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PREMESSA 
La relazione che segue è stata predisposta sulla base del Modello per le relazioni di attuazione annuali e 
finali per l'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” di cui all’All. V al Regolamento 
di esecuzione 207/2015 (così come modificato dal Regolamento di esecuzione 2018/277) che fissa sia i 
contenuti dei singoli paragrafi che la lunghezza massima degli stessi in modo da uniformare le relazioni di 
attuazione presentate dai diversi Stati membri e da consentirne il caricamento su SFC.  
 

PARTE A 

DATI RICHIESTI OGNI ANNO («RELAZIONI SCHEMATICHE») 
(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

1. INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE 
 

CCI  2014IT05SFOP008 

Titolo  POR FSE 2014/20 Regione Marche 

Versione 3 

Anno di rendicontazione  2018 

Data di approvazione della RAA da parte del CdS 21 giugno 2019 
 

 

 

2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO  
(articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)  

Il POR FSE della Regione Marche è stato strutturato assumendo come obiettivo principale quello di 
incrementare i livelli occupazionali e, per tale motivo, si è inizialmente scelto di concentrare quasi il 50% 
delle risorse disponibili sulla PdI 8.i. I risultati dei primi anni di programmazione hanno però messo in 
evidenza tassi di inserimento occupazionale per la stessa PdI inferiori a quelli associati agli interventi di 
qualificazione del capitale umano previsti nell’Asse 3. Pertanto, nel 2018, è stata avanzata una proposta di 
revisione del POR che ha comportato la riduzione della dotazione originariamente prevista per la PdI 8.i (-
20 milioni di euro) e il contestuale incremento delle risorse allocate sulle PdI 10.i (+5 milioni) e 10.iv (+15 
milioni).  
Sempre nel corso del 2018, sono stati definitivamente superati i problemi collegati alla necessità di definire 
un nuovo assetto di governance delle politiche attive del lavoro a seguito della riforma delle competenze 
degli Enti locali e del mercato del lavoro che, come evidenziato in precedenti RAA, hanno rallentato l’avvio 
della programmazione. Il superamento di tali criticità ha consentito di raggiungere livelli di attuazione  
finanziaria soddisfacenti e certificazioni di spesa superiori sia alla soglia dell’n+3 che dell’obiettivo di 
performance.  
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Al 31.12.2018, infatti, si registrano impegni per un ammontare pari ad oltre 95 milioni di euro;  spese dei 
beneficiari finali superiori ai 52 milioni e un ammontare cumulato di spesa certificata alla Commissione 
europea di 41,4 milioni di euro (contro una soglia n+3 di 37,4 milioni). Ad aprile del 2019 è stata poi 
inoltrata un’ulteriore domanda di pagamento alla Commissione, sempre riferita a spese sostenute entro il 
31.12.2018, per un valore cumulato di 47,5 milioni di euro (a fronte di un target finanziario complessivo 
fissato per la performance al 2018 di 40,9 milioni).  
 
 
Tab. 1 POR FSE 2014/20 – Regione Marche: attuazione finanziaria al 31/12/2018 

Assi 
Dotazione Impegni Pagamenti Importi certificati cumulati 

A B C dic-18 apr-19 

1 162.404.148,00 58.561.428,36 30.510.924,79 23.626.852,58 26.792.422,12 

2 51.518.730,00 14.654.532,27 9.450.701,75 7.135.847,92 8.469.782,20 

3 53.417.556,00 17.078.191,23 9.611.780,92 8.046.684,45 9.595.504,52 

4 11.139.184,00 2.764.200,47 1.691.611,77 1.658.011,02 1.691.611,77 

5 9.500.000,00 2.409.702,73 1.518.671,39 946.889,63 996.275,08 

Totale 287.979.618,00 95.468.055,06 52.783.690,62 41.414.285,60 47.545.595,69 

    N+3 Target performance 

    37.411.041,85 40.975.177,15 

 
Fonte: Elaborazione dati Siform 

 
 
Al 31.12.2018 sono stati complessivamente raggiunti 34.863 destinatari, quasi 27mila dei quali disoccupati. 
Gli under 25 costituiscono il 32% dei destinatari totali, cioè una quota congruente con le criticità che anche 
a livello locale caratterizzano l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Il 47% dei destinatari è poco 
scolarizzato (Isced 1 o 2) e le donne, grazie sia ai criteri di selezione utilizzati che all’attivazione di progetti 
specificamente dedicati al genere femminile, rappresentano la quota prioritaria dei destinatari raggiunti in 
tutti gli Assi (graf. 1-4). 
 
 

Graf. 1 Graf. 2  
 

 
 
 
 

 

Fonte: Elaborazione dati Siform  Fonte: Elaborazione dati Siform  
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Graf. 3 Graf. 4 

 

 
Fonte: Elaborazione dati Siform 

 

Fonte: Elaborazione dati Siform 

 
L’accelerazione impressa all’attuazione del programma ha consentito, come in parte già anticipato, il 
raggiungimento di tutti gli obiettivi fisici e finanziari fissati nei PF per il 2018. L’unico elemento da 
sottolineare in merito riguarda l’ammontare cumulato di spesa certificata sugli Assi I e III, inferiore ai target 
finanziari fissati, ma abbondantemente superiore all’85% degli stessi. Pertanto, ai sensi dell’art. 6.2 del Reg. 
215/2014, anche nel caso dei due Assi richiamati, l’obiettivo è comunque centrato.  
Premesso quanto sopra, con riferimento ai dati riportati nella presente RAA, si specifica che: 
 i dati di monitoraggio si riferiscono sia ad operazioni concluse che ad operazioni avviate. Alle stesse 

operazioni (concluse e avviate) si è fatto riferimento per la quantificazione degli indicatori inseriti nei 
performance framework; 

 gli indicatori di realizzazione e di risultato riferiti alla PdI 8.vii non sono stati valorizzati con riferimento 
al 2018 perché, nella stessa annualità, i progetti di potenziamento dei CPI sono stati esclusivamente 
finanziati con risorse ministeriali; 

 l’indicatore CO018 è pari a 0 perché nessuno dei destinatari raggiunti si trova in condizione di 
esclusione abitativa; 

 l’indicatore CO019 è stato quantificato facendo riferimento all’universo dei destinatari raggiunti e 
incrociando il loro comune di residenza con la zonizzazione del territorio regionale riportata nel PSR. 
Nello specifico, sono state considerate “aree rurali” i comuni ricadenti nelle zone C2 (aree rurali 
intermedie a bassa intensità abitativa), C3 (aree rurali intermedie con vincoli naturali) e D (aree rurali 
con problemi di sviluppo); 

 gli indicatori di risultato previsti per la PdI 8.iv e 8.v non sono stati quantificati perché, finora, tutti i 
destinatari raggiunti nell’ambito della 8.iv sono occupati e quelli della 8.v non hanno ancora 
completato la loro partecipazione agli interventi;  

 l’indicatore di risultato previsto per la PdI 9.iv  (% di bambini 0-3 anni presi in carico) non è stato 
valorizzato per il 2018 perché, nella stessa annualità, i voucher asili nido sono stati finanziati 
nell’ambito della PdI 8.iv;  

 l’indicatore di risultato previsto per la PdI 11.i (giorni di giacenza media…) non è stato valorizzato 
perché gli interventi collegati allo stesso indicatore sono stati attivati solo nel corso del 2018; 

 l’indicatore di risultato previsto per la PdI 10.i non è stato quantificato perché, nell’ambito della stessa 
priorità, non sono ancora stati finanziati percorsi IeFP; 

 i tassi di inserimento occupazionale sono stati calcolati incrociando i codici fiscali dei destinatari FSE 
con gli avvii censiti dal sistema informativo lavoro regionale. Nelle tabelle sono stati indicati i tassi di 
inserimento occupazionale a sei mesi, calcolati su tutti i destinatari FSE disoccupati che hanno 
concluso la loro partecipazione agli interventi cofinanziati (o abbandonato) entro il 30/06/2018. A 
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titolo informativo, sottolineiamo che, ad oggi, il tasso di inserimento lordo calcolato facendo 
riferimento all’universo dei destinatari raggiunti a partire dal 2015 è pari al 35% e che questo  equivale 
a dire che l’attuazione del Programma ha finora creato più di 9 mila nuovi posti di lavoro cui si 
aggiungono i lavoratori autonomi che hanno beneficiato degli interventi a sostegno della creazione di 
impresa. Tassi di inserimento uguali a zero sono stati indicati nei casi in cui, nell’annualità di 
riferimento, non esistono sulle PdI considerate destinatari che abbiano concluso la loro partecipazione 
all’intervento; 

 per l’Asse AT, ai sensi dell’art. 96 del Reg. CE 1303/2013, non è stato indicato alcun indicatore di 
risultato. 

3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013) 
 

3.1 Panoramica dell'attuazione  

 

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

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

1. Occupazione 
 

Nel corso del 2018, sono stati emanati avvisi per 42 ml di euro a 
fronte dei circa 28 milioni attivati nell’anno precedente. Le linee di 
azione implementate sono per lo più finalizzate alla formazione dei 
disoccupati, al sostegno alla creazione di impresa e all’erogazione di 
aiuti alle assunzioni e alle stabilizzazioni. Vanno tuttavia sottolineati: 
la revisione del catalogo Formica e la successiva emanazione di un 
avviso per la concessione di voucher formativi da spendere 
nell’ambito dei corsi presenti nello stesso catalogo (2,5 ml di euro, 
PdI 8.i); un avviso per l’erogazione di borse a “dottorati innovativi” 
(1,2 ml di euro, PdI 8.i); l’attivazione del c.d. “Big Band”, concepito 
per minimizzare i tempi di risposta della PA alle esigenze formative 
espresse dal territorio (6 ml di euro, avviso pluriasse) e 
l’emanazione di un avviso triennale a favore di disoccupati di lunga 
durata over 30 che prevede il loro impiego in amministrazioni 
pubbliche locali in modo da contrastare l’obsolescenza delle loro 
competenze professionali pregresse e favorire il loro rientro nel 
mercato del lavoro (10 ml di euro, PdI 8.i). Il superamento delle 
criticità legate, nei primi anni di programmazione, alle riforme poste 
in essere a livello nazionale ha determinato, rispetto al 2017,  
consistenti incrementi sia negli impegni (+12 milioni) che nella spesa 
dei beneficiari finali (+9 milioni).  

 
 
 

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

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

2. Inclusione sociale e lotta alla 
povertà 

Il 92% delle risorse disponibili sulla PdI 9.iv è destinato alla 
realizzazione di progetti di potenziamento degli ATS di durata 
quinquennale. I progetti presentati dagli ATS, valutati nel 2016 e 
avviati nel 2017, sono tutti in corso di realizzazione. L’unica altra PdI 
selezionata a livello regionale nell’ambito dell’Asse 2 (9.i) registra, 
invece, un certo ritardo attuativo in quanto i primi avvisi sono stati 
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emanati solo nel 2018. Si tratta, in ogni caso, di un ritardo 
“fisiologico” in quanto determinato dalla necessità di avviare il 
processo di potenziamento degli Ambiti Territoriali sociali 
(finanziato con le risorse della PdI 9.iv) per poi assegnare agli stessi 
ATS la gestione dei tirocini sociali che è previsto assorbano il 45% 
circa della dotazione della PdI 9.i. 
Nonostante il ritardo nell’avvio degli interventi programmati nella 
PdI 9.i, I livelli di attuazione fisica e finanziaria dell’Asse 2 sono 
soddisfacenti. Al 31.12.2018 gli impegni e la spesa si attestano, 
rispettivamente, al 28% e al 18% della dotazione e sono stati 
complessivamente raggiunti quasi 4 mila destinatari. 

 

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

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

3. Istruzione e formazione 

In occasione dell’ultima RAA, sull’Asse 3, erano state evidenziate 
quote di impegno e di spesa abbondantemente superiori a quelli 
medi del programma. A seguito della revisione del POR che ha 
determinato un incremento delle risorse disponibili per due delle tre 
PdI attivate nell’Asse, le percentuali di cui sopra si sono allineate alla 
media. Nel 2018, sono stati emanati bandi e avvisi per 4,5 milioni di 
euro (IFTS, English for You e Big Band); gli impegni ammontano al 
32% della dotazione; la spesa dei beneficiari finali a 9,6 milioni di 
euro e, complessivamente, sono stati raggiunti oltre 6 mila 
destinatari.  
Va anche segnalato che nel corso del 2018 è stato approvato il PTO 
(Piano triennale orientamento) e che, in attuazione di quanto 
stabilito nel Piano, è stata tra l’altro organizzata la manifestazione 
“Marche Orienta” che ha consentito di coinvolgere in attività 
laboratoriali e di orientamento oltre 2.400 studenti. 
Sempre nel corso del 2018, infine, è stata avviata e conclusa la 
procedura di gara espletata al fine di acquisire, anche per il 
prossimo triennio, il servizio di gestione del dispositivo regionale di 
accreditamento delle strutture formative. 

 

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

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

4. Capacità istituzionale e 
amministrativa 

A fine 2018, gli impegni ammontano al 25% del programmato totale 
e sono stati assunti per l’acquisizione del servizio di manutenzione 
evolutiva del Sistema Informativo Lavoro – Job Agency; per la 
realizzazione di una social community per l’istruzione/formazione; 
per la realizzazione di seminari informativi, rivolti a dipendenti 
regionali, per l’adozione della “carta dei servizi”, funzionale 
all’individuazione degli standard di qualità dei servizi offerti 
dall’amministrazione regionale.  Il resto delle risorse sarà impiegato 
per integrare l’offerta formativa rivolta a funzionari pubblici e 
stakeholders, in linea con quanto previsto nel PRA, e per il 
finanziamento dei progetti di capacity building previsti dagli ITI 
urbani e nelle strategie approvate per le Aree interne.  
Il ritardo che si registra nell’avvio delle attività formative di cui sopra 
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va imputato alle difficoltà incontrate nell’individuazione delle 
procedure da utilizzare per il cofinanziamento FSE della Strategia 
FESR per le aree interne e per le aree urbane e nella necessità di 
supportare la programmazione degli interventi proposti per renderli 
ammissibili al cofinanziamento del POR FSE. 

