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•La strategia del PO si articola in : 

� Assi 

� Priorità di investimento  
� Obiettivi specifici (Risultati attesi) 

� Azioni

•le prime due derivanti direttamente dai Regolamenti UE 
–gli Assi coincidono infatti con gli Obiettivi tematici (OT) assegnati in via 
prioritaria alla missione del FSE, mentre le priorità di investimento 
rappresentano declinazioni operative dei singoli OT 

•le restanti dall’Accordo di partenariato ufficialmente approvato 
dalla Commissione Europea lo scorso 29 ottobre
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Le risorse disponibili Le risorse disponibili 
–  Generalità–  Generalità

• La dotazione finanziaria del P.O.R. FSE Piemonte 
ammonta a circa 873 milioni di Euro (a fronte del 
miliardo del periodo 2007-2013) assicurati da:
– FSE (50%, pari a poco più di 436 milioni)
– Fondi statali (35%, corrispondenti a circa 305 milioni)
– Fondi regionali (15%, ossia poco meno di 131 milioni)

• Tale riparto è frutto di quanto previsto dai 
Regolamenti comunitari e dagli Accordi assunti tra 
Governo e Regioni
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Le risorse disponibili – gli AssiLe risorse disponibili – gli Assi

 F S E  Piemonte                                www.regione.piemonte.it/europa2020



 F S E  Piemonte                                ww.regione.piemonte.it/europa2020

piemonte fondi strutturali europei 2014-2020 - FSE

     

Le risorse disponibili Le risorse disponibili 
– le Priorità di investimento– le Priorità di investimento
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Le risorse disponibili – le Priorità di investimentoLe risorse disponibili – le Priorità di investimento
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Distribuzione delle risorse per priorità di investimento 
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8ii Occupazione giovanile

10i Dispersione scolastica

8i Lotta alla disoccupazione

9i Inclusione attiva

10iv Apprendimento permanente

9iv Accessibilità servizi sociali

10ii Formazione superiore

8iv Occupazione femminile

8vii Istituzioni MdL

8v Occupati a rischio

9v Economia sociale

11i Capacità amministrativa
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                                        Asse 1 Obiettivo specifico 1:Asse 1 Obiettivo specifico 1:
                      D                      Denominazione, risultati attesienominazione, risultati attesi

Denominazione Favorire l’inserimento lavorativo e occupazionale dei 
disoccupati di lunga durata e dei soggetti con 
maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il 
sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di 
lunga durata 

Risultato atteso Migliorare l’efficacia occupazionale dei progetti 
rivolti alle persone in cerca di lavoro

Destinatari

•Persone in cerca di lavoro (in via prioritaria, con 
focalizzazione su adulti e disoccupati di lunga 
durata)
•Occupati (non nell’ambito di progetti diretti solo 
ad essi)
•PMI (per creazione d’impresa)
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Asse 1 Obiettivo specifico 1 Asse 1 Obiettivo specifico 1 
Azioni finanziabili e strumenti attuativiAzioni finanziabili e strumenti attuativi

Azioni finanziabili (AdP) Strumenti attuativi (cosa si può fare)

1. Misure di politica 
attiva, con particolare 
attenzione ai settori 
che offrono maggiori 
prospettive di crescita 
(…)

•Servizi per reinserimento lavorativo e 
ricollocazione
•Attività e servizi di pubblica utilità
•Mobilità
•Staffetta intergenerazionale
•Innovazione nell’organizzazione del lavoro
•Incentivi all’assunzione

2. Percorsi di sostegno 
(…) alla creazione 
d'impresa e al lavoro 
autonomo, …

•Iniziative propedeutiche, specifiche e accessorie
•Servizi ex ante, Servizi ex post, Mentoring
•Strumenti finanziari
•Servizi di sostegno alle start up innovative

3. Azioni di 
qualificazione e 
riqualificazione ….

•Formazione per l’inserimento e il reinserimento 
lavorativo
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Asse 1 Obiettivo specifico 2:Asse 1 Obiettivo specifico 2:
Denominazione, risultati attesiDenominazione, risultati attesi

Denominazione Aumentare l’occupazione dei giovani 
Risultato atteso Ampliare le occasioni di impiego per i giovani

Destinatari
•Giovani (fino a 29 anni e tuttavia con priorità ai 
minori di 25 anni), per lo più inattivi (compresi i 
NEET) o in cerca di lavoro e tuttavia senza 
escludere gli occupati (apprendistato)
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Asse 1 Obiettivo specifico 2 Asse 1 Obiettivo specifico 2 
Azioni finanziabili e strumenti attuativiAzioni finanziabili e strumenti attuativi

Azioni finanziabili (AdP) Strumenti attuativi (cosa si può fare)

1. Misure di politica 
attiva, con particolare 
attenzione ai settori 
che offrono maggiori 
prospettive di crescita 
(…)

