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1. PREMESSA

Il POR Umbria FSE 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di
esecuzione C(2014) n. 9916 final del 12.12.2014, di cui si è preso atto con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 118 del 02.02.2015.
Nel 2017 è stata avviata la prima riprogrammazione sostanziale del POR FSE 2014-2020 inerente
l’introduzione, nell’ambito del paragrafo 4.3 “Approccio integrato allo sviluppo territoriale”, della
previsione di utilizzo dello strumento ITI – Investimento Territoriale Integrato (art. 36 Reg. UE n.
1303/2013) per la realizzazione del “Progetto Integrato d’Area per il Trasimeno”, riguardante i
Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano, Piegaro e
Tuoro. Tale esigenza non era stata, infatti, originariamente prevista all’interno del Programma
Operativo in argomento. La procedura di modifica si è conclusa con la Decisione di esecuzione della
CE C(2017) 5669 del 09.08.2017, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 986 del
06/09/2017.
Nel 2018 è stata avviata l’ulteriore riprogrammazione intermedia inerente la modifica delle
allocazioni finanziarie fra Assi e priorità di Investimento e la revisione dei target finanziari e fisici al
2018 e al 2023 relativi al Quadro della Performance. La Commissione Europea ha approvato il POR
FSE 2014-2020 così modificato con nuova Decisione di Esecuzione CE C(2018) 7929 final del
21.11.2018 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con propria deliberazione n. 1425 del
10.12.2018.
Con Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24.07.2019 sono stati individuati i programmi
operativi e le priorità i cui target intermedi, ripartiti per Fondo e per categoria di regioni, sono stati
conseguiti o non conseguiti, evidenziando, in riferimento al POR Umbria FSE 2014-2020, che l’Asse
I “Occupazione” non ha conseguito il proprio target intermedio.
Con D.G.R. n. 1072 del 24.09.2019 è stata preadottata la proposta di riassegnazione della riserva di
efficacia dell’attuazione; la procedura di modifica si è conclusa con la Decisione di esecuzione
C(2020) 1662 final del 12.03.2020, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 209 del
25.03.2020.
Con D.G.R. n. 348 del 08.05.2020 la Giunta Regionale ha deliberato una proposta di rimodulazione
del POR FSE 2014-2020 connessa all’emergenza Covid19 approvata dall’Assemblea Legislativa con
Deliberazione n. 31 del 9 giugno 2020.
Con D.G.R. n. 664 del 29.07.2020 la Giunta Regionale ha revisionato gli interventi di cui al Piano
regionale anti COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 348/2020, adeguandolo al quadro normativo e
programmatico nazionale ed europeo ed ha altresì individuato le priorità degli interventi in coerenza
con le disponibilità di bilancio.
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Con nota della Presidente della Regione Umbria acquisita con Protocollo n. 135432/2020 è stata
avviata la procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza (CdS) unitario dei POR
FESR ed FSE 2014-2020 Regione Umbria, per l’approvazione delle modifiche al Programma operativo
regionale FSE approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 final del
12.12.2014 e ss.mm.ii..
La suddetta procedura di consultazione scritta si è positivamente conclusa come comunicato ai
membri del CdS con nota del 17.09.2020 dall’Autorità di Gestione del POR FESR e del POR FSE 20142020 della Regione Umbria.
Con Decisione di Esecuzione C(2020) 7422 final del 22.10.2020 la Commissione ha approvato gli
elementi modificati dalla revisione del programma operativo soggetti all'approvazione della
Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, senza
formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. La
Giunta Regionale ha preso atto di tale Decisione con propria Deliberazione n. 1059 del 11.11.2020.
A seguito di approfondimenti successivi alla proposta di riprogrammazione sopra richiamata, anche
in considerazione dell’aggravamento della pandemia Covid-19 nel territorio umbro e dell’insieme
degli interventi di carattere finanziario previsti nell’ambito nazionale per contrastarne gli effetti, la
Regione Umbria ha proposto di destinare l’intervento specifico denominato “Sostegno una tantum
a lavoratori autonomi senza tutele” a favore di persone che non hanno cessato l’attività ma che
rientrano in settori economici che hanno sperimentato periodi di chiusura a seguito di ordinanze e
altre norme adottate per il contrasto della pandemia. Il finanziamento di tale ipotesi di intervento
viene previsto all’interno della priorità di investimento 9.4, invece che nella priorità 9.1 dove era
precedentemente collocato. Ne è conseguita la definizione di una proposta di modifica del POR FSE
2014-2020 della Regione Umbria consistente nella variazione della dotazione finanziaria delle
priorità di investimento 9.1 e 9.4 all’interno dello stesso Asse (Asse II - Inclusione sociale e lotta alla
povertà), approvata con D.G.R. n. 1112 del 18.11.2020.
Con nota della Presidente (Protocollo n. 0211090-2020 del 20.11.2020) è stata avviata la procedura
di consultazione scritta d’urgenza del Comitato di Sorveglianza unitario dei POR FESR e FSE 20142020 per l’esame e l’approvazione della proposta di modifica al POR FSE 2014-2020 sopra descritta
in conformità agli articoli 96, paragrafo 11, e 110, paragrafo 2, lettera e, del regolamento (UE) n.
1303/2013. La procedura si è conclusa positivamente, come comunicato ai membri del Comitato in
data 30.11.2020 con nota della Presidente (Protocollo n. 0218574-2020 del 30.11.2020).
Con D.G.R. n. 1169 del 02/12/2020 la Giunta ha preso atto della approvazione della suddetta
modifica del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 da parte del Comitato di
Sorveglianza per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Umbria in Italia - CCI
[2014IT05SFOP010], consistente nella variazione della dotazione finanziaria delle priorità di
investimento 9.1 e 9.4 all’interno dello stesso Asse (Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà).
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Con D.G.R. n. 593 del 25.06.2021 è stata approvata una modifica stralcio del Documento di Indirizzo
Attuativo (D.I.A.) ex D.G.R. n. 430/2015 e s.m.i relativa alle Priorità di investimento 8.1 dell’Asse I e
alle Priorità di investimento 9.1 - 9.4 dell’Asse II.
Con D.G.R. n. 793 del 26.08.2021 è stata approvata la Proposta di modifica del POR Umbria FSE
2014-2020 ai sensi dell’art. 30.5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con nota della Presidente
(Protocollo n. 0155398-2021 del 27.08.2021) è stata avviata la procedura di consultazione scritta
d’urgenza del Comitato di Sorveglianza unitario dei POR FESR e FSE 2014-2020 per l’esame e
l’approvazione della proposta di modifica al POR FSE 2014-2020.
La procedura si è conclusa positivamente, come comunicato ai membri del Comitato in data
06.09.2021 con nota della Presidente (Protocollo n. 0162148 del 06.09.2021).
Con D.G.R. n. 832 del 08.09.2021 la Giunta ha preso atto della approvazione della suddetta modifica
del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 da parte del Comitato di
Sorveglianza per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Umbria in Italia - CCI
[2014IT05SFOP010].
L’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione sono state designate con D.G.R. n. 162 del
27.02.2017, a seguito della predisposizione del SI.GE.CO. e della sua trasmissione all’Autorità di
Audit, che ha emesso parere favorevole in data 23.02.2017, ai sensi del c. 6 dell’articolo 123 del Reg.
Generale (UE) n. 1303/2013.
Con L.R. 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento
permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche
attive del lavoro”, modificata ed integrata con L.R. n. 11 del 07.07.2021, è stata istituita l’ARPAL
Umbria, Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, quale ente strumentale dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa, organizzativa,
contabile e gestionale. All’ARPAL è stato trasferito il personale delle Province di Perugia e Terni e
dei Centri per l’Impiego, nonché il personale regionale che alla data di entrata in vigore della L.R.
1/2018 era addetto alle attività in materia di politiche attive del lavoro e di formazione
professionale, assegnato ai Servizi “Programmazione politiche e servizi per il lavoro”,
“Apprendimenti, istruzione e formazione professionale”, “Servizi per l’impiego e
l’accompagnamento al lavoro delle persone” e “Servizi per l’impiego e servizi alle imprese per
l’occupazione. Funzioni Legge 68/99”.
Con D.G.R. n. 1117 del 15.10.2018 l’ARPAL è stata individuata in qualità di Organismo Intermedio ai
sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013 per la realizzazione di attività di
cui agli Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e Formazione” del POR Umbria FSE 2014-2020 e in data
31.12.2018 è stata sottoscritta la relativa convenzione tra l’Autorità di Gestione del POR Umbria FSE
2014-2020 e l’Agenzia ARPAL Umbria, successivamente modificata in data 16.04.2019, in data
23.06.2020, in data 9.12.2020 e in data 02.09.2021. A seguito dell’individuazione degli interventi di
contrasto all’emergenza COVID-19 ARPAL Umbria è Organismo Intermedio anche per la
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realizzazione di attività di cui all’Asse II “Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà” e all’Asse V
“Assistenza Tecnica”.
Con D.D. n. 7762 del 04.09.2020 si è conclusa la valutazione di adeguatezza della configurazione di
ARPAL UMBRIA in qualità di Organismo Intermedio del POR FSE 2014-2020 sulla base di quanto
descritto nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) trasmesso da ARPAL.
Anche alla luce di quanto sopra, si rende necessario l’aggiornamento del Documento di Indirizzo
Attuativo – DIA, da ultimo adeguato con D.G.R. n. 972 del 28.10.2020 e D.G.R. n. 593 del 25.06.2021,
per rendere aderente l’indirizzo di programmazione esecutiva in esso esplicitato alla rimodulazione
del programma per il contrasto all’emergenza COVID-19.
In ordine alla programmazione esecutiva, la presente versione del Documento di Indirizzo Attuativo
- DIA, continua ad assumere le seguenti finalità:
fornire un quadro logico ed informativo di indirizzo e supporto dell'attuazione del POR
Umbria FSE 2014-2020, con particolare attenzione i) ai vincoli derivanti dalla normativa
europea applicabile, nonché agli impegni cogenti assunti nell'ambito del PO e ii) alle leve di
azione disponibili nell'arco temporale di attuazione, sulla base dei contenuti del PO e del loro
originario dimensionamento fisico e finanziario;
ripartire le responsabilità di attuazione dei contenuti dei vari assi e delle priorità di
investimento tra i competenti Servizi della Giunta Regionale configurati come responsabili
di attuazione (di seguito RdA) e degli Organismi Intermedi tra cui l’Unione dei Comuni del
Trasimeno individuata come Organismo Intermedio del POR Umbria FSE 2014-2020 con
D.G.R. n. 1497 del 12.12.2016 e ARPAL UMBRIA – Agenzia regionale Politiche Attive del
Lavoro, istituita con L.R. 14 febbraio 2018 , n. 1 e individuata come Organismo Intermedio
del POR Umbria FSE 2014-2020 con D.G.R. n. 1117/2018. La Responsabilità di Attuazione va
intesa come insieme organico delle funzioni di programmazione, gestione, monitoraggio,
rendicontazione e controllo delle operazioni, fatte salve diverse disposizioni contenute nella
versione del documento di cui alla D.G.R. n. 240/2018.
Si intende così esplicitare, in modo chiaro e trasparente, l'effettiva natura di risorsa del PO FSE nei
confronti del più ampio quadro programmatorio regionale, autonomo nelle proprie caratteristiche
politiche di individuazione delle priorità e degli schemi di intervento, ma al contempo sempre più
interessato dal contributo dei fondi strutturali. L'obiettivo a cui tendere è ottimizzare l'uso delle
risorse di origine europea nell'ambito dell'attuazione delle politiche regionali, nel pieno rispetto
delle loro caratteristiche. E' anche in questa chiave che va letto il contributo del PRA – Piano di
Rafforzamento Amministrativo approvato con DGR n. 1762 del 22.12.2014, strumento di
accompagnamento del processo di sviluppo ed implementazione del processo di programmazione,
gestione e controllo.
In un orizzonte di medio-lungo termine, quale quello proprio della programmazione europea, è
necessario assumere il PO in una logica adattiva, attenta all'evoluzione dei modi di attuazione, al
fine di garantire il concreto raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il riferimento è ad un modello
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integrato di programmazione, attuazione, rendicontazione e controllo, chiaro nelle sue
responsabilità e tale da consentire il governo ottimale delle risorse a fronte dell'evoluzione dei
contesti di azione.
Il presente documento, riferimento generale di indirizzo attuativo, è strutturato in due parti:


l'esplicitazione dei vincoli e delle risorse alla base della programmazione attuativa, articolati
per asse, priorità di investimento, obiettivo specifico/risultato atteso, azione dell’Accordo di
Partenariato (AdP) ed intervento specifico con particolare attenzione alla messa in evidenza
dei criteri analitici adottati in sede di redazione del PO e successive riprogrammazioni, per il
dimensionamento delle singole tipologie di azioni, da vedersi come un importante
riferimento di metodo della programmazione esecutiva. Per gli interventi specifici di
contrasto all’emergenza Covid-19 si è tenuto conto, ai fini della classificazione, di quanto
disposto dalla Circolare MEF-RGS n. 17 del 28.07.2020.



l'indicazione del quadro delle responsabilità di attuazione nell’ambito dell’organizzazione
regionale e degli Organismi Intermedi, sulla base dell'articolazione del PO per assi e priorità
di investimento.
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2. SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DEL POR FSE 2014-2020
PER ASSI, IN FUNZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL’EFFICACIA
DELL’ATTUAZIONE

2.1 I riferimenti di programmazione: vincoli e leve di azione
I Regolamenti UE caratterizzano la programmazione dei fondi SIE 2014-2020, fra gli altri aspetti, per
una maggiore attenzione al raggiungimento dei risultati fisici e finanziari, attraverso un approccio
articolato in due livelli compresenti:


il meccanismo del disimpegno automatico già presente nella programmazione 2007-2013,
reso però più progressivo nella sua applicazione, con il passaggio dalla regola detta “N+2” al
nuovo riferimento “N+3”, dove N è un anno di programmazione. In concreto, partendo dal
2014, la prima data entro cui – al fine di evitare il rischio del disimpegno automatico delle
risorse – va garantita verso la Commissione Europea la certificazione di un livello minimo di
spesa, calcolato secondo quanto previsto dall’articolo 136 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è il
31.12.2017;



la previsione della c.d. “Riserva di efficacia dell’attuazione” del Programma, di cui agli artt.
20 e segg. del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013,
con il conseguente obbligo di costruire il relativo Quadro di riferimento per l’efficacia
dell’attuazione, articolato in target intermedi e finali fisici e finanziari a livello di singolo Asse.
La riserva di efficacia è pari al 6% della dotazione delle risorse del PO. Tale importo è
sottratto dalle risorse disponibili per le prime 5 annualità (dal 2014 al 2018, estremi inclusi),
ed è posto successivamente a disposizione delle annualità successive in ragione dell'effettivo
tasso di raggiungimento dei target intermedi di performance (31.12.2018), così come definiti
nel PO. Con Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24.07.2019 sono stati individuati
i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi, ripartiti per Fondo e per categoria
di regioni, sono stati conseguiti o non conseguiti. Inoltre, ove entro il 31.12.2023 non siano
raggiunti i valori dei target finali, sono possibili ulteriori rettifiche finanziarie ai sensi del
Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014.

L'introduzione in tali termini della “riserva di efficacia dell’attuazione” segna una rilevante
discontinuità rispetto ai precedenti periodi di programmazione pluriennale FSE 2000-2006 e 20072013 ed impatta in modo forte sul processo di programmazione ed attuazione, già dalle prime
annualità di esecuzione. Per il POR FSE Umbria la riserva ammonta ad € 14.251.728,00 ed incide in
modo lievemente differente (dal 5,0% al 7,0%) sulle risorse allocate nei singoli assi, con esclusione
di quello rivolto alla Assistenza Tecnica.
La Tabella che segue riporta il Piano Finanziario a seguito della proposta di riprogrammazione di cui
alle D.G.R. n. 793 del 26.08.2021 per la quale è stata avviata una procedura scritta di consultazione
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del Comitato di Sorveglianza conclusasi positivamente in data 06.09.2021 con evidenza delle priorità
di investimento concentrate.

PRIORITA' DI
INVESTIMENTO

DOTAZIONE
(in Euro)

% SU
DOTAZIONE
TOTALE DEL
PO

% AI FINI DELLA
CONCENTRAZIONE
(NETTO ASSE AT)

Note

8.1

46.978.966,00

19,8

20,06

priorità
concentrata

8.2

15.179.805,00

6,4

6,7

8.4

5.650.000,00

2,4

2,5

8.5

1.528.040,00

0,6

0,7

8.7

5.464.159,00

2,3

2,4

74.800.970,00

31,5

32,8

9.1

35.727.915,00

15,0

15,7

9.4

36.673.132,00

15,4

16,1

72.401.047,00

30,5

31,8

10.1

33.218.351,00

14,0

14,6

10.2

31.098.666,00

13,1

13,6

10.3

8.887.192,00

3,7

3,9

73.204.209,00

30,8

32,1

7.621.424,00

3,2

3,3

Totale Asse IV

7.621.424,00

3,2

3,3

Assistenza Tecnica

9.501.152,00

4,0

237.528.802,00

100,0

ASSE

I - Occupazione

Totale Asse I
II - Inclusione sociale e
lotta alla povertà
Totale Asse II

III - Istruzione e
formazione

Totale Asse III
IV - Capacità
istituzionale e
amministrativa

TOTALE PO

11.1

priorità
concentrata
priorità
concentrata

priorità
concentrata
priorità
concentrata

80,00

E' dunque essenziale gestire il processo di programmazione ed attuazione con specifico riferimento
al progressivo raggiungimento dei target, tenendo al contempo monitorato il rispetto del livello di
spesa, secondo la regola “N+3”.
Si riporta di seguito la tabella relativa ai target finanziari e fisici di performance al 31.12.2023
conseguenti alla proposta di riprogrammazione per il contrasto all’emergenza COVID-19.
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ASSI
I - OCCUPAZIONE

II - INCLUSIONE SOCIALE E
LOTTA ALLA POVERTÀ

III - ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

IV - CAPACITÀ
ISTITUZIONALE E
AMMINISTRATIVA

TIPO DI TARGET

TARGET AL 31.12.2023
(100%)

spesa sostenuta dai beneficiari finali

74.800.970,00

disoccupati

41.449

spesa sostenuta dai beneficiari finali

72.401.047,00

altre persone svantaggiate

6.176

i partecipanti con disabilità

2.409

numero progetti rivolti alla PA

162

spesa sostenuta dai beneficiari finali

73.204.209,00

titolari di titolo di studio ISCED 1-2

10.266

titolari di titolo di studio ISCED 3-4

7.794

spesa sostenuta dai beneficiari finali

7.621.424,00

numero progetti rivolti alla PA

32

TOTALE SPESA SOSTENUTA DAI BENEFICIARI FINALI

228.027.650,00

A tale fine, il dettaglio attuativo per ciascun Asse, priorità di investimento/risultato atteso, riporta
tre insiemi di elementi informativi:
A. lo stanziamento totale per Asse nonché i target finali al 31.12.2023, definiti per ogni Asse del
POR sulla base del documento “Metodologia per la costruzione del Quadro di riferimento
per l’efficacia dell’attuazione” riportati nella Tabella 6 “Quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione” aggiornata a seguito dell’ultima riprogrammazione e, come tali, da
assumere come vincolo cogente non modificabile. Essi sono distinti in:
• target fisici, espressi come indicatori di realizzazione (ad esempio numero di persone
raggiunte dalle azioni finanziate nell'ambito dell'Asse, o numero di progetti avviati);
• target finanziari (volume, in valore assoluto, di spesa certificata).
Costituiscono altresì vincolo i valori obiettivo assegnati nel POR agli indicatori di output
associati ad ogni priorità di investimento (ad es. numero di beneficiari fisici delle azioni),
espressi con riferimento al solo 2023.
B. una tavola riepilogativa che, partendo dallo scenario analitico di attuazione per priorità di
investimento descritto nel presente documento, ne riassume i valori fisici e finanziari,
convergenti verso i target da raggiungere al 2023. Essa va assunta come riferimento cogente
per la gestione flessibile della programmazione attuativa, da realizzare sulla base degli
elementi informativi di dettaglio oggetto del successivo punto C.;
C. lo scenario analitico di attuazione, declinato a livello di singolo intervento specifico, ciascuno
dei quali è ricondotto all’azione più rispondente dell’Accordo di Partenariato, assunta per la
determinazione dei target di cui al punto precedente. Per gli interventi specifici di contrasto
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all’emergenza Covid-19 si è tenuto conto, ai fini della classificazione, di quanto disposto dalla
Circolare MEF-RGS n. 17 del 28.07.2020. In esso sono esposte le caratteristiche medie di
riferimento di ciascun intervento specifico, identificate in termini di:
• codice numero associato ad ogni Intervento Specifico di riferimento ai fini del
monitoraggio nel SIRU, il Sistema Informativo in uso;
• scheda di operazione-tipo GEO di riferimento;
• parametro di riferimento di stima (importo in euro);
• unità di misura utilizzata per la stima;
• indicatore fisico di realizzazione a cui l'intervento contribuisce;
• Struttura responsabile;
• dotazione di risorse e target finale di spesa (31.12.2023);
• target finale fisico (31.12.2023).
Le informazioni illustrate sono il riferimento cardine di programmazione e controllo di avanzamento
dell'attuazione. Sostanzialmente:
-

i target di natura cogente, definiti a livello di asse (lettere A. e B. del precedente elenco
puntato), rappresentano “l’obiettivo minimo non negoziabile” a cui giungere al 31.12.2023.
Come tali, essi sono un vincolo di programmazione;