 

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

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

5. Assistenza tecnica 

Nell’ambito dell’Asse, sono stati finora finanziati: la manutenzione 
evolutiva del sistema informativo FSE (Siform 2.0); l’attività di 
assistenza tecnica (compresa quella fornita da Tecnostruttura delle 
Regioni); la progettazione e la realizzazione del piano di 
informazione e pubblicità; l’adesione alla Convenzione Consip 
relativa ai “servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle 
AdG…” per l’acquisizione di servizi di supporto alla realizzazione dei 
controlli di primo livello. Gli impegni si attestano al 25% del 
programmato totale.  

 

 

3.2 Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013)  

 

Nelle tabelle che seguono è esposta la quantificazione degli indicatori comuni e specifici, di realizzazione e 
di risultato. 
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Asse prioritario: 1 - Occupazione 
 
Priorità d'investimento: 8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca 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 
 
 

Tabella 2 A 

Indicatori di risultato comuni per il FSE  

 

ID 
  

  

Indicatore 
  

  

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 
  

  

Valore obiettivo 
(2023)   

2015 2016 2017 

 
 

2018 Valore cumulativo 
  

Rapporto di 
conseguimento 

  

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CR04 

Partecipanti 
che trovano un 
lavoro, anche 
autonomo, alla 
fine della loro 
partecipazione 
all'intervento 

R 56,7% 57,2% 56,6% 3,5% 2,1% 4,6% 5,7% 5,9% 5,4% 9,1% 11,1% 8,3% 13,9% 13,4% 14,3% 11,6% 11,6% 4,7% 20,4% 20,2% 8,4% 
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Tabella 4 A  

Indicatori di output comuni per FSE  

 

ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO01 

Disoccupati, 
compresi i 

disoccupati di 
lungo periodo 

CO01 
disoccupati, 

inclusi I 
disoccupati 

di lunga 
durata 

52.000 25.000 27.000 799 410 389 232 122 110 2.565 920 1.645 2.904 1.377 1.527 6.500 2.829 3.671 12,5% 11,3% 13,6% 

CO02 
Disoccupati di 
lunga durata 

  
   

381 194 187 86 48 38 1.036 518 518 
   

1.503 760 743 
   

CO03 Inattivi   
   

355 184 171 132 44 88 277 51 226 281 45 236 1.045 324 721 
   

CO04 

Inattivi che non 
seguono un corso 

di istruzione né 
una formazione 

  
   

5 2 3 17 9 8 20 6 14 25 9 16 67 26 41 
   

CO05 

Occupati, 
compresi i 
lavoratori 
autonomi 

  
   

- - - - - - - - - - - - - - - 
   

CO06 Under 25   
   

661 356 305 229 97 132 968 364 604 182 55 127 2.040 872 1.168 
   

CO07 Over 54   
         

237 145 92 178 117 61 415 262 153 
   

CO08 
Over 54 

disoccupati o 
inattivi 

  
         

237 145 92 178 117 61 415 262 153 
   

CO09 ISCED 1 o  2   
   

462 262 200 145 56 89 370 180 190 804 389 415 1.781 887 894 
   

CO010 ISCED 3 o 4   
   

447 247 200 136 88 48 1.982 559 1.423 1.093 702 391 3.658 1.596 2.062 
   

CO011 ISCED > 5   
   

245 85 160 83 22 61 490 232 258 1.288 331 957 2.106 670 1.436 
   

CO015 Migranti   
         

500 260 240 570 237 333 1.070 497 573 
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ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO016 
Partecipanti con 

disabilità 
  

         
20 8 12 23 8 15 43 16 27 

   

CO17 
Altre persone 
svantaggiate 

  
                     

CO018 

Persone 
senzatetto o 

colpite da 
esclusione 
abitativa 

  
                     

CO019 
Persone 

originarie di aree 
rurali 

  
         

1.300 500 800 1.039 410 629 2.339 910 1.429 
   

CO020 
Progetti parti 
sociali e ONG 

  
   

20 25 45 
 

CO021 

N. di progetti 
dedicati alla 

partecipazione 
sostenibile e al 
progresso delle 

donne nel mondo 
del lavoro 

  
       

CO022 

N. di progetti 
destinati alla PA 

o ai servizi 
pubblici a livello 

nazionale, 
regionale o locale 

  
    

1 1 
 

CO023 

N. di micro, 
piccole e medie 

imprese 
finanziate 

(incluse società 
cooperative e 

imprese 
dell’economia 

  
   

240 227 467 
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ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

sociale) 
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Priorità d'investimento: 8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), 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 
 

Tabella 2 A 

Indicatori di risultato comuni per il FSE  

 

ID 
  

  

Indicatore 
  

  

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 
  

  

Valore obiettivo 
(2023)   

2015 2016 2017 2018 Valore cumulativo 
  

Rapporto di 
conseguimento 

  

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CR04 

Partecipanti che 
trovano un 

lavoro, anche 
autonomo, alla 
fine della loro 
partecipazione 
all'intervento 

R 59,0% 62,4% 57,7% - - -  1%  1,7% 0%  - - - - - - 1% 1,7% 0% 2% 3% 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

Tabella 4 A  

Indicatori di output comuni per FSE  

ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo 
(2023) 

2015 2016 2017 2018 
Valore cumulativo 

Rapporto di 
conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO01 

Disoccupati, 
compresi i 

disoccupati di 
lungo periodo 

CO01 
disoccupati, 

inclusi I 
disoccupati 

di lunga 
durata 

3.000 1.400 1.600 27 15 12 56 26 30       18 17 1 101 58 43 3,4% 4,1% 2,7% 

CO02 
Disoccupati di 
lunga durata 

        9 5 4 42 25 17             51 30 21       

CO03 Inattivi         1 1   1 1 0       2   2 4 2 2       

CO04 

Inattivi che non 
seguono un 

corso di 
istruzione né 

una formazione 

         1 1    1 1         2   2 4 2 2       

CO05 

Occupati, 
compresi i 
lavoratori 
autonomi 

                                            

CO06 Under 25         13 10 3 30 17 13             43 27 16       

CO07 Over 54                                             

CO08 
Over 54 

disoccupati o 
inattivi 

                                            

CO09 ISCED 1 o  2         3 2 1 11 8 3             14 10 4       

CO010 ISCED 3 o 4         13 9 4 25 12 13       13 13 0 51 34 17       

CO011 ISCED > 5         12 5 7 21 7 14       7 4 3 40 16 24       

CO015 Migranti               5 3 2       9 8 1 14 11 3       
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ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo 
(2023) 

2015 2016 2017 2018 
Valore cumulativo 

Rapporto di 
conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO016 
Partecipanti con 

disabilità 
                                            

CO17 
Altre persone 
svantaggiate 

                                            

CO018 

Persone 
senzatetto o 

colpite da 
esclusione 
abitativa 

                                            

CO019 
Persone 

originarie di aree 
rurali 

              20 12 8             20 12 8       

CO020 
Progetti parti 
sociali e ONG 

                    

CO021 

N. di progetti 
dedicati alla 

partecipazione 
sostenibile e al 
progresso delle 

donne nel 
mondo del 

lavoro 

                    

CO022 

N. di progetti 
destinati alla PA 

o ai servizi 
pubblici a livello 

nazionale, 
regionale o 

locale 

                    

CO023 

N. di micro, 
piccole e medie 

imprese 
finanziate 

(incluse società 
cooperative e 

imprese 
dell’economia 

sociale) 
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Priorità d'investimento: 8iv -  Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l’accesso all’occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita 
professionale con la vita privata e la promozione delle parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore 
 
 

 

 

Tabella 2 A 

Indicatori di risultato comuni per il FSE  

 

ID 
  

  

Indicatore 
  

  

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 
  

  

Valore obiettivo 
(2023)   

2015 2016 2017 2018 Valore cumulativo 
  

Rapporto di 
conseguimento 

  

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CR04 

Partecipanti che 
trovano un 

lavoro, anche 
autonomo, alla 
fine della loro 
partecipazione 
all'intervento 

R 54,9%  54,9% - - - - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Tabella 4 A  

Indicatori di output comuni per FSE  

 
 

ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO01 

Disoccupati, 
compresi i 

disoccupati di 
lungo periodo 

CO01 
disoccupati, 

inclusi I 
disoccupati 

di lunga 
durata 

450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% - 0% 

CO02 
Disoccupati di 
lunga durata 

                                            

CO03 Inattivi                                             

CO04 

Inattivi che non 
seguono un 

corso di 
istruzione né una 

formazione 

                                            

CO05 

Occupati, 
compresi i 
lavoratori 
autonomi 

                          515 133 382 515 133 382       

CO06 Under 25                           4   4 4   4       

CO07 Over 54                                             

CO08 
Over 54 

disoccupati o 
inattivi 

                                            

CO09 ISCED 1 o  2                           32 8 24 32 8 24       

CO010 ISCED 3 o 4                           196 56 140 196 56 140       
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ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO011 ISCED > 5                           287 69 218 287 69 218       

CO015 Migranti                           44 8 36 44 8 36       

CO016 
Partecipanti con 

disabilità 
                                            

CO17 
Altre persone 
svantaggiate 

                                            

CO018 

Persone 
senzatetto o 

colpite da 
esclusione 
abitativa 

                                            

CO019 
Persone 

originarie di aree 
rurali 

                          139 33 106 139 33 106       

CO020 
Progetti parti 
sociali e ONG 

                

CO021 

N. di progetti 
dedicati alla 

partecipazione 
sostenibile e al 
progresso delle 

donne nel mondo 
del lavoro 

          382     

CO022 

N. di progetti 
destinati alla PA 

o ai servizi 
pubblici a livello 

nazionale, 
regionale o locale 
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ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO023 

N. di micro, 
piccole e medie 

imprese 
finanziate 

(incluse società 
cooperative e 

imprese 
dell’economia 

sociale) 
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Priorità d'investimento: 8v – Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti 
 

 

Tabella 2 A 

Indicatori di risultato comuni per il FSE  

 
 

ID 
  

  

Indicatore 
  

  

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 
  

  

Valore obiettivo 
(2023)   

2015 2016 2017 2018 Valore cumulativo 
  

Rapporto di 
conseguimento 

  

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CR07 

Partecipanti che 
godono di una 

migliore 
situazione sul 
mercato del 

lavoro entro i sei 
mesi successivi 
alla fine della 

loro 
partecipazione 
all'intervento 

R 53% 55% 51% - - - - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
 

 
Tabella 4 A  

Indicatori di output comuni per FSE  

ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 
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ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO01 

Disoccupati, 
compresi i 

disoccupati di lungo 
periodo 

                                            

CO02 
Disoccupati di lunga 

durata 
                                            

CO03 Inattivi                                             

CO04 

Inattivi che non 
seguono un corso di 

istruzione né una 
formazione 

                                            

CO05 
Occupati, compresi i 
lavoratori autonomi 

CO05 
Occupati, 
compresi i 
lavoratori 
autonomi 

     
6.000  

     
3.500  

     
2.500  

                  357 236 121 357 236 121 6% 7% 5% 

CO06 Under 25                           16 15 1 16 15 1       

CO07 Over 54                           51 33 18 51 33 18       

CO08 
Over 54 disoccupati 

o inattivi 
                                            

CO09 ISCED 1 o  2                           40 28 12 40 28 12       

CO010 ISCED 3 o 4                           228 160 68 228 160 68       

CO011 ISCED > 5                           89 48 41 89 48 41       

CO015 Migranti                           19 13 6 19 13 6       

CO016 
Partecipanti con 

disabilità 
                                            

CO17 
Altre persone 
svantaggiate 
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ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO018 
Persone senzatetto 

o colpite da 
esclusione abitativa 

                                            

CO019 
Persone originarie di 

aree rurali 
                          115 73 42 115 73 42       

CO020 
Progetti parti sociali 

e ONG 
          6 6   

CO021 

N. di progetti 
dedicati alla 

partecipazione 
sostenibile e al 
progresso delle 

donne nel mondo 
del lavoro 

                

CO022 

N. di progetti 
destinati alla PA o ai 

servizi pubblici a 
livello nazionale, 
regionale o locale 

                

CO023 

N. di micro, piccole 
e medie imprese 

finanziate (incluse 
società cooperative 

e imprese 
dell’economia 

sociale) 

        1   1   
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Priorità d'investimento: 8vii - 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 
 

Tabella 2 C 

 

Indicatori di risultato specifici per programma per FSE  

 

ID 
  

  

Indicatore 
  

  

Unità di misura 
dell’indicatore 

  
  

Valore 
obiettivo 

(2023) 
  

2015 2016 2017 2018 Valore cumulativo 
  

Rapporto di 
conseguimento 
  

Valore annuale e cumulativo 

T T T T T T T 

Sp02 

Quota parte del 
tempo non dedicato 
dagli operatori dei 
CPI ad adempimenti 
di tipo amministrativo 

R 70,00% 
  

 n.d. 
  

  
n.d.  

  
n.d. n.q. 

