Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 67/28 del 29.12.2015
Assi
Assi

Risorse per Asse

Obiettivi specifici

Ob. Spec.

Obiettivi operativi

Attività

Verifica categoria di spesa

Risorse ob. Specifico

Ob. Operat.

Risorse Ob. Operativo

Attività

Descrizione attività

Categoria di
spesa

49.452.304,04

a.1.1

Formazione continua

62

51.052.304,04

a.1 - migliorare, attraverso
interventi di qualificazione
delle competenze, la
capacità di adattamento dei
lavoratori

Importi

Assessorato

Servizio

Lavoro

Formazione (ex
Governance della
formazione
professionale)

47.640.784,04

43.058.917,39

1.811.520,00

a

44.509.157,39

a.1.2

Work experience (stages, borse di studio, voucher)

62

Lavoro

Formazione (ex
Governance della
formazione
professionale)

Lavoro

Lavoro ( ex
Occupazione e
rapporti con
l'agenzia regionale
per il lavoro)

Sanità

Politiche per la
famiglia e
l'inclusione sociale
(ex Attuazione
politiche sociali
comunitarie,
nazionali e regionali)

Lavoro

Formazione (ex
Governance della
formazione
professionale)

Lavoro

Lavoro (ex Politiche
del Lavoro e per le
Pari Opportunità)

Programmazione

Centro Regionale di
Programmazione

1.450.240,00
123.049.517,70

45.836.082,59

19.322.458,00

b

Adattabilità

14.730.269,36

a.2 - migliorare le capacità di
intervento del sistema di
formazione continua in
un’ottica di maggiore
efficacia della
programmazione e maggiore
b.1 - programmare e
implementare l’utilizzo di
forme organizzative,
strumenti e sistemi che
favoriscano la conciliazione
tra vita lavorativa e vita
familiare (accesso al lavoro,
alla formazione, ai percorsi di
carriera e alla mobilità
professionale)

1.600.000,00

1.600.000,00
a.2.1

Azioni di rafforzamento, monitoraggio e valutazione del sistema della
formazione

62

1.326.925,20

1.326.925,20

19.322.458,00

19.322.458,00
b.1.3

Incentivi ai lavoratori per favorire la conciliazione lavoro/famiglia

69

14.730.269,36

14.730.269,36

3.151.174,10

I

c.1.1

Azioni di formazione per imprenditori dirette a sostenere processi di crescita e
di sviluppo aziendale

62
2.143.274,40

52.674.755,66

c
108.386.300,05

c.1 - migliorare la capacità di
adattamento degli
imprenditori (in particolare,
titolari di PMI) con riferimento
alle sfide dell’innovazione e
alle trasformazioni indotte
dall’internazionalizzazione
dei mercati, anche attraverso
la facilitazione dell'accesso
agli incentivi

39.916.699,70

3.818.650,00

3.465.800,00

7.500.000,00
c.1.3

Incentivi alle imprese private per promuovere la competitività e
l'imprenditorialità

62
2.935.700,00

1.375.199,70

36.995.449,70

Lavoro

c.2 - promuovere, sostenere
e incrementare servizi
specifici di formazione e
accompagnamento per i
lavoratori nei contesti di
ristrutturazione aziendale e
settoriale

12.758.055,96

c.2.1

Percorsi integrati destinati a lavoratori coinvolti in contesti di ristrutturazione
aziendale, sostenuti con appositi incentivi alle imprese

c.2.2

Azioni di formazione per la qualificazione e specializzazione delle competenze
professionali volte all'innovazione

64

5.070.000,00

62
5.754.498,40

123.049.517,70

123.049.517,70

123.049.517,70

108.386.300,05

108.386.300,05

108.386.300,05

98.657.059,70

62
88.586.030,69

64

5.070.000,00

Formazione (ex
Governance della
formazione
professionale)

Lavoro

Lavoro (ex Politiche
del Lavoro e per le
Pari Opportunità)

Lavoro

Formazione (ex
Governance della
formazione
professionale)

7.688.055,96
10.824.498,40

Risorse per categoria

Supporto all'autorità
di gestione del POR
FSE

22.511.175,60

47.819.948,10

Elenco
categoria di
spesa

Verifica Totale Asse
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Assi
Assi

Risorse per Asse

Obiettivi specifici

Ob. Spec.

