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2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
2.1. Key information on the implementation of the operational programme for the
year concerned, including on financial instruments, with relation to the financial
and indicator data.
Il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, recepisce la
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 istitutiva di una
Garanzia per i giovani alla quale l’Italia ha aderito con il Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovanile” (PON IOG) adottato nel Luglio 2014.
Il Programma, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS),
dispone di € 1,5 miliardi (di cui 567,5 Meuro provenienti dal fondo IOG, 567,5 milioni
dal FSE e 378 milioni da cofinanziamento nazionale). In base alla regola comunitaria
dell’n+3, queste risorse devono essere spese entro il 31 Dicembre 2018 prevedendo la
copertura dell’intero territorio nazionale, ad eccezione della P.A. di Bolzano.
L’adozione di un apposito PON ha risposto ad una logica di rapida attuazione del
programma, avendo consentito l’accelerazione dei tempi di approvazione da parte della
Commissione. Il PON prevede un unico Asse prioritario “Occupazione Giovani NEET”
è rivolto ai giovani 15-29enni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o
formazione, residenti in una delle regioni eleggibili, che sono inattivi o disoccupati
compresi i disoccupati di lunga durata. Al centro dell’attenzione è il giovane, da
raggiungere attraverso interventi personalizzati nell’ambito del mercato del lavoro. Le
misure attuative concordate con le Regioni, quali Organismi intermedi (OI) delegati
all’attuazione, sono identificate in: formazione specialistica, accompagnamento al
lavoro, tirocinio extra curriculare, apprendistato, servizio civile, sostegno
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, mobilità professionale transnazionale e
territoriale, bonus occupazionale. Per l’attuazione della Misura Servizio Civile e della
Misura Bonus Occupazione, il MLPS ha individuato rispettivamente il Dipartimento
della Gioventù e INPS, mentre la DG per lo Studente del MIUR è stata individuata
quale OI del PON IOG ai sensi dell’art. 123 comma 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
L’obiettivo stimato da raggiungere entro il 2018 è quello di coinvolgere circa 560 mila
giovani in azioni di supporto e di integrazione nel mercato del lavoro. Attraverso la
concertazione con le Regioni e con tutti gli attori coinvolti nell’attuazione della garanzia
Giovani è stato definito un sistema di rimborso a risultato adottato per le misure di
accompagnamento e tirocini, una metodologia di profilazione degli utenti,
l’introduzione di un sistema di monitoraggio finalizzato a verificare lo stato di
attuazione dei PON attraverso la quantificazione degli indicatori definiti dagli All. I e II
del Reg.(UE) n. 1304/13, oltre a quelli indicati nelle Convenzioni con le Regioni,
consentendo eventuali correzioni in itinere. Inoltre, la rendicontazione delle spese a
costi standard è uno strumento utile a semplificare gli adempimenti legati
all’attuazione degli enti gestori, ma anche a dare maggiore uniformità nella gestione dei
servizi sull’intero territorio nazionale. Per l’attivazione e l’analisi dell’attuazione del
PON IOG, si è resa necessaria la realizzazione di una piattaforma tecnologica comune
tra MLPS, Regioni e servizi per il lavoro, supportata da un portale web nazionale con
funzione di coordinamento. All’interno del sistema confluiscono le informazioni su tutti
i giovani che si iscrivono alla Garanzia Giovani (GG). Tale piattaforma tecnologica si
basa su due distinti sistemi informativi: SIGMAGIOVANI e BDPAPL. Tutti gli
indicatori del PON IOG, sia di output che di risultato, pongono la figura del
partecipante come oggetto di rilevazione. Il sistema informativo indicato costituisce il
sistema di riferimento del monitoraggio del Piano italiano GG. Le attività del PON IOG
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sono censite e monitorate dalla BDPAPL insieme a tutte le altre politiche attuate
all’interno dei piani di attuazione regionale (PAR). Il tasso di raggiungimento del target
2018, fissato all’88% per tutti e tre gli indicatori di risultato immediato (CR01, CR04 e
CR07), si mantiene più elevato per la componente inattiva (50%) rispetto alla
componente attiva dei disoccupati (45%). Sono i disoccupati, in particolare quelli di
lunga durata, a registrare il più alto incremento rispetto alle ultime rilevazioni e 85.145
dei partecipanti ha un’età inferiore a 25 anni. Rispetto alla classificazione per livello di
istruzione ISCED (indicatori CO09, CO10 e CO11), numero dei giovani con livelli di
istruzione bassa, al più pari alla licenza media (indicatore CO09), risulta pari a circa
29.500 unità.Nello specifico, per gli indicatori CR02, CR05, CR08 la valorizzazione è
avvenuta attraverso i dati raccolti con analisi di customer condotte da Isfol. I valori sono
quelli dell’indagine condotta (luglio 2015). Per quanto concerne CR03, CR06, CR09 il
dato amministrativo attualmente non consente la piena valorizzazione. Si tratta di
indicatori che misurano gli esiti a conclusione dell’intervento finanziato dall’IOG che
interessano tanto il mercato del lavoro quanto l’istruzione/ formazione. Per questi
indicatori il dato della BDPAPL è ad oggi limitato all’esito occupazionale rilevabile
attraverso le Comunicazioni Obbligatorie (CO). A breve il sistema informativo
BDPAPL sarà in grado di interagire con l’Anagrafica Nazionale degli Studenti del
MIUR. Per quanto riguarda gli indicatori comuni di risultato di lungo periodo la
quantificazione di tali indicatori (CR10, CR11 e CR12), presuppone la realizzazione di
specifiche indagini statistiche campionarie da realizzare per le annualità previste (nel
2017 e nel 2018). Il dato amministrativo rappresenta quindi un’ulteriore fonte
informativa che, sebbene possa avere una portata informativa limitata, ha il vantaggio di
consentire un aggiornamento ricorrente degli indicatori.
Si specifica che, con riferimento alla sezione 3, per le tabelle 6 e 7, i dati sono
automaticamente riportati nel RAA dalle sezioni "Esecuzione" "Dati finanziari" di SFC.
Tali dati rappresentano l'avanzamento degli impegni giuridicamente vincolanti a
dicembre 2015.
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3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
3.1. Panoramica dell'attuazione
ID

IT

Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli

1

Occupazione Giovani
NEET

L’obiettivo stimato da raggiungere entro il 2018 è quello di coinvolgere circa 560 mila individui. Le risorse
finanziarie del PON IOG sono pari a 1,5 miliardi di euro. Tutte le regioni hanno emanato avvisi, bandi e decreti
per dare attuazione alle misure della GG. Per l’attuazione di competenza del MLPS si ricordano i progetti:
Crescere in digitale; Giovani e legalità e FIxO - Formazione e Innovazione per l’Occupazione. Gli strumenti per
rendere efficace il programma sono stati: sistema di monitoraggio, metodologia di profilazione degli utenti,
metodologia costi standard, incontri periodici, tavoli tecnici (es. Comitato Politiche Attive, Gruppo sulla
certificazione delle competenze, Gruppo tecnico operativo Si.Ge.Co., Gruppo di Monitoraggio). Questi ultimi
sono stati la sede di confronto per la verifica dello stato di attuazione delle misure e delle rimodulazioni dei PAR,
per esaminare e risolvere le problematiche di gestione, monitoraggio, rendicontazione e per individuare insieme le
misure correttive idonee da adottare.

2

Asse inserito per motivi
tecnici SFC
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3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica
Asse prioritario

1 - Occupazione Giovani NEET

Priorità d'investimento

8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (IOG), 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

Tabella 2B : Indicatori di risultato dell'IOG per asse prioritario o parte di asse prioritario (articolo 19, paragrafo 3, allegati I e II del regolamento FSE)
ID

Indicatore

Indicatore comune di
output utilizzato come base
per la definizione
dell'obiettivo

Unità di
misura per
riferimento e
target

Valore obiettivo (2023)

Totale

IT

Uomini

Valore cumulativo

Donne

Totale

Uomini

Rapporto di conseguimento

Donne

Totale

Uomini

Donne

2015

Uomini

Donne

CR01

partecipanti disoccupati che completano l'intervento
finanziato a titolo dell'IOG

CO01 i disoccupati, compresi
i disoccupati di lungo periodo

Rapporto

88,00%

%

%

37.536,00

18.439,00

19.097,00

51,26%

15.858,00

16.471,00

CR02

partecipanti disoccupati che ricevono un'offerta di
lavoro, istruzione e formazione continua,
apprendistato o tirocinio al momento della
conclusione della loro partecipazione all'intervento

CO01 i disoccupati, compresi
i disoccupati di lungo periodo

Rapporto

25,00%

%

%

355,00

131,00

224,00

1,71%

131,00

224,00

CR03

partecipanti disoccupati impegnati in un percorso di
istruzione/formazione, che acquisiscano una
qualifica o un'occupazione, anche autonoma, al
momento della conclusione della loro partecipazione
all'intervento

CO01 i disoccupati, compresi
i disoccupati di lungo periodo

Rapporto

50,00%

%

%

8.346,00

4.434,00

3.912,00

20,06%

4.434,00

3.912,00

CR04

partecipanti disoccupati di lunga durata che
completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG

CO02 i disoccupati di lungo
periodo

Rapporto

88,00%

%

%

23.816,00

11.629,00

12.187,00

51,68%

10.112,00

10.661,00

CR05

partecipanti disoccupati di lunga durata che ricevono
un'offerta di lavoro, istruzione e formazione
continua, apprendistato o tirocinio al momento della
conclusione della loro partecipazione all'intervento

CO02 i disoccupati di lungo
periodo

Rapporto

25,00%

%

%

222,00

86,00

136,00

1,70%

86,00

136,00

CR06

partecipanti disoccupati di lunga durata impegnati in
un percorso di istruzione/formazione, che ottengono
una qualifica o un'occupazione, anche autonoma, al
momento della conclusione della loro partecipazione