  
  
  

  

Sp03 

Grado di 
soddisfazione degli 
utenti dei Servizi al 
lavoro 

R 70,00% n.d. 71,3% 41% n.q. 64% 91,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

Tabella 4 A  

Indicatori di output comuni per FSE  

 

ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO01 

Disoccupati, 
compresi i 

disoccupati di 
lungo periodo 

                    16.262 7.193 9.069       16.262 7.193 9.069       

CO02 
Disoccupati di 
lunga durata 

                    4.744 1.982 2.762       4.744 1.982 2.762       

CO03 Inattivi                                             

CO04 

Inattivi che non 
seguono un corso 

di istruzione né 
una formazione 

                                            

CO05 

Lavoratori, 
compresi i  
lavoratori 
autonomi 

                                            

CO06 Under 25                     3.569 1.938 1.631       3.569 1.938 1.631       

CO07 Over 54                     1.667 876 791       1.667 876 791       

CO08 
Over 54 

disoccupati o 
inattivi 

                    1.667 876 791       1.667 876 791       

CO09 ISCED 1 o  2                     7.873 3.597 4.276       7.873 3.597 4.276       

CO010 ISCED 3 o 4                     6.300 2.916 3.384       6.300 2.916 3.384       

CO011 ISCED > 5                     2.089 680 1.409       2.089 680 1.409       

CO015 Migranti                     2.305 1.003 1.302       2.305 1.003 1.302       

CO016 
Partecipanti con 

disabilità 
                    1.036 566 470       1.036 566 470       
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ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO17 
Altre persone 
svantaggiate 

                                            

CO018 

Persone 
senzatetto o 

colpite da 
esclusione 
abitativa 

                                            

CO019 
Persone originarie 

di aree rurali 
                    

   
5.691  

   
3.164  

   
2.527  

      
   

5.691  
   

3.164  
   

2.527  
      

CO020 
Progetti parti 
sociali e ONG 

                    

CO021 

N. di progetti 
dedicati alla 

partecipazione 
sostenibile e al 
progresso delle 

donne nel mondo 
del lavoro 

                    

CO022 

N. di progetti 
destinati alla PA o 
ai servizi pubblici 

a livello nazionale, 
regionale o locale 

CO022 
N. di progetti 
destinati alla 

PA o ai servizi 
pubblici a 

livello 
nazionale, 
regionale e 

locale 

800   13 13       26 3,25% 

CO023 

N. di micro, 
piccole e medie 

imprese finanziate 
(incluse società 
cooperative e 

imprese 
dell’economia 

sociale) 
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Asse prioritario: 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

Priorità d'investimento: 9.i – Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione alla vita attiva, e migliorare l’occupabilità 
 
 

Tabella 2 A 

 

Indicatori di risultato comuni per programma per FSE  

 

ID 
  

  

Indicatore 
  

  

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 
  

  

Valore obiettivo 
(2023)   

2015 2016 2017 2018 Valore cumulativo 
  

Rapporto di 
conseguimento 

  

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CR04 

Partecipanti che 
trovano un 

lavoro, anche 
autonomo, alla 
fine della loro 
partecipazione 
all'intervento 

R 42% 36% 46% - - - - - - - - - 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Tabella 4 A  

Indicatori di output comuni per FSE  

 
 

ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo 
(2023) 

2015 2016 2017 2018 
Valore cumulativo 

Rapporto di 
conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO01 

Disoccupati, 
compresi i 

disoccupati di 
lungo periodo 

CO01 
disoccupati, 

inclusi I 
disoccupati 

di lunga 
durata 

11.000 5.400 5.600                   334 192 142 334 192 142 3,0% 3,6% 2,5% 

CO02 
Disoccupati di 
lunga durata 

                                            

CO03 Inattivi                                             

CO04 

Inattivi che non 
seguono un corso 

di istruzione né 
una formazione 

                                            

CO05 

Occupati, 
compresi i 
lavoratori 
autonomi 

                          103 64 39 103 64 39       

CO06 Under 25                           12 9 3 12 9 3       

CO07 Over 54                           104 63 41 104 63 41       

CO08 
Over 54 

disoccupati o 
inattivi 

                          104 63 41 104 63 41       

CO09 ISCED 1 o  2                           279 166 113 279 166 113       

CO010 ISCED 3 o 4                           141 81 60 141 81 60       

CO011 ISCED > 5                           17 9 8 17 9 8       
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ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo 
(2023) 

2015 2016 2017 2018 
Valore cumulativo 

Rapporto di 
conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO015 Migranti                                             

CO016 
Partecipanti con 

disabilità 
                                            

CO17 
Altre persone 
svantaggiate 

                                            

CO018 

Persone 
senzatetto o 

colpite da 
esclusione 
abitativa 

                                            

CO019 
Persone originarie 

di aree rurali 
                                            

CO020 
Progetti parti 
sociali e ONG 

                    

CO021 

N. di progetti 
dedicati alla 

partecipazione 
sostenibile e al 
progresso delle 

donne nel mondo 
del lavoro 

                

CO022 

N. di progetti 
destinati alla PA o 
ai servizi pubblici 

a livello nazionale, 
regionale o locale 

          1 1   

CO023 

N. di micro, 
piccole e medie 

imprese finanziate 
(incluse società 
cooperative e 

imprese 
dell’economia 

sociale) 
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Priorità d'investimento: 9.iv – Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale 
 

Tabella 2 C 

 

Indicatori di risultato specifici per programma per FSE  

 

ID 
  

  

Indicatore 
  

  

Unità di misura 
dell’indicatore 

  
  

Valore 
obiettivo 

(2023) 
  

2015 2016 2017 2018 Valore cumulativo 
  

Rapporto di 
conseguimento 
  

Valore annuale 

T T T T T T T 

Sp05 
% di bambini 0-3 
presi in carico 

R 16,9% n.d. n.d. 1,04% 0 1,04% 6,2% 
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Tabella 4 A  

Indicatori di output comuni per FSE  

 

ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO01 

Disoccupati, 
compresi i 

disoccupati di 
lungo periodo 

                    
    

314  
    

219  
      

95  
 

1.789  
    

724  
 

1.065  
 

2.103  
    

943  
 

1.160  
      

CO02 
Disoccupati di 
lunga durata 

                    
    

224  
    

156  
      

68  
      

    
224  

    
156  

      
68  

      

CO03 Inattivi                     
    

420  
    

293  
    

127  
    

284  
      

26  
    

258  
    

704  
    

319  
    

385  
      

CO04 

Inattivi che non 
seguono un 

corso di 
istruzione né 

una formazione 

                    
    

269  
    

198  
      

71  
      

    
269  

    
198  

      
71  

      

CO05 

Lavoratori, 
compresi i  
lavoratori 
autonomi 

                    
    

440  
    

140  
    

300  
    

169  
      

48  
    

121  
    

609  
    

188  
    

421  
      

CO06 Under 25                     
    

358  
    

200  
    

158  
      

75  
      

26  
      

49  
    

433  
    

226  
    

207  
      

CO07 Over 54                     
    

462  
    

316  
    

146  
    

277  
      

84  
    

193  
    

739  
    

400  
    

339  
      

CO08 
Over 54 

disoccupati o 
inattivi 

                    
    

462  
    

316  
    

146  
    

277  
      

84  
    

193  
    

739  
    

400  
    

339  
      

CO09 ISCED 1 o  2                     
    

436  
    

310  
    

126  
 

1.781  
    

716  
 

1.065  
 

2.217  
 

1.026  
 

1.191  
      

CO010 ISCED 3 o 4                     
    

385  
    

279  
    

106  
    

399  
      

36  
    

363  
    

784  
    

315  
    

469  
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ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO011 ISCED > 5                     
    

353  
      

63  
    

290  
      

62  
      

46  
      

16  
    

415  
    

109  
    

306  
      

CO015 Migranti                     
    

154  
    

104  
      

50  
    

479  
    

169  
    

310  
    

633  
    

273  
    

360  
      

CO016 
Partecipanti con 

disabilità 
                    

    
168  

      
90  

      
78  

      
79  

      
12  

      
67  

    
247  

    
102  

    
145  

      

CO17 
Altre persone 
svantaggiate 

                    
    

178  
      

88  
      

90  
    

219  
    

102  
    

117  
    

397  
    

190  
    

207  
      

CO018 

Persone 
senzatetto o 

colpite da 
esclusione 
abitativa 

                                            

CO019 
Persone 

originarie di aree 
rurali 

                    
    

480  
    

140  
    

340  
    

389  
    

221  
    

168  
    

869  
    

361  
    

508  
      

CO020 
Progetti parti 
sociali e ONG 

                

CO021 

N. di progetti 
dedicati alla 

partecipazione 
sostenibile e al 
progresso delle 

donne nel 
mondo del 

lavoro 

CO021 
N. di progetti 
dedicati alla 

partecipazione 
sostenibile e 
al progresso 
delle donne 

nel mondo del 
lavoro 

1.000     441   441 44,1% 
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ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO022 

N. di progetti 
destinati alla PA 

o ai servizi 
pubblici a livello 

nazionale, 
regionale o 

locale 

                

CO023 

N. di micro, 
piccole e medie 

imprese 
finanziate 

(incluse società 
cooperative e 

imprese 
dell’economia 

sociale) 
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Asse prioritario: 3 - Istruzione e formazione 

Priorità d’investimento: 10.i -  Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promuovendo l’uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentono di riprendere l’istruzione e la formazione 
 
 
 
 

Tabella 2 A 

  Indicatori di risultato comuni per il FSE  

 
 

ID 
  

  

Indicatore 
  

  

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 
  

  

Valore obiettivo  
(2023)   

2015 2016 2017 2018 Valore cumulativo 
  

Rapporto di 
conseguimento 

  

Valore annuale 

T T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CR03 

Partecipanti che 
ottengono una 

qualifica alla fine 
della loro 

partecipazione 
all’intervento 

R 80% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Tabella 4 A  

Indicatori di output comuni per FSE  

 
 

ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO01 

Disoccupati, 
compresi i 

disoccupati di lungo 
periodo 

                                            

CO02 
Disoccupati di lunga 

durata 
                                            

CO03 Inattivi                     369 201 168 677 354 323 1.046 555 491       

CO04 

Inattivi che non 
seguono un corso di 

istruzione né una 
formazione 

                                            

CO05 
Lavoratori, compresi 

i  lavoratori 
autonomi 

                                            

CO06 Under 25 

CO06 
Persone di 

età 
inferiore a 

25 anni 

5.500 3.600 1.900             369 201 168 670 350 320 1039 551 488 18,9% 15,3% 25,7% 

CO07 Over 54                           5 2 3 5 2 3       

CO08 
Over 54 disoccupati 

o inattivi 
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ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO09 ISCED 1 o  2                     369 201 168 677 354 323 1046 555 491       

CO010 ISCED 3 o 4                                             

CO011 ISCED > 5                                             

CO015 Migranti                     170 112 58 616 314 302 786 426 360       

CO016 
Partecipanti con 

disabilità 
                                            

CO17 
Altre persone 
svantaggiate 

                                            

CO018 
Persone senzatetto 

o colpite da 
esclusione abitativa 

                                            

CO019 
Persone originarie di 

aree rurali 
                    72 40 32 75 38 37 147 78 69       

CO020 
Progetti parti sociali 

e ONG 
          1 1   

CO021 

N. di progetti 
dedicati alla 

partecipazione 
sostenibile e al 
progresso delle 

donne nel mondo 
del lavoro 

                

CO022 

N. di progetti 
destinati alla PA o ai 

servizi pubblici a 
livello nazionale, 
regionale o locale 
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ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO023 

N. di micro, piccole 
e medie imprese 

finanziate (incluse 
società cooperative 

e imprese 
dell’economia 

sociale) 
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Priorità d'investimento: 10iii - Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, 
aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la 
convalida delle competenze acquisite. 
 

 
 
 

Tabella 2 A 

Indicatori di risultato comuni per il FSE  

 
 

ID 
  

  

Indicatore 
  

  

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 
  

  

Valore obiettivo 
(2023)   

2015 2016 2017 2018 Valore cumulativo 
  

Rapporto di 
conseguimento 

  

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CR04 

Partecipanti che 
trovano un 

lavoro, anche 
autonomo, alla 
fine della loro 
partecipazione 
all'intervento 

R 56,7% 57,2% 56,4% - - - - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Tabella 4 A  

Indicatori di output comuni per FSE  

 

 

ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo 
(2023) 

2015 2016 2017 2018 
Valore cumulativo 

Rapporto di 
conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO01 

Disoccupati, 
compresi i 

disoccupati di 
lungo periodo 

Disoccupati, 
compresi i 
disoccupati 

di lunga 
durata 

4.500 1.900 2.600       74 44 30       137 65 72 211 109 102 4,69% 5,74% 3,92% 

CO02 
Disoccupati di 
lunga durata 

              10 3 7             10 3 7       

CO03 Inattivi               14 6 8             14 6 8       

CO04 

Inattivi che non 
seguono un corso 

di istruzione né 
una formazione 

              7 3 4             7 3 4       

CO05 

Occupati, 
compresi i 
lavoratori 
autonomi 

              20 12 8       16 13 3 36 25 11       

CO06 Under 25               15 9 6       16 16 0 31 25 6       

CO07 Over 54               17 12 5       10 3 7 27 15 12       

CO08 
Over 54 

disoccupati o 
inattivi 

              17 12 5       10 3 7 27 15 12       

CO09 ISCED 1 o  2               29 21 8       85 54 31 114 75 39       

CO010 ISCED 3 o 4               79 41 38       47 15 32 126 56 70       

CO011 ISCED > 5                           21 9 12 21 9 12       

CO015 Migranti               20 15 5       73 44 29 93 59 34       
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ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo 
(2023) 

2015 2016 2017 2018 
Valore cumulativo 

Rapporto di 
conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO016 
Partecipanti con 

disabilità 
                                            

CO17 
Altre persone 
svantaggiate 

                                            

CO018 

Persone 
senzatetto o 

colpite da 
esclusione 
abitativa 

                                            

CO019 
Persone originarie 

di aree rurali 
              35 17 18       56 43 13 91 60 31       

CO020 
Progetti parti 
sociali e ONG 

                

CO021 

N. di progetti 
dedicati alla 

partecipazione 
sostenibile e al 
progresso delle 

donne nel mondo 
del lavoro 

                

CO022 

N. di progetti 
destinati alla PA o 
ai servizi pubblici a 
livello nazionale, 
regionale o locale 

          1 1   

CO023 

N. di micro, piccole 
e medie imprese 

finanziate (incluse 
società 

cooperative e 
imprese 

dell’economia 
sociale) 
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Priorità d'investimento: 10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del 
lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, 
l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di 
apprendistato 
 

