
OS Descrizione Codice di Settore Descrizione azioni  I - Occupazione 

 II - Istruzione, 

formazione e 

competenze 

 III - Inclusione e 

protezione sociale 

 IV - Occupazione 

giovanile 

 V - Assistenza 

Tecnica 
 Totale x OS 

134 Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE OVER 50 4.000.000,00            

134 Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione
INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE SOGGETTI 

SVANTAGGIATI
4.000.000,00            

134 Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione

INCENTIVI  ALL'ASSUNZIONE A  FAVORE DI 

LAVORATORI  DI AZIENDE COINVOLTE IN 

 TAVOLI DI CRISI 

                  21.106.288,00 

136 Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e 

l'integrazione socio-economica dei giovani
INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE GIOVANI 12.000.000,00          

136 Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e 

l'integrazione socio-economica dei giovani

MICROCREDITO per MICRO-PICCOLE IMPRESE - 

Giovani
20.000.000,00          

136 Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e 

l'integrazione socio-economica dei giovani

Percorsi triennali per il conseguimento della qualifica di 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 4.0.
5.000.000,00            

136 Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e 

l'integrazione socio-economica dei giovani
Dote lavoro giovani 20.000.000,00          

136 Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e 

l'integrazione socio-economica dei giovani
Operatore di Coesione Territoriale 5.000.000,00            

137 Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVE 

IMPRESE - Aree interne
                  20.000.000,00 

145 Sostegno allo sviluppo di competenze digitali Formazione maestranze industria cinematografica                     3.000.000,00 

139 Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i 

servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le 

esigenze in termini di competenze e per garantire un'assistenza 

tempestiva e mirata

WELFARE AZIENDALE 4.000.000,00            

142 Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel 

mercato del lavoro 

VOUCHER PER CONCILIARE 20.000.000,00          

142 Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel 

mercato del lavoro 

MICROCREDITO per MICRO-PICCOLE IMPRESE - 

Donne
20.000.000,00          

140 Sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e alle 

transizioni nel mercato del lavoro 

PERCORSI FORMATIVI PER DIFFUSIONE 

CULTURA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
2.000.000,00            -                           

145 Sostegno allo sviluppo di competenze digitali
Riqualificazione professionale lavoratori aziende 

abruzzesi
8.000.000,00            

134 Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione Voucher per l'Alta Formazione -                           7.000.000,00            

134 Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione Master di II Livello 5.000.000,00            

134 Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione Programma di ricerca e formazione dottorale 4.000.000,00            
136 Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e 

l'integrazione socio-economica dei giovani
Istituti Tecnici Superiori e Industria 4.0 - IFTS 4.600.000,00            

149 Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture 

escluse)

(PROGETTO 3) Integrazione offerta formativa negli 

Istituti Superiori di 1° e 2°grado
11.000.000,00          

149 Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture 

escluse)

Copertura cofinanziamento regionale annualità del Piano 

di azione nazionale pluriennale per la promozione del 

sistema integrato di educazione e di istruzione per le 

bambine ed i bambini dalla nascita sino a sei anni (intesa 

C.U. 82/CU del 08.07.2021)

7.721.509,00            

136 Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e 

l'integrazione socio-economica dei giovani
Esperienze lavorative extra regione 3.000.000,00            

150 Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) Istituti Tecnici Superiori e Industria 4.0 - ITS 16.100.000,00          

134 Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione
Percorsi integrati di riqualificazione ed inclusione 

lavorativa per disoccupati
-                           7.000.000,00            

140 Sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e alle 

transizioni nel mercato del lavoro 
Servizi individualizzati di inclusione lavorativa 26.000.000,00          

145 Sostegno allo sviluppo di competenze digitali

Analisi dei settori trainanti dell’economia e dei 

fabbisogni professionali regionali e adeguamento 

dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale

2.700.000,00            

152 Misure volte a promuovere le pari opportunità e la 

partecipazione attiva alla società
LABORATORI OCCUPAZIONALI -                           -                           2.000.000,00            

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del 

lavoro per i soggetti svantaggiati

Attività di sostegno all’inserimento lavorativo 

dell’utenza svantaggiata
7.000.000,00            

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del 

lavoro per i soggetti svantaggiati
Inclusione socio-lavorativa detenuti 7.000.000,00            

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del 

lavoro per i soggetti svantaggiati
FORMAZIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI 300.000,00               

58.421.509,00              

35.700.000,00              4.g

g) promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di 

miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, 

tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il 

cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del 

mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la 

mobilità professionale

4.h

h) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non 

discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in 

particolare dei gruppi svantaggiati

16.300.000,00              

4.d

d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai 

cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro 

sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute

10.000.000,00              

4.f

f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una 

formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, 

dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione 

generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e 

all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini 

dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità

4.c

c) promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo 

del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita 

professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di 

assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti

44.000.000,00              

REGIONE ABRUZZO - PR FSE+ ABRUZZO 2021-2027
Riepilogo per Obiettivi specifici

4.a

a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le 

persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso 

l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi 

svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante 

la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale

114.106.288,00            
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REGIONE ABRUZZO - PR FSE+ ABRUZZO 2021-2027
Riepilogo per Obiettivi specifici

148 Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia 

(infrastrutture escluse)
Servizi all'infanzia aree interne -                           -                           5.000.000,00            

149 Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture 

escluse)
Integrazione servizi scolastici aree interne 5.000.000,00            

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del 

lavoro per i soggetti svantaggiati
CARE LEAVERS ABRUZZO 6.000.000,00            

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del 

lavoro per i soggetti svantaggiati
CAREFAMILY 2 10.000.000,00          

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del 

lavoro per i soggetti svantaggiati

Formazione per favorire l'inclusione sociale dei non 

udenti
2.000.000,00            

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del 

lavoro per i soggetti svantaggiati
ABRUZZO INCLUDE 2 32.000.000,00          

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del 

lavoro per i soggetti svantaggiati
AGORA' 2 2.000.000,00            

158 Misure volte a migliorare l'accesso paritario e tempestivo a 

servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili 
AGENZIE PER LA VITA INDIPENDENTE 3.000.000,00            

158 Misure volte a migliorare l'accesso paritario e tempestivo a 

servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili 
Supporto digitale alle agli anziani 3.000.000,00            

162 Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione 

sociale, compresa la promozione dell'accesso alla protezione 

sociale

POTENZIAMENTO CAV 1.600.000,00            

163 Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle 

persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi 

gli indigenti e i bambini

HO CURA DI TE! -                           -                           12.000.000,00          

163 Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle 

persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi 

gli indigenti e i bambini

CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTA' 4.700.000,00            

163 Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle 

persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi 

gli indigenti e i bambini

PIPPI ABRUZZO 6.000.000,00            

163 Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle 

persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi 

gli indigenti e i bambini

POVERTA' EDUCATIVA MINORILE- ABRUZZO -                           -                           19.500.000,00          

179 - Informazione e comunicazione                  1.600.000,00 

180 - Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo                10.413.658,00 

181 - Valutazione e studi, raccolta dati                  1.000.000,00 

182 - Rafforzamento della capacità delle autorità dello 

Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti
                 3.250.000,00 

106.106.288,00        94.121.509,00          128.100.000,00        62.000.000,00          16.263.658,00          406.591.455,00            

AT Assistenza Tecnica al Programma 16.263.658,00              

4.k

k) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a 

prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e 

all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i 

sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione 

sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; 

migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la 

resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata

69.600.000,00              

4.l
l) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di 

esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori
42.200.000,00              


