i 

workshop) 

 

Indicatori di risultato comuni: 

ID Indicatore 
Categoria di 

Regione 

Unità di 

misura 

dell’indicator

e 

Indicatore comune di output 

usato come base per la 

definizione dell’obiettivo 

SR 6 

Quota di giovani qualificati presso i 

percorsi di istruzione tecnica e 

professionale e di istruzione formazione 

tecnica superiore sul totale degli iscritti 

nella regione (IFTS) 

Regioni più 

sviluppate 
% Persone inattive 

 

Indicatori di output: 

ID Indicatore Unità di misura Fondo 
Categoria di regioni (se 

pertinente) 

CO 01 
Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga 

durata 
Numero FSE Regioni più sviluppate 

CO 03  Persone inattive Numero FSE Regioni più sviluppate 

CO 05  Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Numero FSE Regioni più sviluppate 

CO 10 

Titolari di un diploma di insegnamento 

secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma 

di istruzione post secondaria (ISCED 4) 

Numero FSE Regioni più sviluppate 

<<<<<>>>>>
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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 

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

 

Disponibilità 

 

2016  2017 2018 2019 2020 

722.932,64 534.137,01 595.827,27 607.751,10 619.912,48 
 

 

<<<<<>>>>> 

Programma specifico  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 

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) 

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. 

Descrizione: si prevede la ripetizione di servii analoghi in continuità nell’ambito del dispositivo che dà 
attuazione al programma specifico 35/15 
Destinatari: lavoratori del comparto unico della regione Friuli Venezia Giulia 

Struttura attuatrice:  Servizio programmazione e gestione interventi formativi di concerto con Servizio 
organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali. 
Referente:  Posizione organizzativa Programmazione di concerto con Posizione organizzativa gestione 
amministrativa coordinata delle competenze giuridiche delle sedi di Udine e Trieste 

Risorse finanziarie:  

 

2016 500.000,00 
TOTALE 500.000,00 
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<<<<<>>>>> 

Programma specifico  55/16: Sistema regionale di certificazione delle competenze – Formazione degli 

operatori coinvolti 

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: Azioni di formazione rivolte agli operatori che intervengono nelle diverse fasi del sistema 
regionale di certificazione delle competenze 
Destinatari: operatori coinvolte nelle diverse fasi della certificazione delle competenze 

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:  

 

2016 20.000,00 
TOTALE 20.000,00 

 

<<<<<>>>>> 

Programma specifico 63/16 : Rafforzamento delle competenze metodologiche e degli strumenti 

operativi per la gestione del rischio anticorruzione 

- Azione: 11.6.10 Accompagnamento del processo di riforma degli Enti locali anche attraverso 

azioni per la riqualificazione del personale amministrativo degli enti locali che consenta di 

coordinare gli obiettivi di riordino istituzionale

- Descrizione:  Elemento propedeutico alla redazione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione dell’Amministrazione regionale, come disposto dal Piano nazionale anticorruzione, è la 

mappatura dei processi volta a individuare il contesto interno dell’organizzazione, conoscerlo e 

analizzarlo al fine di individuare gli specifici rischi di corruzione ai quali l’amministrazione è 

esposta. 

La mappatura dei processi oltre a porre le basi per una corretta gestione del rischio corruttivo, 

rappresenta l’occasione per una accurata analisi dei processi, anche in ottica di controllo di 

gestione e gestione del personale, con l’obiettivo di disporre di una base di dati in grado di fornire 

gli elementi conoscitivi necessari per guidare le scelte gestionali, garantire la semplificazione 

amministrativa e l’informatizzazione dei processi. 

L’adozione della strategia decentrata di prevenzione della corruzione, e in particolare la 

mappatura dei processi, richiede, l’interiorizzazione di capacità analitiche e l’acquisizione di 

competenze tecniche generali e specifiche.  

Si prevede a tal fine un programma di sviluppo di competenze avente l’obiettivo di creare un 

gruppo di esperti all’interno dell’organizzazione regionale (formazione ai formatori), funzionale alla 
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realizzazione della mappatura dei processi organizzativi dell’Amministrazione regionale con i 

relativi strumenti ICT di gestione.  

La realizzazione dell’intervento comprende pertanto misure di carattere formativo in tema di 

analisi dei processi in chiave anticorruzione e di assistenza, all’Ufficio di supporto al Responsabile 

della prevenzione della corruzione, alla realizzazione della mappatura dei processi 

dell’Amministrazione regionale e all’identificazione degli eventi rischiosi correlati ai processi. La 

formazione per lo sviluppo delle competenze dovrà comprendere, oltre alle lezioni frontali, anche 

esperienze guidate sul campo (coaching) nonché monitorate costantemente in corso d’opera 

attraverso l’esame e la discussione del lavoro e delle soluzioni proposte (laboratori), con il risultato 

di promuovere la progressiva autonomia dei discenti attraverso la messa in opera dei concetti 

appresi.  