Risorse ob. Specifico

10.649.444,67

d
10.419.696,14

Obiettivi operativi

Ob. Operat.
d.1 - sostenere azioni tese
ad assicurare il
coordinamento delle politiche
del lavoro e per la
qualificazione del sistema
regionale dei servizi al lavoro

Risorse Ob. Operativo

Attività

Attività

Descrizione attività

Verifica categoria di spesa
Categoria di
spesa

10.649.444,67

Importi

Assessorato

Servizio

Lavoro

Lavoro (ex
Occupazione e
rapporti con
l'agenzia regionale
per il lavoro)

Lavoro

Formazione (ex
Governance della
formazione
professionale)

Sanità

Politiche per la
famiglia e
l'inclusione sociale
(ex Attuazione
politiche sociali
comunitarie,
nazionali e regionali)

10.649.444,67
d.1.1

Adeguamento al Masterplan nazionale dei centri servizi per l'impiego

65

10.419.696,14

10.419.696,14

61.824.097,68
66
62.323.006,80

947.651,78
66

130.636.198,73

874.202,00

66

Lavoro (ex Politiche
del Lavoro e per le
Pari Opportunità)

2.730.000,00

e.1.1
11.973.821,52
174.963.009,00

5.400.000,00
1.500.000,00

Risorse per categoria

10.649.444,67

65
10.419.696,14

108.702.573,46

66

Agenzia Regionale
per il Lavoro

66

156.761.216,11

Elenco
categoria di
spesa

Lavoro

830.000,00

Coesione sociale
(ex Politiche sociali,
cooperazione e
sicurezza sociale)

102.988.827,95

66
11.727.002,48

Supporto all'autorità
di gestione del POR
FSE

13.727.002,48

125.735.591,51

Occupabilità

e

68

e.1.2

Supporto all'autorità
di gestione del POR
FSE

31.500.000,00

Interventi finalizzati all'autoimpiego anche in forma associata

Lavoro
3.433.625,27
68
3.099.141,56

II

5.000.000,00
e.1.3

Interventi finalizzati al sostegno dell'occupazione anche attraverso incentivi e
sgravi fiscali (ad es. Credito di imposta)

66

Formazione (ex
Governance della
formazione
professionale)

Lavoro

Lavoro (ex Politiche
del Lavoro e per le
Pari Opportunità)

Lavoro

Formazione (ex
Governance della
formazione
professionale)

Lavoro

Formazione (ex
Governance della
formazione
professionale)

Lavoro

Formazione (ex
Governance della
formazione
professionale)

Lavoro

Formazione (ex
Governance della
formazione
professionale)

5.252.238,67

e.2 - promuovere
opportunità lavorative
specificamente rivolte ai
lavoratori migranti

372.562,08

372.562,08
e.2.1

Percorsi formativi per migranti con particolare attenzione all'integrazione
culturale, lavorativa e all'autoimpiego

70

298.049,66

298.049,66

67
5.478.946,22
12.717.170,49

149.062.098,40

e.3.1

Percorsi integrati per la creazione di impresa per adulti espulsi dal mercato del
lavoro

68

e.3 - promuovere e
sostenere l’imprenditorialità e
la creazione d’impresa quale
politica attiva del lavoro

4.740.499,18

7.238.224,27
11.140.794,42

e.3.2

Azioni di formazione su tematiche ambientali rivolte alla creazione di impresa
in collegamento con il POR FESR

68
6.400.295,24

166.241.523,11

e.4 - valorizzare le
competenze e le
conoscenze dei lavoratori
anziani nel mondo del lavoro

e.5 - promuovere la
stabilizzazione dei lavoratori

35.284,81

e.4.1

Azioni di mentoring e di trasferimento di competenze tra lavoratori anziani e
giovani neoassunti

67

13.000.000,00

35.284,81

13.000.000,00
e.5.1

Azioni di stabilizzazione occupazionale in favore delle posizioni di lavoratori
precari

66

Lavoro

35.284,81

47.650.795,76

68
45.739.935,98

Lavoro (ex Politiche
del Lavoro e per le
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Assi
Assi

Risorse per Asse

Obiettivi specifici

Ob. Spec.

