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SEZIONE A 
ANAGRAFICA DEL DISPOSITIVO 

 

 

Campo di riferimento Descrizione del campo 

A.0 - CODICE  PROGRESSIVO  ISFOL   

A.1 - TITOLO DEL DISPOSITIVO Descrizione (testo alfanumerico) 

A.2  - SOGGETTO RESPONSABILE DELLA PROCEDURA Menù a tendina, con le opzioni sotto indicate 

A.2.1   Regione  ⃞ 

A.2.2   Amministrazione  Centrale ⃞ 

A.2.3   Provincia  ⃞ 

A.2.4   Amministrazione locale: 
 Comune 
 Unione di Comuni 
 Altro 

⃞ 

⃞ 

⃞ 

A.2.5   Organismo Intermedio: 
 Amministrazione provinciale 
 Sovvenzione Globale  
 Altro 

⃞ 

⃞ 

⃞ 

A.2.6  Società in house ⃞ 

A.2.7  Soggetti responsabili dei Fondi Interprofessionali  ⃞ 

A.2.8 Specificare soggetto responsabile della procedura 
Descrizione (es. Regione Lazio, Provincia di 
Ferrara, Sviluppo Lazio, ecc.) – campo aperto 

A.3 - ANNO DI EMANAZIONE DELL’AVVISO/BANDO Aaaa (es. 2011) 

A.4 – TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO Monofondo            Plurifondo  

A.5 - CANALE DI FINANZIAMENTO (MENÙ A TENDINA) 

 

NB: in caso di plurifondo, possibilità di risposta multipla. In 

caso di plurifondo, quindi, si deve poter accedere alle 

anagrafiche di tutti i canali di finanziamenti selezionati (es. se 

un avviso è finanziato da FSE e FESR, bisogna poter compilare 

sia la sezione A.5.1 sia la sezione A.5.2)  

Descrizione tendina: 

A.5.1 FSE 

A.5.2 FESR 

A.5.3 FAS o FSC 

A.5.4 Fondi interprofessionali 

A.5.5 Fondi nazionali 

A.5.6 Fondi regionali 

A.5.7 Altro specificare 

In base a quale opzione si sceglie, si passa al 

campo di riferimento sotto indicato 

A.5.1 FSE - Identificazione Programma operativo, Assi, Obiettivi 

A.5.1.1 Codice procedura di attivazione   In attesa di definizione 

A.5.1.2 Obiettivo prioritario di sviluppo del PO  

Da implementare in futuro anche con i riferimenti per la 

Programmazione 2014-2020 

Menù a tendina:  

o Ob. 1 – Convergenza (2007-2013) 

o Ob. 2 – Competitività regionale e 

occupazione (2007-2013) 

A.5.1.3 Programma operativo Regionale (POR)                 
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Programma operativo Nazionale (PON)       

A.5.1.4 Codice identificativo 

del PO (numero CCI) 

(elenco aggiornato per i 

PON e POR FSE) 

 

CONV 
Basilicata CCI n. 2007IT051PO004                 
Calabria  CCI n. 2007IT051PO002         
Campania  CCI n. 2007IT051PO001         
Puglia  CCI n. 2007IT051PO005         
Sicilia  CCI n. 2007IT051PO003         
PON “Governance e azioni di sistema”    CCI n. 2007IT051PO006 
PON “Competenze per lo sviluppo”          CCI n.2007IT051PO007 
CRO 
Abruzzo CCI n. 2007IT052PO001         
Emilia-Romagna CCI n. 2007IT052PO002    
Friuli Venezia Giulia CCI n. 2007IT052PO003        
Lazio CCI n. 2007IT052PO004         
Liguria CCI n. 2007IT052PO005         
Lombardia CCI n. 2007IT052PO006         
Marche CCI n. 2007IT052PO007         
Molise CCI n. 2007IT052PO008        
P.A. Bolzano CCI n. 2007IT052PO009         
P.A. Trento CCI n. 2007IT052PO010         
Piemonte CCI n. 2007IT052PO011         
Sardegna CCI n. 2007IT052PO016         
Toscana CCI n. 2007IT052PO012         
Umbria CCI n. 2007IT052PO013         
Valle d’Aosta CCI n. 2007IT052PO014         
Veneto CCI n. 2007IT052PO015  
PON “Azioni di sistema”                           CCI n. 2007IT052PO017   
 
Da implementare, in futuro, anche per i Programmi 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.5.1.5 Titolo assegnato al  

PO 

(elenco aggiornato per i 

PON e POR FSE) 

 

 

CONV 
Basilicata: Programma Operativo F.S.E. 2007-2013 
Calabria: Programma Operativo Regione Calabria FSE 2007-2013 
Campania: Programma operativo Obiettivo Convergenza Fondo Sociale 
Europeo 2007-2013 Regione Campania 
Puglia: Programma Operativo Regionale 2007-2013 Fondo Sociale 
Europeo 
Sicilia: Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale 
Europeo 2007-2013 
PON: Programma Operativo Nazionale “Governance e azioni di sistema” 
Obiettivo 1 - Convergenza 
PON: Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 
Fondo Sociale Europeo Obiettivo Convergenza 
 
CRO 
Abruzzo: POR FSE Abruzzo Obiettivo 2 Occupazione 
Emilia-Romagna: Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo 
“Competitività regionale e occupazione” Programma Operativo Regione 
Emilia-Romagna 
Friuli Venezia Giulia: Fondo Sociale Europeo Programma Operativo 
Regionale Obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione” 
Lazio: Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Obiettivo 
Competitività Regionale e Occupazione Regione Lazio 2007-2013 
Liguria: Programma Operativo Obiettivo 2 Fondo Sociale Europeo 
Regione Liguria 2007-2013 
Lombardia: Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 
2007-2013 
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Marche: Programma Operativo Regionale Marche F.S.E. 2007-2013 
Molise: Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Obiettivo 
“Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 Regione Molise 
P.A. Bolzano: Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Obiettivo 
2 “Competitività regionale e occupazione” 
P.A. Trento: Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Obiettivo 
2 “Competitività regionale e occupazione” Provincia Autonoma di Trento 
Piemonte: Fondo Sociale Europeo Ob. 2 “Competitività regionale e 
occupazione” 2007-2013 Programma Operativo Regione Piemonte 
Sardegna: POR Sardegna - FSE 2007-2013 
Toscana: Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Obiettivo 2 2007-
2013 Regione Toscana 
Umbria: Programma Operativo Regionale (POR) Umbria, FSE Obiettivo 
“Competitività Regionale e Occupazione” 2007-2013 
Valle d’Aosta: Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” Fondo 
Sociale Europeo Programma Operativo Occupazione 2007-2013 
Veneto: Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Obiettivo 
“Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 
PON “Azioni di sistema” Obiettivo 2 “Competitività regionale e 
occupazione” 
 
Da implementare, in futuro, anche per i Programmi 2014-2020 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.5.1.6  - Assi di riferimento  Monoasse            Pluriasse  

A.5.1.7 – Identificazione 

Assi e obiettivo specifico del 

POR/PON FSE 

Con un sistema di menù e sottomenù, caricare lo schema che è riportato in 
Allegato 1  
(in caso di pluriasse, la risposta è multipla)  
Da implementare anche con i riferimenti per la Programmazione 2014-2020 

A.5.1.8 – Identificazione 

Obiettivo operativo 

Campo aperto 

A.5.2 FESR - Identificazione Programma operativo e Assi 

A.5.2.1 Codice procedura di 

attivazione   

In attesa di definizione 

A.5.2.2 Obiettivo prioritario 

di sviluppo del PO  

Menù a tendina:  
o Ob. 1 – Convergenza (2007-2013) 

o Ob. 2 – Competitività regionale e occupazione (2007-2013) 

 
Da implementare in futuro anche con i riferimenti per la Programmazione 2014-
2020 

A.5.2.3 Programma 

nazionale/regionale 

Programma operativo Regionale (POR)               

Programma operativo Nazionale (PON)       

A.5.2.4 Codice identificativo 

del PO (numero CCI) 

(elenco aggiornato per i 

PON e POR FESR) 

 

 

Ob. 1 – Convergenza (2007-2013) 

Basilicata 2007IT161PO012 
Calabria 2007IT161PO008 
Campania 2007IT161PO009 
Puglia 2007IT161PO010 
Sicilia 2007IT161PO011 
PON “Governance e assistenza tecnica” 2007IT161PO003 
PON “Ambienti per l’apprendimento”     2007IT161PO004 
PON “Reti e Mobilità” 2007IT161PO005 
PON “Ricerca e competitività” 2007IT161PO006 
PON “Sicurezza per lo sviluppo” 2007IT161PO007 
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Ob. 2 – Competitività regionale e occupazione (2007-2013) 

Abruzzo 2007IT162PO001 
Emilia-Romagna 2007IT162PO002 
Friuli Venezia Giulia 2007IT162PO003 
Lazio 2007IT162PO004 
Liguria 2007IT162PO005 
Lombardia 2007IT162PO006 
Marche 2007IT162PO007 
Molise 2007IT162PO008 
P.A. Bolzano 2007IT162PO009 
P.A. Trento 2007IT162PO010 
Piemonte 2007IT162PO011 
Sardegna 2007IT162PO016 
Toscana 2007IT162PO012 
Umbria 2007IT162PO013 
Valle d’Aosta 2007IT162PO014 
Veneto 2007IT162PO015 
 
 
Da implementare in futuro anche per i Programmi 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.5.2.5 Titolo assegnato al 

PO 

(elenco aggiornato per i 

PON e POR FESR) 

 

 

Ob. 1 – Convergenza (2007-2013) 

Basilicata: Programma Operativo FESR 2007-2013  
Calabria: Programma Operativo Regione Calabria FESR 2007-2013 
Campania: Programma Operativo Regionale Regione Campania FESR 
2007-2013  
Puglia: Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013  
Sicilia: Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013  
PON Programma Operativo Nazionale “Governance e assistenza tecnica” 
Obiettivo Convergenza FESR 2007-2013  
PON Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Obiettivo Convergenza  
PON Programma Operativo Nazionale “Reti e Mobilità” Obiettivo 
Convergenza 2007-2013  
PON Programma Operativo Nazionale “Ricerca e competitività” 
PON Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo - 
Obiettivo Convergenza” 2007-2013  
 
Ob. 2 – Competitività regionale e occupazione (2007-2013) 

Abruzzo: Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013  
Emilia-Romagna: Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 
Regione Emilia-Romagna  
Friuli Venezia Giulia: Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 
Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013  
Lazio: Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” Programma 
Operativo cofinanziato dal FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
2007-2013 Regione Lazio  
Liguria: Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” Programma 
Operativo Regione Liguria FESR cofinanziato dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2007-2013 Parte Competitività  
Lombardia: Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 
Programma Operativo Regionale 2007-2013 della Regione Lombardia 
cofinanziato con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR)  
Marche: Programma Operativo FESR “Competitività regionale e 
occupazione” periodo 2007-2013 Regione Marche  
Molise: POR FESR 2007-2013 Obiettivo “Competitività regionale e 
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occupazione”  
P.A. Bolzano: Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale Provincia autonoma di Bolzano  - Alto 
Adige - Programma Operativo 2007-2013 Competitività  
P.A. Trento: Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale Provincia Autonoma di Trento Programma 
Operativo 2007-2013  
Piemonte: Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 
Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale FESR 2007-2013  
Sardegna: Programma Operativo Regionale Sardegna ST “Competitività 
regionale e occupazione” FESR 2007-2013  
Toscana: Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e 
occupazione” FESR 2007-2013  
Umbria: Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Obiettivo 
“Competitività regionale e occupazione”  
Valle d’Aosta:  Obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione” Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Programma 
Operativo Competitività Regionale 2007-2013 
Veneto: Regione del Veneto Programmazione 2007-2013 Obiettivo 
“Competitività regionale e occupazione” Programma Operativo Regionale 
(POR) Parte FESR 
 
Da implementare in futuro anche per i Programmi 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.5.2.6 - Assi di riferimento  Monoasse            Pluriasse  

A.5.2.7 – Identificazione 

degli Assi prioritari 

esemplificativi dei POR 

 

(prevedere possibilità di 

risposta multipla) 

 Ricerca, innovazione tecnologica, società dell’informazione 
 Ambiente 
 Energia 
 Risorse naturali, culturali, turistiche 
 Qualità della vita e inclusione sociale  
 Reti e mobilità 
 Competitività dei settori produttivi e occupazione 
 Sistemi urbani 
 Governance e capacità istituzionali 

A.5.2.8 Identificazione degli 

Assi prioritari PON FESR 

 INSERT schema da Allegato 2 

A.5.3 FAS/FSC - Identificazione Programma attuativo (PAR) e linee di intervento 

A.5.3.1 Identificativo del 

Programma Attuativo 

FAS/FSC  

es. Programma attuativo 

regionale (PAR) FAS/FSC 2007-2013 Regione Lazio 

A.5.3.2 Individuazione delle 

Linee strategiche/Obiettivi 

specifici/Assi del FAS/FSC 

(prevedere possibilità di 

risposta multipla) 

 Promuovere sostenibilità ambientale e tutela del territorio. 
 Promuovere energie rinnovabili ed efficienza energetica 
 Potenziare lo sviluppo della mobilità sostenibile, di sistemi logistici 

integrati e dell’accessibilità territoriale. 
 Valorizzare risorse naturali e culturali 
 Rafforzare competitività e attrattività delle città e dei territori (sviluppo 

locale) 
 Sviluppo e valorizzazione del capitale umano e dei sistemi di istruzione 
 Promuovere ricerca, innovazione e competitività dei sistemi produttivi 
 Promuovere inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita 
 Rafforzare governance e capacità istituzionali, inclusa accessibilità 

digitale 
 Assistenza tecnica 
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A.5.3.3 Descrizione Linea di 

azione/di intervento  
Campo aperto 

A.5.3.4 Intesa istituzionale 

di riferimento  
Campo aperto 

A.5.4 Fondi Interprofessionali 

A.5.4.1 Descrizione del 
Fondo 

Es. Fondo Formazione Pmi Fapi: Fondo per i lavoratori delle PMI imprese 
industriali (denominazione fondo) 

A.5.4.2 Annualità  Aaaa (es. 2011) 

A.5.4.3 Tipologia di avviso  
(menù a tendina) 

 generalista                                                                 
 tematico                                                             
 voucher individuali                                            
 contributi aggiuntivi al conto aziendale 
 conto formazione 
 avvisi del conto di sistema 

A.5.5   Fondi nazionali 

A.5.5.1  Identificazione 

norma di riferimento (menù 

a tendina) 

 

 L. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, 
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi 
delle città" 

 L. 236/1993 “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”; 
 Delibera CIPE (specificare e si passa a A.5.5.2 e ss); 
 ….. Altro (specificare: campo aperto e si passa a A.5.5.2 e ss) 

A.5.5.2 Titolo norma Campo aperto 

A.5.5.3 Numero 

identificativo 

 

A.5.5.4 Anno di riferimento  

A.5.6 Fondi regionali 

A.5.6.1 Titolo norma Campo aperto 

A.5.6.2 Numero 

identificativo 

 

A.5.6.3 Anno di riferimento  

A.6 - RICONDUZIONE ALLE PRIORITÀ DEL QSN  

Da implementare anche con 
i riferimenti per la 
Programmazione 2014-
2020 

Schema delle priorità del QSN riportato in Allegato 3 
 
Schema di raccordo tra gli obiettivi specifici dei PO del FSE e gli obiettivi specifici 
del QSN riportato in Allegato 4 

A.7  TIPOLOGIA DELLE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE  

A.7.1   Appalti  

(menù a tendina) 