•Tirocini e altre forme di contatto con MdL
•Alternanza scuola/lavoro
•Servizi di orientamento e inserimento lavorativo
•Formazione per inserimento e reinserimento MdL
•Mobilità
•Incentivi all’assunzione
•Formazione apprendistato professionalizzante

2. (…) Apprendistato 
per qualifica e diploma 
professionale…

•Formazione apprendistato di qualifica e diploma
•Iniziative propedeutiche, accessorie e 
complementari

3. (…) Alto 
apprendistato

•Formazione apprendistato per il diploma, IFTS, 
titoli di formazione terziaria, attività di ricerca
•Iniziative propedeutiche, accessorie e 
complementari
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Asse 1 Obiettivo specifico 2 Asse 1 Obiettivo specifico 2 
Azioni finanziabili e strumenti attuativi – segue - Azioni finanziabili e strumenti attuativi – segue - 

Azioni finanziabili (AdP) Strumenti attuativi (cosa si può fare)
4. Creazione e 
rafforzamento di punti di 
contatto per il profiling, 
l'accompagnamento al 
lavoro, l’orientamento, il 
bilancio di competenze e 
l’inserimento in percorsi di 
formazione ed inserimento 
lavorativo anche per i NEET 

•Orientamento
•Interventi rivolti ai drop out (curativi della 
dispersione scolastica)
•Altre misure finanziabili sul PON YEI

Assicurare continuità a 
Garanzia Giovani
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Asse 1 Obiettivo specifico 3:Asse 1 Obiettivo specifico 3:
Denominazione, risultati attesiDenominazione, risultati attesi

Denominazione Aumentare l’occupazione femminile

Risultato atteso Migliorare l’efficacia occupazionale dei progetti 
finanziati (Voucher di conciliazione)

Destinatari
Persone, uomini e donne, con esigenze di 
conciliazione tra responsabilità familiari e 
professionali
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Asse 1 Obiettivo specifico 3 Asse 1 Obiettivo specifico 3 
Azioni finanziabili e strumenti attuativiAzioni finanziabili e strumenti attuativi

Azioni finanziabili (AdP) Strumenti attuativi (cosa si può fare)

1. Voucher e altri interventi per 
la conciliazione

•Misure di conciliazione

2. Misure di promozione del 
«welfare aziendale» (…) e di 
nuove forme di organizzazione 
del lavoro family friendly (...) 

•Progetti di azione positiva

3. Produzione di informazioni 
e di strumenti a supporto di 
scuole, università, enti di 
formazione e  servizi per il 
lavoro finalizzati alla riduzione 
del mismatch tra domanda e 
offerta di lavoro 

•Interventi a sostegno della cultura di parità
•Misure per favorire competenze in linea 
con MdL
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Asse 1 Obiettivo specifico 4:Asse 1 Obiettivo specifico 4:
Denominazione, risultati attesiDenominazione, risultati attesi

Denominazione Favorire la permanenza sul lavoro e la ricollocazione dei 
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi 

Risultato atteso Arginare gli effetti sul MdL delle crisi settoriali e aziendali

Destinatari
•Occupati a rischio (categoria prevalente)
•Disoccupati che hanno perduto il posto di lavoro da 
relativamente poco tempo e con scarse prospettive di 
reingresso

 F S E  Piemonte                                www.regione.piemonte.it/europa2020



 F S E  Piemonte                                ww.regione.piemonte.it/europa2020

piemonte fondi strutturali europei 2014-2020 - FSE

     

Asse 1 Obiettivo specifico 4 Asse 1 Obiettivo specifico 4 
Azioni finanziabili e strumenti attuativiAzioni finanziabili e strumenti attuativi

Azioni finanziabili (AdP) Strumenti attuativi (cosa si può fare)
1. Azioni integrate di politiche 
attive e politiche passive, tra 
cui azioni di riqualificazione e 
di outplacement dei lavoratori 
coinvolti in situazioni di crisi 
collegate a piani di 
riconversione e ristrutturazione 
aziendale

•Orientamento e servizi per il rafforzamento 
dell’occupabilità
•PPU, LPU e simili
•Formazione permanente a carattere 
professionalizzante
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Asse 1 Obiettivo specifico 5:Asse 1 Obiettivo specifico 5:
Denominazione, risultati attesiDenominazione, risultati attesi

Denominazione Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e 
contrastare il lavoro sommerso 

Risultato atteso Aumentare l’efficacia dei servizi al lavoro regionale in 
una prospettiva di integrazione

Beneficiari

•Istituzioni pubbliche competenti alla regolazione, 
programmazione ed erogazione dei servizi al 
lavoro
•Operatori accreditati servizi al lavoro
•Organizzazioni datoriali e sindacali
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Asse 1 Obiettivo specifico 5 Asse 1 Obiettivo specifico 5 
- - Azioni finanziabili e strumenti attuativiAzioni finanziabili e strumenti attuativi

