Decreto n° 9213/LAVFORU del 16/10/2018

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo
2014/2020.
Pianificazione periodica delle operazioni Pianificazione
periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2018.
Modifiche e integrazioni al PPO 2018. V° intervento
correttivo.
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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 693 del 21 marzo 2018 con la quale è stato approvato il
documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2018”, di seguito PPO 2018;
Preso atto che la suddetta deliberazione è stata oggetto di modifiche e integrazioni con i seguenti
atti:






decreto n. 2794/LAVFORU dell’11 aprile 2018;
decreto n. 3334/LAVFORU del 28 aprile 2018;
decreto n. 5606/LAVFORU del 29 giugno 2018;
DGR n. 1841 del 5 ottobre 2018;

Preso atto che il PPO 2018:
 prevede la realizzazione del programma specifico n. 83/18 - Rafforzamento delle attività
dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
 individua la struttura regionale attuatrice del suddetto programma specifico nel Servizio
politiche del lavoro;
Ritenuto, ai fini della corretta e coerente attuazione del programma specifico richiamato, individuare
la struttura regionale attuatrice nell’Area istruzione, formazione e ricerca, con l’assegnazione al Servizio
politiche del lavoro del ruolo di beneficiario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. s)
del Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale
europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo
52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale),
emanato con DPReg n. 140/Pres/2016 e successive modifiche e integrazioni, di seguito regolamento
FSE;
Preso atto che la struttura regionale attuatrice provvederà, con apposite nota, ad invitare il
beneficiario a presentare il progetto relativo all’attuazione del programma specifico n. 83/18;
Visto l’articolo 5 del Regolamento FSE che disciplina le modalità di approvazione e di modifica del
documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO”;
Decreta

1. Per quanto indicato nelle premesse, la struttura regionale attuatrice del programma specifico
n.83/18 - Rafforzamento delle attività dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro – del PPO
2018 è individuata nell’Area istruzione, formazione e ricerca in luogo del Servizio politiche del lavoro
che assume la configurazione di beneficiario.
2. E’ approvato il testo coordinato del PPO 2018 costituente allegato A) parte integrante del presente
decreto
3. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati parte integrante, è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

Dott.ssa Ketty Segatti
Firmato digitalmente

Allegato A)

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

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE
EUROPEO 2014/2020.
AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE

Pianificazione periodica delle
operazioni – PPO. Annualità 2018
Trieste, ottobre 2018
Testo coordinato V^ variazione
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PARTE GENERALE
1. 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.
Il presente documento, denominato “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO –Annualità 2018”, di seguito
PPO 2018, si sviluppa ai sensi di quanto previsto dal "Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo
Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della
formazione professionale)”, emanato con DPReg n. 140/2016 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare il documento, definisce le operazioni da realizzare nel 2018, ed anche nelle annualità 2019 e 2020,
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 delle competenze del capitale umano e della competitività delle imprese.

2. Struttura del PPO 2018
La struttura del PPO 2018 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, che possono essere di durata
annuale o pluriennale, i quali definiscono le singole linee di intervento da attivare attraverso le dovute procedure
ad evidenza pubblica.
Per ogni programma specifico il PPO 2018 riporta i seguenti dati di riferimento:











asse;
priorità d’investimento;
obiettivo specifico;
numero identificativo;
denominazione;
azione;
descrizione;
destinatari;
struttura regionale attuatrice (SRA);
risorse finanziarie disponibili.

Il PPO 2018 è articolato in tre parti, oltre alla presente Parte generale.
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Nella prima parte viene ripreso lo stato di avanzamento del POR FSE 2014/2020, con l’inidicazione dei
programmi specifici approvati con i PPO 2014, 2015, 2016 e 2017 e con l’evidenziazione di quelli che sono stati
attivati, di quelli la cui attivazione è prevista nel 2018, di quelli che vengono soppressi e della disponibilità
finanziaria residua entro la quale vanno a collocarsi i programmi specifici del PPO 2018.
Nella seconda parte viene indicata la disponibilità finanziaria a fronte dell’avanzamento del POR.
Nella terza parte vengono descritti i programmi specifici del PPO 2018.

3. Modalità di approvazione e attuazione del PPO 2018
Il PPO 2018 viene approvato dalla Giunta regionale previa concertazione con il partenariato economico e sociale.
L’attuazione del PPO 2018 avviene a cura dell’Autorità di gestione – AdG – del POR FSE individuata nell’Area
istruzione, formazione e ricerca 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 regionali attuatrici SRA).
La previsione di nuovi programmi specifici successivamente all’approvazione del PPO 2018 è 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 2018 non superiori al 20% sono adottati
dall’AdG del POR FSE con proprio atto amministrativo.
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PARTE PRIMA – LO STATO DI AVANZAMENTO DEL POR FSE 2014/2020

Di seguito si riporta lo stato di avanzamento dei programmi specifici approvati con i PPO 2014, 2015, 2016 e
2017.
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Asse 1 – Occupazione, Priorità d’investimento 8i - 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
Programma specifico
2/14 - Percorsi per l’inserimento occupazione delle
persone che hanno perso il sostegno degli
ammortizzatori sociali

Disponibilità
SRA
Attivato
finanziaria
2.000.000,00 Area istruzione, formazione e
sì
ricerca

3/14 - Lavori di pubblica utilità a favore di donne di
età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55
anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata

1.600.000,00 Servizio politiche del lavoro

sì

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

1.800.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

7/15: Interventi di formazione imprenditoriale

1.800.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

21.697.719,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

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

2.300.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

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

1.800.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

64/17: Misure integrate di politiche attive per il
lavoro nell’ambito dei beni culturali, artistici e del
turismo

1.500.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

3/17: Lavori di pubblica utilità a favore di donne di
età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55
anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata

2.000.000,00 Servizio politiche del lavoro

sì

8/15: FVG Progetto occupabilità

Note

8/17: FVG Progetto occupabilità. Tirocini
extracurriculari FASCIA 5

65/17: Bonus occupazionale per le imprese dell’Alta
Carnia

2.566.111,40 Area istruzione, formazione e
ricerca

no

150.000,00 Servizio politiche del lavoro

no

Da attivare a fronte della effettiva disponibilità delle risorse
aggiuntive di cui all’articolo 44, comma 6bis, del decreto
legislativo n. 148/2015
Da attivare nel 2018

Asse 1 – Occupazione, Priorità d’investimento 8ii - 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, Obiettivo specifico 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani
Programma specifico
1/14 Percorsi triennali IeFP – attività integrativa
rivolta ad allievi frequentanti percorsi triennali di IeFP
ed iscritti ad un CFP

