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L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
REGIONALE FSE PER L’ANNUALITÀ 2021 

Presentazione  

La Commissione europea ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo, di 
seguito POR FSE, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014/2020 con la 
decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014. 
Nel 2021, come già anticipato nella precedente RAA 2020, il POR è stato oggetto di 
riprogrammazione in risposta alla crisi da COVID-19 e in adesione all’Accordo nazionale (cd. 
“Accordo Provenzano”, di cui alla DGR n. 1419/2020) ed è stato approvato con Decisione della 
CE C(2021) 1132 final del 16.02.2021, ratificata con DGR n. 331 del 05/03/2021. Si ricorda che 
l’AdG non si è avvalsa della possibilità, di cui al Regolamento (UE) 2020/558 del 23/04/2020 di 
richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento al 100% a carico dei Fondi UE per le spese 
dichiarate nelle domande di pagamento nell’anno contabile 2020-2021.  
Con Delibera CIPESS n. 41/2021 del 9 giugno 2021 sono statti adottati i Programmi operativi 
complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020) tra 
cui quello del Friuli Venezia Giulia, con la medesima delibera è stato adottato in via preliminare 
anche il POC, con una dotazione di 36,6 Me. 
Il POR mantiene una dotazione finanziaria complessiva di euro 276.427.814,00, si articola in 5 
Assi prioritari, a loro volta articolati in priorità di investimento e obiettivi specifici. 
 
Di seguito si presentano le informazioni chiave sull'attuazione del POR per l’annualità 2021, che 
sono restituite nella Relazione Annuale di Attuazione (RAA) predisposta ai sensi del dell’art. 50 
del Regolamento UE 1303/2013, modificato dal Regolamento UE 2020/558 e sulla base 
dell’Allegato V del Regolamento di esecuzione della Commissione 2015/207, così come 
modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/277 della Commissione Europea del 23 
febbraio 2018 e dal Regolamento di esecuzione 256/2019 del 13 febbraio 2019. Con riferimento 
al Regolamento di esecuzione 436/2021 del 3/03/2021 che aggiorna il modello di Relazione 
Annuale per la presa in conto delle risorse di REACT EU, vista la non applicabilità ai PO FSE ed in 
particolare alla RAA da presentare nel 2021, non sono state apportate modifiche alle intestazioni 
delle tabelle della RAA. 
 
La presente relazione è pubblicata sul sito istituzionale 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-
europeo/FOGLIA30/, nell’apposita sezione del Comitato di Sorveglianza del POR FSE, unitamente 
alla RAA. 
 

Attuazione del POR al 2021 

Al 31/12/2021 si conferma il positivo andamento del Programma, già evidenziato negli anni 
precedenti, con una significativa accelerazione nell’ultimo anno. La presente RAA tiene conto 
delle modifiche introdotte con la riprogrammazione: inserimento delle PI 8.v, 10.i, 11.i e di nuove 
azioni in funzione anti-crisi nelle PI 8.i e 10.iii, revisione del Piano finanziario, revisione dei target 
al 2023, inserimento di nuovi indicatori di output e di risultato specifici. Nella presente RAA, che 
presenta i dati attuativi del 2021, non si tiene conto delle iniziative fuoriuscite dal Programma in 
occasione della riprogrammazione in risposta alla crisi da COVID-19. 
 
Dal punto di vista finanziario, il costo totale ammissibile del Programma si attesta a circa 279,8 
Me (circa 15 Me in più rispetto al 2020 e pari al 101,2% della dotazione complessiva del POR) con 

http://www.lazioeuropa.it/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo/FOGLIA30/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo/FOGLIA30/


 2 

gli Assi 1 e 3 in overbooking e l’Asse 2 al 93,94%. La spesa totale ammissibile dichiarata dai 
beneficiari è pari a circa 181,6 Me (65,7% del PO). L’Asse più performante è l’Asse 3 (76%). 
 
