Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 11/6 del 2.3.2018

Asse del PO FSE Obiettivo Tematico
Priorità di investimento
dell'Accordo di
Partenariato

i) Accesso
all'occupazione per le
persone in cerca di
lavoro e inattive,
compresi i disoccupati
di lunga durata...

ii) integrazione
sostenibile nel mercato
del lavoro dei giovani,
in particolare quelli che
non svolgono attività
lavorative, non
seguono studi né
formazioni…

Risultato atteso/obiettivo specifico

Dotazione
finanziaria RA/OS
da PO

Azioni previste dal PO

8.4 Accrescere l'occupazione degli immigrati

€ 5.337.600,00

8.5 Favorire l'inserimento lavorativo dei
disoccupati di lunga durata…

€ 56.934.400,00

8.1 Aumentare l’occupazione dei giovani

€ 32.025.600,00

1 - OT 8

iii) Attività autonoma,
spirito imprenditoriale
e creazione d'impresa

iv) uguaglianza tra
uomini e donne….

8.10 Aumentare il numero di lavoratori
autonomi e/o aumentare il numero di
imprese

8.2 Aumentare l’occupazione femminile

€

vii) Modernizzazione
delle istituzioni del
mercato del lavoro

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

8.7 Migliorare l’efficacia e la qualità dei
servizi al lavoro
Totali OT 8

€

€
€
€

3.334.428,57
2.003.171,43
5.337.600,00

€
€
€

DG LAVORO

€

13.514.942,79

ASPAL
DG LAVORO
ASPAL

€
€
€

13.709.086,00
-

DG LAVORO

€

-

€
€
€

3.334.428,57
2.003.171,43
5.337.600,00

8.5.1 Misure di politica attiva, ecc. (38%
donne)

€

29.037.704,35

8.5.1 Misure di politica attiva, ecc. (per
€
tutti)
8.5.3 Percorsi per creazione d'impresa (per
€
tutti)
8.5.3 donne (49%) - Percorsi per creazione
d'impresa - riservato ad azioni dirette alle €
donne
8.5.5 Azioni di qualificazione e ri€
qualificazione

11.883.895,65

DG LAVORO

€

7.012.196,84

16.012.800,00

DG LAVORO

€

8.765.396,56

€

43.001.622,19

€

13.560.777,81

Totale dotazione rivista
dopo presente DGR
(Programma LavoRas)
(J+M)

Struttura competente
(per risorse di nuova
attribuzione)

DG LAVORO

€
€
€

3.334.428,57
2.003.171,43
5.337.600,00

€

40.784.806,60

€

-

€

-

€

-

€

-

€

372.000,00

€

7.384.196,84

€

8.765.396,56

€

56.934.400,00

DG LAVORO

Totali

€

56.934.400,00

8.1.1 Misure di politica attiva, ecc.

€

12.110.240,00

DG INDUSTRIA

€

200.000,00

DG LAVORO

€

10.355.831,84

€

13.932.777,81

€

-

€

12.055.831,84

€

640.512,00

DG LAVORO

€

183.003,43

€

-

€

183.003,43

8.1.4 Apprendistato di alta formazione
8.1.5 Intervento di rafforzamento delle
risorse umane delle imprese attraverso
incentivi all’assunzione di personale
qualificato…
8.1.6 Accompagnamento, orientamento,
formazione e inserimento lavorativo dei
NEET
8.1.7 Percorsi per creazione d'impresa
Totali

€

640.512,00

ASPAL

€

300.000,00

€

-

€

300.000,00

€

5.700.000,00

ASPAL

€

5.700.000,00

€

€

14.362.668,73

€

9.310.240,00

DG LAVORO

€

3.660.068,57

€

3.660.068,57

€
€

3.624.096,00
32.025.600,00

DG LAVORO

€
€

1.464.027,43
21.862.931,27

€
€

1.464.027,43
32.025.600,00

€

21.670.000,00

DG LAVORO

€

5.758.285,71

€

22.240.000,00

570.000,00 AUTORITA' URBANE €

570.000,00

€

22.240.000,00
Totali

€

8.2.1 Voucher conciliazione
8.2.4 Misure di promozione del «welfare
12.454.400,00 aziendale» (es. nidi aziendali, prestazioni
socio-sanitarie complementari) e di nuove
forme di organizzazione del lavoro family
Totali