-

le caratteristiche medie degli interventi specifici (lettera C.) non hanno invece natura
strettamente cogente, esplicitando gli indirizzi programmatori assunti in fase di redazione o
revisione del PO, sulla base dei contenuti di policy dei singoli Assi/obiettivi specifici. Essi
rappresentano dunque “i mezzi ordinari” e consolidati di cui chi ha la responsabilità attuativa
dell'Asse si avvale per raggiungere progressivamente i fini di cui al punto precedente. In
quanto mezzi, essi sono indicativi di una possibile (e in sé intrinsecamente coerente)
modalità attuativa, definita in ragione di evidenze consolidate di natura storica (tipologie di
interventi, costi medi, …) e dei rapporti individuati fra PO e strumenti pluriennali di
programmazione delle singole politiche (ad es. QSR – Quadro Strategico Regionale, Piano del
lavoro, Piano per il diritto allo studio, Piano triennale delle politiche sociali, Strategia RIS3,
…). Nondimeno, è possibile modificare in corso di attuazione tali riferimenti, sulla base
dell'evoluzione del quadro di policy, delle caratteristiche dei bisogni a cui il PO dà risposta
e/o dei suoi esiti attuativi. E' però necessario ricordare che costituiscono vincolo cogente i
valori obiettivo 2023 degli indicatori di output delle singole priorità di investimento,
determinati come somma dei valori dei target allo stesso anno dei singoli interventi specifici.
La flessibilità attuativa, intesa come variazione dei rapporti fra i diversi interventi, è dunque
possibile, fatto salvo in ogni caso il raggiungimento almeno del valore aggregato della
relativa priorità di investimento.
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Il processo di programmazione attuativa richiede:
• un costante confronto fra stato di avanzamento e target, rivolto a determinare – tenuti in
conto i tempi di realizzazione – obiettivi intermedi interni di attuazione e spesa (ad es. a
livello di quadrimestre o semestre), armonici e coerenti con i riferimenti cogenti al
31.12.2023;
• l'eventuale revisione in itinere delle caratteristiche quali-quantitative dei singoli interventi
attivabili, in ragione della massimizzazione del loro contributo al raggiungimento degli
obiettivi intermedi e finali, nella necessaria coerenza con i bisogni e le scelte di policy;
• l’individuazione di misure correttive e/o di accelerazione della spesa.
La programmazione FSE 2014-2020 è dunque caratterizzata da una assai maggiore esigenza di
bilanciamento dinamico fra vincoli ed impieghi delle risorse, su orizzonti temporali più brevi ed in
logica di processo. Ogni variazione del quadro di programmazione disegnato in ipotesi deve essere
assunta dal relativo responsabile di Priorità di investimento/Obiettivo specifico/Intervento Specifico
a seguito di un rigoroso esame dei relativi impatti attesi sul raggiungimento dei target finali, stante
lo stato di avanzamento nel frattempo maturato. Ciò richiede l'esercizio costante ed attento di un
sistema di controllo gestionale di attuazione, così come il coordinamento fra linee di intervento
all'interno di ogni singolo Asse, contesto rispetto a cui sono definiti i target, per loro natura
“cumulativi” dell'apporto derivante dalle singole operazioni. E' a tal fine importante osservare che,
in coerenza con i Regolamenti applicabili, non tutti gli interventi concorrono al raggiungimento dei
target fisici, fermo restando il concorso al raggiungimento dei target finanziari anche per il rispetto
della regola N+3. Di quelli in tal senso non rilevanti è fatta esplicita menzione nei dettagli attuativi
per Asse prioritario di cui al capitolo 3.
Ai fini della programmazione attuativa, occorre sottolineare che il POR FSE 2014-2020 contribuisce
con circa il 4,7% della sua dotazione (€ 11.096.948,70) al finanziamento di strategie territoriali.

Strategia Agenda Urbana

Le autorità urbane individuate sono le Città di Perugia, Terni, Spoleto, Foligno e Città di Castello.
Alla strategia vengono complessivamente destinate risorse pari ad € 35.566.976,00 (FESR, FSE).
Di esse, la quota di € 4.750.576,00 è imputata all’Asse Inclusione Sociale e lotta alla povertà del POR
FSE 2014-2020 (2% della dotazione del Programma), per il finanziamento dei seguenti interventi
specifici: 9.1.2.2 “Servizi educativi territoriali di comunità”, 9.1.2.8 “Centri famiglia”, 9.3.6.2
“Politiche giovanili” e, in quota parte, 9.7.5.1 “Innovazione sociale”.
Ciascuna Autorità, nell’ambito di un percorso di co-progettazione con l’istituzione regionale, è
tenuta a predisporre un proprio Programma Urbano.
Al 31.12.2017 sono stati approvati tutti i programmi di Sviluppo urbano delle cinque città.
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Riparto delle risorse FSE destinate a ciascuna Autorità Urbana per Intervento specifico DIA:
Autorità urbana

Perugia

Terni

Foligno

Spoleto

Città di Castello

TOTALE

Risorse FSE

€ 1.553.024,00

€ 1.266.560,00

€ 877.263,00

€ 495.286,00

€ 558.443,00

Intervento specifico

Risorse imputate

9.1.2.8 “Centri famiglia”

€ 255.719,00

9.1.2.2 “Servizi educativi territoriali di comunità”

€ 927.031,00

9.7.5.1 “Innovazione sociale”

€ 370.274,00

9.3.6.2 “Politiche giovanili”

€ 213.306,00

9.1.2.8 “Centri famiglia”

€ 79.967,00

9.1.2.2 “Servizi educativi territoriali di comunità”

€ 699.856,00

9.7.5.1 “Innovazione sociale”

€ 273.431,00

9.3.6.2 “Politiche giovanili”

€ 199.565,00

9.1.2.2 “Servizi educativi territoriali di comunità”

€ 453.310,00

9.7.5.1 “Innovazione sociale”

€ 224.388,00

9.3.6.2 “Politiche giovanili”

€ 87.129,00

9.1.2.8 “Centri famiglia”

€ 193.782,00

9.1.2.2 “Servizi educativi territoriali di comunità”

€ 177.450,00

9.7.5.1 “Innovazione sociale”

€ 36.925,00

9.1.2.8 “Centri famiglia”

€ 70.532,00

9.1.2.2 “Servizi educativi territoriali di comunità”

€ 367.352,00

9.7.5.1 “Innovazione sociale”

€ 120.559,00

€ 4.750.576,00

€ 4.750.576,00

Strategia Aree Interne

Nel territorio regionale sono state individuate tre Aree Interne che, nel loro insieme, coinvolgono
41 comuni:
 Area Sud Ovest Orvietano che ricomprende i comuni di Città della Pieve, Monteleone di
Orvieto, Montegabbione, Parrano, San Venanzo, Ficulle, Fabro, Allerona, Castel Viscardo,
Castel Giorgio, Orvieto, Porano, Baschi, Montecchio, Guardea, Alviano, Lugnano in Teverina,
Attigliano, Giove, Penna in Teverina (n. 20 comuni), indicata come area prototipale con
D.G.R. n. 1380/2014;
 Area Nord Est Umbria che ricomprende i comuni di Pietralunga, Montone, Scheggia e
Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Nocera Umbra, Valfabbrica, Fossato di Vico, Gualdo Tadino e
Gubbio (n. 10 comuni) specificando che l’area strategia ricomprende tutti i comuni mentre
l’area progetto ricomprende esclusivamente i comuni di Pietralunga, Montone, Scheggia e
Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Nocera Umbra, Valfabbrica (n. 7 comuni);
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 Area Valnerina che ricomprende i comuni di Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo,
Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant’Anatolia di
Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera (n. 14 comuni).
La quota di risorse dei programmi operativi comunitari (POR FESR, POR FSE, PSR FEASR) riservate
agli interventi ricompresi nella Strategia Aree Interne (di cui al Quadro Strategico Regionale
dell’Umbria D.G.R. n. 633/2014 e Risoluzione del Consiglio regionale n. 337/2014) è di circa l’1,5%
del valore di Programmi suddetti (importo totale stimato di € 24.993.538,89).
Le risorse del POR FSE 2014-2020 ammontano ad € 4.346.372,73 e sono imputate agli Assi
“Inclusione sociale e lotta alla povertà”, “Istruzione e formazione”, “Capacità istituzionale e
amministrativa” e “Assistenza Tecnica”, ripartite come segue:

371.853,40

600.000,00

399.875,00

1.206.500,00

306.500,00

500.000,00

400.000.00

4.210.981,73

1.099.976,73

1.800.000,00

1.199.875,00

Sud Ovest
Orvietano

1.632.753,33

421.623,33

30.000,00

Nord Est
Umbria

1.721.728,40

Valnerina
TOTALE

30.000,00

81.130,00

Assistenza
tecnica
Int. Spec. 12.1.12.1.2.1 Preparazione,
attuazione, sorveglianza e ispezione

Int. Spec. 9.7.5.1 “Innovazione
sociale”
400.000,00

Int. Spec. 10.5.3.1 “ITS”

700.000,00

Int. Spec. 11.6.10.2 “Progetti di
accompagnamento del processo di riforma
degli enti locali, territoriali ed altri organismi
pubblici, anche attraverso azioni per la
riqualificazione del personale, compresi i
temi delle centrali di committenza e della
gestione dei servizi associati, ivi incluse
operazioni di capacitazione dei Comuni
interessati all’attuazione della Strategia
Agenda Urbana con particolare riferimento
agli interventi del FSE”

81.130,00

Area Interna

Totale risorse
programmat
e per Area ex
D.G.R. n.
399/2015 e
s.m.i.
(in Euro)

Assistenza
Tecnica per
tutte le Aree
Interne
TOTALE
GENERALE

Inclusione sociale e lotta alla
povertà
Int. Spec. 9.3.3.2 “Accesso alla rete dei sevizi
socio educativi e ai servizi a ciclo diurno per
favorire l’incremento di qualità dei servizi sia
in termini di prestazioni erogate che di
potenziamento delle prestazioni”

Istruzione e formazione
Int. Spec. 10.1.7.1 “Offerta formativa
per l’assolvimento del diritto dovere”

Capacità istituzionale e
amministrativa

135.391,00

135.391,00

135.391,00

4.346.372,73

ITI Trasimeno

La Regione Umbria ha programmato l’utilizzo dello strumento comunitario ITI - Investimento
Territoriale Integrato ex. art. 36 del Reg. UE n. 1303/2013 per le attività del “Progetto integrato
d’area del bacino del Trasimeno”, individuata quale realtà di particolare pregio ambientale su cui
concentrare interventi di riqualificazione e sviluppo. Al finanziamento dell’ITI concorrono risorse
complessive pari a 15 milioni di euro, di cui € 5,5 milioni provenienti dal POR FESR, € 2 milioni dal
POR FSE e € 7,5 milioni dal PSR FEASR.
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Il POR FSE 2014-2020 è stato appositamente riprogrammato per inserire la previsione del
finanziamento dell’ITI e la CE ha approvato la modifica con Decisione n. C(2017) 5669 del
09.08.2017.
Nel progetto sono coinvolti i Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano,
Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno.
Le risorse del POR FSE, pari a 2 milioni di euro, sono ripartite come segue:
Asse

Intervento specifico

Risorse

9.3.6.6 “Contributi economici e servizi di accompagnamento per l'uscita
dall'emergenza covid-19 (noinsieme)” (COVID-19)

€ 500.000,00

9.3.3.2 “Accesso alla rete dei servizi socio-educativi e ai servizi a ciclo diurno
per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni
erogate che di potenziamento delle prestazioni”

€ 1.000.000,00

Capacità
istituzionale e
amministrativa
(non oggetto di
delega OI)

11.6.10.2 “Progetti di accompagnamento dei processi di riforma degli enti
locali, territoriali ed altri organismi pubblici anche attraverso azioni per la
riqualificazione dei personale, compresi i temi delle centrali di committenza e
della gestione dei servizi associati, ivi incluse operazioni di capacitazione di
Comuni interessati all’attuazione della Strategia Agenda Urbana con particolare
riferimento agli interventi del FSE”

€ 400.000,00

Assistenza
Tecnica

12.1.12.1.2.1 “Preparazione, attuazione, sorveglianza al POR Umbria FSE
2014/2020 e ispezione”

€ 100.000,00

Inclusione
sociale e lotta
alla povertà

TOTALE

€ 2.000.000,00

L’unione dei Comuni del Trasimeno, soggetto individuato per la gestione dell’ITI, è stato individuato
quale organismo intermedio rispetto al POR FSE 2014-2020 con D.G.R. n. 1497 del 12.12.2016.
Con D.D. n. 6330 del 25.06.2021 si è conclusa la valutazione di adeguatezza della configurazione
dell’Unione dei Comuni del Trasimeno in qualità di Organismo Intermedio del POR FSE 2014-2020
sulla base di quanto descritto nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) trasmesso dall’Unione
medesima.

*** *** ***

Al Servizio “Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE” istituito nell’ambito della
Direzione regionale “Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo”, di supporto all’AdG del POR FSE
2014-2020, compete, tra l’altro, la definizione delle regole e degli strumenti comuni relativi alla
programmazione ed attuazione del POR FSE, anche in modo strumentale agli altri Servizi/O.I. o in
raccordo con essi, con particolare riferimento a: i) elaborazione e revisione del Documento di
Indirizzo Attuativo – DIA; ii) impianto e implementazione del nuovo Manuale generale delle

POR FSE UMBRIA 2014-2020 Documento di indirizzo attuativo – D.I.A. 2021

Pag. 16 | 95

operazioni – GE.O; iii) implementazione delle opzioni di semplificazione e revisione dei costi
standard; iv) sviluppo e revisione del SI.GE.CO. POR FSE.
Il SI.GE.CO. è stato approvato dall’Autorità di Gestione con Determinazione Direttoriale n. 1563 del
21.02.2017, successivamente all’emissione del previsto parere da parte dell’Autorità di Audit. Esso
è stato oggetto di revisioni, l’ultima delle quali (versione 6) è stata approvata con D.D. n. D.Dir. n.
10510 del 16.11.2020.
Con Determinazione Dirigenziale n. 12310 del 29.11.2019 è stata approvata, da parte del Servizio
“Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE”, la quarta revisione del Manuale
Generale delle Operazioni (GE.O) successivamente integrata su richiesta dei RdA/O.I. da ultimo con
D.D. n. 6150 del 22.06.2021 ed in corso di consolidamento.
Nel successivo Capitolo 4 “Quadro Generale di attribuzione delle responsabilità di attuazione”, per
ciascuna priorità di investimento e obiettivo specifico/RA si descrive il riparto d’attuazione degli
interventi specifici fra i Servizi regionali interessati e gli O.I. (ARPAL e Unione dei Comuni del
Trasimeno), anche tenuto conto degli elementi informativi di cui alle lettere A. - B. e C. sopra
riportate che caratterizzano la programmazione FSE nel periodo 2014-2020.
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3. IL DETTAGLIO ATTUATIVO PER ASSE PRIORITARIO
Gli Assi prioritari del POR FSE 2014-2020 rispettano la struttura lineare descritta al c.1 dell’articolo
96 del Reg. UE n. 1303/2013. A ciascun Asse corrisponde, infatti, un solo obiettivo tematico ed è
articolato in una o più delle priorità di investimento previste dall’articolo 3 del Reg. UE n. 1304/2013
in relazione al medesimo obiettivo tematico.
A loro volta, le priorità di investimento sono articolate nel Programma Operativo Regionale in uno
o più degli obiettivi specifici previsti nell’Allegato IV “Tavola di raccordo tra Priorità di investimento
e Risultati Attesi” dell’Accordo di Partenariato, approvato dalla CE con Decisione di Esecuzione del
29.10.2014 a chiusura del negoziato formale e modificato con Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea C(2018) 598 final dell’8 febbraio 2018.
L’Obiettivo specifico, secondo la definizione di cui all’articolo 2, c.1, punto 34 del Reg. UE n.
1303/2013, rappresenta il risultato al quale contribuisce la Priorità di Investimento nello specifico
contesto regionale mediante azioni o misure intraprese nell’ambito di tale priorità.
Il presente Documento di Indirizzo Attuativo - DIA, considerato il quadro sopra descritto, propone
un’articolazione degli Obiettivi Specifici selezionati in c.d. “Interventi Specifici”.
Per gli interventi specifici di contrasto all’emergenza Covid-19 si è tenuto conto, ai fini della
classificazione, di quanto disposto dalla Circolare MEF-RGS n. 17 del 28.07.2020.
L’individuazione degli Interventi specifici è avvenuta nella fase di stesura del POR FSE 2014-2020, in
raccordo con le strutture regionali competenti per materia e successivamente aggiornata sulla base
delle riprogrammazioni intervenute, delle esigenze manifestate dai RdA e dall’individuazione degli
Organismi Intermedi. Per ciascun intervento specifico vengono quantificate le risorse disponibili per
l’intero periodo anche sulla base della ricognizione storica del fabbisogno. Gli interventi specifici
rappresentano l’unità minima di programmazione, sulla base di cui sono stati quantificati gli
indicatori di output, di risultato e finanziari, sia intermedi (31.12.2018) che finali (31.12.2023) relativi
al Programma, parte dei quali confluiti nel Quadro di Riferimento dell’Efficacia dell’Attuazione.
Gli Interventi Specifici vengono presi a riferimento da parte delle strutture competenti al fine di
avviare procedure per la selezione di operazioni. Queste ultime, in base alle definizioni di cui
all’articolo 2, c.1, punto 9 del Reg. UE n. 1303/2013, possono consistere in “un progetto, un
contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in
questione o sotto la loro responsabilità, che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di una
o più priorità correlate”.
Inoltre, ciascun Intervento specifico è ricollegato ad una Azione dell’Accordo di Partenariato qualora
ad essa riconducibile. L’elenco di esse è contenuto nell’Allegato I “Risultati Attesi – Azioni”
dell’Accordo di Partenariato medesimo. Per gli interventi specifici di contrasto all’emergenza Covid19 si è tenuto conto, ai fini della classificazione, di quanto disposto dalla Circolare MEF-RGS n. 17
del 28.07.2020.
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Di seguito uno schema esemplificativo dell’architettura sopra descritta:

Asse Prioritario (OT)
 Priorità di investimento
 Obiettivo specifico-Risultato Atteso (AdP)
 Azione esemplificativa (tratta da Accordo di partenariato)
- Intervento specifico 1 (dotazione finanziaria 14-20, target fisico e finanziario al 2023)
- Intervento specifico 2 (dotazione finanziaria 14-20, target fisico e finanziario al 2023)
- Intervento specifico 3 (dotazione finanziaria 14-20, target fisico e finanziario al 2023)

A completamento di quanto sopra detto, si forniscono alcune note metodologiche di supporto alle
informazioni inserite sotto ogni asse prioritario nei paragrafi che seguono 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.
In primo luogo, per ciascun Asse Prioritario viene riportata la Tabella 6 “Quadro di riferimento
dell’efficacia dell’attuazione” tratta dal POR FSE 2014-2020 che indica i target intermedi e finali per
gli indicatori di realizzazione e finanziari, cumulati a livello di Asse, da garantire ai fini del
conseguimento della relativa Riserva di Performance.
Di seguito alla Tabella 6 si riporta una Tavola riepilogativa nella quale per ogni Priorità di
Investimento sono indicati i valori fisici e finanziari relativi all’attuazione al 31.12.2023 degli
interventi specifici ivi previsti, desunti dallo scenario analitico di attuazione elaborato per ogni
Obiettivo Specifico/RA.
Per ciascuna Priorità di Investimento in cui si articola l’Asse si riporta la Tabella 5 tratta dal POR FSE
2014-2020 recante la quantificazione degli Indicatori di realizzazione (output) comuni e specifici da
raggiungere al 31.12.2023. Gli indicatori di realizzazione comuni relativi alle priorità di investimento
e riportati nelle Tabelle 5 possono essere o meno gli stessi di quelli inseriti nelle Tabelle 6 relative
all’Asse di cui la Priorità fa parte.
Infine, per ciascun Obiettivo Specifico/RA viene riportata una Tabella denominata “Scenario
Analitico di Attuazione 2014-2020”, recante l’elenco degli interventi specifici di cui si prevede la
realizzazione. Per ciascun Intervento specifico si forniscono le seguenti informazioni: codice numero
associato ad ogni Intervento Specifico di riferimento ai fini del monitoraggio nel SIRU, Scheda di
operazione tipo GEO di riferimento, parametro di riferimento di stima, unità di misura utilizzata per
la stima, indicatore fisico di realizzazione a cui l'intervento contribuisce, struttura responsabile,
dotazione di risorse/target finale di spesa (31.12.2023) e target finale fisico da raggiungere al
31.12.2023 sulla base dell’indicatore selezionato.
Ciascun Intervento Specifico, nello scenario analitico di attuazione 2014-2020, viene collocato,
qualora possibile, sotto una Azione dell’Accordo di Partenariato.
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3.1 ASSE OCCUPAZIONE
A. Nelle tavole seguenti sono indicati lo stanziamento totale per Asse e i target intermedi e finali
minimi cogenti, riferiti all’indicatore di realizzazione (output) ed all’indicatore finanziario, relativi
al 31.12.2018 ed al 31.12.2023.
STANZIAMENTO TOTALE ASSE I
2014-2020

€ 74.800.970,00

Tabella 6: Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dell’Asse prioritario

ID

Tipo di
indicatore

Asse prioritario
Indicatore o
fase di
attuazione
principale

CO01

O

I disoccupati,
compresi i
disoccupati di
lunga durata

IF01

F

Realizzazione
Finanziaria

1 - OCCUPAZIONE
Unità di
misura,
se del
caso

Target intermedio per il 2018
Fondo

Categoria
di regioni

Numero

FSE

Più
sviluppate

Euro

FSE

Più
sviluppate

M

6.030

W

T

7.341

Target finale (2023)
M

13.371

W

18.694

Fonte di
dati

T

22.756

41.449

26.491.728,00

74.800.970,00

Sistema
Informativo
Regione
Umbria
(SIRU)
Sistema
Informativo
Regionale
(SIRU)

B. Di seguito si riporta una Tavola riepilogativa dei valori fisici e finanziari finali desunti dall’ipotesi
di attuazione per priorità di investimento di seguito descritta, convergenti verso i target al 2023
di cui alla Tabella 6 sopra riportata.
P.I.