Disponibilità
SRA
finanziaria
2.639.238,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

Attivato
sì

9/15: Catalogo regionale dell’offerta orientativa

1.650.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

10/15: Sostegno ai processi di innovazione e di
sviluppo della qualità del sistema integrato di
orientamento
11/15: Apprendistato

1.050.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

90.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

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

1.800.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

16.819.598,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

1.604.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

390.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

12/15: FVG Progetto giovani
12/15: FVG Progetto giovani - IFTS
28/15: Percorsi di formazione per l'acquisizione della
qualifica di Operatore socio sanitario - OSS

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

330.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

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

2.040.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

44/16: Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS)
nelle aree S3 dell’agroalimentare, delle filiere
produttive strategiche della meccanica e della filiera
casa, delle tecnologie marittime, dello smart health,
della cultura, creatività e turismo con specifico
riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo - ITS

1.652.514 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

44/16: Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS)
nelle aree S3 dell’agroalimentare, delle filiere
produttive strategiche della meccanica e della filiera
casa, delle tecnologie marittime, dello smart health,
della cultura, creatività e turismo con specifico
riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo IFTS

733.600 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

1.073.886,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

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

160.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

44/17: Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS)
nelle aree di specializzazione della S3
dell’agroalimentare, delle filiere produttive
strategiche della meccanica e della filiera casa, delle
tecnologie marittime, di smart health, della cultura,
creatività e turismo con specifico riferimento alle
rispettive traiettorie di sviluppo - ITS

570.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

44/17: Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS)
nelle aree di specializzazione della S3
dell’agroalimentare, delle filiere produttive
strategiche della meccanica e della filiera casa, delle
tecnologie marittime, di smart health, della cultura,
creatività e turismo con specifico riferimento alle
rispettive traiettorie di sviluppo - IFTS

778.400,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

45/16 - Percorsi di integrazione extracurricolare nella
IeFP
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45/17 - Percorsi di integrazione extracurricolare nella
IeFP
66/17: Percorsi di aggiornamento linguistico
all’estero
67/17: Attivagiovani

1.100.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi
900.000,00 Organismo intermedio

sì

no

4.500.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

68/17: Trasporto allievi partecipanti ai percorsi
triennali IeFP iscritti presso un CFP (a.f.2017/2018)

600.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

no

28/17: Percorsi di formazione per l'acquisizione della
qualifica di Operatore socio sanitario – OSS

260.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

69/17: Percorsi formativi di rimotivazione allo studio
e di orientamento formativo e professionale per
giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni

600.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

11/17: Apprendistato

400.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

12/17: FVG Progetto giovani

433.888,60 Area istruzione, formazione e
ricerca

no

Da attivare nel 2018

Da attivare nel 2018

Da attivare a fronte della effettiva disponibilità delle risorse
aggiuntive di cui all’articolo 44, comma 6bis, del decreto
legislativo n. 148/2015

Asse 1 – Occupazione, Priorità d’investimento 8iv - 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, Obiettivo
specifico 8.2 Aumentare l’occupazione femminile
Programma specifico
7/15: Misure le per la promozione della cultura
imprenditoriale e la creazione d’impresa
(IMPRENDERO’ 5.0)

Disponibilità
SRA
Attivato
finanziaria
1.200.000,00 Area istruzione, formazione e
sì
ricerca

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

900.000,00 Agenzia regionale del lavoro

14/15: “SiConTe – sistema di conciliazione
integrato”: funzionamento della rete degli Sportelli
territoriali
28/15: Percorsi di formazione per l'acquisizione della
qualifica di Operatore socio sanitario - OSS

1.741.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

1.275.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

47/16 : Moduli formativi e seminariali per rafforzare
la presenza delle donne nella vita sociale ed
economica della Regione

120.000,00 Agenzia regionale del lavoro

no

70/17: Voucher per la partecipazione a master post
laurea presso le Università della regione FVG

100.000,00 ardiss

no

SOPPRESSO
Da attivare nel 2018

71/17: Voucher per la partecipazione a master post
laurea presso università all’estero

260.000,00 organismo intermedio

no

Da attivare nel 2018

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

100.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

no

Da attivare nel 2018

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

20.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

780.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

28/17: Percorsi di formazione per l'acquisizione della
qualifica di Operatore socio sanitario – OSS

no
Da attivare nel 2018

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, Obiettivo specifico 8.7 Migliorare
l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso
Programma specifico
16/15: Misure per il rafforzamento dei servizi
pubblici per l'impiego

Disponibilità
SRA
Attivato
finanziaria
1.414.800,00 Area istruzione, formazione e
sì
ricerca

Note
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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
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
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
74/17: Misure per il rafforzamento dei COR

2.700.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

100.000,00 Servizio politiche del lavoro

no

SOPPRESSO

50.000,00 Servizio politiche del lavoro

no

Da attivare nel 2018

735.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

no

Da attivare nel 2018

Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità d’investimento 9i - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva
e migliorare l'occupabilità, Obiettivo specifico 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mdl, delle persone maggiormente vulnerabili, Obiettivo
specifico 9.7 Rafforzamento dell’economia sociale
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
18/15: Formazione a favore di persone in
condizioni di svantaggio in carico presso i servizi
sociali territoriali
19/15: Attività formativa a favore della popolazione
detenuta o in esecuzione penale esterna
20/15: Attività formativa a favore di disabili iscritti
nelle liste ex L. 68/99

Disponibilità
SRA
finanziaria
50.000,00 Area politiche sociali

Attivato
no

920.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

950.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

1.700.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

Note
SOPPRESSO
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41/15: Supporto e sostegno alla partecipazione di
utenza svantaggiata alle attività formative
finanziate

345.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

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

75.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

2/16: Percorsi per l’inserimento occupazionale delle
persone che hanno perso il sostegno degli
ammortizzatori sociali
18/16: Formazione a favore di persone
svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità o
discriminazione

1.500.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

no

6.000.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

19/16: Formazione a favore della popolazione in
esecuzione penale presso le Case circondariali
presenti sul territorio regionale

1.200.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

41/16: Supporto e sostegno alla partecipazione di
utenza svantaggiata alle attività formative finanziate

350.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

51/16: Tirocini di orientamento, formazione,
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione
sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione
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

2.500.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

no

1.400.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

61/16: Rafforzamento dei Centri per l’impiego ai fini 1.090.000,00
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