CO02 i disoccupati di lungo
periodo

Rapporto

50,00%

%

%

4.583,00

2.397,00

2.186,00

17,50%

2.397,00

2.186,00
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ID

Indicatore

Indicatore comune di
output utilizzato come base
per la definizione
dell'obiettivo

Unità di
misura per
riferimento e
target

Valore obiettivo (2023)

Totale

Uomini

Valore cumulativo

Donne

Totale

Uomini

Rapporto di conseguimento

Donne

Totale

Uomini

Donne

2015

Uomini

Donne

all'intervento

IT

CR07

partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di
istruzione e formazione che completano l'intervento
finanziato a titolo dell'IOG

CO04 le persone inattive che
non seguono un corso di
insegnamento o una
formazione

Rapporto

88,00%

%

%

23.883,00

12.345,00

11.538,00

57,08%

10.707,00

10.053,00

CR08

partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di
istruzione e formazione che ricevono un'offerta di
lavoro, istruzione e formazione continua,
apprendistato o tirocinio al momento della
conclusione della loro partecipazione all'intervento

CO04 le persone inattive che
non seguono un corso di
insegnamento o una
formazione

Rapporto

25,00%

%

%

80,00

38,00

42,00

0,67%

38,00

42,00

CR09

partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di
istruzione e formazione che sono impegnati in un
percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione
di una qualifica o in un'occupazione, anche
autonoma, al momento della conclusione della loro
partecipazione all'intervento

CO04 le persone inattive che
non seguono un corso di
insegnamento o una
formazione

Rapporto

50,00%

%

%

7.441,00

4.083,00

3.358,00

31,30%

4.083,00

3.358,00

CR10

partecipanti che, sei mesi dopo la fine della loro
partecipazione, prendono parte a programmi di
istruzione e formazione continua, programmi di
formazione per l'ottenimento di una qualifica,
apprendistati o tirocini

CO06 le persone di età
inferiore a 25 anni

Rapporto

34,50%

%

%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

CR11

partecipanti che hanno un lavoro entro i sei mesi
successivi alla fine della loro partecipazione
all'intervento

CO06 le persone di età
inferiore a 25 anni

Rapporto

28,00%

%

%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

CR12

partecipanti che esercitano un'attività autonoma
entro i sei mesi successivi alla fine della loro
partecipazione all'intervento

CO06 le persone di età
inferiore a 25 anni

Rapporto

3,50%

%

%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

CR01

partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine
della loro partecipazione all'intervento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR02

partecipanti che intraprendono studi/corsi di
formazione alla fine della loro partecipazione
all'intervento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR03

partecipanti che ottengono una qualifica alla fine
della loro partecipazione all'intervento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR04

partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo,
alla fine della loro partecipazione all'intervento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR05

partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di
un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione,
nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione,
anche autonoma, al momento della conclusione della
loro partecipazione all'intervento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR06

partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo,
entro i sei mesi successivi alla fine della loro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ID

Indicatore

Indicatore comune di
output utilizzato come base
per la definizione
dell'obiettivo

Unità di
misura per
riferimento e
target

Valore obiettivo (2023)

Totale

Uomini

Valore cumulativo

Donne

Totale

Uomini

Rapporto di conseguimento

Donne

Totale

Uomini

Donne

2015

Uomini

Donne

partecipazione all'intervento
CR07

partecipanti che godono di una migliore situazione
sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla
fine della loro partecipazione all'intervento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR08

partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un
lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi
alla fine della loro partecipazione all'intervento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CR09

partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche
autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della
loro partecipazione all'intervento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ID

Indicatore

Indicatore comune di
output utilizzato come base
per la definizione
dell'obiettivo

CR01

partecipanti disoccupati che completano l'intervento
finanziato a titolo dell'IOG

CO01 i disoccupati, compresi
i disoccupati di lungo periodo

2.581,00

2.626,00

CR02

partecipanti disoccupati che ricevono un'offerta di
lavoro, istruzione e formazione continua,
apprendistato o tirocinio al momento della
conclusione della loro partecipazione all'intervento

CO01 i disoccupati, compresi
i disoccupati di lungo periodo

0,00

0,00

CR03

partecipanti disoccupati impegnati in un percorso di
istruzione/formazione, che acquisiscano una
qualifica o un'occupazione, anche autonoma, al
momento della conclusione della loro partecipazione
all'intervento

CO01 i disoccupati, compresi
i disoccupati di lungo periodo

0,00

0,00

CR04

partecipanti disoccupati di lunga durata che
completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG

CO02 i disoccupati di lungo
periodo

1.517,00

1.526,00

CR05

partecipanti disoccupati di lunga durata che ricevono
un'offerta di lavoro, istruzione e formazione
continua, apprendistato o tirocinio al momento della
conclusione della loro partecipazione all'intervento

CO02 i disoccupati di lungo
periodo

0,00

0,00

CR06

partecipanti disoccupati di lunga durata impegnati in
un percorso di istruzione/formazione, che ottengono
una qualifica o un'occupazione, anche autonoma, al
momento della conclusione della loro partecipazione
all'intervento

CO02 i disoccupati di lungo
periodo

0,00

0,00

CR07

partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di
istruzione e formazione che completano l'intervento
finanziato a titolo dell'IOG

CO04 le persone inattive che
non seguono un corso di
insegnamento o una

1.638,00

1.485,00

2014

Uomini

IT

Donne
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ID

Indicatore

Indicatore comune di
output utilizzato come base
per la definizione
dell'obiettivo

2014

Uomini

Donne

formazione

IT

CR08

partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di
istruzione e formazione che ricevono un'offerta di
lavoro, istruzione e formazione continua,
apprendistato o tirocinio al momento della
conclusione della loro partecipazione all'intervento

CO04 le persone inattive che
non seguono un corso di
insegnamento o una
formazione

0,00

0,00

CR09

partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di
istruzione e formazione che sono impegnati in un
percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione
di una qualifica o in un'occupazione, anche
autonoma, al momento della conclusione della loro
partecipazione all'intervento

CO04 le persone inattive che
non seguono un corso di
insegnamento o una
formazione

0,00

0,00

CR10

partecipanti che, sei mesi dopo la fine della loro
partecipazione, prendono parte a programmi di
istruzione e formazione continua, programmi di
formazione per l'ottenimento di una qualifica,
apprendistati o tirocini

CO06 le persone di età
inferiore a 25 anni

0,00

0,00

CR11

partecipanti che hanno un lavoro entro i sei mesi
successivi alla fine della loro partecipazione
all'intervento

CO06 le persone di età
inferiore a 25 anni

0,00

0,00

CR12

partecipanti che esercitano un'attività autonoma
entro i sei mesi successivi alla fine della loro
partecipazione all'intervento

CO06 le persone di età
inferiore a 25 anni

0,00

0,00

CR01

partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine
della loro partecipazione all'intervento

0,00

0,00

CR02

partecipanti che intraprendono studi/corsi di
formazione alla fine della loro partecipazione
all'intervento

0,00

0,00

CR03

partecipanti che ottengono una qualifica alla fine
della loro partecipazione all'intervento

0,00

0,00

CR04

partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo,
alla fine della loro partecipazione all'intervento

0,00

0,00

CR05

partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di
un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione,
nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione,
anche autonoma, al momento della conclusione della
loro partecipazione all'intervento

0,00

0,00

CR06

partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo,
entro i sei mesi successivi alla fine della loro
partecipazione all'intervento

0,00

0,00

CR07

partecipanti che godono di una migliore situazione
sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla
fine della loro partecipazione all'intervento

0,00

0,00
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ID

Indicatore

Indicatore comune di
output utilizzato come base
per la definizione
dell'obiettivo

2014

CR08

partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un
lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi
alla fine della loro partecipazione all'intervento

0,00

0,00

CR09

partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche
autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della
loro partecipazione all'intervento

0,00

0,00

Uomini

IT

Donne
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Asse prioritario

1 - Occupazione Giovani NEET

Priorità d'investimento

8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (IOG), 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

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG
ID

Indicatore

Categoria
di regioni

Measure
ment
unit for
indicato
r

Output indicator used as
basis for target setting

Unità di
misura
per
riferimen
to e target

Valore obiettivo (2023)

Rapporto di conseguimento

2015

Totale cumulativo
Totale

ID

Indicatore

Categoria
di regioni

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Totale all'anno
Donne

Totale

Uomini

Qualitativo
Donne

2014
Totale cumulativo
Totale

IT

Uomini

Uomini

Totale all'anno
Donne

Totale

Uomini

Qualitativo
Donne
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Asse prioritario

1 - Occupazione Giovani NEET

Priorità d'investimento

8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (IOG), 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

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG
ID

Indicatore

Categoria di regioni

Valore obiettivo (2023)
Totale

IT

Uomini

Valore cumulativo
Donne

Totale

Uomini

Rapporto di conseguimento
Donne

Totale

Uomini

2015
Donne

Totale

Uomini

Donne

CO01

i disoccupati, compresi i disoccupati di
lungo periodo

83.210,00

41.125,00

42.085,00

53.185,00

26.646,00

26.539,00

CO02

i disoccupati di lungo periodo

52.369,00

25.562,00

26.807,00

35.031,00

17.171,00

17.860,00

CO03

le persone inattive

47.543,00

24.092,00

23.451,00

23.107,00

11.246,00

11.861,00

CO04

le persone inattive che non seguono un
corso di insegnamento o una
formazione

47.543,00

24.092,00

23.451,00

23.107,00

11.246,00

11.861,00

CO06

le persone di età inferiore a 25 anni

85.145,00

45.820,00

39.325,00

49.362,00

26.338,00

23.024,00

10.977,00

7.132,00

CO09

i titolari di un diploma di istruzione
primaria (ISCED 1) o di istruzione
secondaria inferiore (ISCED 2)