 Appalti – Procedura aperta con bando di gara 

 Appalti – Procedura ristretta con bando di gara 

 Appalti – Procedura negoziale con bando di gara  

 Appalti – Procedura negoziale senza bando di gara 

A.7.2  Concessione 

sovvenzioni/contributi  

(menù a tendina) 

 Concessione sovvenzioni/contributi – Avviso pubblico con valutazione di 

merito delle proposte  (invito a presentare progetti) 

 Concessione sovvenzioni/contributi  -   Avviso pubblico con procedura a 

sportello 
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 Concessione sovvenzioni/contributi  – Circolare/regolamento 

regionale/altro provvedimento 

 Concessione sovvenzioni/contributi – Selezione diretta del beneficiario 

(erogazione voucher) 

A.7.3 Affidamento in house ⃞ 

A.7.4 Individuazione diretta 

nel programma  

⃞ 

A.7.5 Altro  ( Descrizione ) ⃞ specificare ______ 

A.8 – STEP PROCEDURA DI ATTIVAZIONE 

A.8.1 Data di scadenza del 

bando/avviso 

Gg/mm/aaaa 

A.8.2 Estremi 

delibera/determina di 

riferimento 

Es. DPR 12/2011 

A.8.3 Sigla e numero del 

Bollettino Ufficiale  

Es. BURP 95/2013 

A.8.4 Data di pubblicazione  Gg/mm/aaaa 

A.8.5 Termine di ricezione 

progetti 

 Entro 30 giorni dalla pubblicazione   

 Tra 31 e 60 giorni dalla pubblicazione  

 oltre 60 giorni 

A.8.6 Data prevista di 

approvazione 

Presente           Assente   

A.8.7 Data di avvio attività  Presente           Assente   

A.8.8 Data di conclusione 

attività  

Presente           Assente   

A.9 LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL'INTERVENTO  

A.9.1  Localizzazione 

geografica dell’intervento 

 Locale* 

 Provinciale* 

 Regionale* 

 Interregionale 

 Nazionale 

 Transnazionale 

Per ogni opzione, prevedere un campo aperto di specifica 

A.10 - RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI (risposta multipla) 

Normativa per tematica occupabilità/lavoro/inclusione sociale 

Legge 28 giugno 2012, n. 92 – “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita” (riforma del lavoro Fornero), modificata dal D.L. n. 83/2012 (c.d. decreto 
sviluppo) convertito, con modificazioni, con L. 7 agosto 2012, n. 134 e successivamente dal D.L. 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con L. 17 dicembre 2012, n. 221, e dalla L. 24 
dicembre 2012, n. 228 

□ 

Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato"  □ 

Legge 12 luglio 2011, n. 106: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 □ 
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maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia 
(cd. Decreto Sviluppo - di rilievo gli aspetti dedicati al credito d’imposta, all’assunzione di soggetti 
svantaggiati nel Mezzogiorno, alla semplificazione amministrativa) 

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del 
Lavoro” – cd. Legge Biagi □ 

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di 
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) (disciplina le tipologie 
contrattuali, tra cui l’apprendistato, il contratto a progetto, contratto occasionale, ecc. – in parte 
modificato dalla Legge Fornero) 

□ 

Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 recante “Disposizioni modificative e correttive del 
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e 
offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 
144” 

□ 

Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili" □ 

D.M. 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di 
cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento” □ 

Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" (c.d. Pacchetto 
Treu, poi riformato dalla legge Biagi e infine dalla riforma Fornero) □ 

Legge 19 gennaio 1955, n. 25 “Disciplina dell’apprendistato” (Legge successivamente abrogata 
dal D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167) □ 

Normativa in tema di pari opportunità e non discriminazione 

Strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti (2008) □ 

Carta diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza 2000) □ 
Direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento tra le 
persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica □ 

Legge 15 ottobre 2013, n. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 
agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 
violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.   

□ 

Legge 27 giugno 2013, n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa 
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 
(Istanbul 2011).  

□ 

D. Lgs 25 gennaio 2010, n.5 “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e 
impiego”  

□ 

Legge n.18 del 2009 “Ratifica e esecuzione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità”  □ 
Legge del 1 marzo 2006, n. 67 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime 
di discriminazioni” □ 

D.lgs. 11 aprile 2006, n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” □ 

D.lgs. 216/2003: Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale 
per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro □ 

D.lgs. 215/2003: attuazione della Direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio 
della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica □ 

Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" 
(abroga la legge 6 marzo del 1998, n. 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione □ 

http://www.lexitalia.it/p/13/2013-93.htm
http://www.lexitalia.it/p/13/2013-93.htm
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dello straniero”) 

Legge 8 marzo  2000, n.53 “Disposizioni  per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto 
alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” □ 

Normativa regionale sulle pari opportunità di genere (specificare) (specificare) 

Normativa nazionale sui fattori di rischio e/o sulle pari opportunità per tutti (specificare) 

Normativa regionale sui fattori di rischio e/o sulle pari opportunità per tutti (specificare) 

Normativa in materia di anticrisi 

Comunicazione COM (2008) n. 800 della Commissione Europea al consiglio europeo  - propone, 
tra le attività indicate nel “piano Europeo di recupero Economico” interventi per far fronte alla 
gravità dell’attuale crisi finanziaria 

□ 

Legge 28 gennaio 2009, n.2, di conversione in legge, con modificazione, del D.L. 29 novembre 
2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e 
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” 

□ 

Accordo quadro, stipulato in data 12 febbraio 2009 e sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 
26 febbraio 2009, finalizzato alla tutela attiva dell’occupazione, attraverso l’attuazione di 
interventi di politica attiva e di sostegno al reddito, incentrati sugli individui, integrando risorse 
ordinarie e aggiuntive nazionali (Fondo per l’occupazione e FAS) e risorse dei Programmi Operativi 
Regionali cofinanziati dal FSE (POR FSE) – e successivi accordi tra il Governo e le Regioni del 16 
dicembre 2010, del 20 aprile 2011 e del 22 novembre 2012 validi per gli anni 2011, 2012 e 2013 

□ 

Presenza di normativa regionale su ammortizzatori in deroga e disposizioni anticrisi □ 
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Sezione B 
CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO 

 

 

Campo di riferimento Descrizione del campo 

B.1 – OGGETTO Campo aperto 

B.2 -  FINALITÀ DELL'AVVISO/BANDO   
Elenco a spunta: 

(potrà essere necessario modificare 
successivamente) 

B.2.1 Finalità dell’avviso/bando 

(possibilità di risposta multipla) 

 Migliorare l’accesso all’occupazione 
attraverso interventi rivolti a persone  

 Migliorare l’accesso all’occupazione 
attraverso il potenziamento dei servizi 
preposti all’incontro tra domanda e 
offerta 

 Favorire la creazione d’impresa e lo 
sviluppo dell’imprenditorialità 

 Sostenere la permanenza nel mercato 
del lavoro attraverso interventi rivolti 
alle persone 

 Migliorare le condizioni di vita e favorire 
l’inclusione socio-lavorativa  

 Promuovere le pari opportunità e la non 
discriminazione 

 Conciliare i tempi e 
ridistribuire/condividere il lavoro di cura  

 Migliorare la governance delle pari 
opportunità e non discriminazione  

 Migliorare la qualità e l’accessibilità dei 
servizi di cura agli anziani e all’infanzia 

 Migliorare e qualificare i sistemi di 
istruzione e formazione 

 Migliorare e qualificare l’alta formazione 
 Potenziare il raccordo tra imprese e 

università/centri di ricerca 
 Migliorare la competitività delle imprese 

attraverso interventi formativi 
 Migliorare la competitività delle imprese 

(esclusi gli interventi formativi)  
 Migliorare la capacità di R&S delle 

imprese (esclusi gli interventi formativi) 
 Rafforzare la capacità innovativa delle 

imprese (es. nuovi modelli organizzativi) 
- esclusi gli interventi formativi 

 Favorire la creazione d nuove imprese ad 
alto contenuto tecnologico  

 Sostenere l’innovazione in campo sociale 
 Sostenere lo sviluppo di reti di relazioni 

interregionali e transnazionali e favorire 
la mobilità formativa e 
professionalizzante 

 Migliorare l’efficienza delle pubbliche 
amministrazioni e le capacità istituzionali 



12 

 

 Supporto e assistenza tecnica per 
migliorare l’efficacia e l’efficienza nella 
gestione dei PO 

Altro  (specificare_______________________) 

B.3 INDICAZIONI SPECIFICHE (possibilità di risposta multipla) 

B.3.1 ELEMENTI OBBLIGATORI RICHIESTI DALL’AVVISO (menù a 
tendina) 

 Adeguamento Legge n°68 del 1999 
 Adeguamento D.L. 81/2008  
 Accreditamento degli enti formativi 
 Cofinanziamento enti 
 Altro (specificare) 

B.3.2 PRINCIPI ORIZZONTALI NELL’ATTUAZIONE DELLE 
PRIORITÀ (definiti nel QSN 2007-2013) 

 Intervento diretto alle pari opportunità e 
non discriminazione 

 Indicazione esplicita sulle pari 
opportunità di genere e non 
discriminazione 

 Intervento diretto agli aspetti ambientali 
 Indicazione esplicita sull’integrazione 

degli aspetti ambientali 
 Altro (specificare) 

B.3.3 ALTRI PRINCIPI ORIZZONTALI E TRASVERSALI  
 

 Diffusione delle buone pratiche 
 Innovazione 
 Cooperazione interregionale 
 Partenariato 
 Modalità e procedure di 

coordinamento/complementarietà         
 Altro (specificare) 

B.4 - CRITERI 

B.4.1 -  CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

Tempistica di presentazione delle domande SI        ⃞     NO       ⃞ 

Specifico target destinatari SI        ⃞     NO       ⃞ 

Condizione occupazionale SI        ⃞     NO       ⃞ 

Condizione economica SI        ⃞     NO       ⃞ 

Condizione di svantaggio SI        ⃞     NO       ⃞ 

Settori target SI        ⃞     NO       ⃞ 

Residenza/ luogo della sede legale e/o operativa SI        ⃞     NO       ⃞ 

Domicilio SI        ⃞     NO       ⃞ 

Età SI        ⃞     NO       ⃞ 

Titolo di studio SI        ⃞     NO       ⃞ 

Nazionalità SI        ⃞     NO       ⃞ 

Partenariato SI        ⃞     NO       ⃞ 

Altro (specificare)  

B.4.2  -  CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI AVVISI    

B.4.2.1   RILEVANZA   



13 

 

Grado di esplicitazione dei problemi di rilevanza formativa  

desunti dall’analisi della domanda formativa  

SI        ⃞     NO       ⃞ 

Grado di corrispondenza tra problemi e progetto nel suo insieme  SI         ⃞     NO      ⃞  

Valore dei benefici e degli effetti del progetto per l’impresa e i 

lavoratori   

SI        ⃞     NO       ⃞ 

Rilevanza delle proposte progettuali rispetto all'analisi dei 

bisogni dei beneficiari e del contesto socio-economico 

SI        ⃞     NO       ⃞ 

Altro   

Criterio non presente  

B.4.2.2   COERENZA E QUALITÀ PROGETTUALE   

Completezza degli elementi del quadro logico del progetto in 

conformità a quanto richiesto dal dispositivo tecnico dell’avviso  

SI       ⃞     NO      ⃞ 

Relazioni di coerenza tra problemi, obiettivi generali del 

progetto, obiettivi specifici dei singoli interventi, strategie e 

metodologie didattiche, risultati finali 

SI       ⃞     NO        ⃞ 

Valore aggiunto fornito dagli eventuali soggetti partner SI        ⃞     NO        ⃞ 

Coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza e tutela 

delle persone o gruppi a rischio discriminazione nella fase di 

progettazione / implementazione 

SI        ⃞     NO      ⃞ 

Grado di esplicitazione dei risultati attesi dal progetto  SI        ⃞     NO        ⃞ 

Altro   

Criterio non presente  

B.4.2.3   FATTIBILITÀ E CONGRUITÀ   

Grado di realizzabilità del progetto in rapporto alle risorse 

professionali, organizzative e didattiche 

SI        ⃞     NO       ⃞ 

Coerenza tra costo del progetto e dei singoli interventi SI         ⃞     NO        ⃞ 

Sostenibilità economico-finanziaria SI         ⃞     NO        ⃞ 

Congruità dei tempi di realizzazione del progetto  SI         ⃞     NO        ⃞ 

Altro   

Criterio non presente  

B.4.2.4   CAPACITÀ DEL SOGGETTO ATTUATORE   

Grado di adeguatezza correlato all’esperienza pregressa  del 

soggetto attuatore  

SI        ⃞     NO      ⃞ 

Altro   

Criterio non presente  

B.4.2.5  INNOVATIVITÀ DELL'AZIONE   

Metodologie applicate per la realizzazione dell’intervento con 

particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse. 

SI        ⃞     NO        ⃞ 

Grado di innovatività e originalità della business idea (rilevanza SI        ⃞     NO         
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scientifica e/o tecnica, sviluppi previsti) 

Capacità di generare nuova conoscenza o di applicare 

conoscenze esistenti in modo innovativo 

SI        ⃞     NO         

Ricaduta sul sistema produttivo locale e sul livello  occupazionale 

in termini di diffusione e di sfruttamento dei risultati 

SI        ⃞     NO         

Altro   

Criterio non presente  

B.4.2.6   TRASFERIBILITÀ/DIFFUSIONE  SI         ⃞     NO       ⃞ 

B.4.2.7 MERCATO DI RIFERIMENTO  

Analisi del mercato di riferimento in termini di (almeno una delle 

seguenti): 

- dimensione della domanda (storica e prospettica);  

- localizzazione e target;  

- quota di mercato della società e della sua difendibilità;  

- competitors della società.  