Risorse ob. Specifico

Obiettivi operativi

Ob. Operat.
stabilizzazione dei lavoratori
con contratti atipici

7.552.348,22

f
6.759.728,57

f.1 - promuovere opportunità
lavorative specifiche per le
donne disoccupate e
inoccupate

f.2 - incentivare la
conciliazione della vita
lavorativa con la vita
familiare per donne e uomini
con carichi familiari

Risorse Ob. Operativo

Attività

Attività
e.5.1

Descrizione attività
precari

Verifica categoria di spesa
Categoria di
spesa

Assessorato

66

11.852.378,00

3.500.000,00

Importi

del Lavoro e per le
Pari Opportunità)

11.852.378,00

f.1.1

Progetti integrati finalizzati all'autoimpiego femminile

69

4.052.348,22

3.500.000,00

Lavoro

4.052.348,22
f.2.1

Incentivi per favorire la conciliazione con il lavoro di cura familiare

69

Sanità

3.259.728,57

3.259.728,57

174.963.009,00

174.963.009,00

174.963.009,00

166.241.523,11

166.241.523,11

166.241.523,11

Servizio

Lavoro (ex Politiche
del Lavoro e per le
Pari Opportunità)

Politiche per la
famiglia e
l'inclusione sociale
(ex Attuazione
politiche sociali
comunitarie,
nazionali e regionali)

Elenco
categoria di
spesa

Risorse per categoria

26.874.806,22

69
21.489.997,93

372.562,08

70

298.049,66

Verifica Totale Asse
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Assi
Assi

Risorse per Asse

Obiettivi specifici

Ob. Spec.

Risorse ob. Specifico

Obiettivi operativi

Ob. Operat.
g.1 - promuovere, sostenere
e sviluppare, strutture e
assetti organizzativi
all’interno dei centri servizio
per il lavoro, che operino per
l’inserimento dei soggetti
g.2 - promuovere, sostenere
e incrementare l’utilizzo di
strumenti, sistemi e modalità
organizzative degli ambienti
di lavoro che favoriscano
l’accesso al lavoro delle
persone svantaggiate

Risorse Ob. Operativo

Attività

Attività

Descrizione attività

Verifica categoria di spesa
Categoria di
spesa

2.813.910,67

Importi

Assessorato

Servizio

Lavoro

Lavoro (ex
Occupazione e
rapporti con
l'agenzia regionale
per il lavoro)

Sanità

Politiche per la
famiglia e
l'inclusione sociale
(ex Attuazione
politiche sociali
comunitarie,
nazionali e regionali)

Lavoro

Supporto all'autorità
di gestione del POR
FSE

Lavoro

Politiche del Lavoro
e per le Pari
Opportunità

Sanità

Politiche per la
famiglia e
l'inclusione sociale
(ex Attuazione
politiche sociali
comunitarie,
nazionali e regionali)

Lavoro

Formazione (ex
Governance della
formazione
professionale)

Lavoro

Formazione (ex
Governance della
formazione
professionale)

Sanità

Politiche per la
famiglia e
l'inclusione sociale
(ex Attuazione
politiche sociali
comunitarie,
nazionali e regionali)

Sanità

Politiche per la
famiglia e
l'inclusione sociale
(ex Attuazione
politiche sociali
comunitarie,
nazionali e regionali)

2.813.910,67
g.1.1

Azione di potenziamento dei servizi per l'inserimento dei soggetti svantaggiati

71

2.098.769,25

2.098.769,25

8.957.416,00

8.957.416,00
g.2.1

Azioni che favoriscano l'inclusione lavorativa e sociale delle persone
svantaggiate (mobilità sociale)

71

8.508.021,65

8.508.021,65

g.3.1

Interventi integrati per la creazione di imprese, microimprese e forme di
autoimpiego da parte dei soggetti svantaggiati

71

38.372.093,02

Elenco
categoria di
spesa

Risorse per categoria

45.543.700,35
2.171.244,00

Inclusione sociale

89.832.455,00

89.832.455,00

g.3 - promuovere e
sostenere percorsi di
accompagnamento e/o
inserimento al lavoro, anche
attraverso aiuti
all'occupazione e
all'autoimpiego, destinati alle
persone svantaggiate con
riferimento alle specifiche
categorie di destinatari

1.858.468,12

4.314.274,00

g.3.2

Progetti pilota e/o di eccellenza che prevedano percorsi formativi e di
inserimento lavorativo in favore di categorie specifiche di svantaggiati e delle
persone che prestano loro assistenza .