8.1

8.2

8.4

Indicatore/economie

Indicatore selezionato

Unità di misura

Target 2023

di realizzazione

disoccupati, compresi i
disoccupati di lunga durata

n.

35.130

finanziario

spesa certificata CE

valore assoluto

46.978.966,00

di realizzazione

disoccupati, compresi i
disoccupati di lunga durata

n.

4.517

finanziario

spesa certificata CE

valore assoluto

15.179.805,00

di realizzazione

/

n.

finanziario

spesa certificata CE

valore assoluto

5.650.000,00

di realizzazione

/

/

/

finanziario

spesa certificata CE

valore assoluto

1.528.040,00

di realizzazione

/

/

/

finanziario

spesa certificata CE

valore assoluto

5.464.159,00

disoccupati, compresi i
disoccupati di lunga durata
spesa certificata CE

n.

39.647

valore assoluto

74.800.970,00

RA
concorrenti
8.5
08.12CRII06

8.1

8.2
08.12CRII06

8.5

8.6

8.7

8.7

Tot. Indicatore di
realizzazione
Tot. Indicatore finanziario
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 8.1
Obiettivo Specifico/ RA 8.5
Asse

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, nonché attraverso iniziative locali per l'occupazione
e il sostegno alla mobilità professionale

Risorse per P.I. 8.1

€ 46.978.966,38

Priorità concentrata

SI
8.5 Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di
lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento
lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di
lunga durata

Obiettivo specifico/RA
Allocazione totale per RA
8.5

€ 36.978.966,00

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI – e
del conseguimento dei
target

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione,
Agenda Digitale;
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL UMBRIA);
Agenzia Umbria Ricerche – AUR (giusta D.G.R. n. 1499 del 14.12.2015).

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione,
Agenda Digitale.

Di seguito si riporta la Tabella 5 del POR: Indicatori di output comuni e specifici per programma
relativi alla P.I. 8.1, RA 8.5 e 08.12CRII06 del POR FSE 2014-2020 che sintetizza il numero minimo dei
destinatari riferiti all’indicatore ivi riportato, che dovrà essere raggiunto al 31.12.2023.

Priorità di Investimento

ID

CO01

Indicatore

disoccupati,
compresi i
disoccupati di
lunga durata

8i - 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
Unità di
Misura

Numero

Fondo

FSE

Categoria di regioni
(se pertinente)

Più sviluppate

Valore Obiettivo (2023)
M

16.570
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W

20.170

Fonte Dati

Periodicità
dell'Informazione

Sistema
Informativo
Regionale
(SIRU)

Annuale

T

36.740

Pag. 21 | 95

C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020
Azione 8.5.1: Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita
(ad esempio nell’ambito di green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del
patrimonio culturale, ICT).
N.

Intervento
specifico

Scheda
GEO

Parametro
di
riferimento
di stima

Unità di
misura per la
stima

4.800,00

Tirocinio di 6
mesi con
indennità
max di €
800,00
mensili,
inclusa la
remunerazio
ne del
promotore

8.5.1.1

8.5.1.1.A

TIROCINIO
FORMATIVO
EXTRA
CURRICULARE
REGIONALE

5.1.5.1

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico al
31.12.2023

Regione
Umbria Dir.
Reg. Sviluppo
Economico

5.917.696,02

5.917.696,02

1.233

ARPAL Umbria

1.200.000,00

1.200.000,00

250

TOTALE
8.5.1.2

8.5.1.2.A

PERCORSI
FORMATIVI
ANCHE
INTEGRATI DA
TIROCINI
CURRICULARI

5.1.1.2
5.1.1.3

6.345,00

Costo max ad
allievo

7.117.696,02

7.117.696,02

1.483

Regione
Umbria Dir.
Reg. Sviluppo
Economico

5.016.043,41

5.016.043,41

791

ARPAL Umbria

5.040.000,00

5.040.000,00

794

TOTALE
8.5.1.3

VOUCHER
FORMATIVI

5.1.1.2
5.1.1.3

4.000,00

Importo max
di un
voucher

8.5.1.3.A

10.056.043,41

10.056.043,41

1.585

Regione
Umbria Dir.
Reg. Sviluppo
Economico

2.693.547,56

2.693.547,56

673

ARPAL Umbria

2.200.000,00

2.200.000,00

550

4.893.547,56

4.893.547,56

1.223

Agenzia
Umbria
Ricerche - AUR

143.020,32

143.020,32

20

Regione
Umbria Dir.
Reg. Sviluppo
Economico

1.479.966,00

1.479.966,00

10.186

ARPAL Umbria

460.000,00

460.000,00

3.166

1.939.966,00

1.939.966,00

13.352

7.170.404,78

7.170.404,78

797

1.240.000,00

1.240.000,00

138

8.410.404,78

8.410.404,78

935

4.418.288,29

4.418.288,29

1.767

TOTALE

8.5.1.4

TIROCINIO
FORMATIVO
EXTRACURRICULARE
INTERREGION
ALE O
INTERNAZION
ALE

5.1.5.1

7.200,00

Tirocinio di 6
mesi con
indennità
max di €
1.200,00
mensili

145,30

Costo
unitario
medio a
persona/ann
o del Servizio
Orientament
oe
accompagna
mento al
lavoro

8.5.1.5
SPI – SERVIZI
PER
L’IMPIEGO

6.1.1

8.5.1.5.A

Disoccupati,
compresi i
disoccupati di
lunga durata

TOTALE
8.5.1.6

8.5.1.6.A

INCENTIVI
ASSUNZIONE/
STABILIZZAZIO
NE RAPPORTI
DI LAVORO

6.1.3

9.000,00

Valore medio
storico di un
incentivo

Regione
Umbria Dir.
Reg. Sviluppo
Economico
ARPAL Umbria

TOTALE

8.5.1.7

BREVI
PERCORSI
FORMATIVI
SPECIALISTICI
CONNESSI AL
FABBISOGNO
ESPRESSO DAL
TERRITORIO

5.1.1.2
5.1.1.3

2.500,00

Costo max ad
allievo
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Target
finanziario al
2023
TOT.
P.I. 8.1
RA 8.5

36.978.966,00

Target fisico al
2023 per
Indicatore
“Disoccupati,
compresi i
disoccupati di
lunga durata”
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 8.1
RA 08.12.CRII06
Asse

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, nonché attraverso iniziative locali per l'occupazione
e il sostegno alla mobilità professionale

Risorse per P.I. 8.1

€ 46.978.966,00

Priorità concentrata

SI

RA

08.12.CRII06 Mitigazione degli effetti negativi sull’occupazione,
occupabilità e i redditi dei lavoratori per emergenza COVID-19

Allocazione totale per RA
08.12.CRII06

€ 10.000.000,00

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI – e
del conseguimento dei
target

Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL UMBRIA);

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione,
Agenda Digitale.

C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020

Azione 8.12.1.: Emergenza COVID-19.
N.

Intervento
specifico

Scheda
GEO

Parametro
di
riferimento
di stima

Unità di
misura per
la stima

8.12.1.1.A

INCENTIVI
ASSUNZIONE/S
TABILIZZAZION
E RAPPORTI DI
LAVORO

6.1.3

9.000,00

Valore
medio
storico di un
incentivo

8.12.1.2.A

BUONO
UMBRO PER IL
LAVORO (BUL)

5.1.1.2
5.1.5.1
6.1.1

3.185,69

Valore
medio del
BUL

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Disoccupati,
compresi i
disoccupati di
lunga durata

Target
finanziario al
2023
TOT.
P.I. 8.1
RA
08.12.CRI
I06

Struttura
Responsabil
e

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico al
31.12.2023

ARPAL
Umbria

1.000.000,00

1.000.000,00

111

ARPAL
Umbria

9.000.000,00

9.000.000,00

2.825

10.000.000,00

Target fisico al
2023 per
Indicatore
“Disoccupati,
compresi i
disoccupati di
lunga durata”
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 8.2
Obiettivo Specifico/ RA 8.1

Asse

Occupazione

Priorità di investimento

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

Risorse per P.I. 8.2

€ 15.179.805,06

Priorità concentrata

NO

Obiettivo specifico/RA

8.1 Aumentare l’occupazione dei giovani

Allocazione totale
per RA 8.1

€ 15.179.805,06

Struttura/e
responsabile/i di
attuazione – RdA o OI –
e del conseguimento
dei target

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione,
Agenda Digitale;
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL UMBRIA);
Servizio Politiche industriali, Rapporti con le Imprese multinazionali, Sviluppo
delle imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato.

Struttura titolare del
CdR Bilancio

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione,
Agenda Digitale.

Di seguito si riporta la Tabella 5 del PO: Indicatori di output comuni e specifici per programma
relativa alla P.I. 8.2, RA 8.1 del POR FSE 2014-2020 che sintetizza il numero minimo dei destinatari
riferiti all’indicatore ivi riportato che dovrà essere raggiunto al 31.12.2023.
Priorità di Investimento

ID

CO01

Indicatore

disoccupati,
compresi i
disoccupati di lunga
durata

8ii - 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
Unità di
Misura

Numero

Fondo

FSE

Valore Obiettivo (2023)

Categoria di regioni (se
pertinente)

Più sviluppate

M

2.124
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2.585

Fonte Dati

Periodicità
dell'Informazion
e

Sistema
Informativo
Regionale
(SIRU)

Annuale

T

4.709
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C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020
Azione 8.1.1.: Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita
(ad esempio nell’ambito di green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del
patrimonio culturale, ICT).
N.

Intervento
specifico

Scheda
GEO

Parametro di
riferimento
di stima

Unità di
misura per
la stima

4.800,00

Tirocinio di
6 mesi con
indennità
max di €
800,00
mensili,
inclusa la
remuneraz
ione del
promotore

8.1.1.1

8.1.1.1.A

TIROCINIO
FORMATIVO
EXTRA
CURRICULARE
REGIONALE

5.1.5.1

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile
Regione
Umbria Dir.
Reg. Sviluppo
Economico

ARPAL Umbria

TOTALE

8.1.1.2.A

PERCORSI
FORMATIVI
ANCHE
INTEGRATI DA
TIROCINI
CURRICULARI

5.1.1.2
5.1.1.3

6.364,00

Costo max
ad allievo

ARPAL Umbria

TOTALE
8.1.1.4

VOUCHER
FORMATIVI

5.1.1.2
5.1.1.3

4.000,00

Importo
max del
voucher

Disoccupati,
compresi i
disoccupati di
lunga durata

8.1.1.4.A

Regione
Umbria Dir.
Reg. Sviluppo
Economico
ARPAL Umbria

TOTALE
8.1.1.6

8.1.1.6.A

INCENTIVI
ASSUNZIONE
/STABIL.NE
RAPPORTI DI
LAVORO

6.1.3

6.000,00

Regione
Umbria Dir.
Reg. Sviluppo
Economico

Valore
medio
storico di
un
incentivo

ARPAL Umbria

TOTALE

Stanziamento
totale

Target di spesa
al 31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

3.597.331,49

3.597.331,49

749

1.000.000,00

1.000.000,00

208

4.597.331,49

4.597.331,49

957

3.059.578,00

3.059.578,00

481

3.059.578,00

3.059.578,00

481

4.016.137,70

4.016.137,70

1.004

1.800.000,00

1.800.000,00

450

5.816.137,70

5.816.137,70

1.454

1.111.348,69

1.111.348,69

185

350.000,00

350.000,00

58

1.461.348,69

1.461.348,69

243

Azione 8.1.6.: Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l’accompagnamento al lavoro,
l’orientamento, il bilancio di competenze e l’inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per
i NEET.
N.

8.1.6.1.A

Intervento
specifico

SPI –
SERVIZI PER
L’IMPIEGO

Scheda
GEO

6.1.1

Parametro di
riferimento
di stima

Unità di misura
per la stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di spesa
al 31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

145,30

Costo unitario
medio a
persona/anno
del Servizio
Orientamento e
accomp.to al
lavoro

Disoccupati,
compresi i
disoccupati
di lunga
durata

ARPAL Umbria

200.000,00

200.000,00

1.376

200.000,00

200.000,00

1.376

TOTALE

Azione 8.1.7.: Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro
autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale).
N.

Intervento
specifico

Scheda
GEO

Parametro
di
riferiment
o di stima

Unità di
misura per
la stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico al
31.12.2023

8.1.7.2

MICROCREDITO
E/O ALTRE
FORME DI
AGEVOLAZIONE

6.1.2

22.704,59

Importo
unitario
del
contributo

Disoccupati,
compresi i
disoccupati di
lunga durata

Regione Umbria
Servizio
Politiche
industriali

45.409,18

45.409,18

2

45.409,18

45.409,18

2

TOTALE
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Target
finanziario al
2023
TOT.
P.I. 8.2
RA 8.1

15.179.805,06

Target fisico al
2023 per
Indicatore
“Disoccupati,
compresi i
disoccupati di
lunga durata”
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 8.4
Obiettivo Specifico/ RA 8.2

Asse

Occupazione

Priorità di investimento

8.4 Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione
e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e
la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari
valore

Risorse per P.I. 8.4

€ 5.650.000,00

Priorità concentrata

NO

Obiettivo specifico/RA

8.2 Aumentare l’occupazione femminile

Allocazione totale per
RA 8.2

€ 2.000.000,00

Struttura/e
responsabile/i di
attuazione – RdA o OI – Servizio Turismo, Sport e Film Commission
e del conseguimento dei
target
Struttura titolare del
CdR Bilancio

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione,
Agenda Digitale.

Di seguito si riporta la Tabella 5 del POR: Indicatori di output comuni e specifici per programma
relativa alla P.I. 8.4, RA 8.2 e 08.12.CRII06 del POR FSE 2014-2020 che sintetizza il numero minimo
dei destinatari riferiti all’indicatore ivi riportato che dovrà essere raggiunto al 31.12.2023.

Priorità di Investimento

ID

CO21

Indicatore

N. progetti dedicati
alla partecipazione
sostenibile e al
progresso delle
donne nel mondo
del lavoro

8iv - 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
Unità di
Misura

Numero

Fondo

FSE

Categoria di regioni (se
pertinente)

Valore Obiettivo (2023)

Più sviluppate
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M

0

W

0

Fonte Dati

Periodicità
dell'Informazione

Sistema
Informativo
Regionale
(SIRU)

Annuale

T

240
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C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020

Azione 8.2.1.: voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive).
N.

8.2.1.1

Intervento
specifico

Scheda
GEO

Parametro di
riferimento
di stima

Unità di
misura per
la stima

VOUCHER PER
LA
CONCILIAZIONE

5.1.8.3

300,00

Importo
unitario
del
voucher

Pertinente
indicatore di
realizzazione
N. progetti
dedicati alla
partecipazione
sostenibile e al
progresso delle
donne nel
mondo del
lavoro

TOTALE

Target
finanziario al
2023

TOT.
P.I. 8.4
RA 8.2

Struttura
Responsa
bile

Stanziamento
totale

Target di spesa
al 31.12.2023

Target fisico al
31.12.2023

Regione
Umbria
Servizio
Turismo

2.000.000,00

2.000.000,00

6.666

2.000.000,00

2.000.000,00

6.666

2.000.000,00

Target fisico al
2023 per
Indicatore “N.
progetti dedicati
alla
partecipazione
sostenibile e al
progresso delle
donne nel
mondo del
lavoro”
Non concorre al
Q.P.
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 8.4
RA 08.12.CRII06

Asse

Occupazione

Priorità di investimento

8.4 Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione
e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e
la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari
valore

Risorse per P.I. 8.4

€ 5.650.000,00

Priorità concentrata

NO

Obiettivo specifico/RA

08.12.CRII06 Mitigazione degli effetti negativi sull’occupazione, occupabilità e i
redditi dei lavoratori per emergenza COVID-19

Allocazione totale per
08.12.CRII06

€ 3.650.000,00

Struttura/e
responsabile/i di
attuazione – RdA o OI – Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e ricerca
e del conseguimento dei
target
Struttura titolare del
CdR Bilancio

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione,
Agenda Digitale.

C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020

Azione 8.12.1: Emergenza COVID-19
N.

Intervento
specifico

8.12.1.1

VOUCHER PER
LA
CONCILIAZIONE

Scheda
GEO

5.1.8.3

Parametro di
riferimento
di stima

Unità di
misura per
la stima

12.500,00

Importo
unitario
del
voucher

Pertinente
indicatore di
realizzazione
N. progetti
dedicati alla
partecipazione
sostenibile e al
progresso delle
donne nel
mondo del
lavoro

Target
finanziario al
2023

TOT.
P.I. 8.4
RA
08.12.CRII
06

Struttura
Responsa
bile
Regione
Umbria
Servizio
Istruzione

Stanziamento
totale

Target di spesa
al 31.12.2023

Target fisico al
31.12.2023

3.650.000,00

3.650.000,00

292

3.650.000,00

Target fisico al
2023 per
Indicatore “N.
progetti dedicati
alla
partecipazione
sostenibile e al
progresso delle
donne nel
mondo del
lavoro”
Non concorre al
Q.P.
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 8.5
Obiettivo Specifico/RA 8.6

Asse

Occupazione

Priorità di investimento

8.5 Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai
cambiamenti

Risorse per P.I. 8.5

€ 1.528.040,00

Priorità concentrata

NO

Obiettivo specifico/RA

8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti
in situazioni di crisi

Allocazione totale per
RA 8.6

€ 1.528.040,00

Struttura/e
responsabile/i di
Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione,
attuazione – RdA o OI – Agenda Digitale;
e del conseguimento dei Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL UMBRIA).
target
Struttura titolare del
CdR Bilancio

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione,
Agenda Digitale.

Di seguito si riporta la Tabella 5 del POR: Indicatori di output comuni e specifici per la P.I. 8.5, R.A.
8.6 del POR FSE 2014-2020 che sintetizza il numero minimo dei destinatari riferiti all’indicatore ivi
riportato che dovrà essere raggiunto al 31.12.2023.

Priorità di Investimento

ID

CO05

Indicatore

I lavoratori,
compresi i
lavoratori
autonomi

8v - adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti

Unità di
Misura

Numero

Fondo

FSE

Categoria di regioni (se
pertinente)

Più sviluppate

Valore Obiettivo (2023)
M

578
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W

452

Fonte Dati

Periodicità
dell'Informazione

Sistema
Informativo
Regionale
(SIRU)

Annuale

T

1.030
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C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020
Azione 8.6.1.: Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement
dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate ai piani di riconversione e ristrutturazione aziendale.
N.

