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Programmazione 2014-2020
Obiettivi Tematici (Art. 9 Reg. 1303/2013)
1) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
2) Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime
3) Promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della
pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)
4) Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
5) Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi

Obiettivi Tematici
(OT)

6) Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
7) Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali
infrastrutture di rete
8) Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
9) Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione
10) Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le
competenze e l'apprendimento permanente
11) Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e
un'amministrazione pubblica efficiente

Programmazione 2014-2020
Priorità di investimento (Art. 3 Reg. 1304/2013)
1) L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di
lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso
iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
2) L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non
svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione
sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i
giovani

OT 8
Promuovere
un'occupazione
sostenibile e di
qualità e sostenere
la mobilità dei
lavoratori

3) L'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro,
piccole e medie imprese innovative
4) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla
progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la
promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore
5) L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti
6) L'invecchiamento attivo e in buona salute
7) La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di
promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro,
anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso
programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati

Programmazione 2014-2020
Priorità di investimento (Art. 3 Reg. 1304/2013)
1) L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione
attiva, e migliorare l'occupabilità

2) L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i rom
OT 9
Promuovere
l'inclusione sociale e
combattere la
povertà e ogni
discriminazione

3) La lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione delle pari
opportunità

4) Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi
servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale
5) La promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione professionale nelle
imprese sociali e dell'economia sociale e solidale, al fine di facilitare l'accesso
all'occupazione
6) Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

Programmazione 2014-2020
Priorità di investimento (Art. 3 Reg. 1304/2013)
1) Riducendo e prevenendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza
di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i
percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di
riprendere l'istruzione e la formazione
OT 10
Investire
nell'istruzione, nella
formazione e nella
formazione
professionale per le
competenze e
l’apprendimento
permanente

2) Migliorando la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e
l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie
per i gruppi svantaggiati
3) Rafforzando la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età
nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le
competenze della manodopera e promuovendo percorsi di apprendimento flessibili
anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle
competenze acquisite
4) Migliorando l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di
formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i
sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche
mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, adeguamento dei curriculum e
l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i
sistemi di apprendimento duale e di apprendistato

Programmazione 2014-2020
Priorità di investimento (Art. 3 Reg. 1304/2013)
OT11
Rafforzare la
capacità
istituzionale delle
autorità pubbliche e
delle parti
interessate e
promuovere
un'amministrazione
pubblica efficiente

1) Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni
pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle
riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance
2) Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori
dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche
sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per
una riforma a livello nazionale, regionale e locale

La Regione Umbria nel POR FSE 2014-2020 ha scelto 11 Priorità di investimento
sulle 19 indicate nel Reg. 1304/2013

POR Umbria FSE 2014-2020
Asse I – Occupazione
Priorità di investimento
8.1 Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi
i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato
del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla
mobilità professionale
8.2 Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare
quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni,
inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità
emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani
8.4 Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso
all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita
professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per
uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore
8.5 Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai
cambiamenti
8.7 Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi
pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento
delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la
mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e
una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati
TOTALE ASSE

Dotazione finanziaria
€ 70.579.688,00

% sul Totale POR
29,7%

(di cui € 5.057.157,68 riserva di performance)

€ 27.859.578,00

11,7 %

(di cui € 2.236.312,59 riserva di performance)

€ 4.000.000,00
€ 3.098.556,00

1,7%

1,3%

(di cui € 386.854,78 riserva di performance)

€ 6.597.114,00

2,8%

(di cui € 169.120,95 riserva di performance)

€ 112.134.936,00
(di cui € 7.849.446,00 riserva di performance)

47,2%

POR Umbria FSE 2014-2020
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà

Priorità di investimento

Dotazione finanziaria

% sul Totale POR

9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

€ 41.358.990,00

17,4%

9.4 Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità,
compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale

€ 10.985.000,00

4,6%

TOTALE ASSE

€ 52.343.990,00

22,0%

POR Umbria FSE 2014-2020
Asse III – Istruzione e formazione
Priorità di investimento

Dotazione finanziaria

% sul Totale POR

10.1 Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e promozione
dell'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di
buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e
informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione

€ 27.506.314,00

11,6%

10.2 Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di
livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e
i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati

€ 15.497.596,00

6,5%

10.3 Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le
fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le
conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi
di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso
professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite

€ 11.879.764,00

5,0%

TOTALE ASSE

€ 54.883.674,00

23,1%

POR Umbria FSE 2014-2020
Asse IV – Capacità istituzionale e amministrativa
Priorità di investimento

Dotazione finanziaria

% sul Totale POR

11.1 Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle
amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e
locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una
buona governance

€ 9.140.108,00

3,8%

TOTALE ASSE

€ 9.140.108,00

3,8%

Asse V – Assistenza tecnica
Dotazione finanziaria

% sul Totale POR

€ 9.026.094,00

3,8%

POR Umbria FSE 2014-2020
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE PER ASSI
RISORSE TOTALI € 237.528.802,00
Asse IV
Capacità istituzionale

€9.140.108,00

Asse V
Assistenza tecnica
€9.026.094,00

Asse III
Istruzione e formazione

€54.883.674,00

Asse I
Occupazione
€112.134.936,00
Asse II
Inclusione sociale
€52.343.990,00

Per l’Asse I – Occupazione
le risorse assegnate sono
comprensive della riserva
di performance pari ad €
7.849.446,00
che
non
risulta conseguita

POR Umbria FSE 2014-2020
AVANZAMENTO AL 21.06.2019
RISORSE TOTALI € 237.528.802,00

Risorse non ancora
impegnate
€138.195.255,58

Impegni
(estratti da SIRU)
€99.333.546,42

POR Umbria FSE 2014-2020
AVANZAMENTO AL 21.06.2019

TOTALE IMPEGNI € 99.333.546,42 (estratti da SIRU)
Asse IV
Capacità istituzionale

Asse V
Assistenza tecnica

€5.312.947,92

€5.279.495,56

Asse I
Occupazione
€28.735.296,42

Asse III
Istruzione e formazione
€25.656.876,35

Asse II
Inclusione sociale
€34.348.930,17

Avanzamento al 21.06.2019
Obiettivo Tematico 8
Asse I – Occupazione

Per l’Asse I - Occupazione lo
stanziamento di tutte le priorità
di investimento è comprensivo
della riserva di performance
complessivamente pari ad €
7.849.446,00 che non risulta
conseguita.
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8.1 l'accesso
8.2 l'integrazione
8.4 l'uguaglianza tra uomini
8.5 l'adattamento dei
all'occupazione per le
sostenibile nel mercato del
e donne in tutti i settori, lavoratori, delle imprese e
persone in cerca di lavoro e
lavoro dei giovani, in
incluso l'accesso
degli imprenditori ai
inattive, compresi i
particolare quelli che non
all'occupazione e alla
cambiamenti
disoccupati di lunga durata
svolgono attività
progressione della carriera,
e le persone che si trovano
lavorative, non seguono
la conciliazione della vita
ai margini del mercato del studi né formazioni, inclusi
professionale con la vita
lavoro […]
i giovani a rischio di
privata e la promozione
esclusione sociale e i
della parità di retribuzione
giovani delle comunità
[…]
emarginate […]
Stanziamento

Impegno (estratto da SIRU)

8.7 la modernizzazione
delle istituzioni del
mercato del lavoro, come i
servizi pubblici e privati di
promozione
dell'occupazione,
migliorando il
soddisfacimento delle
esigenze del mercato del
lavoro […]

Avanzamento al 21.06.2019
Obiettivo Tematico 9
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà
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9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità
Stanziamento

9.4 Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di
qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d’interesse generale

Impegno (estratto da SIRU)

Avanzamento al 21.06.2019
Obiettivo Tematico 10
Asse III – Istruzione e formazione
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10.1 Riduzione e prevenzione dell'abbandono
scolastico precoce, promozione dell’uguaglianza
di accesso ad una istruzione prescolare, primaria
e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi
di apprendimento formale, non formale e
informale […]

10.2 Miglioramento della qualità e dell’efficacia
dell’istruzione superiore e di livello equivalente
per l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la
partecipazione e i tassi di riuscita specie per i
gruppi svantaggiati
Stanziamento

Impegno (estratto da SIRU)

10.3 Rafforzare la parità di accesso alla
formazione permanente, per tutte le fasce di età
nei contesti formali, non formali e informali,
aggiornando le conoscenze, le abilità e le
competenze della manodopera e promuovere
percorsi di apprendimento [...]

