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— XI LEGISLATURA —

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;
Visto il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali ai sensi del combinato disposto di cui al
comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 10
aprile 2007, n. 4 e al comma 4 dell’articolo 94 del Regolamento interno nel termine ridotto dal Presidente
dell’Assemblea legislativa;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale
dell’economia e del lavoro ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 dell’articolo 8 della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 15 e al comma 4 dell’articolo 94 del Regolamento interno nel termine ridotto
dal Presidente dell’Assemblea legislativa;
Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi comunitari per il periodo di programmazione 2021-2027;
Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
Visto l’Accordo di Partenariato, inviato ufficialmente alla Commissione europea il 17 gennaio 2022
dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il negoziato,
documento che rappresenta la cornice strategica nazionale entro cui impostare il negoziato con la Commissione per l’adozione dei Programmi 2021-2027;
Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Direzione “Programmazione
Integrata Risorse comunitarie e nazionali” e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva
né può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;
Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1

DELIBERA
di approvare, ai sensi del comma 4 dell’articolo 6
della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al
processo normativo comunitario e sulle procedure
relative all'attuazione delle politiche comunitarie), il
Programma FSE+ Marche 2021-2027, riportato in allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"
IL PRESIDENTE
f.to Dino Latini
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Luca Serfilippi
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Tab. 3: Indicatori di risultato

Priorità

Occupazione

OS

Fondo

4.c

FSE+

Categoria
di Regione

In
transizione

ID

Indicatore
(255 c)

Specifico

Tasso di
copertura
donne di
età
compresa
tra i 20 e i
34 anni di
età

Unità
di
Misura

%

Valore
base

1%

Anno
di rif.

2020

Target
finale
(2029)

Fonte dei
dati

4%

Sistema
informativo
di
monitoraggio
e dati Istat

Osservazioni

2.1.1.3.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento
Priorità

Fondo

n. 1

Occupazione

FSE+

Categoria di
regioni

OS

In
transizione

Codice
Importo (in EUR)

142 – Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al
mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato
del lavoro

3.500.000,00

143 – Misure volte a promuovere l’equilibrio tra vita professionale e
vita privata, anche attraverso l’accesso all’assistenza all’infanzia e alle
persone non autosufficienti

5.000.000,00

4.c

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento
Priorità

Fondo

Categoria di
regioni

n. 1
Occupazione

In
transizione

FSE+

OS

Codice

4.c

01 - Sovvenzione

Importo (in EUR)
8.500.000,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale
Priorità

Fondo

n. 1
Occupazione

FSE+

Categoria di
regioni

OS

In transizione

4.c

Codice
Importo (in EUR)

33 – Nessun orientamento territoriale

8.500.000,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+
Priorità n. 1

Occupazione

Fondo

FSE+

Categoria
regioni

di

In transizione

OS

Codice

Importo (in EUR)

05 – Non discriminazione

8.500.000,00

10 – Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo

8.500.000,00

4.c
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Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*
Priorità n. 1

Fondo

Categoria
regioni

Occupazione

FSE+

In transizione

Totale OS

di

OS

Codice

4.c

01 – Focalizzazione sulle questioni di genere

Importo (in EUR)

8.500.000,00
8.500.000,00
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2.1.1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile
Questa è una priorità dedicata alle azioni innovative
Questa è una priorità dedicata al supporto per le persone più indigenti come da obiettivo specifico definito al punto (xi)
dell’articolo 4(1) del regolamento FSE+
Questa è una priorità dedicata al supporto per le persone più disagiate come da obiettivo specifico definito al punto (x)
dell’articolo 4(1) del regolamento FSE +

OS 4.e - Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di
istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali,
per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e
promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e dell’apprendistato