Tab. 1 - Avanzamento finanziario cumulato al 31/12/2021 

Asse 

Dotazione 
finanziaria  

 
(riprogrammata) 

 
(A) 

Costo totale 
ammissibile (€) 

(B) 

Quota della 
dotazione 

complessiva 
coperta dalle 

operazioni 
selezionate 

(%) 
(B/A) 

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 

all'autorità di 
gestione 

ammissibile 
(€) 
(C) 

Quota 
della 

dotazione 
coperta 

dalla spesa 
ammissibil

e 
dichiarata 

dai 
beneficiari 

(%) 
(C/A) 

Spesa 
certificata alla 

CE (€) 

N. 
operaz

ioni 
selezio

nate 

Asse 1 154.210.000,00 
156.457.705,1

5 
101,46% 97.431.614,63 63,18% 123.518.219,9

4 
9.929 

Asse 2 43.896.700,00 41.236.110,14 93,94% 27.465.040,85 62,57% 24.607.506,08 1.705 

Asse 3 65.510.014,00 72.489.838,61 110,65% 49.783.741,40 75,99% 46.099.222,93 3.312 

Asse 4 3.060.000,00 1.060.154,17 34,65% 741.611,49 24,24% 792.833,17 402 

Asse 5 9.751.100,00 8.531.785,16 87,50% 6.127.945,38 62,84% 5.922.495,49 55 

Totale 276.427.814,00 
279.775.593,2

3 
101,21% 

181.549.953,7
5 

65,68% 
200.940.277,6

1 
15.403 

 
Nel 2021, la spesa certificata alla CE è pari a 70,3 Me, che ha portato la spesa certificata cumulata 
a 200,9 Me, superiore al target N+3 previsto per il 31/12/2021 (pari a 131,5 Me). 
 
Dal punto di vista fisico, complessivamente le operazioni finanziate sono 15.408, con un 
incremento di circa il 24% rispetto all’anno precedente e si concentrano prevalentemente 
sull’Asse 1 (64%). Con riferimento agli indicatori di output, i partecipanti complessivamente 
coinvolti si attestano a circa 160mila unità (di cui il 65% circa sull’Asse 1), le cui caratteristiche 
socioeconomiche rimangono in linea con quelle del 2020: lieve prevalenza di donne (sul totale 
del POR, il 51%), prevalenza di soggetti disoccupati (35%) e inattivi (33%) mentre gli occupati si 
attestano al 31%. La quota di giovani di età inferiore a 25 anni è pari al 41% mentre, rispetto ai 
titoli di studio, la maggioranza relativa dei partecipanti presenta livelli medio alti: il 38% ISCED 
da 3 a 4 (51% nell’Asse 3) e il 18% con ISCED da 5 a 8 (33,5% nell’Asse 3). Il 9% dei partecipanti è 
di origine straniera/migranti (25% nell’Asse 2), il 6% altri soggetti svantaggiati (43% nell’Asse 2) 
e il 24% proviene da zone rurali. 
 
Di seguito si riporta una tabella sintetica di tutti gli indicatori di output comuni, cumulati a livello 
di POR (per il dato di dettaglio, cfr. tabb. 4A della RAA). 
 
Tab. 2 - Indicatori di output comuni cumulati al 31/12/2021 (partecipanti) 

ID Indicatore 
di output* 

Partecipanti coinvolti nel Programma al 
31.12.2021 

Valore cumulativo 

T U D 

CO 01 
Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga 
durata 

56.376 24.367 32.009 

CO 02 Disoccupati di lungo periodo 6.792 3.277 3.515 

CO 03 Persone inattive 53.498 29.498 24.000 

CO 04 
Persone inattive che non seguono un corso di 
insegnamento o una formazione 

7.193 4.928 2.265 

CO 05 Lavoratori, compresi gli autonomi 49.921 24.371 25.550 

CO 06 Persone di età inferiore a 25 anni 65.760 36.754 29.006 

CO 07 Persone di età superiore a 54 anni 8.894 4.169 4.725 

CO 08 
di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, 
inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e 

3.156 1.627 1.529 
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ID Indicatore 
di output* 

Partecipanti coinvolti nel Programma al 
31.12.2021 

Valore cumulativo 

T U D 

che non seguono un corso di insegnamento o una 
formazione 

CO 09 
Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 
1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) 64.609 35.821 28.788 

CO 10 
Titolari di un diploma di insegnamento secondario 
superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione 
post secondaria (ISCED 4) 

61.919 29.444 32.475 

CO 11 
Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED 
da 5 a 8) 

28.975 7.984 5.860 

CO 15 
Migranti, i partecipanti di origine straniera, le 
Minoranze (comprese le comunità emarginate 
quali i Rom) 

13.844 8.078 6.002 

CO 16 Partecipanti con disabilità 3.148 1.660 1.488 

CO 17 Altre persone svantaggiate 9.983 5.948 4.035 

CO 18 
Senzatetto o le persone colpite da esclusione 
abitativa 

269 238 31 

CO 19 Persone provenienti da zone rurali 38.266 18.606 19.660 

 
TOTALE PARTECIPANTI 

 (occupati+disoccupati+inattivi) 159.795 78.236 81.559 

* Gli Indicatori CO 12 CO 13 e CO 14 sono stati eliminati ai sensi dell’articolo 273 del Reg. 1046/2018, che modifica 

la lista degli indicatori comuni di output. 

