
Allegato 1 Dgr PO FSE revisione cof 100% 

Asse del PO FSE - 
Obiettivo Tematico 

dell'Accordo di 
Partenariato

Priorità di investimento

Dotazione Finanziaria PI 
Assegnata                               

(importi in Euro) 
Risultato atteso/obiettivo 

specifico

Dotazione Finanziaria RA/OS  
Assegnata                             

(importi in Euro) 
Azioni previste dal PO

Dotazione Finanziaria 
Azioni POR                                  

(importi in Euro) 
A

Dotazione Finanziaria 
Assegnata con la presente  

DGR                                  
(importi in Euro) 

B

Dotazione Finanziaria 
Azioni Assegnata                      
(importi in Euro) 

C = (A+B)

Struttura competente

8.4.2  Valorizzazione competenze 3.334.429 -727.701 2.606.728 DG LAVORO

8.4.3 Percorsi per creazione d'impresa 2.003.171 0 2.003.171 DG LAVORO

Totali 5.337.600 -727.701 4.609.899

21.224.029 2.127.701 23.351.730 DG LAVORO

12.900.000 0 12.900.000 ASPAL

8.5.1.c  Misure di politica attiva, ecc. (per tutti) Emergenza_ 
COVID_19

6.500.000 0 6.500.000 DG LAVORO

8.5.3 donne (49%) - Percorsi per creazione d'impresa -  riservato ad 
azioni dirette alle donne

7.384.196 0 7.384.196 DG LAVORO

8.5.5 Azioni di qualificazione e ri-qualificazione 14.165.397 -1.400.000 12.765.397 DG LAVORO

Totali 62.173.622 727.701 62.901.323

8.1.1 Misure di politica attiva, ecc. 20.145.904 -2.583.187 17.562.717 DG LAVORO 

9.000.000 2.583.187 11.583.187 DG LAVORO

4.900.000 0 4.900.000 ASPAL

8.1.5.c Intervento di rafforzamento delle risorse umane delle 
imprese attraverso incentivi all’assunzione di personale qualificato.

Emergenza_ COVID_19
12.000.000 0 12.000.000 DG LAVORO 

Totali 46.045.904 0 46.045.904

6.470.000 0 6.470.000 DG LAVORO

570.000 0 570.000 AUTORITA' URBANE

Totali 7.040.000 0 7.040.000

8.2.1 Voucher conciliazione 2.837.856 0 2.837.856 DG LAVORO 

8.2.4 Misure di promozione del «welfare aziendale» (es. nidi 
aziendali, prestazioni socio-sanitarie complementari) e di nuove 
forme di organizzazione del lavoro family friendly

2.209.856 0 2.209.856 DG LAVORO

Totali 5.047.712 0 5.047.712

890.914 0 890.914 ASPAL

19.044.491 0 19.044.491 DG LAVORO

8.6.2 Percorsi per creazione d'impresa 176.434 0 176.434 DG LAVORO

8.6.3 Misure integrate tra sviluppo locale e occupazione in 
collaborazione con i sistemi di rappresentanza territoriale

13.472.161 0 13.472.161 DG LAVORO

8.6.6.c Azioni oer sostenere e/o salvaguardare l'occupazione  
Emergenza_ COVID_19

26.525.000 0 26.525.000 DG LAVORO

Totali 60.109.000 0 60.109.000

2.722.000 0 2.722.000 DG LAVORO

250.000 0 250.000 ASPAL

8.7.2 Integrazione e consolidamento rete Eures 700.000 0 700.000 ASPAL

Totali 3.672.000 0 3.672.000

189.425.838 Totali OT 8 189.425.838 189.425.838 0 189.425.838

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

ii)  L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro 
dei giovani (FSE), in particolare quelli che non 

svolgono attività lavorative, non seguono studi né 
formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione 

sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche 
attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani

46.045.904
8.1 Aumentare l’occupazione 

dei giovani
46.045.904

8.1.5 Intervento di rafforzamento delle risorse umane delle imprese 
attraverso incentivi all’assunzione di personale qualificato…

1 - OT 8
Promuovere 

un'occupazione 
sostenibile e di qualità 
e sostenere la mobilità 

dei lavoratori

i) - L'accesso all'occupazione per le 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, anche attraverso iniziative locali 

per l'occupazione e il sostegno alla mobilità 
professionale

67.511.222

8.4 Accrescere l'occupazione 
degli immigrati

4.609.899

8.5  Favorire l'inserimento 
lavorativo dei disoccupati di 

lunga durata…

62.901.323

iii) - L'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e 
la creazione di imprese, comprese le micro, piccole 

e medie imprese innovative
7.040.000

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

imprese 

7.040.000

vii) La modernizzazione delle istituzioni del mercato 
del lavoro, come i servizi pubblici e privati di 
promozione dell'occupazione, migliorando il 

soddisfacimento delle esigenze del mercato del 
lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la 
mobilità professionale transnazionale, nonché 

attraverso programmi di mobilità e una migliore 
cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati

3.672.000
8.7 Migliorare l’efficacia e la 

qualità dei servizi al lavoro
3.672.000

8.10.1 Percorsi per creazione d'impresa

iv) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, 
incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione 

della carriera, la conciliazione della vita 
professionale con la vita privata e la promozione 

della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o 
un lavoro di pari valore

5.047.712
8.2 Aumentare l’occupazione 

femminile
5.047.712

8.6.1 Azioni integrate di politiche attive e passive 

v) L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli 
imprenditori al cambiamento

60.109.000
8.6 Favorire la permanenza al 
lavoro e la ricollocazione dei 

lavoratori in situazioni di crisi 
60.109.000

8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP
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3.000.000 0 3.000.000 DG ISTRUZIONE

2.409.600 0 2.409.600 ASPAL

9.000.000 0 9.000.000 DG LAVORO

2.000.000 0 2.000.000 DG LAVORO/SFIRS

3.220.000 0 3.220.000 AUTORITÀ URBANE (OI)

Totali 19.629.600 0 19.629.600

11.500.000 0 11.500.000 DG POLITICHE SOCIALI

2.527.520 0 2.527.520 ASPAL

2.814.880 0 2.814.880 DG LAVORO

1.000.000 0 1.000.000 ASPAL

2.800.000 0 2.800.000 DG LAVORO/SFIRS

700.000 0 700.000 AUTORITÀ URBANE (OI)

9.2.3 Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di 
violenza, di tratta e grave sfruttamento ai minori stranieri non 
accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di 

3.130.000 0 3.130.000 DG LAVORO

9.2.4 Sostegno alle imprese per progetti integrati per l’assunzione, 

l’adattamento degli ambienti di lavoro, la valorizzazione delle 

diversità nei luoghi di lavoro [informazione e sensibilizzazione alle 
diversità, adozione di carte per le pari opportunità, codici di 
condotta, introduzione della figura del diversity manager, gestione 
del percorso lavorativo dei lavoratori con disabilità, etc.]. Sviluppo e 
diffusione delle tecnologie assistite finalizzate all’inserimento 

lavorativo delle persone con disabilità

646.350 0 646.350 DG LAVORO

Totali 25.118.750 0 25.118.750

9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi 
prima infanzia (anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi 

socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità 

dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione 
delle fasce orarie e di integrazione della filiera)

180.000 0 180.000 AUTORITÀ URBANE (OI)

9.3.6 Implementazione di buoni servizio per servizi a persone con 
limitazione nell’autonomia (per favorire l’accesso dei nuclei familiari 

alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per 
favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni 

erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della 
filiera e per la promozione dell’occupazione regolare) 

1.300.000 0 1.300.000 AUTORITÀ URBANE (OI)

Totali 1.480.000 0 1.480.000

9.4.2 Servizi di promozione e accompagnamento all’abitare assistito 

nell’ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e 

abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target 
caratterizzati da specifica fragilità socio-economica (ad esempio 
residenzialità delle persone anziane con limitazioni dell’autonomia, 

l’inclusione per gli immigrati, la prima residenzialità di soggetti in 

uscita dai servizi sociali, donne vittime di violenza)

1.100.000 0 1.100.000 AUTORITÀ URBANE (OI)

Totali 1.100.000 0 1.100.000

9.9.1.c Rafforzamento della Capacità dei Servizi di Assistenza 
Sanitaria durante la crisi. Emergenza_ COVID_19

3.800.000 0 3.800.000 DG SANITA'

Totali 3.800.000 0 3.800.000
9.10.1.c Interventi per mitigare gli effetti del Covid_19 
sull'occupazione, occupabililtà e redditi dei lavoratori 
Emergenza_COVID_19

4.910.000 0 4.910.000 ASPAL

9.10.2.c Indennità straordinaria ai lavoratori colpiti dalla emergenza 
Covid Emergenza_ COVID_19

18.000.000 0 18.000.000 ASPAL

Totali 22.910.000 0 22.910.000

9.1.2 Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari 
multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o 
oggetto di discriminazione (es. Adozione sociale, tutoraggio, 
mediazione familiare e culturale, "centri territoriali per la famiglia", 
prevenzione dell'abuso e del maltrattamento intra-familiare, e della 
violenza) Progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai 
servizi per la famiglia ispirati anche al modello della sussidiarietà 
circolare