29.497,00

18.206,00

11.291,00

18.109,00

CO10

i titolari di un diploma di
insegnamento secondario superiore
(ISCED 3) o di un diploma di
istruzione post secondaria (ISCED 4)

76.081,00

39.206,00

36.875,00

45.744,00

23.013,00

22.731,00

CO11

i titolari di un diploma di istruzione
terziaria (ISCED da 5 a 8)

25.175,00

7.805,00

17.370,00

12.439,00

3.902,00

8.537,00

CO12

i partecipanti le cui famiglie sono
senza lavoro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO13

i partecipanti le cui famiglie sono
senza lavoro con figli a carico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO14

i partecipanti che vivono in una
famiglia composta da un singolo
adulto con figli a carico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO15

i migranti, i partecipanti di origine
straniera, le minoranze (comprese le
comunità emarginate quali i Rom)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ID

Indicatore

Categoria di regioni

Valore obiettivo (2023)
Totale

CO16

Uomini

Valore cumulativo
Donne

Totale

i partecipanti con disabilità

0,00

0,00

Rapporto di conseguimento
Donne

Totale

Uomini

2015
Donne

Totale

Uomini

Donne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

le altre persone svantaggiate

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

i senzatetto o le persone colpite da
esclusione abitativa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO19

le persone provenienti da zone rurali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale complessivo dei partecipanti

ID

Indicatore

130.753,00

76.292,00

2014

Categoria di regioni
Totale

IT

Uomini

Uomini

Donne

CO01

i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo
periodo

30.025,00

14.479,00

15.546,00

CO02

i disoccupati di lungo periodo

17.338,00

8.391,00

8.947,00

CO03

le persone inattive

24.436,00

12.846,00

11.590,00

CO04

le persone inattive che non seguono un corso
di insegnamento o una formazione

24.436,00

12.846,00

11.590,00

CO06

le persone di età inferiore a 25 anni

35.783,00

19.482,00

16.301,00

CO09

i titolari di un diploma di istruzione primaria
(ISCED 1) o di istruzione secondaria
inferiore (ISCED 2)

11.388,00

7.229,00

4.159,00

CO10

i titolari di un diploma di insegnamento
secondario superiore (ISCED 3) o di un
diploma di istruzione post secondaria
(ISCED 4)

30.337,00

16.193,00

14.144,00

CO11

i titolari di un diploma di istruzione terziaria
(ISCED da 5 a 8)

12.736,00

3.903,00

8.833,00

CO12

i partecipanti le cui famiglie sono senza
lavoro

0,00

0,00

0,00

CO13

i partecipanti le cui famiglie sono senza
lavoro con figli a carico

0,00

0,00

0,00

CO14

i partecipanti che vivono in una famiglia
composta da un singolo adulto con figli a
carico

0,00

0,00

0,00

CO15

i migranti, i partecipanti di origine straniera,
le minoranze (comprese le comunità
emarginate quali i Rom)

0,00

0,00

0,00

CO16

i partecipanti con disabilità

0,00

0,00

0,00

CO17

le altre persone svantaggiate

0,00

0,00

0,00

CO18

i senzatetto o le persone colpite da esclusione
abitativa

0,00

0,00

0,00

CO19

le persone provenienti da zone rurali

0,00

0,00

0,00
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Totale complessivo dei partecipanti

IT

54.461,00
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Asse prioritario

1 - Occupazione Giovani NEET

Priorità d'investimento

8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (IOG), 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

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG
ID

Indicatore

Categoria di regioni

Unità di misura

Valore obiettivo (2023)
Totale

Valore cumulativo
Donne

Totale

Uomini

Rapporto di conseguimento
Donne

Totale

Uomini

2015
Donne

Totale

Uomini

Donne

CO01

Disoccupati compresi i disoccupati di
lunga durata

number

325.000,00

83.210,00

41.125,00

42.085,00

25,60%

53.185,00

26.646,00

26.539,00

CO02

Disoccupati di lunga durata

number

222.000,00

52.369,00

25.562,00

26.807,00

23,59%

35.031,00

17.171,00

17.860,00

CO04

Persone inattive che non seguono un
corso di insegnamento o una
formazione

number

235.000,00

47.543,00

24.092,00

23.451,00

20,23%

23.107,00

11.246,00

11.861,00

CO06

Persone di età inferiore ai 25 anni

number

448.000,00

85.145,00

45.820,00

39.325,00

19,01%

49.362,00

26.338,00

23.024,00

SO01

Persone in età 25-29 anni

number

112.000,00

45.608,00

22.389,00

23.219,00

40,72%

26.930,00

11.554,00

15.376,00

ID

Indicatore

Categoria di regioni

2014
Totale

IT

Uomini

Uomini
14.479,00

Donne

CO01

Disoccupati compresi i disoccupati di
lunga durata

30.025,00

15.546,00

CO02

Disoccupati di lunga durata

17.338,00

8.391,00

8.947,00

CO04

Persone inattive che non seguono un
corso di insegnamento o una
formazione

24.436,00

12.846,00

11.590,00

CO06

Persone di età inferiore ai 25 anni

35.783,00

19.482,00

16.301,00

SO01

Persone in età 25-29 anni

18.678,00

10.835,00

7.843,00
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Assi prioritari per l'assistenza tecnica
Asse prioritario

2 - Asse inserito per motivi tecnici SFC

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG
ID

Indicatore

Categoria di regioni

Valore obiettivo (2023)
Totale

IT

Uomini

Valore cumulativo
Donne

Totale

Uomini

Rapporto di conseguimento
Donne

Totale

Uomini

Donne

2015
Totale

Uomini

Donne

CO01

i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo
periodo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO02

i disoccupati di lungo periodo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO03

le persone inattive

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO04

le persone inattive che non seguono un corso di
insegnamento o una formazione

0,00

0,00

0,00

0,00

CO05

i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO06

le persone di età inferiore a 25 anni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO07

le persone di età superiore a 54 anni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO08

di età superiore a 54 anni che sono disoccupati,
inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e
che non seguono un corso di insegnamento o una
formazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO09

i titolari di un diploma di istruzione primaria
(ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore
(ISCED 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO10

i titolari di un diploma di insegnamento secondario
superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione
post secondaria (ISCED 4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO11

i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED
da 5 a 8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO12

i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO13

i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con
figli a carico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO14

i partecipanti che vivono in una famiglia composta
da un singolo adulto con figli a carico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ID

Indicatore

Categoria di regioni

Valore obiettivo (2023)
Totale

Valore cumulativo
Donne

Totale

Uomini

Rapporto di conseguimento
Donne

Totale

Uomini

Donne

2015
Totale

Uomini

Donne

CO15

i migranti, i partecipanti di origine straniera, le
minoranze (comprese le comunità emarginate quali i
Rom)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO16

i partecipanti con disabilità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO17

le altre persone svantaggiate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO18

i senzatetto o le persone colpite da esclusione
abitativa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO19

le persone provenienti da zone rurali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO20

numero di progetti attuati completamente o
parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni
non governative

0,00

0,00

CO21

numero di progetti dedicati alla partecipazione
sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del
lavoro

0,00

0,00

CO22

numero di progetti destinati alle pubbliche
amministrazioni o ai servizi pubblici a livello
nazionale, regionale o locale

0,00

0,00

CO23

numero di micro, piccole e medie imprese finanziate
(incluse società cooperative e imprese dell'economia
sociale)

0,00

0,00

Totale complessivo dei partecipanti

0,00

0,00

ID

Indicatore

2014

Categoria di regioni
Totale

IT

Uomini

Uomini

Donne

CO01

i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo
periodo

0,00

0,00

0,00

CO02

i disoccupati di lungo periodo

0,00

0,00

0,00

CO03

le persone inattive

0,00

0,00

0,00

CO04

le persone inattive che non seguono un corso
di insegnamento o una formazione

0,00

0,00

0,00

CO05

i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi

0,00

0,00

0,00

CO06

le persone di età inferiore a 25 anni

0,00

0,00

0,00

CO07

le persone di età superiore a 54 anni

0,00

0,00

0,00

CO08

di età superiore a 54 anni che sono
disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo
periodo, o inattivi e che non seguono un
corso di insegnamento o una formazione

0,00

0,00

0,00

CO09

i titolari di un diploma di istruzione primaria
(ISCED 1) o di istruzione secondaria

0,00

0,00

0,00
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inferiore (ISCED 2)

IT

CO10

i titolari di un diploma di insegnamento
secondario superiore (ISCED 3) o di un
diploma di istruzione post secondaria
(ISCED 4)

0,00

0,00

0,00

CO11

i titolari di un diploma di istruzione terziaria
(ISCED da 5 a 8)

0,00

0,00

0,00

CO12

i partecipanti le cui famiglie sono senza
lavoro

0,00

0,00

0,00

CO13

i partecipanti le cui famiglie sono senza
lavoro con figli a carico

0,00

0,00

0,00

CO14

i partecipanti che vivono in una famiglia
composta da un singolo adulto con figli a
carico

0,00

0,00

0,00

CO15

i migranti, i partecipanti di origine straniera,
le minoranze (comprese le comunità
emarginate quali i Rom)

0,00

0,00

0,00

CO16

i partecipanti con disabilità

0,00

0,00

0,00

CO17

le altre persone svantaggiate

0,00

0,00

0,00

CO18

i senzatetto o le persone colpite da esclusione
abitativa

0,00

0,00

0,00

CO19

le persone provenienti da zone rurali

0,00

0,00

0,00

CO20

numero di progetti attuati completamente o
parzialmente dalle parti sociali o da
organizzazioni non governative