2.1.2.1.1 Intervento dei fondi

Le risorse dell’OS 4.e saranno utilizzate per continuare a presidiare e implementare la qualità dell’offerta
formativa regionale. E’ indispensabile, infatti, continuare ad investire risorse per la gestione e
l’aggiornamento del dispositivo regionale di accreditamento delle sedi formative e per la certificazione
delle competenze degli operatori; per l’implementazione dei Piani regionali di orientamento; per
l’implementazione del dispositivo regionale di certificazione delle competenze non formali, informali e
formali della forza lavoro (in stretto collegamento, peraltro, con i Servizi al lavoro e la loro attività di
profilazione dell’utenza); per la revisione e il continuo aggiornamento del repertorio regionale dei profili
professionali; per arricchire di contenuti formativi la piattaforma regionale per la formazione a distanza
(Marche Learning Network – Mar.le.ne.) e per la manutenzione evolutiva dei sistemi informativi collegati
alle azioni di sistema richiamate (Daform, anagrafe studenti), ecc.
E’ inoltre necessario implementare, in collaborazione con gli attori del sistema dell’istruzione, gli
interventi finalizzati ad arricchire e completare i percorsi scolastici. L’obiettivo è promuovere
l’acquisizione di competenze linguistiche, informatiche e professionali all’interno dei percorsi di
istruzione che consentano ai ragazzi della scuola secondaria superiore l’acquisizione di idonee
certificazioni, favorire la realizzazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro anche attraverso la
realizzazione di tirocini curriculari o contratti di apprendistato; garantire ai ragazzi il necessario supporto
orientativo; ecc.
Nell’ambito dell’OS 4.e potranno essere finanziate le seguenti tipologie di operazioni:
- azioni di sistema (dispositivo regionale di accreditamento; dispositivo regionale per la
certificazione delle competenze degli operatori; dispositivo regionale di certificazione delle
competenze della forza lavoro; implementazione/aggiornamento del repertorio regionale dei
profili professionali; implementazione della piattaforma regionale per la formazione a distanza;
formazione formatori e docenti; ecc.)
- attività di orientamento;
- interventi complementari ai percorsi scolastici (moduli professionalizzanti; competenze digitali;
competenze linguistiche; progetti di alternanza; ecc.) finalizzati a qualificare il sistema
dell’istruzione e ad incrementarne l’efficacia occupazionale.
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Tipologie di azioni correlate
Contributo a OP 1 – OS da 1 a 4
Gli interventi di sistema previsti nell’OS 4.e per qualificare l’offerta formativa produrranno l’effetto
indiretto di concorrere alle finalità di innovazione e di potenziamento delle capacità competitive del
sistema produttivo regionale previsti nei primi 4 OS dell’OP1.
Principali gruppi di destinatari
Sistema regionale dell’istruzione e della formazione.
Azioni a sostegno dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non discriminazione
Le azioni di sistema programmate nell’ambito dell’OS concorreranno a qualificare l’offerta formativa
regionale incrementandone anche la capacità di garantire le pari opportunità di genere e l’inclusione dei
soggetti più deboli.
Territori specifici interessati, compreso l'uso pianificato di strumenti territoriali
Gli interventi saranno attuati facendo riferimento all’intero territorio regionale e prevedendo eventuali
riserve per le aree di crisi industriali complesse e/o per le aree sisma e/o per le aree interessate da
strategie locali. Non è prevista la possibilità di assegnare risorse dell’OS e ad organismi incaricati di
gestire le strategie locali.
Azioni interregionali e transnazionali
L’AdG si riserva di creare partenariati per svolgere attività di cooperazione a livello interregionale con
altre regioni dell’UE ogni qual volta rilevi che tale metodologia possa portare valore aggiunto al
perseguimento degli obiettivi perseguiti con il POR FSE+.
Uso previsto degli strumenti finanziari
L’AdG si riserva la possibilità di utilizzare le risorse stanziate sull’OS anche per l’eventuale attivazione di
strumenti di ingegneria finanziaria.
2.1.2.1.2 Indicatori (Riferimento: art. 17, paragrafo 3, lettera d), punto ii)
Tab. 2: Indicatori di output

Priorità

OS

Fondo

Categoria di Regione

ID

Indicatore (255 c)

Unità di
Misura

Target
intermedio
(2024)

Target finale
(2029)

Istruzione e
Formazione

4.e

FSE+

In transizione

EECO18

Numero di pubbliche
amministrazioni o di
servizi pubblici
sostenuti

n.

15

22

Target
finale
(2029)

Fonte dei
dati

Osservazioni

10%

Sistema
informativo
di
monitoraggio

Tab. 3: Indicatori di risultato
Categoria
Priorità

OS

Fondo

ID

Indicatore
(255 c)

Specifico

% di
abbandoni
dei percorsi
formativi

di Regione

Istruzione e
Formazione

4.e

FSE+

In
transizione

Unità
di
Misura

%

Valore
base

15%

Anno
di rif.

2021
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2.1.2.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento
Priorità

Fondo

Categoria di
regioni

n. 2

Istruzione e
Formazione

OS

In
transizione

FSE+

Codice
Importo (in EUR)

4.e

149 – Sostegno all’istruzione primaria e secondaria

1.400.000,00

150 – Sostegno all’istruzione terziaria

12.600.000,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento
Priorità

Fondo

Categoria di
regioni

n. 2
Istruzione e
Formazione

In
transizione

FSE+

OS

Codice
Importo (in EUR)

4.e

01 - Sovvenzione

14.000.000,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale
Priorità

Fondo

n. 2
Istruzione
e
Formazione

FSE+

Categoria di
regioni

OS

In transizione

4.e

Codice
Importo (in EUR)

33 – Nessun orientamento territoriale

14.000.000,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+
Priorità n. 2

Istruzione e
Formazione

Fondo

Categoria
regioni

FSE+

di

In transizione

OS

Codice

4.e

10 – Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo

Importo (in EUR)

