
   
 
 

   

 

 

 

 

  
 
 

  

 

POR FSE 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni 
– PPO – Annualità 2018. Programma specifico 84/18 – Misure 
a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di 
persone in situazione di fragilità. Modifiche e integrazioni. 
 

Il Direttore del Servizio 

 

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 – Investimenti in 
favore della crescita e dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di 
seguito POR FSE; 
 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 466 del 22 marzo 2019 con la quale, in un 
quadro di revisione di metà periodo, è stato, fra gli altri, approvato il testo del PPO 2018 che 
rappresenta il testo di riferimento per il prosieguo della programmazione; 
 
Visto il programma specifico 84/18 – Misure a favore della crescita del potenziale interno di 
occupabilità di persone in situazione di fragilità - che prevede una disponibilità finanziaria 
pari a euro 6.000.000,00 a valere sull’asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà – del 
POR FSE; 
 
Ravvisata la necessità, in relazione alle previste modalità di attuazione del programma 
specifico 84/18, di apportare modifiche e integrazioni alla descrizione dei destinatari 
presente nella scheda tecnica del programma specifico del medesimo programma specifico 
all’interno del PPO 2018; 
 

Decreto n° 12655/LAVFORU del 30/10/2019



 

 
 

Visto 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 modifiche, ed in particolare l’articolo 20; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad 
oggetto “Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione 
e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle 
direzioni centrali e degli enti regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 

Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale 
viene conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione 
centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la 
durata di un anno; 
 

Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 
8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla 
direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all’interno delle 
cui competenze ricade il ruolo di Autorità di Gestione del POR FSE; 
 

Decreta 

 

1. Per quanto indicato nelle premesse relativamente al programma specifico 84/18 – 
Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in 
situazione di fragilità del PPO 2018, la descrizione dei destinatari presente nella scheda 
tecnica del medesimo programma specifico presente all’interno del PPO 2018 è 
sostituita dalla seguente:  
“a) donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni, residenti nel 
territorio regionale, privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica la propria 
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativ a e sottoscritto il patto di 
servizio personalizzato presso un centro per l’impiego regionale che:  

I. siano disoccupati da almeno 12 mesi; 
II. non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale; 

III. non siano titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno 
sociale; 

 b) componenti di nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 2 
del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.”. 
 

2. È approvato il testo coordinato del PPO 2018 che costituisce allegato 1 parte integrante 
del presente decreto.  
 

3. Il presente decreto, comprensivo dell’allegato 1, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
Regione. 

 
Trieste, data del protocollo 

Il Direttore del Servizio 
(dott.ssa Ketty Segatti) 
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            Allegato 1 

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, FAMIGLIA 

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE 

EUROPEO 2014/2020.  

SERVIZIO APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE POR FSE 

 

Pianificazione periodica delle 

operazioni – PPO. Annualità 2018. 

 

Quadro di metà periodo. 

 
 

 

 

TESTO COORDINATO OTTOBRE 2019  
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1. IL QUADRO DI ATTUAZIONE 

Il documento Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2018, di seguito PPO 2018, è stato 

approvato dalla Giunta regionale con deliberazione della Giunta regionale n. 693 del 21 marzo 2018 ed è stato 

oggetto di variazione con i seguenti atti: 

Decreto n. 2794 dell’11 aprile 2018 (I^ variazione); 

Decreto n. 3334 del 28 aprile 2018 (II^ variazione); 

Decreto n. 5606 del 29 giugno 2018 (III^ variazione); 

DGR n. 1841 del 5 ottobre 2018 (IV^ variazione); 

Decreto n. 9213 del 16 ottobre 2018 (V^ variazione); 

DGR n. 2467 del 21 dicembre 2018 (VI^ variazione). 

 

2. L’ARTICOLAZIONE E IL PIANO FINANZIARIO DEL POR FSE 2014/2020 

Il Piano finanziario del POR FSE è articolato nel modo seguente: 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

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 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione 

dell’innovazione sociale; 

Obiettivo specifico 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, 

delle persone maggiormente vulnerabili 
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Obiettivo specifico 9.7 Rafforzamento dell’economia sociale. 

Priorità d’investimento 9iv - Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, 

compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale; 

Obiettivo specifico 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle 

infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con 

limitazioni dell’autonomia e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali. 