Il  programma specifico costituisce altresì strumento che accompagna e rafforza l’attuazione del 

Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 

1052 del 29 maggio 2015 che prevede l’estesa realizzazione di attività di aggiornamento 

professionale a favore di dirigenti e funzionari dell’Amministrazione sui temi dell’anticorruzione 

(cfr programma specifico 35/15 del PPO 2015).  

- Destinatari: Personale della Pubblica Amministrazione 

- Struttura attuatrice: Direzione generale  

- Referente: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell’Amministrazione regionale 

- Risorse finanziarie:  

2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

146.400,00 0 0 0 0 146.400,00 

 

 

 

Elementi  comuni ai programmi specifici  dell’asse  4, priorità d’investimento 11ii, obiettivo specifico11.3 
e 11.6 
 

Settore di intervento: 120 - Potenziamento delle capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, 

dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e 
territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale 
Forma di finanziamento: 01 – Sovvenzione a fondo perduto 

Meccanismi territoriali di attuazione: 07 – Non pertinente 

Dimensione tematica secondaria del FSE: 08 – Non pertinente 

Tipo di territorio: 07 – Non pertinente 

Tipo d’aiuto: Nessun regime di aiuto 

TC17 - Modalità Formativa: 
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Macro categoria Classe Codice Descrizione Modalità 
Formativa Sottoclasse 
 

Istruzione e formazione non formale Corsi 2.2.2 Corsi misti teorico-pratici (inclusi i 
workshop) 

 
 
 
 
 
 
 

Indicatori di risultato comuni: 

ID Indicatore 
Categoria di 

Regione 

Unità di 

misura 

dell’indicator

e 

Indicatore comune di output 

usato come base per la 

definizione dell’obiettivo 

SR 
7 

Grado di soddisfazione degli utenti sul 
livello dei servizi della PA 

Regioni più 
sviluppate 

%  

SR 
8 

Quota di partecipanti che acquisisce le 
competenze previste 

Regioni più 
sviluppate 

%  

 

Indicatori di output: 

ID Indicatore Unità di misura Fondo 
Categoria di regioni (se 

pertinente) 

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

Numero FSE CO 22 

CO 05 Lavoratori, compresi gli autonomi Numero FSE CO 05 

<<<<<>>>>>
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Asse 5: Assistenza tecnica  

Obiettivo specifico: AT1) Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo 
e sorveglianza degli interventi previsti dal Programma Operativo 

Obiettivo specifico: AT 2) Rafforzare il sistema di comunicazione e informazione 

Obiettivo specifico: AT3) Migliorare il sistema di valutazione delle operazioni previste dal PO 

 

Disponibilità 

 

2016  2017 2018 2019 2020 

1.555.925,28 406.425,44 438.898,40 472.020,16 505.801,76 
 

<<<<<>>>>> 

Programma specifico 40/16:  2016. Anno della formazione in Friuli Venezia Giulia - Master FP (AT2) 

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:l e 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 alla seconda fase 
del programma specifico “2016. Anno della formazione in Friuli Venezia Giulia”, già avviato a valere sul 
PPO 2015. In particolare si prevede la realizzazione di giornate di comunicazione con eventi sul territorio 
regionale per la promozione e diffusione dei percorsi formazione a favore della popolazione adulta.  

Destinatari: popolazione del Friuli Venezia Giulia 

Struttura attuatrice:  Servizio programmazione e gestione interventi formativi. 

Referente: Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

Risorse finanziarie: 
 

2016 100.000,00 
TOTALE 100.000,00 

 
 

<<<<<>>>>> 
 

Programma specifico 56/16: Attuazione del Piano di comunicazione del POR (AT2) 

Azione: Azioni per l’attuazione di un Piano di comunicazione del PO nel cui ambito prevedere la 
manutenzione e lo sviluppo di un portale web 



POR FSE 2014/2020. PPO 2016 
 

58 

 

Descrizione:  affidamento del servizio relativo all’attuazione del Piano di comunicazione del POR FSE per 
il periodo di programmazione 

Struttura attuatrice:  Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

Referente:Posizione organizzativa Programmazione 

Risorse finanziarie: 
 

