Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione LAZIO
CCI Programma: 2014IT05SFOP005
Dati aggiornati al 31 dicembre 2016

Sintesi attuazione dell'asse prioritario
(elenco procedure attivate)

Asse

Finanziamento
totale dell’Asse

Costo ammissibile
totale delle
operazioni
selezionate per il
sostegno

Spesa totale
ammissibile
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione

Numero
operazio
ni
seleziona
te

Avviso pubblico pluriennale - Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della
creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio
Avviso pubblico pluriennale - Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse
umane
Avviso pubblico pluriennale - "MESTIERI" Work experience e sperimentazione di strumenti e
metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del
Lazio
1

Porta Futuro Testaccio

414.153.326,00

44.691.285,20

11.865.784,81

277

180.500.000,00

16.078.049,85

3.141.617,23

159

Contratto di ricollocazione per disoccupati e per per donne con figli minori
Avviso pubblico pluriennale "FUORICLASSE" - Progetti di rafforzamento della partecipazione attiva e
dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole della Regione Lazio
Piano istruzione e formazione iniziale - percorsi triennali
Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato "
GENERAZIONI" - Progetti COWORKING e PORTA FUTURO UNIVERSITY
Attivazione dello Spazio Attivo Portafuturo di Latina
Avviso pubblico "Sblocchi di partenza" - Interventi di inclusione sociale attraverso lo sport
Avviso "Progetti di integrazione sociale a favore delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento
sessuale"
2

Avviso pubblico pluriennale - Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse
umane
Piano istruzione e formazione iniziale - percorsi per disabili
Programma di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità
(Assistenza specialistica disabilità AEC)

Avviso pubblico pluriennale "FUORICLASSE" - Progetti di rafforzamento della partecipazione attiva e
dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole della Regione Lazio e Servizio di animazione e
accompagnamento alla realizzazione degli interventi
Avviso pubblico "Professional orienting study visit"- Sperimentazione di esperienze di studio
finalizzate all'orientamento professionale post diploma rivolte agli studenti dell'ultimo biennio delle
scuole secondarie superiori della Regione Lazio
Piano Istruzione e formazione iniziale - percorsi biennali
3

Progetto integrato di Didattica Digitale per le scuole della Regione Lazio

238.500.000,00

130.369.291,47

30.991.082,66

112

33.280.000,00

1.900.000,00

160.324,85

2

36.101.388,00

12.868.158,49

1.619.788,15

17

Scuole Tematiche: Scuola del Sociale Agorà; Scuola delle Energie; Scuola d'Arte Cinematografica Gian
Maria Volontè
Progetto "Torno subito" 2015
Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio
denominato " GENERAZIONI" - Progetti "IN STUDIO" e "Torno subito" 2016
Scuola tematica ACT - Officina Pasolini
Realizzazione di un breve video clip sul progetto KIT SCUOLA 3D

4

Piano di Rafforzamento Amministrativo. DD N. G07313 del 12/06/2015, G08442/2015, G11581/2015
e G15531/2015 e G016607/2015
Attuazione del Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni,
degli operatori e degli stakeholder.
Servizio specialistico di accompagnamento alla predisposizione di interventi per l'innovazione
nell'ambito del POR FSE 2014-2020 della regione Lazio
Evento di lancio della programmazione FSE 2014/2020
Assistenza tecnica alla Cabina di Regia regionale per la programmazione e l'attuazione unitaria delle
politiche regionali per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale finanziate dai Fondi
SIE e dalle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive 2014-2020
Attività di progettazione e sviluppo del Nuovo Sistema Informativo di gestione del POR FSE Lazio
2014-2020
Organizzazione Comitati di Sorveglianza

5

Progetto di assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e Province autonome POR 2014-2020
Servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione del POR LAZIO FSE
2014/2020
Servizi di assistenza tecnica e manutenzione del sistema prototipale di gestione e monitoraggio del
POR FSE Lazio 2014-2020

5

36.101.388,00

12.868.158,49

1.619.788,15

902.534.714,00 205.906.785,01

47.778.597,70

17

Spese di pubblicazione gare
Studio di fattibilità per l'implementazione del sistema di monitoraggio unitario
Adozione della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione della
programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE
Sostegno alle attività di valorizzazione delle figure professionali e delle imprese sul tema della
promozione del territorio

Totale

567

