
Aggiornamento sullo stato di 
attuazione e previsioni in merito 

al raggiungimento dei target

15 maggio 2018



Livelli di attuazione finanziaria

2

Spesa al 31.12.2017: 

Spesa al 30.04.2018:

Certificato aprile 2018: 

Soglia nazionale al 31.07.2018:

Soglia di disimpegno al 31.12.2018:

Performance al 31.12.2018: 

33,2 milioni di euro

20,2 milioni di euro

37,4 milioni di euro

37,3 milioni di euro

20,4 milioni di euro

45,9 milioni di euro



Avvisi già usciti
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Sipario 969.000,00 

Big Band 6.000.000,00 

Competenze digitali 2.577.500,00 

IFTS 1.344.000,00 

Creazione di impresa 6.000.000,00 

L2 480.000,00 

Manifattura 4.0 1.000.000,00 

Formazione docenti 478.000,00 

English for you 1.298.000,00 

Voucher master universitari 1.100.000,00 

Totale 21.246.500,00 

+ Aree Urbane e Aree interne



Avvisi e bandi in uscita
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Comuni 10.000.000,00 
Tirocini sociali 5.000.000,00 
Voucher di conciliazione 1.000.000,00 
Servizio civile 1.500.000,00 
Voucher formativi 4.000.000,00 
Servizi al lavoro (convenzioni) 7.000.000,00 
Formazione filiera Agroalimentare 2.200.000,00 
IeFP presso le scuole 2.400.000,00 
Laboratori (attrezzature) 5.000.000,00 
Laboratori (assistenti) 5.000.000,00 
Valutazione 615.000,00 
Totale 43.715.000,00 



Target finanziari
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 sull’Asse I, i pagamenti dei beneficiari si attestano, al 30 aprile, a quasi 24
milioni di euro; sono già stati assunti impegni giuridicamente vincolanti per
circa 47 milioni e sono stati emanati, a inizio 2018, avvisi per altri 12 milioni. Si
ritiene, pertanto, che gli interventi attivati possano produrre, nel corso del
2018, gli 8 milioni di spesa dei beneficiari che mancano per raggiungere il
target;

 sull’Asse II, il target sarà raggiunto anche solo attraverso la spesa che si
registrerà nel corso del 2018 sui progetti di potenziamento degli ATS (e sono in
ogni caso in corso di emanazione altri avvisi);

 sull’Asse III, la spesa dei beneficiari al 31.12.2017 è già superiore al target
fissato nel performance framework;

 sull’Asse IV, che ha una dotazione finanziaria contenuta, l’avvio delle attività
formative previste dovrebbe agevolmente consentire il raggiungimento
dell’obiettivo di certificazione.



Target fisici
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Assi Indicatori Target 2018 Dati al 
31.12.2017

Tasso di
conseguimento

Asse 1 N. disoccupati raggiunti 9.500 19.853 209%

Asse 2

N. disoccupati raggiunti 2.000 219 11%

N. progetti di conciliazione 50 500 1000%

Asse 3 N. disoccupati raggiunti 900 874 97%

Asse 4 N. progetti destinati alla PA 2 4 200%
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Grazie per l’attenzione!