71
4.210.273,99

47.253.245,80

686.089,33

III

g
2.812.410,67
g.4 - migliorare la
governance e la capacità di
intervento degli operatori
dell’integrazione e
dell’inclusione sociale

2.500.000,00

2.500.000,00
g.4.1

Azioni di riqualificazione per gli operatori e il management del Terzo settore e
della programmazione territoriale dei servizi alla persona

71

1.687.000,00

1.687.000,00

7.431.921,00
g.5.1

Progetti integrati finalizzati all'inserimento lavorativo per la riduzione della
devianza e delle dipendenze giovanili e per il recupero dei drop-out

71
7.010.250,25

89.832.455,00

71

30.017.427,98
10.957.506,98

88.632.455,00

88.632.455,00

g.5 - ridurre le barriere di
discriminazione sociale,
culturale ed economica per
l’accesso alle dotazioni
strumentali per
l’apprendimento

g.5.2

Azioni per contrastare le povertà favorendo la valorizzazione delle abilità
lavorative in servizi per la collettività

71
10.447.168,05

29.085.418,30

g.5.3

Percorsi integrati per l'inserimento lavorativo e la creazione di impresa
realizzati anche con interventi di microcredito per contrastare le nuove
povertà

9.628.000,00

Sanità

Politiche per la
famiglia e
l'inclusione sociale
(ex Attuazione
politiche sociali
comunitarie,
nazionali e regionali)

2.000.000,00

Lavoro

Supporto all'autorità
di gestione del POR
FSE

71

89.832.455,00

89.832.455,00

89.832.455,00

88.632.455,00

88.632.455,00

88.632.455,00

88.632.455,00

Verifica Totale Asse
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Assi
Assi

Risorse per Asse

Obiettivi specifici

Ob. Spec.

Risorse ob. Specifico

18.976.335,62

Obiettivi operativi

Ob. Operat.
h.2 - potenziare, migliorare e
riorganizzare il sistema della
formazione nel quadro del
potenziamento dell'alta
formazione professionale e
della filiera tecnico scientifica
h.3 - aumentare la diffusione,
l’accesso e l’uso delle
tecnologie dell’informazione
e della comunicazione nel
sistema dell’istruzione e della
formazione
h.4 - realizzare un adeguato
sistema di valutazione
regionale dell’istruzione

h

Attività

Risorse Ob. Operativo

Verifica categoria di spesa

Attività

Descrizione attività

Categoria di
spesa

h.2.2

Azioni di sistema per il perfezionamento del sistema di accreditamento degli
organismi formativi e la standardizzazione dell'offerta della formazione
professionale

72

1.118.538,00

1.085.679,22

Importi

Assessorato

Servizio

Lavoro

Formazione (ex
Governance della
formazione
professionale)

Istruzione

Istruzione (ex
Istruzione e supporti
direzionali)

Istruzione

Istruzione (ex
Istruzione e supporti
direzionali)

1.118.538,00

1.085.679,22

7.000.000,00

Elenco
categoria di
spesa

7.000.000,00
h.3.2

5.870.287,12

900.000,00
h.4.1
0,00

Azioni e percorsi formativi che utilizzeranno le metodologie e-learning e FAD Scuola digitale

72

Azioni di sistema per la valutazione e il miglioramento della conoscenza e
delle competenze nel sistema scolastico regionale - Scuola digitale

72

5.870.287,12

900.000,00
0,00

18.976.335,62

72

Istruzione (ex
Istruzione e supporti
direzionali)

6.862.030,62
9.957.797,62
h.5.1
16.493.852,96

h.5 - potenziare e migliorare
il sistema per l’orientamento
scolastico, universitario e
professionale

Creazione di reti per facilitare l'incontro tra il sistema dell'istruzione superiore e
le università

Istruzione

72
1.100.000,00

9.537.886,62
h.5.3

Creazione di reti per facilitare l'incontro tra il sistema formativo e i settori
strategici dell'economia sarda

Lavoro

Lavoro

Formazione (ex
Governance della
formazione
professionale)

Capitale umano

1.575.856,00

147.917.989,00

IV

249.564.324,62

i.2 - fornire informazioni sulle
opportunità formative a tutti i
livelli dell’utenza
differenziandone le esigenze

8.386.434,00

i.3 - promuovere opportunità
per l’innalzamento dei livelli
di istruzione e formazione
della popolazione sarda con
particolare riferimento ai
giovani e alle donne

139.531.555,00

8.386.434,00
i.2.1

Percorsi integrati per innalzare i livelli di istruzione dei giovani e delle donne