 
Tab. 2bis - Indicatori di output comuni cumulati al 31/12/2021 (n. progetti e imprese) 

ID Indicatore 
di output 

Descrizione indicatore di output 
Valore 

cumulativo 

CO 20 
Numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da 
organizzazioni non governative 

33 

CO 21 
Numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle 
donne nel mondo del lavoro 

250 

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

962 

CO 23 
Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative 
e imprese dell'economia sociale) 

1.055 

 
Nel POR FVG sono presenti, inoltre, due indicatori di output specifici: 

 il SO 1, relativo all’Asse 2, priorità di investimento 9.iv (cfr. tab. 4B della RAA). L’indicatore 
rileva il numero di bambini accolti dai servizi per l'infanzia che, al 31/12/2021, è pari a 2.747 
unità (rapporto di conseguimento in avanzamento verso il target - pari a 3.500 unità al 2023 
- pari a 0,78); 

 il SO 2, relativo all’Asse 5 (cfr. tab. 4B della RAA). L’indicatore rileva il numero di progetti per 
tipologia di intervento (Azioni di sistema) che, al 31/12/2021, è pari a 43 unità (rapporto di 
conseguimento rispetto al target - 40 unità al 2023 - pari a 1,08). 

 
Con riferimento agli indicatori di output specifici COVID-19, in occasione della 
riprogrammazione 2021 sono stati inseriti i seguenti: 

 CV 30 “Valore degli interventi del FSE per combattere o contrastare gli effetti della pandemia 
COVID-19”: PI 8.i, 8.v, 10.i, 10.iii, 11.i; 

 CV 31 “Partecipanti supportati dalle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-
19”: PI 8.v e 11.i; 

 CV33 “Entità supportate nella lotta contro la pandemia di COVID-19”: PI 8.i, 8.v, 10.i e 10.iii.  
 
Nella RAA 2021 sono stati valorizzati i seguenti indicatori: 
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 PI 8.v: CV 30 (rapporto di conseguimento 0,95), CV 31 (rapporto di conseguimento 0,99) e 
CV 33 (rapporto di conseguimento 0,15); 

 PI 10.i: CV 30 (rapporto di conseguimento 0,58) e CV 33 (rapporto di conseguimento 0,87); 

 PI 10.iii: CV 30 (rapporto di conseguimento 0,84) e CV 33 (rapporto di conseguimento 1,05). 
 
Con riferimento agli indicatori di risultato, nel complesso le performance del POR si mantengono 
in linea con quelle dell’anno precedente. Si segnala un lieve miglioramento del rapporto di 
conseguimento dell’indicatore CR06 delle PI dell’Asse 1 e dell’Asse 3. È stato valorizzato 
l’indicatore di risultato specifico COVID della PI 10.i (CVR3, pari a 93,9%, prossimo al target) 
mentre quello relativo alla PI 8.v (CVR1) sarà valorizzato nella prossima RAA, quando saranno 
disponibili i dati “in chiaro”, e quindi elaborabili, richiesti a INPS relativamente alla CIGD. 
Analogamente, appena disponibili i dati di monitoraggio, si procederà a quantificare anche gli 
indicatori di output e di risultato per la PI 11.i e saranno restituiti nella prossima RAA. 
Di seguito si riporta una tabella di sintesi per Asse e priorità di investimento (per il dato di 
dettaglio, cfr. tabb. 2A e 2C della RAA). 
 