9.1.4 Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale 
sottoposti a valutazione di impatto (possibilmente con metodologia 
contro fattuale) nel settore delle politiche sociali

9.2 Incremento 
dell’occupabilità e della 

partecipazione al mercato del 
lavoro, attraverso percorsi 

integrati e multidimensionali di 
inclusione attiva delle persone 

maggiormente vulnerabili
(persone con disabilità, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 1, 

della legge n. 381/1991, vittime 
di violenza o grave 

sfruttamento e a rischio di 
discriminazione, altri soggetti 

presi in carico dai servizi 
sociali)

25.118.750

9.2.1 Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati 
all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la 

definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e 
personalizzazione del modello ICF [International Classification of 
Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di 
politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità.

2 - OT 9
Promuovere 

l'inclusione sociale e 
combattere la povertà e 

ogni discriminazione

i) L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari 
opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare 

l'occupabilità
44.748.350

9.1 Riduzione della povertà, 
dell’esclusione sociale e 

promozione dell’innovazione 

sociale

19.629.600

1.100.000

9.9 CRII01 
Rafforzamento attrezzature, 

tecnologie - applicativi digitali, 
dispositivi di protezione e 
servizi alla popolazione in 

3.800.000

9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati 
all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a 

rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi 
motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di 
empowerment [ad es. interventi di recupero delle competenze di 
base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.], misure per 
l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche 

in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, 
microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari).

iv) Il miglioramento dell'accesso a servizi 
accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi 

sociali e cure sanitarie d'interesse generale
32.290.000

9.3 
Aumento/consolidamento/quali

ficazione dei servizi e delle 
infrastrutture di cura socio-
educativi rivolti ai bambini e 

dei servizi di cura rivolti a 
persone con limitazioni 

dell’autonomia e 

potenziamento della rete 
infrastrutturale e dell’offerta di 

servizi sanitari e sociosanitari 
territoriali

1.480.000

9.4 - Riduzione del numero di 
famiglie con particolari fragilità 

sociali ed economiche in
condizioni di disagio abitativo

9.10 CRII06 
Mitigazione degli effetti 

negativi dell’occupazione, 

occupabilità e i redditi dei 
lavoratori per emergenza Covid-

19

22.910.000
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3.000.000
9.11.1.c Implementazione di buoni servizio per servizi a persone con 
limitazione nell’autonomia  Emergenza_ COVID_19

3.000.000 0 3.000.000 DG POLITICHE SOCIALI

Totali 3.000.000 0 3.000.000

77.038.350 Totali OT 9 77.038.350 77.038.350 0 77.038.350

2 - OT 9
Promuovere 

l'inclusione sociale e 
combattere la povertà e 

ogni discriminazione

iv) Il miglioramento dell'accesso a servizi 
accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi 

sociali e cure sanitarie d'interesse generale
32.290.000

9.11 CRII07 
Aumento della capacità di 

sostegno e presa in carico di 
individui e gruppi fragili in 
condizioni aggravate per 

emergenza Covid-19 
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22.325.161 551.544 22.876.705 DG ISTRUZIONE

200.000 0 200.000 AUTORITA' URBANE (OI)

10.1.4 Formazione di docenti e formatori anche su approcci e 
metodologie innovative per la lotta alla dispersione

1.400.000 0 1.400.000 DG ISTRUZIONE

10.1.5 Stage e alternanza scuola-lavoro 800.000 0 800.000 DG LAVORO

10.1.7 Percorsi formativi di IeFP 17.641.605 0 17.641.605 DG LAVORO

Totali 42.366.766 551.544 42.918.310

27.475.028 0 27.475.028 DG ISTRUZIONE

1.000.000 0 1.000.000 AUTORITA' URBANE (OI)

10.2.2.c Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base Emergenza_ COVID_19

1.000.000 0 1.000.000 DG ISTRUZIONE

10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 
mobilità

200.000 0 200.000 DG ISTRUZIONE

Totali 29.675.028 0 29.675.028

10.5.1 Azioni di raccordo tra scuola e università… 7.000.000 0 7.000.000 DG ISTRUZIONE

10.5.2 Borse di studio e azioni di sostegno per studenti meritevoli 19.859.000 0 19.859.000 DG ISTRUZIONE

10.5.5 Interventi per migliorare l'offerta formativa con attenzione alle 
competenze trasversale e fruibilità della didattica

500.000 0 500.000 DG ISTRUZIONE

23.361.000 0 23.361.000 DG ISTRUZIONE

1.615.898 0 1.615.898 DG LAVORO

8.500.000 0 8.500.000 ASPAL 

Totali 60.835.898 0 60.835.898

10.3.1 Percorsi finalizzati al recupero istruzione di base, 
qualificazione, ecc.  in particolare per persone svantaggiate

806.000 0 806.000 DG ISTRUZIONE

10.3.8 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle 
qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e 
implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione 
delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di 
orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli 
apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali.

