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3431

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) il
Risultato Atteso (RA) 8.4 è:

Ridurre il gap formativo per i
giovani

Accrescere l'occupazione
degli immigrati

Aumentare l'occupazione
femminile

3432

Il quadro generale della struttura della
strategia del POR FSE Lazio, è
articolato in 5 Assi prioritari, in linea
con gli Obiettivi tematici prescritti
dall'art. 9 del Reg. (UE) 1303/2013
sulle Disposizioni comuni e dell'art. 3
del Reg. (UE) 1304/2013 relativo al
FSE. L'Asse 5 è denominato:

Capacità istituzionale e
amministrativa

Assistenza tecnica

Inclusione sociale e lotta alla
povertà

3433

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) il
Risultato Atteso (RA) 10.4 è:

Accrescimento delle
Miglioramento delle
competenze della forza lavoro competenze chiave degli
e agevolazione della mobilità, allievi
dell'inserimento/reinserimento
lavorativo

Qualificazione dell'offerta di
istruzione e formazione
tecnica e professionale

3434

Il quadro generale della struttura della
strategia del POR FSE Lazio, è
articolato in 5 Assi prioritari, in linea
con gli Obiettivi tematici prescritti
dall'art. 9 del Reg. (UE) 1303/2013
sulle Disposizioni comuni e dell'art. 3
del Reg. (UE) 1304/2013 relativo al
FSE. L'Asse 4 è denominato:

Assistenza tecnica

Capacità istituzionale e
amministrativa

3435

L'art. 22 del Reg. (UE) n. 1303/2013
Una quota tra il 5% e il 7%
Una quota tra il 5% e il 9 %
Una quota tra il 5% e il 10%
dispone che la riserva di efficacia
della dotazione di ogni priorità della dotazione di ogni priorità della dotazione di ogni priorità
dell'attuazione corrisponde di norma a: di un programma
di un programma
di un programma

3436

L'art. 116 del Reg. (UE) n. 1303/2013
dispone che lo Stato membro o le
autorità di gestione elaborano una:

Una strategia di
comunicazione per ciascun
programma operativo. Non è
possibile definire una
strategia di comunicazione
comune per diversi
programmi operativi

Strategia unica di
comunicazione comune per
tutti i programmi operativi

Una strategia di
comunicazione per ciascun
programma operativo. È
possibile definire una
strategia di comunicazione
comune per diversi
programmi operativi

3437

Con riferimento a quanto specificato
nel Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al FSE, quale tra le seguenti è
una priorità d'investimento
dell'obiettivo tematico "Promuovere
un'occupazione sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità dei lavoratori"?

L'integrazione
socioeconomica delle
comunità emarginate quali i
rom

La lotta contro tutte le forme
di discriminazione e la
promozione delle pari
opportunità

L'accesso all'occupazione per
le persone in cerca di lavoro e
inattive, compresi i
disoccupati di lunga durata e
le persone che si trovano ai
margini del mercato del
lavoro, anche attraverso
iniziative locali per
l'occupazione e il sostegno
alla mobilità professionale

3438

Con riferimento al FSE, l'art. 4 del Reg.
(UE) n. 1304/2013 (Coerenza e
concentrazione tematica) dispone tra
l'altro che:

Per le regioni in transizione,
gli Stati membri concentrano
almeno il 60% della dotazione
FSE destinata a ciascun
programma operativo su un
massimo di cinque tra le
priorità d'investimento
enunciate all'art. 3, par. 1

In ciascuno Stato membro
almeno il 20% delle risorse
totali dell'FSE è attribuito
all'obiettivo tematico
promuovere l'inclusione
sociale, combattere la povertà
e tutti i tipi di discriminazione

Per le regioni più sviluppate,
gli Stati membri concentrano
almeno l'60% della dotazione
FSE destinata a ciascun
programma operativo su un
massimo di cinque tra le
priorità d'investimento
enunciate all'art. 3, par. 1

3439

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8iv e
all'Obiettivo specifico "8.2 Aumentare
l'occupazione femminile", qual è uno
degli indicatori di output per
programma per priorità di
investimento?

CO21 numero di progetti
dedicati alla partecipazione
sostenibile e al progresso
delle donne nel mondo del
lavoro

CO03 le persone inattive

CO22 numero di progetti
destinati alle pubbliche
amministrazioni

3440

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8i e
all'Obiettivo specifico "8.5 - Favorire
l'inserimento lavorativo e l'occupazione
dei disoccupati di lunga durata e dei
soggetti con maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo, nonché il
sostegno delle persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata", qual
è la tipologia di beneficiari?