Azioni finanziabili (AdP) Strumenti attuativi (cosa si può fare)

1. Azioni di consolidamento e 
applicazione dei LEP e degli 
standard minimi (…)

•Dispositivi per la governance dei servizi
•Potenziamento servizi alle imprese
•Formazione operatori

2. Integrazione e consolidamento 
della rete Eures all’interno dei 
servizi per il lavoro e azioni 
integrate per la mobilità 
transnazionale e nazionale 

•Potenziamento Eures
•Mobilità

3. Potenziamento del 
raccordo con gli altri operatori del 
mercato del lavoro con 
particolare riguardo a quelli di 
natura pubblica (…)

•Piani, azioni e strumenti condivisi dai 
vari stakeholder
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Asse 2 Obiettivo specifici 6 e 7:Asse 2 Obiettivo specifici 6 e 7:
Denominazione, risultati attesiDenominazione, risultati attesi

Denominazione Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione 
dell’innovazione sociale  (6)
Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del 
lavoro delle persone maggiormente vulnerabili  (7)

Risultati attesi
Migliorare l’accessibilità ai servizi da parte delle categorie 
deboli e favorirne il mantenimento nei percorsi (6)
Aumentare efficacia occupazionale interventi per 
svantaggiati (7)

Destinatari

Soggetti a maggiore rischio di esclusione sociale, 
vale a dire soggetti svantaggiati ai sensi della 
normativa nazionale e comunitaria, nonché 
persone in difficoltà in termini di accesso e 
permanenza sul MdL
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Asse 2 Obiettivi specifici 6 e 7 Asse 2 Obiettivi specifici 6 e 7 Azioni finanziabili e strumenti attuativiAzioni finanziabili e strumenti attuativi

Azioni finanziabili (AdP) Strumenti attuativi (cosa si può 
fare)

1. Sostegno a persone in condizione di 
temporanea difficoltà economica anche 
attraverso il ricorso a strumenti di 
ingegneria finanziaria, tra i quali il 
microcredito, e strumenti rimborsabili 
eventualmente anche attraverso ore di 
lavoro da dedicare alla collettività

•Misure per il mantenimento sul 
MdL dei soggetti con profilo di 
occupabilità molto critico (LPU 
e simili) 

2. Interventi di presa in carico 
multiprofessionale finalizzati all'inclusione 
lavorativa di persone maggiormente 
vulnerabili e a rischio discriminazione alle 
persone che per diversi motivi sono prese 
in carico dai servizi sociali

•Formazione professionale per 
categorie deboli
•Servizi al lavoro e progetti di 
empowerment rivolti ai soggetti 
deboli
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Asse 2 Obiettivi specifici 6 e 7 Asse 2 Obiettivi specifici 6 e 7 
Azioni finanziabili e strumenti attuativi - segueAzioni finanziabili e strumenti attuativi - segue

Azioni finanziabili (AdP) Strumenti attuativi (cosa si può fare)
3 Progetti integrati di 
inclusione attiva rivolti alle 
vittime di violenza, di tratta e 
grave sfruttamento e alle 
persone a rischio di 
discriminazione  

•Servizi al lavoro e altri interventi, a carattere 
specifico o trasversale, finalizzati alla 
diffusione dei principi di non discriminazione
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Asse 2 Obiettivo specifici 8 e 9:Asse 2 Obiettivo specifici 8 e 9:
Denominazione, risultati attesiDenominazione, risultati attesi

Denominazione Aumento /consolidamento /qualificazione dei servizi di cura socio-
educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone 
con limitazioni dell’autonomia e potenziamento dell’offerta di 
servizi sanitari e sociosanitari territoriali (8)
Rafforzamento dell’economia sociale (9)

Risultati attesi
Aumento copertura servizi per l’infanzia(8)
Aumentare copertura servizi per non autosufficienti (8)
Promuovere l’innovazione sociale (9)

Beneficiari
Organismi, strutture e figure professionali del 
comparto sociassistenziale, nonche istituzioni e 
organismi deputati all’organizzazione di servizi 
sociali e soggetti del terzo settore
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Asse 2 Obiettivi specifici 8 e 9 Asse 2 Obiettivi specifici 8 e 9 
Azioni finanziabili e strumenti attuativiAzioni finanziabili e strumenti attuativi

Azioni finanziabili (AdP) Strumenti attuativi (cosa si può fare)
1. Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la 
prima infanzia – Ob. 8
2. Implementazione di buoni servizio – Ob. 8
3 Formazione degli assistenti familiari 
– Ob 8