1.046.367 0 1.046.367 DG LAVORO

Totali 1.852.367 0 1.852.367

10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze della forza lavoro 1.585.600 0 1.585.600 DG LAVORO

10.4.4. Interventi formativi per la qualificazione di nuove figure 
professionali nella green economy

5.680.000 0 5.680.000 DG LAVORO

10.4.7 Tirocini e iniziative di mobilità 404.603 0 404.603 DG LAVORO

10.4.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e 
delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) 
e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione 
delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento

1.200.000 0 1.200.000 DG LAVORO

Totali 8.870.203 0 8.870.203

10.6.1 Interventi qualificanti della filiera istruzione - formazione 
tecnica professionale iniziale e superiore 

2.775.544 -551.544 2.224.000 DG ISTRUZIONE

10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse ai fabbisogni 
dei sistemi produttivi locali 

537.028 0 537.028 DG LAVORO

10.6.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e 
delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) 
e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione 
delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento

1.200.000 0 1.200.000 DG LAVORO

Totali 4.512.572 -551.544 3.961.028

148.112.834 Totali OT 10 148.112.834 148.112.834 0 148.112.834

3 - OT 10
Investire nell'istruzione, 
nella formazione e nella 

formazione 
professionale per le 

competenze e 
l'apprendimento 

permanente

i) Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico 
precoce e promuovere la parità di accesso 

all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di 
elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione 

(formale, non formale e informale) che consentano 
di riprendere percorsi di istruzione e formazione

72.593.338

10.1 Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della 
dispersione scolastica e

formativa

ii) Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione 
superiore e di livello equivalente e l'accesso alla 
stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i 
tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati

60.835.898

10.5 Innalzamento dei livelli di 
competenze, partecipazione e 

successo formativo 
nell’istruzione universitaria e/o 

equivalente

60.835.898

10.5.12  Azioni per rafforzamento percorsi post lauream, raccordo 
con sistema produttivo e ricerca

42.918.310

10.1.1 Sostegno agli studenti con fragilità (tutoring, mentoring,…)

10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi

29.675.028

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base

10.4 Accrescimento delle 
competenze della forza lavoro 

e agevolare la mobilità,
l’inserimento/reinserimento 

lavorativo

8.870.203

iv) Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e 
formazione al mercato del lavoro, favorendo il 

passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e 
rafforzando i sistemi di istruzione e formazione 
professionale nonché migliorandone la qualità, 

anche mediante meccanismi di anticipazione delle 
capacità, l'adeguamento dei curriculum e 

l'introduzione e lo sviluppo di programmi di 
apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di 
apprendimento duale e i programmi di apprendistato

3.961.028
10.6 Qualificazione dell’offerta 

di istruzione e formazione 
tecnica e professionale

3.961.028

iii) Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento 
permanente per tutte le fasce di età nei contesti 
formali, non formali e informali, aggiornando le 

conoscenze, le abilità e le competenze della 
manodopera e promuovendo percorsi di istruzione 

flessibili anche tramite l'orientamento professionale 
e la convalida delle competenze acquisite

10.722.570

10.3 Innalzamento del livello di 
istruzione della popolazione 

adulta
1.852.367
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46.800 0 46.800 DG TURISMO

1.500.000 -300.000 1.200.000 DG AFFARI GENERALI 

1.050.000 0 1.050.000 DG POLITICHE SOCIALI 

1.500.000 0 1.500.000 DG ISTRUZIONE

336.000 0 336.000 DG TURISMO

Totali 4.432.800 -300.000 4.132.800

250.000 0 250.000 DG INDUSTRIA

1.200.000 0 1.200.000 DG ORGANIZZAZIONE E 
PERSONALE

1.059.600 0 1.059.600 DG ENTI LOCALI

1.359.600 0 1.359.600 DG PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA

58.000 0 58.000 AUTORITÀ URBANE (OI)