14.000.000,00

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*
Priorità n. 2

Istruzione e
Formazione
Totale OS

Fondo

FSE+

Categoria
regioni

di

In transizione

OS

Codice

4.e

03 – Neutralità di genere

Importo (in EUR)

14.000.000,00

14.000.000,00
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OS 4.g - Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del
livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze
imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base
delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la
mobilità professionale

2.1.2.2.1 Intervento dei fondi

La popolazione residente è in lenta, ma progressiva riduzione a causa di saldi naturali negativi che
portano ad un costante incremento dell’indice di vecchiaia (184% nel 2020 contro un dato medio
nazionale del 179,3%) e dell’indice di dipendenza strutturale (56% nel 2020), nonché ad una costante
contrazione dell’indice di ricambio generazionale (147%). Le implicazioni socioeconomiche di tali trend
sono rilevanti soprattutto per il lungo periodo, ma vanno considerate anche nell’arco temporale di
riferimento della programmazione FSE perché comportano la necessità di prestare attenzione alle
criticità potenzialmente associabili all’obsolescenza delle competenze di una forza lavoro sempre più
composta da soggetti adulti. Le risorse stanziate sull’OS 4.g saranno pertanto utilizzate, in linea generale,
per garantire il diritto alla formazione e all’istruzione lungo tutto l’arco della vita e saranno indirizzate,
più nello specifico, su tre target di utenza.
-

-

gli adulti poco scolarizzati, indipendentemente dalla loro condizione occupazionale, per
promuovere un innalzamento dei livelli di istruzione e formazione della popolazione residente
appartenente alle classi di età superiori;
dipendenti pubblici e privati, per sostenere la qualificazione della forza lavoro, anche
indipendentemente dalle scelte aziendali;
la popolazione, per incrementarne le competenze digitali.

Per il perseguimento di tali finalità è prevista l’attivazione di percorsi di formazione permanente, di
percorsi o seminari informativi sulle competenze digitali, nonché la stipula di Accordi con l’Ufficio
scolastico regionale per il potenziamento dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).
Nell’ambito dell’obiettivo, potranno essere finanziate le seguenti tipologie di operazioni:
-

-

percorsi di II livello (realizzati dalle istituzioni scolastiche di livello secondario superiore)
finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;
percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana per adulti stranieri finalizzati
al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua
italiana non inferiore al livello A2 del QCER (realizzati dai CPIA);
percorsi di formazione permanente e, in particolare, percorsi finalizzati a potenziare le
competenze digitali;
formazione di dipendenti pubblici e privati.

Tipologie di azioni correlate
Contributo a OP 1 e agli altri OP
Gli investimenti previsti sulla formazione di competenze digitali contribuiranno al raggiungimento delle
finalità programmate per l’OP 1 che punta, tra le altre cose, ad incrementare l’utilizzo delle tecnologie
digitali anche da parte dei cittadini (oltre che delle imprese e delle autorità pubbliche).
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Principali gruppi di destinatari
Popolazione residente in età attiva, dipendenti pubblici e privati.
Azioni a sostegno dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non discriminazione
Le procedure di selezione previste garantiranno il rispetto dei principi di inclusione e non
discriminazione, nonché il perseguimento dell’obiettivo di favorire le pari opportunità di genere. A carico
dei beneficiari sarà posto l’obbligo, ove necessario, di garantire l’accessibilità alle persone con disabilità.
Territori specifici interessati, compreso l'uso pianificato di strumenti territoriali
Gli interventi saranno attuati facendo riferimento all’intero territorio regionale e prevedendo eventuali
riserve per le aree di crisi industriali complesse e/o per le aree sisma e/o per le aree interessate da
strategie locali. Non è prevista la possibilità di assegnare risorse dell’OS 4.g ad organismi incaricati di
gestire le strategie locali.
Azioni interregionali e transnazionali
L’AdG si riserva di creare partenariati per svolgere attività di cooperazione a livello interregionale con
altre regioni dell’UE ogni qual volta rilevi che tale metodologia possa portare valore aggiunto al
perseguimento degli obiettivi perseguiti con il POR FSE+.
Uso previsto degli strumenti finanziari
L’AdG si riserva la possibilità di utilizzare le risorse stanziate sull’OS anche per l’eventuale attivazione di
strumenti di ingegneria finanziaria.
2.1.2.2.2 Indicatori (Riferimento: art. 17, paragrafo 3, lettera d), punto ii)
Tab. 2: Indicatori di output

Priorità

OS

Fondo

Categoria di
Regione

ID

Indicatore
(255 c)

Unità di
Misura

Target
intermedio
(2024)

Target finale
(2029)

Istruzione e
Formazione

4.g

FSE+

In transizione

EECO01

Totale
partecipanti

n.

160

1.600

Tab. 3: Indicatori di risultato

ID

Indicatore
(255 c)

Unità
di
Misura

Valore
base

Anno
di rif.