SOPPRESSO

Da attivare nel 2018 sub PS 51/18

Area istruzione, formazione e sì
ricerca
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18/17: Formazione a favore di persone in condizioni
di svantaggio in carico presso i servizi sociali
territoriali
19/17: Formazione a favore della popolazione in
esecuzione penale presso le Case circondariali
presenti sul territorio regionale
41/17: Supporto e sostegno alla partecipazione di
utenza svantaggiata alle attività formative finanziate

2.180.877,39 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

no

Da attivare nel 2018 sub PS 18/18

760.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

no

Da attivare nel 2018 sub PS 19/18

600.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità di investimento 9. iv - Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi
servizi sociali e cure sanitarie, Obiettivo specifico: 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di
cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali
Programma specifico
23/15: Misure per il sostegno all’accesso delle
famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la
prima infanzia
24/15: Sperimentazione di modalità di erogazione e
fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia

Disponibilità
SRA
finanziaria
4.800.000,00 Area politiche sociali

1.004.931,00 Area politiche sociali

Attivato

Note

sì

sì

Asse 3 Istruzione e formazione, Priorità d’investimento 10ii - 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

4/14 Istituti Tecnici Superiori (ITS)

Disponibilità
finanziaria
1.226.025,00

4/15:

4.236.786,00

Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

6.300.000,00

Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

Programma specifico

Istituti Tecnici Superiori (ITS)

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

SRA

Attivato

Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

Note

PAR 6.270.649,86
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26/15: Misure a sostegno della mobilità in uscita e in 1.200.000,00
entrata dei ricercatori

Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

4/16:Istituti Tecnici Superiori (ITS)

452.356,00

Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

4/17: Istituti Tecnici Superiori (ITS)

417.000,00

Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

70/17: Voucher per la partecipazione a master post
laurea presso le Università della regione FVG
71/17: Voucher per la partecipazione a master post
laurea presso università all’estero

290.070,59

ARDISS

no

Da attivare nel 2018

1.340.000,00

organismo intermedio

no

Da attivare nel 2018

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

400.000,00

Area istruzione, formazione e
ricerca

no

Da attivare nel 2018

Asse 3 Istruzione e formazione, Priorità d’investimento 10iii - 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
Programma specifico

Disponibilità
finanziaria

SRA

Attivato

6/14 Qualificazione di base abbreviata

4.635.866,00

Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

27/15: Percorsi formativi personalizzati

75.000,00

Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

28/15: Percorsi di formazione per l'acquisizione della 2.843.731,00
qualifica di Operatore socio sanitario - OSS

Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

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

551.175,00

Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

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

2.250.000,00

Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

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

50.000,00

Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

32/15: Sostegno alla partecipazione a attività di
300.000,00
carattere formativo e professionalizzante in mobilità,
anche interregionale o transnazionale

Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

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

200.000,00

Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

27/16: Percorsi formativi personalizzati

75.000,00

Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

52/16: Percorsi di formazione per la riqualificazione
di lavoratori occupati

1.000.000,00

Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

53/16: Percorsi formativi professionalizzanti
integrativi nell’ambito dei percorsi di laurea

1.000.000,00

Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

73/17: Percorsi formativi nell'ambito della
formazione permanente (qualificazione abbreviata)

4.500.000,00

Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

73/17: Percorsi formativi nell'ambito della
2.671.149,02
formazione permanente (innovazione - industria 4.0,
S3, Innovazione sociale)

Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

52/17: Percorsi di formazione per il rafforzamento
delle competenze e la riqualificazione di lavoratori
occupati

2.082.201,21

Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

85/17: Tirocini extracurriculari all'estero

1.340.000,00

organismo intermedio

no

75/17: Servizi per lo sviluppo della rete della
formazione e dell’orientamento permanente
nell’ambito dell’apprendimento permanente

800.000,00

Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

76/17: Tirocini extracurriculari estivi e presso
imprese dell’Alta Carnia

110.000,00

Area istruzione, formazione e
ricerca

no

33/17: Sperimentazione di modalità di
apprendimento a distanza sul modello MOOC –
Massive Open Online Courses

200.000,00

Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

Da attivare nel 2018

Da attivare nel 2018
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28/17: Percorsi di formazione per l'acquisizione della 520.000,00
qualifica di Operatore socio sanitario – OSS

Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

77/17: Percorsi finalizzati alla promozione dei
Circoli di studio
9/17: Catalogo regionale dell’offerta orientativa

Area istruzione, formazione e
ricerca
Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

80.000,00
100.000,00

no

SOPPRESSO. Viene sostituito da misura finanziabile con fondi
regionali.

Asse 3 Istruzione e formazione, Priorità d’investimento 10iv - 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
Programma specifico
5/14Istruzione e formazione tecnica superiore

Disponibilità
finanziaria
1.053.160,00

SRA

Attivato

Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

5/15: Istruzione e formazione tecnica superiore IFTS

1.069.160,00

Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

34/15: Repertorio regionale delle qualificazioni
professionali

200.000,00

Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

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

855.040,00

Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

54/16: Azioni di sistema e di coordinamento dei Poli 600.000,00
tecnico professionali

Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

5/17: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS)

906.240,00

Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

34/17: Repertorio regionale delle qualificazioni
professionali

50.000,00

Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

Note
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Asse 4 Capacità istituzionale e amministrativa, Priorità d’investimento 11ii - 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
Programma specifico
35/15: Piano d'azione a favore del personale della
Regione e degli Enti locali funzionale al
rafforzamento delle competenze ed al
miglioramento delle prestazioni della pubblica
amministrazione
36/15: Formazione Formatori del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Disponibilità
SRA
Attivato
finanziaria
390.000,00 Area istruzione, formazione e
sì
ricerca

150.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

37/15: : Formazione congiunta e permanente degli
operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle
persone maggiormente vulnerabili

150.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

35/16: Piano d'azione a favore del personale della
Regione e degli Enti locali funzionale al
rafforzamento delle competenze ed al
miglioramento delle prestazioni della pubblica
amministrazione

500.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

no

55/16: Sistema regionale di certificazione delle
competenze – Formazione degli operatori coinvolti

20.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

146.400,00 Responsabile della
prevenzione della corruzione
e della trasparenza
dell’Amministrazione
regionale
20.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

sì

63/16 : Rafforzamento delle competenze
metodologiche e degli strumenti operativi per la
gestione del rischio anticorruzione

55/17 Sistema regionale di certificazione delle
competenze - Formazione degli operatori coinvolti
36/17: Formazione Formatori del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

30.000,00 Servizio programmazione e
gestione interventi formativi

no

Note

Da attivare nel 2018

Da attivare nel 2018

sì
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Asse 5 Assistenza tecnica
Programma specifico
38/15: Servizi di assistenza tecnica
39/15: Reclutamento personale D1 e C1

