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Livelli di attuazione fisica: progetti
Totale progetti avviati a marzo 2021 (circa 12 mila)

Tipologia di progetti Progetti avviati Costo

Progetti formativi 1.004 55.193.186,63

Aiuti alle assunzioni 384 4.118.425,92

Aiuti alle stabilizzazioni 480 4.128.643,00

Borse lavoro 3.896 13.707.949,07

Tirocini 949 2.685.180,52

Creazione di impresa 950 21.063.190,38

Voucher 2.891 6.363.665,82

Welfare di comunità 192 4.055.580,00



Livelli di attuazione fisica: i destinatari

67.823
destinatari raggiunti (circa

l’8% della popolazione
residente in età attiva)

38.000
destinatari di genere

femminile (oltre il 56%
dei destinatari totali)

22.700
destinatari residenti in
aree rurali (pari al 33%
dei destinatari totali)



Avvisi emanati nel 2020
Linee di intervento Risorse stanziate

Progetti di ricerca e dottorati innovativi 3.011.263,78

Aiuti alle assunzioni 1.400.000,00

Interventi formativi (IeFP, ITS, IFTS) 13.222.850,00

Big Band 6.000.000,00

Voucher lauree professionalizzanti 420.000,00

Pari opportunità 1.250.000,00

Creazione di impresa 3.000.000,00

Potenziamento rete Eures e CPI 1.101.918,00

Altre azioni di sistema 448.958,80

Piano di informazione e pubblicità 1.483.200,00

Totale 31.338.190,28



Le «Novità» dei primi mesi 2021
Linee di intervento Asse / Priorità Risorse stanziate

Sostegno alla creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti
nella SNAI e negli ITI Urbani (uscito) Asse I / P.Inv. 8.i 2.914.500,00

Incentivi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni nell’area di crisi industriale complessa del
fermano maceratese (in uscita) Asse II / P.Inv. 9.i 1.740.000,00

Percorsi Biennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dalle Agenzie
Formative accreditate presso Regione Marche per l’anno scolastico-formativo 2021/2022 (in
uscita)

Asse I / P.Inv. 8.ii 1.520.640,00

Avviso pubblico per la presentazione di progetti pilota per la trasformazione digitale e la
didattica orientativa delle istituzioni scolastiche (in uscita) Asse III / P.Inv. 10.iv 750.000,00

Formazione continua rivolta alle  imprese delle aree di crisi della Valle del Tronto Piceno e
Distretto delle pelli- calzature fermano- maceratese (in uscita) Asse I / P.Inv. 8.v 600.000,00

Avviso pubblico relativo alla presentazione di progetti formativi nell'area di crisi complessa
fermano maceratese (in uscita) Asse III / P.Inv. 10.iii 400.000,00

Totale 7.925.140,00



Attuazione finanziaria: dati al 20 marzo 2021

Certificato il 15/12:
104.260.466,98 euro

Soglia di disimpegno:
101.158.071,50 euro

Dotazione Impegni Pagamenti % impegni % pagamenti

Asse 1 150.904.148,00 103.624.878,44 71.029.167,44 69% 47%

Asse 2 63.018.730,00 39.596.417,68 24.460.721,88 63% 39%

Asse 3 53.417.556,00 35.154.887,58 18.050.482,18 66% 34%

Asse 4 11.139.184,00 4.346.961,85 4.064.138,55 39% 36%

Asse 5 9.500.000,00 6.529.284,17 4.447.154,16 69% 47%

Totale 287.979.618,00 189.252.429,72 122.051.664,21 66% 42%



Attuazione finanziaria: trend
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La prima riprogrammazione: Luglio 2020
> A seguito della pandemia Covid-19 la Commissione europea, con i due Regolamenti (UE) 2020/460 e 2020/558, ha

introdotto ampi margini di flessibilità nei regolamenti dei fondi strutturali, finalizzati a favorire l’utilizzo delle risorse
europee in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale.

> Sono state mobilitate risorse per rispondere all'emergenza, individuando le misure orizzontali su cui concentrare tali
risorse, sulla base delle loro caratteristiche di efficacia e di più semplice rendicontabilità sui programmi europei.