8.6.1.1

8.6.1.1.A

Intervento
specifico

PACCHETTI
INTEGRATI: AZIONI
DI ORIENTAMENTO,
RICONOSCIMENTO
VALORE DEGLI
APPRENDIMENTI
MATURATI,
FORMAZIONE
CONTINUA E
FORMAZIONE
RIVOLTA
ALL’ACQUISIZIONE
DI NUOVE
QUALIFICAZIONI
ANCHE A VOUCHER
E INCENTIVAZIONE
NUOVA
OCCUPAZIONE

Scheda
GEO

5.1.3
5.1.8.2
5.1.1.2
5.1.1.3
6.1.3

Parametro
di
riferimento
di stima

1.600,00

Unità di
misura per
la stima

Costo
unitario
medio a
soggetto

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Stanziamento
totale

Target di spesa
al 31.12.2023

Target
fisico al
31.12.2023

Regione
Umbria Dir.
Reg. Sviluppo
Economico

28.040,00

28.040,00

18

ARPAL
Umbria

1.500.000,00

1.500.000,00

938

1.528.040,00

1.528.040,00

956

I lavoratori,
compresi i
lavoratori
autonomi

TOTALE

Target
finanziario al
2023

TOT.
P.I. 8.5
RA 8.6

Struttura
Responsabile

1.528.040,00

Target fisico al
2023 per
Indicatore “I
lavoratori,
compresi i
lavoratori
autonomi”
Non concorre al
Q.P.
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 8.7
Obiettivo Specifico/RA 8.7

Asse

Occupazione

Priorità di investimento

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

Risorse per P.I. 8.7

€ 5.464.158,92

Priorità concentrata

NO

Obiettivo specifico/RA

8.7 Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro

Allocazione totale per
RA 8.7

€ 5.464.158,92

Struttura/e
responsabile/i di
attuazione – RdA o OI –
e del conseguimento dei
target

Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca;
Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda
Digitale;
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL UMBRIA).

Struttura titolare del
CdR Bilancio

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda
Digitale.

Di seguito si riporta la Tabella 5 del POR: Indicatori di output comuni e specifici per la P.I. 8.7, R.A.
8.7 che sintetizza il numero minimo di progetti riferiti all’indicatore ivi riportato che dovrà essere
raggiunto al 31.12.2023.

Priorità di Investimento

ID

CO22

Indicatore

Numero di progetti destinati alle
pubbliche amministrazioni o ai
servizi pubblici a livello
nazionale, regionale o locale

8vii - 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

Unità di
Misura

Numero

Fondo

FSE

Valore
Obiettivo
(2023)

Categoria di
regioni (se
pertinente)

Più sviluppate
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W

T

0

0

11

Fonte Dati

Periodicità
dell'Informazione

Sistema
Informativo
Regionale (SIRU)

Annuale
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C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020

Azione 8.7.1.: Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la
costituzione di specifiche task force.
N.

8.7.1.1

Intervento
specifico

MANUTENZION
E EVOLUTIVA
SIL E SARE

Scheda
GEO

8.1.1

Parametro di
riferimento
di stima

Unità di
misura per
la stima

2.379.969,90

Importo
unitario
del
progetto

8.7.1.1.A
TOTALE

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

IMPLEMENT.NE
DEI SISTEMI DI
CUSTOMER
SATISFACTION,
LEP E LORO
MONITORAGGI
O
MIGLIOR.NTO
EFFICIENT.NTO
E
IMPLEMENT.NE
STANDARD DI
QUALITA’ DEI
SERVIZI PER IL
LAVORO
AZIONI DI
MONITOR. ED
ADEGUAMENT
O SISTEMI
INFORMATIVI

8.1.2

8.1.1
8.1.2
8.1.3

8.1.1
8.1.2

Pertinente
indicatore di
realizzazione

N. di progetti
destinati alle
PA o ai
servizi
pubblici a
livello
nazionale,
regionale o
locale

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

Regione
Umbria Dir.
Reg. Sviluppo
Economico

2.029.969,90

2.029.969,90

1

ARPAL
Umbria

350.000,00

350.000,00

0

2.379.969,90

2.379.969,90

1

Regione
Umbria Dir.
Reg. Sviluppo
Economico

2.515.797,09

2.515.797,09

3

838.599,03

Importo
unitario
del
progetto

117.321,60

Importo
unitario di
progetto

Regione
Umbria
Servizio
Istruzione,
Università

117.321,60

117.321,60

1

40.037,77

Importo
unitario
medio del
progetto

Regione
Umbria Dir.
Reg. Sviluppo
Economico

80. 075,54

80. 075,54

2

Azione 8.7.2.: Integrazione e consolidamento della rete Eures all’interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per
la mobilità transnazionale e nazionale.
N.

Intervento
specifico

8.7.2.1

IMPLEMENT.NE
SERVIZIO EURES
TRA I SERVIZI PER
L’IMPIEGO,
FORMAZIONE DEL
PERSONALE E
ASSISTENZA
TECNICA

Scheda
GEO

6.1.1
8.1.2

Parametro
di
riferimento
di stima

33.537,54

Unità di
misura per
la stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabil
e

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target
fisico al
31.12.2023

Importo
unitario del
progetto

N. di progetti
destinati alle
PA o ai servizi
pubblici a
livello
nazionale,
regionale o
locale

Regione
Umbria Dir.
Reg.
Sviluppo
Economico

67.075,07

67.075,07

2

Azione 8.7.4.: Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a
quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di commercio, comuni).
N.

Intervento
specifico

8.7.4.1

PROGETTI DI
RAFFORZAMENTO
INFORMATICO E
PROCEDURALE
AMMINISTRATIVO
DELLE RETI TRA I
SERVIZI PER
L’IMPIEGO ED
ALTRI ATTORI

Scheda
GEO

8.1.1
6.1.1
8.1.2

Parametro
di
riferimento
di stima

151.959,86

Unità di
misura per
la stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target
fisico al
31.12.2023

Importo
unitario del
progetto

N. di progetti
destinati alle
PA o ai servizi
pubblici a
livello
nazionale,
regionale o
locale

Regione
Umbria Dir.
Reg. Sviluppo
Economico

303.919,72

303.919,72

2
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Target finanziario al
2023

TOT.
P.I. 8.7
RA 8.7

5.464.158,92

Target fisico al
2023 per Indicatore
“N. di progetti
destinati alle PA o
ai servizi pubblici a
livello nazionale,
regionale o locale”
Non concorre al
Q.P.
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3.2 ASSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ

A. Nelle tavole seguenti sono indicati lo stanziamento totale per Asse e i target intermedi e finali
minimi cogenti, riferiti all’indicatore di realizzazione (output) ed all’indicatore finanziario, relativi
al 31.12.2018 ed al 31.12.2023.

STANZIAMENTO TOTALE ASSE II
2014-2020

€ 72.401.047,00

Tabella 6: Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dell’Asse prioritario

ID

CO17

CO22

Tipo di
indicatore

Asse prioritario
Indicatore o
fase di
attuazione
principale

O

le altre persone
svantaggiate

O

numero di
progetti
destinati alle
pubbliche
amministrazioni
o ai servizi
pubblici a livello
nazionale,
regionale o
locale

II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'
Unità di
misura,
se del
caso

Numero

Numero

Fondo

Categoria
di regioni

Target intermedio per il 2018

Fonte di dati
M

FSE

Più
sviluppate

FSE

Più
sviluppate

CO16

O

I partecipanti
con disabilità

Numero

FSE

Più
sviluppate

IF02

F

Realizzazione
Finanziaria

Euro

FSE

Più
sviluppate

Target finale (2023)

562

W

363

T

925

M

3.749

W

2.427

4

1.462

8.694.021,00

947

T

6.176

Sistema
Informativo
Regione
Umbria
(SIRU)

162

Sistema
Informativo
Regione
Umbria
(SIRU)

2.409

72.401.047,00

Sistema
Informativo
Regione
Umbria
(SIRU)
Sistema
Informativo
Regione
Umbria
(SIRU)

B. Di seguito si riporta una Tavola riepilogativa dei valori fisici e finanziari, finali desunti dall’ipotesi
di attuazione per priorità di investimento di seguito descritta, convergenti verso i target al 2023
di cui alla Tabella 6 sopra riportata e le economie rilevate da assegnare.
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P.I.

9.1

Indicatore

Indicatore selezionato

Unità di
misura

Target 2023

di realizzazione

le altre persone svantaggiate

n.

2.236

di realizzazione

numero di progetti destinati
alle pubbliche amministrazioni
o ai servizi pubblici a livello
nazionale, regionale o locale

n.

9

di realizzazione

I partecipanti con disabilità

n.

1.100

finanziario

spesa certificata CE

valore
assoluto

35.727.915,00

di cui economie da
assegnare

9.1
9.2

n.

3.993

numero di progetti destinati
alle pubbliche amministrazioni
o ai servizi pubblici a livello
nazionale, regionale o locale

n.

153

di realizzazione

I partecipanti con disabilità

n.

1.323

finanziario

spesa certificata CE

valore
assoluto

36.673.132,00

le altre persone svantaggiate

n.

6.229

numero di progetti destinati
alle pubbliche
amministrazioni o ai servizi
pubblici a livello nazionale,
regionale o locale

n.

162

I partecipanti con disabilità

n.

2.423

spesa certificata CE

valore
assoluto

72.401.047,00

9.4

Tot. Indicatore di
realizzazione

Tot. Indicatore finanziario

9.1
9.2
9.7

193.277,71
le altre persone svantaggiate

di realizzazione

RA
concorrenti
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.1
Obiettivo Specifico/RA 9.1
Asse

Inclusione sociale e lotta alla povertà

Priorità di investimento

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

Risorse per P.I. 9.1

€ 35.727.915,33

Priorità concentrata

SI

Obiettivo specifico/RA

9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione
dell’innovazione sociale

Allocazione totale per RA
9.1

€ 16.889.117,06

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI – e
del conseguimento dei
target

Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e Terzo settore.

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e Terzo settore.

Di seguito si riporta la Tabella 5 del POR: Indicatori di output comuni e specifici per programma
relativi alla P.I. 9.1. R.A. 9.1, 9.2 e 9.7 del POR FSE 2014-2020 che sintetizza il numero minimo dei
destinatari riferiti all’indicatore ivi riportato che dovrà essere raggiunto al 31.12.2023.

Priorità di Investimento

ID

Indicatore

CO16

Partecipanti con
disabilità

CO17

Le altre persone
svantaggiate

9i - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare
l'occupabilità

Unità di
Misura

Numero

Numero

Fondo

FSE

FSE

Categoria di regioni
(se pertinente)

Più sviluppate

Più sviluppate

Valore Obiettivo (2023)
M

659

1.325
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W

427

858

Fonte Dati

Periodicità
dell'Informazione

1.086

Sistema
Informativo
Regionale
(SIRU)

Annuale

2.183

Sistema
Informativo
Regionale
(SIRU)

Annuale

T
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C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020
Azione 9.1.2.: Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente
svantaggiate o oggetto di discriminazione (es. adozione sociale, tutoraggio, mediazione familiare e culturale, centri
territoriali per la famiglia, prevenzione dell’abuso e del maltrattamento intra-familiare e della violenza). Progetti di
diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della “sussidiarietà
circolare”.
N.

Intervento
specifico

9.1.2.1

MEDIAZIONE
FAMILIARE
(ZONA SOCIALE)

Scheda
GEO

7.1.1

Parametro
di
riferimento
di stima

Unità di
misura per
la stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al 31.12.2023

1.000,00

Costo
unitario
medio
dell’interve
nto/servizio
erogabile

Le altre
persone
svantaggiate

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
rete Servizi
sociali

321.643,62

321.643,62

322

Costo
unitario
medio di
progetto

Numero
progetti
destinati alle
pubbliche
amministrazion
i o ai servizi
pubblici a
livello nazionale
regionale e
locale

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
rete Servizi
sociali

2.625.000,00

2.625.000,00

4

Le altre
persone
svantaggiate

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
rete Servizi
sociali

5.883.341,86

5.883.341,86

251

Le altre
persone
svantaggiate

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
rete Servizi
sociali

2.883.189,46

2.883.189,46

577

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
rete Servizi
sociali

4.375.942,12

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
rete Servizi
sociali

200.000,00

200.000,00

1

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
rete Servizi
sociali

600.000,00

600.000,00

4

9.1.2.2

SERVIZI
EDUCATIVI
TERRITORIALI DI
COMUNITÀ
(AGENDA
URBANA)

9.1.2.3

SERVIZIO DI
ASSISTENZA
DOMICILIARE AI
MINORI
(ZONA SOCIALE)

7.1.1

23.400,00

9.1.2.4

TUTELA DEI
MINORI
(ZONA SOCIALE)

7.1.1

5.000,00

9.1.2.5

MINORI CON
DISABILITÀ
ASSISTENZA
DOMICILIARE
INCLUSIONE
SOCIALE E
SERVIZI DI
PROSSIMITÀ
(ZONA SOCIALE)

7.1.1

7.1.1

656.250,00

23.400,00

Costo
unitario
medio
dell’interve
nto/servizio
erogabile
Costo
unitario
medio
dell’interve
nto/servizio
erogabile
Costo
unitario
medio
dell’interve
nto/servizio
erogabile

9.1.2.6

INNOVAZIONE
S.S. UFFICI DELLA
CITTADINANZA

5.1.4.3
5.1.1.6
5.1.2
5.1.3

200.000,00

Costo
unitario
medio di
progetto

9.1.2.8

CENTRI FAMIGLIA
(AGENDA
URBANA)

7.1.1

150.000,00

Costo
unitario
medio di
progetto

I partecipanti
con disabilità

Numero
progetti
destinati alle
pubbliche
amministrazion
i o ai servizi
pubblici a
livello nazionale
regionale e
locale
Numero
progetti
destinati alle
pubbliche
amministrazion
i o ai servizi
pubblici a
livello nazionale
regionale e
locale
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187

Target
finanziario al
2023

16.889.117,06

Target fisico
al 2023 per
Indicatore “le
altre persone
svantaggiate”

TOT.
P.I. 9.1
RA 9.1

1.150

Target fisico
al 2023 per
Indicatore “i
partecipanti
con disabilità”
Non concorre
al Q.P.

187

Target fisico
al 2023 per
Indicatore
“Numero
progetti PA e
servizi
pubblici a
livello
nazionale
regionale e
locale”

9
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.1
Obiettivo Specifico/RA 9.2
Asse

Inclusione sociale e lotta alla povertà
9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità

Priorità di investimento
Risorse per la P.I. 9.1

€ 35.727.915,33

Priorità concentrata

SI
9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro
attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle
persone maggiormente vulnerabili (persone con disabilità, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, persone svantaggiate, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, vittime di violenza o grave
sfruttamento e a rischio di discriminazione, minori stranieri non
accompagnati prossimi alla maggiore età, beneficiari di protezione
internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altri soggetti presi in carico dai
servizi sociali)

Obiettivo specifico/RA

Allocazione totale per RA
9.2
Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI – e
del conseguimento dei
target
Struttura titolare del CdR
Bilancio

€ 11.341.728,04
Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e Terzo settore.
Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e Terzo settore.

C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020
Azione 9.2.2.: Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente
vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi
sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti,
detenuti etc.), misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es.
accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari).
Scheda
GEO

Parametro di
riferimento
di stima

Unità di
misura per
la stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

7.400,00

Costo
unitario
medio
dell’interv
ento/servi
zio
erogabile

Le altre
persone
svantaggiate

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
reti Servizi sociali

1.389.182,47

1.389.182,47

188

Le altre
persone
svantaggiate

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
reti Servizi sociali

316.666,00

316.666,000

158

Le altre
persone
svantaggiate

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
reti Servizi sociali

100.000,00

100.000,00

100

N.

Intervento specifico

9.2.2.1

INTERVENTI DI PRESA
IN CARICO MULTI
PROFESSIONALE
FINALIZZATI
ALL’INCLUSIONE
LAVORATIVA DI
PERSONE IN
ESECUZIONE PENALE
ESTERNA

9.2.2.2

INTERVENTI DI
INCLUSIONE SOCIOLAVORATIVA DI
PERSONE IN
ESECUZIONE PENALE

5.1.1.2
5.1.1.3

2.000,00

9.2.2.3

MEDIAZIONE PENALE

In corso
di
definizion
e

1.000,00

5.1.1.2
5.1.5.1
5.1.8.2

Costo
unitario
medio
dell’interv
ento/servi
zio
erogabile
Costo
unitario
medio
dell’interv
ento/servi
zio
erogabile
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Scheda
GEO

Parametro di
riferimento
di stima

Unità di
misura per
la stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

4.800,00

Costo
unitario
medio
dell’interv
ento/servi
zio
erogabile

Le altre
persone
svantaggiate

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
reti Servizi sociali

1.656.775,33

1.656.775,33

345

I
partecipanti
con disabilità

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
rete Servizi sociali

2.060.904,85

2.060.904,85

343

I
partecipanti
con disabilità

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
rete Servizi sociali

1.376.399,81

1.376.399,81

331

I
partecipanti
con disabilità

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
rete Servizi sociali

4.441.799,58

4.441.799,58

247

N.

Intervento specifico

9.2.2.4

INTERVENTI DI PRESA
IN CARICO MULTI
PROFESSIONALE
FINALIZZATI
ALL’INCLUSIONE
LAVORATIVA DI
ADULTI VULNERABILI
SEGUITI DAI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI
TERRITORIALI

9.2.2.5

ADULTI DISABILI (SAL:
TIROCINI
EXTRACURRICULARI/
BORSE,
TUTORAGGIO)

7.1.5

6.000,00

9.2.2.6

GIOVANI DISABILI
(SAL: TIROCINI
EXTRACURRICULARI/
BORSE,
TUTORAGGIO)

7.1.5

4.160,00

9.2.2.7

POTENZIAMENTO
DELLE AUTONOMIE
POSSIBILI.
SPERIMENTAZIONE DI
VITA INDIPENDENTE

7.1.2

5.1.5.1

18.000,00

Costo
unitario
medio
dell’interv
ento/servi
zio
erogabile
Costo
unitario
medio
dell’interv
ento/servi
zio
erogabile
Costo
unitario
medio
dell’interv
ento/servi
zio
erogabile

Target finanziario al
2023

TOT.
P.I. 9.1
RA 9.2

11.341.728,04

Target fisico
al 2023 per
Indicatore “le altre
persone
svantaggiate”

791

Target fisico al 2023
indicatore “i
partecipanti con
disabilità”
Non concorre al Q.P.

921
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.1
Obiettivo Specifico/RA 9.7

Asse

Inclusione sociale e lotta alla povertà

Priorità di investimento

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

Risorse per P.I. 9.1
Priorità concentrata
Obiettivo specifico/RA

€ 35.727.915,33
SI
9.7 rafforzamento dell’economia sociale

Allocazione totale per RA
9.7

€ 7.303.792,52

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI – e
del conseguimento dei
target

Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e Terzo settore.

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e Terzo settore.

C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020
Azione 9.7.1.: Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all’innovazione
sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community.
N.

9.7.1.1

Intervento
specifico

INVECCHIAMENTO
ATTIVO

Scheda
GEO

5.1.1.2

Parametro
di
riferimento
di stima

10.000,00

Unità di
misura
per la
stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

Costo
unitario
medio di
progetto

numero di
progetti attuati
completamente
o parzialmente
dalle parti
sociali o da
organizzazioni
non
governative

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
rete Servizi sociali

239.754,37

239.754,37

24

Azione 9.7.5.: Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia sociale.
N.

Intervento specifico

9.7.5.1

INNOVAZIONE
SOCIALE
(AGENDA URBANA E
AREE INTERNE IN
QUOTA PARTE
RISPETTIVAMENTE
PER € 1.025.577,00
ED € 1.199.875,00)

Scheda
GEO

7.1.6
8.1.1

Parametro
di
riferimento
di stima

321.092,64

Unità di
misura
per la
stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziament
o totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

Costo
unitario
medio di
progetto

numero di
progetti attuati
completamente
o parzialmente
dalle parti sociali
o da
organizzazioni
non governative

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
rete Servizi sociali

7.064.038,15

7.064.038,15

22
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Target
finanziario al
2023

TOT.
P.I. 9.1
RA 9.7

7.303.792,52

Target fisico
al 2023 per
Indicatore
“Numero di
progetti attuati
completamente
o parzialmente
dalle parti sociali
o da
organizzazioni
non governative”
Non concorre al
Q.P.
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4
Obiettivo Specifico/RA 9.3
Asse

Inclusione sociale e lotta alla povertà

Priorità di investimento

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

Risorse per P.I. 9.4
Priorità concentrata

€ 36.673.132,09
SI

Obiettivo specifico/RA

9.3 Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture
di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone
con limitazione dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e
dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

Allocazione totale per RA
9.3

€ 10.595.787,10

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI – e
del conseguimento dei
target

Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e Terzo settore;
Servizio Gestione flussi del sistema informativo sanitario e sociale, mobilità
sanitaria, sistema tariffario;
Unione dei Comuni del Trasimeno (O.I.).

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e Terzo settore.

Di seguito si riporta la Tabella 5 del POR: Indicatori di output comuni e specifici per la P.I. 9.4, R.A.
9.3, 09.9CRII01, 09.10CRII06 e 09.11CRII07 che sintetizza il numero minimo dei destinatari riferiti
all’indicatore ivi riportato che dovrà essere raggiunto al 31.12.2023.

Priorità di Investimento

ID

Indicatore

9iv - miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure
sanitarie d'interesse generale

Unità di
Misura

Fondo

Categoria di
regioni (se
pertinente)

Valore Obiettivo (2023)
Fonte Dati
M

W

T

CO17

Le altre persone
svantaggiate

Numero

FSE

Più sviluppate

2.424

1.569

3.993

CO16

I partecipanti con
disabilità

Numero

FSE

Più sviluppate

803

520

1.323
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C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020

Azione 9.3.3.: Implementazione di buoni servizio per servizi socio-educativi prima infanzia [anche in ottica di conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e
per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di
integrazione della filiera].
N.