Tab. 3 - Indicatori di risultato comuni e specifici cumulati al 31/12/2021 

Asse/PI ID Indicatore di risultato 
Valore 

obiettivo 
(2023) totale 

Valore 
cumulativo 

totale  
(v.a. o %)* 

Rapporto di 
conseguimento 

totale* 

1/8i CR06 

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

57,4% 3.344 0,39 

1/8ii CR03 
partecipanti che ottengono una qualifica 
alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

85,0% 14.023 0,33 

1/8ii CR06 

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

56,8% 2.659 0,47 

1/8iv CR06 

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

59,8% 527 0,62 

1/8v CVR1 
partecipanti mantengono il loro lavoro 6 
mesi dopo il supporto 

79,0% -  

1/8vii SR1 
Grado di soddisfazione degli utenti dei 
servizi al lavoro 

67% 85%  

1/8vii SR 2 
Percentuale di SPI che erogano tutte le 
prestazioni specialistiche previste dagli 
standard regionali 

95% 100%  

2/9i CR06** 

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

36,3% 285 0,11 

2/9i CR09 

partecipanti svantaggiati che hanno un 
lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi 
successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

7,5% 884 0,99 

2/9iv SR4 
Offerta di servizi per l'infanzia (numero 
posti) con buoni servizio sul totale 
dell'offerta 

40,2% 56,8%  

2/9iv SR5 
tasso di bambini tra zero e 3 anni 
destinatari delle misure relative ai servizi 
di assistenza all’infanzia 

23,3% 29,2%  
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Asse/PI ID Indicatore di risultato 
Valore 

obiettivo 
(2023) totale 

Valore 
cumulativo 

totale  
(v.a. o %)* 

Rapporto di 
conseguimento 

totale* 

3/10i CVR3 
Tasso di copertura degli studenti 
supportati nella didattica a distanza 

93,9% 93,8%  

3/10ii CR06 

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

74,7% 146 0,37 

3/10iii CR03 
partecipanti che ottengono una qualifica 
alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

88,1% 4.548 0,36 

3/10iv SR6 

quota di giovani qualificati presso i 
percorsi di istruzione tecnica e 
professionale e di istruzione formazione 
tecnica superiore sul totale degli iscritti 
(IFTS) nella regione 

82,7% 70,7%  

4/11i CVR4 

tasso di copertura di dipendenti della 
Pubblica Amministrazione che 
beneficiano di forme flessibili di 
organizzazione del lavoro 

15,8% -  

4/11ii SR7 
grado di soddisfazione degli utenti sul 
livello dei servizi della PA 

80,0% -  

4/11ii SR8 
quota di partecipanti che acquisisce le 
competenze previste 

90,0% 88,8%  

* Il valore cumulativo totale (espresso in valore assoluto) e il rapporto di conseguimento sono riferibili solo agli 
indicatori di risultato comuni (cod. CR). In particolare, il rapporto di conseguimento è quantificato in base ad un 
algoritmo che misura la distanza dal target ed è espresso in valori decimali (il target è raggiunto quando il rapporto è 
pari a 1,0). Nel caso degli indicatori di risultato specifici (cod. SR/CVR), il valore obiettivo e il valore cumulativo totale 
sono espressi in percentuale e sono direttamente confrontabili. 
** In occasione della riprogrammazione, esecutiva dal 2021, è stato inserito il collegamento all’indicatore comune di 
output CO 01 “i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo” utilizzato come base per la definizione del target. 
Tale modifica comporta una variazione nel calcolo del numero di partecipanti che trovano un lavoro entro 6 mesi 
dall’intervento. Nella presente RAA si è proceduto alla relativa quantificazione. 

Gli indicatori di output fanno riferimento anche a operazioni attuate parzialmente, mentre per 
gli indicatori di risultato si è fatto riferimento a operazioni concluse. In particolare, per quanto 
riguarda la ripartizione dei partecipanti sulle diverse annualità si è utilizzato lo stesso criterio 
utilizzato dal sistema di monitoraggio nazionale: in caso di interventi conclusi i destinatari fanno 
riferimento all'anno di conclusione mentre in caso di operazioni attuate parzialmente all'anno di 
avvio dell'operazione. 

L’avanzamento del POR è in accelerazione e, come anticipato, con riferimento al “Quadro di 
riferimento dell’efficacia dell’attuazione” (Performance Framework) per gli indicatori di output 
sono già stati raggiunti i target previsti al 2023 (riprogrammati) di ciascun Asse, anche per il CO 
22 “Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o locale” dell’Asse 2.  
Con riferimento agli indicatori finanziari, rispetto alla situazione dell’anno precedente c’è stata 
un’accelerazione nella certificazione della spesa, con un incremento di quasi il 54% che ha 
portato la spesa certificata cumulata a 200,9 Me, superiore al target N+3 previsto per il 
31/12/2021 (pari a 131,95 Me). In particolare, l’indicatore finanziario dell’Asse 1 ha superato il 
target (con un incremento della spesa certificata pari al 69% rispetto all’anno precedente) e gli 
altri sono in avanzamento: per l’Asse 3, l’indicatore ha raggiunto il 70,4%, con un incremento 
41% rispetto al 2020, per l’Asse 2 l’indicatore si attesta al 56,1% del target mentre quello 
dell’Asse 4 al 26%). 