Avanzamento al 21.06.2019
Obiettivo Tematico 11
Asse IV – Capacità istituzionale e amministrativa
10,00

9,14
9,00
8,00
7,00
6,00

5,31

5,00

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
11.1 Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche
e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una
migliore regolamentazione e di una buona governance
Stanziamento

Impegno (estratto da SIRU)

Avanzamento al 21.06.2019
Asse V – Assistenza Tecnica
10,00
9,00
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Stanziamento

Impegno (estratto da SIRU)

Avanzamento finanziario al 12.06.2019 del
POR Umbria FSE
Assi di intervento

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)

Asse I
Occupazione

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%

Totale

237.528.802,00

109.586.737,57

52.754.669,41

22,21%

Avanzamento finanziario del POR Umbria FSE
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

QUADRO DELLA PERFORMANCE
TARGET FINANZIARIO E FISICI AL 31.12.2018
SOGLIA MINIMA PER
TARGET AL 75RISERVA DI
85%
PERFORMANCE

OUTPUT AL
31.12.2018 (*)
DEFINITIVI

%

ASSE

TIPO DI TARGET

TARGET AL 100%

OCCUPAZIONE

spesa sostenuta dai
beneficiari finali

26.491.728,00

85%

22.517.968,80

18.586.415,50

70,2

disoccupati

13.371

85%

11.365

67.001

501,1

spesa sostenuta dai
beneficiari finali

8.694.021,00

75%

6.520.515,75

6.794.278,11

78,1

altre persone svantaggiate

925

85%

786

922

99,7

numero progetti rivolti alla
PA

4

85%

3

10

250,0

spesa sostenuta dai
beneficiari finali

14.248.996,00

75%

10.686.747,00

11.977.118,07

84,1

titolari di titolo di studio
ISCED 1-2

1.160

85%

986

3.576

308,3

titolari di titolo di studio
ISCED 3-4

617

85%

524

830

134,5

spesa sostenuta dai
beneficiari finali

1.912.562,00

85%

1.625.677,70

1.629.875,23

85,2

14

85%

12

26

185,7

INCLUSIONE
SOCIALE E
LOTTA ALLA
POVERTA’

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

CAPACITA'
ISTITUZIONALE numero progetti rivolti alla
PA

(*) spesa sostenuta al 31.12.2018 dai beneficiari finali e certificata entro i termini di presentazione della RAA; output fisici su attività avviate al 31.12.2018

QUADRO DELLA PERFORMANCE: prossimi step

30/06/2019
Invio alla CE
della RAA
2018

Entro 2 mesi
dall’invio
della RAA
Decisione
della CE sul
PF

Entro tre mesi
dall’invio
della
Decisione
della CE
Invio alla CE
della proposta
di modifica

Entro 2/3 *
mesi
dall’invio
della proposta
di modifica
La CE approva
la richiesta di
modifica

* Decisione della CE entro 2 mesi se la proposta di modifica riguarda esclusivamente la riassegnazione della
riserva di efficacia, a condizione che le eventuali osservazioni della CE siano state prese in debita
considerazione.
Decisione della CE entro 3 mesi se la proposta di modifica, oltre alla riassegnazione della riserva di
efficacia, riguarda anche altri aspetti del PO, a condizione che le eventuali osservazioni della CE siano state
prese in debita considerazione.

RIPROGRAMMAZIONE DELLA
RISERVA DI PERFORMANCE
Redistribuzione della riserva di performance non conseguita
dall’Asse I – Occupazione (€ 7.849.446,00) tra gli assi
performanti:


Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà



Asse III – Istruzione e formazione



Asse IV – Capacità istituzionale e amministrativa

Programmazione FSE+ 2021-2027


Riunisce in sé Fondi e Programmi esistenti per rispondere in maniera integrata
alle sfide sociali e del mercato del lavoro.
Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EASi):
Strumento finanziario europeo che punta a promuovere un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, a garantire una protezione sociale
adeguata e dignitosa, combattere l’emarginazione e la povertà e migliorare le condizioni di lavoro.

Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (YEI):
E’ rivolta ai giovani con meno di 25 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, residenti in regioni ammissibili, inattivi o
disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, registrati o meno nelle liste dei disoccupati alla ricerca di un'occupazione.