2016 146.400,00 

2017 146.400,00 
2018 146.400,00 
2019 146.400,00 
2020 146.400,00 

TOTALE 732.000,00 
 
 
 

<<<<<>>>>> 

 

Programma specifico 57/16:  Affidamento del servizio di valutazione del POR (AT3) 

Azione:  Azioni di valutazione in itinere, ed ex post del PO 

Descrizione: Affidamento del servizio relativo alla valutazione  del POR FSE 

Struttura attuatrice:  Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

Referente:Posizione organizzativa Programmazione 

Risorse finanziarie: 
 

2016 280.600,00 
TOTALE 280.600,00 

 

<<<<<>>>>> 
 

Programma specifico 58/16:  Mobilità del personale dell’AdG e dell’AdC (AT1) 

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 

Descrizione: Sostegno delle spese di trasferta sostenute dai funzionari regionali dell’AdG e dell’AdC e 
delle strutture attuatrici per attività relative all’attuazione del POR FSE 2014/2020 svolte al di fuori della 
sede ordinaria di lavoro (ad esempio: trasferte fuori regione per incontri con i soggetti finanziatori del 
programma, trasferte in regione per partecipazione a commissioni d’esame, ispezioni e verifiche in loco) 
del territorio regionale e relativa all’attuazione del POR FSE  

Struttura attuatrice:  Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

Referente:Posizione organizzativa Programmazione 

Risorse finanziarie: 
 

2016 100.000,00 
TOTALE 100.000,00 
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<<<<<>>>>> 

Programma specifico 59/16:  Sostegno all’attività di Tecnostruttura delle Regioni per il FSE (AT1) 

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 

Descrizione: partecipazione al Piano di attività di Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale 
europeo  nell’ambito di quanto convenuto a livello di coordinamento delle Regioni e delle Province 
autonome 

Struttura attuatrice:  Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

Referente: Posizione organizzativa Programmazione 

Risorse finanziarie: 
 

2016 732.270,00 

TOTALE 732.270,00 

 
<<<<<>>>>> 

Programma specifico 62/16:  Evento annuale FSE 2016 

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: realizzazione dell’evento annuale di comunicazione di cui all'allegato XII del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 

Struttura attuatrice:  Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

Referente: Posizione organizzativa Programmazione 

Risorse finanziarie: 
 

2016 5.000,00 

TOTALE 5.000,00 

 

 

<<<<<>>>>> 

 

Elementi  comuni ai programmi specifici  dell’asse 5, obiettivi specifici AT1, AT 2e AT 3 
 

Settore di intervento: 121 - Preparazione, attuazione, sorveglianza ed ispezione (AT1); 122 - Valutazione e studi 
(AT3); 123 - Informazione e comunicazione (AT2) 

Forma di finanziamento: 01 – Sovvenzione a fondo perduto 

Meccanismi territoriali di attuazione: 07 – Non pertinente 

Dimensione tematica secondaria del FSE: 08 – Non pertinente 

Tipo di territorio: 07 – Non pertinente 

Tipo d’aiuto: Nessun regime di aiuto 

Indicatori di output: 
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ID Indicatore Unità di misura Fondo 
Categoria di regioni 

(se pertinente) 

SO 02 
Numero di progetti per tipologia di intervento 

(Azioni di sistema) 
Numero di progetti FSE Regioni più sviluppate 

 
 

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>> 

 

In sintesi si riporta il quadro finanziario complessivo dei programmi specifici relativi al 2016: 

ASSE PI 2016 2017 2018 2019 2020 

1 8i 3.864.107,41 235.892,59       

8ii 5.660.000,00         

8iv 120.000,00         

8vii 2.850.000,00         

  TOTALE 12.494.107,41 235.892,59 0 0 0 

2 9ii 11.639.326,51 2.256.673,49       

9iv           

  TOTALE 11.639.326,51 2.256.673,49 0 0 0 

3 10ii 63.155,98 389.200,02       

10iii 2.075.000,00         

10iv 860.928,00 494.412,00 100.000,00     

  TOTALE 3.499.083,98 883.612,02 100.000,00 0 0 

4 11ii 666.400,00         

  TOTALE 666.400,00 0 0 0 0 

5   1.364.270,00 146.400,00 146.400,00 146.400,00 146.400,00 

  TOTALE 1.364.270,00 146.400,00 146.400,00 146.400,00 146.400,00 

TOTALE 
GENERALE 

29.163.187,90 3.522.578,10 246.400,00 146.400,00 146.400,00 33.224.966,00 
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Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 

Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

Posizione organizzativa programmazione 

Autorità di gestione POR FSE 

 

 

 

 