I beneficiari degli interventi
saranno prevalentemente asili
nido pubblici e privati,
organismi formativi, scuole,
università

I beneficiari degli interventi
saranno prevalentemente
cooperative sociali e imprese
del terzo settore e
dell'associazionismo

I beneficiari degli interventi
sono i servizi per l'impiego
(sia pubblici sia privati), i
centri per l'orientamento, le
imprese, gli organismi
formativi; le università, le
scuole, gli organismi finanziari

Inclusione sociale e lotta alla
povertà

Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

A

3441

Quale delle seguenti affermazioni è
conforme a quanto dispone l'art. 49 del
Reg. (UE) n. 1303/2013 circa le
funzioni del Comitato di sorveglianza?

Il Comitato di sorveglianza
può formulare osservazioni
sulla visibilità del sostegno dei
fondi SIE e sulle azioni di
sensibilizzazione dei risultati
di tale sostegno

3442

B

C

Il Comitato di sorveglianza
non può formulare
osservazioni sulle azioni di
sensibilizzazione dei risultati
di tale sostegno

Il Comitato di sorveglianza si
riunisce almeno due volte
all'anno per valutare
l'attuazione del programma e i
progressi compiuti nel
conseguimento dei suoi
obiettivi

La politica di coesione a sostegno
Rafforzare la ricerca, lo
della crescita per il periodo 2014-2020 sviluppo tecnologico e
ha stabilito 11 obiettivi. Quale tra i
l'innovazione
seguenti è un obiettivo del FSE (anche
se non di diretta pertinenza, art. 3,
paragrafo 2, Reg. (UE) n. 1304/2013)?

Promuovere l'adattamento al
cambiamento climatico, la
gestione e la prevenzione dei
rischi

Promuovere sistemi di
trasporto sostenibili ed
eliminare le strozzature nelle
principali infrastrutture di rete

3443

Quale delle seguenti affermazioni è
conforme a quanto dispone l'art. 49 del
Reg. (UE) n. 1303/2013 circa le
funzioni del Comitato di sorveglianza?

Il Comitato di sorveglianza
può formulare osservazioni
all'autorità di gestione in
merito all'attuazione e alla
valutazione del programma,
comprese azioni relative alla
riduzione degli oneri
amministrativi a carico dei
beneficiari

Il Comitato di sorveglianza
per valutare l'attuazione del
programma e i progressi
compiuti nel conseguimento
dei suoi obiettivi tiene conto
dei dati finanziari e degli
indicatori comuni e specifici
del programma, esclusi i
cambiamenti nel valore degli
indicatori di risultato

Il Comitato di sorveglianza si
riunisce almeno mensilmente
per valutare l'attuazione del
programma e i progressi
compiuti nel conseguimento
dei suoi obiettivi

3444

Il quadro generale della struttura della
strategia del POR FSE Lazio, è
articolato in 5 Assi prioritari, in linea
con gli Obiettivi tematici prescritti
dall'art. 9 del Reg. (UE) 1303/2013
sulle Disposizioni comuni e dell'art. 3
del Reg. (UE) 1304/2013 relativo al
FSE. È denominato Inclusione sociale
e lotta alla povertà:

L'Asse 3

L'Asse 2

L'Asse 4

3445

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) il
Risultato Atteso (RA) 8.6 è:

Accrescere l'occupazione
degli immigrati

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

Ridurre il divario
dell'occupazione giovanile

3446

Il quadro generale della struttura della
strategia del POR FSE Lazio, è
articolato in 5 Assi prioritari, in linea
con gli Obiettivi tematici prescritti
dall'art. 9 del Reg. (UE) 1303/2013
sulle Disposizioni comuni e dell'art. 3
del Reg. (UE) 1304/2013 relativo al
FSE. L'Asse 2 è denominato:

Assistenza tecnica

Occupazione

Inclusione sociale e lotta alla
povertà

3447

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) il
Risultato Atteso (RA) 10.5 è:

Innalzamento del livello di
istruzione della popolazione
adulta

Innalzamento dei livelli di
competenze, di
partecipazione e di successo
formativo nell'istruzione
universitaria e/o equivalente

Miglioramento delle
competenze chiave degli
allievi

3448

L'art. 31 del Reg. (UE) n. 1303/2013
dispone che la Commissione può
consultare la BEI:

Solo dopo l'adozione
dell'accordo di programma

Prima dell'adozione
dell'accordo di partenariato o
dei programmi

Dopo l'adozione dell'accordo
di partenariato o dei
programmi

3449

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8iv e
all'Obiettivo specifico "8.2 Aumentare
l'occupazione femminile", qual è uno
degli indicatori di output per
programma per priorità di
investimento?