SI         ⃞     NO       ⃞ 

Vantaggi competitivi del business SI         ⃞     NO       ⃞ 

B.4.2.8  PRESENZA DI CRITERI DI VALUTAZIONE ESPLICITI SULLE 

PARI OPPORTUNITA’ DI GENERE 

Previste       Non previste  

B.4.2.9 PRESENZA DI CRITERI DI VALUTAZIONE ESPLICITI SULLE 

PARI OPPORTUNITA’ PER TUTTI 

Previste       Non previste  

B.4.2.10  SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE SI         ⃞     NO       ⃞ 

B.4.2.11  ECOINNOVAZIONE  SI        ⃞     NO        ⃞ 

B.4.2.12 SUSSIDIARIETÀ: Integrazione con iniziative locali e/o 

con altri programmi  

SI         ⃞     NO       ⃞ 

B.4.2.13 PARTENARIATO: tipologia e numerosità SI         ⃞     NO        ⃞ 

B.4.2.14 SELEZIONE DESTINATARI 
(Possibilità di risposta multipla) 

 Condizione occupazionale 
 Condizione economica 
 Condizione di svantaggio 
 Residenza/domicilio 
Altro (specificare) 

B.5 CRITERI DI SELEZIONE PER LE ATTIVITÀ  PREVISTE DA GARE DI APPALTO PER L'AGGIUDICAZIONE DI 

SERVIZI 

B.5.1  Requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa 

vigente per poter attuare le azioni richieste 

SI              ⃞     NO        ⃞ 

B.5.2   Rispondenza del progetto alle finalità previste dal bando SI           ⃞     NO          ⃞ 

B.5.3  Qualità e coerenza complessiva delle azioni proposte SI           ⃞     NO           ⃞ 

B.5.4   Modalità organizzative e di erogazione del servizio SI            ⃞     NO           ⃞ 

B.5.5  Economicità dell'offerta SI            ⃞     NO           ⃞ 

B.5.5 Altro  descrizione 

B.6 Completezza delle informazioni (ai sensi Leg. 7 agosto 1990, 

n. 241” Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

Indicare se l'informazione è presente o 

assente  
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e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” per gli Avvisi, 

e del D.Lg. 163/2006, per i bandi 

B.6.1 Finalità dell’avviso   Presente       ⃞     Assente       ⃞ 

B.6.2    Chi può presentare domanda   Presente       ⃞     Assente       ⃞ 

B.6.3    Contenuto dell’avviso  Presente       ⃞     Assente       ⃞ 

B.6.4     Come presentare la domanda  Presente        ⃞     Assente       ⃞ 

B.6.5    Dove e quando presentare le domande   Presente       ⃞     Assente        ⃞ 

B.6.6    Come vengono valutate le domande   Presente        ⃞     Assente       ⃞ 

B.6.7    Come viene comunicata l’ammissione delle domande  Presente        ⃞     Assente       ⃞ 

B.6.8   Come viene erogato il contributo    Presente         ⃞     Assente      ⃞ 

B.6.9    Controlli, revoche e sanzioni    Presente         ⃞     Assente      ⃞ 

B.6.10    Informativa sul trattamento dei dati personali  Presente        ⃞     Assente       ⃞ 

B.6.11   A chi rivolgersi per informazioni   Presente        ⃞     Assente       ⃞ 

B.6.12  Predisposizione di un fac simile della domanda    Presente        ⃞     Assente        ⃞ 

B.6.13 Indicazione di un punto di contatto per le informazioni    Presente        ⃞     Assente        ⃞ 

B.6.14  Indicazione delle modalità di accesso agli atti 

amministrativi e le forme di ricorso contro i provvedimenti    

Presente        ⃞     Assente        ⃞ 

B.7 UTILIZZO DEL LINGUAGGIO   

B.7.1 Utilizzo di termini che identificano persone/gruppi 
svantaggiati o a rischio di discriminazione nell'avviso 

SI       ⃞     NO         ⃞ 

B.7.2 In caso di risposta affermativa, specificare quale 
 

 Extracomunitario 
 Clandestino 
 Irregolare 
 Nomade 
 Portatore di handicap / 

Handicappato 
 Diversamente abile (Diverse abilità) 
 Disabile e inabile 
 Cittadino non comunitario  
 Cittadino straniero 
 Persone immigrate 
 Persone con disabilità 
 Rom, Sinti e Caminanti 
 Popolazione rom 
 Minoranza rom 
 Altro___________ 

B.7.3 Utilizzo del genere maschile generico/standard      SÌ     NO   
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INTERVENTI FSE – TIPOLOGIA DI AZIONE/INTERVENTO/PROGETTO 
 

B.8 - PERCORSI INTEGRATI SÌ     
NO  

B.9 – TIPOLOGIA DI AZIONI RIVOLTE ALLE PERSONE  

B.9.1  ORIENTAMENTO, CONSULENZA E INFORMAZIONE     

b.9.1.1 bilancio competenze ⃞ 

b.9.1.2 tutoraggio e accompagnamento  ⃞ 

b.9.1.3 misure attive e preventive che consentano l'individuazione precoce delle esigenze con piani di 

azione individuali ed un sostegno personalizzato, quale la formazione su misura, la ricerca di lavoro, la 

mobilità, il ricollocamento 

⃞ 

b.9.1.4 azioni specifiche finalizzate ad aumentare la partecipazione al mondo del lavoro   ⃞ 

b.9.1.5 percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro  ⃞ 

b.9.1.6 azioni per incentivare l'accettazione/valorizzazione  della diversità sul posto di lavoro ⃞ 

b.9.1.7 azioni di sostegno alla promozione della partecipazione delle donne ai diversi livelli del sistema 

formativo 

 

b.9.1.8 Informazioni sul diritto alla parità di trattamento digenere  ⃞ 

b.9.1.9 Informazioni sul diritto alla parità di trattamento riferita all’origine etnica, la disabilità, l’età, la 

religione, l’orientamento sessuale, le opinioni personali e alle forme di tutela giuridica attivabili   

⃞ 

b.9.1.10 altro (specificare)  

B.9.2  WORK  EXPERIENCE   

b.9.2.1   tirocinio formativo o di orientamento (stage) ⃞ 

b.9.2.2    tirocinio formativo propedeutico all’assunzione ⃞ 

b.9.2.3   attività di pubblica utilità e/o utilità sociale ⃞ 

b.9.2.4   piani di inserimento professionale ⃞ 

b.9.2.5  cantieri scuola ⃞ 

b.9.2.6   borsa lavoro ⃞ 

b.9.2.7  Inserimento nel sistema produttivo di giovani ricercatori e/o giovani a elevata professionalità ⃞ 

b.9.2.8 altro (specificare) ⃞ 

B.9.3      FORMAZIONE   

b.9.3.1 formazione all'interno dell'obbligo scolastico ⃞ 

B.9.3.2  formazione all'interno dell'obbligo formativo: 

  percorsi scolastici 

  percorsi formativi 

  apprendistato 

 
⃞ 
⃞ 
⃞ 

b.9.3.3  formazione post-obbligo formativo e post-diploma  ⃞ 

b.9.3.4   istruzione e formazione tecnica superiore (ifts) ⃞ 

b.9.3.5  formazione nell'ambito dell'apprendistato post-obbligo formativo ⃞ 
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b.9.3.6  formazione nell'ambito dei contratti di formazione e lavoro ⃞ 

b.9.3.7  alta formazione: 

 nell'ambito dei cicli universitari 

 post ciclo universitario (corsi post laurea) 

 dottorati di ricerca 

 master 

 assegni di ricerca 

 borse post dottorato  

 
 
⃞⃞ 
⃞ 
⃞ 
⃞ 
⃞ 
⃞ 

b.9.3.8  altro (specificare) ⃞ 

B.9.4  FORMAZIONE PERMANENTE   

b.9.4.1   aggiornamento culturale  

b.9.4.2   aggiornamento professionale e tecnico ⃞ 

b.9.4.3   formazione finalizzata al reinserimento lavorativo ⃞ 

B.9.4.4   formazione per la creazione di impresa ⃞ 

b.9.4.5  azioni di rafforzamento delle competenze e metodologie sulle pari opportunità tra gli operatori 
intermedi  

⃞ 

b.9.4.6  azioni di capacity building in materia di pari opportunità rivolte ai soggetti istituzionali  ⃞ 

b.9.4.7 Informazioni sul diritto alla parità di trattamento di genere ⃞ 

b.9.4.8 Informazioni sul diritto alla parità di trattamento riferita all’origine etnica, la disabilità, l’età, la 
religione, l’orientamento sessuale, le opinioni personali e alle forme di tutela giuridica attivabili   

 

b.9.4.9  altro (specificare) ⃞ 

B.9.5     FORMAZIONE PER OCCUPATI   

b.9.5.1 formazione per lavoratori occupati ⃞ 

b.9.5.2 piani formativi aziendali,interaziendali,settoriali,territoriali  ⃞ 

b.9.5.3   piani formativi individuali ⃞ 

b.9.5.4   Master individuali   

b.9.5.5   percorsi individualizzati di sviluppo della carriera, orientamento, consulenza ⃞ 

b.9.5.6    Coaching individuale e/o di gruppo ⃞ 

b.9.5.7    riqualificazione/aggiornamento/rafforzamento competenze (a catalogo regionale/provinciale) 

- Formazione Continua 

⃞ 

b.9.5.8    learning tour e bench marking ⃞ 

b.9.5.9    Piani e progetti corsuali e seminariali  ⃞ 

b.9.5.10    Voucher formativi  ⃞ 

b.9.5.11    Attività formativa di imprese e dirigenti nell’ambito dell’elaborazione di modelli di 

organizzazione e di gestione ex art.30D Lgs.81/2008  

⃞ 

b.9.5.12    Formazione a sportello per progetti tematici aziendali, territoriali e settoriali finanziati 

tramite voucher di impresa 

⃞ 

b.9.5.13    Piani per interventi di sostegno alle imprese e ai lavoratori colpiti dalla crisi economica ⃞ 

b.9.5.14    Piani aziendali o pluriaziendali per lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori  ⃞ 
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b.9.5.15    Piani pluriaziendali per la realizzazione di politiche attive di sostegno all’occupazione  ⃞ 

b.9.5.16    Piani di formazione continua a sostegno della competitività e dell’occupazione, con 

attenzione alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

⃞ 

b.9.5.17  Diversity management ⃞ 

B.9.5.18 Informazioni sul diritto alla parità di trattamento di genere ⃞ 

b.9.5.19 Informazioni sul diritto alla parità di trattamento riferita all’origine etnica, la disabilità, l’età, la 

religione, l’orientamento sessuale, le opinioni personali e alle forme di tutela giuridica attivabili   

 

b.9.5.20 Altro ⃞ 

B.9.6 INCENTIVI ALLE PERSONE  

b.9.6.1  incentivi alle persone per la formazione  ⃞ 

b.9.6.2  incentivi alle persone per il lavoro autonomo ⃞ 

b.9.6.3  incentivi alle persone per la creazione di impresa ⃞ 

b.9.6.4 incentivi alle persone per la mobilità geografica 

 per il lavoro  

 per la ricerca di lavoro  

 per il “rientro dei cervelli” 

 
⃞ 

b.9.6.5 Incentivi alla mobilità tra mondo della ricerca e sistema produttivo ⃞ 

b.9.6.6 Incentivi per la creazione di spin off legate alla R&S di imprese/università/centri di ricerca ⃞⃞ 

b.9.6.7 Incentivi per le start up basate su R&S innovativa ⃞ 

b.9.6.8 fondo per il microcredito ⃞ 

B.9.7 INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ORGANIZZATIVA   

b.9.7.1 incentivi alle imprese costituite da donne e/o gruppi esposti a rischio di discriminazione ⃞ 

b.9.7.2 incentivi alle imprese per job rotation e job sharing  ⃞ 

b.9.7.3  aiuti alla job rotation (anche in relazione ai congedi formativi) ⃞ 

b.9.7.4  aiuti alla job sharing e ai contratti di solidarietà  ⃞ 

b.9.7.5 fondo per il microcredito ⃞ 

b.9.7.6 Incentivi alle imprese per la R&S ⃞ 

b.9.7.7 Incentivi alle imprese per l’innovazione tecnologica e organizzativa ⃞ 

b.9.7.8 Altro (Specificare)  

B.9.8 INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L'OCCUPAZIONE    

b.9.8.1  aiuti all'assunzione per categorie di utenza per le quali è prevista specifica normativa nazionale ⃞ 

b.9.8.2 aiuti all'assunzione per altre categorie di utenza ( specificare) ⃞ 

b.9.8.3   aiuti alla trasformazione di forme di lavoro atipico in contratti di assunzione 

 

⃞ 

b.9.8.4  incentivazione del tempo parziale ⃞ 

b.9.8.5   incentivazione dei contratti di riallineamento retributivo (emersione lavoro nero) ⃞ 

b.9.8.6 piccoli incentivi alle imprese sociali.  ⃞ 
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b.9.8.7 incentivi per l'assunzione di collaboratori, collaboratrici e assistenti domiciliari ⃞ 

b.9.8.8 rimborso contributi previdenziali e oneri ⃞ 

b.9.8.9  agevolazioni fiscali ⃞ 

b.9.8.10 credito d’imposta ⃞ 

b.9.8.11 Incentivi alla mobilità tra mondo della ricerca e sistema produttivo  

b.9.8.12 fondo per il microcredito ⃞ 

B.9.9 STRUMENTI DI PREMIALITÀ PER LE PMI IN FUNZIONE ANTICRISI   

b.9.9.1  accesso al credito ⃞ 

b.9.9.2   ammortizzatori sociali in deroga ⃞ 

b.9.9.3   fondo per il microcredito  ⃞ 

b.9.9.4    misure di tutela di forme di lavoro flessibile 

 

⃞ 

b.9.9.5   promozione di cicli di formazione “on the job”  

 

⃞ 

b.9.9.6    misure a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro ⃞ 

b.9.9.7  erogazione di una “dote formativa” per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato o 

determinato per azioni di adattamento delle competenze 

⃞ 

b.9.9.8   altro (Specificare) ⃞ 

B.9.10 SERVIZI ALLE PERSONE PER IL LAVORO AUTONOMO     

b.9.10.1  consulenza/formazione alla creazione d'impresa ⃞ 

b.9.10.2   consulenza/formazione per l’autoimpiego ⃞ 

b.9.10.3  consulenza all'avvio di imprese da parte di donne e/o altri gruppi esposti al rischio di 

discriminazione 

⃞ 

b.9.10.4  altro (specificare) ⃞ 

B.10 AZIONI RIVOLTE ALL'ACCOMPAGNAMENTO   

B.10.1 SERVIZI ALLA PERSONA   

b.10.1.1. azioni di accompagnamento per rientro delle lavoratrici e lavoratori dai periodi di assenza per 

maternità, lavoro di cura □ 
b.10.1.2 diffusione di tecnologie della comunicazione e dell'informazione, dell'e-learning, di tecnologie 

rispettose dell'ambiente 

⃞ 

b.10.1.3 messa a punto di servizi specifici di occupazione, formazione e sostegno, incluso il 

ricollocamento, per lavoratori nel contesto di ristrutturazioni aziendali o settoriali 

⃞ 

b.10.1.4  azioni specifiche e trasversali finalizzate a ridurre la segregazione di genere sul mercato del 

lavoro 

⃞ 

 b.10.1.5 azioni intese a ridurre l'abbandono scolastico  e a migliorare la qualità dell'istruzione ⃞ 

b.10.1.6 sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione ⃞ 

 b.10.1.7  azioni per agevolare la partecipazione alle iniziative previste dal dispositivo da parte di utenti 

con carichi di cura o sulle quali gravano forme di svantaggio 

⃞ 
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 b.10.1.8  azioni di conciliazione dei tempi di vita lavorativi e familiari con modalità organizzative family 

friendly 

⃞ 

b.10.1.9  azioni che promuovono la condivisione dei compiti di cura tra uomo e donna ⃞ 

b.10.1.10  servizi di accoglienza alloggiativa/ristrutturazione immobili ⃞ 

 b.10.1.11  servizi di trasporto ⃞ 

 b.10.1.12  creazione di sportelli informativi e di assistenza, anche mirati a particolari  persone / gruppi 

esposti al rischio di discriminazione 

⃞ 

b.10.1.13   azioni di contrasto alla segregazione formativa e occupazionale e supporto all’assunzione di  

nuovi ruoli professionali per le persone / gruppi esposti al  rischio di discriminazione  

⃞ 

b.10.1.14 misure di accompagnamento alla creazioni di impresa da parte di donne e/o  persone / gruppi 

esposti al rischio di discriminazione  

⃞ 

b.10.1.15 adozione di “soluzioni ragionevoli” (strumenti, organizzazione del lavoro, formazione ecc) per 

incentivare la partecipazione delle persone con disabilità 

⃞ 

 b.10.1.16   altro  ⃞ 

B.10.2  SERVIZI ALLE IMPRESE   

b.10.2.1   servizi d’informazione  ⃞ 

b.10.2.2   servizi per la previsione, l’analisi e l’anticipazione delle nuove tendenze nel mercato del lavoro 

e nelle qualifiche professionali 

⃞ 

b.10.2.3   servizi per promuovere l’innovazione di processo e/o di prodotto ⃞ 

b.10.2.4  servizi per promuovere l’internazionalizzazione ⃞ 

b.10.2.5  servizi per promuovere l’innovazione/cambiamento organizzativo ⃞ 

b.10.2.6  servizi per promuovere la diversificazione del prodotto  ⃞ 

b.10.2.7  servizi per sviluppare la cultura di filiera  ⃞ 

b.10.2.8    servizi per promuovere la gestione / valorizzazione della “diversità” in impresa ⃞ 

b.10.2.9    altro (specificare) ⃞ 

B.10.3 SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ   

B.10.3.1  Previsione di misure / dispositivi che facilitano l’accesso alle informazioni   ⃞ 