> La prima riprogrammazione delle risorse è stata avviata coinvolgendo il partenariato del Comitato di Sorveglianza con
la procedura scritta attivata il 3 luglio scorso.

> Dopo il parere positivo, il POR FSE riprogrammato è stato inviato alla UE per semplice presa visione, essendo le
variazioni apportate entro il 4% della dotazione del programma.

> Il 18 settembre è stato sottoscritto l’Accordo tra il Ministro per il sud e il Presidente della Regione, che prevede la
riprogrammazione di risorse FSE per 11,5 mln di euro, da destinare al contrasto dell’emergenza COVID-19 (Accordo
recepito nella Delibera CIPE 59/2020).



La prima riprogrammazione: le misure previste
Per il POR FSE si è proceduto all’incremento della dotazione
della priorità di investimento 9.iv per un importo di 11,5 mln
di euro e alla contestuale riduzione delle priorità di
investimento 8.i e 8.vii.

5,75 mln €
costi sostenuti dalle

centrali di committenza
naz.li/reg.li per acquisto

dispositivi sanitari

11,5
mln € 3,75 mln€

Incrementare le risorse
destinate dagli ATS ai servizi di

educazione domiciliare
DGR 181/2021

2,0 mln€
Pagamento delle indennità di

frequenza a borsisti e
tirocinanti durante il periodo

di sospensione delle borse
DGR 144/2021



La seconda riprogrammazione: Marzo 2021
> La prima riprogrammazione di luglio, effettuata ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Reg. UE 1303/2013 e s.m.i., era una

riprogrammazione «light», cioè con variazioni contenute entro il 4% della dotazione del programma.

> Il protrarsi delle criticità socio-economiche legate alla pandemia impone un’ulteriore revisione del programma, con
una modifica più importante ai sensi dell’art. 30, comma 2, finalizzata a:

o Rivedere criticamente quanto precedentemente programmato, perché l’avvio operativo di alcuni intervento
rischia di essere fortemente condizionato nei prossimi mesi (impossibilità di eseguire formazione in aula o on the
job, incertezze nelle aspettative degli operatori economici in riferimento alle azioni tradizionali)

o Spostare un ammontare di risorse più importante sulle priorità 8.v (10 Meuro) e 9.iv (8,2 Meuro) prevendendo
l’inserimento di nuovi possibili interventi finalizzati a contenere e contrastare la pandemia

o Richiedere l’applicazione di un tasso di cofinanziamento FSE pari al 100% alle domande di pagamento già
inoltrate e che saranno inoltrate nel periodo contabile 2020/2021: tale opzione consentirà un’accelerazione nella
certificazione della spesa alla UE.



La seconda riprogrammazione: le misure previste
La modifica in corso prevede la riduzione delle risorse disponibili su più priorità al fine di incrementare la dotazione delle
priorità di investimento 8.v e 9.iv per finanziare:

> sulla priorità 8.v “adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti”, interventi a sostegno
delle imprese che hanno subito gli effetti economici dell’emergenza e quelli derivanti dalle disposizioni di sospensione,
in modo da salvaguardare i livelli occupazionali

> sulla priorità 9.iv “miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure
sanitarie di interesse generale”, una quota parte delle risorse già stanziate dalla Regione Marche per far fronte agli
effetti socio-sanitari della pandemia.

La concentrazione di risorse sulle priorità che la UE ha dedicato alle misure di contrasto all’emergenza COVID-19 (8.v,
9.iv e 10.1) consente di avviare in queste settimane una serie di importanti interventi quali:
> contributi alle imprese per il mantenimento dell’occupazione nelle aree di crisi (15 Meuro sulla priorità 8.v)
> interventi di sostegno alle famiglie bisognose per l’acquisto di PC (2,5 Meuro sulla priorità 10.1)
> concessione di contributi straordinari agli Istituti scolastici per l’acquisto di dispositivi di “sanificazione” dell’aria (3

Meuro sulla priorità 9.iv)
> proseguimento delle misure di sostegno per pagare le indennità di frequenza a borsisti e tirocinanti durante i periodi

di sospensione.



Grazie per
l’attenzione