Disponibilità
SRA
Attivato
finanziaria
5.240.041,52 Area istruzione, formazione e
sì
ricerca
2.338.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

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

100.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

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

732.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

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

280.600,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

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

100.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

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

732.270,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

5.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca
10.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca
64.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca
50.000,00 Area istruzione, formazione e
ricerca

sì

62/16: Evento annuale FSE 2016
62/17 : Evento annuale FSE e Comitato di
sorveglianza
78/17 : Supporto accreditamento enti di formazione
79/17 : Acquisizione di PC a supporto dell'attività
svolta dall'AdG, dall'AdC e dalle SRA

Note

sì
sì
sì
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PARTE SECONDA. La disponibilità finanziaria a fronte dell’avanzamento del POR
In relazione
-

al quadro finanziario del POR FSE,
all’avanzamento finanziario del POR FSE,
al fabbisogno emergente dal territorio.

ed in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 10 dell’articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013,
vengono disposti i seguenti trasferimenti finanziari nell’ambito degli assi 1 – Occupazione e 2 – Inclusione
sociale e lotta alla povertà:
Asse 1:
da
58.381.554,00
61.035.261,00
13.268.535,00
10.614.828,00
143.300.178,00

Priorità d’investimento 8.i
Priorità d’investimento 8.ii
Priorità d’investimento 8.iv
Priorità d’investimento 8.vii
TOTALE

a
58.381.554,00
65.535.261,00
10.268.535,00
9.114.828,00
143.300.178,00

differenza
0,00
4.500.000,00
-3.000.000,00
-1.500.000,00
0,00

Asse 2:
Priorità d’investimento 9.i
Priorità d’investimento 9.iv
TOTALE

da
39.805.605,00
13.268.535,00
53.074.140,00

a
43.805.605,00
9.268.535,00
53.074.140,00

differenza
4.000.000,00
-4.000.000,00
0,00

La disponibilità finanziaria del POR FSE 2014/2020, a fronte dello stato di avanzamento di cui alla Parte prima e
dei trasferimenti finanziari sopraindicati, è la seguente:
ASSE

1

2

3

4
5

Priorità investimento
8i
8ii
8iv
8vii
totale
9i
9iv
totale
10ii
10iii
10iv
totale
11ii
totale
5
totale

2018
10.309.752,54
10.887.333,62
1.242.057,22
1.344.539,86
23.783.683,24
7.998.091,94
1.371.392,12
9.369.484,06
774.796,37
4.070.559,64
662.078,00
5.507.434,01
1.344.919,56
1.344.919,56
452.979,12
452.979,12

2019
8.313.520,84
8.518.283,07
1.325.999,09
1.121.236,85
19.279.039,85
7.077.511,07
1.025.837,03
8.103.348,10
3.123.576,51
4.421.832,74
1.191.192,17
8.736.601,42
607.751,10
607.751,10
459.220,16
459.220,16

2020
8.491.884,44
9.704.746,16
1.366.540,25
1.653.678,54
21.216.849,39
7.199.124,84
1.066.374,95
8.265.499,79
3.645.085,40
5.265.123,36
1.215.028,47
10.125.237,23
619.912,48
619.912,48
493.001,76
493.001,76

Occorre inoltre considerare gli ulteriori aspetti che riguardano la disponibilità finanziaria:
-

-

Asse 1, priorità d’investimento 8i: euro 345.300,00 derivanti da minor spesa da attuazione del
programma specifico 2/14;
Asse 1, priorità d’investimento 8ii: euro 313.533,71 derivanti da minor spesa da attuazione del
programma specifico 1/14;
Asse 2, priorità d’investimento 9i: euro 156.180,80 derivanti da minor spesa da attuazione del
programma specifico 18/15;
Asse 3, priorità d’investimento 10iii: euro 300.034,40 derivanti da minor spesa da attuazione del
programma specifico 6/14;
Asse 3, priorità d’investimento 10iii: euro 332.201,21 derivanti da minor spesa da attuazione del
programma specifico 52/16;
Asse 3, priorità d’investimento 10iii: euro 900.000,00 derivanti da minor spesa da attuazione del
programma specifico 52/17
Asse 3, priorità d’investimento 10iv: euro 28.034,33 derivanti da minor spesa da attuazione del
programma specifico 5/14;
Risorse aggiuntive derivanti dal bilancio regionale, per un importo pari a euro 6.270.649,86, sono state
oggetto di impegno finanziario a valere sull’asse 3 che può pertanto essere compensato con un
importo di pari ammontare a valere sul finanziamento ordinario del POR FSE;
Risorse finanziarie aggiuntive e derivanti dal bilancio regionale, per un importo pari a euro 2.059.000,00
sono disponibili per il finanziamento di operazioni a valere sul PPO 2018.
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PARTE TERZA – I contenuti del PPO 2018
Il PPO 2018 si compone dei seguenti programmi specifici.

ASSE 1 Occupazione
Priorità d’investimento 8i - 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

Programma
specifico
Azione
Risorse
finanziarie
Descrizione
Destinatari

SRA

Programma
specifico
Azione
Risorse
finanziarie
Descrizione

2018

2019

10.655.052,54

8.313.520,84

2020
8.491.884,44

8/18: PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità
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)
2018: 7.000.000,00
2019: 7.000.000,00
2020: 7.000.000,00.
Realizzazione di attività di carattere formativo e di tirocini extracurriculari a favore di cittadini
disoccupati rientranti in FVG Progetto occupabilità
 lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione, percettori o meno di ammortizzatori
sociali
 lavoratori sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso
 alla CIGS, ivi compresi i contratti di solidarietà difensiva di cui all’articolo 1 della legge
863/1984;
 alla CIG in deroga;
 al trattamento di cui all’articolo 3, commi 17 e 18, della legge 92/2012,
residenti o elettivamente domiciliati sul territorio del Friuli Venezia Giulia e che non rientrano
tra i destinatari di Garanzia giovani FVG
Area istruzione, formazione e ricerca

64/18: Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell’ambito dei beni culturali, artistici e
del turismo
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)
2018: 1.500.000,00
Programmazione e realizzazione di misure di politica attiva integrate – formazione, tirocini,
formazione individualizzata – prioritariamente finalizzate a:
 favorire l’occupabilità delle persone in condizione di inoccupazione o disoccupazione
in possesso di un diploma di laurea in discipline di carattere umanistico attraverso

la messa a punto di percorsi di carattere formativo finalizzati al rafforzamento di
competenze specifiche nei settori dei beni e delle attività culturali, anche con
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Destinatari
SRA