9.3.3.2

9.3.3.2.U

Intervento specifico

ACCESSO ALLA RETE
DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI E AI SERVIZI
A CICLO DIURNO PER
FAVORIRE
L’INCREMENTO DI
QUALITÀ DEI SERVIZI
SIA IN TERMINI DI
PRESTAZIONI EROGATE
CHE DI
POTENZIAMENTO
DELLE PRESTAZIONI
(AD ESEMPIO NON
ESAUSTIVO
ESTENSIONE DELLE
FASCE ORARIE) (AREE
INTERNE IN QUOTA
PARTE PER €
1.800.000,00)

Scheda
GEO

7.1.1

Parametro di
riferimento
di stima

4.045,00

Unità di
misura per
la stima

Costo
unitario
medio
dell’interv
ento/servi
zio
erogabile
(buono
servizio)

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziament
o totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

Regione
Umbria
Servizio
Programmazion
e rete Servizi
sociali

1.800.000,00

1.800.000,00

445

Unione dei
Comuni del
Trasimeno

1.000.000,00

1.000.000,00

247

2.800.000,00

692

Le altre
persone
svantaggiate

2.800.000,00

TOTALE

Azione 9.3.6.: Implementazione di buoni servizio per servizi a persone con limitazioni dell’autonomia [per favorire l’accesso
dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire l’incremento di qualità dei
servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera e per la
promozione dell’occupazione regolare nel settore).

N.

Intervento specifico

9.3.6.1

NON
AUTOSUFFICIENZA:
PROGETTI DI
DOMICILIARITÀ PER
ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI E
RIDUZIONE DELLA
RESIDENZIALITÀ
(ZONA SOCIALE)

9.3.6.2

POLITICHE GIOVANILI
(AGENDA URBANA)

Scheda
GEO

7.1.2

7.1.1

Parametr
o di
riferiment
o di stima

Unità di
misura
per la
stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

3.000,00

Costo
unitario
medio
dell’interv
ento/servi
zio
erogabile
(buono
servizio)

I partecipanti
con disabilità

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
rete Servizi
sociali

2.612.406,68

2.612.406,68

871

Costo
unitario
medio di
progetto

Numero
progetti attuati
completamente
o parzialmente
dalle parti
sociali o da
organizzazioni
non
governative

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
rete Servizi
sociali

500.000,00

500.000,00

50

10.000,00
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N.

9.3.6.3

Scheda
GEO

Intervento specifico

FAMILY HELP: BUONI
SERVIZI PER
PRESTAZIONI
INDIVIDUALI DI
LAVORO A DOMICILIO
PER FINALITA’ DI
CONCILIAZIONE DI
TEMPI DI VITA E DI
LAVORO DI PERSONE E
FAMIGLIE
(ZONE SOCIALI)

7.1.3

Parametr
o di
riferiment
o di stima

Unità di
misura
per la
stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabil
e

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

2.000,00

Costo
unitario
medio
dell’interv
ento/servi
zio
erogabile
(buono
servizio)

Le altre
persone
svantaggiate

Regione
Umbria
Servizio
Programmazio
ne rete Servizi
sociali

3.066.085,90

3.066.085,90

1.533

Azione 9.3.7.: Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di accreditamento e di albi di fornitori di servizi di
cura rivolti alle persone anziane e/o non autosufficienti.
N.

9.3.7.1

Intervento
specifico

AZIONI
PROPEDEUTICHE
ALL’IMPLEMENTAZ
IONE DEL SISTEMA
DI
ACCREDITAMENTO

Scheda
GEO

8.1.1

Parametro di
riferimento
di stima

283.294,54

Unità di
misura per
la stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al 31.12.2023

Costo
unitario
medio di
progetto

Numero
progetti
destinate alle
pubbliche
amministrazi
oni o ai
servizi
pubblici a
livello
nazionale
regionale o
locale

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
rete Servizi sociali

283.294,54

283.294,54

1

Azione 9.3.9.: Implementazione del Sistema informativo dei servizi e delle prestazioni sociali [questa azione riguarda l’intero
sistema sociale].
N.

Intervento
specifico

Scheda
GEO

Parametro
di
riferimento
di stima

Unità di
misura
per la
stima

9.3.9.1

SISO

8.1.1
8.1.2

748.999,98

9.3.9.2

SISOFORMAZIONE

8.1.1
8.1.2

100.000,00

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziame
nto totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico al
31.12.2023

Costo
unitario di
progetto

Regione Umbria
Servizio Gestione
flussi sistema
informativo

748.999,98

748.999,98

1

Costo
unitario di
progetto

Regione Umbria
Servizio Gestione
flussi sistema
informativo

100.000,00

100.000,00

1

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
rete Servizi sociali

200.000,00

200.000,00

1

Numero progetti
destinate alle
pubbliche
amministrazioni
o ai servizi
pubblici a livello
nazionale
regionale o locale

9.3.9.4

LIVEAS

8.1.1
8.1.2

200.000,00

Costo
unitario di
progetto

9.3.9.5

OSSERVATORIO
DISABILITA’

8.1.1
8.1.2

110.000,00

Costo
unitario di
progetto

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
rete Servizi sociali

110.000,00

110.000,00

1

9.3.9.6

SISTEMA DI
MONITORAGGIO

8.1.1
8.1.2

175.000,00

Costo
unitario di
progetto

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
rete Servizi sociali

175.000,00

175.000,00

1
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TOT.
P.I. 9.4
RA 9.3

Target
finanziario al
2023
Target fisico
al 2023 per
Indicatore
“Le altre
persone
svantaggiate
”
Target fisico
al 2023 per
Indicatore “i
partecipanti
con
disabilità”
Non
concorre al
Q.P.
Target fisico
al 2023 per
Indicatore
“Numero
progetti
attuati
completame
nte o
parzialmente
dalle parti
sociali o da
organizzazio
ni non
governative”
Non
concorre al
Q.P.
Target fisico
al 2023 per
Indicatore
“N. progetti
destinati alle
PA o ai
servizi
pubblici a
livello
nazionale,
regionale o
locale”

POR FSE UMBRIA 2014-2020 Documento di indirizzo attuativo – D.I.A. 2021

10.595.787,10

2.225

871

50

6
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4
RA 09.9CRII01

Asse

Inclusione sociale e lotta alla povertà

Priorità di investimento

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

Risorse per P.I. 9.4
Priorità concentrata

€ 36.673.132,09
SI

RA

09.9CRII01 Rafforzamento attrezzature, tecnologie – applicativi digitali,
dispositivi di protezione e servizi alla popolazione in campo medico e
sanitario per emergenza COVID-19

Allocazione totale per RA
09.9CRII01

€ 16.228.303,98

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI – e
del conseguimento dei
target

Servizio Istruzione, Università, Diritto allo Studio e Ricerca;
Servizio Amministrativo e Risorse Umane del SSR

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e Terzo settore.

C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020

9.9.1: Emergenza COVID-19

N.

9.9.1.1

9.9.1.2

Intervento
specifico

INTERVENTI DI
SANIFICAZIONE
DELLE SCUOLE E
DELLE STRUTTURE
DEL DIRITTO ALLO
STUDIO
UNIVERSITARIO

SPESE PER IL
PERSONALE
SANITARIO
IMPEGNATO NEL
CONTRASTO
ALL'EMERGENZA

Sched
a
GEO

5.1.1
0

7.1.8

Parametro di
riferimento
di stima

Unità di
misura per
la stima

20.689,66

Costo
unitario di
progetto

7.453.686,00

Costo
unitario di
progetto

Pertinente
indicatore di
realizzazione
numero di
progetti
destinati alle
pubbliche
amministrazioni
o ai servizi
pubblici a livello
nazionale,
regionale o
locale
numero di
progetti
destinati alle
pubbliche
amministrazioni
o ai servizi
pubblici a livello
nazionale,
regionale o
locale
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Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target
fisico al
31.12.2023

Regione
Umbria
Servizio
Istruzione

8.774.617,98

8.774.617,98

424

Servizio
Amministrati
vo e Risorse
umane del
SSR

7.453.686,00

7.453.686,00

1
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TOT.
P.I. 9.4
RA
09.9CRII01

Target
finanziario al
2023
Target fisico
al 2023 per
Indicatore
“N. progetti
destinati alle
PA o ai
servizi
pubblici a
livello
nazionale,
regionale o
locale”
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4
RA 09.10CRII06

Asse

Inclusione sociale e lotta alla povertà

Priorità di investimento

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

Risorse per P.I. 9.4
Priorità concentrata

€ 36.673.132,09
SI

RA

09.10CRII06 Mitigazione degli effetti negativi sull’occupazione, occupabilità
e i redditi dei lavoratori per emergenza COVID-19

Allocazione totale per RA
09.10CRII06

€ 6.701.922,29

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI – e
del conseguimento dei
target

Servizio Istruzione, Università, Diritto allo Studio e Ricerca;
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL UMBRIA)

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e Terzo settore.

C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020

9.10.1: Emergenza COVID-19

N.

9.10.1.1

9.10.1.2.A

Intervento
specifico

SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE
PER IL
PAGAMENTO
DELLE RETTE
DEI SERVIZI
SOCIOEDUCATIVI PER
L'INFANZIA 0-6
ANNI

SOSTEGNO
UNA TANTUM
A LAVORATORI
AUTONOMI
SENZA TUTELE

Scheda
GEO

Parametro di
riferimento
di stima

Unità di
misura per
la stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target
fisico al
31.12.2023

Regione
Umbria
Servizio
Istruzione

2.506.722,29

2.506.722,29

1.044

ARPAL
Umbria

4.195.200,00

4.195.200,00

1.398

5.1.8.3

2.400,00

Importo
unitario
del
voucher

i titolari di un
diploma di
istruzione
primaria (ISCED
1) o di
istruzione
secondaria
inferiore (ISCED
2)

7.1.7

3.000,00

Costo
unitario
medio a
soggetto

Lavoratori,
compresi i
lavoratori
autonomi
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TOT.
P.I. 9.4
RA
09.10CRII06

Target
finanziario al
2023
Target fisico
al 2023 per
Indicatore “i
titolari di un
diploma di
istruzione
primaria
(ISCED 1) o di
istruzione
secondaria
inferiore
(ISCED 2)”
Target fisico
al 2023 per
Indicatore
“Lavoratori,
compresi i
lavoratori
autonomi”
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6.701.922,29

1.044

1.398
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4
RA 09.11CRII07

Asse

Inclusione sociale e lotta alla povertà

Priorità di investimento

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

Risorse per P.I. 9.4
Priorità concentrata

€ 36.673.132,09
SI

RA

09.11CRII07 Aumento della capacità di sostegno e presa in carico di individui
e gruppi fragili in condizioni aggravate per emergenza COVID-19

Allocazione totale per RA
09.11CRII07

€ 3.147.118,72

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI – e
del conseguimento dei
target

Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e Terzo settore;
Unione dei Comuni del Trasimeno (O.I.).

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e Terzo settore.

C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020

9.11.1: Emergenza COVID-19

N.

9.11.1.1

9.11.1.1.U

Intervento
specifico

CONTRIBUTI
ECONOMICI E
SERVIZI DI
ACCOMPAGNA
MENTO PER
L'USCITA
DALL'EMERGEN
ZA COVID-19
(NOINSIEME)
(COVID-19)
(ITI
TRASIMENTO
PER €
500.000,00)

Scheda
GEO

7.1.1

Parametro di
riferimento
di stima

3.000,00

Unità di
misura per
la stima

Costo
unitario
medio
dell’interv
ento/servi
zio
erogabile

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target
fisico al
31.12.2023

Regione
Umbria
Servizio
Programmazion
e rete Servizi
sociali

1.332.333,69

1.332.333,69

444

Unione dei
comuni
Trasimeno

500.000,00

500.000,00

167

1.832.333,69

1.832.333,69

611

Le altre
persone
svantaggiate

TOTALE
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9.11.1.2

9.11.1.3

TOT.
P.I. 9.4
RA
09.11CRII07

ATTIVITÀ
SOCIALI, SOCIOEDUCATIVE,
LUDICORICREATIVE A
DISTANZA.
STRUMENTAZI
ONE PER LA
REALIZZAZIONE
DELLE
ATTIVITA’

ATTIVITÀ
SOCIALI IN
MODALITÀ A
DISTANZA E/O
A DOMICILIO,
ANCHE IN
LUOGHI APERTI
PER LE
PERSONE CON
DISABILITÀ

7.1.3

7.1.1

600,00

Costo
unitario
medio
dell’interv
ento/servi
zio
erogabile

1.000,00

Costo
unitario
medio
dell’interv
ento/servi
zio
erogabile

Le altre
persone
svantaggiate

Regione
Umbria
Servizio
Programmazion
e rete Servizi
sociali

933.328,60

933.328,60

1.556

i partecipanti
con disabilità

Regione
Umbria
Servizio
Programmazion
e rete Servizi
sociali

381.456,43

381.456,43

381

Target
finanziario al
2023
Target fisico
al 2023 per
Indicatore
“Le altre
persone
svantaggiate
”
Target fisico
al 2023 per
Indicatore “i
partecipanti
con
disabilità”
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3.3 ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

A. Nelle tavole seguenti sono indicati lo stanziamento totale per Asse e i target intermedi e finali
minimi cogenti, riferiti all’indicatore di realizzazione (output) ed all’indicatore finanziario, relativi
al 31.12.2018 ed al 31.12.2023.
STANZIAMENTO TOTALE ASSE III
2014-2020

€ 73.204.209,00

Tabella 6: Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dell’Asse prioritario

ID

CO09

CO10

IF03

Tipo di
indicatore

Asse prioritario

Indicatore o fase
di attuazione
principale

O

i titolari di un
diploma di
istruzione
primaria (ISCED 1)
o di istruzione
secondaria
inferiore (ISCED
2)

O

i titolari di un
diploma di
insegnamento
secondario
superiore (ISCED
3) o di un
diploma di
istruzione post
secondaria (ISCED
4)

F

Realizzazione
Finanziaria

III - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Unità di
misura,
se del
caso

Numero

Numero

Euro

Fondo

Categoria
di regioni

Target intermedio per il 2018

Fonte di dati
M

FSE

Più
sviluppate

FSE

Più
sviluppate

FSE

Più
sviluppate

Target finale (2023)

691

368

W

469

249

T

1.160

617

14.248.996,00

M

6.119

4.645

W

4.147

3.149

T

10.266

Sistema
Informativo
Regione
Umbria
(SIRU)

7.794

Sistema
informativo
Regione
Umbria
(SIRU)

73.204.209,00

Sistema
informativo
Regione
Umbria
(SIRU)

B. Di seguito si riporta una Tavola riepilogativa dei valori fisici e finanziari finali desunti dall’ipotesi
di attuazione per priorità di investimento di seguito descritta, convergenti verso i target al 2023
di cui alla Tabella 6 sopra riportata.
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P.I.

Indicatore

Indicatore selezionato

Unità di misura

Target 2023

di realizzazione

i titolari di un diploma di
istruzione primaria (ISCED 1)
o di istruzione secondaria
inferiore (ISCED 2)

n.

10.220

finanziario

spesa certificata CE

valore assoluto

33.218.350,62

di realizzazione

i titolari di un diploma di
insegnamento secondario
superiore (ISCED 3) o di un
diploma di istruzione post
secondaria (ISCED 4)

n.

7.794

finanziario

spesa certificata CE

valore assoluto

31.098.666,00

di realizzazione

i titolari di un diploma di
insegnamento secondario
superiore (ISCED 3) o di un
diploma di istruzione post
secondaria (ISCED 4)

n.

511

finanziario

spesa certificata CE

valore assoluto

8.887.191,60

n.

10.220

n.

8.305

valore assoluto

73.204.209,00

10.1

10.2

10.3

Tot. Indicatore di
realizzazione

Tot. Indicatore finanziario

i titolari di un diploma di
istruzione primaria (ISCED 1)
o di istruzione secondaria
inferiore (ISCED 2)
i titolari di un diploma di
insegnamento secondario
superiore (ISCED 3) o di un
diploma di istruzione post
secondaria (ISCED 4)
spesa certificata CE
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 10.1
Obiettivo Specifico/RA 10.1
Asse

Istruzione e formazione

Priorità di investimento

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, che consentano di riprendere l'istruzione
e la formazione

Risorse per P.I. 10.1
Priorità concentrata

€ 33.218.350,62
SI

Obiettivo specifico/RA

10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa

Allocazione totale per RA
10.1

€ 26.646.778,71

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI – e
del conseguimento dei
target

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione,
Agenda Digitale;
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL UMBRIA).

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione,
Agenda Digitale.

Di seguito si riporta la Tabella 5 del POR: Indicatori di output comuni e specifici relativi alla P.I. 10.1,
R.A. 10.1, 10.2 e 10.11CRII04 che sintetizza il numero minimo dei destinatari riferiti all’indicatore ivi
riportato che dovrà essere raggiunto al 31.12.2023.

Priorità di Investimento

ID

CO09

Indicatore

Titolari di un
diploma di
istruzione
primaria
(ISCED 1) o di
istruzione
secondaria
inferiore (ISCED
2)

10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere 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
Unità di
Misura

Numero

Fondo

FSE

Categoria di regioni
(se pertinente)

Più sviluppate

Valore Obiettivo (2023)
M

6.118
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W

4.147

Fonte Dati

Periodicità
dell'Informazione

Sistema
Informativo
Regionale
(SIRU)

Annuale

T

10.266
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C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020

Azione 10.1.7.: Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta, in
coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentare l'attrattività.
N.

10.1.7.1

10.1.7.1.A

Intervento
specifico

OFFERTA
FORMATIVA PER
L’ASSOLVIMENTO
DEL DIRITTODOVERE
(AREE INTERNE IN
QUOTA PARTE
PER € 81.130,00)

Scheda
GEO

5.1.1.1

Parametro di
riferimento
di stima

14.033,00

Unità di
misura per
la stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Costo medio
ad allievo

i titolari di un
diploma di
istruzione
primaria (ISCED
1) o di
istruzione
secondaria
inferiore
(ISCED 2)

TOTALE

TOT.
P.I. 10.1
RA 10.1

Target finanziario
al 2023
Target fisico al
2023 per
Indicatore “i
titolari di un
diploma di
istruzione
primaria (ISCED 1)
o di istruzione
secondaria
inferiore (ISCED
2)”
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Struttura
Responsab
ile
Regione
Umbria
Direzione
Reg.
Attività
Produttive
ARPAL
Umbria

Stanziamento
totale

Target di spesa
al 31.12.2023

Target fisico al
31.12.2023

15.861.671,71

15.861.671,71

1.130

10.785.107,00

10.785.107,00

769

26.646.778,71

26.646.778,71

1.899

26.646.778,71

1.899

Pag. 58 | 95

PRIORITA' DI INVESTIMENTO 10.1
Obiettivo Specifico/RA 10.2

Asse

Istruzione e formazione

Priorità di investimento

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, che consentano di riprendere l'istruzione
e la formazione

Risorse per P.I. 10.1
Priorità concentrata
Obiettivo specifico/RA
Allocazione totale per RA
10.2

€ 33.218.350,62
SI
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
€ 71.571,91

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI – e
del conseguimento dei
target

Agenzia Umbria Ricerche – AUR (giusta D.G.R. n. 1499 del 14.12.2015).

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione,
Agenda Digitale.

C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020
Azione 10.2.5.: Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa.
N.

Intervento
specifico

10.2.5.1

PERCORSI DI
FORMAZIONE E
ACCOMPAGNA
MENTO AL
LAVORO
AUTONOMO
NELLE SCUOLE

Scheda
GEO

8.1.1
8.1.2

Parametro di
riferimento
di stima

500,00

Unità di
misura per la
stima

Costo unitario
medio
dell’intervento
per soggetto
destinatario

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

i titolari di un
diploma di
istruzione
primaria
(ISCED 1) o di
istruzione
secondaria
inferiore
(ISCED 2)

Agenzia
Umbria
Ricerche AUR

71.571,91

71.571,91

143

Target
finanziario al
2023

TOT.
P.I. 10.1
RA 10.2

71.571,91

Target fisico al
2023 per
Indicatore “i
titolari di un
diploma di
istruzione
primaria
(ISCED 1) o di
istruzione
secondaria
inferiore
(ISCED 2)”
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 10.1
RA 10.11CRII04

Asse

Istruzione e formazione

Priorità di investimento

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, che consentano di riprendere l'istruzione
e la formazione

Risorse per P.I. 10.1
Priorità concentrata

€ 33.218.350,62
SI
10.11CRII04 Adeguamento delle strutture o competenze per la gestione dei
servizi di istruzione e formativi per emergenza COVID-19

RA
Allocazione totale per RA

10.11CRII04

€ 6.500.000,00

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI – e
del conseguimento dei
target

Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione,
Agenda Digitale.