 

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. 

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. 

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. 

 

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; 

Obiettivo specifico 11.6  Miglioramento della governance multilivello e della capacità 

amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d’investimento 

pubblico. 

 

Asse 5 – Assistenza tecnica 

AT1  Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e 

sorveglianza degli interventi previsti dal Programma Operativo; 

AT2  Rafforzare il sistema comunicazione e informazione; 

AT3  Migliorare il sistema di valutazione delle operazioni previste dal PO 

Il Piano finanziario del POR FSE, a seguito della pianificazione finanziaria dei PPO 2014, 2015, 2016 e 2017 è il 

seguente: 
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ASSE 
Priorità 

d’investimento Risorse finanziarie 

Asse 1 - Occupazione 

PI 8i 27.293.043,00 

PI 8ii 31.471.420,00 

PI 8iv 4.067.435,00 

PI 8vii 4.134.940,00 

TOTALE 66.966.838,00 

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà 

PI 9i 28.920.106,24 

PI 9iv 3.463.604,00 

TOTALE 32.383.710,24 

Asse 3 - Istruzione e formazione 

PI 10ii 14.321.635,41 

PI 10iii 8.976.653,27 

PI 10iv 3.227.521,00 

TOTALE 26.525.809,68 

Asse 4 - Capacità istituzionale e amministrativa 
PI 11ii 2.574.160,00 

TOTALE 2.574.160,00 

Asse 5 - Assistenza tecnica 

AT1 

1.113.285,02 AT2 

AT3 

TOTALE 1.113.285,02 

TOTALE GENERALE 129.563.702,94 

 

3. IL PPO 20181 

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 - 

Denominazione 

8/18: PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità 

Descrizione  Realizzazione di attività di carattere formativo e di tirocini extracurriculari a favore di cittadini 
disoccupati rientranti in FVG Progetto occupabilità 

                                                            
1 L’indicazione della SRA fa riferimento all’attuale assetto organizzativo derivante dai processi di riforma 
dell’Amministrazione regionale
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Destinatari  Disoccupati, non occupati
2
, occupati 

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) 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 21.000.000,00 

Durata  Pluriennale    

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

64/18: Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell’ambito dei beni culturali, artistici e 
del turismo 

Descrizione  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 

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 

Destinatari  Disoccupati, non occupati 

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) 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 1.500.000,00 

Durata  Annuale     

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

43/18 – 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 

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  Disoccupati, occupati 

                                                            
2 Disoccupato: cittadino che non lavora in carico presso i CPI. Non occupato: cittadino che non lavora non in carico presso i 
CPI 
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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) 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 1.000.000,00 

Durata  Pluriennale      

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 

 

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 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

9/18:  Catalogo regionale dell’offerta orientativa 

Descrizione  Azioni di orientamento educativo finalizzate ad  aumentare la probabilità di successo formativo 

dei giovani nell’ambito del diritto-dovere ed  a  sostenere la loro  transizione dal sistema 
dell’istruzione e della formazione  a quello del lavoro. Tali azioni saranno altresì accompagnate  
da  interventi di miglioramento della preparazione   professionale degli operatori del sistema. E’ 
prevista quindi la creazione di un “Catalogo regionale dell’offerta orientativa”, nel quale saranno 
raccolti, sistematizzati e reso disponibili al territorio regionale i migliori percorsi di 
orientamento e ri-orientamento 

Destinatari  Disoccupati, non occupati, studenti 

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) 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 1.500.000,00 

Durata  Pluriennale      

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

11/18: Apprendistato 

Descrizione  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. 
Attività di coordinamento dell’ATI incaricata della formazione e svolte dal coordinatore 
generale, dal referente per l’attività di progettazione formativa e di supporto alle imprese, dal 

referente per le attività di gestione amministrativa e contabile delle attività e dal referente per 
le attività di controllo e monitoraggio 

Destinatari  Disoccupati, occupati 

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) 
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Disponibilità 

finanziaria 

€ 4.952.000,00 
 

Durata  Pluriennale (2018, 2019, 2020)     

SRA Servizio formazione 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

12/18: PIPOL 18/20 – Garanzia giovani FVG 

Descrizione  Realizzazione di attività di carattere formativo e di tirocini extracurriculari a favore di cittadini 
disoccupati rientranti in Garanzia giovani FVG   