Fondo sociale europeo (FSE)
Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD):
Finalizzato a provvedere ai bisogni primari delle persone. Le operazioni ammissibili consistono sostanzialmente nell’acquisto di cibo e/o assistenza
materiale di base alle persone indigenti, inclusi costi di trasporto ai beneficiari e dai beneficiari ai destinatari finali, di stoccaggio, di distribuzione e
misure di accompagnamento.

Programma per la salute:
Si recupera l’ambito di intervento dei Programmi Salute UE (l’ultimo è il terzo Programma per la salute 2014-2020) che mira a contribuire all’efficacia,
all’accessibilità e alla resilienza dei sistemi.

Programmazione 2014-2020
Priorità di investimento – OT 8
"Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e
sostenere la mobilità dei lavoratori"
8.1 L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive,
compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del
mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale
8.2 L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare
quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni,
inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità
emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani
8.3 L'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese,
comprese le micro, piccole e medie imprese innovative
8.4 L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso
all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita
professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per
uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore
8.5 L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai
cambiamenti
8.6 L'invecchiamento attivo e in buona salute
8.7 La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi
pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento
delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la
mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità
e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati

Programmazione 2021-2027
Obiettivi specifici

Art. 4 Proposta di Regolamento relativo al Fondo
sociale europeo Plus (FSE+)
i) 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
ii) Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per
valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e
garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel
contesto dell'incontro della domanda e dell'offerta, delle
transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro
iii) Promuovere la partecipazione delle donne al mercato del
lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso
l'accesso all'assistenza all'infanzia, un ambiente di lavoro sano e
adeguato che tiene conto dei rischi per la salute, l'adattamento
dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti
e un invecchiamento attivo e sano
vi) Promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in
particolare le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione
flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze 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

Programmazione 2014-2020
Priorità di investimento – OT 9
"Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e
ogni discriminazione"
9.1 L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari
opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare
l'occupabilità

Programmazione 2021-2027
Obiettivi specifici

Art. 4 Proposta di Regolamento relativo al Fondo sociale
europeo Plus (FSE+)

i) 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

9.2 L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate
quali i rom
9.3 La lotta contro tutte le forme di discriminazione e la
promozione delle pari opportunità
9.4 Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili
e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie
d'interesse generale
9.5
La
promozione
dell'imprenditorialità
sociale
e
dell'integrazione professionale nelle imprese sociali e
dell'economia sociale e solidale, al fine di facilitare l'accesso
all'occupazione
9.6 Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

vii) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità
e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

viii) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi
terzi e delle comunità emarginate come i rom

ix) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità,
sostenibili e a prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di protezione
sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale;
migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari
e dei servizi di assistenza di lunga durata

Programmazione 2014-2020
Priorità di investimento – OT 10
"Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l'apprendimento
permanente"
10.1 Riducendo e prevenendo l'abbandono scolastico precoce e
promuovendo l'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare,
primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di
apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di
riprendere l'istruzione e la formazione
10.2 Migliorando la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di
livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la
partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati
10.3 Rafforzando la parità di accesso alla formazione permanente, per
tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali,
aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera
e promuovendo percorsi di apprendimento flessibili anche tramite
l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle
competenze acquisite
10.4 Migliorando l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi
d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al
mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione
professionale e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di
anticipazione delle competenze, adeguamento dei curriculum e
l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul
lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato

Programmazione 2021-2027
Obiettivi specifici

Art. 4 Proposta di Regolamento relativo al Fondo sociale
europeo Plus (FSE+)

iv) migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del
lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, per sostenere
l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze
digitali
v) 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 dall'assistenza
prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e
professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e
all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a
fini di apprendimento per tutti
vi) promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in
particolare le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione
flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze 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

Programmazione 2014-2020

Programmazione 2021-2027

Priorità di investimento – OT 11
"Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e
delle parti interessate e promuovere un'amministrazione
pubblica efficiente"

11.1 Investimento nella capacità istituzionale e
nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale
nell'ottica
delle
riforme,
di
una
migliore
regolamentazione e di una buona governance

11.2 Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti
interessati che operano nei settori dell'istruzione,
della formazione permanente, della formazione e
delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante
patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una
riforma a livello nazionale, regionale e locale

NOVITA’: riconduzione all’Assistenza Tecnica
della capacità istituzionale (manca un obiettivo
specifico relativo alla capacità istituzionale).
Ai sensi dell’art. 32 della Proposta di
Regolamento Disposizioni Comuni "lo Stato
membro può proporre di intraprendere ulteriori
azioni di assistenza tecnica per rafforzare la
capacità delle autorità, dei beneficiari e dei
partner pertinenti dello Stato membro,
necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo
efficaci dei fondi".