Disponibilità
residua

riguardo allo sviluppo del turismo, funzionali al fabbisogno manifestato dagli
operatori e dalle istituzioni di tali settori;

la costituzione di una rete di operatori e istituzioni dei settori dei beni e della
attività culturali disponibili ad ospitare tirocini extracurriculari, anche in funzione
propedeutica a successive fasi di assorbimento occupazionale;

la realizzazione di tirocini extracurriculari in attuazione dell’azione di sistema di
cui al precedente alinea;

realizzare percorsi di carattere formativo ed esperienze di tirocinio nei settori del
restauro e manutenzione del patrimonio architettonico e artistico regionale e
dell’artigianato artistico;
accompagnare i percorsi sopraindicati con misure di formazione imprenditoriale
Disoccupati residenti o elettivamente domiciliati sul territorio del FVG
Area istruzione, formazione e ricerca

2018
2.155.052,54

2019
1.313.520,84

2020
1.491.884,44
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Priorità d’investimento 8ii 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, Obiettivo
specifico 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani

Disponibilità

Programma
specifico
Azione
Risorse
finanziarie
Descrizione

Destinatari
SRA

Programma
specifico
Azione
Risorse
finanziarie
Descrizione

Destinatari
SRA

2018
11.200.867,33
1.832.872,33 (Risorse
aggiuntive del bilancio
regionale – PAR)
13.033.739,66

2019
8.518.283,07

2020
9.704.746,16

9/18: Catalogo regionale dell’offerta orientativa
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).
2018: 500.000,00
2019: 500.000,00
2020: 500.000,00.
Azioni di orientamento educativo finalizzate ad aumentare la probabilità di successo formativo
dei giovani nell’ambito del diritto-dovere ed a sostenere la loro transizione dal sistema
dell’istruzione e della formazione a quello del lavoro. Tali azioni saranno altresì accompagnate
da interventi di miglioramento della preparazione professionale degli operatori del sistema. E’
prevista quindi la creazione di un “Catalogo regionale dell’offerta orientativa”, nel quale saranno
raccolti, sistematizzati e reso disponibili al territorio regionale i migliori percorsi di
orientamento e ri-orientamento
Giovani nell’ambito del diritto-dovere
Area istruzione, formazione e ricerca

11/18: Apprendistato
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).
2018: 1.200.000,00 (PAR)
2019: 1.000.000,00 (191.716,43 a valere su 2018; 808.283,07 a valere su 2019)
Percorsi formativi nell’ambito di apprendistato professionalizzante. La Regione interviene nei
confronti dei giovani assunti con tale tipologia contrattuale attraverso un’offerta formativa
pubblica riferita alle competenze di base e trasversali secondo quanto previsto dalle “Linee
guida per la programmazione della formazione di base e trasversale (art. 44 – D.Lgs. n.
81/2015” approvate con deliberazione giuntale n. 242 del 19 febbraio 2016.
Giovani da 18 a 29 anni compresi (o fin dai 17 anni di età se in possesso di una qualifica
professionale) con contratti di apprendistato professionalizzante, residenti o elettivamente
domiciliati sul territorio del FVG
Servizio programmazione e gestione interventi formativi
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Programma
specifico
Azione
Risorse
finanziarie
Descrizione
Destinatari

SRA

Programma
specifico
Azione
Risorse
finanziarie
Descrizione

Destinatari
SRA

Programma
specifico
Azione
Risorse
finanziarie
Descrizione

12/18: PIPOL 18/20 – Garanzia giovani FVG
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).
2018: 6.000.000,00
2019: 6.000.000,00
2020: 6.000.000,00.
Realizzazione di attività di carattere formativo e di tirocini extracurriculari a favore di cittadini
disoccupati rientranti in Garanzia giovani FVG
Giovani di età compresa tra 18 anni compiuti e 30 anni non compiuti i quali
 non hanno in corso un contratto di lavoro che determini la perdita del requisito della
disoccupazione ai sensi della normativa vigente;
 non frequentano un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di
formazione;
 risultano residenti sul territorio italiano in un area territoriale ammissibile al PON IOG1,
per la partecipazione alle misure finanziate con le risorse del PON IOG o risultano
residenti o elettivamente domiciliati sul territorio della regione FVG, per la partecipazione
alle misure finanziate dal POR FSE 2014/2020
Area istruzione, formazione e ricerca

12/18: IFTS
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).
2018: 566.000,00
Realizzazione di percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore. In questo programma
specifico si prevede anche la possibilità di attivare, in via sperimentale, ai fini del
riconoscimento di crediti utili all’inserimento personalizzato nei percorsi formativi, la procedura
di validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, di cui alla DGR
1158 del 23 giugno 2016. A tal fine si prevede di finanziare il costo del servizio sulla base del
costo standard così come definito nella citata deliberazione
Giovani diplomati della scuola secondaria, titolari di diploma di qualifica professionale
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

13/18: Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all’istruzione e alla
formazione
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).
2018: 110.000,00
2019: 110.000,00
2020: 110.000,00
Percorsi personalizzati funzionali all’acquisizione di crediti formativi per l’ammissione ai percorsi
di IeFP ed al conseguimento, se necessario, del titolo conclusivo del I ciclo (quest’ultimo in

1

Le aree territoriali italiane ammissibili al PON IOG sono relative all’intero territorio nazionale con l’eccezione di
Bolzano
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Destinatari
SRA

Programma
specifico
Azione
Risorse
finanziarie
Descrizione

Destinatari
SRA

Programma
specifico
Azione
Risorse
finanziarie
Descrizione
Destinatari
SRA

Programma
specifico
Azione
Risorse
finanziarie
Descrizione

accordo con le istituzioni competenti al rilascio
Drop out o a rischio drop out che intendono iscriversi a un percorso IeFP
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

44/18: Percorsi IFTS nelle aree di specializzazione della S3 dell’agroalimentare, delle filiere
produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, di smart
health, della cultura, creatività e turismo con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di
sviluppo
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).
2018: 856.737,00
Realizzazione di percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore. In questo programma
specifico si prevede anche la possibilità di attivare, in via sperimentale, ai fini del
riconoscimento di crediti utili all’inserimento personalizzato nei percorsi formativi, la procedura
di validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, di cui alla DGR
1158 del 23 giugno 2016. A tal fine si prevede di finanziare il costo del servizio sulla base del
costo standard così come definito nella citata deliberazione.
Diplomati della scuola secondaria, titolari di diploma di qualifica professionale
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