B.11 AZIONI RIVOLTE A SISTEMI   

B.11.1 DISPOSITIVI E STRUMENTI A SUPPORTO DELLO SVILUPPO E DELLA QUALIFICAZIONE DEL 

SISTEMA DEI SERVIZI ALL'IMPIEGO    

 

b.11.1.1   acquisizione di risorse  ⃞ 

b.11.1.2  costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli   ⃞ 

b.11.1.3   orientamento, consulenza e formazione del personale   ⃞ 

b.11.1.4  messa in rete dei Spi (Servizi Pubblici per l'Impiego) ⃞ 

b.11.1.5   messa in rete dei Col (Centri per l'Orientamento al Lavoro) ⃞ 

b.11.1.6  creazione e sviluppo di reti/partenariati ⃞ 

b.11.1.7 attività promozionale per l'attrazione di persone e imprese ⃞ 

b.11.1.8  azioni di capacity building in materia di pari opportunità di genere ⃞ 
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b.11.1.9 azioni di capacity building in materia di pari opportunità per tutti e non discriminazione ⃞ 

b.11.1.10  misure volte a favorire le PO di genere nel sistema di riferimento ⃞ 

B.11.1.11 misure volte a favorire le PO per tutti nel sistema di riferimento ⃞ 

B.11.1.12 Altro (Specificare) ⃞ 

B.11.2 DISPOSITIVI E STRUMENTI A SUPPORTO  DELLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELL'OFFERTA 

DI FORMAZIONE  

 

b.11.2.1  costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli ⃞ 

b.11.2.2 certificazione di qualità e accreditamento soggetti attuatori  ⃞ 

b.11.2.3 trasferimento buone prassi ⃞ 

b.11.2.4  orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori  ⃞ 

b.11.2.5  potenziamento strutture dei soggetti attuatori (creazione e sviluppo di reti/partenariati) ⃞ 

b.11.2.6  azioni di capacity building in materia di pari opportunità di genere ⃞ 

b.11.2.7 azioni di capacity building in materia di pari opportunità per tutti e non discriminazione ⃞ 

b.11.2.8 misure volte a favorire le PO di genere nel sistema di riferimento ⃞ 

B.11.2.9 misure volte a favorire le PO per tutti nel sistema di riferimento ⃞ 

B.11.2.10 Altro (Specificare) ⃞ 

B.11.3 DISPOSITIVI E STRUMENTI A SUPPORTO DELLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELL'OFFERTA DI 

ISTRUZIONE     

 

b.11.3.1   costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli  
□ 

b.11.3.2  certificazione di qualità e accreditamento di soggetti attuatori  ⃞ 

b.11.3.3  trasferimento buone prassi  ⃞ 

b.11.3.4  orientamento, consulenza e formazione personale delle scuole e università ⃞ 

b.11.3.5  potenziamento strutture dei soggetti attuatori  ⃞ 

b.11.3.6  creazione e sviluppo di reti/partenariati  ⃞ 

b.11.3.6  azioni di capacity building in materia di pari opportunità di genere ⃞ 

b.11.3.7 azioni di capacity building in materia di pari opportunità per tutti e non discriminazione ⃞ 

b.11.3.8 misure volte a favorire le PO di genere nel sistema di riferimento ⃞ 

B.11.3.9 misure volte a favorire le PO per tutti nel sistema di riferimento ⃞ 

B.11.3.10 Altro (Specificare) ⃞ 

B.11.4 DISPOSITIVI E STRUMENTI A SUPPORTO DELL'INTEGRAZIONE TRA SISTEMI      

b.11.4.1  costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli d'integrazione ⃞ 

 b.11.4.2 formazione congiunta di formatori, docenti, tutor aziendali e personale università ⃞ 

b.11.4.3  trasferimento buone prassi d'integrazione ⃞ 

b.11.4.4  creazione e sviluppo reti/partenariati  ⃞ 

b.11.4.5  misure volte a favorire le PO di genere nel sistema di riferimento ⃞ 
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B.11.4.6 misure volte a favorire le PO per tutti nel sistema di riferimento ⃞ 

B.11.4.7 Altro (Specificare) ⃞ 

B.11.5 DISPOSITIVI E STRUMENTI A SUPPORTO DELLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO  

b.11.5.1 attività di studio e analisi di carattere economico sociale  ⃞ 

b.11.5.2 orientamento, consulenza e formazione  ⃞ 

b.11.5.3  analisi e valutazione  ⃞ 

b.11.5.4  assistenza tecnica alla programmazione, all'attuazione e al controllo del PO ⃞ 

b.11.5.5  trasferimento di buone prassi  ⃞ 

b.11.5.6 adeguamento e innovazione degli assetti organizzativi  ⃞ 

b.11.5.7 attività per il funzionamento degli organi di consultazione e concertazione dei programmi 

cofinanziati 

⃞ 

b.11.5.8 azioni di capacity building dei soggetti istituzionali in materia di pari opportunità di genere ⃞ 

b.11.5.9 azioni di capacity building dei soggetti istituzionali in materia di pari opportunità per tutti ⃞ 

B.11.5.10 Altro (Specificare) ⃞ 

B.12  AZIONI A SUPPORTO DELLA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITA’ E DELLA 

NON DICRIMINAZIONE 

 

B.12.1 Informazione /sensibilizzazione/ lotta al pregiudizio e allo stereotipo ⃞ 

B.12.2 Creazione e potenziamento di una cultura volta alla conciliabilità dei tempi ⃞ 

B.12.3 Promozione di una cultura della parità riferita al lavoro di cura ⃞ 

B.12.4 Promozione del dialogo sociale in materia di pari opportunità e non discriminazione ⃞ 

B.12.5 Facilitazione e/o incentivi al coinvolgimento degli uomini nel lavoro di cura ⃞ 

B.12.6 Sensibilizzazione del mondo del credito alla definizione di programmi orientati alle pari 

opportunità per tutti e non discriminazione nell’ambito del credito alle imprese 

⃞ 

B.12.7 Promozione e sostegno dei modelli di governance delle politiche di pari opportunità e non 

discriminazione 

⃞ 

B.12.8 Altro (Specificare) ⃞ 

 

 

 

 

 

 

Azioni FESR 
 

B.13 - Tipologia esemplificativa di azioni FESR (sono le azioni riportate in allegato 5, inserite 

qui per completezza e rinumerate) 

Assi prioritari 

FESR 
Tipologia di azione 

Ricerca, B.13.1 
Sostegno all’attività di ricerca attraverso il rafforzamento delle infrastrutture di 
R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche 
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innovazione 

tecnologica, 

società 

dell’informazione 

ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) 

B.13.2 Favorire nelle imprese l’utilizzo di sistemi di produzione innovativi 

B.13.3 
Supporto alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi 
dell’ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell’ambiente, 
adozione ed utilizzo di tecnologie per la prevenzione) 

B.13.4 

Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all’innovazione 
(risposta multipla):  

 tecnologie innovative 
 istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e 

imprese esistenti 
 servizi per il trasferimento tecnologico (brevetti, licenze,divulgazione  

di know how) 
 trasferimento di design, marchi di fabbrica e modelli ( es.franchising)  
 servizi ad alto contenuto tecnologico (studi e modelli di ingegneria, 

assistenza tecnica) 
 R&S  industriale 

Ambiente e 
prevenzione dei 
rischi 

B.13.5 
Azioni di miglioramento del sistema regionale di gestione, distribuzione e 
trattamento delle acque (acqua potabile e acque reflue) 

B.13.6 
Azioni di miglioramento del sistema regionale di gestione del ciclo integrato dei 
rifiuti  

B.13.7 Azioni di recupero di siti inquinati e di terreni contaminati 

B.13.8 Promozione della biodiversità e difesa della natura (compresa Natura 2000) 

B.13.9 Difesa del territorio e prevenzione dei rischi di origine naturale e antropica  

B.13.10 
Supporto alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi 
dell’ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell’ambiente, 
adozione e utilizzo di tecnologie per la prevenzione) 

Energia 

B.13.11 
Promozione dell’efficienza energetica attraverso la razionalizzazione del 
consumo di energia 

B.13.12 
Investimenti in infrastrutture per la produzione di energia proveniente da fonti 
rinnovabili (eolica, solare, da biomassa, idroelettrica, geotermica e altre) 

Risorse naturali, 
culturali, 
turistiche 

B.13.13 Azioni di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale  

B.13.14 Azioni di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale  

B.13.15 
Azioni di sostegno all’attrattività e alla competitività del territorio in un’ottica 
di sviluppo del settore turistico 

Qualità della vita 
e inclusione 
sociale 

B.13.16 
Potenziamento della rete dei servizi pubblici alla collettività (servizi socio-
educativi, sociali, culturali, sportivi, del tempo libero, ecc.) 

B.13.17 
Azioni di miglioramento del sistema di servizi di cura alla persona attraverso il 
potenziamento della rete di infrastrutture socio-sanitarie 

B.13.18 
Azioni per la realizzazione di infrastrutture destinate a promuovere e sostenere 
l’equità di partecipazione sociale e lavorativa delle categorie svantaggiate della 
popolazione 

B.13.19 Realizzazione di infrastrutture per l’integrazione giovanile  

Reti e mobilità 

B.13.20 
Potenziamento delle infrastrutture del trasporto (ferrovie, autostrade, strade 
nazionali, regionali e locali, aeroporti, porti, vie navigabili interne) anche in una 
prospettiva di collegamento della Regione con l’esterno 

B.13.21 
Adeguamento e potenziamento della viabilità a servizio delle aree interne e 
periferiche 

B.13.22 
Potenziamento degli snodi per il trasporto intermodale delle merci e delle 
persone 

Competitività dei 
settori produttivi 
e occupazione 

B.13.23 

Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all’innovazione 
(risposta multipla):  

 tecnologie innovative 
 istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e 

imprese esistenti 
 servizi per il trasferimento tecnologico (brevetti, licenze,divulgazione  
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di know how) 
 trasferimento di design, marchi di fabbrica e modelli ( es.franchising)  
 servizi ad alto contenuto tecnologico (studi e modelli di ingegneria, 

assistenza tecnica) 
R&S  industriale 

B.13.24 
Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra 
piccole e medie imprese (PMI), tra queste ed altre imprese ed università, 
istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorità regionali 

B.13.25 Potenziamento degli snodi per il trasporto intermodale delle merci 

B.13.26 
Azioni di rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistemi 
produttivi 

B.13.27 Misure per migliorare l’accesso e l’utilizzo delle TIC da parte delle PMI 

B.13.28 
Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione e formazione, 
creazione di reti, ecc.) 

Sistemi urbani B.13.29 Progetti integrati di rinnovamento urbano e rurale 

Governance e 
capacità 
istituzionale 

B.13.30 
Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso il collegamento in rete 
delle parti interessate 

B.13.31 
Meccanismi volti a migliorare il sistema regionale di elaborazione di politiche e 
programmi efficaci, il controllo e la valutazione a livello regionale e locale e il 
potenziamento delle capacità di attuazione delle politiche e dei programmi 
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Sezione C  
DATI FINANZIARI  

 
 

 

Campo di riferimento Descrizione  

C.1 FONTE DI FINANZIAMENTO   

C.1.1 Importo complessivo euro 

c.1.1.1 Ripartizione del finanziamento per annualità  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

C.1.2 Nel caso di avviso/bando plurifondo, specificare come si compone l’importo complessivo:  

importo PON FSE 2007-2013  

importo PON FESR 2007-2013  

 importo POR FSE 2007-2013  

 importo POR FESR 2007-2013  

importo Programmazione FAS/FSC  

importo fondi interprofessionali  

importo Fondi nazionali  

 import Fondi regionali  

Importo altro fondo  

c.1.3 importo quota di complementarietà tra fondi (art. 34 Reg. CE 1083/2006)  

c.1.4 importo destinato ad azioni di servizi alle persone per il lavoro autonomo (v. a.)  

c.1.5  importo destinato ad azioni di servizi alle persone per il lavoro autonomo (%)  

c.1.6   importo destinato ad azioni di orientamento (valore assoluto)  

c.1.7  importo destinato ad azioni di orientamento (valore %)  

c.1.8  importo destinato ad azioni di servizi alle persone di facilit. e di conc. (v. a.)  

c.1.9 Importo destinato ad azioni di servizi alle persone di facilit. e di conc (%)            

c.1.10 importo destinato ad azioni di servizi alle imprese (v.a)  

c.1.11 importo destinato ad azioni di servizi alle imprese (%)  

c.1.12  Disponibilità massima per singola iniziativa   

c.1.13 Intervento già finanziato nella passata annualità (eventuale riferimento)  

c.1.14 Intervento già finanziato nella passata programmazione (eventuale riferimento)  
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SEZIONE D                                     
BENEFICIARI  E DESTINATARI FINALI 

 

 

Campo di riferimento (Possibilità di risposta multipla) Descrizione  

D.1 SOGGETTI BENEFICIARI (DESCRIZIONE E FORMA GIURIDICA)      

D.1.1 Enti di formazione non accreditati ⃞ 

D.1.2 Istituti scolastici ⃞ 

D.1.3 Università ⃞ 

D.1.4 Centri di ricerca ⃞ 

D.1.5 organismi accreditati ⃞ 

D.1.6 organizzazioni datoriali e/o dei lavoratori ⃞ 

D.1.7 consorzi di piccole imprese ⃞ 

D.1.8 agenzie di sviluppo locale ⃞ 

D.1.9 agenzia regionale lavoro ⃞ 

D.1.10 agenzia regionale per l’innovazione ⃞ 

D.1.11 centri per l’impiego ⃞ 

D.1.12 associazioni di categoria ⃞ 

D.1.13 associazioni d’impresa ⃞ 

D.1.14 associazioni con finalità formative e sociali, onlus ⃞ 

D.1.15 enti bilaterali costituiti dalle parti sociali ⃞ 

D.1.16 imprese, anche del movimento cooperativo, e loro consorzi ⃞ 

D.1.17 impresa  ⃞ 

D.1.18 reti di imprese già beneficiarie di altre fonti di finanziamento (ex in progetti aree vaste) ⃞ 

D.1.19 organizzazione no profit  ⃞ 

D.1.20 cooperativa sociale  ⃞ 

D.1.21 società cooperativa  ⃞ 

D.1.22 associazioni temporanee di imprese (ATI) (Specificare la composizione) ⃞ 

D.1.23 partnership territoriali (PS) (Specificare la composizione) ⃞ 

D.1.24 persone fisiche ⃞ 

D.1.25 Province ⃞ 

D.1.26 Comuni e loro consorzi ⃞ 

D.1.27 Comuni e Province, in forma associata ⃞ 

D.1.28 imprese innovative operative ⃞ 

D.1.29 Associazioni di rappresentanza e tutela dei gruppi esposti o a rischio di discriminazione ⃞ 

D.1.30 Altro (specificare) ⃞ 
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Codice D.2 SETTORE ECONOMICO DELL'INTERVENTO   

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA  

01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi □ 
02 silvicoltura ed utilizzo di aree forestali □ 

03 pesca e acquacoltura □ 

B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE  

05 estrazione di carbone (esclusa torba) □ 

06 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale □ 

07 estrazione di minerali metalliferi □ 

08 altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere □ 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE  

10 industrie alimentari □ 

11 industria delle bevande □ 

14 confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia □ 

15 fabbricazione di articoli in pelle e simili □ 

16 industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in 
paglia e materiali da intreccio 

