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IL PERCORSO PARTENARIALE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020

PERCORSO 
PARTENARIALE



IL PERCORSO PARTENARIALE - LE LEZIONI APPRESE

Potenziare e migliorare l’approccio del Logical Framework come metodo di 
programmazione e pianificazione basato su evidenze oggettive

Rafforzare procedure e prassi per l’integrazione degli obiettivi e dei fondi 

Semplificare la governance degli interventi e le procedure di gestione e controllo 

Migliorare e potenziare il processo di monitoraggio del programma 

Rafforzare la cooperazione con il Partenariato economico e sociale 

PERCORSO 
PARTENARIALE



LA CORNICE DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA FSE PLUS 2021/2027

LE MACRO 
STRATEGIE 
EUROPEE RISULTATI DEL 

PERCORSO 
PARTENARIALE 

NAZIONALE PILASTRO EUROPEO 
PER I DIRITTI SOCIALI

ACCORDO DI 
PARTENARIATO 

IL CONTESTO SOCIO ECONOMICO REGIONALE E 
LE SFIDE PER IL FSE+

REGOLAMENTI UE

Il posizionamento della Sardegna rispetto 
agli indicatori socio economici 

La coerenza degli Obiettivi/Campi/Azioni 
FSE+ con SRSvS e Agenda ONU 2030

Le lezioni apprese nella programmazione 
FSE 2014-2020

LE STRATEGIE REGIONALI 
Programma Regionale di Sviluppo 20-24 
Strategia Regionale di Sviluppo 
Sostenibile

CORNICE DI 
RIFERIMENTO 
DEL FSE+ 21/27



IL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021/2027 - PROPOSTA DI REGOLAMENTO

La proposta di regolamento sul Fondo Sociale Europeo Plus - la Comunicazione 
COM(2018) 382 della Commissione del 30.05.2018 - lo indica come “principale 
strumento dell’UE per investire nelle persone e attuare il Pilastro europeo dei diritti 
sociali” 

investirà nei giovani 

investirà nei minori 

sosterrà le persone più vulnerabili 

sosterrà direttamente l'innovazione sociale 

fornirà prodotti alimentari e assistenza materiale di base alle 
persone indigenti 

FONDO SOCIALE
EUROPEO PLUS 
21/27



IL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021/2027 - AMBITI DI POLICY

Un aspetto rilevante della struttura del FSE+ concerne la conferma sostanziale dei tre 
“ambiti di Policy” elettivi del FSE:

OCCUPAZIONE INCLUSIONE SOCIALE
QUALITÀ DEI SISTEMI DI 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

ATTUALE OBIETTIVO 
TEMATICO 8 
DEI FONDI

ATTUALE OBIETTIVO 
TEMATICO 9 
DEI FONDI

ATTUALE OBIETTIVO 
TEMATICO 10 

DEI FONDI

FONDO SOCIALE
EUROPEO PLUS 
21/27



IL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021/2027 - CONCENTRAZIONE SU 13 OBIETTIVI SPECIFICI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE INCLUSIONE SOCIALEOCCUPAZIONE

OS I) Migliorare l’accesso 
all’occupazione di tutte le persone in 
cerca di lavoro

OS II) Modernizzare le istituzioni e i 
servizi del mercato del lavoro

OS III) Promuovere una 
partecipazione al mercato del lavoro 
equilibrata tra i sessi, pari condizioni 
di lavoro e un migliore equilibrio tra 
vita privata e lavoro

OS III bis) Promuovere l’adattamento 
dei lavoratori, delle imprese e degli 
imprenditori al cambiamento

OS IV) Migliorare la qualità, 
l’inclusività, l’efficacia e la rilevanza 
per il mercato del lavoro dei sistemi 
di istruzione e di formazione

OS V) Promuovere la parità di 
accesso e di completamento di 
un’istruzione e una formazione 
inclusiva di qualità

OS VI) Promuovere l’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita

OS VII) Incentivare l’inclusione attiva 
per promuovere le pari opportunità e 
la partecipazione attiva e migliorare 
l’occupabilità

OS VIII) Promuovere l’integrazione 
socioeconomica dei cittadini di paesi 
terzi, inclusi i migranti

OS VIII a) Promuovere l’integrazione 
socioeconomica delle comunità 
emarginate come i Rom

