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Allegato B

Linee di indirizzo per
il Programma
Operativo
Complementare FSE+
2021 -2027
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PREMESSA
A seguito del documento “Posizione delle Regioni e delle Provincie autonome sulla proposta di
Accordo di Partenariato per la Programmazione 2021-27” il Ministro per il Sud e la Coesione
territoriale lo scorso 11 ottobre (prot. n. 0001687) ha posto le basi per l’eventuale attivazione
della programmazione complementare dei programmi europei della coesione anche per il ciclo
2021-27.
Con nota del 22 Novembre 2021 (prot. n. 0001996), il Ministro chiedeva di comunicare
formalmente se la Regione Marche intendesse utilizzare la programmazione complementare con
conseguente riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei Programmi regionali europei
2021-27 all’interno del range proposto per le Regioni in transizione (tasso di cofinanziamento
attuale proposto 60%, limite minimo 45%).

A tale richiesta il Presidente della Regione Marche ha risposto (prot. 0158650|09/02/2022)
confermando l’interesse ad aderire alla proposta di previsione di programmi complementari che
implichino la riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei Programmi regionali europei
del ciclo 2012-27.
Nella stessa lettera comunicava inoltre che, nell’ambito dei limiti minimi proposti dal Ministro per
le Regioni in Transizione, le Marche richiedevano l’applicazione di un tasso di cofinanziamento
nazionale del 50%.

DOTAZIONE FINANZIARIA E PIANO FINANZIARIO PER OBIETTIVI TEMATICI
Le risorse destinate al POC FSE+ Marche 2021-2027 derivano dalla riduzione del tasso di
cofinanziamento nazionale del PR FSE+ Marche 2021-27 che è passato dal 60% al 50%, con il
contestuale aumento del cofinanziamento UE dal 40% al 50%.
Le variazioni riguardano solo i valori percentuali perché in valore assoluto sia la UE che lo Stato
garantiscono di versare complessivamente, tra FESR e FSE+, gli stessi importi.
Pertanto al POR Marche FSE+, che vale complessivamente € 296.126.142,00, si affianca un POC
Marche FSE+ del valore di € 49.972.075,00 in cui si andranno ad attivare gli Assi relativi
all’Occupazione e all’Inclusione sociale, con la seguente dotazione finanziaria:

ASSE DI
RIFERIMENTO

Asse 1 Occupazione
Asse 3 –
Inclusione
sociale

DOTAZIONE
(Euro)

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO SPECIFICO

a. Migliorare l’accesso all’occupazione
d. Adattamento dei lavoratori e imprese ai cambiamenti

39.749.192,00

h. Inclusione attiva

10.000.000,00
222.883,00

Assistenza Tecnica
TOTALE

49.972.075,00
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Il totale delle risorse del cofinanziamento statale, tenendo conto del POC Marche FESR e del POC
Marche FSE+ è pari ad € 154.317.007,00, corrispondente al valore complessivo delle risorse del
Fondo di rotazione nazionale da destinare alla Programmazione complementare per il periodo
2021-2027.
La definizione puntuale del contenuto del POC Marche FSE+ avverrà a valle dell’approvazione, da
parte del CIPESS, dei criteri per la programmazione degli interventi complementari della
programmazione 2021-27.

AZIONI ATTIVABILI PER OBIETTIVO SPECIFICO SULLA BASE DEI CONTRIBUTI
PERVENUTI DALLE STRUTTURE REGIONALI

ASSE 1 - OCCUPAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO - MIGLIORARE L’ACCESSO ALL’OCCUPAZIONE
Sono previste Azioni finalizzate agli Aiuti alle assunzioni, oltre all’attivazione di Strumenti finanziari
per il sostegno alla creazione di impresa.
OBIETTIVO SPECIFICO - ADATTAMENTO DEI LAVORATORI E IMPRESE AI CAMBIAMENTI
Sono previste azioni di Formazione per i lavoratori, misure di Aiuto alle stabilizzazioni, Percorsi e
progetti per la Sicurezza sul lavoro, Contratti solidarietà difensivi e relativa formazione.

ASSE 3 – INCLUSIONE SOCIALE
OBIETTIVO SPECIFICO - INCLUSIONE ATTIVA
Sono previste misure di Aiuto alle assunzioni di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate
(compresi i disoccupati di lunga durata che figurano tra i target delle azioni possibili sia nell’ambito
dell’Asse 1 che nell’Asse 3).
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