0,00

CO21

numero di progetti dedicati alla
partecipazione sostenibile e al progresso
delle donne nel mondo del lavoro

0,00

CO22

numero di progetti destinati alle pubbliche
amministrazioni o ai servizi pubblici a livello
nazionale, regionale o locale

0,00

CO23

numero di micro, piccole e medie imprese
finanziate (incluse società cooperative e
imprese dell'economia sociale)

0,00

Totale complessivo dei partecipanti

0,00
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Asse prioritario

2 - Asse inserito per motivi tecnici SFC

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG
ID

Indicatore

Categoria di regioni

Unità di misura

Valore obiettivo (2023)
Totale

ID

Indicatore

Categoria di regioni

Valore cumulativo
Donne

Totale

Uomini

Rapporto di conseguimento
Donne

Totale

Uomini

2015
Donne

Totale

Uomini

Donne

2014
Totale

IT

Uomini

Uomini

Donne

18
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Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese
Indicatore

IT

Numero delle imprese
finanziate dal PO al
netto del sostegno
multiplo

19

IT

Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

IT

20
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Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma
(as set out in Table 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 1011/2014 (Model for the transmission of financial data))

Asse
prioritari
o

Fondo

1

IOG

2

FSE

2

Base di
calcolo

Fondi totali

Tasso di
cofinanziamento

Costo totale
ammissibile delle
operazioni
selezionate per il
sostegno

Quota della
dotazione
complessiva coperta
dalle operazioni
selezionate

Spesa pubblica
ammissibile delle
operazioni
selezionate per il
sostegno

Spesa totale
ammissibile
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione

Quota della
dotazione
complessiva
coperta dalla spesa
ammissibile
dichiarata dai
beneficiari

Numero di
operazioni
selezionate

Totale

1.513.363.329,00

75,00

357.775.668,60

23,64%

357.775.668,60

8.441.411,20

0,56%

27.649

Meno
sviluppate

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

FSE

In transizione

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

2

FSE

Più sviluppate

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

Totale

FSE

Meno
sviluppate

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

Totale

FSE

In transizione

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

Totale

FSE

Più sviluppate

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

Totale

IOG

1.513.363.329,00

75,00

357.775.668,60

23,64%

357.775.668,60

8.441.411,20

0,56%

27.649

1.513.363.329,00

75,00

357.775.668,60

23,64%

357.775.668,60

8.441.411,20

0,56%

27.649

Totale
generale

IT

Categoria di
regioni

21
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Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 e 2,
del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)
Asse prioritario

Caratteristiche della spesa
Fondo

IT

Categoria di
regioni

1

IOG

2

FSE

Meno sviluppate

2

FSE

In transizione

2

FSE

Più sviluppate

Classificazione delle dimensioni di intervento
Campo di
intervento

103

Forme di
finanziamento

01

Dimensione
"Territorio"

07

Meccanismo di
erogazione
territoriale

07

Dimensione
"Obiettivo
tematico"

08

Tema
secondario FSE

08

22

Dati finanziari
Dimensione
economica

24

Dimensione
"Ubicazione"

IT

Costo totale
ammissibile
delle operazioni
selezionate per
il sostegno

Spesa pubblica
ammissibile
delle operazioni
selezionate per
il sostegno

357.775.668,60

357.775.668,60

Spesa totale
ammissibile
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione
8.441.411,20

Numero di
operazioni
selezionate

27.649

IT

Table 8: The use made of cross-financing
1
Use of cross-financing

2
Priority
axis

Costs eligible for support under 2
the ERDF, but supported from
the ESF

IT

3
The amount of EU
support envisaged to
be used for cross
financing based on
selected operations
(EUR)

4

5

6

Share of the total EU
financial allocation to
the priority axis (%)
(3/total financial
allocation to priority
axis*100)

Eligible expenditure
used under cross
financing declared by
the beneficiary to the
managing authority
(EUR)

Share of the total
financial allocation to
the priority axis (%)
(5/total financial
allocation to priority
axis*100)

0,00

0,00

23
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Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal)
1
Priority axis

IT

2
The amount of support
envisaged to be used for
operations implemented
outside the programme area
based on selected operations
(EUR)

3

4

Share of the total financial
allocation to the priority axis
(%) (3/total financial
allocation to priority
axis*100)

24

Eligible expenditure incurred
in operations implemented
outside the programme area
declared by the beneficiary to
the managing authority
(EUR)

5
Share of the total financial
allocation to the priority axis
(%) (5/total financial
allocation to priority
axis*100)

IT

Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)
L'importo della spesa prevista al di
fuori dell'Unione nell'ambito degli
obiettivi tematici 8 e 10 sulla base
di operazioni selezionate (EUR)

Quota dei finanziamenti totali
(contributi dell'Unione e nazionali)
al programma FSE o alla parte FSE
di un programma multifondo (%)
(1/finanziamenti totali (contributi
dell'Unione e nazionali) al
programma FSE o alla parte FSE di
un programma multifondo * 100)

0,00

IT

Spese ammissibili sostenute al di
fuori dell'Unione dichiarate dal
beneficiario all'autorità di gestione
(EUR)

Quota dei finanziamenti totali
(contributi dell'Unione e nazionali)
al programma FSE o alla parte FSE
di un programma multifondo (%)
(3/finanziamenti totali (contributi
dell'Unione e nazionali) al
programma FSE o alla parte FSE di
un programma multifondo * 100)

0,00

25

IT

Tabella 11: Assegnazione di risorse IOG ai giovani al di fuori delle regioni NUTS 2 ammissibili
Asse prioritario

IT

Importo del sostegno UE
Importo del sostegno UE
nell'ambito dell'IOG
nell'ambito dell'IOG
(dotazione specifica IOG e
(dotazione specifica IOG e
corrispondente sostegno
corrispondente sostegno
FSE) da assegnare a giovani FSE) assegnato a operazioni
al di fuori delle regioni
di sostegno di giovani al di
NUTS 2 ammissibili (EUR), fuori delle regioni NUTS 2
come indicato al punto
ammissibili (EUR)
2.A.6.1. del programma
operativo

Spese ammissibili sostenute
in operazioni di sostegno di
giovani al di fuori delle
regioni ammissibili (EUR)

Sostegno UE corrispondente
per le spese ammissibili
sostenute per operazioni di
sostegno di giovani al di
fuori delle regioni
ammissibili, risultanti
dall'applicazione del tasso
di cofinanziamento dell'asse
prioritario (EUR)

1

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00
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4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI
Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili
durante l'esercizio finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di
riferimento delle relazioni di valutazione utilizzate.
In linea con le indicazioni e gli orientamenti forniti dalla Commissione europea sul
funzionamento dei Fondi Strutturali, così come sul loro monitoraggio e valutazione, nel
nuovo periodo di programmazione 2014-2020, anche nel contesto della
Raccomandazione europea sulla Garanzia per i Giovani e della Iniziativa Europea per
l’Occupazione Giovanile (IOG), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(MLPS), in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del Programma, ha affidato all’Istituto
per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) la realizzazione
delle attività di valutazione del Piano per il periodo 2014-2018 attraverso una specifica
linea di finanziamento dedicata al progetto “Il monitoraggio e la valutazione del Piano
della Garanzia per i Giovani in Italia”, sviluppato in quattro linee di attività che,
articolate intorno al policy cycle, forniscono evidenze circa l’implementazione,
l’attuazione e i risultati del PON nel contesto più ampio del Piano italiano di attuazione
del Piano Garanzia per i Giovani. L’utilizzo dei database del MLPS implementate ad
hoc per le attività ricorrenti di monitoraggio sull’avanzamento delle misure della GG ha
contribuito a sviluppare le stesse per fini valutativi. Dal punto di vista della tempistica il
Reg. (UE) n. 1304/2013 all’art. 19.6 prevede, che «l’attuazione della Garanzia per i
Giovani sia valutata almeno due volte nel corso del periodo di programmazione», di cui
una prima valutazione è prevista entro il 31 Dicembre 2015 e una seconda valutazione
entro il 31 Dicembre 2018. Il Primo Rapporto di Valutazione del Piano italiano della
Garanzia Giovani, consegnato al MLPS il 23 Dicembre 2015, prende in esame il primo
anno e mezzo di attività considerando la strategia delineata dal Piano e la sua
implementazione attraverso la declinazione nei PRA e nel PON IOG, l’attuazione degli
interventi sul territorio e la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi. Il
lavoro svolto rappresenta una valutazione in itinere di un Programma che non si è
ancora concluso e i cui effetti si dispiegheranno più in là nel corso del tempo, basato
sulla quantificazione dei risultati, e approfondimenti riguardanti il processo. Le fonti
informative di riferimento sono state, per la quantificazione dei risultati i dati sia di
natura amministrativa (BDPAPL), sia derivanti dalla rilevazione ISFOL-MLPS sulla
soddisfazione degli utenti del Piano Garanzia Giovani. L’analisi dell’implementazione
ha utilizzato analisi documentale e interviste ai beneficiari.
Il Rapporto si articola in quattro capitoli seguiti da considerazioni conclusive e
raccomandazioni:
1. Il primo capitolo è dedicato all’analisi di contesto in cui si collocano il Piano e il
PON IOG e alla ricostruzione della strategia complessiva messa a punto.
2. Il secondo capitolo restituisce quanto emerso dalla valutazione del processo di
attuazione, focalizzando quattro aspetti: le strategie regionali, l’analisi dei bandi
e degli avvisi pubblici, le relazioni tra MLPS e OI ed infine il contributo di