 6 

Rispetto ai target al 2023, la situazione è rappresentata nella tabella che segue. 
 
Tab. 4 - Performance Framework, dati cumulati al 31/12/2021 

Target del Performance Framework – dati al 31/12/2021 

Asse 

Tipo di 
indicatore 
(O=Output 

F=Finanziario) 

ID Descrizione indicatore 
Unità di 
misura 

Target 2023 
(Totale) 

Risultato al 2021 
(Totale) 

% di 
conseguime

nto* 

1 
O CO01 

Disoccupati, compresi 
i disoccupati di lungo 
periodo 

Numero 
 

32.535 
 

35.295 108,5% 

F F1 Spesa certificata Euro 143.300.178,00   123.518.219,94  86,2% 

2 

O CO17 
Altre persone 
svantaggiate 

Numero 
 

4.100 
 

6.251 152,5% 

O CO22 

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

Numero 140 146 104,3% 

F F2 Spesa certificata Euro 
 

43.896.700,00 
 

    24.607.506,08  56,1% 

3 

O CO01 
Disoccupati, compresi 
i disoccupati di lungo 
periodo 

Numero 
 

9.270 
 

13.098 141,3% 

F F3 Spesa certificata Euro 
 

65.510.014,00 
 

    46.099.222,93  70,4% 

4 

O C022 

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

Numero 150 330 220,0% 

F F4 Spesa certificata Euro 
 

3.060.000,00 
 

          792.833,17  25,9% 

*I target si ritengono conseguiti se raggiungono almeno l’85% del valore previsto (cfr. il documento ufficiale della 
Commissione Europea “Guidance for Member States on Performance framework, review and reserve”) 

 
Con riferimento all’avanzamento procedurale, nel box sottostante sono riportate le procedure 
attivate nel corso del 2020, con un’analisi dei principali indicatori di output e di risultato per Asse. 
 

Asse prioritario 
Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a 

sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per 
affrontarli 

Asse1: Occupazione 

Il costo totale cumulato ammonta a 156,5 Me, (101% della dotazione di Asse), 
con 9.929 operazioni selezionate che hanno coinvolto 103.228 partecipanti 
(50% donne; 34% disoccupati e 40% persone inattive; 51% giovani con meno di 
25 anni; 51% con livello di istruzione ISCED 1 e 2; 35% con livello di istruzione 
ISCED 3 e 4). Rispetto agli indicatori di risultato, il CR06 della PI 8.i si attesta a 
0,39, quello della PI 8.ii a 0,47, quello della PI 8.iv a 0,62, in miglioramento 
rispetto al 2020. Con riferimento agli indicatori specifici COVID, sono stati 
quantificati quelli di output della PI 8.v (CV 30, CV 31 e CV 33, con rapporto di 



 7 

Asse prioritario 
Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a 

sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per 
affrontarli 

conseguimento rispettivamente pari a 0,95, 0,99 e 0,15), mentre quello di 
risultato (CVR1) sarà quantificato nella prossima RAA. Nel 2021 sono state 
attivate le seguenti procedure, per circa 0,19 Me: 
PS 99/20: Alternanza scuola-lavoro - Dolomiti friulane - PI 8.ii (0,15 Me); 
PS 83/18: Rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato 
(CIGD) - PI 8.ii (36,6 Me). 
Prosegue inoltre l’attuazione di PS attivati negli anni precedenti: si tratta, in 
particolare, di: 
formazione ed orientamento per l’occupabilità e catalogo regionale (PS 8/18, 
PS 64/18 a valere sulla priorità 8.i; PS 9/18, PS 45/18, PS 67/17, PS 69/17 a 
valere sulla priorità 8.ii; PS 28/19, a valere sulla priorità 8.i e 8.iv; PS 12/18 - 
PIPOL 18/20 – Garanzia giovani FVG); 
voucher (PS 80/20, PS 80/19 a valere sulla priorità 8.iv); 
apprendistato (PS 11/20 a valere sulla priorità 8.ii); 

 trasporto (PS 68/20 a valere sulla priorità 8.ii). 