73

7.838.000,00

7.838.000,00
137.031.555,00

i

172.475.966,73

82.670.000,00

l.1- creazione di una
anagrafe della ricerca che
raccolga e cataloghi le
informazioni relative
all’offerta di ricerca
attualmente presente nel
territorio da parte delle
Università e dei Centri di
ricerca e quelle relative alla
domanda di ricerca in base
alle esigenze dei potenziali
fruitori (imprese, enti locali,
scuole, etc.)

i.3.1

Percorsi di alta formazione (master and back)

74

Lavoro

Agenzia Regionale
per il Lavoro

Programmazione

Centro Regionale di
Programmazione

Istruzione

Università e politiche
giovanili (ex
Politiche per la
formazione e per il
diritto allo studio
universitario)

162.537.966,73

164.637.966,73

i.3.2

Percorsi di alta formazione per il trasferimento e consolidamento di
competenze tecnico-scientifiche (ad esempio sui temi dello sviluppo locale,
governance territoriale, innovazione di impresa)

2.500.000,00
73
2.100.000,00

2.128.000,00

2.128.000,00

l.1.1

Potenziamento dell'attività di ricerca nelle Università e nei centri di ricerca e di
trasferimento tecnologico alle imprese

74

3.000.000,00

73
16.938.000,00

212.701.555,00

74
50.042.000,00
73.542.000,00

Istruzione
l.3.1

Azioni di potenziamento del capitale umano nella ricerca e nell'innovazione (in
particolare nei settori ICT, Biotecnologie,energia, agroalimentare e materiali
tradizionali), attraverso studi e formazione post laurea, l'erogazione di
assegni di studio e la creazione di reti tra università, centri di ricerca e imprese

74

49.182.430,47

23.500.000,00

75.594.504,37

7.000.000,00

l.4.2

Azioni per il potenziamento dei centri linguistici di ateneo

73

7.000.000,00

249.564.324,62

249.564.324,62

249.564.324,62

274.564.324,06

274.564.324,06

274.564.324,06

Università e politiche
giovanili (ex
Politiche per la
formazione e per il
diritto allo studio
universitario)

Programmazione

Centro Regionale di
Programmazione

Istruzione

Università e politiche
giovanili (ex
Politiche per la
formazione e per il
diritto allo studio
universitario)

26.412.073,90

85.594.504,37
l.4 - elevare, nel sistema
scolastico regionale, il livello
delle competenze
linguistiche, logicomatematiche e scientificotecnologiche e comunque
rivolte allo sviluppo della

17.886.434,00

3.000.000,00

l
l.3 - favorire l’applicazione
della ricerca, ivi inclusa la
ricerca industriale e
precompetitiva in settori di
potenziale eccellenza

16.493.852,96

Università e politiche
giovanili (ex
Politiche per la
formazione e per il
diritto allo studio
universitario)
Lavoro (ex
Occupazione e
rapporti con
l'agenzia regionale
per il lavoro)

1.995.767,00
72

Risorse per categoria

241.132.471,10

Verifica Totale Asse
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Assi
Assi

Risorse per Asse

Obiettivi specifici

Ob. Spec.

Risorse ob. Specifico

Obiettivi operativi

Ob. Operat.

Risorse Ob. Operativo

Attività

Verifica categoria di spesa

Attività

Descrizione attività

Categoria di
spesa

m.1.1

Progetti per il coordinamento delle politiche europee in materia di
immigrazione

80

1.849.000,00

Importi

Assessorato

Servizio

Lavoro

Coesione sociale
(ex Politiche sociali,
cooperazione e
sicurezza sociale)

Lavoro

Formazione (ex
Governance della
formazione
professionale)

1.849.000,00

1.982.745,60

1.982.745,60
2.787.252,34

Trasnazionalità e interregionalità

80
11.280.104,00

2.763.373,88
m.1 - incentivare e sostenere
programmi di cooperazione a
livello europeo e
interregionale

1.247.173,00
80

Lavoro

Supporto all'autorità
di gestione del POR
FSE

Sanità

Politiche per la
famiglia e
l'inclusione sociale
(ex Attuazione
politiche sociali
comunitarie,
nazionali e regionali)

1.230.184,31

Progetti per il confronto di modelli, l'individuazione e la disseminazione di
buone pratiche, in relazione ai principali campi di intervente del FSE

