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FORMAZIONE

FERRARA FRANCA

Gestione del Centro Integrato per la formazione
Tipo di Obiettivo Strategico

Collegato a
PROGRAMMA: 2013_20 FORMAZIONE
PROGETTO: 2013_20_01 Formazione

INDICATORI
Descrizione

Numero partecipanti attività formative ospitate
Costi sostenuti per gestione spazi

Proventi derivanti da concessioni in uso spazi

Proventi derivanti da concessioni in uso aule/Costi
sostenuti per la loro gestione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

ATTIVITA

0,00

113.659,00

Dato complessivo disponibile a fine 2013.Non è possibile prevedere in
anticipo il numero di partecipanti alle attività formative.

ECONOMICITA

0,00

0,00

Il dato sarà disponibile a seguito di consuntivo

ATTIVITA

0,00

28.175,70

Dato complessivo disponibile a fine 2013 relativo alla sola concessione di
aule a soggetti esterni. Da considerare che il Centro per l'impiego per la
messa a disposizione dei locali nell'anno 2013 ha versato una tariffa
complessiva pari a € 40.656,00.

ECONOMICITA

0,00

#
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OBIETTIVO

Centro di Responsabilità

Responsabile

2013_20_01_02

FORMAZIONE

FERRARA FRANCA

L.R. 32/02: attività riconosciute e commissioni di esame
Tipo di Obiettivo Istituzionale

Collegato a
PROGRAMMA: 2013_20 FORMAZIONE
PROGETTO: 2013_20_01 Formazione

INDICATORI
Descrizione

N. scadenze per la presentazione progetti

Tipo

ATTIVITA

Valore Atteso

Valore Raggiunto

3,00

3,00

Note

N. progetti avviati nell'anno 2012

ATTIVITA

70,00

70,00

rispetto agli anni precedenti i progetti sono presentati sulla base del bando
regionale con validità triennale. Si precisa che per ogni progetto presentato le
agenzie nell'arco dei tre anni potranno poi attivare tutte le edizioni che
vorranno.

N. progetti ammessi a valere sul primo bando 2013

ATTIVITA

0,00

66,00

Progetti ammessi sul primo bando 2013

N. progetti già attivi gestiti dal settore

ATTIVITA

57

70

Al n.di progetti gestiti ad inizio anno dovrà essere aggiunto il n. di progetti
presentati e ammessi sulle varie scadenze del 2013

N. Commissioni d'esame presiedute

ATTIVITA

60,00

43,00

Il numero delle commissioni d'esame presiedute è legato alle richiesta di
esami pervenute da parte delle singole agenzie che nell'anno 2013 sono
state inferiori all'anno precedente.

Controlli in loco

ATTIVITA

8,00

4,00
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OBIETTIVO

Centro di Responsabilità

Responsabile

2013_20_01_03

FORMAZIONE

FERRARA FRANCA

L.R. 32/02: corsi ed esami per guide turistiche
Tipo di Obiettivo Istituzionale

Collegato a
PROGRAMMA: 2013_20 FORMAZIONE
PROGETTO: 2013_20_01 Formazione

INDICATORI
Descrizione

Predisposizione bando

Istruttoria domande presentate

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

ATTIVITA

30/09/2013

30/09/2013

ATTIVITA

31/12/2013

31/01/2014

Note

Le procedure sono state molto rallentate a seguito di contrasto normativo fra
Legge Regionale e Statale rilevato da questa Provincia con conseguente
richiesta di parere alla R.T. Risposta pervenuta il 20.12.2013 ns. prot. n.
35614 che specifica che viene meno l'obbligo di conseguire una ulteriore
abilitazione per esercitare su altro ambito provinciale (estensione territoriale)
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OBIETTIVO

Centro di Responsabilità

Responsabile

2013_20_02_01

FORMAZIONE

FERRARA FRANCA

Programmazione di interventi per adattabilità, occupabilità, inclusione sociale e capitale umano
Tipo di Obiettivo Strategico

Collegato a
PROGRAMMA: 2013_20 FORMAZIONE
PROGETTO: 2013_20_02 Obiettivo 2 FSE

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Pubblicazione Avviso Adattabilità

EFFICIENZA

Entro settembre
2013

28/06/2013

Pubblicazione Avviso Occupabilità

EFFICIENZA

Entro ottobre 2013

08/08/2013

Pubblicazione Avviso Inclusione Sociale

EFFICIENZA

Entro settembre
2013

08/08/2013

Completamento Programmazione Interventi Capitale
Umano

EFFICIENZA

Entro dicembre
2013

20/11/2013

ATTIVITA

31.003.555,00

31.317.917,00

Risorse Impegnate dalla Provincia di Prato

EFFICIENZA

27.903.199,50

28.520.897,72

Capacità di impegno risorse POR Ob. 2 FSE

EFFICIENZA

90,00

91,07

EFFICACIA

15,00

15,00

30.000,00

30.000,00

Risorse POR Ob. 2 FSE Impegnate dalla Regione

Numero di disoccupati iscritti al corso di TECNICO
PER LA VALORIZZAZIONE DI RISORSE LOCALI
entro il 31.12.2013
Valore del progetto "incentivi formativi per
l'occupazione" ai fini del 15. co. 5 (20% del valore del
progetto, pari a 150.000 Euro)

