Direzione Attività Produttive Lavoro
Formazione e Istruzione

Obiettivi 2017

Obiettivo n. 1 Attivazione misura POR FSE relativa a dottorati ed assegni di
ricerca
Si tratta di obiettivo connesso all’entrata di vigore della riforma ADISU e delle nuove
funzioni dell’agenzia ed all’attivazione di una delle priorità di investimento del POR
FSE
La misurazione del grado di raggiungimento dell’obiettivo potrà essere realizzata sulla
base dei seguenti indicatori:
Indicatori di realizzazione
• Numero borse di dottorato attivate 12
• Numero assegni di ricerca attivati 50

Tempi di realizzazione
31 dicembre 2017
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 10

Obiettivo n.2 Supporto attività produttive area colpite dagli eventi sismici
attraverso delocalizzazione e erogazione di sussidi diretti
L’obiettivo è riferito alla programmazione, gestione e completamento del programma
di delocalizzazione delle attività produttive nelle aree colpite dagli eventi sismici del
2016 oltre che alla gestione degli interventi di concessione di indennità “una tantum”
previsti dal d.l. 189/2016 all’articolo 45 comma 4.
Indicatori di realizzazione
• N. imprese commerciali delocalizzate 20
• N. professionisti ed attività di servizi delocalizzati 20
• N. pubblici esercizi delocalizzati 7
• N.imprese altri settori delocalizzate 5

• N. Indennità una tantum concesse 600

Tempi di realizzazione:
• Interventi di delocalizzazione 30 ottobre 2017
• Concessione indennità una tantum 30 giugno

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 24

Obiettivo n. 3 Attivazione campagna promozionale a supporto della ripresa
economica sistema delle imprese turistiche delle regione
Si tratta dell’attuazione di misure ed interventi diretti al sostegno della ripresa delle
attività turistico ricettive colpite dalla riduzione di attività in esito agli eventi sismici
del 2016 al fine di contenere la grave riduzione dei flussi turistici. La campagna sarà
realizzata attraverso la realizzazione di spot radio televisivi, inserzioni sulla stampa
e attivazione di iniziative su social media e web oltre che campagne dinamiche nelle
città di Roma e Milano.

Indicatori di realizzazione
• Numero messaggi promozionali messi in onda sulle principali reti televisive
nazionali 500
• Numero messaggi promozionali in onda sulle reti radiofoniche 250

Indicatore di risultato
• Contenimento della riduzione degli arrivi e delle presenze turistiche al di sotto
del 30% rispetto ai dati 2016.

Tempi di realizzazione

31 dicembre 2017

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 16

Obiettivo n. 4 Attuazione Piano del lavoro
Si tratta del attuazione organica del piamo del lavoro 2016 – 2017 attraverso 4
specifici pacchetti di interventi di politiche attive del lavoro a favore di giovani,
adulti, imprese. Obiettivo finale riduzione del tasso di disoccupazione ed incremento
del tasso di occupazione umbro

Indicatori di realizzazione
• N. tirocini di inserimento lavorativo attivati 750
• N. Voucher formativi attivati 750

Indicatori di risultato
• Numero assunzioni a tempo indeterminato incentivate 500

Tempi di realizzazione 31 dicembre 2017

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 16

Obiettivo n. 5 Attivazione misura di sostegno alle start up innovative
L’obiettivo consiste nella attivazione di avviso a sportello a valere sulla azione 1.3.1.
del POR FESR per il sostegno alla costituzione ed avvio di imprese e start up
innovative oltre che di incubatori certificati.

Indicatori di realizzazione
• N. richieste esaminate 25
• N. progetti ammessi a contributo 15

Indicatore di risultato
• N. addetti nelle imprese start up incentivate 40

Tempi di realizzazione
31 dicembre 2017

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 14

