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Principali iniziative avviate nel 2019
D.D. n. 1472 del
18.02.2019
(e successiva D.D. n.
5235 del 28.05.2019)

Progetti imprenditoriali realizzati da soggetti già
Sostegno alla creazione di impresa ed di lavoro autonomo al fine di favorire l’uscita dallo stato di
beneficiari di interventi del “Pacchetto Giovani e Adulti
disoccupazione di giovani e di adulti. Dotazione finanziaria pari ad € 1.000.000,00.
nell’ambito di Umbriattiva 2018”.

D.D. n. 241 del
02.04.2019 (ARPAL)

Finanziamento di progetti di formazione continua con finalità di sostegno all’innovazione del
Progetti di formazione continua in complementarietà
mercato del lavoro, nell'ambito della trasformazione digitale, dell'impresa 4.0 e delle priorità della
con i Fondi Paritetici Interprofessionali “Formazione
strategia regionale per la specializzazione intelligente (RIS3). Dotazione finanziaria pari ad €
continua”.
1.500.000,00.

D.D. n. 609 del
06.05.2019

Linee guida di programmazione del contributo al diritto allo studio universitario rivolte allo
Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti
specifico sostegno alla partecipazione ai corsi di laurea e laurea magistrale funzionali alla
meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra
realizzazione della strategia regionale per la specializzazione intelligente. Dotazione finanziaria
gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità.
pari ad € 800.000,00.

D.D. n. 499 del
06.06.2019 (ARPAL)

Umbriattiva Reimpiego

Interventi di Politica attiva del lavoro per il reimpiego dei lavoratori licenziati e dei lavoratori
cassintegrati a forte rischio di disoccupazione. Dotazione finanziaria pari ad € 1.250.000,00.

D.G.R. 539 del
06.05.2019

Integrazione dell’Accordo con gli interventi di seguito indicati:
Integrazione dell’Accordo di collaborazione tra la
- Minori con disabilità, assistenza domiciliare, inclusione sociale e servizi di prossimità;
Regione Umbria e il Comune di Terni, Comune Capofila
- Adulti disabili (SAL: tirocini extracurriculari, borse, tutoraggio);
della Zona Sociale n. 10
- Giovani disabili (SAL: tirocini extracurriculari, borse, tutoraggio).

D.G.R. 544 del
06.05.2019

Integrazione dell’Accordo di collaborazione tra la
Regione Umbria e l’Unione dei Comuni del Trasimeno, Integrazione dell’Accordo con l’intervento tutela dei minori.
Zona Sociale n. 5

D.G.R. n. 653 del
17.05.2019

Integrazione dell’Accordo di collaborazione tra la
Regione Umbria ed il Comune di Terni, Comune Capofila Integrazione dell’Accordo con l’intervento tutela dei minori.
della Zona Sociale n. 10

Avanzamento finanziario al 12/06/2019 del POR Umbria FSE
Assi di intervento

Asse I - Occupazione

Dotazione totale
(A)

Costo ammissibile totale
delle operazioni
selezionate per il
sostegno
(B)

Spesa totale
ammissibile dichiarata
dai beneficiari
all’autorità di gestione
(C)

Efficienza realizzativa
(C/A)
%

112.134.936,00

39.118.426,06

24.075.394,27

21,47%

Asse II – Inclusione
sociale

52.343.990,00

31.304.964,63

8.064.263,19

15,41%

Asse III – Istruzione e
formazione

54.883.674,00

29.298.243,07

16.630.912,18

30,30%

Asse IV – Capacità
istituzionale

9.140.108,00

5.045.152,85

1.907.442,65

30,86%

Asse V - Assistenza
tecnica

9.026.094,00

4.819.950,96

2.076.657,12

23,01%

237.528.802,00

109.586.737,57

52.754.669,41

22,21%

Totale

Avanzamento finanziario rispetto alla regola del disimpegno automatico delle risorse (N+3)
Spese certificate al 21/12/2018

€ 33.881.714,09

Spese certificate al 03/05/2019

€ 41.423.036,83

Domande di rimborso presentate dai beneficiari

€ 52.754.669,41

DDR già sottoposte ai controlli on desk da parte degli RdA

€ 44.772.961,80

Target di spesa n+3 al 31/12/2019

€ 57.266.799,70

….prossime attività…….

Apertura del processo di attestazione delle spese presumibilmente nei mesi di settembre
con spese di almeno € 10.500.000 e novembre per almeno € 8.000.000 per assicurare il
superamento del target.
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