OS IX) Migliorare l’accesso paritario e 
tempestivo a servizi di qualità, 
sostenibili e a prezzi accessibili

OS X) Promuovere l’integrazione 
delle persone a rischio di povertà o 
di esclusione sociale

OS XI) Contrastare la deprivazione 
materiale

FONDO SOCIALE
EUROPEO PLUS 
21/27



LA CONCENTRAZIONE TEMATICA 

VINCOLI CONCENTRAZIONE % OBIETTIVI SPECIFICI COLLEGATI

Inclusione sociale 25,0 % OS da VII) a X)

Sostegno agli indigenti 3,0 % OS XI) o, in casi giustificati, X)

Politiche attive per i giovani 12,5 % OS I) e V) e X) possibile

Povertà infantile 5 %
Le risorse collocate negli OS da VII) a X) potranno concorrere alla 
% destinata ad Inclusione Sociale. OS V) non contribuisce

Partner sociali 0,25 % Tutti, eccetto OS XI)

Azioni innovative
Importo 

adeguato
Tutti. Se intervengono al perseguimento da OS VII) a OS X) 
concorrono alla soglia del 25% dell’Inclusione sociale

Art. 7 Proposta di Reg. del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo FSE+

CONCENTRAZIONE 
TEMATICA



LA MATRICE DI CORRELAZIONE

La matrice di correlazione (Allegato 2 
al Documento di Strategia) descrive in 
un formato sintetico le corrispondenze 
tra gli esiti del percorso partenariale 
avviato con il Partenariato economico 
e sociale della Regione con:

OCCUPAZIONE - ISTRUZIONE/FORMAZIONE 

INCLUSIONE SOCIALE - OCCUPAZIONE GIOVANILE

AZIONI INNOVATIVE

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 

2020-2024 (PRS)

STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

(SRSvS)

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

il Programma Regionale di Sviluppo 
2020/2024 (PRS)
la Strategia Regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile (SRSvS) 
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile

CONTESTO 
PROGRAMMATORIO 
REGIONALE E 
NAZIONALE



IL CONTESTO PROGRAMMATORIO REGIONALE - PRS

La strategia regionale per la programmazione del FSE+ si muove nel solco di tre 
direttrici strategiche come indicate nel Programma Regionale di Sviluppo 2020/2024:

L’IDENTITÀ ECONOMICA 
PER UNA SARDEGNA PIÙ 

INTELLIGENTE

L’IDENTITÀ TERRITORIALE, 
AMBIENTALE E TURISTICA

UNA SARDEGNA PIÙ 
SOCIALE E INCLUSIVA

CONTESTO 
PROGRAMMATORIO 
REGIONALE E 
NAZIONALE



IL CONTESTO PROGRAMMATORIO REGIONALE - SRSvS

Riguardo la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, il FSE+ concorrerà 
prioritariamente e pienamente all’attuazione dell’ambito tematico 4.4 - Per una 
Sardegna più sociale, data la stretta correlazione con gli obiettivi del FSE+, in 
particolare contribuirà a: 

migliorare l'accesso all'occupazione e promuovere le 
occasioni di lavoro autonomo

ridurre il divario di genere, incentivare l'inclusione 
attiva, le pari opportunità e l'occupabilità

promuovere un intervento straordinario in favore degli 
alunni a rischio dispersione

migliorare l’innovazione della didattica

promuovere l’integrazione sociale delle persone a 
rischio di povertà o di esclusione sociale

CONTESTO 
PROGRAMMATORIO 
REGIONALE E 
NAZIONALE



IL CONTESTO PROGRAMMATORIO NAZIONALE - LE MISSIONI

Il Piano si articola in sei missioni, che 
rappresentano “aree tematiche” strutturali di 
intervento:

digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura
rivoluzione verde e transizione ecologica
infrastrutture per una mobilità 
sostenibile
istruzione e ricerca
inclusione e coesione
salute

      

PIANO NAZIONALE DI  

RIPRESA E RESILIENZA 

#NEXTGENERATIONITALIA 

 

CONTESTO 
PROGRAMMATORIO 
REGIONALE E 
NAZIONALE



IL CONTESTO PROGRAMMATORIO NAZIONALE - L’APPROCCIO

Il Piano consente di affrontare le trasformazioni imposte dalla transizione, sia 
ecologica che digitale, che richiede la partnership fra pubblico e privato. Tramite un 
approccio integrato e orizzontale che mira:

Attuazione delle riforme, articolate in:

orizzontali o di contesto 
abilitanti che garantiranno l’attuazione del Piano
settoriali relative a specifici ambiti di intervento o attività economiche 

Inoltre altre riforme di accompagnamento (ad esempio la riforma fiscale, misure contenute nel Family Act per il sostegno alle 
famiglie con figli, per la promozione della partecipazione al lavoro delle donne, per il sostegno ai giovani, il potenziamento 
della rete di protezione sociale dei lavoratori, e la legge sul consumo di suolo)

al rafforzamento del ruolo della donna e al contrasto alle discriminazioni di genere
all’accrescimento delle competenze, della capacità e delle prospettive 
occupazionali dei giovani
al riequilibrio territoriale
allo sviluppo del Mezzogiorno

CONTESTO 
PROGRAMMATORIO 
REGIONALE E 
NAZIONALE



IL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI

La programmazione delle politiche di coesione della Regione Sardegna sarà 
strutturata concorrendo all’attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali e in tale 
logica potranno essere associate, ad esempio, anche le priorità di intervento del 
Programma Operativo regionale FSE+ 2021/2027 (Allegato 1 al Documento di 
Strategia)

CONTESTO 
PROGRAMMATORIO 
REGIONALE E 
NAZIONALE

 

Equal opportunities and access to 
the labour market 

Areas 

01 Education, skills and lifelong learning 

02 Gender equality in the labour market 

03 Inequality and upward mobility 

04 Living conditions and poverty 

05 Youth 

 

 

Dynamic labour markets and fair 
working conditions 

Areas 

06 Labour force structure 

07 Labour market dynamics 

08 Income, including employment-related 

  

  

 

 

Public support/Social protection 
and inclusion 

Areas 

09 Impact of public policies on reducing poverty 

10 Early childhood care 

11 Healthcare 

12 Digital access 

  

 