CO22 numero di progetti
destinati alle pubbliche
amministrazioni o ai servizi
pubblici a livello nazionale,
regionale o locale

CO03 le persone inattive

CO05 i lavoratori, compresi i
lavoratori autonomi

3450

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8ii,
costituiscono Azioni per l'Obiettivo
specifico "8.1 - Aumentare
l'occupazione dei giovani":

I percorsi di sostegno (servizi
di accompagnamento e/o
incentivi) alla creazione
d'impresa e al lavoro
autonomo, ivi compreso il
trasferimento d'azienda
(ricambio generazionale)

Le campagne di informazione
e animazione territoriale
finalizzate alla conoscenza e
diffusione dei principali
dispositivi disponibili

Tutte quelle menzionate nelle
altre opzioni di risposta

3451

Ai sensi dell'art. 3 Reg. (UE) n.
1304/2013 l'FSE sostiene priorità
d'intervento legate ad alcuni degli OT
di cui all'art. 9 Reg. (UE) n. 1303/2013,
tra cui:

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

Promuovere l'adattamento al
cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei
rischi

Preservare e tutelare
l'ambiente e promuovere l'uso
efficiente delle risorse
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Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) nel
territorio delle città metropolitane si
concentra:

Il 39 per cento
dell'occupazione

Il 54 per cento
dell'occupazione

Il 29 per cento
dell'occupazione

3453

Il quadro generale della struttura della
strategia del POR FSE Lazio, è
articolato in 5 Assi prioritari, in linea
con gli Obiettivi tematici prescritti
dall'art. 9 del Reg. (UE) 1303/2013
sulle Disposizioni comuni e dell'art. 3
del Reg. (UE) 1304/2013 relativo al
FSE. È denominato Occupazione:

L'Asse 3

L'Asse 1

L'Asse 2

3454

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8iv e
all'Obiettivo specifico "8.2 Aumentare
l'occupazione femminile", qual è la
tipologia di beneficiari?

I beneficiari degli interventi
sono i servizi per l'impiego
(sia pubblici sia privati) e i
centri per l'orientamento

I beneficiari degli interventi
saranno prevalentemente,
imprese, enti pubblici,
cooperative sociali, imprese
del terzo settore e
dell'associazionismo, asili
nido pubblici e privati,
organismi formativi, scuole,
università

I beneficiari degli interventi
saranno esclusivamente
cooperative sociali e imprese
del terzo settore e
dell'associazionismo

3455

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8iv,
costituiscono Azioni per l'Obiettivo
specifico "8.2 Aumentare
l'occupazione femminile":

Le attività di produzione di
Tutte quelle menzionate nelle
informazioni e di strumenti a
altre opzioni di risposta
supporto di scuole, università,
enti di formazione e servizi
per il lavoro finalizzati alla
riduzione del mismatch tra
domanda e offerta di lavoro

Le campagne di informazione
e animazione territoriale
finalizzate alla conoscenza e
diffusione dei principali
dispositivi disponibili

3456

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8i,
costituiscono Azioni per l'Obiettivo
specifico "8.5 - Favorire l'inserimento
lavorativo e l'occupazione dei
disoccupati di lunga durata e dei
soggetti con maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo, nonché il
sostegno delle persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata":

I percorsi di sostegno alla
creazione d'impresa e al
lavoro autonomo, ivi
compreso il trasferimento
d'azienda (ricambio
generazionale)

Le misure di politica attiva,
con particolare attenzione ai
settori che offrono maggiori
prospettive di crescita (ad
esempio nell'ambito di green
economy, blue economy,
servizi alla persona, servizi
socio-sanitari, valorizzazione
del patrimonio culturale, ICT)

Tutte quelle menzionate nelle
altre opzioni di risposta

3457

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8ii e
all'Obiettivo specifico "8.1 - Aumentare
l'occupazione dei giovani", qual è uno
degli indicatori di output per
programma per priorità di
investimento?