□ 

18 stampa e riproduzione di supporti registrati □ 

19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio □ 

20 fabbricazione di prodotti chimici □ 

21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici □ 

22 fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche □ 

23 fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi □ 

24 metallurgia □ 

25 fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) □ 

26 fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e di orologi 

□ 

27 fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche □ 

28 fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca □ 

29 fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi □ 

30 fabbricazione di altri mezzi di trasporto □ 

31 fabbricazione di mobili □ 

32 altre industrie manifatturiere □ 

33 riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature □ 

D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA  

35 fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata □ 

E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO  
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36 raccolta, trattamento e fornitura di acqua □ 

37 gestione delle reti fognarie □ 

38 attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali □ 

39 attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti □ 

F COSTRUZIONI  

41 costruzione di edifici □ 

42 ingegneria civile □ 

43 lavori di costruzione specializzati □ 

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI  

45 commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli □ 

46 commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) □ 

47 commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) □ 

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO  

49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte □ 

50 trasporto marittimo e per vie d'acqua □ 

51 trasporto aereo □ 

52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti □ 

53 servizi postali e attività di corriere □ 

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE  

55 alloggio □ 

56 attività dei servizi di ristorazione □ 

59 attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e 
sonore 

□ 

60 attività di programmazione e trasmissione □ 

61 telecomunicazioni □ 

62 produzione di software, consulenza informatica e attività connesse □ 

63 attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici □ 

K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE  

64 attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) □ 

65 assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) □ 

66 attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative □ 

L ATTIVITA' IMMOBILIARI  

68 attività immobiliari □ 

M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE  

69 attività legali e contabilità □ 

70 attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale  □ 

71 attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche □ 
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72 ricerca scientifica e sviluppo □ 

73 pubblicità e ricerche di mercato □ 

74 altre attività professionali, scientifiche e tecniche □ 

75 servizi veterinari □ 

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE  

77 attività di noleggio e leasing operativo □ 

78 attività di ricerca, selezione, fornitura di personale  □ 

79 attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività 
connesse 

□ 

80 servizi di vigilanza e investigazione □ 

81 attività di servizi per edifici e paesaggio □ 

82 attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese □ 

O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA  

84 amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria □ 

P ISTRUZIONE  

85 istruzione □ 

Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE  

86 assistenza sanitaria □ 

87 servizi di assistenza sociale residenziale □ 

88 assistenza sociale non residenziale □ 

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO  

90 attività creative, artistiche e di intrattenimento □ 

91 attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali □ 

92 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco □ 

93 attività sportive, di intrattenimento e di divertimento □ 

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI  

94 attività di organizzazioni associative □ 

95 riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa □ 

96 altre attività di servizi per la persona □ 

T ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; 
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E 
CONVIVENZE 

 

97 attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico □ 

98 produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze  □ 

U ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI  

99 organizzazioni ed organismi extraterritoriali □ 
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SOGGETTI DESTINATARI FINALI 

D.3  SOGGETTI 
DESTINATARI PER 
NUMERO,  GENERE  
ED ETÀ  

 Numero: specificare _____ 

 Non specificato 

D.3.1 Genere  

Donne  
Specificare numero: _______ 

 oppure  
Specificare percentuale sul totale: _____ 

Uomini  
⃞ Specificare numero: _______ 

 oppure  
Specificare percentuale sul totale: _____ 

Ripartizione di genere 
non specificato 

⃞ 

D.3.2 ETÀ  
Prevedere possibilità 
di risposta multipla 

  
 

Da ……  A …….. (tendina con gli anni) 

Non specificato □ 

Giovani (under 35)  ⃞ 

D 4.  SOGGETTI 
DESTINATARI PER 
PROFESSIONI   

VEDI NOTA PER INFORMATICI PER CAMPO D.2 

D.4.1 ruolo 
professionale  
(Specificare) 

1 - LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA DIRIGENZA 

1.1 - Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati 
dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e 
ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale 

1.2 - Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende 

1.3 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende 

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE 

2.1 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali 
2.2 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate 
2.3 - Specialisti nelle scienze della vita 
2.4 - Specialisti della salute 
2.5 - Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali 
2.6 - Specialisti della formazione e della ricerca (nota che va nel manuale d’uso: vi 
rientrano: Docenti universitari (ordinari e associati); Ricercatori e tecnici laureati 
nell'università; Professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate; 
Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate;  Altri specialisti 
dell'educazione e della formazione) 

3 - PROFESSIONI TECNICHE 

3.1 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione 
3.2 - Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita 
3.3 - Professioni tecniche nell’organizzazione, amministrazione e nelle attività finanziarie 
e commerciali 
3.4 - Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone  

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO D'UFFICIO 
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4.1 - Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio 
4.2 - Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti 
4.3 - Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria 
4.4 - Impiegati addetti alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della 
documentazione 

5 - PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E NEI SERVIZI  

5.1 - Professioni qualificate nelle attività commerciali 
5.2 - Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione 
5.3 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 
5.4 - Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza e alla persona (vi rientrano: 
Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati; Addetti all'assistenza 
personale) 

6 - ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI 

6.1 - Artigiani e operai specializzati dell’ industria estrattiva, dell’edilizia e della 
manutenzione degli edifici 
6.2 - Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di 
attrezzature elettriche ed elettroniche 
6.3 - Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato 
artistico, della stampa ed assimilati 
6.4 - Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della 
pesca e della caccia 
6.5 - Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, 
dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo 

7 - CONDUTTORI DI IMPIANTI, OPERAI DI MACCHINARI FISSI E MOBILI E CONDUCENTI 
DI VEICOLI 

7.1 - Conduttori di impianti industriali 
7.2 - Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti 
al montaggio 
7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare 
7.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 

8 - PROFESSIONI NON QUALIFICATE 

8.1 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 
8.2 - Professioni non qualificate nelle attività domestiche, ricreative e culturali 
8.3 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, 
nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca 
8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle 
costruzioni 

9 - FORZE ARMATE 

9.1 - Ufficiali delle forze armate 
9.2 - Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate 
9.3 - Truppa delle forze armate 

10. Operatori nel settore no-profit 

Non specificato 
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D.5    SOGGETTI DESTINATARI PER TITOLO DI STUDIO  

 Nessun titolo                                                                                                                                                         

 Licenza elementare                                                                                                                                              

 Licenza media inferiore                                                                                                                                       

 Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente l’iscrizione all’università                              

 Diploma di scuola superiore di 4-5 che consente l’iscrizione all’università                                               

 Alta Form. Artistica e Musicale (AFAM) e equipollenti                                                                                  

 Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio ordinamento)                                          

 Laurea triennale (nuovo ordinamento)                                                                                                            

 Master post laurea triennale (o master di I livello)                                                                                        

 Diploma di laurea vecchio ordinamento                                                                                                          

 Laurea di durata superiore ai tre anni (laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica nuovo 
ordinamento ovvero laurea magistrale)   

 Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento (o master di secondo livello)           

 Specializzazione post laurea (specialistica)                                                                                                     

 Dottorato di ricerca                                                                                                                                            

 Qualifica professionale di primo livello, eventualmente conseguita anche tramite  apprendistato   

 Qualifica professionale di secondo livello, eventualmente conseguita anche tramite  apprendistato   

 Certificato di Tecnico superiore (Ifts)                                                                                                               

 Diploma di specializzazione                                                                                                                                

 Abilitazione professionale                                                                                                                                   

 Patente di mestiere                                                                                                                                              

 Non specificato 

 Altro (specificare)                                                                                                                                                 

 

D.6    SOGGETTI DESTINATARI PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE E TIPOLOGIA CONTRATTUALE (possibilità di 
risposta multipla) 

 In cerca di prima occupazione                                                                                                        

 Occupato (compreso chi ha un’occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)                        

 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)                   

 Studente  

 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio 
civile, in altra condizione)                                                             

 Dipendenti apprendisti, collaboratori a progetto   

  Co.co.co e Co.co.pro.                  

 Lavoratori con contratto di solidarietà difensiva  

 Dirigenti a tempo determinato e indeterminato 

 Dirigenti, dirigenti a rischio occupazionale per riorganizzazioni e/o fusioni aziendali  

 Lavoratori temporaneamente sospesi per crisi,riorganizzazione e/o riduzione attività  

 Lavoratori religiosi  

 Lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento 

 Lavoratori con contratto TD con ricorrenza stagionale  

 Altro (specificare)                                                                                                                                                 

 Non pertinente 
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D.7 SOGGETTI DESTINATARI BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (AASS)  

D.7.1 Beneficiari di ammortizzatori sociali (AASS) concessi in regime ordinario 
 Cassa integrazione guadagni ordinaria 
 Cassa integrazione guadagni straordinaria 
 Contratti di solidarietà 
 Indennità di mobilità (dal 1 gennaio 2013 entra in vigore ASpI con la L. 92/2012 - legge Fornero - che 

sostituirà gradualmente indennità di mobilità) 
 Disoccupazione ordinaria (dal 1 gennaio 2013 entra in vigore ASpI con la L. 92/2012 - legge Fornero - che 

sostituirà gradualmente disoccupazione ordinaria) 
 Disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (dal 1 gennaio 2013 entra in vigore Mini-ASpI con la L. 92/2012 

- legge Fornero - che sostituirà gradualmente disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti) 
 Iscritti alle liste di mobilità  

D.7.2 Beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga:ai sensi ai sensi della legge n° 2/2009 (art.19, 9° comma) 

 cassa integrazione guadagni ordinaria                                                     
 cassa integrazione guadagni straordinaria                                              
 indennità di mobilità                                                                                   
 disoccupazione speciale                                                                              

D.7.3 Beneficiari di trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi 
della legge n° 2/2009 (art. 19, comma 1, lett.a),b),c)) 
 Disoccupazione ordinaria per crisi aziendali o occupazionali (dal 1 gennaio 2013 entra in vigore ASpI con la L. 

92/2012 - legge Fornero - che sostituirà gradualmente disoccupazione ordinaria) 
 Disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti per crisi aziendali o occupazionali (artigianato)  (dal 1 gennaio 

2013 entra in vigore Mini-ASpI con la L. 92/2012 - legge Fornero - che sostituirà gradualmente 
disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti) 

 Disoccupazione ordinaria per apprendisti  (dal 1 gennaio 2013 entra in vigore ASpI con la L. 92/2012 - legge 
Fornero - che ha esteso indennità di disoccupazione anche per apprendisti) 

 Indennità speciale per co.co.co. (dal 1 gennaio 2013 entra in vigore l’indennità di fine lavoro per co.co.co. 
con la L. 92/2012 - legge Fornero ) 

 disoccupati non percettori di ammortizzatori sociali: lavoratori che hanno perso la propria occupazione a 
partire dal settembre 2008 

 lavoratori che hanno terminato il periodo di godimento degli ammortizzatori 

D.8 SOGGETTI DESTINATARI PER GRUPPI VULNERABILI  

 Persone con disabilità (specificare)                                                                                             

 Persone immigrate                                                                                                                         

 Rom, Sinti e Caminanti                                                                                                                    

 Minori                                                                                                                                                 

 Minori stranieri non accompagnati                                                                                               

 Anziani                                                                                                                                                

 Minoranze (linguistiche, etniche, religiose)                                                                               

 Persone non autosufficienti                                                                                                            

 Altri soggetti svantaggiati: persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore)                                                                                                                                               

 Altri soggetti svantaggiati: tossicodipendenti / ex tossicodipendenti                                     

 Altri soggetti svantaggiati: detenuti / ex-detenuti                                                                     

 Richiedenti asilo e rifugiati                                                                                                              

 Vittime di tratta                                                                                                                                 

 Persone LGBT (Lesbiche, gay, bisessuali, transessuali)                                                               

 Persone escluse o a rischio di esclusione                                                                                     

 Lavoratori con contratti di lavoro a breve termine/precari                                                                                                                                    

 Lavoratori “svantaggiati” (come definiti ai sensi dell’art.2 Reg (CE) n.800/2008) di cui: 

 Soggetti senza un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi                                                                     

 Individui privi di un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3) 

 Lavoratori che hanno superato i 50 anni di età 

 Adulti che vivono soli con una o più persone a carico  

 Lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera 
almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato 
se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato 
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 Membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le 
proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per 
migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile 

 Lavoratori “molto svantaggiati” (come definiti ai sensi dell’art.2 Reg (CE) n.800/2008) : lavoratori senza 
lavoro da almeno 24 mesi 

 Nessuna delle precedenti tipologie                                                                                               

 Altro (specificare)                                                                                                                             

D.9 MODALITÀ DI SELEZIONE DEI DESTINATARI  

D.9.1 Selezioni psico-attitudinali ⃞ 

D.9.2 Prove di selezione volte a valutare le competenze individuali dei candidati ⃞ 

D.9.3  Prove volte a valutare le competenze individuali dei candidati e selezioni psico-

attitudinali  

⃞ 

D.9.4  Ordine di arrivo delle domande di partecipazione  ⃞ 

D.9.5 Genere ⃞ 

D.9.6 Iscrizione anagrafica  ⃞ 

D.9.7 Nascita  ⃞ 

D.9.8 Residenza  ⃞ 

D.9.9 Domicilio  ⃞ 

D.9.10 Età  ⃞ 

D.9.11 Titolo di studio  ⃞ 

D.9.12 Abilità e competenze non formali e informali  ⃞ 

D.9.13 Titolo di soggiorno  ⃞ 

D.9.14 Conoscenza della lingua italiana  ⃞ 

D.9.15 Status occupazionale  ⃞ 

D.9.16  Carichi di cura  ⃞ 
(specificare________) 

D.9.17 Reddito ⃞ 

D.9.18 ISEE o altra soglia definita dall’avviso  ⃞ 

D.9.19  Criteri di priorità per l’accesso in caso di pari requisiti 
□ 

 (specificare________) 

D.9.20 Altro (specificare)  ⃞ 

D.10 - CRITERI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI PER AZIONI IN FUNZIONE ANTI CRISI         

D.10.1 Anzianità maturata rispetto al beneficio dell'ammortizzatore sociale  ⃞ 

D.10.2 Situazione familiare  ⃞ 

D.10.3 Reddito  ⃞ 

D.10.5 Altro (specificare)  

 

 



35 

 

SEZIONE E  
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA     

 

E.1  Integrazione tra programmi/fondi  

Integrazione tra programmi comunitari (es. FSE-FESR) Presente      ⃞     Assente       ⃞ 

Integrazione tra fondo del dispositivo e leggi nazionali 

(La specifica è indicata al campo A.5.5) 

Presente       ⃞     Assente       ⃞ 

Integrazione tra fondo del dispositivo e leggi regionali 

(La specifica è indicata al campo A.5.6) 

Presente       ⃞     Assente       ⃞ 

Integrazione tra fondi a livello di intervento (complementarietà tra 

fondi ex art. 34 Reg. CE 1083/2006) 

Presente       ⃞     Assente       ⃞ 

E.2  Integrazione tra strumenti all’interno di un programma/piano 

Riferimento a strumenti di programmazione/finanziamento che si 

configurano con modalità integrate 

 

Appartenenza ad un piano/programma integrato/di sviluppo (PISL, 

PISR, PSL, Piano straordinario, Piano di interventi integrato, Accordo di 

Programma Quadro APQ, altro) 

Presente       ⃞     Assente      

Specificare  

Coinvolgimento degli attori locali nella definizione/implementazione 

delle proposte progettuali (Approccio Community Led Local 

Development) – rif. solo  a programmazione 2014-2020 

Presente       ⃞     Assente 

Riferimento a strumenti integrati di finanziamento (ITI, Integrated 

Territorial Investments) – rif. solo  a programmazione 2014-2020 

Presente       ⃞     Assente 

E.3 Forme di raccordo e partenariato Sì        ⃞      NO          ⃞ 

E.3.1 Tipologia di partnership:  

solo pubblico □ 

pubblico + privato no profit                     □ 

pubblico + privato profit                           □ 

pubblico + privato profit e no profit         □ 

solo privato                                                □ 

non specificato     □ 

E.3.2 Tipologia di soggetti che compongono la partnership  

Pubblico □ 

EE.LL. 