IL CONTESTO REGIONALE - SOCIAL SCOREBOARD - PARI OPPORTUNITÀ E ACCESSO AL MdL

-

Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro EU IT SAR
Confronto 

EU

Confronto 

IT

Andamento 

Sardegna

Abbandono precoce di istruzione e formazione (2019) 10,2 13,5 17,8

Partecipazione degli adulti alle attività formative (2019) 11,3 8,1 8,5

Livello di istruzione terziaria (2019) 41,6 27,6 21,6

Divario occupazionale di genere (2019) 11,4 19,6 13,8

Disparità di reddito (2017) 5,08 5,9 6,7

Tasso di rischio di povertà o di esclusione sociale-AROPE (2019) 20,9 25,6 28,1

Tasso di rischio di povertà-AROP (2019) 16,8 20,1 22,9

Incidenza di povertà relativa familiare (2019) - 11,4 12,8 -

Incidenza di povertà relativa individuale (2019) - 14,7 15,7 -

Grave deprivazione materiale (2019) 5,5 7,4 8

NEET 15-24_Giovani non occupati fuori dai percorsi di istruzione 

e formazione  (2019)
10,1 18,1 21,8

CONTESTO 
PROGRAMMATORIO 
REGIONALE E 
NAZIONALE



IL CONTESTO REGIONALE - SOCIAL SCOREBOARD - MERCATI DEL LAVORO E CONDIZIONI EQUE

Mercati del lavoro dinamici e condizioni di lavoro eque EU IT SAR
Confronto 

EU

Confronto 

IT

Andamento 

Sardegna

Tasso di occupazione (2019) 73,8 63,5 57,3

Tasso di occupazione per livello di istruzione ISCED 2 (2019) 56,7 52,1 49,3

Tasso di occupazione per livello di istruzione ISCED 3-4 (2019) 73,9 66,3 58,4

Tasso di occupazione per livello di istruzione ISCED 5-8 (2019) 85,0 78,9 76,4

Tasso di disoccupazione (2019) 6,3 10,0 14,7

Tasso di disoccupazione 15-24 anni (2019) 15,1 29,2 45,0

Tasso di disoccupazione di lungo periodo (2019) 2,5 5,6 7,9

Tasso di disoccupazione per livello di istruzione ISCED 2 (2019) 13,3 13,7 16,2

Tasso di disoccupazione per livello di istruzione ISCED 3-4 (2019) 5,9 9,4 15,7

Tasso di disoccupazione per livello di istruzione ISCED 5-8 (2019) 4,2 5,7 10

CONTESTO 
PROGRAMMATORIO 
REGIONALE E 
NAZIONALE



IL CONTESTO REGIONALE - SOCIAL SCOREBOARD - INDICATORI DEMOGRAFICI 

CONTESTO 
PROGRAMMATORIO 
REGIONALE E 
NAZIONALE



IPOTESI SELEZIONE DELLE PRIORITÀ - 1/2

1. Occupazione

3. Istruzione

Risorse allocate per priorità (che costituiranno i 4 Assi del PO):

2. Inclusione sociale

4. Giovani e infanzia 

Differenziate per ambito di Policy

Raccoglie interventi rientranti nelle tre 
diverse policy, ma si caratterizza per il 
target degli interventi: i giovani e i bambini

STRATEGIA DEL PO 
FSE+ 2021/2027 
SARDEGNA



IPOTESI SELEZIONE DELLE PRIORITÀ - 2/2

Risalto a specifiche politiche indirizzate verso un target strategico per il futuro della Regione
senza trascurare interventi di politica attiva della Programmazione FSE 2014-2020

Perché un asse specifico per giovani e infanzia?

Gli Assi Occupazione e Istruzione vedono
una crescita consistente dei finanziamenti
disponibili, rispettivamente pari a circa
100 e 87 milioni di euro

Le risorse per le politiche attive per i giovani
(12,5 %) potranno essere destinate anche ad
interventi di politica attiva già proposti (tirocini,
voucher formativi, bonus assunzionali,
interventi di IeFP e di qualificazione
professionale, ITS)

Ricostruzione e rinascita della Sardegna devono avvenire attraverso
un forte investimento nei cittadini e nelle cittadine del domani

STRATEGIA DEL PO 
FSE+ 2021/2027 
SARDEGNA



LA STRATEGIA DEL PO FSE PLUS 2021/2027 SARDEGNA - OCCUPAZIONE 

Le principali linee strategiche regionali sono

migliorare tutte le condizioni che possano favorire l’accesso 
all’occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro

sostenere la partecipazione delle donne e dei giovani al 
mercato del lavoro 

modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro

promuovere e sostenere l’adattabilità nelle competenze dei 
lavoratori e degli imprenditori ai cambiamenti 

incentivare l’inclusione attiva delle persone e delle 
famiglie sia con politiche sociali e di sicurezza e sia con 
interventi strutturali di miglioramento e potenziamento 
della rete dei servizi socio-sanitari

STRATEGIA DEL PO 
FSE+ 2021/2027 
SARDEGNA



LA STRATEGIA DEL PO FSE PLUS 2021/2027 SARDEGNA - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

migliorare i sistemi di istruzione e di formazione anche 
sostenendo interventi di innovazione comprese le 
tecnologie e le competenze digitali
promuovere la parità di accesso e di completamento di 
un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità
promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita: 
perfezionamento e riqualificazione flessibile per tutti, 
tenendo conto delle competenze digitali

Le principali linee strategiche regionali sono

STRATEGIA DEL PO 
FSE+ 2021/2027 
SARDEGNA



LA STRATEGIA DEL PO FSE PLUS 2021/2027 SARDEGNA - INCLUSIONE SOCIALE

Le principali linee strategiche regionali sono 

migliorare l’accesso prioritario e tempestivo a servizi di 
qualità, sostenibili e a prezzi accessibili
migliorare l’accessibilità, l’efficacia e la resilienza dei 
sistemi sanitari, dei servizi socio-sanitari e dei servizi di 
assistenza di lunga durata
promuovere i diritti e l’integrazione sociale delle persone a 
rischio di povertà o di esclusione sociale
promuovere l’integrazione socioeconomica di comunità 
emarginate 
contrastare la deprivazione materiale con azioni specifiche