•Formazione figure professionali 
del comparto socio assistenziale

1 Sperimentazione di alcuni progetti di 
innovazione sociale nel settore 
dell’economia sociale– Ob. 9

•Progetti sperimentali finalizzati 
all’innovazione sociale, alla 
responsabilità sociale di impresa e 
al welfare community

2. Rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo 
settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione – Ob. 9
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Asse 3 Obiettivo specifici 10 e 11:Asse 3 Obiettivo specifici 10 e 11:
Denominazione, risultati attesiDenominazione, risultati attesi

Denominazione Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione  
scolastica e formativa (10)
Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di 
successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente 
(11)

Risultati attesi
Riduzione tasso di dispersione scolastica(10)
Migliorare efficacia occupazionale dei percorsi di alta 
formazione (11)

Destinatari
Giovani inattivi e in cerca di occupazione – Ob. 10
Soggetti in possesso di titolo di studio medio-alti – 
Ob. 11
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Asse 3 Obiettivi specifici 10 e 11 Asse 3 Obiettivi specifici 10 e 11 
Azioni finanziabiliAzioni finanziabili

Azioni finanziabili (AdP)
1. Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi – Ob. 10
2. Percorsi formativi di IFP– Ob. 10
1. Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i 
fabbisogni espressi dal tessuto produttivo – Ob 11
2. Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o 
equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione 
terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento 
ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti 
scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart 
specialisation regionale – Ob. 11
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Asse 3 Obiettivi specifici 12 e 13:Asse 3 Obiettivi specifici 12 e 13:
Denominazione, risultati attesiDenominazione, risultati attesi

Denominazione Accrescimento delle competenze della forza lavoro e 
agevolazione della mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo 
(12)
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e 
professionale (13)

Risultati attesi
Maggiore rispondenza dell’offerta formativa ai fabbisogni di 
competenze professionali (12)
Migliorare efficacia occupazionale dei percorsi IFTS (13)

Destinatari
Lavoratori occupati e disoccupati– Ob. 12
Giovani diplomati alla ricerca di lavoro e occupati– 
Ob. 13
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Asse 3 Obiettivi specifici 12 e 13 Asse 3 Obiettivi specifici 12 e 13 Azioni finanziabiliAzioni finanziabili

Azioni finanziabili (AdP)
1. Interventi formativi (…) strettamente collegati alle esigenze di inserimento 
e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target 
maggiormente sensibili e alle iniziative di formazione specialistica – Ob. 12
2. Azioni di aggiornamento competenze rivolte a tutta la forza lavoro– Ob. 
12
3. Tirocini e iniziative di mobilità anche transnazionali (…)– Ob 12
4. Interventi di (…) aggiornamento dei formatori e altre figure – Ob. 12
5. Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle 
qualificazioni professionali collegato EQF e implementazione del sistema di 
certificazione delle competenze … – Ob. 12
1 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi 
produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico 
professionali (…) in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal 
tessuto produttivo – Ob. 13
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Asse 4 Obiettivo specifico 14:Asse 4 Obiettivo specifico 14:
PanoramicaPanoramica

Denominazione Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione

Risultati attesi Rafforzare le capacità e le competenze delle strutture 
impegnate nella gestione del PO

Azioni finanziabili (AdP) Strumenti attuativi (cosa si può fare)
Azioni di qualificazione ed 
empowerment delle istituzioni, 
degli operatori e degli 
stakeholder […]

• Percorsi formativi
•Acquisizione personale
•Altri interventi di rafforzamento
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Asse 5 Obiettivo specifico 15:Asse 5 Obiettivo specifico 15:
PanoramicaPanoramica

Denominazione Assicurare efficacia ed efficienza al Programma Operativo

Risultati attesi Affiancare le strutture impegnate nella gestione del PO al 
fine di assicuare efficacia ed efficienza

Azioni finanziabili (AdP) Strumenti attuativi (cosa si può fare)

Assistenza tecnica

• Assistenza a preparazione, gestione e 
sorveglianza PO
•Sistema informativo
•Piano comunicazione
•Valutazione
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•MDL (Occupazione sostenibile e di qualità-sostegno alla 
mobilità dei lavoratori) 

•Obbligo di istruzione e diritto/dovere

•Mobilità transnazionale

•Istruzione Tecnica Superiore 

•Orientamento

Direttive di prossima attuazione: Direttive di prossima attuazione: 

 F S E  Piemonte                                www.regione.piemonte.it/europa2020



 F S E  Piemonte                                ww.regione.piemonte.it/europa2020

piemonte fondi strutturali europei 2014-2020 - FSE

     

Per approfondimentiPer approfondimenti

Il testo del POR FSE 2014-2020 approvato dalla 
Commissione Europea, così come altri materiali 

informativi, sono consultabili su internet 
all’indirizzo 

http://www.regione.piemonte.it/europa2020/fse/
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