Comune 

ProvincIa 

Ente Parco 

CCIAA 

Istituti scolastici 

Università 

Centri di formazione profes. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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Centri di ricerca /studi 

Unioni/Associazioni di EE.LL 

altro (specificare) ________ 

□ 

□ 
 

Privato profit □ 

Generico 

Imprese 

Soggetti collettivi (società cooperative, società consortili, ecc.) 

Agenzie formative 

altro (specificare) ________ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
 

Privato no profit □ 

Generico (Terzo settore) 

Società miste  

Associazioni 

Agenzie di sviluppo  

Imprese sociali 

Agenzie formative 

Parti sociali 

altro (specificare) ________ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

E.3.3 Supporto tecnico  

Presenza di una struttura di accompagnamento/supporto ad hoc  

(specificare ____________________________________) 

□ 

Attribuzione delle funzioni tecniche di accompagnamento/supporto ad 

una struttura territoriale esistente (es. Ufficio di Piano, CPI, BIC, 

Agenzia regionale di sviluppo, ecc.) 

specificare _____________________________________ 

□ 

Non previsto/non specificato                                                                                □ 

E.4 Ambiti di policy/tematici  

Politiche/aree tematiche integrate 

(se sono integrate, risposta necessariamente multipla) 

SI       ⃞     NO      ⃞ 

Agenda digitale 

Ambiente  

Città 

Aree rurali  

Competitività imprese  

Cultura e turismo  

Energia  

Inclusione sociale  

Infanzia e anziani  

Istruzione  

Occupazione  

Rafforzamento PA 

Ricerca e innovazione  

Trasporti 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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ALLEGATO 1 (campo A.5.1.7) 
 

A.5.1.7 – Identificazione Assi e obiettivo specifico dei POR e dei PON FSE  
 

POR FSE 2007-2013 

Asse Obiettivo specifico di POR FSE 2007-2013  

ASSE I 
Adattabilità 

A) sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei 
lavoratori 

⃞ 

B) favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore 
organizzazione e qualità del lavoro 

⃞ 

C) sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei cambiamenti, 
promuovere la competitività e l’imprenditorialità 

⃞ 

ASSE II 
Occupabilità 

D) aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni 
del mercato del lavoro 

⃞ 

E) attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione 
all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al 
lavoro autonomo e all’avvio di imprese 

⃞ 

F) migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre la segregazione di 
genere 

⃞ 

ASSE III 
Inclusione sociale 

G) sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei   
soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato 
del lavoro 

⃞ 

ASSE IV  
Capitale umano 

H) elaborazione, introduzione e attuazione delle riforme dei sistemi di istruzione, 
formazione e lavoro per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con  
particolare attenzione all’orientamento 

⃞ 

I) Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco della 
vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza 

⃞ 

i1) aumentare la partecipazione all’apprendimento permanente, anche attraverso 
provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di genere 
rispetto alle materie 

⃞ 

i2) aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale e 
universitaria, migliorandone la qualità 

⃞ 

L) Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo 
ed istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e 
dell’innovazione 

⃞ 

ASSE V 
Trasnazionalità e 
interregionalità 

M) promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base 
interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio delle 
buone pratiche 

⃞ 

ASSE VI 
Assistenza 

tecnica 

N) migliorare l’efficacia e l’efficienza della programmazione regionale attraverso 
azioni e strumenti di supporto 

⃞ 

ASSE VII – 
Capacità 

Istituzionale 

O) migliorare le politiche, la programmazione, il monitoraggio e la valutazione a 
livello nazionale, regionale e locale, per aumentare la governance del territorio  

⃞ 

P) rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell’implementazione delle 
politiche e dei programmi 

⃞ 
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PON FSE Obiettivo Convergenza 
 

1. PON FSE 2007-2013 “Governance e azioni di sistema” 

Asse 
Obiettivo specifico del PON FSE 2007-2013 “Governance e azioni di 

sistema” 
 

ASSE A 
Adattabilità 

1.1) Promuovere un’articolata e puntuale conoscenza del mercato del 
lavoro in ordine ai principali fenomeni emergenti 

⃞ 

1.2) Promuovere politiche di accompagnamento alla mobilità lavorativa e 
professionale e supportare i processi di riforma 

⃞ 

1.3) Favorire una migliore organizzazione, qualità e sicurezza del e sul 
lavoro 

⃞ 

1.4) Sviluppare politiche per l’anticipazione e gestione dei cambiamenti e 
promuovere il dialogo sociale 

⃞ 

ASSE B 
Occupabilità 

2.1) Migliorare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle 
istituzioni del mercato del lavoro 

⃞ 

2.2) Potenziare i sistemi di osservazione e valutazione delle politiche 
nazionali per l’occupabilità 

⃞ 

2.3) Costruire modelli e strumenti condivisi per accrescere l’occupabilità e 
l’efficacia dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 

⃞ 

ASSE C  
Capitale umano 

3.1) Costruire strumenti condivisi per migliorare la qualità dell’offerta di 
istruzione-formazione e i risultati dell’apprendimento, agevolare il 
riconoscimento delle competenze acquisite, supportare la loro attuazione 
a livello regionale 

⃞ 

ASSE D  
Pari 

opportunità e 
non 

discriminazione 

4.1) Proseguire ed ampliare i processi di sostegno all’implementazione 
delle pari opportunità tra donne e uomini 

⃞ 

4.2) Superare gli stereotipi riferiti alle forme di discriminazione basate sulla 
razza, l’origine etnica, la religione, le convinzioni personali, le disabilità, 
l’età, l’orientamento sessuale 

⃞ 

ASSE E 
Capacità 

istituzionale 

5.1) Accrescere l’innovazione, l’efficacia e la trasparenza dell’azione 
pubblica 

⃞ 

5.2) Migliorare la cooperazione interistituzionale e le capacità negoziali con 
specifico riferimento al settore Partenariato Pubblico-Privato 

⃞ 

5.3) Migliorare gli standard dei servizi pubblici ⃞ 

5.4) Definire con le Regioni standard e metodologie condivise in materia di 
gestione, monitoraggio e valutazione e supportare la qualità e l’efficacia 
degli interventi FSE e non e la loro complementarità 

⃞ 

5.5) Rafforzare ed integrare il sistema di governance ambientale ⃞ 

ASSE F 
Transnazionalit

à  

6.1) Promuovere il raccordo con le politiche europee per il conseguimento 
degli obiettivi stabiliti secondo il metodo di coordinamento aperto e di 
cooperazione rafforzata 

⃞ 

6.2) Supportare le Regioni nello sviluppo della dimensione transnazionale ⃞ 

ASSE G 
Assistenza 

tecnica 

7.1) Migliorare l’efficacia e l’efficienza del programma Operativo attraverso 
azioni e strumenti di supporto 

⃞ 

7.2) Sostenere le funzioni di coordinamento dell’Autorità Capofila del FSE ⃞ 

 

 

 

2. PON FSE 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” 
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Asse Obiettivo specifico del PON FSE 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo”  

ASSE I  
Capitale umano 

A) Sviluppare la capacità diagnostica e i dispositivi per la qualità del 
sistema scolastico 

⃞ 

B) Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti ⃞ 
C) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani ⃞ 
D) Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione 
nella scuola 

⃞ 

E) Sviluppare reti tra gli attori del sistema e con le istanze del territorio ⃞ 
F) Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione 
sociale 

⃞ 

G) Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco della vita ⃞ 
ASSE II  

Capacità 
istituzionale 

H) Migliorare la governance e la valutazione del sistema scolastico ⃞ 

ASSE III 
Assistenza 

tecnica 

I) Migliorare l’efficienza, efficacia e la qualità degli interventi finanziati, 
nonché la verifica e il controllo degli stessi 

⃞ 

L) Migliorare e sviluppare modalità, forme e contenuti dell’informazione e 
pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei risultati 

⃞ 

 

 

PON FSE Obiettivo Competitività regionale e occupazione  
 
1. PON FSE 2007-2013 “Azioni di sistema” 

Asse Obiettivo specifico del PON FSE 2007-2013 “Azioni di sistema”  

ASSE A 
Adattabilità 

1.1) Promuovere un’articolata e puntuale conoscenza del mercato del 
lavoro in ordine ai principali fenomeni emergenti 

⃞ 

1.2) Promuovere politiche di accompagnamento alla mobilità lavorativa e 
professionale e supportare i processi di riforma. 

⃞ 

1.3) Favorire una migliore organizzazione, qualità e sicurezza del e sul 
lavoro 

⃞ 

1.4) Sviluppare politiche per l’anticipazione e gestione dei cambiamenti e 
promuovere il dialogo sociale 

⃞ 

ASSE B 
Occupabilità 

2.1) Migliorare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle 
istituzioni del mercato del lavoro 

⃞ 

2.2) Potenziare i sistemi di osservazione e valutazione delle politiche 
nazionali per l’occupabilità 

⃞ 

ASSE C  
Capitale umano 

3.1) Costruire strumenti condivisi per migliorare la qualità dell’offerta di 
istruzione-formazione e i risultati dell’apprendimento, agevolare il 
riconoscimento delle competenze acquisite, supportare la loro attuazione 
a livello regionale 

⃞ 

ASSE D  
Transnazionalità  

4.1) Promuovere il raccordo con le politiche europee per il conseguimento 
degli obiettivi stabiliti secondo il metodo di coordinamento aperto e di 
cooperazione rafforzata 

⃞ 

4.2) Supportare le Regioni nello sviluppo della dimensione transnazionale 
⃞ 

ASSE E 
 Assistenza 

tecnica 

5.1) Migliorare l’efficacia e l’efficienza del programma Operativo attraverso 
azioni e strumenti di supporto 

⃞ 

5.2) Sostenere le funzioni di coordinamento dell’Autorità Capofila del FSE ⃞ 
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ALLEGATO 2 (campo A.5.2.8) 
 
ASSI PRIORITARI PON FESR Obiettivo 2 – Convergenza   
 
1. PON FESR “Governance e assistenza tecnica” 

Asse 
Obiettivo specifico del PON  

“Governance e assistenza tecnica” 
 

ASSE I  
Azioni di supporto alla 

programmazione unitaria 

Ob. 1: Rafforzare il coordinamento dell’attuazione del QSN 
e del PON 

⃞ 

Ob. 2: Assicurare un’adeguata informazione e 
comunicazione delle politiche di coesione 

⃞ 

Ob. 3: Aumentare le informazioni statistiche di base, 
funzionali ad una corretta definizione e valutazione delle 
politiche di sviluppo 

⃞ 

ASSE II 
Azioni per il 

rafforzamento delle 
Pubbliche Amministrazioni 

Ob. 4: Migliorare e rafforzare la capacità della PA nel 
campo della politica regionale 

⃞ 

Ob. 5: Conseguire più elevati livelli di trasparenza 
amministrativa nel campo della politica regionale 

⃞ 

 
2. PON FESR “Istruzione-Ambienti per l’apprendimento” 

Asse 
Obiettivo specifico del PON  

“Istruzione-Ambienti per l’apprendimento” 
 

ASSE I  
Società dell’informazione e 

della conoscenza 

Ob.1 Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione 
e della conoscenza nel sistema scolastico 

⃞ 

ASSE II 
Qualità degli ambienti 

scolastici 

Ob. 2 Migliorare la sostenibilità ambientale e l’innovatività 
delle strutture scolastiche per valorizzare l’offerta 
formativa 

⃞ 

Asse III 
Assistenza tecnica 

Ob. 3 Assistenza tecnica ⃞ 

 
 
3. PON FESR “Reti e mobilità” 

Asse Obiettivo specifico del PON “Reti e mobilità”  

ASSE I  
Sviluppo delle infrastrutture di 

trasporto e logistica di 
interesse europeo e nazionale 

Ob.1 Contribuire alla realizzazione di un’efficiente, efficace 
e sicura armatura logistica del Mediterraneo affidando alle 
aree Convergenza un ruolo strategico nello sviluppo delle 
direttrici di interesse europeo e nazionale in funzione del 
riequilibrio modale  

⃞ 

ASSE II 
Potenziamento delle 

connessioni tra direttrici, nodi 
e poli principali dell’armatura 

logistica delle aree 
Convergenza 

Ob. 2 Contribuire al potenziamento e alla messa in 
sicurezza delle connessioni tra le infrastrutture di rilevanza 
europea (Corridoi Ie 21) e nazionale ai fini di accrescere i 
livelli di competitività e di fruibilità del sistema logistico 

⃞ 

Asse III 
Assistenza tecnica 

Ob. 3  Accrescere l’efficacia dell’attuazione del PON e la 
qualità degli interventi in esso inclusi e promuovere la 
conoscenza da parte del pubblico e dei beneficiari  

⃞ 
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4. PON FESR “Ricerca e competitività” 

Asse Obiettivo specifico del PON “Ricerca e competitività”  

ASSE I  
Sostegno ai mutamenti 

strutturali 

Ob.1 Sostegno ai mutamenti strutturali e rafforzamento del 
potenziale scientifico tecnologico per la transizione 
all’economia della conoscenza 

⃞ 

ASSE II 
Sostegno all’innovazione 

Ob. 2 Rafforzamento del contesto innovativo per lo 
sviluppo della 
competitività 

⃞ 

Asse III 
Assistenza tecnica e attività di 

accompagnamento 

Ob. 3  Rafforzamento della qualità dell’azione del PON e del 
relativo impatto 

⃞ 

 
5. PON “Sicurezza” 

Asse Obiettivo specifico del PON “Sicurezza”  

ASSE 1 
Sicurezza per la libertà 
economica e d’impresa 

Ob.1 Determinare una maggiore sicurezza per la libertà 
economica e d’impresa  

⃞ 

ASSE 2 
Diffusione della legalità 

Ob. 2 Diffondere migliori condizioni di legalità e giustizia a 
cittadini e imprese anche mediante il miglioramento della 
gestione dell’impatto migratorio 

⃞ 

Asse 3 
Assistenza tecnica  

Ob. 3  Migliorare l’efficienza e l’efficacia del programma 
mediante azioni e strumenti di supporto 

⃞ 
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ALLEGATO 3 
 
A.6 - Riconduzione alle priorità del QSN 

Codice 
Priorita 

QSN 
Descrizione Priorita QSN 

Codice 
Obiettivo 
Generale 

QSN 

Descrizione Obiettivo Generale QSN 

Codice 
Obiettivo 
Specifico 

QSN 

Descrizione Obiettivo Specifico QSN 

4 

Inclusione sociale e 
servizi per la qualità 
della vita e l'attrattività 
territoriale 

4.1 
Promuovere una società inclusiva e garantire condizioni di sicurezza al fine 
di migliorare, in modo permanente, le condizioni di contesto che più 
direttamente favoriscono lo sviluppo 

4.1.1 

Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, 
attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di 
protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, 
apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari 
opportunità e alle azioni di antidiscriminazione 

5 

Valorizzazione delle 
risorse naturali e 
culturali per l'attrattività 
e lo sviluppo 

5.1 

Valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, 
trasformandole in vantaggio competitivo per aumentare l'attrattività, 
anche turistica, del territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti e 
promuovere nuove forme di sviluppo economico sostenibile 

