Direzione regionale Attività Produttive, Lavoro, Formazione
e Istruzione
Obiettivi anno 2016
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Obiettivi Trasversali anno 2016
1) Attuazione interventi previsti dal Piano di semplificazione, per quanto di competenza, nel rispetto degli indicatori
temporali e qualitativi previsti
2) Concorrere, per quanto di competenza all’attività della comunicazione istituzionale della Regione Umbria
3) Concorrere, per quanto di competenza all’attuazione e al perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano di
Rafforzamento Amministrativo della Regione Umbria
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Obiettivi Istituzionali anno 2016
1) Realizzazione interventi di sistema relativi alla governance delle politiche per lo sviluppo e la competitività delle imprese
Output
Tempo
Indicatore
Costituzione coordinamento
Coordinamento delle politiche per lo
30 giugno
Attività dei comitati Lavoro e competenze,
sviluppo della manifattura
31 dicembre
Fabbrica intelligente, Chimica Verde
Costituzione unità tecnica
31 marzo
Attivazione unità tecnica crisi d’impresa
Gestione vertenze in numero prevedibile di
31 dicembre
10
Progettazione ed implementazione del
Attivazione portale e implementazione
31 dicembre
portale regionale
operativa

2) Interventi in favore delle imprese attraverso risorse POR FESR 2014 – 2020
Output
Tempo
Attivazione strumenti a supporto
31 dicembre
dell’innovazione

Indicatore

Avviso start up innovative

N. progetti presentati = 30
N. Imprese ammesse = 25
N. Contributi concessi = 3.000.000

Avviso Progetti Complessi

N. progetti presentati = 10
N. Imprese ammesse = 30
N. Contributi concessi = 10.000.000

Avviso Reti d’impresa per progetti
strategici

N. progetti presentati = 4
N. Imprese ammesse = 20
N. Contributi concessi = 6.000.000
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Avviso Efficienza energetica

31 dicembre

Avviso reti d’impresa per
internazionalizzazione

31 dicembre

Strumenti di ingegneria finanziaria

31 dicembre

N. progetti presentati = 40
N. Imprese ammesse = 20
N. Contributi concessi = 4.000.000
N. progetti presentati = 25
N. Imprese ammesse = 75
N. Contributi concessi = 2.000.000
Affidamento appalto strumenti finanziari
POR FESR per almeno 20 milioni di euro

3) Interventi per la reindustrializzazione aree di crisi
Output
Tempo
30 giugno
Attivazione procedura richiesta area di crisi
complessa Terni Narni
31 dicembre
Definizione criteri ed aree regionali per
attivazione strumenti nazionali aree di crisi 31 dicembre
non complessa

Indicatore
Presentazione istanza

Approvazione PRRI
Approvazione proposta regionale
Attivazione procedure di cui all’azione
3.1.1. del POR FESR in collaborazione
con Sviluppumbria Spa organismo
intermedio

Accordo di programma A. Merloni in A.S.
Attivazione strumenti regionali

30 giugno
N. progetti presentati = 30
N. Imprese ammesse = 15
N. Contributi concessi = 3.000.000
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Incentivi assunzione ex dipendenti
A.Merloni in A.S.
N. domande presentate = 50
N. Imprese ammesse = 45
N. Contributi concessi = 500.000

4) Ridefinire il profilo della destinazione Umbria
Output
Tempo
Semplificazione e razionalizzazione della
30 giugno
normativa in materia di turismo
31 luglio approvazione programma
Avvio attuazione azione 5.3.1. POR FESR
30 settembre avvio operativo

Indicatore
Adozione ddl di modifica ed integrazione
legge regionale 13/2013
Approvazione programma
N. contatti. 200.000

Implementazione portale turistico regionale 31 dicembre

Definizione strumenti specifici per i
seguenti prodotti turistici
Charme, Wedding, Family

Attivazione servizio prenotazione on line
imprese aderenti 100
Emanazione avvisi pubblico per reti di
imprese turistiche

31 dicembre

N. domande presentate = 30
N. Imprese ammesse = 100
N. Contributi concessi = 2.500.000
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5) Interventi di sistema relativi alla governance, ed alla strumentazione da utilizzare nelle politiche attive del lavoro
Output

Tempo

Attivazione percorsi formativi e tirocini
extra curriculari che prevedano incentivi
per favorire l’occupazione

31 dicembre

Prosecuzione programma Garanzia
Giovani e avvio Garanzia Giovani Umbria

31 dicembre

Attivazione interventi destinati a
disoccupati di lunga durata

31 dicembre

Allineamento standard servizi per
l’impiego al D.Lgs 150/2015
Accreditamento servizi al lavoro
Ddl relativo a politiche del lavoro e
formazione professionale

31 dicembre

Approvazione atto amm.vo

31 dicembre

Adozione dispositivo regionale

30 settembre

Predisposizione ddl

6) Innalzare la qualità del sistema dell’istruzione e del diritto allo studio
Output
Tempo
Schema regionale di accesso
all’alternanza scuola lavoro

Indicatore
Percorsi formativi attivati= 50
N. nuovi contratti a tempo indeterminato=
300
Risorse impegnate = 5.000.000
Soggetti aderenti = 3.000
Soggetti presi in carico 2.500
Interventi di politica attiva erogati 2.500
Risorse impegnate 5.000.000
Soggetti presi in carico 1.500
Interventi di politica attiva erogati 1.200
Risorse impegnate 3.000.000

31 dicembre

Indicatore
n. progetti di istituzioni scolastiche
approvati = 15
N. studenti interessati = 300
n. corsi biennali attivati = 25

Attivazione di percorsi di qualifica destinati
a giovani drop out

30 novembre

n. giovani coinvolti = 450
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risorse impegnate = euro 5.000.000
n. percorsi biennali attivati = 5
Programmazione e gestione percorsi ITS

31 ottobre

Revisione legge regionale 6/2006 Norme
sul diritto allo studio universitario

31 luglio

n. studenti ammessi = 100
Risorse impegnate = 1.000.000
Predisposizione ddl di modifica della legge
regionale 6/2006
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Obiettivi Speciali anno 2016

Output
Regolamentazione regionale
apprendistato di primo livello (per la
qualifica ed il diploma professionale) e
terzo livello (apprendistato di alta
formazione e ricerca) in esito a modifiche
D.Lgs 81/2015
Attivazione percorsi sperimentali
alternanza scuola lavoro nell’ambito delle
attività di IeFP
Sostegno all’inclusione attiva attivazione
misure regionali ad integrazione degli
strumenti nazionali
DDL di iniziativa della Giunta Regionale su
sistema dell’editoria regionale

Tempo

Indicatore

31 dicembre

Delibera Giunta Regionale

N. percorsi sperimentali attivati = 3
N. studenti coinvolti = 45
Risorse impegnate = 276.000
Emanazione avviso pubblico
n. tirocini attivati = 100
Risorse impegnate = euro 300.000

30 novembre

31 dicembre
31 dicembre

Predisposizione ddl
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