Target
finale
(2029)

Fonte dei
dati

EECR03

Partecipanti
che ottengono
una qualifica
(titolo di
studio o
attestato) alla
fine della loro
partecipazione
all’intervento

%

89%

2021

94%

Sistema
informativo
di
monitoraggio

Categoria
Priorità

OS

Fondo
di Regione

Istruzione e
Formazione

4.g

FSE+

In
transizione

Osservazioni
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2.1.2.2.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento
Priorità

Fondo

n. 2
Istruzione e
Formazione

FSE+

Categoria di
regioni

OS

Codice
Importo (in EUR)

In
transizione

4.g

151 – Sostegno all’istruzione degli adulti (infrastrutture escluse)

8.000.000,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento
Priorità

Fondo

n. 2
Istruzione e
Formazione

FSE+

Categoria di
regioni
In
transizione

OS

Codice

Importo (in EUR)

4.g

01 - Sovvenzione

8.000.000,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale
Priorità

Fondo

n. 2
Istruzione e
Formazione

FSE+

Categoria
regioni

di

In transizione

OS

Codice
Importo (in EUR)

4.g

33 – Nessun orientamento territoriale

8.000.000,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+
Priorità n. 2

Fondo

Categoria
regioni

di

Istruzione e
Formazione

FSE+

In transizione

OS

Codice

Importo (in EUR)

4.g

02 – Sviluppare competenze e occupazioni digitali

2.000.000,00

10 – Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo

8.000.000,00

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*
Priorità n. 2

Fondo

Categoria
regioni

Istruzione e
Formazione

FSE+

In transizione

Totale OS

di

OS

Codice

4.g

02 – Integrazione di genere

Importo (in EUR)

4.000.000,00

8.000.000,00
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2.1.3

INCLUSIONE SOCIALE

Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile
Questa è una priorità dedicata alle azioni innovative
Questa è una priorità dedicata al supporto per le persone più indigenti come da obiettivo specifico definito al punto (xi)
dell’articolo 4(1) del regolamento FSE+
Questa è una priorità dedicata al supporto per le persone più disagiate come da obiettivo specifico definito al punto (x)
dell’articolo 4(1) del regolamento FSE +

OS 4.h - Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la
partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati

2.1.3.1.1 Intervento dei fondi

Nel 2019 (ultimi dati disponibili) circa 290 mila persone risultano, nelle Marche, a rischio di povertà o
esclusione sociale, cioè si trovano in situazioni di grave deprivazione materiale o vivono in famiglie a
intensità lavorativa molto bassa. A questo universo si rivolgono le politiche promosse dalla Regione con
fondi propri e nazionali, nonché gli interventi che saranno attivati nell’ambito della programmazione
FSE+ per promuovere l’inserimento occupazionale dei disoccupati (principalmente nell’ambito dell’OS
4.a) e l’integrazione sociale delle persone a rischio povertà. Dello stesso universo fanno parte anche
soggetti caratterizzati da forme di plurisvantaggio o di disabilità nei confronti dei quali non sono
immaginabili interventi finalizzati all’immediato inserimento lavorativo e non sono sufficienti interventi
di contrasto alla deprivazione materiale. Con riferimento a questo specifico target la Regione intende
proseguire l’esperienza dei Tirocini di Inclusione sociale già realizzata nella programmazione 2014/20 e
anche attivare nuove linee di intervento a favore delle cooperative sociali e delle organizzazioni di
volontariato impegnate nel sociale per promuovere la costituzione di reti territoriali di supporto
all’inclusione attiva dei soggetti appartenenti alle categorie maggiormente svantaggiate, garantire la
disponibilità di esperienze formative, sia tradizionali che on the job, di empowerment delle competenze,
favorire il recupero alla vita attiva dei soggetti più lontani dal mercato del lavoro. L’implementazione
dell’OS 4.h sarà supportata da un’intensa attività di interlocuzione con gli attori locali che si sono
contraddistinti negli anni per la loro attività a sostegno di specifici target di possibili utenti potenziali al
fine di sperimentare l’attivazione di modelli di supporto innovativi.
Nell’ambito dell’OS.h potranno essere finanziate le seguenti tipologie di operazioni (si precisa, tuttavia,
che ad alcune linee di intervento, ad esempio quella relativa agli aiuti alle assunzioni, sarà destinato solo
un ammontare residuale di risorse e solo nel caso emergessero esigenze non soddisfatte con le risorse
disponibili, per la stessa tipologia di intervento, sul PNRR):
-

tirocini di inclusione sociale;
interventi e voucher formativi;
interventi di politica attiva;
aiuti alle imprese per l’assunzione di soggetti disoccupati appartenenti al target di riferimento
dell’OS 4.h;
sostegno alla realizzazione di progetti di inclusione attiva;
sostegno alla realizzazione di progetti di innovazione sociale da parte delle organizzazioni del Terzo
Settore finalizzati all’inclusione lavorativa;
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-

interventi di capacity a favore delle organizzazioni della società civile finalizzati a promuovere la loro
capacità progettuale a fini di inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati.