Asse 2: Inclusione 
sociale 

Il costo totale cumulato ammonta a 41,2 Me (94% della dotazione di Asse), per 
un totale di 1.705 operazioni selezionate, che hanno coinvolto 14.606 
partecipanti (59% uomini; 54% disoccupati; 23% giovani con meno di 25 anni; 
48% con livello di istruzione ISCED 1 e 2). I partecipanti con disabilità 
costituiscono il 21% del totale mentre le persone con altro tipo di svantaggio il 
43%.  
Con riferimento alla PI 9.i, circa il 17% dei partecipanti non risulta in possesso 
di un titolo di studio. Si tratta di soggetti extracomunitari o stranieri che hanno 
dichiarato di non aver conseguito alcun titolo di studio. Rispetto agli indicatori 
di risultato, il CR 06 in occasione della riprogrammazione è stato eseguito il 
collegamento all’indicatore comune di output CO 01 utilizzato come base per 
la definizione del target. L’indicatore è stato quantificato con un rapporto di 
conseguimento pari allo 0,11. Il CR 09 si attesta allo 0,99. 
Riguardo la PI 9.iv, per il SR4 e il SR5 (relativi ai servizi per l'infanzia) si conferma 
il dato del 2020, quanto hanno entrambi superato il target al 2023, attestandosi 
rispettivamente al 56,8% (rispetto al target di 40,2%) e al 29,2% (rispetto al 
target di 23,3%). 
Nel 2021 non sono state attivate nuove procedure sull’Asse. Si segnala tuttavia 
che con DGR n. 743/2021 è stata disposta una integrazione finanziaria di 2,2 
Me del PS 18/19 “Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di 
esclusione, marginalità, discriminazione” per consentire il finanziamento delle 
operazioni formative presentate presso gli sportelli da dicembre 2020 fino a 
marzo 2021 e per garantire il funzionamento di ulteriori sportelli. La dotazione 
del PS passa da 4,3 Me a 6,5 Me.  

Asse 3: Istruzione e 
formazione 

Il costo totale ammissibile cumulato ammonta a 72,5 Me (111% della dotazione 
complessiva dell'Asse), con 3.317 operazioni avviate che hanno visto il 
coinvolgimento di 35.795 partecipanti (55% donne, 37% disoccupati, 21% 
inattivi, 51% con livello di istruzione ISCED 3 e 4, 33,5% con ISCED da 5 a 8). 
Rispetto agli indicatori di risultato, il CR06 della PI 10.ii si attesta a 0,37, il CR03 
della PI 10.iii a 0,36, mentre l’indicatore di risultato specifico SR6 della PI 10.iv 
si mantiene a 70,7%. Con riferimento agli indicatori specifici COVID sono stati 
quantificati quelli di output della PI 10.i (CV 30 e CV 33 con rapporto di 
conseguimento rispettivamente pari a 0,58 e 0,87) e della PI 10.iii (CV 30 e CV 
33, con rapporto di conseguimento rispettivamente pari a 0,84 e 1,05). È stato 
quantificato anche quello di risultato (CVR3), attestandosi al 93,8% (target al 
2023 pari a 93,9%).  
Nel 2021 sono state attivate procedure per circa 2,16 Me, a valere sui seguenti 
Programmi Specifici (PS): 
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Asse prioritario 
Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a 

sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per 
affrontarli 

• PS 5/20: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) - PI 10.iv 
(2,11 Me); 
• PS 34/2: Repertorio regionale delle qualificazioni professionali - PI 
10.iv (0,05 Me). 
Prosegue inoltre l’attuazione di PS attivati negli anni precedenti: si tratta, in 
particolare, di percorsi formativi di rafforzamento delle competenze, di 
riqualificazione, professionalizzanti (PS 52/20, PS 53/16, PS 73/20, PS 86/18, PS 
97/19, tutti a valere sulla priorità 10.iii) e di servizi per lo sviluppo della rete 
della formazione e dell’orientamento nell’ambito dell’apprendimento 
permanente (PS 75/17, a valere sulla priorità 10.iii). 