Programmazione 2021-2027
Obiettivi specifici
Art. 4 Proposta di Regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)
Novità: rafforzato il tema dell’inclusione sociale attraverso l’inserimento
di due obiettivi specifici dedicati ai soggetti a rischio di indigenza
materiale che recupera l’ambito di applicazione dell’ex FEAD (Fondo di
Aiuti Europei agli Indigenti)

x) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di
povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i
bambini
xi) contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti
alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, con
misure di accompagnamento

POR Umbria FSE + 2021-2027
% P.I. sul totale % O.S. sul totale
POR Umbria FSE
POR Umbria
Obiettivi Specifici (OS) Programmazione FSE+ 2021-2027
2014-2020
FSE+ 2021-2027
(stanziamento al lordo della
DRAFT
performance)
8.1 (29,7%)
i) migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di lungo
41,4%
periodo, e delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale
8.2 (11,7%)
ii) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e
garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro della domanda e dell'offerta, delle
transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro
iii) promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso
l'accesso all'assistenza all'infanzia, un ambiente di lavoro sano e adeguato che tiene conto dei rischi per la salute, l'adattamento dei
lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano
iv) migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, per sostenere
l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali

8.7 (2,8%)

2,8%

8.4 (1,7%)

1,7%

8.5 (1,3%)
10.2 (6,5%)

7,8%

v) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i
10.1 (11,6%)
gruppi svantaggiati, dall'educazione e dall'assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale,
fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per 10.3 (imputata all’OS vi)
tutti
vi) promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione
flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste
10.3 (5,0%)
sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità
professionale

11,6%

5,0%

9.1 (17,4%)
n.a.

17,4% *
n.a.

9.4 (4,6%)

4,6% *

x) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

n.a.

n.a.

xi) contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, con misure di
accompagnamento

n.a.

n.a.

vii) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità
viii) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate come i rom
ix) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di
protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei
sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata

Programmazione FSE+ 2021-2027
Obiettivi specifici
Art. 4 Proposta di Regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

Il FSE+ contribuisce anche agli altri obiettivi politici e in
particolare quelli relativi a:
- un’Europa più intelligente attraverso lo sviluppo di
competenze per la specializzazione intelligente;
- un’Europa più verde, a basse emissioni di carbonio,
tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e
formazione e la creazione di nuovi posti di lavoro in
settori legati all’ambiente, al clima e all’energia e la
bioeconomia.

Programmazione 2021-2027
Concentrazione tematica
Art. 7 Proposta di Regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

25%

2%

10%

Inclusione
sociale

Deprivazione
materiale

Occupazione
giovanile

Annex D - Relazione per paese relativa all'Italia 2019
Migliorare
l’accesso al
mercato del
lavoro

Migliorare la
qualità e
l’accessibilità
dell’istruzione e
della formazione

Obiettivo 4
Un’Europa più sociale
Attuazione del
Pilastro Europeo dei
Diritti Sociali

Potenziare
l’inclusione attiva,
promuovere
l’integrazione
socioeconomica

ANNEX D - Orientamenti per l’Italia
Relazione per Paese

Programmazione 2021-2027

Migliorare l’accesso al mercato del lavoro

Art. 4 Proposta di Regolamento relativo al Fondo sociale
europeo Plus (FSE+)

Migliorare l'accesso al mercato del lavoro, in
particolare per le donne, i giovani, i cittadini
di paesi terzi, i disoccupati di lungo periodo e
le persone inattive

Migliorare la capacità delle istituzioni e dei
servizi del mercato del lavoro e rafforzare la
cooperazione con i datori di lavoro e gli
istituti di istruzione e tra fornitori di servizi

Obiettivi specifici

i) 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
ii) Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro
per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e
garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel
contesto dell'incontro della domanda e dell'offerta, delle
transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro
iv) Migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato
del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, per sostenere
l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze
digitali
vii) Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari
opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