IT

27

IT

Garanzia Giovani al processo di riforma dei Centri per l’Impiego (CPI).
3. Il terzo capitolo fornisce dati sull’attuazione fisica e finanziaria del PON e
restituisce i risultati delle indagini effettuate sul grado di soddisfazione degli
utenti.
4. Il quarto capitolo propone i primi risultati dell’analisi di efficienza e di efficacia
a partire dalla ricostruzione della logica di intervento del PON, dalla
quantificazione degli indicatori di risultato e da una prima stima degli effetti.
5. Il Rapporto si chiude con alcune considerazioni di sintesi di quanto emerso dalla
valutazione del programma.
Il Primo Rapporto di Valutazione restituisce elementi che possono essere utili ai policy
maker per migliorare la conoscenza e la comprensione di quanto realizzato e per
verificare il raggiungimento dei risultati. La Garanzia Giovani ha rappresentato un
fattore propulsivo nella razionalizzazione e nell’efficientamento dei sistemi locali dei
servizi per il lavoro; in particolare i Servizi Pubblici per l’Impiego, nonostante le
problematiche strutturali e di contesto, hanno svolto un ruolo centrale nella Garanzia
come numero di utenti trattati rispetto a quanto registrato per le strutture accreditate.
A quasi un anno e mezzo dall’avvio del PON, la capacità di utilizzo delle risorse
disponibili a valere sullo IOG ha mostrato inizialmente una lenta efficienza realizzativa
riconducibile, in primo luogo, alla fase di avvio del programma che, di fatto, ha
viaggiato a diverse velocità a seconda degli Organismi Intermedi che hanno proceduto
all’attuazione, oltre che al percorso di strutturazione della governance tra Autorità di
Gestione e Regioni che ha richiesto il tempo necessario per la definizione del
funzionamento di alcune misure. A partire da Gennaio 2015, una volta completata la
fase di definizione delle misure e di emissione di avvisi e bandi, è iniziata di fatto la fase
vera e propria di attuazione. D’altra parte il PON IOG si è inserito in una fase di snodo
tra la programmazione di FSE 2014-2020 e l’avvio della nuova, con la difficoltà di
implementare contemporaneamente due programmi. Poiché il PON sottostà ai vincoli
dei Fondi strutturali sui target di spesa (anche se poi la Commissione ha “derogato” sui
termini utili per gli impegni) appare evidente la necessità che le risorse messe a
disposizione siano spese nei tempi stabiliti. Il MLPS ha provveduto a prospettare il
percorso e i target di spesa, delineando un progressivo avvicinamento verso il pieno
utilizzo delle risorse messe a disposizione dal PON. Considerando il targeting, la sfida
principale connessa al Piano e al PON era quella di attivare i NEET e di intercettare i
NEET più lontani dal mercato del lavoro. Dalle analisi effettuate è emerso che la
Garanzia Giovani ha rappresentato per molti lo sbocco immediato successivo al
completamento del percorso di istruzione terziaria in particolare, ma anche secondaria
superiore. Inoltre è soprattutto tra le donne che la maggiore propensione alla
partecipazione della componente NEET più forte, con livelli di profiling più bassi,
risulta più evidente.
Evidenze dal primo Rapporto di Valutazione di Dicembre 2015
Il Rapporto, a partire dalle risultanze delle analisi valutative condotte, propone una
prima riflessione sulle potenzialità e sulle criticità incontrate nell’implementazione del
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Programma utile per apportare miglioramenti per il prosieguo dell’attuazione del PON
IOG.
Considerate le scelte di valutazione effettuate nell’ambito del Rapporto, che copre
temporalmente il periodo Maggio 2014 - Settembre 2015, i principali risultati possono
essere così sintetizzati:
 il PON ha introdotto un nuovo modello di coordinamento tra MLPS e Regioni,
rappresentando una sorta di “prova generale” di quello che il Jobs Act ha
definito in prospettiva nell’ambito della governance delle politiche attive del
lavoro;
 la piattaforma tecnologica introdotta dalla Garanzia Giovani ha dato avvio al
processo di armonizzazione e integrazione degli archivi regionali delle politiche
attive per il lavoro; tale processo presenta ancora delle situazioni localizzate di
criticità nel flusso delle informazioni e si è reso necessario passare ad una fase di
consolidamento;
 il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione dal PON IOG (capacità di
impegno e efficienza realizzativa) ad un anno e mezzo dall’avvio del programma
presenta ancora elementi di criticità; il percorso e i target di spesa delineati
dall’AdG dovranno essere oggetto di un attento monitoraggio per garantire il
pieno utilizzo dei finanziamenti della IOG;
 la platea dei NEET raggiunti dal programma presenta caratteristiche di maggiore
forza nel mercato del lavoro, ossia i giovani più “deboli” mostrano una minore
propensione a partecipare e ad iscriversi al Programma; appare opportuno
elaborare strategie di outreaching che favoriscano una diffusione più ampia delle
opportunità connesse alla Garanzia;
 le misure che presentano una maggiore attuazione in termini finanziari e di utenti
coinvolti sono quelle più direttamente finalizzate all’occupabilità dei giovani,
ossia il tirocinio extra curricolare e la formazione mirata all’inserimento
lavorativo; in prospettiva andranno valorizzate anche le altre misure previste dal
PON, mettendo a regime anche quelle che sono state rese operative solo di
recente;
 l’efficacia del Programma misurata in termini di inserimenti occupazionali
mostra dei risultati nel complesso positivi, risultati che andranno osservati e
approfonditi nel prosieguo del Programma al fine di consolidare le evidenze
raccolte.
Relativamente alla capacità di utilizzo delle risorse disponibili a valere sullo IOG, la
fase di avvio del Programma ha di fatto impegnato tutto il 2014, determinando diverse
velocità di attuazione per gli OI.
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5. INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA A FAVORE
DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE, SE PERTINENTE
La programmazione attuativa relativa all’ammontare complessivo delle risorse
impegnate attraverso l’emanazione di avvisi, bandi e delibere regionali, è pari a 1,2
miliardi euro. La capacità di impegno rimane stabile all’80,1%. Per la distribuzione
delle risorse del PON IOG per Misura, al netto della quota gestita direttamente dal
MLPS, quale AdG, il 29,5% è destinato al tirocinio extracurriculare, il 12,5% alla
Misura accompagnamento al lavoro e il 10,9% al bonus occupazionale. Circa il 10%
riguarda le misure di formazione, autoimpiego e autoimprenditorialità. Poco meno del
6% è destinato alla Misura del servizio civile. Con riferimento invece alle risorse gestite
a livello regionale, se si escludono le due misure gestite centralmente ovvero bonus
occupazionale e il servizio civile nazionale, le misure che presentano l’indice di capacità
di impegno superiore al valore registrato dal PON IOG nel suo complesso sono le
misure di formazione, tirocinio extra curriculare e servizio civile regionale.
Prospettive di spesa
La Commissione ha confermato l’assenza dell’obbligo di impegnare le risorse a valere
sul PON IOG entro il 31/12/2015[1], vi è comunque un vincolo regolamentare sulla
spesa. Il Reg. n. 2015/779, oltre a prevedere un ulteriore pre-finanziamento pari al 29%
della linea di finanziamento IOG[2], ha stabilito uno specifico obiettivo di spesa entro il
23/05/2016, pari a € 109.718.841. Il Ministero del lavoro ha provveduto a prospettare il
percorso e i target di spesa per ciascuna Regione-OI, delineando un progressivo
avvicinamento verso il pieno utilizzo delle risorse messe a disposizione dal PON.
Avanzamento a Dicembre 2015[3]
Registrazioni
Il numero delle registrazioni si attesta a 923.819 unità. Al netto delle cancellazioni di
ufficio il numero dei registrati raggiunge la quota di 798.513 unità (51,4% del bacino
potenziale). Tra i registrati c’è una prevalenza della componente maschile (51 %)
rispetto a quella femminile (49 %). Il 54% dei registrati ha un’età compresa nella fascia
di 19-24 anni, il 10% è rappresentato da giovani con età fino a 18 anni e il restante 36%
da over 25.
Presa in carico
Il numero dei presi in carico è pari a 580.714 giovani. A livello nazionale il 72,7% dei
giovani registrati risulta preso in carico. Permane una discreta variabilità a livello
regionale degli indici di copertura, mentre a livello mensile gli andamenti sono
influenzati dalla stagionalità. La distribuzione dei presi in carico per livello di profiling
mostra quote maggioritarie di ragazzi con indice di rischio medio alto (38,7%) e alto
(44,8%).
Tempi di attesa della presa in carico
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La quota dei giovani profilati entro i due mesi dalla registrazione, se calcolata per
singolo mese di registrazione, mostra che ad ottobre 2015 ogni 100 giovani registrati
ben 61 sono stati presi in carico entro i 2 mesi.
Mobilità geografica dei presi in carico
Circa il 3,6 % dei giovani presi in carico risulta residente in un’altra Regione rispetto a
quella della presa in carico. Di questi, il 55% risulta comunque domiciliato nella
Regione di presa in carico[4].
Mobilitazione dei giovani presi in carico in attesa dell’offerta
Il 35% dei ragazzi presi in carico in attesa di una proposta risulta occupato. La
probabilità di essere occupati è strettamente connessa alla “condizione di partenza” nel
Programma, sia al livello di “rischio” di esclusione verificabile dal profiling (la quota di
occupati è circa il 46% tra i soggetti a basso o medio-basso rischio e scende al 28% tra
coloro che sono ad alto rischio di rimanere NEET).
Partecipanti a cui è stata erogata una Misura
Le misure erogate risultano pari a 187.754 unità. A più di 115 mila individui è stato
erogato un tirocinio. Le misure di politica attiva di supporto a titolarità regionale[5], ad
esclusione dei tirocini, sono state erogate a circa 41 mila giovani. Sono 25.500 i giovani
che hanno usufruito del bonus occupazionale, mentre il servizio civile nazionale ha
coinvolto poco meno di 5.800 individui.
- Accoglienza, presa in carico, orientamento: tutte le Regioni hanno attivato la misura.
- Formazione: la DG PASLF ha predisposto strumenti di riferimento per l’attuazione
della stessa.
- Accompagnamento al lavoro: gran parte delle Regioni si sono attivate nell’emanazione
di avvisi aperti a soggetti pubblici e privati per sostenere il giovane nelle fase di avvio
ed ingresso alle esperienze di lavoro.
- Apprendistato: il Ministero in qualità di AdG ha confermato la possibilità di stipulare
contratti di apprendistato, con particolare riferimento a quelli di I e di II livello.
- Servizio Civile Nazionale: La misura a seguito di riprogrammazione finanziaria ha
previsto l’aumento del numero dei giovani a 8.540. A Dicembre 2015, è stato pubblicato
il primo avviso per la presentazione di progetti nell’ambito degli obiettivi di SCN
individuati dal Ministero dell'Ambiente, del Ministero dell'Interno, del Ministero dei
beni culturali e del turismo e dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). A fine
2015 è stato pubblicato il secondo bando per 2.938 volontari da impiegare in progetti
per le seguenti Regioni: Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Umbria e Sicilia.
- Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: con la Misura 7.1 sono stati
svolti servizi mirati a promuovere la realizzazione di progetti per il sostegno e lo
sviluppo di idee imprenditoriali. Con la Misura 7.2 vengono messi a disposizione
strumenti finanziari che facilitino l’accesso al credito. A livello nazionale è stata
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prevista la costituzione di un Fondo rotativo nazionale gestito dal Ministero del Lavoro
in qualità di AdG del PON IOG. (cfr. Par.8 “Relazione sull’attuazione degli strumenti
finanziari”).
- Mobilità professionale transazionale e territoriale: sono stati adottati i parametri di
costo del Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione 2013, per l'erogazione
dell'indennità per la mobilità professionale interregionale. Sono stati adottati i parametri
di costo Your first Eures Job per l'erogazione dell'indennità di mobilità professionale
transanzionale.
- Tirocini: alla data del 22/12/2015 sono stati pagati 58.892 tirocinanti per un totale di
quasi 91 milioni di euro. Per le Regioni destinatarie delle risorse ex art. 3 del DL.
76/2013 alla data del 22/12/2015 sono stati pagati 24.447 tirocinanti per totale di oltre
31 milioni di euro.
- Bonus occupazionale: i dati di fine 2015 mostrano che le domande confermate e
ammesse al beneficio ammontano a 25.541 unità. Le istanze confermate rappresentano
il 61,1% di quelle presentate per un importo di quasi 90 milioni di euro. La capacità di
impegno, ad esclusione di quattro Regioni, supera o è in linea con il dato nazionale. Il
91,5% delle assunzioni incentivate sono a tempo indeterminato, con una crescita
dell’utilizzo del bonus per l’apprendistato professionalizzante (25,3% delle istanze). Le
assunzioni a tempo determinato rappresentano il 6,2%.
Riprogrammazioni PON
Il PON IOG è stato riprogrammato attraverso l’attuazione di alcune modifiche non
sostanziali approvate dal Comitato di Sorveglianza, nello specifico: l’implementazione
della sezione sugli strumenti finanziari, l’individuazione di Invitalia S.p.A. quale Ente in
house, la variazione dei riferimenti dell’AdA, l’inclusione nel “gruppo bersaglio”
“minori sottoposti a misure di restrizione”, dei giovani fino ai 25 anni, l’inserimento
dell’INPS quale ente pagatore.
Stato dell’arte dei Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co)
Il Si.Ge.Co. del PON IOG si articola in sei capitoli. L’AdG sta procedendo alla verifica
di conformità dei Si.Ge.Co. degli OOII rispetto al proprio Si.Ge.Co. approvato
dall’Autorità di Audit (AdA) con nota prot. n. 31/0007561 del 05/11/2015. Molti OOII
hanno inizialmente utilizzato i Si.Ge.Co. già in uso per la programmazione 2007-2013.
Esiti occupazionali (Prime evidenze)
I giovani che completano un intervento IOG e che risultano occupati quattro settimane
dopo sono il 34,8%. Gli uomini hanno un tasso di inserimento più elevato delle donne:
35,5% contro il 34,1%. Le classi di età in cui si registrano i tassi di occupazione più
elevati sono 25-29 anni (38,7%). In generale sia per gli uomini che per le donne i tassi
di occupazione crescono al crescere dell’età. I tassi di inserimento più elevati, a 4
settimane dalla conclusione dell’intervento, si registrano nelle misure del tirocinio
(30,0%) e della formazione 2-A per l’inserimento lavorativo (22,3%). Se le misure
vengono affiancate dall’accompagnamento al lavoro, i tassi di inserimento
occupazionali aumentano: 38,7% di occupati per chi ha concluso la Misura del tirocinio
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e 24,4 % per chi ha concluso un corso di formazione per l’inserimento lavorativo. Il
35% dei giovani occupati ha trovato un lavoro a tempo determinato (36,5% per le donne
e 34% per gli uomini), gli occupati a tempo indeterminato sono pari al 26,4%, e quelli
con contratti di apprendistato al 31,9%.
Avanzamento progetti MLPS
Tra le azioni finanziate dal PON IOG si ricordano i progetti a titolarità ministeriale per
una dotazione di 100 milioni di euro: FIxO, Giovani e legalità e Crescere in digitale.