C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020
Azione 10.11.1.: Emergenza COVID-19.

N.

10.11.1.1

Intervento
specifico

BORSE DI
STUDIO
EMERGENZA
COVID-19

Scheda
GEO

5.1.8.1

Parametro di
riferimento
di stima

500,00

Unità di
misura per la
stima

Costo
unitario
massimo
della borsa di
studio

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziament
o totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

i titolari di un
diploma di
istruzione
primaria
(ISCED 1) o di
istruzione
secondaria
inferiore
(ISCED 2)

Regione
Umbria
Servizio
Istruzione,
Università

6.500.000,00

6.500.000,00

13.000

Target
finanziario al
2023

TOT.
P.I. 10.1
RA
10.11CRII
04

6.500.000,00

Target fisico al
2023 per
Indicatore “i
titolari di un
diploma di
istruzione
primaria
(ISCED 1) o di
istruzione
secondaria
inferiore
(ISCED 2)”
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 10.2
Obiettivo Specifico/RA 10.5

Asse

Istruzione e formazione

Priorità di investimento

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

Risorse per P.I. 10.2

€ 31.098.666,00

Priorità concentrata

SI

Obiettivo specifico/RA

10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo
formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente

Allocazione totale per RA
10.5

€ 18.473.447,62

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI – e
del conseguimento dei
target

Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca.

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca.

Di seguito si riporta la Tabella 5 del POR: Indicatori di output comuni e specifici relativa alla P.I. 10.2,
R.A. 10.5 e 10.11CRII04 che sintetizza il numero minimo dei destinatari riferiti all’indicatore ivi
riportato che dovrà essere raggiunto al 31.12.2023.

Priorità di Investimento

10ii - 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

ID

Unità di
Misura

CO10

Indicatore
Titolari di un
diploma di
insegnamento
secondario
superiore
(ISCED 3) o di un
diploma di
istruzione post
secondaria (ISCED
4)

Numero

Fondo

FSE

Categoria di regioni (se
pertinente)

Più sviluppate

Valore Obiettivo (2023)
M

4.645
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W

3.149

Fonte Dati

Periodicità
dell'Informazione

Sistema
Informativo
Regionale
(SIRU)

Annuale

T

7.794
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C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020

Azione 10.5.2.: Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di
promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità.

N.

10.5.2.1

Intervento
specifico

Parametro di
riferimento
di stima

Scheda
GEO

BORSE DI
STUDIO ADISU

5.1.8.1

4.000,00

Unità di
misura
per la
stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

Costo
unitario
massim
o della
borsa di
studio

i titolari di un
diploma di
insegnamento
secondario
superiore
(ISCED 3) o di
un diploma di
istruzione post
secondaria
(ISCED 4)

Regione
Umbria
Servizio
Istruzione,
Università

7.373.453,62

7.373.453,62

1.383

Azione 10.5.3.: Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto
produttivo.
N.

10.5.3.1

Intervento
specifico

Scheda
GEO

ITS
(AREE
INTERNE IN
QUOTA
PARTE PER
€
30.000,00)

5.1.1.4

Parametro di
riferimento
di stima

16.517,45

Unità di
misura per
la stima

Costo
unitario
medio ad
allievo

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

i titolari di un
diploma di
insegnamento
secondario
superiore
(ISCED 3) o di
un diploma di
istruzione post
secondaria
(ISCED 4)

Regione Umbria
Servizio
Istruzione,
Università

11.049.994,00

11.049.994,00

669

Azione 10.5.11.: Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente, come orientamento,
tirocini, work experience e azioni di mobilità nazionale e transnazionale volti a promuovere il raccordo fra l’istruzione
terziaria e il sistema produttivo.

N.

Intervento
specifico

10.5.11.1

ORIENTAMENTO
PER LA
TRANSIZIONE
SCUOLA LAVORO

Scheda
GEO

5.1.8.2

Parametro di
riferimento
di stima

Unità di
misura
per la
stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

50.000,00

Costo
unitario
di
progetto

numero di
progetti destinati
alle pubbliche
ammin.ni o ai
servizi pubblici a
livello nazionale,
regionale o locale

Regione
Umbria
Servizio
Istruzione,
Università

50.000,00

50.000,00

1
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Target finanziario
al 2023

TOT.
P.I. 10.2
RA 10.5

18.473.447,62

Target fisico al
2023 per
Indicatore
“Numero di
progetti destinati
alle pubbliche
amministrazioni
o ai servizi
pubblici a livello
nazionale,
regionale o
locale”
Non concorre al
Q.P.

1

Target fisico al
2023 per
Indicatore “i
titolari di un
diploma di
insegnamento
secondario
superiore (ISCED
3) o di un
diploma di
istruzione post
secondaria
(ISCED 4)”
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 10.2
RA 10.11CRII04

Asse

Istruzione e formazione

Priorità di investimento

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

Risorse per P.I. 10.2

€ 31.098.666,00

Priorità concentrata

SI

10.11CRII04 Adeguamento delle strutture o competenze per la gestione dei

RA

servizi di istruzione e formativi per emergenza COVID-19

Allocazione totale per RA

10.11CRII04

€ 12.625.218,38

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI – e
del conseguimento dei
target

Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca.

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca.

C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020

Azione 10.11.1.: Emergenza COVID-19.

N.

10.11.1.1

10.11.1.2

Intervento
specifico

BORSE DI
STUDIO
ADISU

MISURE
STRAORDINA
RIE DI
SOSTEGNO
PER GLI
STUDENTI
UNIVERSITAR
I EMERGENZA
COVID-19

Scheda
GEO

5.1.8.1

5.1.8.1

Parametro di
riferimento
di stima

Unità di
misura
per la
stima

4.000,00

Costo
unitario
massim
o della
borsa di
studio

800,00

Costo
unitario
massim
o della
borsa di
studio

Pertinente
indicatore di
realizzazione
i titolari di un
diploma di
insegnamento
secondario
superiore
(ISCED 3) o di
un diploma di
istruzione post
secondaria
(ISCED 4)
i titolari di un
diploma di
insegnamento
secondario
superiore
(ISCED 3) o di
un diploma di
istruzione post
secondaria
(ISCED 4)
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Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

Regione
Umbria
Servizio
Istruzione,
Università

8.125.218,38

8.125.218,38

1.523

Regione
Umbria
Servizio
Istruzione,
Università

4.500.000,00

4.500.000,00

4.219
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Target finanziario
al 2023

TOT.
P.I. 10.2
RA
10.11CRII
04

12.625.218,38

Target fisico al
2023 per
Indicatore “i
titolari di un
diploma di
insegnamento
secondario
superiore (ISCED
3) o di un
diploma di
istruzione post
secondaria
(ISCED 4)”
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PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 10.3
Obiettivo Specifico/RA 10.4

Asse

Istruzione e formazione

Priorità di investimento

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

Risorse per P.I. 10.3
Priorità concentrata

€ 8.887.191,60
NO

Obiettivo specifico/RA

10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della
mobilità, dell’inserimento e reinserimento lavorativo

Allocazione totale per RA
10.4

€ 6.339.919,21

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI – e
del conseguimento dei
target

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione,
Agenda Digitale;
Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca;
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL UMBRIA).

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione,
Agenda Digitale

Di seguito si riporta la Tabella 5 del PO: Indicatori di output comuni e specifici per la P.I. 10.3, R.A.
10.4 e 10.11CRII04 che sintetizza il numero minimo dei destinatari riferiti all’indicatore ivi riportato
che dovrà essere raggiunto al 31.12.2023.

Priorità di Investimento

10iii - 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
promuovendo percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il
riconoscimento delle competenze acquisite

ID

Unità di
Misura

Indicatore

Fondo

Valore Obiettivo
(2023)

Categoria di regioni (se
pertinente)

M

CO05

Lavoratori,
compresi i
lavoratori
autonomi

CO11

Titolari di un
diploma di
istruzione terziaria
(ISCED da 5 a 8)

Numero

Numero

FSE

FSE

Più sviluppate

Più sviluppate

1.588

38
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W

2.810

66

Fonte Dati

Periodicità
dell'Informazione

4.398

Sistema
Informativo
Regionale
(SIRU)

Annuale

104

Sistema
Informativo
Regionale
(SIRU)

Annuale

T
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C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020
Azione 10.4.2.: Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze
digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di
cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei
territori.
N.

10.4.2.1

Intervento
specifico

FORMAZIONE
CONTINUA

Scheda
GEO

Parametro di
riferimento
di stima

5.1.1.6
5.1.2
5.1.3

1.216,00

Unità di
misura per
la stima

Costo
unitario
medio ad
allievo

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di spesa
al 31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

Regione
Umbria
Dir. Reg.
Sviluppo
Economico

1.555.603,57

1.555.603,57

1.279

ARPAL
Umbria

1.600.000,00

1.600.000,00

1.316

3.155.603,57

3.155.603,57

2.595

Lavoratori
compresi i
lavoratori
autonomi

10.4.2.1.A
TOTALE

Azione 10.4.5. Sostegno alla diffusione di dottorati e borse di ricerca con caratterizzazione industriale [cofinanziati
dalle imprese in risposta a una domanda di ricerca industriale e orientati all’inserimento del dottorando nell’organico
dell’impresa; azione a rafforzamento del RA 1.1].
N.

Intervento
specifico

10.4.5.1

DOTTORATI DI
RICERCA CON
CARATTERIZ.NE
INDUSTRIALE E
ASSEGNI DI
RICERCA

Scheda
GEO

5.1.6.1
5.1.6.2

Parametro di
riferimento
di stima

Unità di
misura per la
stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

48.500,00
23.250,00

Importo
unitario
medio della
borsa di
dottorato o
dell’assegno
di ricerca

I titolari di un
diploma di
istruzione
terziaria
(ISCED da 5 a
8)

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

Regione
Umbria
Servizio
Istruzione,
Università

2.499.906,91

2.499.906,91

79

Azione 10.4.11.: Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al
quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo
sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti
conseguiti anche in contesti non formali e informali.
N.

10.4.11.1

10.4.11.1.A

Intervento
specifico

AZIONE DI
SISTEMA PER LA
COSTRUZIONE DEI
REPERTORI DELLE
QUALIFICHE
PROFESSIONALI

Scheda
GEO

8.1.1

Parametro di
riferimento
di stima

467.979,40

Unità di
misura per
la stima

Costo
unitario di
progetto

Pertinente
indicatore di
realizzazione
Numero di
progetti
destinati alle
pubbliche
ammin.ni o ai
servizi
pubblici a
livello
nazionale
regionale o
locale

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

Regione
Umbria Dir.
Reg. Sviluppo
Economico

251.222,40

251.222,40

1

ARPAL
Umbria

216.757,00

216.757,00

0

467.979,40

467.979,40

1

216.429,33

216.429,33

1

TOTALE

10.4.11.2

MANUTENZIONE
EVOLUTIVA
SISTEMA
INFORMATIVO
CATALOGO CURA

8.1.1

216.429,33

Costo
unitario di
progetto

Numero di
progetti
destinati alle
pubbliche
ammin.ni o ai
servizi
pubblici a
livello
nazionale
regionale o
locale
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Target finanziario al
2023

TOT.
P.I. 10.3
RA 10.4

6.339.919,21

Target fisico al 2023
per Indicatore
“Numero di progetti
destinati alle
pubbliche
amministrazioni o ai
servizi pubblici a
livello nazionale
regionale o locale”
Non concorre al Q.P.

2

Target fisico al 2023
per Indicatore “I
titolari di un diploma
di istruzione terziaria
(ISCED da 5 a 8)”
Non concorre al Q.P.

79

Target fisico al 2023
per Indicatore
“Lavoratori compresi
i lavoratori
autonomi”
Non concorre al Q.P.

2.595
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PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 10.3
RA 10.11.CRII04

Asse

Istruzione e formazione

Priorità di investimento

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

Risorse per P.I. 10.3
Priorità concentrata

€ 8.887.191,60
NO

RA

10.11CRII04 Adeguamento delle strutture o competenze per la gestione dei
servizi di istruzione e formativi per emergenza COVID-19

Allocazione totale per RA
10.11.CRII04

€ 2.547.272,39

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI – e
del conseguimento dei
target

Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL UMBRIA).

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione,
Agenda Digitale

C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020

Azione 10.11.1.: Emergenza COVID-19.

N.

10.11.1.1.A

10.11.1.2.A

Intervento
specifico
TIROCINI E
INTERVENTI
FORMATIVI
NEI SETTORI
CULTURA E
TURISMO

UPGRADE
DELLE
COMPETENZ
E
TECNOLOGIC
HE DELLA
POPOLAZION
E

Scheda
GEO

5.1.5.1
5.1.1.2
5..1.1.3

5.1.1.2
5.1.1.3

Parametro
di
riferiment
o di stima

9.850,00

684,55

Unità di
misura per
la stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di spesa
al 31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

Tirocinio
con
indennità
inclusa la
remuneraz
ione del
promotore

disoccupati,
compresi i
disoccupati
di lunga
durata

ARPAL
Umbria

1.547.272,39

1.547.272,39

157

Costo
unitario
medio ad
allievo

i lavoratori,
compresi i
lavoratori
autonomi

ARPAL
Umbria

1.000.000,00

1.000.000,00

1.461
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Target finanziario al
2023

TOT.
P.I. 10.3
RA
10.11CRII0
4

2.547.272,39

Target fisico al 2023
per Indicatore
“Lavoratori compresi
i lavoratori
autonomi”
Non concorre al Q.P.

1.461

Target fisico al 2023
per Indicatore
“disoccupati,
compresi i
disoccupati di lunga
durata”
Non concorre al Q.P.

157
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3.4 ASSE CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA

A. Nelle tavole seguenti sono indicati lo stanziamento totale per Asse e i target intermedi e finali
minimi cogenti, riferiti all’indicatore di realizzazione (output) ed all’indicatore finanziario, relativi
al 31.12.2018 ed al 31.12.2023.
STANZIAMENTO TOTALE ASSE IV
2014-2020

€ 7.621.424,00

Tabella 6: Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario

Tipo di
indicatore

Asse prioritario
Indicatore o fase di
attuazione
principale

CO22

O

numero di progetti
destinati alle
pubbliche
amministrazioni o
ai servizi pubblici a
livello nazionale,
regionale o locale

IF04

F

Realizzazione
Finanziaria

ID

IV - CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA
Unità di
misura,
se del
caso

Fondo

Numero

FSE

Più
sviluppate

Euro

FSE

Più
sviluppate

Categoria
di regioni

Target intermedio per il
2018

Target finale (2023)
Fonte di dati

M

W

T

M

W

T

_

_

14

_

_

32

Sistema
Informativo
Regione Umbria
(SIRU)

7.621.424,00

Sistema
Informativo
Regione Umbria
(SIRU)

1.912.562,00

B. Di seguito si riporta una Tavola riepilogativa dei valori fisici e finanziari finali desunti dall’ipotesi
di attuazione per priorità di investimento di seguito descritta, convergenti verso i target al 2023
di cui alla Tabella 6 sopra riportata.
P.I.

Indicatore

Indicatore selezionato

Unità di misura

Target 2023

di realizzazione

numero di progetti destinati
alle pubbliche
amministrazioni o ai servizi
pubblici a livello nazionale,
regionale o locale

n.

32

finanziario

spesa certificata CE

valore assoluto

7.621.424,00

11.1
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 11.1
Obiettivo Specifico/RA 11.1

Asse

Capacità istituzionale e amministrativa

Priorità di investimento

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

Risorse per P.I. 11.1

€ 7.621.424,00

Priorità concentrata

NO

Obiettivo specifico/RA

11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell’accesso ai dati
pubblici

Allocazione totale per RA
11.1

€ 678.725,39

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI – e
del conseguimento dei
target

Servizio Transizione al digitale della PA, Semplificazione, innovazione
tecnologica. Transizione al digitale delle imprese, Agenda digitale.

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Servizio Affari Generali della Presidenza, Comunicazione, Riforma, rapporti
con i livelli di governo. Pari opportunità.

Di seguito si riporta la Tabella 5 del PO: Indicatori di output comuni e specifici per programma relativi
alla P.I. 11.1, R.A. 11.1, 11.3 e 11.6 del POR FSE 2014-2020 che sintetizza il numero minimo dei
progetti riferiti all’indicatore ivi riportato, che dovrà essere raggiunto al 31.12.2023.

Priorità di Investimento

ID

Indicatore

CO22

Numero di progetti
destinati alle
pubbliche
amministrazioni o ai
servizi pubblici a
livello nazionale,
regionale o locale

11i - 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
Unità di
Misura

Fondo

Numero

FSE

Categoria di
regioni (se
pertinente)

M

W

T

Più sviluppate

_

_

32

Valore Obiettivo (2023)
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Fonte Dati

Periodicità
dell'Informazione

Regione
Umbria

Annuale
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C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020

Azione 11.1.1.: Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio,
riutilizzabilità dei dati pubblici [anche attraverso modalità collaborative e online] e promozione di sforzi mirati e
adattamenti organizzativo-professionali, orientati al rilascio continuativo e permanente di dati in possesso di enti pubblici
territoriali.
N.

11.1.1.1

11.1.1.2

Intervento specifico
AZIONE DI SISTEMA PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DIGITALI
LEGATE ALLA
VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO
INFORMATIVO PUBBLICO,
PER L’INTEROPERABILITÀ,
OPEN DATA ED USO DEI BIG
DATA, PER TUTTE LE PA
UMBRE
PROGETTI
“#LINKEDUMBRIA” SVOLTI
PER AMBITO TEMATICO
(SANITÀ, SOCIALE, DATI
GEOGRAFICI, DATI
AMBIENTALI, SICUREZZA,
ECC) CHE COINVOLGANO
L’AMMINISTRAZIONE
REGIONALE ALLARGATA
(GIUNTA, ASL/AO, AGENZIE)
E GLI ENTI TERRITORIALI,
PER LA STRUTTURAZIONE
NEI PROCESSI GESTIONALI
DEGLI ENTI DEI “LINKEDDATA” SU SCALA
REGIONALE E GLI
ADATTAMENTI
ORGANIZZATIVOPROFESSIONALI ORIENTATI
ALLA GESTIONE ED AL
RILASCIO CONTINUATIVO E
PERMANENTE DEI DATI

Scheda
GEO

8.1.1
5.1.1.6
5.1.2
5.1.3

8.1.1
5.1.3

Parametro di
riferimento
di stima

148.775,63

12.994,98

Unità di
misura per
la stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

Costo
unitario
del
progetto

numero di
progetti
destinati alle
pubbliche
ammin.ni o ai
servizi pubblici
a livello
nazionale,
regionale o
locale

Regione
Umbria
Servizio
Transizione
al digitale
della PA

148.775,63

148.775,63

1

Costo
unitario
medio del
progetto

numero di
progetti
destinati alle
pubbliche
amministrazion
i o ai servizi
pubblici a
livello
nazionale,
regionale o
locale

Regione
Umbria
Servizio
Transizione
al digitale
della PA

129.949,76

129.949,76

10

Azione 11.1.2.: Progetti di Open Government per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione realizzati tramite
il coinvolgimento di cittadini/stakeholder e iniziative per il riutilizzo dei dati pubblici, la partecipazione civica e il controllo
sociale.
N.

Intervento specifico

11.1.2.2

"#OPENUMBRIA" INIZIATIVE
DI COLLABORAZIONE E
PARTECIPAZIONE CIVICA
REALIZZATE TRAMITE IL
COINVOLGIMENTO DI
CITTADINI/STAKEHOLDER
ED INIZIATIVE PER IL
RIUTILIZZO DI DATI
PUBBLICI, LA
PARTECIPAZIONE CIVICA ED
IL CONTROLLO SOCIALE
(OPEN GOV)

Scheda
GEO

8.1.1
5.1.2
5.1.9

Parametro di
riferimento
di stima

40.000,00

Unità di
misura per
la stima

Costo
unitario
medio del
progetto

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Numero di progetti
destinati alle
pubbliche
ammin.ni o ai
servizi pubblici a
livello nazionale,
regionale o locale

Target
finanziario al
2023

TOT.
P.I. 11.1
RA 11.1

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target
fisico al
31.12.2023

400.000,00

400.000,00

10

Regione
Umbria
Servizio
Transizione al
digitale della
PA

678.725,39

Target fisico al
2023 per
Indicatore
“Numero di
progetti destinati
alle pubbliche
amministrazioni
o ai servizi
pubblici a livello
nazionale
regionale o
locale”
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 11.1
Obiettivo Specifico/RA 11.3

Asse

Capacità istituzionale e amministrativa

Priorità di investimento

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

Risorse per P.I. 11.1

€ 7.621.424,00

Priorità concentrata

NO

Obiettivo specifico/RA
Allocazione totale per RA
11.3

11.3 Miglioramento delle prestazioni delle Pubbliche Amministrazioni
€ 4.801.080,94

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI – e
del conseguimento dei
target

Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle Risorse Umane
Servizio Provveditorato, gare e contratti;
Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE;
Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca;
Servizio Transizione al digitale della PA, Semplificazione, innovazione
tecnologica. Transizione al digitale delle imprese. Agenda digitale.