11.280.104,00
1.302.410,00

m
5.130.260,18

80
1.136.701,99

Formazione (ex
Governance della
formazione
professionale)

1.078.268,66
10.864.807,84

m.2 - migliorare e rafforzare
anche attraverso la mobilità
geografica le professionalità
e le competenza

4.094.268,66

80

m.2.2

3.751.802,06

948.992,43

Progetti per favorire l'integrazione interregionale nei sistemi dell'istruzione,
formazione e lavoro (partecipazione a tavoli, iniziative e progetti interregionale
nazionale e trasnazionale)

Lavoro
3.016.000,00
80
2.802.809,63

11.280.104,00

11.280.104,00

11.280.104,00

10.864.807,84

10.864.807,84

10.864.807,84

Risorse per categoria

11.280.104,00

5.336.835,34

m.1.3

V

Elenco
categoria di
spesa

80

10.864.807,84

Attività territoriali (ex
Coordinamento
delle attività
territoriali del lavoro
e formazione)

Verifica Totale Asse
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Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 67/28 del 29.12.2015
Assi
Assi

Obiettivi specifici

Risorse per Asse

Ob. Spec.

Risorse ob. Specifico

Obiettivi operativi

Ob. Operat.

Risorse Ob. Operativo

Attività

Attività

Descrizione attività

Verifica categoria di spesa
Categoria di
spesa

Importi

Assessorato

n.1.1

Assistenza tecnica e supporto all'Autorità di Gestione (AdG) per gli atti di
gestione e attuazione del PO previsti dai regolamenti comunitari

85

14.083.010,03

n.1.2

Realizzazione di un supporto operativo finalizzato alla raccolta e alla gestione
dei dati di monitoraggio secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari

85

Assistenza Tecnica

VI

26.363.796,00

n

871.757,00

n.2.1

Rafforzamento delle risorse umane coinvolte nella programmazione,
gestione, sorveglianza e controllo del POR

500.000,00

Agenzia Regionale
per il lavoro

3.827.039,00

Lavoro

Lavoro (ex
Occupazione e
rapporti con
l'agenzia regionale
per il lavoro)

Sanità

Politiche per la
famiglia e
l'inclusione sociale
(ex Attuazione
politiche sociali
comunitarie,
nazionali e regionali)

20.264.297,99

86

6.099.498,01

Totale

675.053.206,06

Supporto all'autorità
di gestione del POR
FSE

240.000,00
Lavoro

n.3.1

420.000,00

Formazione (ex
Governance della
formazione
professionale)

4.709.530,96

Supporto all'autorità
di gestione del POR
FSE

Audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attività
ammesse a finanziamento e assistenza tecnica alle operazioni di controllo

85

Lavoro
600.000,00

7.573.296,88

86
n.3.2

n.4 - dare ampia visibilità al
programma con adeguati
interventi di informazione e
comunicazione

85

85

26.363.796,00

n.3 - effettuare le valutazioni
strategiche e/o operative
dell'intervento

Risorse per categoria

Lavoro

211.757,00
n.2 - rafforzare la capacità
amministrativa connessa
all’attuazione delle politiche
finanziate, anche attraverso il
sostegno alla circolazione di
pratiche e modelli per
migliorare l’efficacia e
l’efficienza della gestione del
programma

Elenco
categoria di
spesa

Supporto all'autorità
di gestione del POR
FSE

9.755.971,03
n.1 - sostenere l’esecuzione
del programma operativo
nelle sue principali fasi di
preparazione, gestione,
sorveglianza e controllo

Servizio

3.835.732,09

n.4.1

2.138.765,92

Lavoro

Elaborazione di valutazioni strategiche finalizzate ad esaminare l'evoluzione
del PO rispetto alle priorità comunitarie e nazionali e sostenere la sorveglianza
dello stesso (Valutatore indipendente come da regolamento)

Piano di comunicazione

Programmazione
finanziaria e controlli
sui programmi
comunitari (ex Affari
Generali)
Supporto all'autorità
di gestione del POR
FSE

86

125.000,00

Programmazione

Centro Regionale di
Programmazione

86

3.835.732,09

Lavoro

Supporto all'autorità
di gestione del POR
FSE

Verifica Totale Asse

26.363.796,00

26.363.796,00

26.363.796,00

Totale

675.053.206,06

675.053.206,06

675.053.206,06

7/7