44/18: Percorsi ITS nelle aree di specializzazione della S3 dell’agroalimentare, delle filiere
produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, di smart
health, della cultura, creatività e turismo con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di
sviluppo
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).
2018: 832.688,75

Realizzazione di percorsi ITS relativi alla Fondazione Accademia Adriatico anche in relazione
alle aree S3 e con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo.
Giovani aventi titolo alla partecipazione ai percorsi ITS
Area istruzione, formazione e ricerca

45/18 - Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP
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).
2018: 1.100.000,00
2019: 1.100.000,00
2020: 1.100.000,00
Realizzazione di azioni di arricchimento extracurricolare nei confronti degli allievi frequentanti
le ultime due annualità di un percorso di IeFP. 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,
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Destinatari
SRA

Programma
specifico
Azione
Risorse
finanziarie
Descrizione
Destinatari
SRA

delle tecnologie marittime, dello smart health, della cultura, creatività e turismo.
Giovani aventi titolo alla partecipazione ai percorsi IeFP
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

68/18: Trasporto allievi partecipanti ai percorsi IeFP iscritti presso un CFP (a.f.2018/2019)
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)
2018: 600.000,00
Azioni di accompagnamento finalizzate a favorire la partecipazione degli allievi ai percorsi IeFP
mediante il riconoscimento delle spese sostenute per il trasporto dalla località di residenza alla
sede di svolgimento dell’attività formativa.
Giovani aventi titolo alla partecipazione ai percorsi IeFP
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

2018
Disponibilità
residua

443.724,65
632.872,33 (Risorse
aggiuntive del bilancio
regionale – PAR)
1.076.596,98

2019

2020
0,00

1.994.746,16
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Priorità d’investimento 8iv) - 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, Obiettivo specifico 8.2 Aumentare l’occupazione
femminile

Disponibilità

Programma
specifico
Azione
Risorse
finanziarie
Descrizione

Destinatari
SRA

Programma
specifico
Azione
Risorse
finanziarie
Descrizione
Destinatari
SRA

Disponibilità
residua

2018
1.242.057,22

2019

2020

1.325.999,09

1.366.540,25

14/18: “SiConTe – sistema di conciliazione integrato”: funzionamento della rete degli Sportelli
territoriali
8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione
2018: 600.000,00
2019: 600.000,00
2020: 600.000,00
Il programma Si.Con.Te. intende rispondere alle necessità delle persone che cercano soluzioni
flessibili e a domicilio per i servizi di cura, favorendo l’accesso ai servizi, anche integrativi e
sperimentali, nonché l’incontro regolare e qualificato tra domanda ed offerta di collaboratori
familiari. Si prevede il rinnovo dei contratti degli operatori degli sportelli “Assistenti familiari
presso i CPI, il potenziamento attività degli sportelli medesimi e l’attivazione di un networking
territoriale e di azioni di supporto (incontri, seminari, monitoraggi periodici)..
Esperti addetti alle attività di sportello
Area istruzione, formazione e ricerca

80/18: Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS
8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione
2018: 30.000,00
Sostegno alla partecipazione di donne ai percorsi ITS delle fondazioni regionali attraverso un
voucher che abbatte i costi e la tassa di iscrizione
Allieve partecipanti ai percorsi ITS
Area istruzione, formazione e ricerca

2018
612.057,22

2019

2020
725.999,09

766.540,25
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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, Obiettivo specifico 8.7 Migliorare
l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso

Disponibilità

Programma
specifico
Azione
Risorse
finanziarie
Descrizione

Destinatari
SRA

2018
1.344.539,86

2019
1.121.236,85

2020
1.653.678,54

82/18: Qualificazione dei servizi del lavoro nell’Alta Carnia
8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso
la costituzione di specifiche task force
2018: 50.000,00
L'intervento attua la specifica misura prevista dal POR FSE a sostegno del rafforzamento dei
Centri pubblici per l’impiego e si concretizza nella realizzazione di un progetto speciale riferibile
all’area interna avente lo scopo non solo di seguire il mercato del lavoro, raccogliendo e
trattando i dati utili a soddisfare le esigenze di imprese e lavoratori, ma anche le opportunità
territoriali quali disponibilità di immobili produttivi, abitazioni, servizi alla residenza, ecc.
("catalogo delle opportunità" da rendere disponibile anche con strumenti telematici), fornendo
così ai "nuovi montanari" un servizio funzionale e completo al trasferimento nell'area.
L'intervento coinvolge il centro territoriale regionale del lavoro di Tolmezzo e prevede due fasi,
la prima di progettazione delle attività, anche attraverso puntuali analisi e indagini sul territorio,
e a seguire l'implementazione delle stesse tramite la struttura regionale territoriale
Popolazione in età attiva alla ricerca di lavoro
Area istruzione, formazione e ricerca

Programma
specifico
Azione

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

Risorse
finanziarie
Descrizione

2018: 100.000,00
2019: 100.000,00

Destinatari
SRA

Disponibilità
residua

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

L’operazione prevede il rafforzamento ed il sostegno dell’attività svolta dall’Osservatorio
regionale del mercato del lavoro operante all’interno dell’Area Agenzia regionale del lavoro.
attraverso l’individuazione di personale specializzato, compresi assegnisti di ricerca
Personale specializzato sulle tematiche delle politiche per il mercato del lavoro
Area istruzione, formazione e ricerca

2018
1.194.539,86

2019
1.021.236,85

2020
1.653.678,54
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Ass2 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità d’investimento 9i) - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione
attiva e migliorare l'occupabilità, Obiettivo specifico 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al
mdl, delle persone maggiormente vulnerabili

Disponibilità

Programma
specifico
Azione

Risorse finanziarie
Descrizione

Destinatari
SRA

Programma
specifico
Azione

Risorse finanziarie
Descrizione

Destinatari
SRA

2018
7.998.091,94

2019
7.077.511,07

2020
7.199.124,84

18/18: Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità,
discriminazione
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)
2017: 2.180.877,39
2018: 1.819.122,61
Realizzazione di interventi formativi a favore di persone svantaggiate, maggiormente
vulnerabili e a rischio di discriminazione in carico ai servizi sociali, sanitari, al collocamento
mirato.
Il programma specifico comprende anche il corrispondente programma specifico del PPO
2017, con il recupero delle risorse finanziarie relative all’annualità 2017 e con l’integrazione
derivante dalla disponibilità dell’annualità 2018.
Persone svantaggiate, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione in carico ai
servizi sociali, sanitari, enti morali, associazioni, onlus che operano con specifiche finalità
statutarie di inclusione sociale e lavorativa e che hanno in carico l’utenza
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