ANNEX D - Orientamenti per l’Italia
Relazione per Paese

Programmazione 2021-2027

Migliorare l’accesso al mercato del lavoro

Art. 4 Proposta di Regolamento relativo al Fondo sociale
europeo Plus (FSE+)

Obiettivi specifici

Promuovere politiche a favore dell'equilibrio tra vita
professionale e vita privata, segnatamente l'accesso
a servizi di assistenza a prezzi accessibili, un
maggiore coinvolgimento degli uomini nei compiti di
cura e il sostegno a modalità innovative di
organizzazione del lavoro

iii) Promuovere la partecipazione delle donne al mercato del
lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso
l'accesso all'assistenza all'infanzia, un ambiente di lavoro sano e
adeguato che tiene conto dei rischi per la salute, l'adattamento
dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti
e un invecchiamento attivo e sano

Combattere il lavoro sommerso e lo sfruttamento
lavorativo

viii) Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di
paesi terzi e delle comunità emarginate come i rom

ANNEX D - Orientamenti per l’Italia
Relazione per Paese

Programmazione 2021-2027

Migliorare la qualità e l’accessibilità
dell’istruzione e della formazione

Art. 4 Proposta di Regolamento relativo al Fondo sociale
europeo Plus (FSE+)

Contrastare l'abbandono scolastico e migliorare le
competenze di base, con particolare attenzione
alle zone con i tassi di abbandono più elevati

Ampliare l'accesso all'istruzione terziaria, in
particolare per gli studenti provenienti da
contesti
socioeconomici
modesti,
anche
aumentando l'offerta di alloggi per gli studenti e
ampliando il settore terziario non accademico per
innalzare il livello di istruzione terziaria

Garantire la qualità, l'accessibilità, l'inclusività,
l'efficacia dei percorsi di istruzione e formazione e
la loro rilevanza rispetto al mercato del lavoro, in
particolare per le persone con disabilità e i gruppi
svantaggiati, al fine di sostenere l'acquisizione
delle competenze fondamentali, comprese le
competenze digitali

Obiettivi specifici

iv) Migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il
mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione,
per sostenere l'acquisizione delle competenze chiave,
comprese le competenze digitali

v) 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
dall'assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la
formazione generale e professionale, fino al livello terziario e
all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche
agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti

ANNEX D - Orientamenti per l’Italia
Relazione per Paese

Programmazione 2021-2027

Migliorare la qualità e l’accessibilità
dell’istruzione e della formazione

Art. 4 Proposta di Regolamento relativo al Fondo sociale
europeo Plus (FSE+)

Obiettivi specifici

Modernizzare i sistemi di istruzione e formazione
professionale, anche rafforzando l'apprendimento
basato sul lavoro

iv) Migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato
del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, per sostenere
l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze
digitali

Garantire
l'apprendimento
permanente,
il
miglioramento delle competenze e la riqualificazione
professionale per tutti, compresi gli adulti
scarsamente qualificati, tenendo conto delle
competenze digitali e di altre specifiche esigenze
settoriali (ad esempio, la trasformazione industriale
verde),
mediante
il
riconoscimento
dell'apprendimento precedente e una migliore
capacità di anticipare i nuovi fabbisogni di
competenze

vi) Promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in
particolare le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione
flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze 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

Migliorare le attrezzature e le infrastrutture per
l'istruzione a tutti i livelli, in particolare nelle
regioni meno sviluppate

FESR

ANNEX D - Orientamenti per l’Italia
Relazione per Paese

Programmazione 2021-2027

Potenziare l’inclusione attiva, promuovere
l’integrazione socioeconomica

Art. 4 Proposta di Regolamento relativo al Fondo sociale
europeo Plus (FSE+)

Promuovere misure integrate e personalizzate di
inclusione attiva per coinvolgere le persone a
rischio di povertà o di esclusione sociale,
compresi i minori e i lavoratori poveri;
Rafforzare i servizi sociali di elevata qualità,
accessibili e a prezzi contenuti e le relative
infrastrutture, compresi l'alloggio, l'assistenza
all'infanzia, l'assistenza sanitaria e l'assistenza a
lungo termine, tenendo conto delle disparità
regionali e del divario tra aree rurali e aree
urbane, anche nell'accesso a tecnologie
innovative e a nuovi modelli di assistenza
Migliorare l'accessibilità e l'adeguatezza dei
sistemi di protezione sociale nonché la possibilità
di una vita indipendente per tutti, comprese le
persone con disabilità, attraverso lo sviluppo di
servizi a livello di comunità e l'integrazione dei
servizi sanitari, sociali e di assistenza a lungo
termine