Destinatari  Disoccupati, non occupati 

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) 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 18.000.000,00 
 

Durata  Pluriennale      

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

12/18: IFTS 

Descrizione  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 

Destinatari  Disoccupati, non occupati 

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) 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 566.000,00 
 

Durata  Annuale      

SRA Servizio formazione 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

13/18:  Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all’istruzione e alla 
formazione 

Descrizione  Percorsi personalizzati funzionali all’acquisizione di crediti formativi per l’ammissione ai percorsi 
di IeFP ed al conseguimento, se necessario, del titolo conclusivo del I ciclo (quest’ultimo in 
accordo con le istituzioni competenti al rilascio) 

Destinatari  Giovani in diritto dovere 

Azione 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori 
prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla 
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persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 330.000,00 

 

Durata  Pluriennale  

SRA Servizio formazione 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

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 

Descrizione  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 

Destinatari  Disoccupati, non occupati, occupati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di 
qualifica professionale 

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) 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 856.737,00 
 

Durata  Annuale   

SRA Servizio formazione 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

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 

Descrizione  Realizzazione  di percorsi ITS relativi alla Fondazione Accademia Adriatico anche in relazione 
alle aree S3 e con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo 

Destinatari  Disoccupati, non occupati, occupati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di 
qualifica professionale 

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) 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 832.688,75  

Durata  Pluriennale    

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

45/18 - Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP 

Descrizione  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 
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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  Allievi frequentanti i percorsi 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) 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 3.300.000,00 

Durata  Pluriennale    

SRA Servizio formazione 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

68/18:  Trasporto allievi partecipanti ai percorsi IeFP iscritti presso un CFP (a.f.2018/2019) 

Descrizione  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. 

Destinatari  Allievi frequentanti i percorsi 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) 

Disponibilità 

finanziaria 

€  600.000,00 
 

Durata  Annuale    

SRA Servizio formazione 

 

 

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 - 

Denominazione 

14/18:  “SiConTe – sistema di conciliazione integrato”: funzionamento della rete degli Sportelli 
territoriali 

Descrizione  Il programma Si.Con.Te. intende rispondere alle necessità delle persone che cercano soluzioni 
flessibili e a domicilio per i servizi di cura, favorendo l’accesso ai servizi, anche integrativi e 
sperimentali, nonché l’incontro regolare e qualificato tra domanda ed offerta di collaboratori 

familiari. Si prevede il  rinnovo dei contratti degli operatori degli sportelli “Assistenti familiari 
presso i CPI, il  potenziamento attività degli sportelli medesimi e l’attivazione di un  networking 
territoriale e di azioni di supporto (incontri, seminari, monitoraggi periodici).. 

Destinatari  Disoccupati, non occupati, occupati 

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

Disponibilità 

finanziaria 

€ 1.800.000,00 

 

Durata  Pluriennale    

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 
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Programma 

specifico - 

Denominazione 

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

Descrizione  Sostegno alla partecipazione di donne ai percorsi ITS delle fondazioni regionali attraverso un 
voucher che abbatte i costi e la tassa di iscrizione 

Destinatari  Allieve partecipanti ai percorsi ITS 

Azione 8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione 

Disponibilità 

finanziaria 

€  34.745,70 
 
 

Durata  Annuale   

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 

 

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 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

82/18: Qualificazione dei servizi del lavoro nell’Alta Carnia 

Descrizione  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 

Destinatari  Allieve partecipanti ai percorsi ITS 

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

Disponibilità 

finanziaria 

€  50.000,00 
 

Durata  Annuale   

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

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

Descrizione  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  

Destinatari  Disoccupati, non occupati, occupati 

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

Disponibilità 

finanziaria 

€ 200.000,00 

Durata  Pluriennale   

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 

 

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà    

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

attiva e migliorare l’occupabilità. Obiettivo specifico: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al 

mdl, delle persone maggiormente vulnerabili. 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

18/18: Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, 
discriminazione 

Descrizione  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 

Destinatari  Disoccupati, non occupati, occupati 

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) 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 4.000.000,00 
 

Durata  Annuale   

SRA Servizio formazione 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

19/18:  Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale presso le Case 
circondariali presenti sul territorio regionale 

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. 
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 

Destinatari  Detenuti  

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.), 
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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) 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 1.500.000,00 
 