€

8.662.668,73

€

13.539.714,29

DG LAVORO

DG LAVORO

€

6.328.285,71

€

13.539.714,29

€

22.240.000,00

€

DG POLITICHE SOCIALI€
8.219.904,00
DG LAVORO
€

1.174.272,00
2.674.272,00

€

4.251.360,00

€

8.219.904,00

€

4.234.496,00

€

12.454.400,00

€

22.240.000,00

8.662.668,73

14.233.600,00

Note

incentivi over 35 e over 55

Autoimprenditorialità

8.1.3 Apprendistato per qualifica e diploma

Incentivi under 35

Autoimprenditorialità

DG LAVORO

€

1.209.856,00

€

3.024.640,00

€

4.234.496,00

€
€

5.058.400,00
890.914,00

€

7.276.000,00

€

12.454.400,00

ASPAL

DG LAVORO

€

13.342.686,00

€

4.200.000,00

€

18.433.600,00

Incentivi e Formazione

176.434,01

Autoimprenditorialità

35.584.000,00
8.6.2 Percorsi per creazione d'impresa

€

DG LAVORO
DG LAVORO

8.4.2 Valorizzazione competenze
8.4.3 Percorsi per creazione d'impresa
Totali

8.6.1 Azioni integrate di politiche attive e
passive
v) Adattamento dei
lavoratori, imprese e
imprenditori ai
cambiamenti

Dotazione finanziaria
assegnata con la
presente DGR (B)

Struttura
competente

8.10.1 Percorsi per creazione d'impresa
€

Dotazione finanziaria
assegnata con DGR
precedenti (A)

Dotazione finanziaria
Azioni

8.6.3 Misure integrate tra sviluppo locale e
occupazione in collaborazione con i sistemi
di rappresentanza territoriale
Totali
8.7.1 Azioni di consolidamento e
applicazione dei LEP
6.672.000,00
8.7.2 Integrazione e consolidamento rete

€ 171.248.000,00

€

3.558.400,00

DG LAVORO

€

1.016.685,71

€

€

17.792.000,00

DG LAVORO

€

13.957.280,28

€

-

€

1.193.119,72

€

15.957.280,28
35.584.000,00

€

35.584.000,00

€

29.207.565,99

€

4.376.434,01

€

€

5.672.000,00

DG LAVORO

€

2.670.277,44

€

2.751.722,56

€

5.672.000,00

€
€
€

1.000.000,00
6.672.000,00
171.248.000,00

DG LAVORO

€
€
€

381.257,14
3.051.534,58
113.847.939,74

€
€
€

300.000,00
3.051.722,56
50.839.317,40

€
€
€

1.000.000,00
6.672.000,00
171.248.000,00

1/2

Asse del PO FSE Obiettivo Tematico
dell'Accordo di
Partenariato

Risultato atteso/obiettivo specifico

Dotazione finanziaria
RA/OS da PO

Dotazione finanziaria
Azioni

Azioni previste dal PO

9.2.1 Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati
all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la
definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e
personalizzazione del modello ICF [International Classification of
Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di
politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità.

9.2 Incremento dell’occupabilità e della
partecipazione al mercato del lavoro,
i) L'inclusione attiva,
attraverso percorsi integrati e
anche per promuovere le
multidimensionali di inclusione attiva
pari opportunità e la
partecipazione attiva, e delle persone maggiormente vulnerabili
(persone con disabilità, ai sensi
migliorare l'occupabilità
dell’articolo 1, comma 1, della legge n.
381/1991, vittime di violenza o grave
sfruttamento e a rischio di
discriminazione, altri soggetti presi in
carico dai servizi sociali)

€

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
57.824.000,00
d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari).
9.2.3 Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza,
di tratta e grave sfruttamento ai minori stranieri non accompagnati
prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale,
sussidiaria ed umanitaria e alle persone a rischio di discriminazione.

€

€

8.000.000,00

2.527.520,00 ASPAL

€

2.527.520,00

€
€

7.000.000,00 DG LAVORO
3.500.000,00 DG LAVORO/SFIRS
DG POLITICHE
6.500.000,00
SOCIALI
AUTORITÀ URBANE
700.000,00
(OI)

€
€

5.000.000,00
3.500.000,00

€

6.500.000,00

€

700.000,00

€
€

€

2.827.520,00

€

3.130.000,00 DG LAVORO
DG POLITICHE
6.500.000,00
SOCIALI
4.247.760,00
ND

€

3.130.000,00

€

5.000.000,00

2.891.200,00 DG LAVORO

€

2.891.200,00

€

37.248.720,00

€
€

€

2/2

DG POLITICHE
SOCIALI

€

9.2.4 Sostegno alle imprese per progetti integrati per l’assunzione,
l’adattamento degli ambienti di lavoro, la valorizzazione delle diversità
nei luoghi di lavoro [informazione e sensibilizzazione alle diversità,
adozione di carte per le pari opportunità, codici di condotta, introduzione €
della figura del diversity manager, gestione del percorso lavorativo dei
lavoratori con disabilità, etc.]. Sviluppo e diffusione delle tecnologie
assistite finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità
Totali

18.000.000,00

Dotazione finanziaria
assegnata con Delib.G.R.
precedenti (A)

Struttura
competente

57.824.000,00

ND

€

€

Dotazione
finanziaria
assegnata con la
presente
Delib.G.R. (B)

Struttura
competente
(per risorse di
nuova
attribuzione)

Note

€

620.000,00

DG LAVORO

Assegni formativi disabili

€

2.000.000,00

DG LAVORO

Incentivi disabili.

€

2.620.000,00

-

-