19/18: Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale presso le Case
circondariali presenti sul territorio regionale
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)
2017: 760.000,00
2018: 740.000,00
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.
Il programma specifico comprende anche il corrispondente programma specifico del PPO
2017, con il recupero delle risorse finanziarie relative all’annualità 2017 e con l’integrazione
derivante dalla disponibilità dell’annualità 2018.
Popolazione in esecuzione penale presso le Case circondariali presenti sul territorio regionale
Servizio programmazione e gestione interventi formativi
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Programma
specifico
Azione

Risorse finanziarie
Descrizione

Destinatari
SRA

Programma
specifico
Azione

Risorse finanziarie
Descrizione

Destinatari
SRA

51/18: Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione
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)
2016: 2.500.000,00
2018: 2.500.000,00
Programma pluriennale a sostegno della realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione in favore di persone in carico ai Servizi Sociali o ai Servizi Sanitari competenti o da
entrambi .
Il programma specifico comprende anche il corrispondente programma specifico del PPO
2016, con il recupero delle risorse finanziarie relative all’annualità 2016 e con l’integrazione
derivante dalla disponibilità dell’annualità 2018.
Persone in carico ai Servizi Sociali o ai Servizi Sanitari competenti o a entrambi
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

41/18 Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative
finanziate
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)
2018: 600.000,00
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.
Persone in condizioni di svantaggio che partecipano ad attività formative finanziate dal FSE o
nell’ambito di IeFP o dalla LR 22/07
Servizio programmazione e gestione interventi formativi
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Programma
specifico
Azione

Risorse finanziarie
Descrizione
Destinatari
SRA

Disponibilità
residua

84/18 Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in
situazione di fragilità
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)
2018: 2.000.000,00
2019: 2.000.000,00
2020: 2.000.000,00
Interventi integrati di sostegno, accompagnamento e politica attiva del lavoro per aumentare il
potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di fragilità
Donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di
disoccupazione di lunga durata; beneficiari delle misure di contrasto alla povertà regionale e
nazionale
Servizio politiche del lavoro

2018
338.969,33

2019
5.077.511,07

2020
5.199.124,84
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Priorità di investimento 9iv) - Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi
servizi sociali e cure sanitarie. Obiettivo specifico: 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di
cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e
potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

Disponibilità

2018
1.371.392,12

2019
1.025.837,03

2020
1.066.374,95
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Asse 3 – Istruzione e formazione
Priorità d’investimento 10ii) - 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

2018
Disponibilità

Programma
specifico
Azione
Risorse finanziarie
Descrizione
Destinatari
SRA

Disponibilità
residua

2019

774.796,37
1.881.279,28
(a compensazione risorse
regionali aggiuntive –
PAR)
2.656.075,65

3.123.576,51

2020
3.645.085,40

4/18: Istituti Tecnici Superiori (ITS)
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).
2018: 706.459,37 (POR)
2018: 1.881.279,28 (PAR)
Totale: 2.587.738,65
Realizzazione di percorsi ITS.
Giovani aventi titolo alla partecipazione ai percorsi ITS
Area istruzione, formazione e ricerca

2018

2019
68.337,00

3.123.576,51

2020
3.645.085,40

Priorità d’investimento 10iii - 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

2018
Disponibilità

5.602.795,25
4.389.370,58
(a compensazione risorse
regionali aggiuntive –
PAR)
9.992.165,83

2019
4.421.832,74

2020
5.265.123,36
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Programma
specifico
Azione

Risorse finanziarie
Descrizione
Destinatari
SRA

Programma
specifico
Azione

Risorse finanziarie
Descrizione
Destinatari
SRA

Programma
specifico
Azione

Risorse finanziarie
Descrizione

Destinatari
SRA

28/18: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario OSS
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.
2018: 1.321.800,00
Percorsi formativi finalizzato all’acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS..
Disoccupati residenti o elettivamente domiciliati sul territorio regionale
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

34/18: Repertorio regionale delle qualificazioni professionali
10.6.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni
professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico
nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di
orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche
in contesti non formali e informali.
2018: 50.000,00
2019: 50.000,00
2020: 50.000,00
Predisposizione, aggiornamento e manutenzione del repertorio delle qualificazioni regionali
comprensivo del suo caricamento nei data base regionale e nazionale, e delle linee guida
regionali dei percorsi IeFP
NP
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

52/18: Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di
lavoratori occupati
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.
2018: 1.500.000,00 (di cui euro 250.000,00 per imprese dell’Alta Carnia ed euro 100.000 per
imprese delle Dolomiti friulane)
Realizzazione di misure di carattere formativo a favore di lavoratori e di imprenditori, per lo
sviluppo della competitività d’impresa, per il riallineamento delle competenze, delle conoscenze
e la valorizzazione del capitale umano, in considerazione delle profonde trasformazioni in atto
nei modelli organizzativi e di business. Particolare attenzione viene riservata allo sviluppo dei
temi dell’innovazione – Industria 4.0, S3, Innovazione sociale.
Una quota finanziaria pari a euro 250.000,00 viene riservata ai progetti a favore di lavoratori
delle imprese dell’Alta Carnia; una quota finanziaria pari a euro 100.000,00 viene riservata ai
progetti a favore di lavoratori delle imprese delle Dolomiti friulane. Tutto ciò nel quadro degli
interventi previsti a favore delle Aree interne..
Lavoratori occupati
Servizio programmazione e gestione interventi formativi
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Programma
specifico
Azione

Risorse finanziarie
Descrizione

Destinatari
SRA

Programma
specifico
Azione

Risorse finanziarie
Descrizione
Destinatari
SRA

Disponibilità
residua

73/18: Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata)
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.
2018: 4.500.000,00
Realizzazione di percorsi di qualificazione abbreviata nell’ambito di PIPOL 18/20.. In questo
programma specifico si prevede anche la continuazione della sperimentazione ai fini del
riconoscimento di crediti utili all’inserimento personalizzato nei percorsi formativi, la procedura
di validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, di cui alla DGR
1158 del 23 giugno 2016. A tal fine si prevede di finanziare il costo del servizio sulla base del
costo standard così come definito nella citata deliberazione.
Persone iscritte al progetto PIPOL 18/20
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