5.1.3 

Aumentare in maniera sostenibile la competitività internazionale delle 
destinazioni turistiche delle Regioni italiane, migliorando la qualità 
dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici 
territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in 
primo luogo le risorse naturali e culturali 

6 
Reti e collegamenti per 
la mobilità 

6.1 
Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, 
flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto 
funzionali allo sviluppo 

6.1.3 

Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle 
reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità 
delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale 
e promuovere modalità sostenibili 

7 
Competitività dei sistemi 
produttivi e occupazione 

7.2 
Promuovere processi sostenibili e inclusivi di innovazione e sviluppo 
imprenditoriale 

7.2.2 
Sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali favorendo anche 
la loro Internazionalizzazione 

7 
Competitività dei sistemi 
produttivi e occupazione 

7.3 
Qualificare e finalizzare in termini di occupabilità e adattabilità gli 
interventi e i servizi di politica attiva del lavoro, collegandoli alle 
prospettive di sviluppo del territorio 

7.3.3 
Migliorare la qualità del lavoro e sostenere la mobilità geografica e 
professionale. 

1 
Miglioramento e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

1.1 
Rafforzare, integrare e migliorare la qualità dei sistemi di istruzione, 
formazione e lavoro e il loro collegamento con il territorio 

1.1.1 
Migliorare la qualità dell'offerta di istruzione-formazione, i risultati 
dell'apprendimento e agevolare la riconoscibilità delle competenze 
acquisite 

1 
Miglioramento e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

1.1 
Rafforzare, integrare e migliorare la qualità dei sistemi di istruzione, 
formazione e lavoro e il loro collegamento con il territorio 

1.1.2 
Migliorare il governo dell'attuazione, l'integrazione tra i sistemi 
dell'istruzione,formazione e lavoro e il rapporto con il territorio 

1 
Miglioramento e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

1.2 
Innalzare i livelli di apprendimento e di competenze chiave, l'effettiva 
equità di accesso ai percorsi migliori, aumentare la copertura dei percorsi 
di istruzione e formazione iniziale 

1.2.1 Accrescere il tasso di partecipazione all'istruzione e formazione iniziale 

1 
Miglioramento e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

1.2 
Innalzare i livelli di apprendimento e di competenze chiave, l'effettiva 
equità di accesso ai percorsi migliori, aumentare la copertura dei percorsi 
di istruzione e formazione iniziale 

1.2.2 
Innalzare i livelli medi dell'apprendimento, promuovere le eccellenze e 
garantire un livello minimo di competenze per tutti 
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Codice 
Priorita 

QSN 
Descrizione Priorita QSN 

Codice 
Obiettivo 
Generale 

QSN 

Descrizione Obiettivo Generale QSN 

Codice 
Obiettivo 
Specifico 

QSN 

Descrizione Obiettivo Specifico QSN 

1 
Miglioramento e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

1.3 
Aumentare la partecipazione a opportunità formative di base e avanzate 
lungo tutto l'arco della vita 

1.3.1 
Garantire l'accessibilità a opportunità formative, certificate, per le 
competenze chiave e la cittadinanza attiva 

1 
Miglioramento e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

1.3 
Aumentare la partecipazione a opportunità formative di base e avanzate 
lungo tutto l'arco della vita 

1.3.3 
Accrescere l'utilizzo di percorsi integrati per l'inserimento e il 
reinserimento lavorativo 

1 
Miglioramento e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

1.4 
Migliorare la capacità di adattamento, innovazione e competitività delle 
persone e degli attori economici del sistema 

1.4.1 
Sostenere politiche di formazione e politiche di anticipazione 
indirizzate alla competitività delle imprese 

2 

Promozione, 
valorizzazione e 
diffusione della ricerca e 
dell'innovazione per la 
competitività 

2.1 

Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione 
tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e 
alla crescita economica;sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove 
tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e 
conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni 

2.1.2 
Valorizzare competenze e funzioni di mediazione per superare i limiti di 
tipo relazionale e organizzativo tra gli attori del sistema della ricerca e 
dell'innovazione 

2 

Promozione, 
valorizzazione e 
diffusione della ricerca e 
dell'innovazione per la 
competitività 

2.1 

Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione 
tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e 
alla crescita economica;sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove 
tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e 
conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni 

2.1.3 
Aumentare la propensione delle imprese a investire in ricerca e 
innovazione 

2 

Promozione, 
valorizzazione e 
diffusione della ricerca e 
dell'innovazione per la 
competitività 

2.1 

Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione 
tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e 
alla crescita economica;sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove 
tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e 
conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni 

2.1.5 
Valorizzare la capacità di ricerca, trasferimento e assorbimento 
dell'innovazione da parte delle Regioni tramite la cooperazione 
territoriale 

2 

Promozione, 
valorizzazione e 
diffusione della ricerca e 
dell'innovazione per la 
competitività 

2.1 

Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione 
tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e 
alla crescita economica;sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove 
tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e 
conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni 

2.1.6 
Sviluppare contenuti, applicazioni e servizi digitali avanzati e 
accrescerne la capacità di utilizzo, l'accessibilità e fruibilità anche 
attraverso adeguata promozione dell'offerta 

2 

Promozione, 
valorizzazione e 
diffusione della ricerca e 
dell'innovazione per la 
competitività 

2.1 

Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione 
tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e 
alla crescita economica;sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove 
tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e 
conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni 

2.1.7 
Sostenere la promozione di servizi pubblici moderni e rafforzare i 
processi di innovazione della Pubblica Amministrazione attorno alle 
nuove Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione 

3 

Energia e ambiente: uso 
sostenibile e efficiente 
delle risorse per lo 
sviluppo 

3.1 
Promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l'attivazione di 
filiere produttive collegate all'aumento della quota di energia prodotta da 
fonti rinnovabili e al risparmio energetico 

3.1.1 
Diversificazione delle fonti energetiche e aumento dell'energia 
prodotta da fonti rinnovabili 

3 
Energia e ambiente: uso 
sostenibile e efficiente 

3.2 
Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli 
adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese 

3.2.1 
Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio 
idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi 
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Codice 
Priorita 

QSN 
Descrizione Priorita QSN 

Codice 
Obiettivo 
Generale 

QSN 

Descrizione Obiettivo Generale QSN 

Codice 
Obiettivo 
Specifico 

QSN 

Descrizione Obiettivo Specifico QSN 

delle risorse per lo 
sviluppo 

naturali 

4 

Inclusione sociale e 
servizi per la qualità 
della vita e l'attrattività 
territoriale 

4.1 
Promuovere una società inclusiva e garantire condizioni di sicurezza al fine 
di migliorare, in modo permanente, le condizioni di contesto che più 
direttamente favoriscono lo sviluppo 

4.1.2 
Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese 
contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da 
maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni criminali 

5 

Valorizzazione delle 
risorse naturali e 
culturali per l'attrattività 
e lo sviluppo 

5.1 

Valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, 
trasformandole in vantaggio competitivo per aumentare l'attrattività, 
anche turistica, del territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti e 
promuovere nuove forme di sviluppo economico sostenibile 

5.1.1 
Valorizzare la rete ecologica e tutelare la biodiversità per migliorare la 
qualità dell'ambiente e promuovere opportunità di sviluppo economico 
sostenibile 

5 

Valorizzazione delle 
risorse naturali e 
culturali per l'attrattività 
e lo sviluppo 

5.1 

Valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, 
trasformandole in vantaggio competitivo per aumentare l'attrattività, 
anche turistica, del territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti e 
promuovere nuove forme di sviluppo economico sostenibile 

5.1.2 
Valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato delle 
Regioni italiane per aumentarne l'attrattività territoriale, per rafforzare 
la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti 

5 

Valorizzazione delle 
risorse naturali e 
culturali per l'attrattività 
e lo sviluppo 

5.1 

Valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, 
trasformandole in vantaggio competitivo per aumentare l'attrattività, 
anche turistica, del territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti e 
promuovere nuove forme di sviluppo economico sostenibile 

5.1.4 
Rafforzare la capacità di conservazione e gestione delle risorse naturali 
e culturali mediante la cooperazione territoriale 

6 
Reti e collegamenti per 
la mobilità 

6.1 
Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, 
flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto 
funzionali allo sviluppo 

6.1.1 
Contribuire alla realizzazione di un sistema logistico nazionale, 
supportando la costruzione di una rete nazionale di terminali di 
trasporto e di logistica, integrata, sicura, interconnessa ed omogenea 

6 
Reti e collegamenti per 
la mobilità 

6.1 
Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, 
flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto 
funzionali allo sviluppo 

6.1.2 Promuovere la mobilità urbana sostenibile e la logistica urbana 

7 
Competitività dei sistemi 
produttivi e occupazione 

7.1 
Accrescere l'efficacia degli interventi per i sistemi locali, migliorando la 
governance e la capacità di integrazione fra politiche 

7.1.1 
Aumentare la capacità delle Istituzioni locali quale condizione per 
l'efficacia di progetti locali e di area vasta e della governance del 
territorio 

7 
Competitività dei sistemi 
produttivi e occupazione 

7.2 
Promuovere processi sostenibili e inclusivi di innovazione e sviluppo 
imprenditoriale 

7.2.1 Migliorare l'efficacia dei servizi alle imprese 

7 
Competitività dei sistemi 
produttivi e occupazione 

7.2 
Promuovere processi sostenibili e inclusivi di innovazione e sviluppo 
imprenditoriale 

7.2.3 Contribuire al miglioramento dell'efficienza del mercato dei capitali 

7 
Competitività dei sistemi 
produttivi e occupazione 

7.2 
Promuovere processi sostenibili e inclusivi di innovazione e sviluppo 
imprenditoriale 

7.2.4 Favorire l'emersione e contrastare l'irregolarità 

7 
Competitività dei sistemi 
produttivi e occupazione 

7.3 
Qualificare e finalizzare in termini di occupabilità e adattabilità gli 
interventi e i servizi di politica attiva del lavoro, collegandoli alle 
prospettive di sviluppo del territorio 

7.3.1 
Migliorare l'efficacia dei servizi di intermediazione tra domanda e 
offerta di lavoro e i raccordi con i sistemi delle imprese, dell'istruzione, 
della formazione e con le politiche sociali 

7 
Competitività dei sistemi 
produttivi e occupazione 

7.3 
Qualificare e finalizzare in termini di occupabilità e adattabilità gli 
interventi e i servizi di politica attiva del lavoro, collegandoli alle 
prospettive di sviluppo del territorio 

7.3.2 Promuovere interventi mirati alle esigenze di specifici gruppi target 
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Codice 
Priorita 

QSN 
Descrizione Priorita QSN 

Codice 
Obiettivo 
Generale 

QSN 

Descrizione Obiettivo Generale QSN 

Codice 
Obiettivo 
Specifico 

QSN 

Descrizione Obiettivo Specifico QSN 

8 
Competitività e 
attrattività delle città e 
dei sistemi urbani 

8.1 

Promuovere la competitività, l'innovazione e l'attrattività delle città e delle 
reti urbane attraverso la diffusione di servizi avanzati di qualità, il 
miglioramento della qualità della vita, e il collegamento con le reti 
materiali e immateriali 

8.1.1 

Sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane superiori per 
aumentare la competitività e per migliorare la fornitura di servizi di 
qualità nelle città e nei bacini territoriali sovracomunali e regionali di 
riferimento 

8 
Competitività e 
attrattività delle città e 
dei sistemi urbani 

8.1 

Promuovere la competitività, l'innovazione e l'attrattività delle città e delle 
reti urbane attraverso la diffusione di servizi avanzati di qualità, il 
miglioramento della qualità della vita, e il collegamento con le reti 
materiali e immateriali 

8.1.2 

Elevare la qualità della vita, attraverso il miglioramento delle condizioni 
ambientali e la lotta ai disagi derivanti dalla congestione e dalle 
situazioni di marginalità urbana, al contempo valorizzando il 
patrimonio di identità e rafforzando la relazione della cittadinanza con i 
luoghi 

8 
Competitività e 
attrattività delle città e 
dei sistemi urbani 

8.1 

Promuovere la competitività, l'innovazione e l'attrattività delle città e delle 
reti urbane attraverso la diffusione di servizi avanzati di qualità, il 
miglioramento della qualità della vita, e il collegamento con le reti 
materiali e immateriali 

8.1.3 
Favorire il collegamento delle città e dei sistemi territoriali con le reti 
materiali e immateriali dell'accessibilità e della conoscenza 

9 

Apertura internazionale 
e attrazione di 
investimenti, consumi e 
risorse 

9.1 

Sviluppare la capacità di apertura del sistema economico nazionale e di 
attuare politiche di rapporti stabili e di radicamento sui mercati 
internazionali e favorire la localizzazione nel nostro Paese di capitali, 
investimenti, competenze e flussi di consumo provenienti dall'esterno, di 
qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo nazionale 

9.1.1 Sviluppare le capacità di internazionalizzazione 

9 

Apertura internazionale 
e attrazione di 
investimenti, consumi e 
risorse 

9.1 

Sviluppare la capacità di apertura del sistema economico nazionale e di 
attuare politiche di rapporti stabili e di radicamento sui mercati 
internazionali e favorire la localizzazione nel nostro Paese di capitali, 
investimenti, competenze e flussi di consumo provenienti dall'esterno, di 
qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo nazionale 

9.1.2 Favorire l'attrazione di investimenti, di consumi e di risorse di qualità 

10 
Governance, capacità 
istituzionali e mercati 
concorrenziali ed efficaci 

10.1 

Elevare le capacità delle amministrazioni, accrescere i livelli di legalità, 
rafforzare il coinvolgimento del partenariato e contribuire all'apertura dei 
mercati dei servizi per una programmazione e gestione più efficace ed 
efficiente della politica regionale aggiuntiva 

10.1.1 
Rafforzare le competenze tecniche e di governo delle amministrazioni e 
degli enti attuatori, per migliorare l'efficacia della programmazione e la 
qualità degli interventi per offrire servizi migliori alla cittadinanza 

10 
Governance, capacità 
istituzionali e mercati 
concorrenziali ed efficaci 

10.1 

Elevare le capacità delle amministrazioni, accrescere i livelli di legalità, 
rafforzare il coinvolgimento del partenariato e contribuire all'apertura dei 
mercati dei servizi per una programmazione e gestione più efficace ed 
efficiente della politica regionale aggiuntiva 

10.1.2 Favorire un innalzamento dei livelli di legalità 

10 
Governance, capacità 
istituzionali e mercati 
concorrenziali ed efficaci 

10.1 

Elevare le capacità delle amministrazioni, accrescere i livelli di legalità, 
rafforzare il coinvolgimento del partenariato e contribuire all'apertura dei 
mercati dei servizi per una programmazione e gestione più efficace ed 
efficiente della politica regionale aggiuntiva 

10.1.3 
Favorire l'apertura dei mercati dei servizi, migliorare e adeguare la 
regolazione per conseguire condizioni più concorrenziali 

1 
Miglioramento e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

1.2 
Innalzare i livelli di apprendimento e di competenze chiave, l'effettiva 
equità di accesso ai percorsi migliori, aumentare la copertura dei percorsi 
di istruzione e formazione iniziale 

1.2.3 
Accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della società 
dell'informazione nella scuola e nel sistema formativo 

1 
Miglioramento e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

1.3 
Aumentare la partecipazione a opportunità formative di base e avanzate 
lungo tutto l'arco della vita 

1.3.2 
Sostenere la costruzione di un sistema nazionale di formazione 
superiore per aumentare la competitività 
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Codice 
Priorita 