ECONOMICITA

Note

Le iscrizioni al corso si sono concluse l'11 ottobre 2013. Nel mese di
novembre e i primi di dicembre si sono svolte le selezioni sui richiedenti, per
arrivare al numero di 15 partecipanti. il Il corso è regolarmente partito il 10
dicembre 2013.
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OBIETTIVO

Centro di Responsabilità

Responsabile

2013_20_02_02

FORMAZIONE

FERRARA FRANCA

Gestione Azioni di politica attiva per lo sviluppo e l'occupazione finanziate con il Fondo Sociale Europeo
Tipo di Obiettivo Strategico

Collegato a
PROGRAMMA: 2013_20 FORMAZIONE
PROGETTO: 2013_20_02 Obiettivo 2 FSE

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

N. progetti finanziati e gestiti

ATTIVITA

60,00

70,00

il dato si riferisce ai progetti in corso a valere sull'Ob.2 Fse (appalti avvisi) e ai
nuovi progetti ammessi a finanziamento sull'annualità 2013 fino al 31.12.2013

N. progetti monitorati

ATTIVITA

60,00

70,00

il dato si riferisce ai progetti in corso a valere sull'Ob.2 Fse (appalti avvisi) e ai
nuovi progetti ammessi a finanziamento sull'annualità 2013 fino al 31.12.2013

N. procedure di selezione attivate

ATTIVITA

4,00

7,00

Il dato si riferisce a tutte le procedure ad evidenza pubblica attivate dal
Servizio nell'anno 2013

N. verifiche tecnico didattiche

ATTIVITA

60,00

70,00

il dato si riferisce ai progetti in corso a valere sull'Ob.2 Fse (appalti avvisi) e ai
nuovi progetti ammessi a finanziamento sull'annualità 2013 fino al 31.12.2013

N. commissioni d'esame presiedute

ATTIVITA

4,00

16,00

Il dato si riferisce alle sole commissioni d'esame relative ai progetti finanziati
con l'Ob.2 FSE

N. progetti formativi monitorati/N. progetti finanziati

EFFICACIA

1,00

70,00

N. verifiche tecnico didattiche/ N. progetti finanziati

EFFICACIA

1,00

1,00
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OBIETTIVO

Centro di Responsabilità

Responsabile

2013_20_02_03

FORMAZIONE

FERRARA FRANCA

Ob. 2 FSE - Controllo Azioni di politica attiva per lo sviluppo e l'occupazione
Tipo di Obiettivo Strategico

Collegato a
PROGRAMMA: 2013_20 FORMAZIONE
PROGETTO: 2013_20_02 Obiettivo 2 FSE

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto

Note

N. atti di approvazione rendiconti

ATTIVITA

10

20

Il valore è legato al numero dei progetti che si concluderanno nel corso
dell'anno e che saranno successivamente revisionati da Asel. Il valore
ricomprende l'approvazione di rendiconti pervenuti al servizio a fine anno
2012

Controllo specifico sugli importi di spesa inseriti da
ogni singolo soggetto gestore sul data base regione
toscana

ATTIVITA

20

20

Valore espresso in termini di %. Controllo effettuato in corrispondenza della
chiusura dei trimestri nel rispetto della normativa comunitaria/regionale

N. visite di controllo in loco

ATTIVITA

16

22

Il n. di controlli si riferisce ai progetti OB.2 FSE ma lo staff controllo
parteciperà anche ai controlli previsti sulle attività riconosciute e a tutti i
controlli extra Ob.2 che si renderanno eventualmente necessari durante il
corso dell'anno

validazioni delle spese ammissibili sul nuovo data
base regionale

ATTIVITA

4

4

L'attività si svolge ogni trimestre in corrispondenza con le certificazioni
trimestrali degli enti gestori (gennaio - aprile - luglio - ottobre) e riguarda tutte
le spese inserite da tutti i soggetti gestori

N.verbali revisionati da Asel e perventui al servizio

ATTIVITA

10

20

Il valore si riferisce ai progetti che si concluderanno nel corso dell'anno e che
saranno revisionati da Asel

1,00

#

99

99

N. atti approvaz. rendiconto/Totale relazioni
pervenute
Tempo intercorrente tra il ricevimento della relazione
di revisione da parte di ASEL e l’approvazione del
rendiconto (N. di casi con intervallo minore di 60
giorni)

EFFICACIA

ATTIVITA

Valore espresso in %. Si prevede che il 99% dei rendiconti venga approvato
entro i 60 gg dall'invio del verbale di revisione da parte di Asel