Durata  Annuale   

SRA Servizio formazione 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

51/18: Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione 
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione 

Descrizione  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 

Destinatari  Persone in condizioni di svantaggio 

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) 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 5.000.000,00 
 

Durata  Pluriennale    

SRA Servizio formazione 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

41/18 Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative 
finanziate 

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 in condizioni di svantaggio frequentanti percorsi formativi finanziati da FSE o fondi del 
bilancio 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 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) 

Disponibilità € 600.000,00 
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finanziaria  

Durata  Annuale   

SRA Servizio formazione 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

84/18 Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in 
situazione di fragilità 

Descrizione  Interventi integrati di sostegno, accompagnamento e politica attiva del lavoro per aumentare il 
potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di fragilità 

Destinatari  a) donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni, residenti nel territorio 
regionale, privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica la propria immediata 

disponibilità allo svolgimento di attività lavorativ a e sottoscritto il patto di servizio 
personalizzato presso un centro per l’impiego regionale che:  

I. siano disoccupati da almeno 12 mesi; 
II. non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale; 

III. non siano titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno sociale; 
b) componenti di nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 2 del 

decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4. 

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) 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 6.000.000,00 
 

Durata  Pluriennale    

SRA Servizio politiche del lavoro 

 

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 - 

Denominazione 

23/18 - Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi 
per la prima infanzia 

Descrizione  Potenziamento del sostegno ai costi per l’accesso ai servizi socioeducativi per la prima infanzia 
affrontati dalle famiglie in condizioni di maggior svantaggio economico mediante 
l’abbattimento della retta 

Destinatari  Nuclei familiari aventi titolo  

Azione 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia [anche in 
ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla 

rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia 
in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della 
filiera]. 

Disponibilità euro 3.000.000,00 
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finanziaria 

Durata  Annuale     

SRA Servizio coordinamento politiche per la famiglia 
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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. 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

4/18: Istituti Tecnici Superiori (ITS) 

Descrizione  Realizzazione  di percorsi ITS 

Destinatari  Persone in condizioni di svantaggio  

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). 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 2.587.738,65 

Durata  Pluriennale     

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 

 

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. 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

28/18: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - 

OSS 

Descrizione  Percorsi formativi finalizzato all’acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS.. 

Destinatari  Persone in condizioni di svantaggio  

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. 

Disponibilità 

finanziaria 

2018: 1.637.714,00 

Durata  Annuale     

SRA Servizio formazione 

 

Programma 

specifico - 

34/18: Repertorio regionale delle qualificazioni professionali 
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Denominazione 

Descrizione  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.  

Destinatari  Operatori del sistema formativo  

Azione 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. 

Disponibilità 

finanziaria 

€  150.000,00 
 

Durata  Pluriennale    

SRA Servizio formazione 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

52/18: Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di 
lavoratori occupati 

Descrizione  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 

Destinatari  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. 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 1.500.000,00 (di cui euro 250.000,00 per imprese dell’Alta Carnia ed euro 100.000 per 

imprese delle Dolomiti friulane) 

Durata  Annuale     

SRA Servizio formazione 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

73/18:  Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata) 

Descrizione  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. 

Destinatari  Disoccupati, non 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 
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di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza 
con le direttrici di sviluppo economico dei territori. 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 4.500.000,00  

Durata  Annuale     

SRA Servizio formazione 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

77/18:  Percorsi  finalizzati alla promozione dei Circoli di studio  
 

Descrizione  Promozione dei Circoli di studio con sperimentazioni territoriali in prosecuzione con 
l’esperienza realizzata nell’ambito dei programmi specifici 31/15 e 77/17. 

Destinatari  Disoccupati, non occupati, occupati 

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. 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 80.000,00 

Durata  Annuale     

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

86/18 – Percorsi per migliorare la sicurezza sul lavoro e la qualità della vita lavorativa  

Descrizione  Interventi di carattere seminariale e formativo finalizzati a diffondere e migliorare i processi 

relativi alla sicurezza sul lavoro e la qualità della vita lavorativa nell’intero territorio regionale. 

Destinatari  Disoccupati, non occupati, 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. 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 250.000,00 

Durata  Annuale     

SRA Servizio formazione 
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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 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

5/18  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 

Descrizione  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. 