[1] Nota ARES(2015)1099064 del 12 marzo 2015.
[2] Tale quota si aggiunge al 1% già versato in base alle regole generali. La
Commissione, ha pertanto versato all’Italia un prefinanziamento aggiuntivo pari a €
164.578.261,92.
[3] Si specifica che ai fini di rendere la rappresentazione dei dati maggiormente
puntuale i dati sono stati estratti ai primi giorni di Gennaio.
[4] Un primo gruppo di Regioni presenta un valore dell’indice del saldo migratorio dato dalla differenza tra indice di immigrazione (presa in carico di giovani non
residenti) e indice di emigrazione (residenti presi in carico in altra Regione) costantemente e consistentemente positivo (Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio,
e la Lombardia), mentre altre costantemente e consistentemente negativo (Calabria, la
Campania, la Puglia, la Basilicata e Molise). Altre Regioni (Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Marche e Abruzzo ) mostrano bassi valori, in termini assoluti, del saldo
migratorio fino a ricomprendere situazioni territoriali, per le quali il saldo tra ingressi e
uscite è sostanzialmente nullo.
[5] Si tratta delle misure di formazione (schede 2 A e 2 B), l’apprendistato di primo e
terzo livello (schede 4 A e 4 C), servizio civile regionale (scheda 6), misure per
l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità (scheda 7) e la mobilità professionale (scheda 8).
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6. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE
ADOTTATE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
(a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate
Per le misure in ritardo di attuazione: sono state attuate riunioni plenarie, Tavoli
tecnici, dedicati a specifiche questioni, nonché incontri bilaterali tra il MLPS e le
Regioni per l’approfondimento di aspetti specifici, i cui risultati sono poi confluiti in
sede di confronto allargato. La stessa natura dei Tavoli tecnici acquisisce poi valenza
istituzionale pervenendo alla denominazione di Comitato Politiche Attive, Servizi per
l’Impiego (SPI) e Garanzia Giovani. Tra le misure trattate compaiono in particolare: la
misura 9, “bonus occupazionale”, interessata da frequenti revisioni modifiche e
chiarimenti; la misura 7, “sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità”, la
misura dei “tirocini extra curriculari”, la misura relativa al “supporto e all’accesso al
credito agevolato”, che ha previsto nell’Ottobre 2015 l’istituzione del Fondo Rotativo
Nazionale, l’”apprendistato”, il cui confronto si è incentrato sulla disciplina transitoria
del contratto di apprendistato; i “tirocini”, sulla questione relativa alla remunerazione
dei tirocini transnazionali, ed infine, la misura del “servizio civile”, relativamente alla
certificazione delle competenze acquisite attraverso l’esperienza svolta dai giovani.
Per il raggiungimento dei risultati si è provveduto attraverso:l’adozione di un
sistema di rimborso a risultato per le misure di “accompagnamento” e “tirocini” con il
riconoscimento del valore della sovvenzione in seguito al raggiungimento degli obiettivi
previsti;la definizione di una metodologia di profiling che consente di individuare le
necessità del giovane e di offrire la misura più efficace. L’attribuzione al giovane
iscritto alla Garanzia Giovani ad una “classe di rischio” quale misura della sua difficoltà
a collocarsi nel mercato del lavoro permette di graduare il costo delle misure che
prevedono rimborsi a risultato o del premio nel caso di una misura attivata con un
servizio di intermediazione al lavoro. E’ stato, poi, attivato un processo di modifica del
meccanismo di assegnazione degli importi previsti per le misure sulle quali incide la
categoria di profiling del giovane individuata in fase di accesso alla
Garanzia;introduzione di un sistema di monitoraggio finalizzato a monitorare
periodicamente sia il PON che i Piani di Attuazione Regionali attraverso la
quantificazione degli indicatori definiti dagli Allegati I e II del Reg. (UE) n. 1304/13, e
di ulteriori indicatori stabiliti nelle Convenzioni con le Regioni tesi al monitoraggio
della Garanzia Giovani nel suo complesso. La lettura integrata di tali indicatori consente
di verificare lo stato di avanzamento del Programma, di trarne elementi conoscitivi, ma
soprattutto di consentirne una correzione in itinere della Convenzione tra MLPS e
Regioni;rendicontazione delle spese a costi standard, strumento utile a semplificare gli
adempimenti legati alle azioni di programmazione, progettazione operativa, gestione e
controllo da parte degli Enti gestori, e a dare una maggiore uniformità nella gestione dei
servizi sull’intero territorio nazionale.
Per le problematiche trasversali sottese al funzionamento dell’iniziativa con
riferimento ai sistemi informativi e ai sistemi di gestione e controllo (Si.Ge.Co) si è
provveduto con:incontri nell’ambito di specifici Tavoli tecnici quali il Gruppo tecnico
operativo Si.Ge.Co., il Gruppo Monitoraggio, e il Tavolo tecnico sui sistemi
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informativi;realizzazione di una piattaforma tecnologica comune tra MLPS, Regioni e
Sistemi per l’impiego (SPI), basata essenzialmente su due distinti sistemi informativi:
SIGMAGIOVANI e la Banca Dati sulle Politiche Attive e Passive del Lavoro
(BDPAPL). Costituzione di un Sistema Informativo Unitario (SIU, prospettato dal Jobs
Act col D.Lgs. 150/2015), supportato dal portale web Garanzia Giovani
(www.garanziagiovani.gov.it) e dal portale web cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it),
garantisce che le informazioni su servizi, progetti, attività, strumenti e monitoraggio alla
base della Garanzia Giovani siano disponibili al fine di fornire elementi di
miglioramento continuo degli interventi ai diversi attori e livelli di governo coinvolti. Il
SIU dispone tra gli altri: un riordino della normativa in materia servizi per il lavoro e di
politiche attive, la creazione di una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro
con l’istituzione di una Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL),
e un rafforzamento del ‘principio di condizionalità’ tra politiche passive e attive,
introducendo nuovi diritti e più stringenti doveri da parte dei soggetti in cerca di
occupazione. Il MLPS ha definito le nuove funzionalità introdotte nell’ambito della
Garanzia Giovani relativamente alla tracciabilità del percorso di un giovane,
condividendo con le Regioni la definizione degli ‘stati’, delle date di riferimento dei
diversi eventi e dei cambiamenti degli stessi. I primi risultati evidenziano un impatto
positivo del Programma in termini di occupabilità dei giovani NEET beneficiari di una
misura del PON. Tuttavia il limitato orizzonte temporale di attuazione delle misure
IOG, comporta che il risultato in termini di impatto complessivo del Programma sia
fortemente influenzato della diversa “velocità” con cui le singole Regioni hanno attuato
le diverse politiche. Inoltre, uno spazio abbastanza ampio è stato destinato alla
presentazione di azioni a diretta titolarità ministeriale, comunque comprese nel quadro
della Garanzia Giovani, come nel caso del progetto “FIxO”, “Crescere in digitale” e
“Giovani e legalità”.
Focus PRA
Il Piano di Rafforzamento Amministrativo del Ministero del Lavoro è in corso di
approvazione da parte della CE. Le azioni di miglioramento individuate per i PON
SPAO e PON IOG riguardano:
 rafforzamento della governance dei Programmi Operativi attraverso il
miglioramento della capacità programmatoria dell’AdG e degli OI e la
specializzazione delle strutture;
 rafforzamento qualitativo e quantitativo delle strutture dell’Autorità di gestione e
degli Organismi Intermedi mediante l’attuazione di un processo di costante
innalzamento del capitale umano coinvolto e di adeguamento ed aggiornamento
delle competenze;
 miglioramento dei Sistemi informativi attraverso lo sviluppo di una maggiore
interoperabilità dei sistemi e miglioramento della qualità dei dati al fine di un
innalzamento della qualità degli interventi realizzati a valere sui PON;
 riduzione degli oneri a carico dei beneficiari attraverso il contenimento delle
tempistiche relative alle fasi di controllo, rendicontazione e pagamento e la
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digitalizzazione delle procedure.
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(b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano
sufficienti per garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni
correttive attuate o pianificate, se del caso.
L’analisi dell’attuazione del PON IOG si basa essenzialmente su due distinti sistemi
informativi: SIGMAGIOVANI e BDPAPL. Il sistema informativo SIGMAGIOVANI
raccoglie i dati procedurali e finanziari provenienti dai sistemi locali per la
rendicontazione delle spese sostenute dalle regioni che attuano le misure previste dal
PON IOG e li trasmette al Sistema Nazionale di Monitoraggio degli interventi
cofinanziati dai fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) del MEF-IGRUE. Il
sistema informativo BDPAPL poggia sui Sistemi Informativi del Lavoro (SIL)
regionali. Grazie all’aggiornamento sistematico delle informazioni presenti sulle SAP e
all’invio in tempo reale delle stesse al nodo di coordinamento nazionale si dispone di
tutte le informazioni per le analisi dell’attuazione fisica del PON IOG. I dati di
monitoraggio disponibili sulla BDPAPL permettono di seguire tutte le fasi del
programma. Con riferimento agli indicatori comuni UE del PON IOG che hanno come
riferimento gli allegati I e II del Reg. (UE) n. 1304/13, si è posta l’attenzione sullo stato
di avanzamento degli indicatori di output e di risultato a dicembre 2015. Rispetto agli
indicatori implementati per alcuni indicatori di risultato le fonti informative disponibili
non ne hanno consentito una piena valorizzazione. Diversamente per alcuni indicatori di
output relativi alla condizione della famiglia la fonte BDPAPL non rileva le
informazioni necessarie alla loro completa quantificazione.
Le attività del PON IOG sono censite e monitorate dalla BDPAPL insieme a tutte le
altre politiche attuate all’interno dei PAR in attuazione della raccomandazione UE sulla
Garanzia Giovani. Nell’ultimo trimestre del 2015 sono proseguite le attività di sviluppo
del sistema informativo BDPAPL del Ministero del Lavoro in particolare per quel che
concerne le utilità messe a disposizione nel sistema conoscitivo della Garanzia Giovani
(dashboard).
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7. SINTESI PER IL CITTADINO
Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è
pubblicata e caricata come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione
annuale e finale.
Si può caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto
Generale > Documenti
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8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