Tipologie di azioni correlate
Contributo a OP 5
Gli interventi programmati concorrono al raggiungimento di uno sviluppo economico integrato e
inclusivo in linea con le finalità dell’OP 5.

Principali gruppi di destinatari
Disoccupati di lunga durata e soggetti appartenenti a categorie svantaggiate.

Azioni a sostegno dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non discriminazione
L’obiettivo di promuovere le pari opportunità di genere sarà perseguito attraverso procedure di
selezione che, a parità di punteggio, privilegeranno il finanziamento di progetti in grado di coinvolgere
più partecipanti di genere femminile. La promozione dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non
discriminazione di soggetti fragili è invece la priorità specificamente perseguita con gli interventi
programmati.
Territori specifici interessati, compreso l'uso pianificato di strumenti territoriali
Gli interventi saranno attuati facendo riferimento all’intero territorio regionale e prevedendo eventuali
riserve per le aree di crisi industriali complesse e/o per le aree sisma e/o per le aree interessate da
strategie locali. E’ prevista la possibilità di assegnare risorse dell’OS.h ad organismi incaricati di gestire
le strategie locali.
Azioni interregionali e transnazionali
L’AdG si riserva di creare partenariati per svolgere attività di cooperazione a livello interregionale con
altre regioni dell’UE ogni qual volta rilevi che tale metodologia possa portare valore aggiunto al
perseguimento degli obiettivi perseguiti con il POR FSE+.
Uso previsto degli strumenti finanziari
L’AdG si riserva la possibilità di utilizzare le risorse stanziate sull’OS anche per l’eventuale attivazione di
strumenti di ingegneria finanziaria.
2.1.3.1.2 Indicatori (Riferimento: art. 17, paragrafo 3, lettera d), punto ii)
Tab. 2: Indicatori di output

Priorità

OS

Fondo

Categoria di Regione

ID

Indicatore (255 c)

Unità di
Misura

Target
intermedio
(2024)

Target finale
(2029)

Inclusione
sociale

4.h

FSE+

In transizione

EECO01

Totale partecipanti

n.

417

4.900

Target
finale
(2029)

Fonte dei
dati

Osservazioni

Tab. 3: Indicatori di risultato
Categoria
Priorità

OS

Fondo

ID
di Regione

Indicatore
(255 c)

Unità
di
Misura

Valore
base

Anno
di rif.

31

Inclusione
4.h

FSE+

sociale

In
transizione

EECR05

Partecipanti
che hanno un
lavoro sei mesi
dopo la loro
partecipazione
all’intervento

%

18%

2021

23%

Incrocio
Sistema
informativo
di
monitoraggio
– Job
Agency

2.1.3.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento
Priorità

Categoria di
OS
regioni

Fondo
n. 3

Inclusione
Sociale

FSE+

In
transizione

Codice

4.g

Importo (in EUR)

152 – Misure volte a promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva alla società

7.500.000,00

153 – Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del
lavoro per i soggetti svantaggiati

2.000.000,00

156 – Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei
cittadini di paesi terzi all’occupazione

2.000.000,00

138 – Sostegno alle imprese sociali e all’economia sociale

6.000.000,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento
Priorità

Fondo

Categoria di
regioni

n. 3
Inclusione
Sociale

In
transizione

FSE+

OS

Codice

Importo (in EUR)

4.g

01 - Sovvenzione

17.500.000,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale
Priorità

Fondo

n. 3

Inclusione
Sociale

FSE+

Categoria
regioni

di

In transizione

OS

Codice
Importo (in EUR)

33 – Nessun orientamento territoriale

15.500.000,00

32 – Altre tipologie di territori interessati

2.000.000,00

4.g

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+
Priorità n. 3

Fondo

Categoria
regioni

di

OS

Codice

Importo (in EUR)

05 – Non discriminazione
Inclusione
Sociale

17.050.000,00
FSE+

In transizione

4.g
08 – Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della
sociatà civile

450.000,00
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Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*
Priorità n. 3

Fondo

Categoria
regioni

di

OS

Codice

4.g

02 – Integrazione di genere

Importo (in EUR)

Inclusione
FSE+

In transizione

3.000.000,00

Sociale
Totale OS

17.500.000,00

OS 4.k. - Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili,
compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche
in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla
protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare
l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei
servizi di assistenza di lunga durata