Asse 4: Capacità 
istituzionale e 

amministrativa 

Il costo totale ammissibile cumulato ammonta a 1 Me (35% della dotazione di 
Asse), con 402 operazioni avviate che hanno visto il coinvolgimento di 6.166 
partecipanti (69% donne; 99% occupati; 69% con livello di istruzione ISCED da 
5 a 8). 
Rispetto agli indicatori di risultato, l’indicatore di risultato specifico SR8 “Quota 
di partecipanti che acquisisce le competenze previste” della PI 11.ii si attesta 
all’88,8% (rapporto di conseguimento pari a 0,99). Per la PI 11.i, gli indicatori di 
output e di risultato COVID saranno valorizzati nella prossima RAA, quando 
saranno disponibili i dati di monitoraggio.  
Nel 2021 sono state attivate procedure per 0,04 Me, a valere sui seguenti 
Programmi Specifici (PS): 
PS 36/21 - Formazione Formatori del sistema di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) - PI 11.ii (0,02 Me); 
PS 55/21 - Sistema regionale di certificazione delle competenze - 
Formazione degli operatori coinvolti - PI 11.ii (0,02 Me). 
Prosegue inoltre l’attuazione di PS attivati negli anni precedenti, in particolare: 
PS 36/18 - Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) (PI 11.ii), PS 90/19 - Formazione permanente rivolta agli 
operatori del sistema integrato dei servizi sociali (PI 11.ii), PS 104/20 
"Potenziamento del lavoro agile del personale dipendente degli enti locali, con 
priorità per i piccoli Comuni. EMERGENZA DA COVID-19" (PI 11.i). 

Asse 5: Assistenza 
tecnica 

Il costo totale ammissibile cumulato ammonta a 8,5 Me (87% della dotazione 
complessiva dell'Asse), con 55 progetti avviati di cui 43 azioni di sistema. Per 
l’indicatore di output specifico SO 2 “Numero di progetti per tipologia di 
intervento (Azioni di sistema)” si segnala il rapporto di conseguimento pari a 
1,08: il target pertanto è stato raggiunto e superato. 
Nel 2021 sono state affidate 5 procedure per l’attuazione del PS 56/16 - 
Attuazione del Piano di comunicazione del POR (AT2). Proseguono i servizi di 
assistenza tecnica al POR FSE 2014-2020 e i servizi di valutazione indipendente. 

 

Relativamente agli aspetti legati alla gestione e controllo, è stato implementato ed aggiornato il 
Si.Ge.Co per recepire le numerose evoluzioni intervenute nell’ultimo anno che hanno richiesto 
la revisione della manualistica e delle procedure.  

Relativamente alla valutazione, nel 2021 il valutatore indipendente ha realizzato due rapporti di 
valutazione: il V Rapporto tematico di valutazione, che si è focalizzato sulla creazione di imprese, 
e il III Rapporto di valutazione esteso 2021, nel quale ci si è focalizzati sull’avanzamento del PO, 
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sulle misure adottate in risposta alla crisi pandemica da COVID-19, e sui voucher rivolti alle 
famiglie per l’accesso ai servizi per la prima infanzia. 

Le attività di comunicazione, a causa dell’emergenza sanitaria, si sono svolte prevalentemente 
online. È stato organizzato in presenza e in modalità ibrida, in azione congiunta con il PSR e FESR, 
il ciclo di 4 eventi “L’Europa siamo noi: nuove sfide e opportunità per i territori” dedicato ai 
giornalisti della regione (21/09/21 Trieste, 22/09/21 Gorizia, 28/09/21 Udine, 29/09/21 
Pordenone) e il Comitato di Sorveglianza (25/05/2021). Si è realizzato un servizio fotografico con 
testimonials i destinatari di progetti finanziati dal FSE, che è stato la base per ideare una 
campagna social incentrata sullo storytelling e il calendario 2022 congiunto con i fondi PSR e FESR 
dal titolo “Nuove forme di dialogo per il territorio”. Sono state incrementate le pubblicazioni sui 
social media, implementando nuovi strumenti di comunicazione (es. video, post creativi, stories). 
Si è preso attivamente parte al progetto #madebycitizen4cohesion organizzato dal Cinsedo, 
partecipando con referenti di valore ai dialoghi strutturati con i cittadini. È stata garantita la 
partecipazione ad eventi rivolti al largo pubblico sia online sia in presenza (Student Day, 
Barcolana Job2021). È stata garantita la pubblicazione sul sito web dei bandi, delle liste dei 
beneficiari e degli aggiornamenti dei programmi specifici. 

