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Avanzamento dell’Asse B
L’Asse B, per lo più in linea con gli altri Assi del POR, fa registrare un buono stato avanzamento, così come
sintetizzato nella tabella seguente.
In particolare è possibile osservare buone performance di impegno (il 73% circa delle risorse in dotazione
sono state impegnate) e di pagamento (al 57% circa degli impegni effettuati è corrisposto un pagamento),
nonché relativamente alla spesa certificata, che è pari a circa l’85% dei pagamenti effettuati e al 25% della
dotazione dell’Asse.

Asse

Dotazione

Risorse
attivate

ASSE B - Inclusione
sociale e lotta alla
povertà

224.705.834

164.615.553

Impegni

114.599.352

Pagamenti

66.272.651

Spesa
certificata

55.879.372

Impegni
su
dotazione

Pagamenti
su impegni

Spesa
certificata
su
pagamenti

73%

57%

85%

I principali interventi dell’Asse
La promozione dell’inclusione sociale, nell’ambito del POR FSE 2014-2020, è stata sinora principalmente
perseguita mediante:
•

•

•
•

interventi di conciliazione vita familiare-vita lavorativa, concretizzatisi nell’erogazione di voucher e
buoni servizio – per circa 22.500 bambini (asili nido) - finalizzati a promuovere e a sostenere l’accesso e
la permanenza delle donne nel mercato del lavoro. In particolare, a tali interventi sono stati destinati
circa 61 milioni nell’ambito del POR FSE, a cui si aggiungono ulteriori 14 milioni circa nell’ambito delle
risorse messe a disposizione dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) in esito alla riprogrammazione per
l’emergenza COVID;
servizi per l'accompagnamento al lavoro promossi a favore circa 13.000 persone svantaggiate o con
disabilità o certificate per bisogni relativi alla salute mentale in carico ai servizi socio-assistenziali,
sanitari e/o socio-sanitari e non occupate;
azioni di sostegno alle famiglie per l’accesso ai servizi di cura attraverso voucher finora erogati a 14.000
destinatari;
incentivi all’occupazione e interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione
lavorativa di circa 800 destinatari con disabilità.

Inoltre, in esito all’emergenza COVID è stato avviato un intervento specificamente dedicato a fornire
risposta alla crisi mediante l’avviso pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della
popolazione a seguito dell’emergenza covid 19” per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro.