2.1.3.2.1 Intervento dei fondi

Nell’ambito dell’OS.k sarà garantita continuità ai progetti di potenziamento degli Ambiti Territoriali
Sociali, attivati sperimentalmente nel 2014/20, che hanno consentito la presa in carico di oltre 20 mila
soggetti appartenenti a categorie svantaggiate. L’obiettivo è quello di estendere la tipologia di servizi
erogati e l’utenza presa in carico, nonché quello di continuare a migliorare la qualità e la sistematicità
delle prestazioni. L’ipotesi è che gli ATS espleteranno le funzioni di presa in carico, supporto alle funzioni
genitoriali, tutoraggio a favore dei soggetti avviati ad esperienze di tirocinio sociale (finanziati
nell’ambito dell’OS 4.h), erogazione di voucher di cura (per bambini 0-3 anni, disabili e persone non
autosufficienti, ecc.). Si sottolinea che le azioni previste, che saranno ulteriormente definite in fase
attuativa, risultano in gran parte complementari a quelle previste nel PON Inclusione e che, in ogni caso:
a) la Regione ritiene indispensabile integrare le risorse nazionali con progetti a valere sulla
programmazione FSE+; b) qualora dovessero manifestarsi sovrapposizioni di interventi, le procedure
previste per la gestione degli interventi FSE+ (con ore di servizio rendicontate attraverso appositi timesheet) sono tali da consentire il corretto monitoraggio e la corretta rendicontazione dei progetti di
potenziamento che saranno finanziati nell’ambito del programma regionale.
Data l’emergenza sanitaria ancora in atto e l’incertezza in merito alla durata della stessa non sono inoltre
esclusi interventi a sostegno del sistema sanitario. Ciò al fine di rendere immediatamente operativo, in
caso di necessità, l’intervento del Programma ai sensi di quanto disposto dall’art. 4.3 del regolamento
FSE)..
Nell’ambito dell’OS.k potranno essere finanziate le seguenti tipologie di operazioni:
-

-

progetti di potenziamento degli ATS, finalizzati all’incremento dei servizi erogati (comprese attività
di assistenza e cura per non autosufficienti e minori ed erogazione di voucher per l’acquisizione di
beni e servizi di prima necessità da erogare alle persone prese in carico e indirizzate verso interventi
di politica attiva);
(nel caso di cui all’art. 4.3 del regolamento FSE) assistenza sanitaria anche per le persone che non si
trovano in condizioni di vulnerabilità socio-economica.
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Tipologie di azioni correlate
Contributo a OP 5
Gli interventi programmati concorrono al raggiungimento di uno sviluppo economico integrato e
inclusivo in linea con le finalità dell’OP 5.
Principali gruppi di destinatari
Popolazione residente, indipendentemente dalla cittadinanza.
Azioni a sostegno dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non discriminazione
La promozione dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non discriminazione di soggetti fragili è la priorità
specificamente perseguita con gli interventi programmati.
Territori specifici interessati, compreso l'uso pianificato di strumenti territoriali
Gli interventi saranno attuati facendo riferimento all’intero territorio regionale e prevedendo eventuali
riserve per le aree di crisi industriali complesse e/o per le aree sisma e/o per le aree interessate da
strategie locali. E’ prevista la possibilità di assegnare risorse dell’OS 4.k ad organismi incaricati di gestire
le strategie locali per l’attivazione di centri territoriali di pronto soccorso e diagnosi.
Azioni interregionali e transnazionali
L’AdG si riserva di creare partenariati per svolgere attività di cooperazione a livello interregionale con
altre regioni dell’UE ogni qual volta rilevi che tale metodologia possa portare valore aggiunto al
perseguimento degli obiettivi perseguiti con il POR FSE+.
Uso previsto degli strumenti finanziari
L’AdG si riserva la possibilità di utilizzare le risorse stanziate sull’OS anche per l’eventuale attivazione di
strumenti di ingegneria finanziaria.

2.1.3.2.2 Indicatori (Riferimento: art. 17, paragrafo 3, lettera d), punto ii)
Tab. 2: Indicatori di output

Priorità

Inclusione
sociale

OS

4.k

Fondo

FSE+

Categoria di Regione

In transizione

ID

Indicatore
(255 c)

Unità di
Misura

Target
intermedio
(2024)

Target finale
(2029)

EECO18

Numero di
pubbliche
amministrazioni o servizi
pubblici
sostenuti a
livello
nazionale,
regionale o
locale

n.

23

23
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Tab. 3: Indicatori di risultato
Categoria
Priorità

OS

ID

Indicatore
(255 c)

Specifico

Soggetti
presi in
carico
dagli ATS
grazie ai
servizi
finanziati
con le
risorse del
FSE+ su
base annua

Fondo
di Regione

Inclusione
4.k

FSE+

sociale

In
transizione

Unità
di
Misura

N.

Valore
base

820

Anno
di rif.