Tabella 2 A 

Indicatori di risultato comuni per il FSE  

 
 
 

ID 
  

  

Indicatore 
  

  

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 
  

  

Valore obiettivo 
(2023)   

2015 2016 2017 2018 Valore cumulativo 
  

Rapporto di 
conseguimento 

  

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CR04 

Partecipanti che 
trovano un 

lavoro, anche 
autonomo, alla 
fine della loro 

partecipazione 
all'intervento 

R 50,8% 44,4% 54,9% - - - 3% 4,5% 1% 7,7% 10,6% 5,6% 15,1% 18,6% 12,1% 9,8% 12,4% 7,5% 19,4% 28% 13,7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 

Tabella 4 A  

Indicatori di output comuni per FSE  

 

ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo 
(2023) 

2015 2016 2017 2018 
Valore cumulativo 

Rapporto di 
conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO01 

Disoccupati, 
compresi i 

disoccupati di lungo 
periodo 

CO01 
disoccupati, 

inclusi I 
disoccupati 

di lunga 
durata 

8.200 3.800 4.400       511 218 293 289 114 175 634 379 255 1.434 711 723 17% 19% 16% 

CO02 
Disoccupati di lunga 

durata 
              216 93 123 44 17 27       260 110 150       

CO03 Inattivi         766 380 386 1.538 683 855 756 313 443 208 29 179 3.268 1.405 1.863       

CO04 

Inattivi che non 
seguono un corso di 

istruzione né una 
formazione 

              27 7 20 19 11 8       46 18 28       

CO05 
Occupati, compresi i 
lavoratori autonomi 

              62 23 39 30 9 21 114 24 90 206 56 150       

CO06 Under 25         762 380 382 
  

1.562  
     

719  
     

843  
     

823  
     

357  
     

466  
     

853  
     

390  
     

463  
  

4.000  
  

1.846  
  

2.154  
      

CO07 Over 54               
       

13  
         
6  

         
7  

         
4  

         
2  

         
2  

       
23  

       
10  

       
13  

       
40  

       
18  

       
22  

      

CO08 
Over 54 disoccupati o 

inattivi 
              

       
11  

         
6  

         
5  

         
3  

         
2  

         
1  

       
26  

       
10  

       
16  

       
40  

       
18  

       
22  

      

CO09 ISCED 1 o  2         765 379 386 
  

1.411  
     

644  
     

767  
     

650  
     

250  
     

400  
     

265  
       

65  
     

200  
  

3.091  
  

1.338  
  

1.753  
      

CO010 ISCED 3 o 4               
     

427  
     

185  
     

242  
     

272  
     

149  
     

123  
     

575  
     

346  
     

229  
  

1.274  
     

680  
     

594  
      

CO011 ISCED > 5         1 1   
     

273  
       

95  
     

178  
     

153  
       

37  
     

116  
     

116  
       

21  
       

95  
     

543  
     

154  
     

389  
      

CO015 Migranti               200 95 105 140 50 90 159 58 101 499 203 296       

CO016 
Partecipanti con 

disabilità 
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ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo 
(2023) 

2015 2016 2017 2018 
Valore cumulativo 

Rapporto di 
conseguimento 

Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO17 
Altre persone 
svantaggiate 

                                            

CO018 
Persone senzatetto o 
colpite da esclusione 

abitativa 
                                            

CO019 
Persone originarie di 

aree rurali 
        122 62 60 435 220 215 430 180 250 494 186 308 1481 648 833       

CO020 
Progetti parti sociali e 

ONG 
        6 8 14   

CO021 

N. di progetti dedicati 
alla partecipazione 

sostenibile e al 
progresso delle 

donne nel mondo del 
lavoro 

                

CO022 

N. di progetti destinati 
alla PA o ai servizi 

pubblici a livello 
nazionale, regionale 

o locale 

          9 9   

CO023 

N. di micro, piccole e 
medie imprese 

finanziate (incluse 
società cooperative e 

imprese 
dell’economia 

sociale) 
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Asse prioritario: 4 - Capacità istituzionale e amministrativa 
 
Priorità d'investimento: 11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale 
nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 
 

Tabella 2 C 

Indicatori di risultato specifici per il FSE  

 

ID Indicatore 

Unità di misura 
per il valore di 

base e 
l’obiettivo 

Valore obiettivo (2023) 

2015 2016 2017 2018 
Valore 

cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento 

Valore annuale 

Sp 07 

Giacenza media in 
giorni dei 

procedimenti civili alla 
“cognizione ordinaria” 
nell’ambito degli Uffici 

giudiziari coinvolti 

N 900 - - - - 
954  

(anno 2012) 
0 

Sp 06 
N. banche dati 

disponibili in formato 
aperto 

N 7 - 1 0 0 1 14,2% 

 

Tabella 4 A  

Indicatori di output comuni per FSE e IOG  

 

ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO01 

Disoccupati, 
compresi i 

disoccupati di lungo 
periodo 

                                            

CO02 
Disoccupati di lunga 

durata 
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ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO03 Inattivi                                             

CO04 

Inattivi che non 
seguono un corso di 

istruzione né una 
formazione 

                                            

CO05 
Occupati, compresi i 
lavoratori autonomi 

                          11 2 9 11 2 9       

CO06 Under 25                                             

CO07 Over 54                                             

CO08 
Over 54 disoccupati 

o inattivi 
                                            

CO09 ISCED 1 o  2                                             

CO010 ISCED 3 o 4                                             

CO011 ISCED > 5                           11 2 9 11 2 9       

CO015 Migranti                                             

CO016 
Partecipanti con 

disabilità 
                                            

CO17 
Altre persone 
svantaggiate 

                                            

CO018 
Persone senzatetto 

o colpite da 
esclusione abitativa 

                                            

CO019 
Persone originarie di 

aree rurali 
                          2   2 2   2       

CO020 
Progetti parti sociali 

e ONG 
                

CO021 

N. di progetti 
dedicati alla 

partecipazione 
sostenibile e al 
progresso delle 

donne nel mondo del 
lavoro 
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ID Indicatore 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizione 
del target 

Valore obiettivo (2023) 
2015 2016 2017 2018 

Valore cumulativo 
Rapporto di 

conseguimento Valore annuale 

T M W T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

CO022 

N. di progetti 
destinati alla PA o ai 

servizi pubblici a 
livello nazionale, 
regionale o locale 

CO022 
N. di 

progetti 
destinati 

alla PA o ai 
servizi 

pubblici a 
livello 

nazionale, 
regionale o 

locale 

12 0 6 0   6   

CO023 

N. di micro, piccole e 
medie imprese 

finanziate (incluse 
società cooperative 

e imprese 
dell’economia 

sociale) 
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Tabella 4 B  

Indicatori di output specifici per FSE  

 
 

ID Indicatore Unità di misura 

Valore 
obiettivo  

(2023) 

2015 2016 2017 

 
 

2018 Valore 
cumulativo 

Rapporto di conseguimento 

Valore annuale 

T T T T T T T 

Sp08 
N. di uffici giudiziari che saranno 

coinvolti 
N. 8 - - - 

 
 
- - 
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3.3 Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione  

Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione  

Asse Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Target 2018 Target 2023 2015 2016 2017 2018 Valori cumulati 

T T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

1 

N. disoccupati, 
compresi i 
disoccupati di 
lunga durata 

N 8.500 41.000 19.700 21.300 826 425 401 288 148 140 18.827 8.113 10.714 2.922 1.394 1.528 22.863 10.080 12.783 

Capacità di 
certificazione 

R 27.608.705,16 162.404.148,00   540.708,67 7.361.605,94 18.890.107,51 26.792.422,12 

2 

N. disoccupati, 
compresi i 
disoccupati di 
lunga durata 

N 2.000 11.000 5.400 5.600 
      

314 219 95 2.123 916 1.207 2.437 1.135 1.302 

N. progetti 
dedicati alla 
partecipazione 
sostenibile e al 
progresso delle 
donne nel 
mercato del 
lavoro 

N 50 200     441   441 

Capacità di 
certificazione 

R 8.242.996,80 51.518.730,00       8.469.782,20 8.469.782,20 

3 

N. disoccupati, 
compresi i 
disoccupati di 
lunga durata 

N 1.400 5.900 2.700 3.200       585 262 323 289 114 175 771 444 327 1.645 820 825 
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Asse Indicatore 
Unità 

di 
misura 

Target 2018 Target 2023 2015 2016 2017 2018 Valori cumulati 

T T M W T M W T M W T M W T M W T M W 

Capacità di 
certificazione 

R 10.683.511,20 53.417.556,00   438.233,07 3.994.065,31 5.163.206,14 9.595.504,52 

4 

N. progetti 
destinati alle 
pubbliche 
amministrazioni 
o ai servizi 
pubblici a 
livello regionale 

N 2 12   4     4 

Capacità di 
certificazione 

R 1.670.877,60 11.139.184,00     573.976,27 1.117.635,50 1.691.611,77 
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3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  

Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Dotazione finanziaria dell'asse prioritario sulla base del programma 
operativo Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma operativo 

(dati estratti dalla tabella 18a del programma operativo) 

Asse 
prioritario 

Fondo 
Categoria 
di regioni 

Base 
di 

calcolo 

Finanziamento 
totale 

Tasso di 
cofinan-

ziamento 

Costo ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per il 
sostegno 

Quota della 
dotazione 

complessiva coperta 
dalle operazioni 

selezionate 
(Colonna 7/ Colonna 

5 * 100) 

Spesa pubblica 
ammissibile delle 

operazioni 
selezionate per il 

sostegno 

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 

all'autorità di 
gestione 

Quota della dotazione 
complessiva coperta 

dalla spesa dichiarata 
dai beneficiari entro il 
31/12/2018 (Colonna 
10/Colonna 5 * 100)  

Spese ammissibili 
totali sostenute e 

pagate dai beneficiari 
entro il 31/12/2023 e 

certificate alla 
Commissione 

Numero di 
operazioni 
selezionate 

            Impegni % imp Impegni Pagamenti % pag 
Spesa 

certificata 

1 FSE 
Più 

sviluppate 
Pubblico 162.404.148,00 50% 58.561.428,36 36% 58.561.428,36 30.510.924,79 18,79% 26.792.422,12 3.939 

2 FSE 
Più 

sviluppate 
Pubblico 51.518.730,00 50% 14.654.532,27 28% 14.654.532,27 9.450.701,75 18,34% 8.469.782,20 465 

3 FSE 
Più 

sviluppate 
Pubblico 53.417.556,00 50% 17.078.191,23 32% 17.078.191,23 9.611.780,92 17,99% 9.595.504,52 373 

4 FSE 
Più 

sviluppate 
Pubblico 11.139.184,00 50% 2.764.200,47 25% 2.764.200,47 1.691.611,77 15,19% 1.691.611,77 6 

5 FSE 
Più 

sviluppate 
Pubblico 9.500.000,00 50% 2.409.702,73 25% 2.409.702,73 1.518.671,39 15,99% 996.275,08 7 

Totale FSE 
Più 

sviluppate 
  287.979.618,00 50% 95.458.778,90 33% 95.458.778,90 52.783.690,62 18,33% 47.545.595,69 4.790 

Totale 
generale 

      287.979.618,00 50% 95.468.055,06 33% 95.468.055,06 52.783.690,62 18,33% 47.545.595,69 4.790 
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Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento  
 

Asse 
prioritario 

Codici relativi alle dimensioni di intervento Dati finanziari 

 

1 
Campo di 
intervento 

2  
Forme di 

finanziamento 

3  
Dimensione 
«Territorio» 

4  
Meccanismi di 

erogazione 
territoriale 

6  
Tema 

secondario 
FSE 

7 
 Dimensione 
economica 

8  
Dimensione 

«Ubicazione» 

Costo 
ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per il 
sostegno (EUR) 

Spesa 
pubblica 

ammissibile 
delle 

operazioni 
selezionate 

per il sostegno 
(EUR) 

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 

all'autorità di 
gestione 

Numero di 
operazioni 
selezionate 

Asse 1 

102 (8.i) 01 07 07 08 24 ITI3 39.831.745,89 39.831.745.89 17.941.814,52 3.385 

103 (8.ii) 01 07 07 08 24 ITI3 657.877,50 657.877,50 96.602,24 4 

105 (8.iv) 01 07 07 08 24 ITI3 999.857,85 999.857,85 0 515 

106 (8.v) 01 07 07 08 24 ITI3 3.273.728,00 3.273.728,00 0 9 

108 (8.vii) 01 07 07 08 24 ITI3 13.798.219,12 13.798.219,12 12.472.508,03 26 

Asse 2 
109 (9.i) 01 07 07 08 24 ITI3 46.782,12 46.782,12 0 1 

112 (9.iv) 01 07 07 08 24 ITI3 14.607.750,15 14.607.750,15 9.450.701,75 464 

Asse 3 

115 (10.i) 01 07 07 08 24 ITI3 483.600,00 483.600,00 271.952,31 11 

117 (10.iii) 01 07 07 08 24 ITI3 54.187,00 54.187,00 40.687,00 182 

118 (10.iv) 01 07 07 08 24 ITI3 16.540.404,23 16.540.404,23 9.299.141,61 180 

Asse 4 119 (11.i) 01 07 07 08 24 ITI3 2.764.200,47 2.764.200,47 1.691.611,77 6 

Asse 5 
121* 01 07 07 08 24 ITI3 1.820.482,72 1.820.482,72 1.071.770,54 4 

123** 01 07 07 08 07 ITI3 589.220,01 589.220,01 446.900,85 3 

Totale 95.468.055,06 95.468.055,06 52.783.690,62 4.790 

 
(*)   Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni (Allegato I, Reg. UE 215/2014) 
(**)   Informazione e comunicazione (Allegato I, Reg UE 215/2014 

 
 
 



 

51 

 
 
 
 
 
 
 

Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato 
 

1 2 3 4 5 6 

Utilizzo del finanziamento 
incrociato 

Asse prioritario 

Importo del sostegno UE di 
cui è previsto l'utilizzo a 

fini del finanziamento 
incrociato sulla base di 

operazioni selezionate (2) (EUR) 

Quota della dotazione 
finanziaria 

UE totale per 
l'asse prioritario 

(%) (3/dotazione finanziaria 
totale per l'asse prioritario* 

100) 

Spese ammissibili 
utilizzate 

nell'ambito del 
finanziamento 

incrociato e dichiarate 
dal beneficiario 

all'autorità 
di gestione (EUR) 

Quota della dotazione 
finanziaria 

totale per l'asse 
prioritario (%) 

(5/dotazione finanziaria 
totale per l'asse 
prioritario*100) 

Finanziamento incrociato: Costi 
ammissibili al sostegno 

nell'ambito del FESR ma 
finanziati dal FSE (1) 

// 0 0 0 0 

Finanziamento incrociato: Costi 
ammissibili al sostegno 

nell'ambito del FSE ma finanziati 
dal FESR (1) 

// 0 0 0 0 

(1) Se non è possibile stabilire importi precisi in anticipo, prima dell'attuazione dell'operazione, la rendicontazione dovrebbe basarsi sui massimali applicati all'operazione; ciò significa che, se un'operazione FESR può comprendere 
sino al 20 % di spese del tipo FSE, la rendicontazione dovrebbe basarsi sull'assunto che l'intera quota del 20 % potrebbe essere utilizzata a questo scopo. Se un'operazione è stata completata, 
i dati utilizzati per questa colonna dovrebbero essere basati sui costi reali sostenuti. 
(2) Articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 
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Tabella 10 
 

Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE) (1) 
 

1 2 3 4 

L'importo della spesa prevista al di fuori 
dell'Unione 

nell'ambito degli obiettivi tematici 8 e 10 
sulla base di operazioni selezionate (EUR) 

Quota della dotazione finanziaria totale (contributo 
dell'Unione e nazionale) per il programma 

FSE o la parte FSE di un programma plurifondo 
(%) (1/dotazione finanziaria totale (contributo dell'Unione e 

nazionale) per il programma FSE o la 
parte FSE di un programma plurifondo*100) 

Spese ammissibili sostenute al di fuori dell'Unione 
dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione 

(EUR) 

Quota della dotazione finanziaria 
totale (contributo dell'Unione e 

nazionale) per il programma 
FSE o la parte FSE di un programma 

plurifondo (%) 
(3/dotazione finanziaria totale 

(contributo dell'Unione 
e nazionale) per il programma FSE o 

la parte FSE di un programma 
plurifondo*100) 

Totale 0 0 0 

(1) Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013
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4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI  
(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  

Nel corso del 2016, tenendo conto delle osservazioni formulate dai Servizi della Commissione europea, 
l’AdG ha provveduto ad integrare il piano di valutazione già approvato dal CdS in occasione della sua prima 
seduta e a predisporre i documenti necessari a bandire la gara con cui avrebbe dovuto essere individuato il 
valutatore esterno. I tempi di indizione della gara sono tuttavia slittati. Inizialmente, a causa del ritardo 
registrato in fase di avvio del Programma che ha reso meno impellente la necessità di avviare le attività 
valutative previste e a causa dell’intervenuta modifica del Codice degli Appalti che ha imposto la revisione 
dei documenti di gara già predisposti. In seguito, a causa delle misure organizzative adottate dalla Regione 
Marche che, per contratti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, assegnano la 
competenza dell’avvio e della conclusione delle relative procedure di affidamento al Servizio “Stazione 
Unica Appaltante Marche”. Date le circostanze appena richiamate, la gara per l’individuazione del 
valutatore esterno è stata effettuata nel 2018 e il 20 dicembre è stata effettuata l’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto alla società ISMERI Europa srl. La verifica della documentazione presentata ai fini 
dell’aggiudicazione efficace è stata completata nel mese di marzo 2019. 
Dato che il contratto con il valutatore esterno è stato siglato a maggio 2019, il valutatore esterno ha 
provveduto ad avviare un’analisi delle domande valutative per poter predisporre il Disegno di valutazione, 
ma non esistono ad oggi risultati valutativi da commentare in questa sede. Si ricorda in ogni caso che l’AdG 
ha condotto autonomamente due indagini di customer satisfaction per la quantificazione dell’indicatore di 
risultato previsto per la PdI 8.vii. Si ricorda, infatti, che l’indicatore “grado di soddisfacimento dell’utenza 
dei CPI” è stato quantificato, sia nel 2016 che nel 2017, inviando agli utenti presi in carico dai Centri per 
l’impiego pubblici un’email di presentazione dell’indagine e invitando gli stessi a compilare un breve 
questionario reso disponibile on line. Cumulativamente, nel 2017 e nel 2018, sono stati compilati 8.798 
questionari. Il giudizio espresso è positivo o molto positivo nel 64% dei casi ed è peggiorato tra il 2017 e il 
2018, ma solo a causa dell’incremento degli utenti che lamentano il mancato successivo inserimento 
occupazionale che tuttavia va principalmente imputato alla contestuale dinamica della domanda di lavoro. 
L’indagine non è stata replicata nel 2018 perché, nella stessa annualità, i progetti di potenziamento dei 
Centri pubblici per l’impiego presenti in regione sono stati esclusivamente finanziati con risorse ministeriali 
e, di conseguenza, l’indicatore di risultato relativo al grado di soddisfacimento dell’utenza non è stato 
quantificato. 
 

5. INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA A FAVORE 

DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE  
(art. 19, parr. 2 e 4 del Regolamento UE 1304/2013) 

Non applicabile. 

6. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 

ADOTTATE  
(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  

 

6.a Problemi e misure attuate 

I problemi che hanno rallentato l’avvio della programmazione, principalmente legati ai tempi necessari a 
garantire la transizione verso un nuovo modello di governace a seguito delle modifiche normative che 
hanno riguardato le competenze degli enti locali, risultano ormai superati. Con la L.R. 13/2015, sono state 
approvate le disposizioni per il riordino delle funzioni delle Province ed è stato disposto il trasferimento alla 
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Regione delle “funzioni non fondamentali” e del personale precedentemente impiegato presso le Province 
nell’esercizio di funzioni (programmazione, gestione e controllo) relative alle attività formative. Il 
trasferimento alla Regione del personale impiegato presso i Servizi Lavoro delle stesse Province è invece 
avvenuto a maggio del 2018. 
Nel corso del 2018, tuttavia, in particolare sulle linee di intervento che si configuravano come aiuti alle 
imprese, si è registrato una sorta di effetto saturazione dovuto all’entità delle risorse stanziate per l’area 
del centro Italia interessata dagli eventi sismici del 2016 (gran parte della quale ricadente in territorio 
marchigiano). A questo si aggiunga il fatto che, nei primi anni di programmazione, causa la contestuale 
dinamica negativa della domanda di lavoro, alcune delle principali tipologie di intervento programmate 
nell’ambito della priorità 8.i (borse lavoro e di ricerca e tirocini) hanno registrato tassi di inserimento 
occupazionali non allineati a quelli originariamente programmati. Tutto ciò ha comportato la necessità di 
una parziale rivisitazione della strategia di intervento e la scelta di investire maggiormente su interventi più 
strutturali incrementando le risorse stanziate per la qualificazione del capitale umano. Conseguentemente, 
è stata proposta una revisione del programma ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) 1303/2013 per ridurre di 20 
milioni di euro la dotazione complessiva della PdI 8.i a favore delle PdI 10.i (+5 milioni) e 10.iv (+ 15 milioni). 
La suddetta proposta di revisione è stata approvata dalla Commissione europea con Decisioni C(2018) 4721 
final e C(2019) 1546 (si precisa che quest’ultima decisione ha approvato esclusivamente l’eliminazione dal 
POR dei target finanziari dei performance framework espressi in percentuale rispetto alla dotazione dei 
singoli Assi, confermando però tutto quanto già approvato con la Decisione 4721 del 2018).  

Un’ulteriore problematica registrata nel 2018 è rappresentata dal faticoso avvio degli interventi FSE 
programmati dai beneficiari nell’ambito degli ITI urbani e delle Aree interne che hanno richiesto un’intensa 
e costante attività di affiancamento dei beneficiari. I problemi sono per lo più legati alla mancanza, a livello 
locale, delle competenze necessarie per programmare interventi elegibili al cofinanziamento dei Fondi SIE e 
per prevederne modalità attuative allineate alle regole che li governano, ma anche alla limitata flessibilità 
che caratterizza le stesse regole. Per sostenere il decollo delle strategie approvate è stato pertanto 
necessario sia destinare ai beneficiari una quota parte delle risorse dell’Asse assistenza tecnica FESR che 
programmare azioni di capacity building a favore degli stessi beneficiari nell’ambito dell’Asse 4 del POR FSE.  

Si precisa infine che, sempre nel corso del 2018, in linea con gli obiettivi di efficientamento delle procedure 
amministrative esplicitati nel PRA, è stato approvato un avviso, denominato “Big Band”, con cui la Regione 
ha acquisito un pacchetto di ore formative (per un equivalente valore finanziario di 6 milioni di euro) da 
utilizzare nei casi in cui emergano esigenze formative impellenti riducendo così i tempi di risposta della PA 
alle esigenze del territorio. Quota parte del pacchetto di ore formative acquisite sarà destinato, per le 
motivazioni appena ricordate, agli ITI urbani e ai Comuni coinvolti nell’attuazione delle strategie per le Aree 
interne. 

 

6.b Progressi compiuti verso il conseguimento dei target   

Si rinvia al paragrafo 11.1 della presente Relazione annuale di attuazione. 

7. SINTESI PUBBLICA  
 
Premessa 
 

Il FSE è uno dei fondi strutturali e di investimento europei utilizzati per la politica di coesione e finanzia 
programmi pluriennali di intervento predisposti dagli Stati membri (o dalle loro Regioni), destinati alla 
realizzazione di interventi a sostegno dell’inserimento occupazionale, alla qualificazione delle risorse 
umane e alla promozione dell’inclusione sociale.  

Il Programma Operativo FSE 2014/20 della Regione Marche è stato approvato dalla Commissione europea 
nel mese di dicembre 2014 e ha una dotazione finanziaria di 288 milioni di euro (la metà dei quali 
provenienti dai bilanci statale e regionale) che dovrà essere spesa entro il 31.12.2023 (data ultima prevista 
dai regolamenti comunitari per la chiusura dei programmi 2014/20). 
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Il POR FSE si articola in Assi e priorità di investimento. Sia gli Assi che le priorità di investimento sono stati 
selezionati tra quelli previsti dai regolamenti comunitari, tenendo conto delle criticità del contesto 
regionale e dei vincoli di concentrazione delle risorse imposti dalla Commissione europea. Nello schema 
che segue è riportata la dotazione finanziaria delle singole priorità di investimento così come definita nel 
corso del 2018 a seguito di una revisione del Programma che ha comportato, fermo restando il totale delle 
risorse complessivamente disponibili, una riduzione delle risorse stanziate sulla priorità 8.i e un contestuale 
incremento di quelle destinate alla realizzazione degli interventi previsti nell’ambito delle priorità 10.i e 
10.iv. 
 
 
Schema 1 – Priorità risorse e destinatari del POR FSE Marche 2014/20 

 
Risorse disponibili 

(Euro) 
Destinatari 

8.i - Occupazione 112.277.818,00 Disoccupati e inoccupati 

8.ii - Giovani 15.316.380,00 Giovani disoccupati e inoccupati 

8.iv - Donne 5.569.592,00 Pari opportunità di genere 

8.v - Adattabilità 8.354.388,00 Lavoratori 

8.vii - Centri per l'impiego 20.885.970,00 Potenziamento dell’attività dei Servizi al lavoro 

Asse I - Occupazione 162.404.148,00 Occupazione 

9.i - Inclusione attiva 22.278.370,00 Disoccupati appartenenti a categorie svantaggiate 

9.iv - Servizi sociali 29.240.360,00 Potenziamento servizi degli Ambiti territoriali 

Asse II – Inclusione sociale 51.518.730,00 Inclusione sociale 

10.i - Dispersione scolastica 7.784.796,00 Studenti, docenti, famiglie 

10.iii - Formazione permanente 6.961.990,00 Popolazione in età attiva 

10.iv - Istruzione e formazione 38.670.770,00 Popolazione in età attiva 

Asse III – Istruzione e formazione 53.417.556,00 Istruzione e formazione 

11.i - Capacità amministrativa 11.139.184,00 Rafforzamento della capacità amministrativa 

Asse 4 – Capacità amministrativa 11.139.184,00 Capacità amministrativa 

Asse V - AT 9.500.000,00 Assistenza tecnica, monitoraggio, controllo del POR 

 
 
Come desumibile dallo schema, l’obiettivo principale del POR è quello di contrastare gli elevati livelli di 
disoccupazione che si sono registrati nelle Marche a causa della crisi che ha investito la regione a partire dal 
2008. Infatti, anche dopo la revisione del programma, una quota consistente delle risorse disponibili si 
concentra sulla priorità 8.i, destinata all’attivazione di interventi finalizzati a favorire l’inserimento 
occupazionale delle persone alla ricerca di un impiego. Inoltre, a complemento degli interventi pluri-target 
previsti nella priorità 8.i, è programmata l’attivazione di interventi di politica attiva per i disoccupati 
appartenenti a specifiche categorie di utenza in altre priorità del programma (in particolare, nelle priorità 
8.ii, per i giovani; 8.iv, per le donne e 9.i per destinatari che rientrano in categorie svantaggiate).   