CO22 numero di progetti
destinati alle pubbliche
amministrazioni o ai servizi
pubblici a livello nazionale,
regionale o locale

CO05 i lavoratori, compresi i
lavoratori autonomi

CO03 le persone inattive

3458

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) il
Risultato Atteso (RA) 10.1 è:

Riduzione del fallimento
formativo precoce e della
dispersione scolastica e
formativa

Incremento dell'occupabilità e
della partecipazione al
mercato del lavoro delle
persone maggiormente
vulnerabili

Incremento dell'occupabilità e
della partecipazione dei
cittadini alle decisioni

3459

L'art. 33 del Reg. (UE) n. 1303/2013
dispone che il primo ciclo di selezione
delle strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo è completato:

Entro due anni dalla data di
approvazione dall'accordo di
partenariato

Entro quattro anni dalla data
di approvazione dall'accordo
di partenariato

Entro tre anni dalla data di
approvazione dall'accordo di
partenariato

3460

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8vii e
all'Obiettivo specifico "8.7 Migliorare
l'efficacia e la qualità dei servizi al
lavoro", qual è la tipologia di
beneficiari?

. Gli interventi previsti
riguardano le zone più
degradate del territorio e i
beneficiari degli interventi
sono cooperative sociali e
imprese del terzo settore e
dell'associazionismo

I beneficiari degli interventi
sono esclusivamente i servizi
per l'impiego pubblici

Gli interventi previsti
riguardano l'intero territorio
regionale e si rivolgono ai
servizi per l'impiego (sia
pubblici che privati), ai centri
per l'orientamento, alle
Università, agli enti di
formazione

3461

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
I beneficiari degli interventi
I beneficiari degli interventi
I beneficiari degli interventi
"Investimenti in favore della crescita e sono i servizi per l'impiego
sono esclusivamente
sono prevalentemente asili
dell'occupazione" (25/6/18),
(sia pubblici sia privati), i
cooperative sociali e imprese nido pubblici e privati,
relativamente all'Asse prioritario 1, alla centri per l'orientamento, le
del terzo settore e
organismi formativi, scuole,
Priorità di investimento 8ii e
imprese, gli organismi
dell'associazionismo
università
all'Obiettivo specifico "8.1 - Aumentare formativi; le università, le
l'occupazione dei giovani", qual è la
scuole, gli organismi finanziari
tipologia di beneficiari?
Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

A

B

C

3462

Con riferimento a quanto specificato
nel Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al FSE, quale tra le seguenti è
una priorità d'investimento per
l'obiettivo tematico "Promuovere
l'inclusione sociale e combattere la
povertà e ogni discriminazione"?

Miglioramento della qualità e
l'efficacia dell'istruzione
superiore e di livello
equivalente e l'accesso alla
stessa, al fine di aumentare la
partecipazione e i tassi di
riuscita specie per i gruppi
svantaggiati

Riduzione e prevenzione
dell'abbandono scolastico
precoce e promozione
dell'uguaglianza di accesso a
una istruzione prescolare,
primaria e secondaria di
buona qualità

L'inclusione attiva, anche per
promuovere le pari
opportunità e la
partecipazione attiva, e
migliorare l'occupabilità

3463

La politica di coesione a sostegno
della crescita per il periodo 2014-2020
ha stabilito 11 obiettivi. Quale tra i
seguenti è un obiettivo del FSE (anche
se non di diretta pertinenza, art. 3,
paragrafo 2, Reg. (UE) n. 1304/2013)?

Promuovere l'adattamento al
cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei
rischi

Sostenere la transizione
verso un'economia a basse
emissioni di carbonio in tutti i
settori

Promuovere sistemi di
trasporto sostenibili ed
eliminare le strozzature nelle
principali infrastrutture di rete

3464

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8iv e
all'Obiettivo specifico "8.2 Aumentare
l'occupazione femminile", quali sono i
principali gruppi di destinatari?

Gli interventi proposti dalla
Regione si rivolgono solo agli
operatori dei servizi per
l'impiego (sia pubblici che
privati) e dei centri per
l'orientamento

I destinatari delle azioni sono
donne in età lavorativa,
operatori dei CpI e della
pubblica amministrazione, del
sistema della formazione e
dell'istruzione

Gli interventi proposti dalla
Regione si rivolgono
prevalentemente alle imprese
del territorio regionale

3465

Quale delle seguenti affermazioni è
conforme a quanto dispone l'art. 49 del
Reg. (UE) n. 1303/2013 circa le
funzioni del Comitato di sorveglianza?