77/18: Percorsi finalizzati alla promozione dei Circoli di studio
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.
2018: 80.000,00
Promozione dei Circoli di studio con sperimentazioni territoriali in prosecuzione con
l’esperienza realizzata nell’ambito dei programmi specifici 31/15 e 77/17.
Disoccupati, inoccupati, inattivi, occupati residenti o elettivamente domiciliati sul territorio
regionale
Area istruzone, formazione e ricerca

2018
2.540.365,83

2019
4.371.832,74

2020
5.215.123,36
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Asse 3 Istruzione e formazione - Priorità d’investimento 10iv 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

2018
Disponibilità

Programma
specifico
Azione

Risorse finanziarie
Descrizione

Destinatari
SRA

Disponibilità
residua

2019

690.112,33
226.127,67
(Risorse aggiuntive
bilancio regionale – PAR)
916.240,00

1.191.192,17

2020
1.215.028,47

5/18 Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
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
2018: 690.112,33
Risorse aggiuntive bilancio regionale 2018: 226.127,67
Realizzazione di percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore. In questo programma
specifico si prevede anche la possibilità di attivare, in via sperimentale, ai fini del
riconoscimento di crediti utili all’inserimento personalizzato nei percorsi formativi, la procedura
di validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, di cui alla DGR
1158 del 23 giugno 2016. A tal fine si prevede di finanziare il costo del servizio sulla base del
costo standard così come definito nella citata deliberazione.
Diplomati della scuola secondaria, titolari di diploma di qualifica professionale
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

2018

2019
0

1.191.192,17

2020
1.215.028,47

Asse 4 Capacità istituzionale e amministrativa - Priorità d’investimento 11ii 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

Disponibilità

2018
1.078.386,92

2019
607.751,10

2020
619.912,48
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Programma
specifico
Azione

Risorse finanziarie
Descrizione
Destinatari
SRA

Programma
specifico
Azione
Risorse finanziarie
Descrizione

Destinatari
SRA

36/18: Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
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.
2018: 20.000,00
2019: 20.000,00
2020: 20.000,00
Azioni formative o seminariali rivolte a docenti e formatori, anche con funzioni di tutoraggio e
coordinamento, coinvolti o che si prevede di coinvolgere nei percorsi di IeFP, funzionale al
rispetto delle indicazioni metodologiche e didattiche previste dall’ordinamento regionale
Formatori del sistema IeFP
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

85/18: Rafforzamento dell’apprendimento permanente in ambiente formale e non formale: lo
sviluppo delle soft skills
10.6.4 – Interventi qualificanti per il miglioramento dell’offerta formativa volta allo sviluppo
delle competenze e delle abilità trasversali per l’occupazione.
2018: 20.000,00
L’Area istruzione, formazione e ricerca ha partecipato attivamente ad un progetto di
cooperazione internazionale con Israele connesso allo scambio delle rispettive esperienze sulle
tematiche dell’apprendimento permanente, con particolare riferimento allo sviluppo delle
competenze trasversali (soft skills).
Il progetto, nel dare seguito alla menzionata esperienza, intende, attraverso il confronto con le
strutture israeliane, giungere ad una definizione più strutturata dei contenuti del frame work
soft skills ed all’individuazione di dispositivi e modelli d’intervento in grado di sostenere
l’attivazione o la riattivazione dei cittadini più marginali e vulnerabili rispetto al più ampio
processo di accesso all’occupazione, affermandosi come modello condiviso regionale all’interno
della filiera dell’apprendimento permanente e per la costituzione di una rete della Learning
Region.
Il progetto prevede un viaggio di studio in Israele di una delegazione composta da
rappresentanti dell’Area istruzione, formazione e ricerca e del sistema educativo/formativo
regionale.
Ai fini dell’attuazione del programma specifico si prevede l’adozione, da parte della SRA, di una
procedura sotto soglia per l’acquisizione del servizio relativo alla organizzazione del viaggio di
studio (viaggio e residenzialità).
Dipendenti dell’Amministrazione regionale; rappresentanti del sistema educativo/formativo
regionale
Area istruzione, formazione e ricerca

Disponibilità
residua

2018
1.023.386,92

2019

2020
587.751,10

599.912,48

Asse 5 Assistenza tecnica
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Disponibilità

Programma
specifico
Azione

Risorse finanziarie

Descrizione
Destinatari
SRA

Disponibilità
residua

2018

2019

424.068,12

2020
430.309,16

464.090,76

38/18 Servizi di assistenza tecnica – Ripetizione di servizi analoghi
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
2018: 452.979,12
2019: 459.220,16
2020: 401.448,72
(tot. 1.313.648,00)
Attività di assistenza tecnica relativa alle fasi di selezione delle operazioni, gestione
amministrativo/contabile, controlli
Esperti nelle funzioni di assistenza tecnica
Area istruzione, formazione e ricerca

2018

2019

2020

0,00

0,00

4.820,04

<<<<<>>>>>

Le risorse finanziarie che vengono rese disponibili attraverso i programmi specifici del PPO 2018 sono le
seguenti:
2018

Asse 1

Asse 3

Asse 5

TOTALE

8.500.000,00
11.957.142,68

7.000.000,00
8.518.283,07

7.000.000,00
7.710.000,00

22.500.000,00
28.185.425,75

8iv

630.000,00

600.000,00

600.000,00

1.830.000,00

150.000,00
21.237.142,68

100.000,00
16.218.283,07

0,00
15.310.000,00

250.000,00
52.765.425,75

9i

7.659.122,61

2.000.000,00

2.000.000,00

11.659.122,61

TOTALE

7.659.122,61

2.000.000,00

2.000.000,00

11.659.122,61

10ii

2.587.738,65

0,00

0,00

2.656.075,65

10iii

7.451.800,00

50.000,00

50.000,00

7.551.800,00

10iv

916.240,00

0,00

0,00

916.240,00

10.955.778,65

50.000,00

50.000,00

11.055.778,65

11ii

40.000,00

20.000,00

20.000,00

80.000,00

TOTALE

40.000,00

20.000,00

20.000,00

80.000,00

452.979,12

459.220,16

401.448,72

1.313.648,00

TOTALE
Asse 4

2020

8i
8ii

8vii
TOTALE
Asse 2

2019
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TOTALE

TOTALE GENERALE

452.979,12

459.220,16

401.448,72

1.313.648,00

40.363.023,06

18.747.503,23

17.781.448,72

76.891.975,01

POR FSE 2014/2020
PIANIFICAZIONE PERIODICA DELLE OPERAZIONI – PPO – 2018
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA’, POLITICHE
GIOVANILI, UNIVERSITA’ E RICERCA
AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA - AUTORITA’ DI GESTIONE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE
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