La strategia adottata prevede che l’obiettivo occupazionale del programma venga  perseguito, oltre che con 
gli interventi direttamente rivolti alle persone, attraverso interventi “di sistema”, finalizzati al 
potenziamento delle strutture deputate a garantire l’incrocio domanda-offerta, come nel caso della priorità 
8.vii (Servizi al lavoro); a potenziare la qualità dell’offerta formativa, come nel caso delle azioni di sistema 
previste nell’Asse III, e a rafforzare la capacità di risposta della pubblica amministrazione alle esigenze del 
territorio, come nel caso delle azioni previste nell’ambito dell’Asse IV.  
 
Con riferimento a ciascun Asse, sono stati indicati obiettivi fisici di realizzazione, per il 2018 e il 2023, il cui 
eventuale mancato raggiungimento può determinare decurtazioni finanziarie da parte della UE. 
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1. Le dinamiche del contesto socio-economico regionale  
 

Il raggiungimento dell’obiettivo di incrementare i tassi di occupazione regionali si è finora scontrato con 
una dinamica della domanda di lavoro quasi costantemente in calo dal 2007. Una prima significativa 
inversione di tendenza della stessa dinamica si è registrata solo negli ultimi due anni (2017 e 2018). In 
questo stesso periodo si sono non a caso manifestati: un incremento del tasso di occupazione (dal 62,2% 
del 2016 al 64,7% del 2018); una riduzione del numero di disoccupati (da oltre 73mila a 56 mila unità); un 
decremento del tasso di disoccupazione generale (dal 10,6% del 2017 all’8,1%) e di quello giovanile (dal 
picco massimo del 2014 – 36,4% - al 22,1%). 

 

Graf. 1 Graf. 2 

 
 

Fonte: elaborazioni dati ISTAT Fonte: elaborazioni dati ISTAT 

Graf. 3 Graf. 4 

  

Fonte: elaborazioni dati ISTAT Fonte: elaborazioni dati ISTAT 

 

Nonostante l’inversione di tendenza, tuttavia, il tasso di occupazione regionale del 2018 è uno dei più bassi 
del centro nord Italia; è inferiore a quello medio dell’Unione europea a 28 Paesi di quasi 4 punti percentuali 
ed è lontano dall’obiettivo del 70% fissato dalla Strategia Europa 2020 (graf. 5). 
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Graf. 5 

 

 

Fonte: elaborazioni dati ISTAT ed Eurostat 

 

 

Inoltre, la posizione relativamente migliore che le Marche occupano nel contesto italiano nel caso si 
considerino i tassi di disoccupazione, generale e giovanile (graf. 6 e 7), è in parte dovuta ad un tasso di 
attività regionale che è cresciuto nel 2018, ma risulta ancora sensibilmente inferiore a quello medio 
europeo ed è costantemente inferiore, negli ultimi dieci anni, a quello medio delle regioni italiane più 
sviluppate. 

Graf. 6 

 

 

 

Fonte: elaborazioni dati ISTAT ed Eurostat 
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Graf. 7 

 

Fonte: elaborazioni dati ISTAT ed Eurostat 

 

In questo scenario, preoccupa il recente rallentamento della crescita che, alla fine del 2018, ha portato 
l’Italia in recessione tecnica e che ha subito prodotto effetti negativi sul mercato del lavoro regionale. Nel 
2018, infatti, il sistema informativo lavoro regionale (Job Agency) ha registrato un saldo positivo tra 
assunzioni e cessazioni pari a 10.351 contratti, ma una riduzione dello stesso saldo, rispetto all’annualità 
precedente, superiore al 40% e, nell’ultimo trimestre del 2018, il saldo assunzioni cessazioni è negativo in 
quasi tutte le tipologie contrattuali censite (graf. 8).   

Graf. 8 

 

 

Fonte: Elab. Osservatorio Mercato del Lavoro Regione Marche su dati SIL Job Agency 

 

 
 
2. Attuazione fisica e finanziaria del POR FSE 2014/20 
 
Al fine di contrastare le criticità occupazionali che hanno caratterizzato i primi anni di attuazione del POR 
FSE e che potrebbero riacutizzarsi a causa dell’eventuale protrarsi della nuova fase recessiva, la Regione 
Marche, nell’ambito del POR FSE 2014/20, ha attivato interventi per un valore complessivo superiore ai 95 
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milioni di euro, quasi 60 dei quali nell’ambito del solo Asse 1, quasi interamente destinato al 
cofinanziamento di politiche attive a favore dei disoccupati (graf. 9). 
 

 
 

Fonte: Elaborazioni dati Siform – Sistema informativo FSE Regione Marche 

 
 
 
Nel corso dell’ultimo anno, in particolare, nell’ambito dell’Asse Occupazione, sono stati emanati avvisi per 
42 ml di euro a fronte dei circa 28 milioni attivati nell’anno precedente. Le linee di azione implementate 
sono per lo più finalizzate alla formazione dei disoccupati, al sostegno alla creazione di impresa e 
all’erogazione di aiuti alle assunzioni e alle stabilizzazioni dei contratti precari. Inoltre, sono stati emanati: 
un avviso per la concessione di voucher di servizio a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro (1 ml di euro); un avviso per la concessione di voucher formativi da spendere nell’ambito dei corsi 
presenti nel catalogo “Formica” (2,5 ml di euro); un avviso per l’erogazione di borse a “dottorati innovativi” 
(1,2 ml di euro); un avviso triennale a favore di disoccupati di lunga durata over 30 che prevede il loro 
impiego in amministrazioni pubbliche locali in modo da contrastarne l’obsolescenza delle competenze 
professionali pregresse e favorirne il rientro nel mercato del lavoro (10 ml di euro). Complessivamente, 
l’attuazione dell’Asse ha determinato a fine 2018 il raggiungimento di quasi 25 mila destinatari e impegni 
per quasi 60 milioni di euro.  
 
Nell’Asse 2 del POR (Asse Inclusione) sono invece in corso di realizzazione i progetti di potenziamento dei 
23 Ambiti territoriali sociali presenti sul territorio regionale che hanno tutti ottenuto un finanziamento per 
la realizzazione di attività concernenti: il servizio di accoglienza e presa in carico da parte degli Uffici di 
Promozione Sociale; il servizio di accompagnamento e tutoraggio delle persone svantaggiate prese in carico 
e il servizio socio-educativo extra scolastico. Gli stessi progetti di potenziamento, avviati nel 2017, hanno 
complessivamente consentito di raggiungere quasi 3.500 destinatari. 
 
Sull’Asse 3 del POR (Asse Istruzione e Formazione), a fine 2018, risultavano avviati, o già conclusi, 171 corsi 
di formazione (IFTS, ITS, IeFP), rivolti ad un utenza complessiva di oltre 6 mila soggetti. 
 
Le risorse dell’Asse 4 sono state prioritariamente utilizzate per il finanziamento della manutenzione 
evolutiva del sistema informativo lavoro. Molte della attività formative e informative previste per il 
potenziamento della capacità amministrativa del personale coinvolto nella gestione del programma sono 
state infatti finanziate, ad oggi, con risorse del bilancio regionale.  
 
Complessivamente, alla data del 31.12.2018, i progetti finanziati in attuazione del programma sono pari a 
4.790 e i destinatari coinvolti, per lo più disoccupati e inattivi e prevalentemente di genere femminile (graf. 
1 e 2), sfiorano le 35 mila unità. 
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Graf. 9 Impegni per Asse (milioni di euro)

Asse 1 - Occupazione Asse 2 - Inclusione sociale

Asse 3 - Istruzione e formazione Asse 4 - Capacità amministrativa
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Graf. 1 – Destinatari per condizione occupazionale Graf. 2 – Destinatari per Asse e genere 

 
 
 

 
Fonte: Elaborazione dati Siform  Fonte: Elaborazione dati Siform  

 
 
 
Le linee di intervento attivate hanno determinato un ammontare complessivo di impegni che, come 
anticipato, supera i 95 milioni di euro (tab. 1). 
 
 
 
 
Tab. 1 POR FSE 2014/20 – Attuazione finanziaria al 31.12.2018 

Assi Dotazione Impegni Pagamenti 

B/A C/A 
 

A B C 

1 162.404.148,00 58.561.428,36 30.510.924,79 36% 19% 

2 51.518.730,00 14.654.532,27 9.450.701,75 28% 18% 

3 53.417.556,00 17.078.191,23 9.611.780,92 32% 18% 

4 11.139.184,00 2.764.200,47 1.691.611,77 25% 15% 

5 9.500.000,00 2.409.702,73 1.518.671,39 25% 16% 

Totale 287.979.618,00 95.468.055,06 52.783.690,62 33% 18% 

 

8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
(articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

Al momento, non è stato attivato nessuno strumento di ingegneria finanziaria. 
 

 
9. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE ALLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE 
(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  
 

Non pertinente.  
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10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI 

GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI  
(articolo 101, lettera h), e articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

 

Non pertinente.  
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PARTE B 

RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E NELLA 

RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE 
(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

11. VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1303/2013) 

 
11.1 Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del 

programma  

 
Come desumibile dalla tabella che segue, i target fisici fissati per Asse al 2018 nei performance framework 
sono stati tutti completamente raggiunti. 

 

Tab. A Target fisici e finanziari 2018  

Asse Indicatore Unità di misura 
Target 2018 Valori cumulati al 31.12.2018 

T T M W 

1 

N. disoccupati, compresi i 
disoccupati di lunga durata 

N 8.500 22.863 10.080 12.783 

Capacità di certificazione € 27.608.705,16 26.792.422,12 (97%) 

2 

N. disoccupati, compresi i 
disoccupati di lunga durata 

N 2.000 2.437 1.135 1.302 

N. progetti dedicati alla 
partecipazione sostenibile e al 
progresso delle donne nel 
mercato del lavoro 

N 200 441 

Capacità di certificazione € 8.242.996,80 8.469.782,20 (102%) 

3 

N. disoccupati, compresi i 
disoccupati di lunga durata 

N 1.400 1.645 820 825 

Capacità di certificazione € 10.683.511,20 9.595.504,52(89,8%) 

4 

N. progetti destinati alle 
pubbliche amministrazioni o ai 
servizi pubblici a livello 
regionale 

N 2 4 

Capacità di certificazione € 1.670.877,60 1.691.611,77 (101%) 
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Nel caso dell’Asse Occupazione, anzi, il numero di disoccupati posto come target al 2018 è stato 
abbondantemente superato a causa sia delle numerose linee di intervento attivate nell’ambito della PdI 8.i 
che del ruolo svolto, nei primi anni di implementazione del programma, dalla PdI 8.vii che ha finanziato, in 
modo più consistente di quanto ipotizzato ex ante, i progetti di potenziamento dei Centri pubblici per 
l’impiego e consentito l’erogazione di servizi di orientamento, di bilancio delle competenze e counselling ad 
un consistente numero di disoccupati. Al riguardo, va infatti sottolineato che l’aumento del numero di 
disoccupati (più che raddoppiato a causa della crisi) ha indotto la Regione a mettere in atto, nell’ambito 
della PdI 8.i, varie tipologie di intervento (borse lavoro e di ricerca; azioni formative; aiuti alle assunzioni e 
alle stabilizzazioni; sostegno alla creazione di impresa; ecc.), peraltro concepite per diverse tipologie di 
target, che hanno complessivamente determinato, al 31.12.2018, impegni per oltre 56 milioni di euro e il 
raggiungimento di 6.500 disoccupati, mentre la riforma del mercato del lavoro e, in particolare, le 
modifiche introdotte in merito alla governance dei Centri pubblici per l’impiego hanno indotto 
l’amministrazione a sostenere una parte della loro attività con risorse FSE. Più marginale è risultato, invece, 
il contributo fornito al raggiungimento del target 2018 dalle altre priorità attivate nell’ambito dell’Asse. Nel 
caso della PdI 8.ii, lo scarso contributo fornito al conseguimento del target va imputato alle scelte 
effettuate in sede di programmazione. Data la contestuale attivazione del PON IOG, infatti, la Regione 
Marche ha ritenuto opportuno allocare sulla stessa priorità un ammontare complessivamente contenuto di 
risorse (15 milioni di euro) e rinviarne l’attuazione al momento in cui sarebbero venute meno le risorse del 
PON. Il rifinanziamento del PON IOG, inizialmente non previsto, indurrà, evidentemente, una modifica di 
tale strategia nel periodo residuo di programmazione. Nel caso della PdI 8.iv, invece, le scelte operate in 
sede di programmazione attuativa hanno finora portato a raggiungere esclusivamente destinatari occupati 
e, pertanto, il contributo della stessa priorità al raggiungimento del target è stato nullo. Similmente nullo, 
infine, è stato il contributo fornito dalla PdI 8.v nell’ambito della quale sono stati esclusivamente attivati, 
come previsto a livello regolamentare, interventi a sostegno dell’adattabilità dei lavoratori. 
Conseguentemente, il target 2018 fissato per l’Asse I è stato raggiunto quasi esclusivamente grazie agli 
interventi finanziati in due delle PdI attivate all’interno dell’Asse. Tuttavia, considerato che le stesse priorità 
assorbono l’82% delle risorse stanziate sull’Asse Occupazione e che sulle stesse PdI, al 31.12.2018, 
risultavano assunti impegni di spesa per una quota superiore al 90% degli impegni dell’Asse I, la 
disposizione regolamentare che prevede che gli indicatori utilizzati nel performance framework 
corrispondano ad oltre il 50% della dotazione dei singoli Assi (Reg. UE 215/2014, art. 5.1) risulta 
pienamente rispettata. 