I. Identification of the programme and priority or measure from which support
from the ESI Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)
1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of
funds, under the ESI Fund programme.
1.1. Priority axis supporting the financial instrument
under the ESI Fund programme

1 - Occupazione Giovani
NEET

2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial
instrument under the priority axis or measure

IOG

3. Thematic objective(s) referred to in the first
paragraph of Article 9 of Regulation (EU) No
1303/2013 supported by the financial instrument

08 - Promuovere
un'occupazione sostenibile
e di qualità e sostenere la
mobilità dei lavoratori

3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic
objective (optional)

124.050.000,00

4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument
4.1. CCI number of each other ESI Fund programme
providing contributions to the financial instrument

2014IT16M2OP006,
2014IT05SFOP002

30. Date of completion of the ex ante assessment

14-dic-2015

31. Selection of bodies implementing financial instrument
31.1. Has selection or designation process already been
launched

Sì

II. Description of the financial instrument and implementation arrangements
(Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)
5. Name of the financial instrument

Fondo Rotativo Nazionale
SELFIEmployment

6. Official address/place of business of the financial
instrument (name of the country and city)

ITALIA, Roma - Ministero
del Lavoro e delle Politiche
Sociali: Direzione Generale
per le Politiche Attive i
Servizi per il Lavoro e la
Formazione, Via Fornovo 8
- 00192 Roma

7. Implementation arrangements
7.1. Financial instruments set up at Union level, managed
directly or indirectly by the Commission referred to in
Article 38(1)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013,
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supported from ESI Fund programme contributions
7.1.1. Name of the Union-level financial instrument
7.2. Financial instrument set up at national, regional,
transnational or cross-border level, managed by or under
the responsibility of the managing authority referred to in
Article 38(1)(b), supported from ESI Fund programme
contributions under point (a), (b) and (c) of Article 38(4)
of Regulation (EU) No 1303/2013

Entrustment of
implementation

8. Type of the financial instrument

Specific fund

8.1. Tailor-made or financial instruments complying with
standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf
instruments"

Tailor-made

9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans,
guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other
support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of
Regulation (EU) No 1303/2013
9.0.1. Loans (≥ EUR 25,000)

Sì

9.0.2. Micro-loans (< EUR 25,000 and provided to
micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final

Sì

9.0.3. Guarantees

No

9.0.4. Equity

No

9.0.5. Quasi-equity

No

9.0.6. Other financial products

No

9.0.7. Other support combined with a financial
instrument

No

9.1. Description of the other financial product
9.2. Other support combined within the financial
instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee
subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No
1303/2013
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to
Article 38(6) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for
financial instruments referred to in Article 38(1)(b)
only): fiduciary account opened in the name of the
implementing body and on behalf of the managing
authority or separate block of finance within a financial
institution

Seperate block of finance

III. Identification of the body implementing the financial instrument as referred to
in Articles 38(1)(a), 38(4)(a), (b) and (c) of Regulation (EU) No 1303/2013, and the
financial intermediaries referred to in Article 38(5) of Regulation (EU) No
1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)

IT

41

IT

11. Body implementing the financial instrument
11.1. Type of implementing body pursuant to Article
38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 (a) existing or
newly created legal entity dedicated to implementing
financial instruments; (b) a body entrusted with the
implementation task or (c) managing authority
underatking implementation task directly (for loans or
guarantees only)

Body governed by public or
private law

11.1.1. Name of the body implementing the financial
instrument

INVITALIA - Agenzia
Nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a.

