Attuazione del PON IOG:
andamento generale e prospettive
Paolo Sereni

L’ATTUAZIONE FINANZIARIA: PRIMA FASE
DOTAZIONE FINANZIARIA UMBRIA: € 22.788.681 di cui 19.252.681 in qualità di O.I.
PON IOG: risorse a gestione diretta della Regione. Attuazione finanziaria (dati in migliaia di euro) al 31/12/2018.

Programmato

Impegni

Spesa sostenuta

Capacità
Utilizzo

19.252,68

19.161,77

17.250,92

99,5

Efficienza
realizzativa
89,6

Avendo raggiunto il target di rendicontazione fissato dall’AdG al 30 ottobre 2018, come stabilito nel Comitato
del 07/05/2019, l’Umbria potrà disporre, oltre alle risorse della nuova fase, anche dei residui derivanti dalle
economie della prima fase e dal riparto della contendibilità che ad oggi risulti negativa (€ -139.357,00),
essendo ancora sospesa la spesa attestata relativa alla formazione.

DISTANZA DAL TARGET «SOGLIA» DI RENDICONTAZIONE
Dati di rendicontazione al 15.04.2019

IL RIFINANZIAMENTO E LA SECONDA FASE DEL PROGRAMMA IN UMBRIA
RISORSE: 6.608.049,00 euro
PAR approvato dall’AdG (nota prot. 15723 del 04/12/2018)
Data l’esiguità delle risorse per i NEET che aderiscono sono previste
anche azioni di politica attiva finanziate con POR FSE 2014-2020 p.i.
8.ii e 10.i già in parte spesi in UMBRIATTIVAGIOVANI 2018 (6,2 ML) e
previsti in UMBRIATTIVAGIOVANI 2019 (9,2 ML).
Con DGR n. 563 del 06/05/2019 la Giunta ha programmato le risorse
residue della prima fase e contendibilità che vanno ad incrementare
la dotazione delle azioni previste dal PAR oltre a dare continuità a
misure oggetto della prima fase (Microcredito).
Con la stipula dell’Addendum alla Convenzione sottoscritto il 14
gennaio 2019 ARPAL è subentrata alla Regione nel ruolo di O.I.
Attuazione in corso della misura 2B con 28 percorsi finanziati prima
annualità per 303 allievi.

Allocazione con DGR n. 1145 del 09/10/2017
Umbria
Schede Misura della Nuova
Garanzia Giovani

Risorse
programmate
Asse 1

1-A Accoglienza e informazioni sul
programma
1-B Accoglienza, presa in carico,
orientamento
1-C Orientamento specialistico o di
II livello
2-B Reinserimento di giovani 1518enni in percorsi formativi

50.000,00
108.049,00
5.500.000,00

2-C Assunzione e Formazione

600.000,00

3 Accompagnamento al lavoro

350.000,00

AUDIT E VERIFICHE DI SISTEMA
Il 18 e 19 settembre 2018 audit di sistema da parte dell’AdA del PON IOG e del PON SPAO
sul funzionamento dei Si.Ge.Co. dell’O.I..
Il 6 e il 7 dicembre 2018 verifica di sistema da parte dell’AdG del PON IOG e del PON SPAO
circa le modalità di applicazione del Si.Ge.Co. e le relative procedure.
Da entrambe le verifiche è emerso un livello di garanzia circa il funzionamento del
ESITI: sistema di gestione e controllo adottato dall’O.I. classificato nella categoria 2 ossia
funziona ma sono necessari dei miglioramenti.

In data 01.03.2019 ARPAL Umbria, in qualità di O.I. del PON IOG, ha trasmesso all’AdG e
all’AdA una proposta di revisione del Si.Ge.Co. che tiene conto di tali osservazioni ai fini
della verifica di conformità da parte dell’AdG.

Grazie per l’attenzione!
Paolo Sereni
psereni@regione.umbria.it