STRATEGIA DEL PO 
FSE+ 2021/2027 
SARDEGNA



LA STRATEGIA DEL PO FSE PLUS 2021/2027 SARDEGNA - OCCUPAZIONE GIOVANILE E INFANZIA

Le principali linee strategiche regionali sono

aumentare in modo significativo i livelli occupazionali 
giovanili
garantire un lavoro dignitoso per tutti contrastando il 
lavoro sottopagato e senza tutele, spesso occultato in forme 
di precariato continuativo
definire politiche che incidano sulle diseguaglianze di 
genere, di reddito e su tutte le discriminazioni
ampliare e sostenere servizi e percorsi di educazione e cura 
della prima infanzia a costi sostenibili di buona qualità

STRATEGIA DEL PO 
FSE+ 2021/2027 
SARDEGNA



LA STRATEGIA DEL PO FSE PLUS 2021/2027 SARDEGNA - AZIONI INNOVATIVE 

Le principali linee strategiche regionali sono

incrementare la creazione di nuove imprese anche nel 
terzo settore
rendere più efficace la capacità di placement dei CPI, anche 
attraverso raccordi e collaborazioni con la rete degli attori 
territoriali
diffondere i servizi e interventi di conciliazione e forme di 
welfare aziendale
rafforzare e qualificare il sistema di offerta dei servizi di 
assistenza alla famiglia e ai soggetti fragili
promuovere un’istruzione di qualità con attenzione alle 
periferie delle città e alle aree interne
promuovere investimenti responsabili e più inclusivi, anche 
attraverso forme e strumenti di finanza per lo sviluppo 
sostenibile

STRATEGIA DEL PO 
FSE+ 2021/2027 
SARDEGNA



LA STRATEGIA DEL PO FSE PLUS 2021/2027 SARDEGNA - AZIONI DI SISTEMA E RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO

Le principali linee strategiche regionali sono

rafforzamento delle capacità delle parti sociali e delle 
organizzazioni della società civile, anche attraverso la 
formazione e le misure di networking e di rafforzamento 
amministrativo
misure per modernizzare e rafforzare le istituzioni e i 
servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare il 
fabbisogno di competenze e garantire un’assistenza 
tempestiva e su misura 
misure per migliorare l’accesso equo e tempestivo a servizi 
di qualità, sostenibili e convenienti 

Bozza RDC - Nelle priorità diverse dall’AT in cui gli OS prevedono interventi di sviluppo
delle capacità direttamente collegate agli investimenti

STRATEGIA DEL PO 
FSE+ 2021/2027 
SARDEGNA



PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

PROGRAMMAZIONE 
INTEGRATA DI 

CRESCITA E SVILUPPO 

SINERGIE E 
INTEGRAZIONI FRA 
I FONDI



PRINCIPIO DI DEMARCAZIONE

Principio di demarcazione: a livello nazionale, regionale e tra i vari POR richiede
interventi diversi sia a livello di strategia che di obiettivi specifici, ma comunque
complementari e sinergici

Accordo di partenariato:  linea di discrimine del POR FSE+ rispetto a tutti gli altri interventi

SINERGIE E 
INTEGRAZIONI FRA 
I FONDI



LE SINERGIE CON IL FESR OP 1 - UN'EUROPA PIÙ INTELLIGENTE

Sviluppo di competenze per specializzazione intelligente e a sostegno della creazione 
dei green jobs e delle nuove professionalità richieste dal Green Deal europeo

Adattamento delle imprese alle trasformazioni attraverso una maggiore 
qualificazione dei lavoratori e imprenditori e rinforzando interventi volti a promuovere 
e rinsaldare la creazione e lo sviluppo di start up innovative

Sviluppo delle competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione 
industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull’imprenditorialità, la 
formazione dei ricercatori, le attività di creazione di rete e di partenariati tra istituti di 
istruzione superiore, Università e formazione professionale con il sistema delle imprese

Maggiore connessione tra Centri di ricerca, Università e imprese per il trasferimento di 
competenze innovative nei settori economici strategici per lo sviluppo regionale e l’alta 
formazione maggiormente connessa allo sviluppo dei settori innovativi

SINERGIE E 
INTEGRAZIONI FRA 
I FONDI



LE SINERGIE CON IL FESR OP 5 - UN’EUROPA PIÙ VICINA AI CITTADINI

INTERVENTO DEL FSE+ INDIRIZZATO PREVALENTEMENTE

al rafforzamento della capacità amministrative delle 
aree urbane e delle aree interne 

alla promozione dell’autoimprenditorialità, in 
particolare giovanile e femminile

al sostegno del Terzo Settore in ambiti collegati alla 
gestione di specifici servizi di utilità sociale

al sostegno di interventi finalizzati alla riduzione 
della povertà

alla promozione di esperienze di collaborazione 
pubblico - privato territoriale

al sostegno di iniziative e progetti in grado di 
promuovere l’innovazione sociale