11.1.2. Official address/place of business (country and
town name) of the body implementing the financial
instrument

Italia, Roma Via Calabria,
46 - 00187

12. Procedure of selecting the body implementing the
financial instrument: award of a public contract; other
procedure

In-house award

12.1. Description of the other procedure of selecting the
body implementing the financial instrument
13. Date of signature of the funding agreement with the
body implementing the financial instrument

11-dic-2015

IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the
financial instrument and management costs incurred or management fees paid
(Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)
14. Total amount of programme contributions committed
in the funding agreement (in EUR)

124.050.000,00

14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)

124.050.000,00

14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)
15. Total amount of programme contributions paid to the
financial instrument (in EUR)

0,00

15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in
EUR)

0,00

15.1.1. out of which ERDF (in EUR)
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
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15.1.3. out of which ESF (in EUR)
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)
15.2. out of which total amount of national co-financing
(in EUR)
15.2.1. out of which total amount of national public
funding (in EUR)
15.2.2. out of which total amount of national private
funding (in EUR)
16. Total amount of programme contributions paid to the
financial instrument under Youth Employment Initiative
(YEI) (in EUR)

64.660.172,30

17. Total amount of management costs and fees paid out
of programme contributions (in EUR)
17.1. out of which base remuneration (in EUR)
17.2. out of which performance-based remuneration (in
EUR)
18. Capitalised management costs or fees pursuant to
Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant
only for final report) (in EUR)
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee
subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU)
No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)
20. Amount of programme contributions for follow-on
investments in final recipients pursuant to Article 42(3)
of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final
report only) (in EUR)
21. Contributions of land and/or real estate in the
financial instrument pursuant to Article 37(10) of
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report
only) (in EUR)
V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final
recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for
investments in final recipients, by ESI Funds programme and priority or measure
(Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)
22. Name of financial product offered by the financial
instrument

Microcredito e
microcredito esteso

22.1. Type of financial product offered by the financial
instrument

Loan

24. Total amount of programme contributions committed
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in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other
financial product contracts with final recipients (in EUR)
24.1. out of which total amount of ESI Funds
contributions (in EUR)
25. Total amount of programme contributions paid to
final recipients through this loan, micro-loans, equity or
other products, or, in the case of guarantee, committed
for loans paid to final recipients, by product (in EUR)
25.1. out of which total amount of ESI Funds
contributions (in EUR)
25.1.1. out of which ERDF (in EUR)
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
25.1.3. out of which ESF (in EUR)
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)
25.2. out of which total amount of national public cofinancing (in EUR)
25.3. out of which total amount of national private cofinancing (in EUR)
27. Number of loan/guarantee/equity or quasiequity/other financial product contracts signed with final
recipients, by product
28. Number of loan/guarantee/equity or quasiequity/other financial product investments made in final
recipients, by product
29. Number of financial recipients supported by the
financial product
29.1. out of which large enterprises
29.2. out of which SMEs
29.2.1. out of which microenterprises
29.3. out of which individuals/natural persons
29.4. out of which other type of final recipients supported
29.4.1. description of other type of final recipients
supported
29.a. For EAFRD, Number of financial recipients
supported by the financial product
29a.1. out of which agricultural enterprises
29a.2. out of which agro-food processing enterprises
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29a.3. out of which forestry enterprises
29a.4. out of which small non-agricultural rural
businesses
29a.5. out of which micro-rural non-agricultural
businesses
29a.6. out of which individuals
29a.7. out of which co-operational groups (incl EIP)
29a.8. out of which LAGs
29a.9. out of which other type of final recipients
supported
29a.9.1. description of other type of final recipients
supported
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up
and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the
body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No
1303/2013)
32. Information whether the financial instrument was still
operational at the end of the reporting year

Sì

32.1. If the financial instrument was not operational at
the end of the reporting year, date of the winding-up
33. Total number of disbursed loans defaulted or total
number of guarantees provided and called due to the loan
default
34. Total amount of disbursed loans defaulted (in EUR)
or total amount committed for guarantees provided and
called due to loan default (in EUR)
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the
financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from
investments as referred to in Articles 43 and 44, and the value of equity
investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation
(EU) No 1303/2013)
35. Interest and other gains generated by payments from
ESI Funds to the financial instrument (in EUR)
36. Amounts repaid to the financial instrument
attributable to support from ESI Funds by the end of the
reporting year (in EUR)
36.1. out of which capital repayments (in EUR)
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in
EUR)
37. Amounts of resources reused which were paid back
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to the financial instrument and are attributable to ESI
Funds
37.1. out of which amounts paid for preferential
remuneration of private investors operating under the
market economy principle who provide counterpart
resources to the support from the ESI Funds to the
financial instrument or who co-invest at the level of final
recipient (in EUR)
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement
of management costs incurred and payment of
management fees of the financial instrument (in EUR)
40. Value of investments and participations in equity (in
EUR)
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the
financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h)
of Regulation (EU) No 1303/2013)
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial
instrument (EUR)
38.1. Total amount of other contributions, outside the
ESI Funds committed in the funding agreement with the
body implementing the financial instrument (in EUR)
38.2. Total amount of other contributions, outside the
ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)
38.2.1. out of which public contributions (EUR)
38.2.2. out of which private contributions (EUR)
38.3. Total amount of other contributions, outside the
ESI Funds mobilised at the level of final recipients (in
EUR)
38.3.1. out of which public contributions (EUR)
38.3.2. out of which private contributions (EUR)
39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement
39.1. Expected leverage effect for loan/guarantee/equity
or quasi-equity investment/other financial product, by
reference to the funding agreement, by product
39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting
year for loan/guarantee/equity or quasi-equity
investment/other financial product, by product
39.3. Investment mobilised through ESIF financial
instruments for loan/guarantee/equity and quasi-equity
investment, by product (Optional)
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IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of
the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No
1303/2013)
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9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER
OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE
Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili
Condizionalità ex-ante generale

IT

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

48

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

IT

Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili
Condizionalità ex-ante generale
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Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

49

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni
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10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI
(ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
10.1. Grandi progetti
Tabella 12: Grandi progetti
Progetto

IT

CCI

Stato del
grande progetto

Investimenti totali

Costi ammissibili
totali

Data di
Data del tacito
notifica/present accordo/dell'ap
azione prevista provazione
della
Commissione

Inizio previsto
dell'attuazione
(anno,
trimestre)

Data di
Asse prioritario / priorità
completamento d'investimento
prevista
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Stato attuale di
attuazione progresso
finanziario (%
delle spese
certificata alla
Commissione
rispetto ai costi
ammissibili
totali)

Stato attuale di
Output principali
attuazione progressi materiali
della fase principale
di attuazione del
progetto

Data della firma del
primo contratto
d'opera

Osservazioni

IT

Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure
adottate per risolverli

IT
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Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma
operativo
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10.2. Piani d'azione comuni
Progressi
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Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC)
Titolo del PAC
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CCI

Fase di
attuazione del
PAC

Costi
ammissibili
totali

Sostegno pubblico
totale

Contributo del PO
al PAC

Asse
prioritario

Tipo di PAC
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Presentazione
alla
Commissione
(prevista)

Inizio
Completamento
dell'attuazione [previsto]
[previsto]

Output e risultati
principali

Spese
ammissibili
totali
certificate alla
Commissione

Osservazioni
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli
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PARTE B
RELAZIONI PRESENTATE NEGLI ANNI 2017, 2019 E RELAZIONE DI
ATTUAZIONE FINALE
(articolo 50, paragrafo 4, articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n.
1303/2013
11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma
(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Asse prioritario

1 - Occupazione Giovani NEET

Asse prioritario

2 - Asse inserito per motivi tecnici SFC

11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e
prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con
disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di
genere nei programmi operativi e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, e
articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE)
n. 1303/2013)

11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4,
secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai
cambiamenti climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
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11.5. Role of partners in the implementation of the programme
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12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ
ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B),
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013
12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze
delle valutazioni

12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro
della strategia di comunicazione
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13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 1303/2013) (PUÒ ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE
DA PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI
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14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE,
A SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA
OPERATIVO (ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C),
D), G) E H), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo
territoriale, incluso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e
svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale
di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo

14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità
delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi

14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e
transnazionali

14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini
marittimi

14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione
sociale, se del caso

14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni
specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi
destinatari a più alto rischio di povertà, discriminazione o esclusione sociale, con
particolare riguardo per le comunità emarginate e le persone con disabilità, i
disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le
risorse finanziarie utilizzate
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15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI
PROGRAMMA (ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
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16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE)CRESCITA INTELLIGENTE,
SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE)
Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della
strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.Informazioni e
valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
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17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE
ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA
DELL'ATTUAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 1303/2013)
Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti
dal quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target
intermedi e finali non sono stati conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla
base di tale mancato conseguimento nella relazione da presentare nel 2019 (per i target
intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target finali).
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INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE (articolo 19,
paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 1304/2013) (se pertinente)
La relazione da presentare nel 2019 stabilisce e valuta la qualità delle offerte di lavoro
ricevute dai partecipanti all'IOG, incluse le persone svantaggiate, i giovani provenienti da
comunità emarginate e quelli che hanno lasciato il sistema scolastico senza una qualifica.
La relazione, inoltre, stabilisce e valuta i loro progressi nella prosecuzione del percorso di
istruzione, nella ricerca di lavori sostenibili e decorosi e nel percorso di apprendistato o
in tirocini di qualità.
La relazione contiene le risultanze principali delle valutazioni finalizzate a determinare
l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno congiunto del FSE e della dotazione
specifica dell'IOG, anche per l'attuazione della garanzia per i giovani.
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Documenti
Titolo del documento

IT

Tipo di documento

Data
documento

Riferimento
locale

Riferimento della
Commissione

File

Data di invio

Inviato da

ALLEGATO
I_reg_ce_821_2014_strument
i_finanziari

Relazione sull'attuazione
degli strumenti finanziari

20-giu-2016

Ares(2016)29864
83

ALLEGATO I_reg_ce_821_2014_strumenti_finanziari

28-giu-2016
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2015
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Sintesi per i cittadini

20-giu-2016

Ares(2016)29864
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