QSN 
Descrizione Priorita QSN 

Codice 
Obiettivo 
Generale 

QSN 

Descrizione Obiettivo Generale QSN 

Codice 
Obiettivo 
Specifico 

QSN 

Descrizione Obiettivo Specifico QSN 

1 
Miglioramento e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

1.4 
Migliorare la capacità di adattamento, innovazione e competitività delle 
persone e degli attori economici del sistema 

1.4.2 
Indirizzare il sistema di formazione continua a sostegno della capacità 
di adattamento dei lavoratori 

2 

Promozione, 
valorizzazione e 
diffusione della ricerca e 
dell'innovazione per la 
competitività 

2.1 

Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione 
tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e 
alla crescita economica;sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove 
tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e 
conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni 

2.1.1 

Qualificare in senso innovativo l'offerta di ricerca, favorendo la 
creazione di reti fra Università, centri di ricerca e tecnologia e il mondo 
della produzione sviluppando meccanismi a un tempo concorrenziali e 
cooperativi, in grado di assicurare fondi ai ricercatori più promettenti 

2 

Promozione, 
valorizzazione e 
diffusione della ricerca e 
dell'innovazione per la 
competitività 

2.1 

Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione 
tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e 
alla crescita economica;sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove 
tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e 
conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni 

2.1.4 

Valorizzare il capitale umano per favorire processi di ricerca e 
innovazione, promuovendo l'attrazione di investimenti e talenti e 
l'assorbimento di risorse umane da parte del sistema delle imprese e 
favorendo una migliore e più intensa interazione fra queste ultime e le 
Università e i centri di ricerca e tecnologia 

2 

Promozione, 
valorizzazione e 
diffusione della ricerca e 
dell'innovazione per la 
competitività 

2.1 

Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione 
tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e 
alla crescita economica;sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove 
tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e 
conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni 

2.1.8 
Garantire a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione l'accesso alle 
reti, riducendo il divario infrastrutturale riguardante la banda larga 
nelle aree remote e rurali (aree deboli/marginali) 

3 

Energia e ambiente: uso 
sostenibile e efficiente 
delle risorse per lo 
sviluppo 

3.1 
Promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l'attivazione di 
filiere produttive collegate all'aumento della quota di energia prodotta da 
fonti rinnovabili e al risparmio energetico 

3.1.2 Promozione dell'efficienza energetica e del risparmio dell'energia 

7 
Competitività dei sistemi 
produttivi e occupazione 

7.1 
Accrescere l'efficacia degli interventi per i sistemi locali, migliorando la 
governance e la capacità di integrazione fra politiche 

7.1.2 
Qualificare il partenariato socio-economico e rafforzarne il ruolo nello 
sviluppo locale 

3 

Energia e ambiente: uso 
sostenibile e efficiente 
delle risorse per lo 
sviluppo 

3.2 
Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli 
adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese 

3.2.2 

Accrescere la capacità di offerta, qualità e efficienza del servizio di 
gestione dei rifiuti, rafforzando le filiere produttive a esso collegate e 
recuperare alle opportunità di sviluppo sostenibile i siti contaminati, 
anche a tutela della salute pubblica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Allegato 4 (campo A.6 - Riconduzione alle priorità del QSN) 

Proposta di raccordo tra gli obiettivi specifici dei PO di FSE e gli obiettivi specifici del QSN 

Asse e 
descrizione 

Obiettivo 
specifico di 
programma 

Descrizione obiettivo specifico di programma Note Obiettivo 
Specifico 
QSN 

Descrizione Obiettivo Specifico QSN 

ASSE I- 
Adattabilità 

a sviluppare sistemi di formazione continua e 
sostenere l'adattabilità dei lavoratori 

  1.4.2 Indirizzare il sistema di formazione continua a sostegno della capacità di adattamento dei 
lavoratori 

b favorire l'innovazione e la produttività attraverso 
una migliore organizzazione e qualità del lavoro 

  7.3.3 Migliorare la qualità del lavoro e sostenere la mobilità geografica e professionale 

c sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e 
gestione dei cambiamenti, promuovere la 
competitività e l'imprenditorialità 

  1.4.1 Sostenere politiche di formazione e politiche di anticipazione indirizzate alla competitività 
delle imprese 

7.2.1 Migliorare l'efficacia dei servizi alle imprese 

7.2.2 Sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali favorendo anche la loro 
internazionalizzazione 

Eventuale Priorità 3 e 5 del QSN 

ASSE II- 
Occupabilità 

d aumentare l'efficienza, l'efficacia, la qualità e 
l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro 

  7.3.1 Migliorare l'efficacia dei servizi di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e i 
raccordi con i sistemi delle imprese, dell'istruzione, della formazione e con le politiche 
sociali. 

e attuare politiche del lavoro attive e preventive, con 
particolare attenzione all'integrazione dei migranti 
nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al 
lavoro autonomo e all'avvio di imprese 

  1.3.3 Accrescere l'utilizzo di percorsi integrati per l'inserimento e il reinserimento lavorativo 

7.3.2 Promuovere interventi mirati alle esigenze di specifici gruppi target 

f migliorare l'accesso delle donne all'occupazione e 
ridurre le disparità di genere 

  4.1.1 Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso 
maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e 
conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare 
attensione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione 

7.3.2 Promuovere interventi mirati alle esigenze di specifici gruppi target 

ASSE III – 
Inclusione 
sociale 

g sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il 
(re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati 
per combattere ogni forma di discriminazione nel 
mercato del lavoro 

  4.1.1 Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso 
maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e 
conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare 
attensione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione 

ASSE IV – 
Capitale umano 

h elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi 
di istruzione, formazione e lavoro per migliorarne 
l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con 
particolare attenzione all'orientamento 

  1.1.1 Migliorare la qualità dell'offerta di istruzione-formazione, i risultati dell'apprendimento e 
agevolare la riconoscibilità delle competenze acquisite 

1.1.2 Migliorare il governo dell'attuazione, l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione, formazione 
e lavoro e il rapporto con il territorio 

ASSE IV – 
Capitale umano 

i aumentare la partecipazione alle opportunità 
formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i 
livelli di apprendimento e conoscenza 

SOLO 
CRO 

1.2.2 Innalzare i livelli medi dell'apprendimento, promuovere le eccellenze e garantire un livello 
minimo di competenze per tutti 

1.3.1 Garantire l'accessibilità a opportunità formative, certificate, per le competenze chiave e la 
cittadinaza attiva 
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Proposta di raccordo tra gli obiettivi specifici dei PO di FSE e gli obiettivi specifici del QSN 

i1 aumentare la partecipazione all'apprendimento 
permanente, anche attraverso provvedimenti intesi 
a ridurre l'abbandono scolastico e le disparità di 
genere rispetto alle materie 

SOLO 
CONV 

1.2.2 Innalzare i livelli medi dell'apprendimento, promuovere le eccellenze e garantire un livello 
minimo di competenze per tutti 

1.3.1 Garantire l'accessibilità a opportunità formative, certificate, per le competenze chiave e la 
cittadinaza attiva 

i2 aumentare l'accesso all'istruzione iniziale 
professionale e universitaria, migliorandone la 
qualità 

SOLO 
CONV 

1.2.1 Accrescere il tasso di partecipazione all'istruzione e formazione iniziale 

l creazione di reti tra università, centri tecnologici di 
ricerca, mondo produttivo e istituzionale con 
particolare attenzione alla promozione della ricerca 
e dell'innovazione 

  1.3.2 Sostenere la costruzione di un sistema nazionale di formazione superiore per aumentare 
la competitività 

2.1.1 Qualificare in senso innovativo l'offerta di ricerca, favorendo la creazione di reti fra 
Università, centri di ricerca e tecnologia e il mondo della produzione sviluppando 
meccanismi a un tempo concorrenziali e cooperativi, in grado di assicurare fondi ai 
ricercatori più promettenti 

2.1.2 Valorizzare competenze e funzioni di mediazione per superare i limiti di tipo relazionale e 
organizzativo tra gli attori del sistema della ricerca e dell'innovazione 

2.1.3 Aumentare la propensione delle imprese a investire in ricerca e innovazione 

2.1.4 Valorizzare il capitale umano per favorire processi di ricerca e innovazione, promuovendo 
l'attrazione di investimenti e talenti e l'assorbimento di risorse umane da parte del 
sistema delle imprese e favorendo una migliore e più intensa interazione fra queste 
ultime e le Università e i centri di ricerca e tecnologia 

ASSE V – 
Trasnazionalità 
e 
interregionalità 

M       promuovere la realizzazione e lo sviluppo di 
iniziative e di reti su base interregionale e 
transnazionale, con particolare attenzione allo 
scambio delle buone pratiche 

  1.1.1 Migliorare la qualità dell'offerta di istruzione-formazione, i risultati dell'apprendimento e 
agevolare la riconoscibilità delle competenze acquisite 

2.1.5 Valorizzare la capacità di ricerca, trasferimento e assorbimento dell'innovazione da parte 
delle Regioni tramite la cooperazione territoriale 

Eventuale Priorità 5 del QSN 

ASSE VII – 
Capacità 
Istituzionale 

o migliorare le politiche, la programmazione, il 
monitoraggio e la valutazione a livello nazionale, 
regionale e locale per aumentare la Governance nel 
territorio 

SOLO 
CONV 

1.1.2 Migliorare il governo dell'attuazione, l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione, formazione 
e lavoro e il rapporto con il territorio 

7.1.2 Qualificare il partenariato socio-economico e rafforzarne il ruolo nello sviluppo locale 

10.1.1 Rafforzare le competenze tecniche e di governo delle amministrazioni e degli enti 
attuatori, per migliorare l'efficacia della programmazione e la qualità degli interventi per 
offrire servizi migliori alla cittadinanza 

p rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi 
nell'implementazione delle politiche e dei 
programmi 

SOLO 
CONV 

2.1.7 Sostenere la promozione di servizi pubblici moderni e rafforzare i processi di innovazione 
della Pubblica Amministrazione attorno alle nuove Tecnologie dell'Informazione e 
Comunicazione 

7.1.1 Aumentare la capacità delle Istituzioni locali quale condizione per l'efficacia di progetti 
locali e di area vasta e della governance del territorio. 

10.1.1 Rafforzare le competenze tecniche e di governo delle amministrazioni e degli enti 
attuatori, per migliorare l'efficacia della programmazione e la qualità degli interventi per 
offrire servizi migliori alla cittadinanza 
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Allegato 5 (campo B.13) 
 

Assi prioritari FESR 

(come da punto 

A.5.2.7) 

Tipologia di azione 

Richiami 
alle azioni 

inquadrabili 
in più assi 

Riconduzione 
alle categoria 

di spesa 
(All. II Reg. 
1828/2006) 

1. Ricerca, 

innovazione 

tecnologica, 

società 

dell’informazione 

1 
Sostegno all’attività di ricerca attraverso il rafforzamento delle infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti 
fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) 

 02 

2 Favorire nelle imprese l’utilizzo di sistemi di produzione innovativi   

3 
Supporto alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell’ambiente (introduzione 
di sistemi efficaci di gestione dell’ambiente, adozione ed utilizzo di tecnologie per la prevenzione) 

Vd. 2.6 06 

4 

Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all’innovazione (risposta multipla):  
 tecnologie innovative 
 istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti 
 servizi per il trasferimento tecnologico (brevetti, licenze,divulgazione  di know how) 
 trasferimento di design, marchi di fabbrica e modelli ( es.franchising)  
 servizi ad alto contenuto tecnologico (studi e modelli di ingegneria, assistenza tecnica)  
 R&S  industriale 

Vd. 7.1 07 

2. Ambiente e 
prevenzione dei 
rischi 

1 
Azioni di miglioramento del sistema regionale di gestione, distribuzione e trattamento delle acque (acqua 
potabile e acque reflue) 

 45, 46 

2 Azioni di miglioramento del sistema regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti   44 

3 Azioni di recupero di siti inquinati e di terreni contaminati  50 

4 Promozione della biodiversità e difesa della natura (compresa Natura 2000)  51 

5 Difesa del territorio e prevenzione dei rischi di origine naturale e antropica   53 

6 
Supporto alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell’ambiente (introduzione 
di sistemi efficaci di gestione dell’ambiente, adozione e utilizzo di tecnologie per la prevenzione) 

Vd. 1.3 07 

3. Energia 

1 Promozione dell’efficienza energetica attraverso la razionalizzazione del consumo di energia  33 - 38 

2 
Investimenti in infrastrutture per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili (eolica, solare, da 
biomassa, idroelettrica, geotermica e altre) 

 39 - 42 

4. Risorse naturali, 
culturali, 
turistiche 

1 Azioni di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale   56 

2 Azioni di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale   58 

3 Azioni di sostegno all’attrattività e alla competitività del territorio in un’ottica di sviluppo del settore turistico  57 

5. Qualità della vita 
e inclusione 
sociale 

1 
Potenziamento della rete dei servizi pubblici alla collettività (servizi socio-educativi, sociali, culturali, sportivi, 
del tempo libero, ecc.) 

 75 - 79 

2 Azioni di miglioramento del sistema di servizi di cura alla persona attraverso il potenziamento della rete di   
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Assi prioritari FESR 

(come da punto 

A.5.2.7) 

Tipologia di azione 

Richiami 
alle azioni 

inquadrabili 
in più assi 

Riconduzione 
alle categoria 

di spesa 
(All. II Reg. 
1828/2006) 

infrastrutture socio-sanitarie 

3 
Azioni per la realizzazione di infrastrutture destinate a promuovere e sostenere l’equità di partecipazione 
sociale e lavorativa delle categorie svantaggiate della popolazione 

  

4 Realizzazione di infrastrutture per l’integrazione giovanile    

6. Reti e mobilità 

1 
Potenziamento delle infrastrutture del trasporto (ferrovie, autostrade, strade nazionali, regionali e locali, 
aeroporti, porti, vie navigabili interne) anche in una prospettiva di collegamento della Regione con l’esterno 

 16 - 31 

2 Adeguamento e potenziamento della viabilità a servizio delle aree interne e periferiche   

3 Potenziamento degli snodi per il trasporto intermodale delle merci e delle persone Vd. 6.3  

7. Competitività dei 
settori produttivi 
e occupazione 

1 

Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all’innovazione (risposta multipla):  
 tecnologie innovative 
 istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti 
 servizi per il trasferimento tecnologico (brevetti, licenze,divulgazione  di know how) 
 trasferimento di design, marchi di fabbrica e modelli ( es.franchising)  
 servizi ad alto contenuto tecnologico (studi e modelli di ingegneria, assistenza tecnica) 
 R&S  industriale 

Vd. 1.4 07 

2 
Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra piccole e medie imprese (PMI), tra 
queste ed altre imprese ed università, istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorità regionali 

 03 

3 Potenziamento degli snodi per il trasporto intermodale delle merci Vd. 6.3 26 

4 Azioni di rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistemi produttivi  05 

5 Misure per migliorare l’accesso e l’utilizzo delle TIC da parte delle PMI  03 

6 Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione e formazione, creazione di reti, ecc.)  14 

8. Sistemi urbani 1 Progetti integrati di rinnovamento urbano e rurale  61 

9. Governance e 
capacità 
istituzionale 

1 Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso il collegamento in rete delle parti interessate  80 

2 
Meccanismi volti a migliorare il sistema regionale di elaborazione di politiche e programmi efficaci, il 
controllo e la valutazione a livello regionale e locale e il potenziamento delle capacità di attuazione delle 
politiche e dei programmi 

 81 

 
Note: Nella colonna Riconduzione alle categoria di spesa, alcune caselle non sono state compilate perché le relative azioni non sono immediatamente riconducibili alle 
categorie previste dall’allegato II del Regolamento 1828/2006. Le azioni in questione sono state indicate perché presenti in diversi POR FESR analizzati. 