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Servizio Affari Generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, rapporti
con i livelli di governo, Pari opportunità.

C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020
Azione 11.3.3.: Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders [ivi compreso
il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l’impiego e politiche sociali, il personale dei
servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia].
N.

Intervento specifico

11.3.3.1

PROGETTO DI
EMPOWERMENT
DELL'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE ALLARGATA,
ATTUATO ANCHE
ATTRAVERSO TASK FORCE
CON RICORSO A PERSONALE
SPECIFICAMENTE ASSUNTO
CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO
A FIGURA TRASVERSALI, IVI
COMPRESO IL PERSONALE DEI
SERVIZI PER L’IMPIEGO E LE
POLITICHE SOCIALI

11.3.3.2

RAFFORZAMENTO ED
INNOVAZIONE NELLA
GOVERNANCE DELLE
STRUTTURE IMPEGNATE
NELLA PROGRAMMAZIONE,
ATTUAZIONE E GESTIONE
DELLE ATTIVITÀ
COFINANZIATE DAI FONDI
STRUTTURALI, IN
CONTINUITÀ E
PROSECUZIONE DEL PRA

Scheda
GEO

8.1.2
5.1.1.6
5.1.2
5.1.3

8.1.1
8.1.2
5.1.1.6
5.1.2
5.1.3

Parametro di
riferimento di
stima

4.227.747,44

99.735,00

Unità di
misura
per la
stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

Costo
unitario
del
progetto

numero di
progetti
destinati alle
pubbliche
ammin.ni o ai
servizi pubblici
a livello
nazionale,
regionale o
locale

Regione Umbria
Servizio
Organizzazione

4.227.747,44

4.227.747,44

1

Costo
unitario
del
progetto

numero di
progetti
destinati alle
pubbliche
ammin.ni o ai
servizi pubblici
a livello
nazionale,
regionale o
locale

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
FSE

99.735,00

99.735,00

1
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N.

Intervento specifico

11.3.3.4

PROGETTO DI
EMPOWERMENT DELLE
ISTITUZIONI CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO
AL TEMA DEGLI APPALTI
PUBBLICI ED ALLA
COSTITUZIONE DI CENTRALI
DI ACQUISTO

11.3.3.5

ANALISI E SVILUPPO
NORMATIVO,
METODOLOGICO,
PROCEDURALE,
STRUMENTALE E
ORGANIZZATIVO, IN MODO
INTEGRATO ALLE AZIONI
RIVOLTE ALLA RIDUZIONE
DEGLI ONERI
AMMINISTRATIVI
REGOLATORI

11.3.3.6

MIGLIORAMENTO,
EFFICIENTAMENTO ED
IMPLEMENTAZIONE
DI STANDARD DI QUALITA’
DEI SERVIZI ALLA
FORMAZIONE

Scheda
GEO

5.1.1.6

8.1.1
5.1.1.6
5.1.2
5.1.3

8.1.1
8.1.2

Parametro di
riferimento di
stima

292.361,36

32.598,74

148.638,40

Unità di
misura
per la
stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

Costo
unitario
medio del
progetto

numero di
progetti
destinati alle
pubbliche
amministrazion
i o ai servizi
pubblici a
livello
nazionale,
regionale o
locale

Regione Umbria
Servizio
Provveditorato

292.361,36

292.361,36

1

Costo
unitario
del
progetto

numero di
progetti
destinati alle
pubbliche
amministrazion
i o ai servizi
pubblici a
livello
nazionale,
regionale o
locale

Regione Umbria
Servizio
Transizione al
digitale della PA

32.598,74

32.598,74

1

Costo
unitario
del
progetto

numero di
progetti
destinati alle
pubbliche
amministrazion
i o ai servizi
pubblici a
livello
nazionale,
regionale o
locale

Regione Umbria
Servizio
Istruzione,
Università

148.638,40

148.638,40

1

Target finanziario al
2023
TOT.
P.I. 11.1
RA 11.3

4.801.080,94

Target fisico al 2023
per Indicatore “Numero
di progetti destinati alle
pubbliche
amministrazioni o ai
servizi pubblici a livello
nazionale regionale o
locale”
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PRIORITA' DI INVESTIMENTO 11.1
Obiettivo Specifico/RA 11.6
Asse

Capacità istituzionale e amministrativa

Priorità di investimento

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

Risorse per P.I. 11.1

€ 7.621.424,00

Priorità concentrata

NO

Obiettivo specifico/RA

11.6 Miglioramento della governance multilivello e della capacità
amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi di
investimento pubblici

Allocazione totale per RA
11.6
Struttura/e responsabile/i di
attuazione – RdA o OI – e del
conseguimento dei target
Struttura titolare del CdR
Bilancio

€ 2.141.617,67
Servizio Affari Generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, rapporti con
i livelli di governo, Pari opportunità;
Servizio Programmazione generale e negoziata.
Servizio Affari Generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, rapporti con
i livelli di governo, Pari opportunità.

C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020
Azione 11.6.10.: Accompagnamento del processo di riforma degli Enti locali anche attraverso azioni per la riqualificazione
del personale amministrativo degli enti coinvolti che consenta di coordinare gli obiettivi di riordino istituzionale [anche con
l’obiettivo del migliore utilizzo dei fondi europei].
N.

Intervento specifico

11.6.10.2

PROGETTI DI
ACCOMPAGNAMENTO DEL
PROCESSO DI RIFORMA
DEGLI ENTI LOCALI,
TERRITORIALI ED ALTRI
ORGANISMI PUBBLICI
ANCHE ATTRAVERSO AZIONI
PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEL PERSONALE, COMPRESI
I TEMI DELLE CENTRALI DI
COMMITTENZA E DELLA
GESTIONE DI SERVIZI
ASSOCIATI, IVI INCLUSE
OPERAZIONI DI
CAPACITAZIONE DI COMUNI
INTERESSATI
ALL’ATTUAZIONE DELLA
STRATEGIA AGENDA
URBANA CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO
AGLI INTERVENTI DEL FSE
(AREE INTERNE E ITI
TRASIMENO IN QUOTA
PARTE RISPETTIVAMENTE
PER € 1.099.976,73 ED €
400.000,00)

11.6.10.3

CAPACITAZIONE PER
BENEFICIARI DI STRATEGIE
TERRITORIALI E/O ZONALI

Scheda
GEO

5.1.4.3
5.1.1.6
5.1.2
5.1.3

8.1.1
8.1.2
5.1.3
5.1.2
5.1.1.6

Parametro di
riferimento
di stima

401.827,41

132.480,63

Unità di
misura
per la
stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Costo
unitario
medio del
progetto

Numero di
progetti
destinati alle
pubbliche
ammin.ni o ai
servizi pubblici a
livello
nazionale,
regionale o
locale

Costo
unitario
medio del
progetto

Numero di
progetti
destinati alle
pubbliche
ammin.ni o ai
servizi pubblici a
livello
nazionale,
regionale o
locale
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Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

Regione
Umbria
Servizio Affari
Generali della
Presidenza,
Comunicazione

2.009.137,04

2.009.137,04

5

Regione
Umbria
Servizio
Programm.ne
Generale e
negoziata

132.480,63

132.480,63

1
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Target finanziario al 2023
TOT.
P.I. 11.1
RA 11.6

2.141.617,67

Target fisico al 2023 per
Indicatore “Numero di
progetti destinati alle
pubbliche amministrazioni o ai
servizi pubblici a livello
nazionale regionale o locale”
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3.5 ASSE ASSISTENZA TECNICA
Asse

Assistenza Tecnica

Risorse per Asse

€ 9.501.152,00

Obiettivo specifico

Sostenere e migliorare l’esecuzione del programma operativo regionale in
tutte le sue fasi

Risorse Obiettivo specifico

€ 9.026.094,00

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI

Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE;
Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle Risorse Umane;
Servizio Affari Generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, rapporti
con i livelli di governo, Pari opportunità;
Unione dei Comuni del Trasimeno;
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL UMBRIA).

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE.

C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020
N.

Intervento specifico

12.1.12.1.1.1

ATTUAZIONE DEL
PRA – PIANO DI
RAFFORZAMENTO
AMMINISTRATIVOTASK FORCE CON
RICORSO A
PERSONALE
SPECIFICATAMENTE
ASSUNTO CON
CONTRATTO A
TEMPO
DETERMINATO

12.1.12.1.2.1

12.1.12.1.2.1.U

12.1.12.1.2.1.A

PREPARAZIONE,
ATTUAZIONE,
SORVEGLIANZA AL
POR UMBRIA FSE
2014/2020E
ISPEZIONE (AREE
INTERNE IN QUOTA
PARTE PER €
135.391,00)

Scheda
GEO

8.1.1
8.1.2

8.1.1
8.1.2

Unità di
misura per
la stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Struttura
Responsabile

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

Target fisico
al
31.12.2023

Costo
unitario
del
progetto

Numero di
progetti destinati
alle pubbliche
amministrazioni o
ai servizi pubblici
a livello nazionale,
regionale o locale

Regione Umbria
Servizio
Organizzazione

1.960.055,87

1.960.055,87

-

5.367.091,13

5.367.091,13

Costo
unitario
medio del
progetto

Numero di
progetti destinati
alle pubbliche
amministrazioni o
ai servizi pubblici
a livello nazionale,
regionale o locale

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
FSE
Unione dei
Comuni del
Trasimeno
ARPAL Umbria

12.1.12.1.3.1

12.1.12.1.4.1

VALUTAZIONE E
STUDI

INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

8.1.1
8.1.2

8.1.1
8.1.2

Costo
unitario
medio del
progetto

numero di
progetti
destinati
alle
pubbliche
ammin.ni
o ai servizi
pubblici a
livello
nazionale,
regionale
o locale

Numero di
progetti destinati
alle pubbliche
amministrazioni o
ai servizi pubblici
a livello nazionale,
regionale o locale

TOTALE
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168.000,00

100.000,00

-

168.000,00

-

5.635.091,13

5.635.091,13

Regione Umbria
Servizio
Programmazione
FSE

430.947,00

430.947,00

-

Regione Umbria
Servizio Affari
Generali della
Presidenza,
Comunicazione

1.000.000,00

1.000.000,00

-

9.026.094,00

9.026.094,00

-

TOTALE
Numero di
progetti destinati
alle pubbliche
amministrazioni o
ai servizi pubblici
a livello nazionale,
regionale o locale

100.000,00

-
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Asse

Assistenza Tecnica

Risorse per Asse

€ 9.501.152,00

Risorse COVID-19

€ 475.058,00

Struttura/e responsabile/i
di attuazione – RdA o OI

Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE;
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL UMBRIA).

Struttura titolare del CdR
Bilancio

Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE.

C. Scenario analitico di attuazione 2014-2020
Azione 12.1.2.: Emergenza COVID-19
N.

12.1.12.1.2.2

12.1.12.1.2.2.A

Intervento specifico

PREPARAZIONE,
ATTUAZIONE,
SORVEGLIANZA AL
POR UMBRIA FSE
2014/2020E
ISPEZIONE

Scheda
GEO

8.1.1
8.1.2

Unità di
misura per
la stima

Pertinente
indicatore di
realizzazione

Costo
unitario
medio del
progetto

Numero di
progetti destinati
alle pubbliche
amministrazioni o
ai servizi pubblici
a livello nazionale,
regionale o locale

TOTALE
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Struttura
Responsabile
Regione Umbria
Servizio
Programmazione
FSE
ARPAL Umbria

Stanziamento
totale

Target di
spesa al
31.12.2023

225.058,00

225.058,00

250.000,00

250.000,00

475.058,00

475.058,00
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Target fisico
al
31.12.2023
-

-

4. QUADRO GENERALE DI ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA’ DI
ATTUAZIONE
Il presente capitolo descrive il quadro generale di attribuzione delle responsabilità nell’attuazione
degli Assi del POR FSE 2014-2020 aggiornato in seguito alla riprogrammazione del POR medesimo,
all’individuazione di ARPAL Umbria e dell’Unione dei Comuni del Trasimeno quali organismi
intermedi e ad altre esigenze sopravvenute manifestate dai diversi RdA. Si evidenzia che le
precedenti responsabilità di attuazione di ciascun RdA sono state descritte nel Documento di
Indirizzo Attuativo (D.I.A.) di cui alla D.G.R. n. 240 del 19.03.2018; nel presente aggiornamento del
documento vengono descritte le attuali responsabilità. In particolare si descrivono le responsabilità
di attuazione da parte:


delle strutture regionali competenti, coerentemente all’articolazione organizzativa vigente
e al loro funzionigramma ripartito per Direzioni Regionali sono stati conferiti i nuovi incarichi
dirigenziali;



dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive de Lavoro (ARPAL Umbria), istituita con L.R. n.
1/2018, modificata ed integrata con L.R. n. 11 del 07.07.2021. Con D.G.R. n. 1117 del
15.10.2018 l’ARPAL Umbria è stata individuata quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art.
123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli
Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e Formazione” del POR Umbria FSE 2014-2020; in data
31.12.2018 è stata sottoscritta la relativa convenzione tra l’Autorità di Gestione (AdG) del
POR FSE 2014-2020 e ARPAL Umbria, successivamente modificata in data 16.04.2019, in data
23.06.2020, in data 9.12.2020 e in data 02.09.2021. A seguito dell’individuazione degli
interventi di contrasto all’emergenza COVID-19 ARPAL Umbria è Organismo Intermedio
anche per la realizzazione di attività di cui all’Asse II “Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà”
e all’Asse V “Assistenza Tecnica”.



dell’Unione dei Comuni del Trasimeno individuata come Organismo Intermedio del POR
Umbria FSE 2014-2020 con D.G.R. n. 1497 del 12.12.2016; in data 24.07.2017 è stata
sottoscritta la relativa convenzione tra l’Autorità di Gestione (AdG) del POR FSE 2014-2020
e l’Unione dei Comuni del Trasimeno.

Al Servizio “Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE” istituito nell’ambito della
Direzione regionale “Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo”, di supporto all’AdG del POR FSE
2014-2020 compete, tra l’altro, la definizione delle regole e degli strumenti comuni relativi alla
programmazione ed attuazione del POR FSE, anche in modo strumentale gli altri Servizi/O.I. o in
raccordo con essi, con particolare riferimento a: i) elaborazione e revisione del Documento di
Indirizzo Attuativo – DIA; ii) impianto del nuovo manuale delle operazioni - GEO; iii)
implementazione delle opzioni di semplificazione e revisione dei costi standard; iv) sviluppo del
SI.GE.CO..
Il SI.GE.CO. è stato approvato dall’Autorità di Gestione con Determinazione Direttoriale n. 1563 del
21.02.2017 e s.m.i., successivamente all’emissione del previsto parere da parte dell’Autorità di
Audit. Con D.Dir. n. 10510 del 16.11.2020 è stata approvata la sesta versione.
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Con D.D. n. 12310 del 29.11.2019 è stata approvata la quarta revisione del Manuale Generale delle
Operazioni (GEO) da parte del Servizio “Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE”
successivamente integrata su richiesta dei RdA/O.I., da ultimo con D.D. n. 6150/2021 ed in corso di
consolidamento.
Con D.G.R. n. 162 del 27.02.2017 sono state designate le Autorità di Gestione e di Certificazione del
POR FSE 2014-2020.
Il POR FSE 2014-2020, alla Sezione 7, Tabella 23, individua quale Autorità di Gestione dello stesso il
Direttore pro-tempore della Direzione regionale “Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo”.
Tale quadro individua, in primo luogo, l’allocazione delle risorse a livello di bilancio e i relativi Centri
di Responsabilità – CDR. L’iscrizione a bilancio delle risorse è effettuata per singola priorità di
investimento in cui si articola il POR FSE. Nel dettaglio attuativo per Asse prioritario di cui al capitolo
3 del presente documento vengono indicati, per ciascuna priorità di investimento, le strutture
attualmente responsabili di CDR; ad un CDR possono corrispondere più priorità di investimento. Le
risorse allocate a livello di ogni priorità di investimento possono essere utilizzate da più Responsabili
di Attuazione regionali o Organismi Intermedi di uno o più interventi specifici.
I Servizi regionali Responsabili di Attuazione (RdA), al fine di assumere impegni contabili e disporre
le relative liquidazioni di spesa, devono preventivamente richiedere al Servizio titolare del CdR
un’adeguata autorizzazione all’utilizzo di tali risorse finanziarie. Nella richiesta di autorizzazione
dovrà necessariamente essere descritta in maniera puntuale:
-

la tipologia di spesa che dovrà essere sostenuta. Tale informazione deve consentire alla
struttura titolare del CdR di individuare l’appropriato IV livello del Piano dei conti da
utilizzare e, quindi, l’individuazione dei relativi capitoli di spesa;

-

l’ammontare delle risorse che necessitano di essere impegnate per ciascuna annualità del
triennio a cui il bilancio corrente si riferisce. Sulla base di tale informazione, la struttura
titolare del CdR dovrà verificare se gli stanziamenti di competenza iscritti nei capitoli di spesa
precedentemente individuati, siano sufficienti a coprire la spesa per cui si richiede
l’autorizzazione, compatibilmente anche ad ulteriori previsioni di impegno che insistono
sugli stessi capitoli di spesa. Nel caso in cui gli stanziamenti non siano sufficienti, la struttura
titolare del CdR potrà rilasciare apposita autorizzazione all’utilizzo delle risorse richieste, solo
dopo aver adeguato gli stanziamenti di competenza dei capitoli in oggetto, mediante
apposite variazioni di bilancio.

In secondo luogo il presente documento espone il riparto delle responsabilità di attuazione dei c.d.
“interventi specifici”, previsti nell’ambito di ciascun Obiettivo Specifico/RA, i quali rappresentano il
maggior livello di dettaglio della struttura del POR FSE 2014-2020. Ciascun Intervento Specifico è
ricondotto, qualora possibile, ad un’azione dell’Accordo di Partenariato – AdP e costituisce il
riferimento per la programmazione operativa delle strutture Responsabili di Attuazione/Organismi
Intermedi ai fini dell’avvio di procedure per la selezione delle operazioni. Per gli interventi specifici
di contrasto all’emergenza Covid-19 si è tenuto conto, ai fini della classificazione, di quanto disposto
dalla Circolare MEF-RGS n. 17 del 28.07.2020.
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Le responsabilità di attuazione possono corrispondere:


all’intera priorità di investimento, qualora ad essa corrisponda un solo risultato atteso o
qualora ivi non concorrano altri Servizi/O.I. all’attuazione;



ad un Risultato Atteso – RA;



ad uno o più interventi specifici ricompresi nel Risultato Atteso – RA;



ad una o più delle funzioni in cui si articola il complessivo processo di attuazione
dell’intervento specifico (programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e
controllo delle operazioni); in tal caso per un intervento specifico possono essere
individuati diversi Responsabili di attuazione (RdA) ciascuno competente per lo
svolgimento di una funzione.

