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Un primo bilancio

- Dal 2015 ad oggi, finanziati 17.278 progetti e raggiunti 82.153 destinatari a
cui si aggiungono i soggetti presi in carico dagli ATS attraverso i progetti di
potenziamento finanziati nell’ambito del POR (circa 20 mila soggetti)

- Le linee di intervento che hanno maggiormente caratterizzato la
programmazione FSE 2014/20 sono stati:

• Il sostegno alla creazione di impresa (1.350 imprese finanziate)

• Gli interventi di contrasto all’obsolescenza delle competenze nei
disoccupati di lunga durata over 30 (borse lavoro e 253 work experiences
nei Comuni)

• Borse di ricerca e i dottorati industriali (circa 550 progetti)

• Borse lavoro (2.700 destinatari)
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Un primo bilancio

- Le donne costituiscono il 55% dei destinatari totali (politiche attive del
lavoro, voucher di cura, procedure di selezione)

- I disoccupati rappresentano il 54% dei destinatari raggiunti in linea con le
scelte strategiche adottate

- Gli under 25 rappresentano il 31% dei destinatari raggiunti

- I progetti di potenziamento degli ATS hanno consentito di prendere in
carico circa 20 mila soggetti appartenenti a categorie svantaggiate e di
attivare 1.944 Tirocini di Inclusione sociale (con buoni risultati occupazionali)
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Regolamenti CRI e CRI Plus

Nel 2020, causa l’esplosione della pandemia da Covid 19, la Commissione
europea ha adottato 2 Regolamenti, rispettivamente denominati
(Coronavirus Response Iniziative – CRI; e CRI plus) che hanno consentito di
caricare sui programmi FSE spese sostenute per contrastare l’emergenza
sanitaria (prioritariamente nell’ambito della priorità 9.iv)

Spese «Covid»: sanificatori nelle scuole, voucher pc, personale sanitario,
spese incrementali RSA, sostegno ai lavoratori dello spettacolo dal vivo,
continuità occupazionale (circa 36 milioni di euro)
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Regolamenti CRI e CRI Plus

I Regolamenti CRI e CRI plus hanno anche consentito di certificare le spese
nel periodo contabile 2020/21 imputandole interamente al FSE.

La quota di cofinanziamento nazionale e regionale non utilizzata è stata
allocata su un POC (art. 242 DPR n. 34/2020)

Certificato 2020/21: 50.675.358,45

Di cui 100% FSE : 49.596.593,58

Dotazione residua POR 238 milioni
(287,9 – 49,5 milioni)

POC
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Dotazione residua del POR FSE 2014/20

Dotazione Impegni % impegni Dotazione - impegni

Asse 1 122.867.310,89 126.517.513,53 103% -3.650.202,64

Asse 2 45.351.530,93 63.067.261,86 139% -17.715.730,93

Asse 3 50.179.895,51 44.325.070,25 88% 5.854.825,26

Asse 4 10.484.287,09 7.413.737,14 71% 3.070.549,95

AT 9.500.000,00 7.030.279,66 74% 2.469.720,34

Totale 238.383.024,42 248.353.862,44 104% -9.970.838,02



Dotazione del POC (DGR n. 1257/2022) 

Sul POC sono già stati avviati:

Un avviso per il sostegno alla creazione di impresa (7 mil);

Progetti di continuità per gli ATS (6 mil);

Un fondo regionale per le politiche attive in situazioni di crisi aziendali (3 
mil).

Sul POC sono già stati trasferiti:

L’avviso rivolto agli operatori dello spettacolo dal vivo (0,5 mil)

L’Intervento a sostegno delle RSA (4 mil)

Risorse residue circa 20 milioni (10 dei quali da destinare a interventi POR)
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Cosa resta da fare?

Completare la spesa e rilevare eventuali economie

Riallineare impegni e pagamenti alla dotazione effettiva del programma (o

attraverso il trasferimento di progetti sul POC o attraverso un’ulteriore

revisione del programma che sposti risorse dagli Assi in cui la dotazione non

è stata completamente impegnata a quelli in cui, invece, gli impegni

superano la dotazione residua). Tale operazione sarà effettuata nel rispetto

di quanto previsto, sia in termini di procedure che di tempistiche, dagli

Orientamenti sulla chiusura.
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