Attuazione prevista nel corso del 2022 

Nel corso del 2022 è prevista l’attuazione dei seguenti interventi che sono fuoriusciti dal POR FSE 
2014-2020 e sono transitati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione. Si tratta dei seguenti 
interventi:  

 Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC 2014/2020. Direttive per la realizzazione da parte 
dei Centri regionali IFTS del Piano annuale di attuazione 2021/2022 (scadenza 10/05/2022); 

 Direttive per la presentazione e realizzazione delle operazioni connesse al contratto di 
apprendistato professionalizzante (Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC 2014/2020, 
Fondi statali) - Scadenza: 31/12/2024 

 FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Percorsi di formazione per l'acquisizione della 
qualifica di Operatore socio sanitario (OSS). Approvazione avviso - decreto 8976/2021 - 
Scadenza: 30/06/2022. 

 

Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate 

Nel corso dell’anno, in particolare a gennaio e luglio 2021, l’AdG è stata impegnata in particolar 
modo nel processo di aggiornamento e rivisitazione delle procedure del Si.Ge.Co, in vista della 
necessità di integrare tale documento rispetto: 

 alle modifiche sulle procedure di selezione e approvazione delle operazioni e di 
controllo, intervenute a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 all’inserimento del programma MIC FVG per la gestione delle misure COVID della SRA 
politiche del lavoro; 

 ai cambiamenti intervenuti nell’assetto organizzativo regionale; 

 alle novità regolamentari, anche rispetto all’emergenza Covid19; 

 agli indirizzi nazionali ricevuti con riferimento alle irregolarità ed all’utilizzo del sistema 
Arachne; 

 alla necessità di introdurre disposizioni specifiche derivanti dall’attuazione dell’“Accordo 
Provenzano” sottoscritto con il Ministro per la Coesione, quali, ad esempio, le procedure 
previste per l’ammissione al POR FSE della spesa regionale per la Cassa integrazione in 
deroga, legata all’emergenza Covid19, alle indicazioni pervenute dall’AdA a seguito 
dell’audit delle operazioni e di sistema oltre che sull’aggiornamento delle procedure.  
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Il Si.Ge.Co è stato pertanto implementato ed aggiornato, ad esempio, relativamente alle 
procedure afferenti ai controlli in loco, con la descrizione delle modifiche e semplificazioni 
introdotte per rispondere all’emergenza pandemica da Covid19 nonché dell’utilizzo di ARACHNE 
sia relativamente agli stessi controlli in loco (metodologia di campionamento per individuare dei 
progetti da sottoporre a verifica e per i quali lo strumento Arachne ha rilevato un rischio 
potenziale di frode) sia rispetto alle attività proprie del Gruppo di autovalutazione rischio frode, 
al fine di tener conto delle Linee Guida nazionali IGRUE sull’argomento.  
L’attività di aggiornamento del Si.Ge.Co ha inoltre riguardato ulteriori modifiche ed integrazioni, 
connesse con l’Operazione “Sostegno per la Cassa Integrazione in deroga”, Asse 1, ob. specifico 
8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi 
ed alle procedure previste per l’ammissione al POR FSE della spesa regionale per la Cassa 
integrazione in deroga, legata all’emergenza Covid19, novità introdotta a seguito della stipula 
dell’“Accordo Provenzano”, con lo scopo di utilizzare le risorse FSE fra le principali fonti 
finanziarie disponibili nell’immediato ed in funzione anticrisi.  
Al riguardo l’AdG ha definito le linee di indirizzo per la certificazione della spesa afferente alla 
Cassa integrazione in deroga oltre che per la verifica (controlli di I livello) della stessa 
predisponendo, in particolare, uno strumento di controllo ad hoc (check list) per la verifica di 
tipo amministrativo documentale ed in loco, tenendo conto delle riflessioni condivise anche in 
sede di coordinamento tecnico FSE (Tecnostruttura) e delle specificità che riguardano la gestione 
in essere per il FVG degli interventi CIG in deroga. 
L’AdG ha provveduto quindi ad adeguare la manualistica in essere per garantire una 
strumentazione completa, di supporto ai controlli per le operazioni COVID e, in particolare, per 
l’operazione CIG in deroga. Nel 2021, inoltre, l’AdG ha affrontato la tematica della strategia 
antifrode e utilizzo di ARACHNE, provvedendo al suo aggiornamento (esercizio di 
autovalutazione).  
 