2021

Target
finale
(2029)

Fonte dei
dati

950

Sistema
informativo
di
monitoraggio

Osservazioni

2.1.3.2.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento
Priorità

Fondo

Categoria di
regioni

FSE+

In
transizione

n. 3
Inclusione
Sociale

OS

Codice

4.k

Importo (in EUR)

28.000.000,00

162 – Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale,
compresa la promozione dell’accesso alla protezione sociale

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento
Priorità

Fondo

n. 3
Inclusione
Sociale

FSE+

Categoria di
regioni
In
transizione

OS

Codice

Importo (in EUR)

4.k

01 - Sovvenzione

28.000.000,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale
Priorità

Fondo

n. 3

Inclusione
Sociale

Categoria
regioni

di

OS

Codice
Importo (in EUR)

33 – Nessun orientamento territoriale
FSE+

In transizione

28.000.000,00

4.k

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+
Priorità n. 3

Fondo

Categoria
regioni

di

Inclusione
Sociale

FSE+

In transizione

OS

Codice

4.k

05 – Non discriminazione

Importo (in EUR)

28.000.000,00
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Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*
Priorità n. 3

Fondo

Categoria
regioni

di

OS

Codice

4.k

02 – Integrazione di genere

Importo (in EUR)

Inclusione
FSE+

In transizione

3.000.000,00

Sociale
Totale OS

28.000.000,00
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2.1.4

GIOVANI

X Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile
Questa è una priorità dedicata alle azioni innovative
Questa è una priorità dedicata al supporto per le persone più indigenti come da obiettivo specifico definito al punto (xi)
dell’articolo 4(1) del regolamento FSE+
Questa è una priorità dedicata al supporto per le persone più disagiate come da obiettivo specifico definito al punto (x)
dell’articolo 4(1) del regolamento FSE +

OS 4.a - Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i
giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e
l'economia sociale

2.1.4.1.1 1Intervento dei fondi

La quota di popolazione in età 15-29 anni che risulta non occupata, non in cerca di occupazione e
nemmeno inserita in un percorso regolare di istruzione e formazione (17,9%) fornisce una misura di
potenziale vulnerabilità sociale e materiale riferita alla popolazione inattiva più giovane che, a causa di
un prolungato e persistente allontanamento dal sistema formativo e dal mercato del lavoro, è
maggiormente esposta al rischio di esclusione sociale.
Il tasso di disoccupazione giovanile 2020 si attesta al 29,2% a fronte di un tasso di disoccupazione nella
classe centrale di età (45-54 anni) pari al 5,1% e ad un tasso di disoccupazione complessivo (15-64 anni)
pari al 7,4%.
Dal 2019 al 2020, causa la pandemia, gli occupati delle Marche con meno di 35 anni hanno subito il
decremento relativamente più consistente (-4,4%).
I dati menzionati testimoniano la presenza di un gap intergenerazionale che rischia, se non
adeguatamente contrastato, di espandersi ulteriormente.
La Regione Marche ritiene pertanto indispensabile implementare interventi esplicitamente destinati ai
giovani e programmati al fine di favorirne l’inserimento occupazionale o quanto meno il ritorno alla vita
attiva, facendo particolare riferimento ai Borghi in modo da contrastare anche il loro progressivo
spopolamento.
Nell’ambito dell’OS 4.a potranno essere finanziate le seguenti tipologie di operazioni:
- Borse di ricerca e dottorati industriali (che nelle passate programmazioni hanno evidenziato
buoni tassi di inserimento occupazionale presso le stesse imprese ospitanti);
- Servizio civile.
Tipologie di azioni correlate
Contributo a OP 1 – OS 1 e 4
Gli interventi consentiranno di formare competenze allineate agli obiettivi perseguiti a livello regionale
in tema di innovazione e competitività. Un contributo rilevante sarà fornito, in particolare, dalla prevista
attivazione di borse ricerca, dottorati industriali e dottorati innovativi (cioè dottorati industriali attivati
nell’ambito dei settori individuati dalla S3 regionale).
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Principali gruppi di destinatari
Disoccupati e inoccupati, sotto-occupati, inattivi. La condizione occupazionale dei destinatari va intesa
come condizione occupazionale percepita o effettiva, non necessariamente coincidente con la
condizione occupazionale giuridicamente riconosciuta e sarà rilevata al momento dell’iscrizione
all’intervento. Gli interventi sono destinati a giovani che, al momento della presentazione della domanda
(anche ad eventuali azioni di durata pluriennale), non abbiano ancora compiuto il 36° anno di età.
Azioni a sostegno dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non discriminazione
Le procedure di selezione previste garantiranno il rispetto dei principi di inclusione e non
discriminazione, nonché il perseguimento dell’obiettivo di favorire le pari opportunità di genere. A carico
dei beneficiari sarà posto l’obbligo, ove necessario, di garantire l’accessibilità alle persone con disabilità.
Territori specifici interessati, compreso l'uso pianificato di strumenti territoriali
Gli interventi saranno attuati facendo riferimento all’intero territorio regionale e prevedendo eventuali
riserve per le aree di crisi industriali complesse e/o per le aree sisma e/o per le aree interessate da
strategie locali e/o per i settori individuati come prioritari nell’ambito della strategia di sviluppo
regionale. Non è prevista l’assegnazione di risorse dell’OS 4.a ad organismi incaricati di gestire le
strategie locali.
Azioni interregionali e transnazionali
L’AdG si riserva di creare partenariati per svolgere attività di cooperazione a livello interregionale con
altre regioni dell’UE ogni qual volta rilevi che tale metodologia possa portare valore aggiunto al
perseguimento degli obiettivi perseguiti con il POR FSE+.
Uso previsto degli strumenti finanziari
L’AdG si riserva la possibilità di utilizzare le risorse stanziate sull’OS anche per l’eventuale attivazione di
strumenti di ingegneria finanziaria.
2.1.4.1.2 Indicatori (Riferimento: art. 17, paragrafo 3, lettera d), punto ii)
Tab. 2: Indicatori di output

