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1. Alcuni elementi di contesto
Il quadro socio economico regionale

• La quota di occupati, disoccupati e inattivi che partecipano ad attività formative
e di istruzione è in costante aumento. Tra il 2007 e il 2017 i dati mostrano un
incremento pari a +2,5, passando dal 6,3 del 2007 al 8,8 del 2017.
• Il tasso di disoccupazione si attesta al 8,3% (dati al I trimestre 2018). Dopo un
trend in continua crescita registrato tra il 2008 e il 2014, nelle ultime annualità il
tasso di disoccupazione ha subito un positivo decremento, facendo registrare,
secondo gli ultimi dati disponibili, una flessione di circa 2 punti percentuali
rispetto al dato del 2014.
• Il tasso di disoccupazione di lunga durata nel 2017 è pari al 50%. Anche il tasso
di disoccupazione di lunga durata, se osservato nelle ultime 4 annualità (20142017), mostra una positiva flessione di circa il 6%.

2. Attuazione finanziaria al 10.10.2018
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Stato di avanzamento finanziario per Asse e totale (valori in milioni di €)
Asse

Dotazione
finanziaria
a

Risorse
Capacità
mobilitate* progr.ne
b

Impegni

Capacità
impegno

Spesa
sostenuta**

Spesa
certificata

(b/a)

c

(c/a)

d

e

A - Occupazione

383,69

225,74

59%

207,34

54%

105,19

76,80

B – Inclusione sociale e
lotta alla povertà

153,88

75,37

49%

61,22

40%

28,48

11,58

C – Istruzione e
formazione

160,22

125,58

78%

82,62

52%

27,24

19,46

D – Capacità
istituzionale e amm.va

5,86

3,68

63%

3,55

61%

1,14

0,89

E – Assistenza Tecnica

29,32

16,15

55%

12,06

41%

5,09

3,68

732,96

446,52

61%

366,79

50%

167,06

112,41

Totale

Fonte: elaborazione su dati Bilancio e SI FSE3
* Le risorse mobilate corrispondono a dispositivi (avvisi pubblici/bandi di gara) pubblicati al 10.10.2018
** La spesa sostenuta corrisponde alla spesa presentata dai beneficiari e in corso di validazione da parte dell’AdG

2. Attuazione finanziaria al 10.10.2018
L’avanzamento della spesa rispetto al target per il disimpegno (N+3)
Obiettivo raggiunto
È stato conseguito il target fissato al 31.12.2018 per evitare
il disimpegno delle risorse
Il target n+3 per il 2018 è pari a 97,7 Mln € (quota FSE 48,9
Mln €)
La spesa certificata è pari 112,4 Mln € (quota FSE 56,2 Mln €)
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2. Attuazione finanziaria al 10.10.2018
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I risultati del Programma in termini di avanzamento finanziario
Focalizzando l’osservazione solo sulle ultime tre annualità, il trend dell’attuazione finanziaria del
POR mostra un incremento omogeneo su tutte le dimensioni dell’avanzamento (risorse
movimentate, impegni, spesa monitorata, spesa certificata).
Focus spesa 2018

Spesa monitorata + 48%
Spesa certificata + 110%

Fonte: elaborazione su dati Bilancio e SI FSE3

3. Attuazione fisica al 10.10.2018
Progetti e destinatari per Asse e totale Programma
ASSE A – Occupazione
JOB

14.788 progetti
638.842 destinatari

Totale
Programma

ASSE B – Inclusione sociale e lotta alla povertà
721 progetti
18.787 destinatari

17.290
Progetti

ASSE C – Istruzione e formazione
1.767 progetti
10.708 destinatari

ASSE D – Capacità istituzionale e amministrativa
14 progetti
5.256 destinatari

673.593
Destinatari

4. Aggiornamento sul performance framework
L’avanzamento degli indicatori finanziari (spesa certificata)
10.10.2018
Asse

A – Occupazione

Spesa
sostenuta*

Spesa
certificata

Target 2018

Target 2023

105.186.821

76.794.863

104.314.384

383.685.092

B - Inclusione sociale e lotta
alla povertà

28.425.112

11.581.558

24.524.669

153.880.276

C - Istruzione e formazione

27.244.027

19.461.047

27.036.385

160.215.614

D - Capacità istituzionale e
amministrativa

1.141.501

888.334

1.665.659

5.863.706

* La spesa sostenuta corrisponde alla spesa presentata dai beneficiari e in corso di validazione da parte dell’AdG
Fonte: elaborazione su dati Bilancio e SI FSE3