Obiettivi specifici

ix) Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità,
sostenibili e a prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di
protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione
sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei
sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata

x) Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di
povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

ANNEX D - Orientamenti per l’Italia
Relazione per Paese

Programmazione 2021-2027

Potenziare l’inclusione attiva, promuovere
l’integrazione socioeconomica

Art. 4 Proposta di Regolamento relativo al Fondo sociale
europeo Plus (FSE+)

Garantire la riqualificazione e il miglioramento
delle competenze dei lavoratori che operano
nella sanità, nell'assistenza a lungo termine e nei
servizi sociali

Promuovere l'integrazione socioeconomica dei
cittadini di paesi terzi, garantendone nel
contempo la protezione dalla violenza e dallo
sfruttamento, e delle comunità emarginate,
anche attraverso le infrastrutture abitative

Affrontare la deprivazione materiale fornendo
aiuti alimentari e assistenza materiale di base ai
più indigenti

Obiettivi specifici

vi) Promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in
particolare le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione
flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze 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
viii) Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi
terzi e delle comunità emarginate come i rom

ix) Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità,
sostenibili e a prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di
protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione
sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei
sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata
xi) Contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti
alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, con misure
di accompagnamento

Agenda 2030 e obiettivi UE
Un altro riferimento programmatico importante è rappresentato
dall'Agenda globale per lo Sviluppo sostenibile (Agenda 2030) e dagli
Obiettivi di Sviluppo sostenibile in essa contenuti da raggiungere
entro il 2030.
L'Agenda, entrata in vigore il 1°gennaio 2016, comprende 17
Obiettivi (Sustainable Development Goals, SDGs) articolati in 169
“target” o traguardi.
Forte concentrazione del FSE+ sui seguenti Goal:
- Goal 4 – Istruzione di qualità;
- Goal 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica;
- Goal 10 – Ridurre le disuguaglianze.

Tavolo OP 4 – Un’Europa più sociale

23 MAGGIO

13 GIUGNO

10 LUGLIO

19
SETTEMBRE

Incontro
introduttivo

Istruzione e
formazione

Inclusione
sociale

Occupazione

Individuare
risultati operativi
di maggior
dettaglio rispetto
agli obiettivi
specifici
regolamentari ed
alcuni strumenti di
intervento efficaci
al fine del
raggiungimento
dei risultati anche
alla luce dei «temi
unificanti».

Tavolo OP 4 – Un’Europa più sociale
23 maggio

13 giugno

Incontro generale introduttivo

Istruzione e formazione

• Valorizzare le esperienze realizzate e

analisi quantitative degli interventi;
• Mantenimento
di
una
vocazione
all’innovazione, alla sperimentazione e agli
interventi di qualità;
• Rilevanza del ruolo dell’impresa sociale
nell’attuale ciclo economico e opportunità
di una maggiore connessione fra ricerca,
istruzione, innovazione e imprenditorialità
sociale;
• Necessità di interventi sull’infanzia nella
fascia 0-12 anni;
• Rafforzamento Servizi per l’Impiego (SPI);
•…

• Sostanziale continuità dei principali ambiti di
intervento.
• Rafforzamento del sistema ITS e istruzione
terziaria;
• Rafforzamento delle competenze delle persone
(di base e specialistiche, digitali) e della
formazione continua e permanente;
• Maggiore attenzione alle persone più fragili, ai
giovani a rischio drop out, alla popolazione
carceraria;
• Forte attività di valutazione degli interventi;
• Maggiore sinergia tra POR e PON;
• Rafforzamento dell’apprendistato;
• Rafforzamento della logica di rete tra
istruzione e lavoro;
• Maggior flessibilità programmatoria;
•…

Cosa chiediamo al Partenariato
 Quali

obiettivi specifici sono prioritari per la
Regione Umbria

 Quali

risultati attesi, azioni e progetti strategici è
opportuno prevedere

 Quali

impegni si assume il partenariato (a tendere)

Grazie per l’attenzione!
Sabrina Paolini
spaolini@regione.umbria.it
autoritagestionefse@regione.umbria.it