Priorità

OS

Fondo

Categoria di
Regione

ID

Indicatore (255 c)

Unità di
Misura

Target
intermedio
(2024)

Target
finale
(2029)

Giovani

a

FSE+

In transizione

EECO01

Totale partecipanti

n.

120

730

Tab. 3: Indicatori di risultato
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Categoria
Priorità

OS

ID

Indicatore
(255 c)

EECR05

Partecipanti
che hanno un
lavoro sei
mesi dopo la
loro
partecipazione
all’intervento

Fondo
di Regione

Giovani

a

FSE+

In
transizione

Unità
di
Misura

%

Valore
base

29%

Anno
di rif.

2021

Target
finale
(2029)

Fonte dei
dati

34%

Incrocio
Sistema
informativo
di
monitoraggio
– Job
Agency

Osservazioni

2.1.4.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento
Priorità

Fondo

n. 4
Giovani

FSE+

Categoria di
regioni

OS

Codice
Importo (in EUR)

In
transizione

4.a

136 – Sostegno specifico per l’occupazione giovanile e l’integrazione
socio-economica dei giovani

5.000.000,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento
Priorità

Fondo

n. 4

Giovani

FSE+

Categoria di
regioni

OS

Codice
Importo (in EUR)

In
transizione

4.a

01 - Sovvenzione

5.000.000,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale
Priorità

Fondo

n. 4
Giovani

FSE+

Categoria
regioni

di

In transizione

OS

Codice
Importo (in EUR)

4.a

33 – Nessun orientamento territoriale

5.000.000,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+
Priorità n. 4

Fondo

Categoria
regioni

di

Giovani

FSE+

In transizione

OS

Codice

4.a

10 – Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo

Importo (in EUR)

5.000.000,00

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*
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Priorità n. 4

Fondo

Categoria
regioni

Giovani

FSE+

In transizione

Totale OS

di

OS

Codice

4.a

02 – Integrazione di genere

Importo (in EUR)

2.000.000,00
5.000.000,00

OS 4.f - Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive
e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia,
attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e
all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e
l'accessibilità per le persone con disabilità
2.1.4.2.1 Intervento dei fondi

Il completamento di un percorso di istruzione o formazione, oltre che costituire un diritto da garantire,
rappresenta un prerequisito indispensabile sia per il successivo inserimento sociale ed occupazionale
della popolazione che per promuovere uno sviluppo economico più competitivo. A partire da questo
assunto, appare necessario attivare misure in grado di: ridurre il tasso di giovani NEET (pari al 17,9%, nel
2020), più basso di quello medio nazionale, ma socialmente rilevante perché corrisponde ad un universo
di oltre 33 mila ragazzi che non partecipano alla vita attiva e non studiano; ridurre il tasso di abbandono
e innalzare la quota di giovani che consegue almeno il diploma di scuola secondaria superiore (tra le più
alte del centro nord, ma ancora pari solo all’87,5% nel 2019). Il perseguimento di tali finalità andrà
garantito con interventi in grado di intercettare precocemente, quindi fin dall’età prescolare, situazioni
di disagio e marginalità sociale che potrebbero tradursi in successive fuoriuscite dal sistema scolastico o
da quello formativo prima del conseguimento di un diploma o dell’assolvimento del diritto dovere alla
formazione e all’istruzione.
Appare inoltre opportuno promuovere la formazione universitaria e post universitaria al fine di garantire
la disponibilità di una forza lavoro sempre più qualificata e scongiurare la possibilità che l’incremento
delle famiglie a rischio di povertà o esclusione sociale si rifletta negativamente sui livelli di educazione
terziaria dei giovani.
Si stima che una quota consistente delle azioni formative previste (50%) possa concorrere ad
incrementare le competenze digitali degli allievi e che alcuni corsi concorrano, invece, ad incrementare
competenze spendibili in attività connesse alla green economy.

Nell’ambito dell’OS.f potranno essere finanziate le seguenti tipologie di operazioni:
- borse di studio per gli studenti meritevoli appartenenti a famiglie a basso reddito per
l’acquisizione di lauree brevi;
- interventi formativi (compresi IeFP, ITS, ecc.);
- interventi contro la dispersione scolastica.

Tipologie di azioni correlate
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