L’avanzamento degli indicatori di output
I valori registrati dagli indicatori di output sono in linea con l’avanzamento necessario al conseguimento
dei target fissati al 31.12.2018

5. L’avanzamento del Programma nel 2018
Principali procedure avviate nel 2018

ASSE B – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Procedure avviate: 3
Principali destinatari: bambini 0-3 anni, anziani, disabili
Risorse mobilitate: 21,4 Mln euro
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5. L’avanzamento del Programma nel 2018
Principali procedure avviate nel 2018

ASSE C – Istruzione e formazione
Procedure avviate: 13
Principali destinatari: studenti, laureati, inoccupati, inattivi
Risorse mobilitate: 35 Mln euro

ASSE D – Capacità istituzionale e amministrativa
Procedure avviate: 1
Principali destinatari: operatori del sistema
Risorse mobilitate: 0,2 Mln euro
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6. La riprogrammazione del POR FSE 2014-2020

Con Decisione della Commissione Europea n.5127 del 26/07/2018 è
stata approvata la riprogrammazione del POR FSE che ha risposto alle
esigenze di:
incrementare il sostegno per il contrasto alla disoccupazione
attraverso il rafforzamento dei servizi per il lavoro;
rafforzare le misure che favoriscono l’accesso ai servizi in grado di
potenziare l’inclusione sociale, quali i servizi all’infanzia;
potenziare gli interventi formativi da realizzare per rafforzare la
sinergia tra scuola e lavoro

7. Interventi per il rafforzamento dei servizi per il lavoro
Risorse
Sono state destinate risorse pari a circa 115 milioni di euro

Progetti e destinatari
Sono stati finora finanziati 244 progetti che hanno raggiunto circa 627 mila
destinatari

Principali ambiti di intervento
Realizzare interventi di informazione orientamento e consulenza finalizzati
all’occupabilità (per under ed over 30 anni) delle persone in cerca di lavoro e inattive,
compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato
del lavoro
Integrare e consolidare la rete Eures all’interno dei servizi per il lavoro attraverso la
realizzazione di azioni integrate per la mobilità
Assicurare il monitoraggio e la verifica del rispetto degli obblighi da parte dei soggetti
coinvolti nei rapporti di tirocinio non curriculare
Favorire il rilascio del libretto formativo del cittadino agli utenti dei servizi per il lavoro

8. Interventi per il rafforzamento della sinergia tra scuola e
lavoro
Risorse
Sono state destinate risorse pari a circa 90 milioni di euro

Progetti e destinatari
Sono stati finora finanziati 384 progetti che hanno raggiunto circa 11 mila
destinatari

Principali ambiti di intervento
Coinvolgere gli attori del sistema educativo e del mercato del lavoro per l’attivazione
dell’apprendistato
Sostenere gli Istituti Tecnici Superiori per la formazione terziaria di tecnici altamente
specializzati
Accompagnare e sostenere i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Rafforzare il raccordo tra il mondo dell’istruzione e della formazione e quello del lavoro
attivando percorsi formativi in alternanza scuola lavoro
Potenziare i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore nelle aree
tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del territorio
regionale

9. Le attività di valutazione
Principali attività realizzate e in corso
 Sono state finora condotte n. 7 valutazioni
 È stato affidato il «Servizio di valutazione del POR FSE 2014 – 2020»
al Valutatore indipendente ISMERI Europa
 Piano attività comuni (anno 2018) - IRPET

Focus delle analisi in corso
 Rapporto annuale di valutazione per il 2017
 Rilevazione e valutazione degli effetti occupazionali delle attività
cofinanziate dal FSE (Placement) per l’anno 2018
 Alta formazione: gli assegni di ricerca e i voucher alta formazione
 Le caratteristiche e la soddisfazione degli utenti dei centri per
l’impiego toscani

10. La comunicazione del Programma
La strategia di comunicazione
Nell’ambito della strategia di comunicazione del Programma, per diffonderne
la conoscenza, vengono realizzate azioni di comunicazione tese a
promuoverne le opportunità e a valorizzarne i risultati raggiunti.

Principali attività in corso
 Rock contest – premio FSE
 Progetto «Giovanisì Lab/scuola»
 Campagna di comunicazione «Buone pratiche per la qualità
dell’aria che respiriamo»