Ai successivi paragrafi, per ciascun Asse Prioritario, ciascuna Priorità di Investimento e ciascun RA
del POR FSE 2014-2020, vengono riepilogate le strutture individuate quali Responsabili di Attuazione
– RdA o Organismi Intermedi.
Le norme di attuazione degli interventi specifici sono tratte in primo luogo dal Si.Ge.Co. e dal
Manuale Generale delle Operazioni – GEO.
La definizione del Si.Ge.Co., per i riflessi sulla complessiva programmazione ed attuazione del POR
FSE 2014-2020 ed al fine di garantire unitarietà e coordinamento, è esclusivamente attribuita al
Servizio “Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE”, istituito con D.G.R. 391 del
12.04.2016 a decorrere dal 1 maggio 2016 ed a supporto dell’Autorità di Gestione del POR FSE 20142020 incardinata presso la Direzione regionale “Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo”; alla
definizione del Si.Ge.Co. concorrono tutti i Servizi interessati all’attuazione del PO che dovranno
specificare attraverso propri atti le procedure di attuazione e gli adempimenti connessi di cui alle
proprie responsabilità.
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4.1 ASSE I “OCCUPAZIONE”
BILANCIO:
 Nel Centro di Responsabilità – CDR - del Bilancio di Direzione relativo alla Direzione Regionale
Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale sono iscritte le risorse
relative alle priorità di investimento 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 e 8.7.
Per ciascun Risultato Atteso vengono individuati i Servizi/Strutture responsabili di attuazione –
RdA/OI - degli interventi specifici previsti nel Documento di Indirizzo attuativo – DIA:
P.I. 8.1, RA 8.5
“Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con
maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata”
La Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale è
RdA per parte dei seguenti interventi specifici:
¤ “Tirocinio formativo extra curriculare regionale”;
¤ “Percorsi formativi anche integrati da tirocini curriculari”;
¤ “Voucher formativi”;
¤ “SPI – Servizi per l’Impiego”;
¤ “Incentivi assunzione/stabilizzazione rapporti di lavoro (in integrazione ad altri interventi
di politica attiva, con particolare riferimento a provvedimenti integrati)”;
¤ “Brevi percorsi formativi specialistici connessi al fabbisogno espresso dal territorio”.
L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) è OI per parte dei
seguenti interventi specifici:
¤ “Tirocinio formativo extra curriculare regionale”;
¤ “Percorsi formativi anche integrati da tirocini curriculari”;
¤ “Voucher formativi”;
¤ “SPI – Servizi per l’impiego”;
¤ “Incentivi assunzione/stabilizzazione rapporti di lavoro (in integrazione ad altri interventi
di politica attiva, con particolare riferimento a provvedimenti integrati”).
L'Agenzia Umbria Ricerche - AUR, giusta D.G.R. n. 1499 del 14.12.2015, è RdA per parte
dell'intervento specifico "Tirocinio formativo extra-curriculare interregionale o internazionale”.
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P.I. 8.1, RA 08.12CRII06
“Mitigazione degli effetti negativi sull’occupazione, occupabilità e i redditi dei lavoratori per
emergenza COVID-19”
L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) è OI per i seguenti
interventi specifici:
o “Incentivi assunzione/stabilizzazione rapporti di lavoro (in integrazione ad altri interventi
di politica attiva, con particolare riferimento a provvedimenti integrati”);
o Buono Umbro per il Lavoro (BUL).
P.I. 8.2, RA 8.1
“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”
La Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale
è RdA per parte dei seguenti interventi specifici:
¤ “Tirocinio formativo extra curriculare regionale”;
¤ “Voucher formativi”;
¤ “Incentivi assunzione/stabilizzazione rapporti di lavoro” (in integrazione ad altri
interventi di politica attiva, con particolare riferimento a provvedimenti integrati).
L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) è OI per parte dei
seguenti interventi specifici:
¤ “Tirocinio formativo extra curriculare regionale”;
¤ “Percorsi formativi anche integrati da tirocini curriculari”;
¤ “Voucher formativi”;
¤ “Incentivi assunzione/stabilizzazione rapporti di lavoro (in integrazione ad altri interventi
di politica attiva, con particolare riferimento a provvedimenti integrati)”;
¤ “SPI – Servizi per l’impiego”.
Il Servizio Politiche industriali, Rapporti con le Imprese multinazionali, Sviluppo delle
imprese, start up e creazione d'impresa, commercio e artigianato è RdA per l’intervento
specifico “Microcredito e/o altre forme di agevolazione”.
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P.I. 8.4, RA 8.2
“Aumentare l’occupazione femminile”
Il Servizio Turismo, Sport e Film Commission è RdA per l’intervento specifico “Voucher per
la conciliazione”.

P.I. 8.4, RA 08.12CRII06
“Mitigazione degli effetti negativi sull’occupazione, occupabilità e i redditi dei lavoratori per
emergenza COVID-19”
Il Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca è RdA per l’intervento specifico
“Voucher per la conciliazione”.

P.I. 8.5, RA 8.6
“Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi”
La Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda
Digitale è RdA per parte dell’intervento specifico “Pacchetti integrati: azioni di
orientamento, riconoscimento valore degli apprendimenti maturati, formazione continua e
formazione rivolta all’acquisizione di nuove qualificazioni anche a voucher e incentivazione
nuova occupazione”.
L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) è OI per parte
dell’intervento specifico “Pacchetti integrati: azioni di orientamento, riconoscimento valore
degli apprendimenti maturati, formazione continua e formazione rivolta all’acquisizione di
nuove qualificazioni anche a voucher e incentivazione nuova occupazione”.
P.I. 8.7, RA 8.7
“Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro”
La Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda
Digitale è RdA per parte dei seguenti interventi specifici:
¤ “Manutenzione evolutiva SIL e SARE”;
¤ “Implementazione dei sistemi di customer satisfaction, LEP e loro monitoraggio”;
¤ “Azioni di monitoraggio ed adeguamento sistemi informativi”;
¤ “Implementazione servizio EURES tra i servizi per l’impiego, formazione del personale
e assistenza tecnica”;
¤ “Progetti di rafforzamento informatico e procedurale amministrativo delle reti tra i
servizi per l’impiego ed altri attori”.
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L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) è OI per parte
dell’intervento specifico “Manutenzione evolutiva SIL e SARE”.

Il Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca è RdA per l’intervento specifico
“Miglioramento, efficientamento e implementazione standard di qualità dei servizi per il
lavoro”.

4.2 ASSE II “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ”
BILANCIO:
 Nel Centro di Responsabilità – CDR - del Bilancio di Direzione relativo al Servizio Programmazione
della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore sono
iscritte le risorse relative alla priorità di investimento 9.1 e 9.4

Per ciascun Risultato Atteso vengono individuati i Servizi responsabili di attuazione degli interventi
specifici previsti nel Documento di Indirizzo attuativo – DIA:
P.I. 9.1, RA 9.1
“Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale”
Il Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria.
Economia sociale e Terzo settore è RdA per gli interventi specifici:
¤ “Mediazione familiare (Zone Sociali)”;
¤ “Servizi educativi territoriali di comunità (Agenda Urbana)”;
¤ “Servizio di assistenza domiciliare ai minori (Zone Sociali)”;
¤ “Tutela dei minori (Zone Sociali)”;
¤ “Minori con disabilità, assistenza domiciliare, inclusione sociale e servizi di prossimità
(Zone Sociali)”;
¤ “Innovazione s.s. uffici della cittadinanza”;
¤

“Centri famiglia (Agenda Urbana)”.

P.I. 9.1, RA 9.2
“Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi
integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili”
Il Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria.
Economia sociale e Terzo settore è RdA per gli interventi specifici:
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¤ “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di
persone in esecuzione penale esterna”;
¤ “Interventi di inclusione socio-lavorativa di persone in esecuzione penale”;
¤ “Mediazione penale”;
¤ “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di
adulti vulnerabili seguiti da servizi socio-assistenziali territoriali (ITI Trasimento in
quota parte)”;
¤ “Adulti disabili (SAL: tirocini extracurriculari/borse, tutoraggio)”;
¤ “Giovani disabili (SAL: tirocini extracurriculari/borse, tutoraggio)”;
¤

“Potenziamento delle autonomie possibili. Sperimentazione di vita indipendente”.

P.I. 9.1, RA 9.7
“Rafforzamento dell’economia sociale”
Il Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria.
Economia sociale e Terzo settore è RdA per gli interventi specifici:
¤ “Invecchiamento attivo”;
¤

“Innovazione sociale (Agenda Urbana e Aree Interne in quota parte)”.

P.I. 9.4, RA 9.3
“Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi e
rivolti a i bambini e ai servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento
della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali”
Il Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria.
Economia sociale e Terzo settore è RdA per gli interventi specifici:
¤ “Accesso alla rete dei servizi socio-educativi e ai servizi a ciclo diurno per favorire
l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di
potenziamento delle prestazioni (ad esempio non esaustivo l’estensione della fasce
orarie) (Aree Interne e ITI Trasimeno in quota parte)”;
¤ “Non autosufficienza: progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e
riduzione della residenzialità (Zone Sociali)”;
¤ “Politiche giovanili (Agenda Urbana)”;
¤ “Family help: buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a domicilio per
finalità di conciliazione di tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie (Zone
Sociali)”;
¤

Azioni propedeutiche all’implementazione del sistema di accreditamento;

¤

“LIVEAS”;

¤ “Osservatorio disabilità”;
¤

“Sistema di monitoraggio”.
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L’Unione dei Comuni del Trasimeno è O.I. per parte dell’intervento specifico “Accesso alla
rete dei servizi socio-educativi e ai servizi a ciclo diurno per favorire l’incremento di qualità
dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di potenziamento delle prestazioni (ad
esempio non esaustivo l’estensione della fasce orarie) (Aree Interne e ITI Trasimeno in quota
parte)”.

Il Servizio Gestione flussi del sistema informativo sanitario e sociale, mobilità sanitaria,
sistema tariffario è RdA per gli interventi specifici:
¤ “SISO”;
¤

“SISO – formazione”.

P.I. 9.4, RA 09.9CRII01
“Rafforzamento attrezzature, tecnologie – applicativi digitali, dispositivi di protezione e servizi alla
popolazione in campo medico e sanitario per emergenza COVID-19”
Il Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca è RdA per l’intervento specifico
“Interventi di sanificazione delle scuole e delle strutture del diritto allo studio universitario”;
Il Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR è RdA per l’intervento specifico “Spese
per il personale sanitario impegnato nel contrasto all'emergenza”.

P.I. 9.4, RA 09.10CRII06
“Mitigazione degli effetti negativi sull’occupazione, occupabilità e i redditi dei lavoratori per
emergenza COVID-19”
Il Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca è RdA per l’intervento specifico
“Sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l'infanzia
0-6 anni”.
L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) è OI per l’intervento
specifico “Sostegno una tantum a lavoratori autonomi senza tutele”.

P.I. 9.4, RA 09.11CRII07
“Aumento della capacità di sostegno e presa in carico di individui e gruppi fragili in condizioni
aggravate per emergenza COVID-19”
Il Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria.
Economia sociale e Terzo settore è RdA per gli interventi specifici:
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¤

“Contributi economici e servizi di accompagnamento per l'uscita dall'emergenza
covid-19 (NOINSIEME)";

¤

“Attività sociali, socio-educative, ludico-ricreative a distanza. Strumentazione per la
realizzazione delle attività”;

¤

“Attività sociali in modalità a distanza e/o a domicilio, anche in luoghi aperti per le
persone con disabilità”.

L’Unione dei Comuni del Trasimeno è O.I. per parte dell’intervento specifico “Contributi
economici e servizi di accompagnamento per l'uscita dall'emergenza Covid-19
(NOINSIEME)”.

4.3 ASSE III “ISTRUZIONE E FORMAZIONE”
BILANCIO:
 Nel Centro di Responsabilità – CDR - del Bilancio di Direzione relativo alla Direzione Regionale
Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale sono iscritte le risorse
relative alle priorità di investimento 10.1 e 10.3;
 Nel Centro di Responsabilità – CDR - del Bilancio di Direzione relativo al Servizio Istruzione,
Università, Diritto allo studio e Ricerca sono iscritte le risorse relative alla priorità di investimento
10.2.
Per ciascun Risultato Atteso vengono individuati i Servizi/Strutture responsabili di attuazione –
RdA/OI - degli interventi specifici previsti nel Documento di Indirizzo attuativo – DIA:
P.I. 10.1, RA 10.1
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
La Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda
Digitale è RdA per parte dell’intervento specifico “Offerta formativa per l’assolvimento del
diritto-dovere (Aree Interne in quota parte)”.
L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) è OI per parte
dell’intervento specifico “Offerta formativa per l’assolvimento del diritto-dovere (Aree
Interne in quota parte)”.

P.I. 10.1, RA 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”
L’Agenzia Umbria Ricerche – AUR, giusta D.G.R. n. 1499 del 14.12.2015, è RdA per
l’intervento specifico “Percorsi di formazione e accompagnamento al lavoro autonomo nelle
scuole”.
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P.I. 10.1, RA 10.11CRI04
“Adeguamento delle strutture o competenze per la gestione dei servizi di istruzione e formativi per
emergenza COVID-19”
Il Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca è RdA per l’intervento
specifico “Borse di studio emergenza COVID-19”.

P.I. 10.2, RA 10.5
“Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione
universitaria e/o equivalente”
Il Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca è RdA per gli interventi
specifici:
¤ “Borse di studio ADISU”;
¤ “ITS (Aree Interne in quota parte)”;
¤

“Orientamento per la transizione scuola lavoro”.

P.I. 10.2, RA 10.11CRI04
“Adeguamento delle strutture o competenze per la gestione dei servizi di istruzione e formativi per
emergenza COVID-19”.
Il Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca è RdA per gli interventi
specifici:
¤ “Borse di studio ADISU”;
¤

“Misure straordinarie di sostegno per gli studenti universitari emergenza COVID19”).

P.I. 10.3, RA 10.4
“Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento e
reinserimento lavorativo”
La Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda
Digitale è RdA per parte dei seguenti interventi specifici:
¤ “Formazione continua”;
¤ “Azione di sistema per la costruzione dei repertori delle qualifiche professionali”;
¤

“Manutenzione evolutiva Sistema Informativo catalogo CURA”.

Il Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca è RdA per l’intervento specifico
“Dottorati di ricerca con caratterizzazione industriale e assegni di ricerca”.
L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) è OI per parte dei
seguenti interventi specifici:
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¤

“Formazione continua”;

¤

“Azione di sistema per la costruzione dei repertori delle qualifiche professionali”.

P.I. 10.3, RA 10.11CRI04
“Adeguamento delle strutture o competenze per la gestione dei servizi di istruzione e formativi per
emergenza COVID-19”.

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) è OI per i seguenti
interventi specifici:
¤ “Upgrade delle competenze tecnologiche della popolazione”;
¤

“Tirocini e interventi formativi nei settori cultura e turismo”.

4.4 ASSE IV “CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA”
BILANCIO:
 Nel Centro di Responsabilità – CDR - del Bilancio di Direzione relativo al Servizio Affari Generali
della Presidenza, Comunicazione, Riforme, rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità sono
iscritte le risorse relative alla priorità di investimento 11.1.
Per ciascun Risultato Atteso vengono individuati i Servizi responsabili di attuazione degli interventi
specifici previsti nel Documento di Indirizzo attuativo – DIA:
P.I. 11.1, RA 11.1
“Aumento, trasparenza e interoperabilità dei dati pubblici”
Il Servizio Transizione al digitale della PA, Semplificazione, innovazione tecnologica.
Transizione al digitale delle imprese. Agenda digitale è RdA per gli interventi specifici:
¤ “Azione di sistema per lo sviluppo delle competenze digitali legate alla valorizzazione
del patrimonio informativo pubblico, per l'interoperabilità, open data ed uso dei big
data, per tutte le PA umbre”;
¤ “#openumbria": iniziative di collaborazione e partecipazione civica realizzate tramite
il coinvolgimento di cittadini/stakeholder ed iniziative per il riutilizzo di dati pubblici,
la partecipazione civica ed il controllo sociale (open gov)”;
¤ “Progetti "#linkedumbria" svolti per ambito tematico (sanità, sociale, dati geografici,
dati ambientali, sicurezza, ecc.) che coinvolgano sia l'Amministrazione regionale
allargata (Giunta, ASL/AO, Agenzie) che gli enti locali, per la strutturazione nei
processi gestionali degli enti dei "linked-data" su scala regionale e gli adattamenti
organizzativo-professionali orientati alla gestione ed al rilascio continuativo e
permanente.
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P.I. 11.1, RA 11.3
“Miglioramento delle prestazioni della PA”
Il Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle Risorse Umane è RdA per
l’intervento specifico “Progetto di empowerment dell'Amministrazione regionale allargata,
attuato anche attraverso task force con ricorso a personale specificamente assunto con
contratto a tempo determinato, con particolare riferimento a figura trasversali, ivi compreso
il personale dei servizi per l’impiego e le politiche sociali”.
Il Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE è RdA per l’intervento
specifico “Rafforzamento ed innovazione nella governance delle strutture impegnate nella
programmazione, attuazione e gestione delle attività cofinanziate dai fondi strutturali, in
continuità e prosecuzione del PRA”.
Il Servizio Provveditorato, gare e contratti è RdA per l’intervento specifico “Progetto di
empowerment delle istituzioni con particolare riferimento al tema degli appalti pubblici ed
alla costituzione di centrali di acquisto”.
Il Servizio Transizione al digitale della PA, Semplificazione, innovazione tecnologica.
Transizione al digitale delle imprese. Agenda digitale è RdA per l’intervento specifico
“Analisi e sviluppo normativo, metodologico, procedurale, strumentale e organizzativo, in
modo integrato alle azioni rivolte alla riduzione degli oneri amministrativi regolatori”.
Il Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca è RdA per l’intervento specifico
“Miglioramento, efficientamento e implementazione di standard di qualità dei servizi alla
formazione”.
P.I. 11.1, RA 11.6
“Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle
pubbliche amministrazioni nei programmi di investimento pubblici”
Il Servizio Affari Generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, rapporti con i livelli
di governo, Pari opportunità è RdA per l’intervento specifico “Progetti di accompagnamento
del processo di riforma degli enti locali, territoriali ed altri organismi pubblici anche
attraverso azioni per la riqualificazione del personale, compresi i temi delle centrali di
committenza e della gestione di servizi associati, ivi incluse operazioni di capacitazione di
comuni interessati all’attuazione della Strategia Agenda Urbana con particolare riferimento
agli interventi del FSE (Aree Interne e ITI Trasimeno in quota parte)”.
Il Servizio Programmazione generale e negoziata è RdA per l’intervento specifico
“Capacitazione per beneficiari di strategie territoriali e/o zonali”.
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4.5 ASSE V “ASSISTENZA TECNICA”
BILANCIO:
 Nel Centro di Responsabilità – CDR - del Bilancio di Direzione relativo al Servizio
Programmazione, Indirizzo, monitoraggio, controllo FSE sono iscritte le risorse relative all’Asse
Assistenza tecnica.

Il Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle Risorse Umane è RdA per
l’intervento specifico “Attuazione del PRA – Piano di Rafforzamento Amministrativo - Task
Force con ricorso a personale specificatamente assunto con contratto a tempo
determinato”.
Il Servizio Programmazione, Indirizzo, monitoraggio, controllo FSE è RdA per i seguenti
interventi specifici:
¤ “Preparazione, attuazione, sorveglianza al POR Umbria FSE 2014/2020 e ispezione
(Aree Interne in quota parte)” (in parte COVID-19);
¤

“Valutazione e studi”.

L’Unione dei Comuni del Trasimeno è O.I. per parte dell’intervento specifico “Preparazione,
attuazione, sorveglianza al POR Umbria FSE 2014/2020 e ispezione”;
L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) è O.I. per parte
dell’intervento specifico “Preparazione, attuazione, sorveglianza al POR Umbria FSE
2014/2020 e ispezione” (in parte COVID-19);

Il Servizio Affari Generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, rapporti con i livelli di
governo, Pari opportunità è RdA per l’intervento specifico “Informazione e comunicazione”.
Sotto la figura del RdA, al fine di conciliare esigenze operative, è prevista la figura del “Responsabile
di progetto” che ha un ruolo di gestione operativa, limitata al progetto/progetti individuati, dotato
di autonoma responsabilità per l’efficace, regolare e ordinato svolgimento delle attività progettuali,
con particolare riferimento al rispetto di tutte le tempistiche previste.
Tale figura è il referente unico per il RdA, in quanto competente del gruppo di progetti assegnati per
le fasi che vanno dalla pianificazione, all’attuazione/gestione, alla rendicontazione, al controllo ed
erogazione fino alla valutazione finale se prevista.
Il responsabile di progetto svolge le stesse mansioni attribuite al RdA in quanto parte dell’Autorità
di Gestione.
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5. SINTESI DELLE PRINCIPALI SCADENZE DI ATTUAZIONE
01.01.2014

AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA

31.12.2017

1° SCADENZA AI SENSI DELLA REGOLA N+3 PER L’AUTORITA’ DI GESTIONE

31.12.2018

TERMINE PER IL CONSEGUIMENTO DEI TARGET INTERMEDI DI CUI AL QUADRO DI
RIFERIMENTO DELL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE.
2° SCADENZA AI SENSI DELLA REGOLA N+3 PER L’AUTORITA’ DI GESTIONE
ANNO IN CUI LA CE VERIFICA IL CONSEGUIMENTO DEI TARGET INTERMEDI AL
31.12.2018 ED EMANA UNA DECISIONE DI ESECUZIONE.

2019
31.12.2019

3° SCADENZA AI SENSI DELLA REGOLA N+3 PER L’AUTORITA’ DI GESTIONE

31.12.2020

4° SCADENZA AI SENSI DELLA REGOLA N+3 PER L’AUTORITA’ DI GESTIONE

31.12.2021

5° SCADENZA AI SENSI DELLA REGOLA N+3 PER L’AUTORITA’ DI GESTIONE

31.12.2022

6° SCADENZA AI SENSI DELLA REGOLA N+3 PER L’AUTORITA’ DI GESTIONE

31.12.2023

SCADENZA PER IL CONSEGUIMENTO DEI TARGET FINALI DI CUI AL QUADRO DI
RIFERIMENTO DELL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE
7° SCADENZA AI SENSI DELLA REGOLA N+3 PER L’AUTORITA’ DI GESTIONE

5.1 STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA (QUOTA FSE)
(in Euro)
Scadenza
Target
n+3
(quota
FSE)

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

4.665.898,00

15.617.930,00

28.633.400,00

41.834.042,00

56.339.762,00

71.183.308,00

……………….

/

/

/

Spesa
certificata
4.984.813,42 16.940.857,04 29.771.292,28 48.430.365,85
alla CE
(quota
FSE)
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 Tabella Target di Performance Intermedio e finale
(non include la dotazione dell’Asse Assistenza Tecnica)

Scadenza

31.12.2018

31.12.2023

Target Quadro di riferimento
dell’efficacia dell’attuazione
(Performance)

€ 51.347.309,03

€ 228.027.650,00
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