Destinatari  Disoccupati, non occupati, occupati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di 
qualifica professionale 

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 

Disponibilità 

finanziaria 

€ 916.240,00 

Durata  Annuale     

SRA Servizio formazione 

 

 

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 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

36/18:  Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

Descrizione  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. Alle 
azioni può partecipare anche personale regionale che si prevede di coinvolgere in eventuali 
attività di docenza o di partecipazione alle commissioni di esame dei percorsi IeFP. 

Destinatari  Operatori del sistema formativo  

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. 

Disponibilità €  60.000,00 
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finanziaria 

Durata  Pluriennale      

SRA Servizio formazione 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

85/18:  Rafforzamento dell’apprendimento permanente in ambiente formale e non formale: lo 
sviluppo delle soft skills 

Descrizione  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).  

Destinatari  Operatori del sistema formativo  

Azione 10.6.4 – Interventi qualificanti per il miglioramento dell’offerta formativa volta allo sviluppo 

delle competenze e delle abilità trasversali per l’occupazione. 

Disponibilità 

finanziaria 

2018: 20.000,00 

Durata  Annuale       

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

87/18 – Percorsi finalizzati alla costruzione di previsioni sociali, allo sviluppo del pensiero 
anticipante anche applicati all’orientamento scolastico e alla didattica 

Descrizione  Interventi a favore delle strutture dell’Amministrazione regionale operanti nel campo delle 
politiche attive del lavoro e del sistema educativo finalizzati all’apprendimento di specifiche 
tecniche e metodologie attraverso cui pervenire alla costruzione di previsioni sociali che 
sostengano su basi scientifiche le fasi di programmazione e pianificazione degli interventi 

Destinatari  Operatori dell’Amministrazione regionale operanti nel campo delle politiche attive del lavoro e 
del sistema educativo 

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. 

Disponibilità 

finanziaria 

€  80.000,00 

Durata  Annuale       

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 
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Asse 5: Assistenza tecnica     

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

sorveglianza. 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

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

Descrizione  Attività di assistenza tecnica relativa alle fasi di selezione delle operazioni, gestione 
amministrativo/contabile, controlli   

Destinatari  Strutture dell’AdG e dell’AdC  

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 

Disponibilità 

finanziaria 

 € 1.313.648,00 

Durata  Pluriennale        

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 

 

Programma 

specifico - 

Denominazione 

81/18 – Spese sostenute dalla PA per le attività di preparazione e gestione 

Descrizione  Sostegno alle spese relative alla retribuzione di posizione, oneri riflessi e retribuzione di 
risultato  delle posizioni organizzative “Programmazione POR FSE ”,  “Controllo e 
rendicontazione” e “Monitoraggio POR FSEper il periodo 2018 - 2023 

Destinatari  Strutture dell’AdG e dell’AdC  

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 

Disponibilità 

finanziaria 

 € 279.485,00 

Durata  Pluriennale        

SRA Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 

 

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

4. QUADRO FINANZIARIO DEL POR FSE AL NETTO DELLA 

PROGRAMMAZIONE DEL PPO 2014, DEL PPO 2015, DEL PPO 2016, DEL 

PPO 2017 E DEL PPO 2018 

Il quadro finanziario del POR FSE con la detrazione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei 

programmi specifici del PPO 2014, del PPO 2015, del PPO 2016, del PPO 2017 e del PPO 2018 è il seguente: 
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ASSE 
Priorità 

d’investimento Risorse finanziarie 

Asse 1 - Occupazione 

PI 8i 3.793.043,00 

PI 8ii 1.987.966,38 

PI 8iv 2.232.689,30 

PI 8vii 3.884.940,00 

TOTALE 11.898.638,68 

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà 

PI 9i 11.820.106,24 

PI 9iv 463.604,00 

TOTALE 12.283.710,24 

Asse 3 - Istruzione e formazione 

PI 10ii 11.733.896,76 

PI 10iii 858.939,27 

PI 10iv 2.311.281,00 

TOTALE 14.904.117,03 

Asse 4 - Capacità istituzionale e amministrativa 
PI 11ii 2.414.160,00 

TOTALE 2.414.160,00 

Asse 5 - Assistenza tecnica 

AT1 

-479.847,98 AT2 

AT3 

TOTALE -479.847,98 

TOTALE GENERALE 41.020.677,97 

 

<<<<<>>>>> 

 

 

 

 

 

 