Nell’ambito dell’Asse II (Inclusione sociale), sono state attivate solo le priorità 9.i e 9.iv la cui dotazione 
finanziaria è prioritariamente e rispettivamente destinata al finanziamento di tirocini sociali e al 
finanziamento di progetti di potenziamento degli Ambiti Territoriali Sociali. I disoccupati raggiunti con gli 
interventi finanziati nell’ambito dell’Asse sono allineati (anche se un po’ superiori) al target 2018. In realtà, 
una più veloce attuazione dell’intervento “tirocini sociali”, decollato solo nel 2018, avrebbe portato a 
realizzazioni decisamente superiori. Come già sottolineato, tuttavia, il ritardo che si registra nei livelli di 
attuazione della PdI 9.i può essere considerato fisiologico in quanto dovuto alla necessità di subordinare 
l’attivazione dei tirocini sociali, gestiti dagli Ambiti, al loro preventivo potenziamento. Il target fissato per 
l’indicatore “numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel 
mondo del lavoro” è stato, invece, largamente superato perché le modalità attuative utilizzate per favorire 
la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro hanno determinato il finanziamento di voucher di servizio, 
anziché di quello di interventi pluri-utenti e si ricorda che nel caso dei voucher ogni finanziamento 
approvato equivale ad un progetto. 

L’attuazione fisica e finanziaria dell’Asse III (Istruzione e formazione) è stata finora trainata dalla priorità 
10.iv la cui dotazione, peraltro, è stata incrementata di 15 milioni di euro in occasione della revisione del 
POR, approvata nel 2018. Nell’ambito della stessa priorità, sono state attivate alcune azioni di sistema che 
non concorrono, per loro natura, al raggiungimento del target fisico fissato nel performance framework 
dell’Asse. Si tratta, nello specifico, delle misure messe in campo per la gestione del dispositivo regionale di 
accreditamento delle strutture formative; delle misure attuative del Piano Triennale per l’Orientamento; 
del progetto VA.LI.CO., finalizzato all’implementazione del sistema regionale per il rilascio del Libretto 
formativo del cittadino e alla realizzazione del lavoro di raccordo tra il tabulato delle qualifiche regionali e le 
figure professionali, costruite per unità di competenza, del Repertorio regionale. Tutte le azioni 
implementate a cui possono, invece, essere associati destinatari finali si configurano come attività 
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formative. In dettaglio, nella PdI 10.iv, sono stati finanziati percorsi IFTS per le annualità dal 2015 al 2018; 
percorsi ITS, a partire dal 2015; percorsi IeFP ed English 4U. Nell’ambito della priorità 10.iii, avviata nel 
2016, è stata finanziata la piattaforma regionale per la formazione a distanza Mar.le.ne. (Marche learning 
network) e una quota parte del progetto “Big Band” con il quale, come già ricordato, la Regione Marche ha 
acquisito un pacchetto di ore formative (per un equivalente valore finanziario di 6 milioni di euro) da 
attivare su richieste esplicite ed impellenti del territorio in modo da minimizzare i tempi di risposta della PA 
alle esigenze locali. Nell’ambito dell’unica altra priorità attivata nell’Asse (PdI 10.i – dispersione scolastica) 
sono stati finora esclusivamente finanziati percorsi di lingua italiana per alunni stranieri e non anche come 
inizialmente previsto percorsi IeFP. Per tale motivo, l’indicatore di risultato della stessa priorità risulta 
ancora pari a 0. Complessivamente, le tre priorità dell’Asse hanno consentito di raggiungere più di 6 mila 
destinatari, la maggior parte dei quali, però, “inattivi”. Gli oltre 1.600 disoccupati che figurano tra i 
destinatari raggiunti sono in ogni caso superiori al target fissato per il 2018.  

L’Asse IV registra ancora performance attuative non allineate a quelle medie del programma. Il ritardo è 
determinato dal fatto che una quota delle risorse disponibili è stata destinata agli interventi di capacity 
building previsti nelle strategie per le Aree Interne e per le Aree Urbane e che queste non sono ancora 
operativamente decollate. Una parte del ritardo va inoltre imputata al fatto che la quasi totalità degli 
interventi formativi realizzati dal 2014 ad oggi per rafforzare la capacità delle strutture regionali di 
programmare e gestire i Fondi SIE nonché per rispondere agli obiettivi di efficientamento amministrativo 
previsti nel PRA sono stati finanziati con risorse del bilancio regionale. Nonostante questo, tuttavia, il target 
2018 è stato raggiunto. 

Per quanto concerne, invece, i target finanziari vanno segnalate le seguenti considerazioni: 

 nell’Asse I, la spesa dei beneficiari finali sfiora i 30 milioni di euro. Il mancato raggiungimento di una 
spesa certificata pari a 27,6 milioni di euro è quindi esclusivamente da imputare al fatto che non è 
stato possibile effettuare i controlli di primo livello propedeutici alla successiva certificazione su un 
ammontare superiore di spesa entro i limiti temporali fissati. In ogni caso, la spesa certificata è pari ad 
oltre il 97% dell’obiettivo di performance e, pertanto, in linea con quanto disposto dall’art. 6.2 del Reg. 
215/2014, il target finanziario dell’Asse I può ritenersi raggiunto; 

 nell’Asse III, la spesa certificata ammonta all’89,8% del target. Nonostante, per le stesse motivazioni di 
cui al punto precedente, anche il target finanziario dell’Asse III possa ritenersi raggiunto, è doveroso 
ricordare che la dotazione finanziaria dell’Asse è stata incrementata con la revisione del POR nel 2018 
e che, conseguentemente, è proporzionalmente aumentato anche il target relativo alla spesa da 
certificare. In assenza di revisione, l’obiettivo di spesa (originariamente pari a 6,6 milioni di euro) 
sarebbe stato completamente raggiunto;  

 sugli Assi II e IV la spesa certificata è superiore ai target fissati nei rispettivi performance framework. 

 
 

11.2 Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e 

prevenire la discriminazione, in particolare l’accessibilità delle perso ne con 

disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l’integrazione della prospettiva 

di genere nei programmi operativi e nelle operazioni  

(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4 secondo comma del regolamento (UE) 1303/2013) 

L’obiettivo delle pari opportunità di genere viene perseguito prevalentemente in una logica di 
mainstreaming e attraverso l’utilizzo di indicatori di selezione delle operazioni da ammettere a 
finanziamento che, a parità di altre condizioni, favoriscono la partecipazione agli interventi da parte dei 
destinatari di genere femminile. L’applicazione dei suddetti indicatori ha determinato, come desumibile 
dagli indicatori di realizzazione, la prevalenza della componente femminile sul totale dei destinatari 
raggiunti (56%). 
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Fonte: elaborazioni dati Siform 

 
Sia nel 2017 che nel 2018, inoltre, sono stati emanati degli avvisi (sulle PdI 9.iv e 8.iv) finalizzati 
all’erogazione di voucher di servizio che coprono una quota del costo a carico delle famiglie per la 
frequenza di asili nido da parte di bambini nella fascia di età 0-3 anni. 
Le persone con disabilità costituiscono, invece, l’utenza prevalente delle attività degli Ambiti Territoriali 
Sociali finanziate con le risorse della priorità 9.iv con uno stanziamento complessivo di 14 milioni di euro e il 
target di riferimento dell’avviso “tirocini sociali”, emanato nel corso del 2018, sul quale sono stati al 
momento stanziati circa 5 milioni di euro, ma che è previsto venga rifinanziato per un ammontare 
equivalente. 
 

11.3 Sviluppo sostenibile  

(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4 secondo comma, lettera f del regolamento (UE) 

1303/2013) 

Il contributo del programma al raggiungimento dell’obiettivo trasversale relativo al sostegno dello sviluppo 
sostenibile si è finora concretizzato soprattutto nella realizzazione di corsi di formazione. In particolare, 
sono stati finanziati corsi per l’edilizia sostenibile; per energy manager; per tecnico fonti energetiche, 
sicurezza e igiene ambientale; di design con materiali eco-compatibili; per l’efficientamento energetico del 
patrimonio edilizio; ecc. Complessivamente, i corsi attivati su tematiche ambientali hanno comportato un 
impegno di spesa di circa 1,5 milioni di euro e coinvolto oltre 500 destinatari. 
 

 

11.4 Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai 

cambiamenti climatici 

(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1303/2013) 

Si rinvia a quanto riportato nel paragrafo precedente. 

 

11.4 Ruolo dei partner nell’attuazione del programma  

(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, primo comma, lettera c  del regolamento (UE) 

1303/2013)  

La normativa regionale vigente assegna un ruolo specifico alle Parti sociali nel monitoraggio e nella 
valutazione della programmazione FSE. 
Le stesse Parti sociali, infatti, sono membri sia del Comitato di Sorveglianza del POR FSE che della 
Commissione Regionale Lavoro che, ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 2/05, art. 6, è “la sede di 
concertazione per la proposta, la valutazione e la verifica delle linee programmatiche e delle politiche attive 
del lavoro di competenza regionale”. 
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Considerato che, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 2/05, la CRL esprime pareri obbligatori sulle modalità di 
attuazione degli interventi, con la stessa, nelle 2 sedute che si sono tenute nel 2018, sono state discusse le 
procedure attuative previste per la formazione di filiera (agro-alimentare, meccanica e meccatronica); per 
l’erogazione di voucher formativi e di borse lavoro; per il potenziamento dei CPI, nonché le proposte di 
revisione del Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti formativi e degli interventi di 
politica attiva del lavoro.  
Il 14 novembre 2018 è stato inoltre organizzato il Forum del partenariato che è stata l’occasione per 
presentare e discutere con tutte le parti sociali gli interventi attuati e programmati nell’ambito del POR. 
 

12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITA’ 
ALL’ART. 111, PAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B) DEL 
REGOLAMENTO (UE) 1303/2013  
 

12.1 Progressi nell’attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle 

risultanze delle valutazioni 

Il piano di valutazione del POR FSE sarà ridiscusso in occasione della prossima seduta del CdS (giugno 2019) 
al fine di aggiornare la tempistica delle attività valutative previste, slittata a causa di quanto già ricordato 
nel precedente capitolo 4. L’aggiornamento consentirà di tenere conto anche delle domande valutative nel 
frattempo raccolte dal valutatore indipendente.  

 

12.2 Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel 

quadro della strategia di comunicazion e 

L’obiettivo prioritario della strategia di comunicazione 2014/20 è il coinvolgimento dei cittadini, dei 
beneficiari (potenziali ed effettivi), degli operatori pubblici e privati, dei lavoratori, degli imprenditori, dei 
media, perché tutta la comunità marchigiana continui nel suo progressivo percorso di conoscenza di cosa 
sia il Fondo Sociale Europeo e delle finalità che intende realizzare; di partecipazione attiva e acquisizione di 
una piena cittadinanza europea.  
 
Per l’attuazione della suddetta strategia sono stati utilizzati strumenti differenziati in funzione delle finalità. 
Per richiamare l’attenzione di tutta l’opinione pubblica, è stato utilizzato un mix di mezzi comunicativi 
classici: spazi pubblicitari su quotidiani regionali, spot sulle emittenti radio e tv a copertura regionale, 
affissione statica e dinamica; ecc. che hanno consentito la diffusione capillare del nuovo concept “Domani” 
ideato per la campagna.  
Per le comunicazioni sulla stampa quotidiana sono stati utilizzati, a rotazione di uscita e in più tornate, il 
Resto del Carlino, il Messaggero ed. Marche e il Corriere Adriatico, ciascuno con una tiratura media di circa 
20 mila copie, nonché la testata “Che magazine!” legata allo Sferisterio ed al "Macerata Opera Festival", 
diffuso in 35.000 copie. Per quanto concerne il mezzo televisivo, la campagna è stata espletata su Tv Centro 
Marche e su E’ Tv sulle quali sono andati in onda, anche in questo caso in più tornate, spot di diversa durata 
(tab. 2).  

Tab. 2 

EMITTENTE 
AREA DI 

COPERTURA 
AUDIENCE SPAZIO DURATA QUANTITA' 

TV CENTRO MARCHE 
regione 

 
169.444 

 

spot 30'' 100 

trasmissioni dibattito 12" 10 

E' TV MARCHE regione 31.402 spot 30'' 100 

 

Le campagne radio, invece, hanno coinvolto Radio Cuore, Radio Veronica, Radio Azzurra, Radio Linea 
Network, RadioBlu, Radio Skyline e Radio Center Music sulle quali sono andati in onda spot da 30” e 
trasmissioni da 3’ (tab. 3). 
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Tab. 3 

EMITTENTE AREA DI COPERTURA AUDIENCE SPAZIO DURATA QUANTITA' 

RADIO CUORE 
 

regione 
 

38.000 
 

radiocomunicati 30'' 150 

   
RADIO VERONICA 

 
regione 

 
50.000 

 

radiocomunicati 30'' 150 

   
RADIO AZZURRA regione (AP - MC) 39.000 radiocomunicati 30'' 150 

RADIO LINEA NETWORK 
 

regione 
 

35.000 
 

radiocomunicati 30'' 150 

trasmissioni 3' 10 

RADIOBLU 
 

regione (Fabriano - AN - MC) 
 

14.000 
 

radiocomunicati 30'' 150 

trasmissioni 3' 10 

RADIO SKYLINE regione 13.000 radiocomunicati 30'' 150 

RADIO CENTER MUSIC Pesaro + Ancona 15.000 
radiocomunicati 30'' 200 

trasmissioni 3' 10 

 
 
Agli strumenti utilizzati per la campagna generalista si sono affiancati quelli impiegati per spiegare o 
approfondire alcune tematiche o linee di intervento e/o strumenti dedicati a target specifici. In questo 
caso, sono stati attivati progetti dedicati quali trasmissioni radiofoniche o televisive di approfondimento 
che hanno coinvolto sia i rappresentanti delle istituzioni che beneficiari degli interventi FSE e testimonial; 
sono stati ideati i progetti “Destinazione Futuro” e “Premio Valore Lavoro” (si vedano i box che seguono) e 
sono stati realizzati vari incontri. Fra questi ultimi ricordiamo: gli eventi annuali di comunicazione del FSE 
(600 partecipanti); 6 incontri sui dottorati Eureka (910 partecipanti); l’incontro sul programma attuativo del 
POR FSE Marche (250 partecipanti); l’evento “Formiamo persone, creiamo professionalità” (250 
partecipanti); gli eventi annuali finali dei progetti “Destinazione Futuro” e “Premio Valore Lavoro”; ecc. 
 