Allegato D Relazione Paese 2019:  tener 
conto delle disparità regionali tra aree 
rurali e aree urbane. Indirizzi precisi sui 

servizi con un forte richiamo al 
miglioramento delle competenze e alla 

riqualificazione degli operatori

CARATTERIZZATO DA

i) trasversalità
ii) caratterizzazione territoriale
iii) approccio strategico in senso 

cooperativo/partecipativo

iv) integrazione degli investimenti 
v) strategie territoriali

SINERGIE E 
INTEGRAZIONI FRA 
I FONDI



LE SINERGIE CON IL FESR OP 4 - UN’EUROPA PIÙ SOCIALE

Diffusione di contenuti e servizi digitali e sviluppo di metodologie innovative, utili 
anche per favorire la didattica e la formazione a distanza

Ampliare la partecipazione e la vitalità culturale di cittadini, imprese e comunità e 
accrescere le opportunità̀ di cittadinanza attiva, valorizzare il ruolo della cultura 
nello sviluppo economico, per l’inclusione e l’innovazione sociale

Progetto strategico regionale “per una scuola sarda inclusiva e innovativa”: aprire 
la scuola alla comunità con particolare attenzione alle periferie delle città e alle aree 
interne; individuare modelli di raccordo tra le scuole e altri soggetti del territorio 
con l'obiettivo di coniugare il contrasto all'esclusione sociale e il contrasto alla 
dispersione

Uso e rigenerazione di spazi e luoghi a fini culturali, creativi, di inclusione e di 
innovazione sociale, e azioni strutturate di welfare culturale, nell’ambito di percorsi 
multidisciplinari, multilivello e intersettoriali in grado di attivare l’economia sociale, 
promuovere partenariati pubblico-privati innovativi, assicurare il diretto 
coinvolgimento delle persone, creando nuove opportunità di lavoro

SINERGIE E 
INTEGRAZIONI FRA 
I FONDI



IPOTESI DI DOTAZIONE FINANZIARIA - PROIEZIONE

IPOTESI DI 
DOTAZIONE 
FINANZIARIA



IPOTESI DI DOTAZIONE FINANZIARIA - CONFRONTO CON IL PO FSE 2014/2020

IPOTESI DI 
DOTAZIONE 
FINANZIARIA

*

*NB: l'importo dedicato all’AT (4 %) non è preso in considerazione ai fini 
della concentrazione tematica. Pertanto, le % sono calcolate sul 96% 
delle risorse.



IPOTESI DI DOTAZIONE FINANZIARIA - PO 2021/2027 PER PRIORITÀ/ASSI

OBIETTIVI STRATEGICI

(OBIETTIVI DI

POLICY)
PRIORITÀ

PROPOSTA
%

RISORSE FSE

CONCENTRAZIONE

TEMATICA

IPOTESI DOTAZIONE

960 MEURO**

OP 4

ASSE 1 - OCCUPAZIONE 32% 294,9

ASSE 2 - INCLUSIONE SOCIALE 25% 25% 230,4

ASSE 3 - ISTRUZIONE 25,5% 235,0

ASSE 4 - GIOVANI E INFANZIA 17,5%

≥12,5% politiche attive 

per i giovani 161,2

≥5% povertà infantile

ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA 4% 4% 38,4

** Dotazione non definitiva

IPOTESI DI 
DOTAZIONE 
FINANZIARIA



LE TAPPE - ITER PER LA DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DEL PO FSE+ 2021/2027

Avvio scrittura del
Programma e dei 
suoi Allegati

05.21

05.21

Approvazione 
Strategia in Giunta 
Regionale

05.21

Condivisione 
Strategia con il 
Partenariato

Approvazione in 
Giunta Regionale

09.21

Condivisione 
Programma con il 
Partenariato

07.21

Trasmissione
Programma alla 
CE e Avvio del 
Negoziato

09.21

ITER PER LA 
DEFINIZIONE 
FSE+ 2021/2027



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