389.600 0 389.600 DG LAVORO

0 300.000 300.000 DG POLITICHE SOCIALI 

Totali 5.428.800 300.000 5.728.800

1.200.000 0 1.200.000 DG LAVORO

32.000 0 32.000 DG PERSONALE 

1.674.400 0 1.674.400 DG LAVORO

11.8 RA11.8CRII05 
Potenziamento e diffusione del 
lavoro agile (smart work) nel 

settore pubblico 
e privato per emergenza Covid-

19 

300.000
11.8.1.c Implementazione delle misure dello smart working 
nell’Amministrazione Regionale Emergenza_ COVID_19

300.000 0 300.000 DG PERSONALE

Totali 3.206.400 0 3.206.400

13.068.000 Totali OT 11 13.068.000 13.068.000 0 13.068.000

2.700.000 0 2.700.000 DG LAVORO

1.200.000 0 1.200.000 DG LAVORO

1.929.707

12.1.2 Realizzazione di un supporto tecnico operativo finalizzato 
all’adeguamento, alla manutenzione e all’assistenza tecnica del 

sistema di monitoraggio in relazione ai contenuti e alle finalità del 
PO

1.929.707 0 1.929.707 DG LAVORO

985.000 0 985.000 DG LAVORO

889.693 0 889.693 DG LAVORO

2.099.400 0 2.099.400 DG LAVORO

5.507.178 0 5.507.178 DG LAVORO

144.000 0 144.000
DG PROGRAMMAZIONE, 
BILANCIO, CREDITO E 

ASSETTO DEL TERRITORIO

1.500.000

12.1.4 Elaborazione della strategia di comunicazione del PO e 
supporto all’attuazione delle misure di informazione e 

comunicazione mirate prioritariamente alla diffusione delle 
opportunità di finanziamento, dei risultati e degli impatti del 
programma e delle operazioni, del ruolo del FSE

1.500.000 0 1.500.000 DG LAVORO

200.000

12.1.5 Realizzazione delle misure di supporto ai fini dell’attuazione 

del PRA, in complementarietà con quanto previsto nell’ambito 

dell’OT 11, mirato al rafforzamento della pubblica amministrazione 

ed in particolare delle strutture responsabili delle funzioni di 
gestione, attuazione, sorveglianza, valutazione e controllo del PO

200.000 0 200.000 DG LAVORO

17.154.978 Totali Assistenza Tecnica 17.154.978 17.154.978 0 17.154.978

444.800.000 444.800.000 0 444.800.000

4 - OT 11
Rafforzare la capacità 

istituzionale delle 
autorità pubbliche e 

delle parti interessate e 
un'amministrazione 
pubblica efficiente

11i - Investire nella capacità istituzionale e 
nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale 

nell'ottica delle riforme, di una migliore 
regolamentazione e di una buona governance

13.068.000

11.1 - Aumento della 
trasparenza e interoperabilità, 
e dell’accesso ai dati pubblici 

(interventi a supporto 
dell'attuazione di Agenda 

digitale - OT2 FESR)

4.132.800

DG LAVORO

11.1.1  Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per 
assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei 
dati pubblici 

11.1.3 Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore 
integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e 
amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, Previdenza e 
Servizi Sociali, Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche 
Amministrazioni 

11.3 - Miglioramento della 
qualità dei servizi offerti dalla 

pubblica amministrazione 
5.728.800

11.3.3 Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, 
degli operatori e degli stakeholders [ivi compreso il personale 
coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per 
l’impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il 

personale degli enti locali]

11.6 - Miglioramento della 
governance multilivello e della 

capacità amministrativa e 
tecnica delle pubbliche 

amministrazioni nei programmi 
d’investimento pubblico

2.906.400

11.6.5 Implementazione delle misure di riforma e di semplificazione 
amministrativa previste nei Piani di miglioramento tecnico-
amministrativo adottati al fine di adeguare e potenziare le capacità 
delle amministrazioni impegnate nell'attuazione e gestione dei 
programmi cofinanziati

11.3.6 Azioni di sviluppo e rafforzamento della collaborazione in rete 
interistituzionale e di coinvolgimento degli stakeholders, con 
particolare riferimento ai servizi sociali, ai servizi per l’impiego, ai 

servizi per la tutela della salute, alle istituzioni scolastiche e 
formative

1.112.000 0 1.112.000

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

9.625.271

12.1.3 Rafforzamento delle capacità delle autorità a vario titolo 
coinvolte nell’attuazione del Programma, delle risorse tecniche e 

delle dotazioni del personale coinvolto nell’utilizzo del FSE ai fini del 

rafforzamento della governance del PO

5 - Assistenza Tecnica 17.154.978

12.1 - Miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza 

della programmazione 
regionale

3.900.000
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