Box 1 

Progetto studenti Destinazione Futuro. Obiettivo divulgare e disseminare i valori dell’Unione.  
I ragazzi sotto la guida di un docente/tutor sono stati invitati a compiere un percorso di approfondimento 
su diritti, doveri e nuove opportunità derivanti dal loro status di cittadini europei per poi condividerlo in 
modo innovativo, utilizzando linguaggi e modi di comunicare in linea con i loro interessi 
(http://marchedestinazionefuturo.blogspot.it). Nelle 4 edizioni realizzate nel corso della programmazione 
2014/20, l’attuazione del progetto ha mediamente coinvolto 15 mila studenti.  

 

 

 

 
Box 2 

Il Premio "Valore lavoro" è la manifestazione istituita dalla Regione con la finalità di valorizzare le buone 
pratiche aziendali attuate dalle realtà imprenditoriali marchigiane a favore delle risorse umane e di 
condividerle tra aziende, istituzioni e opinione pubblica. Nelle 3 edizioni realizzate nel corso della 
programmazione 2014/20, l’attuazione del progetto ha mediamente coinvolto 5 mila imprese. 
 

Ulteriori filoni di attività sono stati quelli: 

- della partecipazione a fiere quali, ad esempio, “Job Orienta” (Verona, 2016), “Didacta” (Firenze, 2017), 
il Meeting di Rimini (estate 2018) e OrientaMarche (2018); 

- delle attività di web, media e social relation che hanno comportato la costante implementazione del 
sito www.europa.marche.it , gestito nell’ottica di favorire l’integrazione FSE FESR anche sotto l’aspetto 
comunicativo, in linea con le finalità e le previsioni delineate dalla “Strategia di comunicazione 
integrata” adottata per i due Fondi; l’apertura di un canale YouTube FSE Regione Marche; l’apertura e 

http://marchedestinazionefuturo.blogspot.it/
http://www.europa.marche.it/
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la gestione dei profili facebook e twitter “Marche Europa” e di una pagina facebook e di un blog 
dedicati al progetto “Destinazione futuro”; l’implementazione del sito dedicato alle politiche del lavoro 
e della formazione professionale (tab. 4); 

- della predisposizione e spedizione di una newsletter integrata FSE-FESR “MarchEuropa” il cui invio è 
stato automatizzato attraverso gestori di invii massivi in grado di fornire risultanze su letture e 
aperture delle news. Gli utenti iscritti al canale che hanno ricevuto l’ultima newsletter sono stati 4.687, 
con una percentuale di lettura pari al 30% circa e tra dicembre 2017 e dicembre 2018 sono stati 
complessivamente effettuati 51.769 invii. 

Tab. 4 
 Periodo Indicatore N. 

Sito web www.europa.marche.it Sezione FSE 
Aprile 2016-dicembre 2018 Utenti 37.883 

Aprile 2016-dicembre 2018 Visualizzazioni di pagina 80.701 

Sito Lavoro e Formazione professionale Aprile 2016-dicembre 2018 Utenti 132.438 

 Aprile 2016-dicembre 2018 Visualizzazioni di pagina 1.411.728 

Blog “Destinazione Futuro” 

2018 

Visualizzazioni 

5.486 

2017 5.473 

2016 2.841 

Pagina facebook “Destinazione Futuro” Dicembre 2018 Persone che seguono 1.335 

Pagina facebook “Marche Europa” Dicembre 2018 Persone che seguono 3.978 

 

I dati sopra riportati consentono di stimare alcuni tassi di copertura in base ai quali è possibile esprimere un 
giudizio positivo sull’efficacia delle azioni di informazione e pubblicità realizzate. Per il progetto 
“Destinazione Futuro”, ad esempio, è possibile stimare un tasso di copertura dei giovani residenti di età 
compresa tra i 15 e i 19 anni pari al 21,5%. Al premio “Valore Lavoro” può essere invece associato un tasso 
di copertura pari al 79% delle imprese con più di 9 addetti presenti sul territorio regionale. Infine, sulla base 
della tiratura dei quotidiani e dell’audience delle radio e delle tv utilizzate si può stimare che la campagna 
generalista abbia raggiunto una quota compresa tra il 25 e il 30% della totalità della popolazione residente.  

 

 

13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE ALLE CONDIZIONALITA’ EX ANTE 

Non pertinente. 

 

14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  
(articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b), c), d), g) e h)  del regolamento (UE) 1303/2013) 

14.1 Progressi compiuti nell’attuazione dell’approccio integrato allo sviluppo 

territoriale, compresi lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide 

demografiche e svantaggi naturali o permanenti, gli investimenti territoriali 

integrati, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo 

partecipativo nell’ambito del programma operativo.  

Nell’ambito del POR FESR sono stati individuati 5 ITI urbani (3 nel 2017 - Ancona, Ascoli Piceno e Pesaro-
Fano - e 2 nel 2018 - Macerata e Fermo) e 3 aree interne (il Basso Appennino Pesarese e Anconetano, con 
capofila l’Unione Montana del Catria e Nerone; l’area di Macerata, con capofila l’Unione Montana Marca di 
Camerino; l’area di Ascoli Piceno, con capofila l’Unione Montana del Tronto e Valfluvione). Le convenzioni 
con i primi 3 ITI urbani sono state siglate nel corso del 2017; quelle con gli altri 2 nel corso del 2018. Le 
convenzioni con due delle tre aree interne selezionate, invece, non sono state ancora siglate perché non 
ancora approvati i rispettivi APQ.  
Il POR FSE cofinanzia tutte le strategie urbane e per le aree interne individuate, ma la loro attuazione non è 
ancora pienamente decollata.  

http://www.europa.marche.it/
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Il ritardo che si registra nell’avvio delle attività previste è imputabile ai tempi che sono stati necessari per 
definire le modalità attuative delle stesse strategie; ai tempi, mediamente lunghi, necessari ad avviare gli 
interventi programmati a valere sulle risorse FESR e, come già ricordato, alle difficoltà incontrate 
nell’individuazione delle procedure da utilizzare per il cofinanziamento FSE delle strategie, nonché alla 
necessità di supportare la programmazione degli interventi proposti per renderli ammissibili al 
cofinanziamento del POR FSE. 

 

14.2 Progressi compiuti nell’attuazione di azioni intese a rafforzare la 

capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e 

utilizzare i Fondi 

Nel 2018, è stato approvato il Piano di Rafforzamento Amministrativo II fase della Regione Marche (DGR n. 
1229) ed è stato individuato, nella figura del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio, Dr.ssa 
Maria Di Bonaventura, il responsabile dello stesso PRA. In linea con gli obiettivi di efficientamento delineati, 
durante l’anno, sono stati gestiti corsi di aggiornamento dei funzionari regionali coinvolti nella gestione dei 
fondi su tematiche quali gli aiuti di stato e le procedure d’appalto; sono stati inseriti sulla piattaforma 
Mar.le.ne. (Marche Learning Network) corsi finalizzati ad informare i funzionari regionali sulle procedure da 
seguire nell’acquisizione di servizi “sotto-soglia”; è stato incrementato (anche attraverso l’adesione alla 
Convenzione Consip relativa ai “servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle AdG…”) il numero 
di risorse umane dedicate ai controlli di primo livello in modo da accelerare sia la certificazione della spesa 
che i pagamenti ai beneficiari; sono state avviate le procedure per l’implementazione del sistema 
informativo SISO che sarà utilizzato dal Servizio Servizi Sociali per la gestione degli interventi FSE di sua 
competenza. In aggiunta a quanto sopra si ricorda, inoltre, che al fine di accelerare i tempi di risposta della 
PA alle esigenze del territorio, molti avvisi emanati nel 2018 hanno previsto procedure di selezione e 
ammissione a finanziamento a sportello e che, sempre nel corso del 2018, è stata ultimata la procedura 
necessaria all’acquisizione di un consistente monte ore di formazione (per un equivalente monetario di 6 
milioni di euro) cui la Regione potrà far ricorso per attivare iniziative formative urgenti. 

 

14.3 Progressi compiuti nell’attuazione di eventuali misure interregionali  e 

transnazionali 

Nell’ambito del Programma non sono state intraprese misure interregionali o transnazionali. 

 

14.4 Contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi  

Non sono stati attuati interventi a sostegno di strategie macroregionali o con riferimento a bacini marittimi. 

 

14.5 Progressi compiuti nell’attuazione delle misure in materia di innovazione 

sociale.  

Nel POR FSE 2014/20 della Regione Marche, non è prevista l’attivazione di Assi dedicati all’innovazione 
sociale. E’ stato tuttavia previsto il supporto della Regione allo sviluppo di soluzioni alternative, più efficaci 
e sostenibili di quelle preesistenti, per rispondere ai bisogni insoddisfatti della collettività, migliorando i 
risultati in termini sociali, soprattutto in termini di inclusione sociale e contrasto alla povertà, prevenzione 
dell’abbandono scolastico, innalzamento dei livelli di istruzione, promozione di uno sviluppo sostenibile. Il 
contributo fornito all’innovazione sociale va quindi misurato tenendo conto di quanto già evidenziato in 
merito ai progetti di potenziamento degli Ambiti Territoriali Sociali, al sostegno allo sviluppo sostenibile, 
agli interventi a sostegno dell’inserimento occupazionale, indubbiamente rilevanti anche come strumento 
di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. A tutto ciò si aggiungono, inoltre, alcuni interventi 
formativi, attivati nell’ambito delle priorità 8.i e 10.iv, per un impegno complessivo di risorse di circa 500 
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mila euro, finalizzati alla formazione di figure professionali da impiegare in attività socialmente innovative 
(è il caso, ad esempio, dei corsi: per operatore di teatro sociale; per operatore zootecnico nella fattoria 
sociale ed educativa; per orticoltura urbana per persone in stato di handicap; di tecniche di informatica 
medica). 
 

14.6 Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai 

bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà 

o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di povertà, discriminazione o 

esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e le 

persone con disabilità, i disoccupati di  lungo periodo e i giovani non occupati, 

comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate  

Si rinvia a quanto già esplicitato nel paragrafo 14.1. 
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PARTE C 

RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E NELLA RELAZIONE DI 

ATTUAZIONE FINALE 
(articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE E DI PROGRAMMA 
(articolo 21, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) 1303/2013)  

Nella tabella che segue sono riportati impegni e pagamenti al 31.12.2018; l’ammontare cumulato di spesa 

certificata entro la stessa data e l’importo cumulato delle spese sostenute entro il 31.12.2018, certificato ad 

aprile 2019. 

Asse Dotazione Impegni Pagamenti 
Spesa 

certificata entro il 
31.12.2018 

Spesa 
certificata entro aprile 

2019 

1 162.404.148,00 58.552.152,20 30.510.924,79          23.611.694,69  26.792.422,12 

2 51.518.730,00 14.654.532,27 9.450.701,75             7.135.419,52  8.469.782,20 

3 53.417.556,00 17.078.191,23 9.611.780,92             8.046.684,45  9.595.504,52 

4 11.139.184,00 2.764.200,47 1.691.611,77             1.657.761,02  1.691.611,77 

5 9.500.000,00 2.409.702,73 1.518.671,39                 946.889,63  996.275,08 

Totale 287.979.618,00 95.458.778,90 52.783.690,62          41.398.449,31  47.545.595,69 

 

 

16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE ED INCLUSIVA 
Dai dati di monitoraggio si rileva che il 58,2% delle risorse che risultavano impegnate a fine 2018 è stato 
utilizzato per interventi finalizzati a promuovere l’inserimento lavorativo dei destinatari. Gli stessi interventi 
hanno consentito di raggiungere quasi 27 mila disoccupati, pari al 28% circa dei 93.780 soggetti che hanno 
sottoscritto un patto di servizio presso i CPI regionali tra il 1° gennaio 2015 (anno di effettivo decollo della 
programmazione 2014/20) e il 31.12.2018; hanno prodotto tassi lordi di inserimento occupazionale pari al 
35% e quindi fornito un contributo importante al perseguimento dell’obiettivo di contrastare l’esclusione 
sociale e la povertà.  

Da notare, peraltro, che il contrasto dell’esclusione e della marginalità sociale è il principale principio 
ispiratore: 

- delle azioni attivate nell’ambito dell’Asse II nell’ambito del quale, come già ricordato, è in corso di 
implementazione una linea di di intervento destinata al finanziamento dei tirocini sociali su cui è 
programmato un importo complessivo di risorse (per tutta la programmazione) di circa 10 milioni di 
euro; 

- dell’Avviso destinato al finanziamento di progetti presentati dai Comuni per la realizzazione di servizi 
innovativi attraverso l’impiego temporaneo di disoccupati altamente specializzati ed over 30 su cui 
sono stati stanziati 10 milioni di euro. L’intervento in questione, infatti, consente di contrastare 
l’obsolescenza delle competenze dei disoccupati appartenenti alle classi di età superiori, 
potenzialmente a maggior rischio di esclusione socio-lavorativa. 
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Altrettanto rilevanti i risultati raggiunti con riferimento all’obiettivo di innalzare i livelli di istruzione della 
popolazione regionale: complessivamente, infatti, sono stati formati 11.512 destinatari, pari al 20% circa 
delle persone complessivamente formate in regione dalla data di avvio del programma.  

Non trascurabile, infine, risulta anche il contributo del programma all’obiettivo di promuovere attività di 
innovazione e ricerca. Su questo fronte, in particolare, va segnalato che gli impegni assunti per il 
finanziamento di progetti che rientrano nelle tematiche secondarie FSE “04” (Rafforzamento della ricerca, 
dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione”) e “03” (Potenziamento della competitività delle PMI) 
ammontavano, al 31.12.2018, a quasi 5 milioni di euro.  

 

17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 

ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA 

DELL'ATTUAZIONE 
(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1303/2013)  

Tutti i target fissati per il 2018 risultano raggiunti. 

 

18. INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE 
(articolo 19, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) 1303/2013)  

Non pertinente. 