Il Comitato di sorveglianza è
consultato e, qualora lo
ritenga opportuno, esprime un
parere sulle eventuali
modifiche del programma
proposte dall'autorità di
gestione

Il Comitato di sorveglianza
non può formulare
osservazioni sulle azioni di
sensibilizzazione dei risultati
di tale sostegno

Il Comitato di sorveglianza si
riunisce almeno due volte
all'anno per valutare
l'attuazione del programma e i
progressi compiuti nel
conseguimento dei suoi
obiettivi

3466

Con riferimento a quanto specificato
nel Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al FSE, quale tra le seguenti è
una priorità d'investimento
dell'obiettivo tematico "Promuovere
un'occupazione sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità dei lavoratori"?

L'invecchiamento attivo e in
buona salute

L'integrazione
socioeconomica delle
comunità emarginate quali i
rom

Rafforzamento delle capacità
di tutti i soggetti interessati
che operano nei settori
dell'istruzione, della
formazione permanente, della
formazione e delle politiche
sociali e del lavoro, anche
mediante patti settoriali e
territoriali di mobilitazione per
una riforma a livello
nazionale, regionale e locale

3467

Con riferimento a quanto specificato
nel Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al FSE, quale tra le seguenti è
una priorità d'investimento
dell'obiettivo tematico "Promuovere
un'occupazione sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità dei lavoratori"?

Miglioramento della qualità e
l'efficacia dell'istruzione
superiore e di livello
equivalente e l'accesso alla
stessa, al fine di aumentare la
partecipazione e i tassi di
riuscita specie per i gruppi
svantaggiati

L'uguaglianza tra uomini e
donne in tutti i settori, incluso
l'accesso all'occupazione e
alla progressione della
carriera, la conciliazione della
vita professionale con la vita
privata e la promozione della
parità di retribuzione per uno
stesso lavoro o un lavoro di
pari valore

La promozione
dell'imprenditorialità sociale e
dell'integrazione
professionale nelle imprese
sociali e dell'economia sociale
e solidale, al fine di facilitare
l'accesso all'occupazione

3468

Il quadro generale della struttura della
strategia del POR FSE Lazio, è
articolato in 5 Assi prioritari, in linea
con gli Obiettivi tematici prescritti
dall'art. 9 del Reg. (UE) 1303/2013
sulle Disposizioni comuni e dell'art. 3
del Reg. (UE) 1304/2013 relativo al
FSE. È denominato Capacità
istituzionale e amministrativa:

L'Asse 3

L'Asse 4

L'Asse 2

3469

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
Gli interventi previsti sono
"Investimenti in favore della crescita e diretti a giovani disoccupati di
dell'occupazione" (25/6/18),
età compresa tra 15 e 29 anni
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8i e
all'Obiettivo specifico "8.5 - Favorire
l'inserimento lavorativo e l'occupazione
dei disoccupati di lunga durata e dei
soggetti con maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo, nonché il
sostegno delle persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata", quali
sono i principali gruppi di destinatari?

Gli interventi previsti sono
diretti agli inattivi, agli adulti
disoccupati, alle donne, ai
lavoratori over 50, agli
immigrati, ai disoccupati di
lunga durata

Gli interventi proposti dalla
Regione si rivolgono agli
operatori dei servizi per
l'impiego (sia pubblici che
privati), dei centri per
l'orientamento e alle imprese
del territorio regionale

3470

Secondo l'Accordo di partenariato
32,5 per cento
2014-2020 Italia (ottobre 2017) a metà
2014 in Italia il tasso di disoccupazione
giovanile (15-24 anni) è stato pari al:

43,7 per cento

51,2 per cento
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3471

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) il
miglioramento dell'offerta formativa e
educativa è indirizzato, in particolare,
ad agevolare:

L'alta specializzazione
professionale

I soli lavoratori anziani

La mobilità,
l'inserimento/reinserimento
lavorativo e accrescere le
competenze della forza lavoro

3472

La politica di coesione a sostegno
della crescita per il periodo 2014-2020
ha stabilito 11 obiettivi. Quale tra i
seguenti è un obiettivo del FSE (anche
se non di diretta pertinenza, art. 3,
paragrafo 2, Reg. (UE) n. 1304/2013)?

Promuovere sistemi di
trasporto sostenibili ed
eliminare le strozzature nelle
principali infrastrutture di rete

Migliorare l'accesso alle TIC,
nonché l'impiego e la qualità
delle medesime

Promuovere l'adattamento al
cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei
rischi

3473

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) nel
2020 l'Italia si propone di raggiungere
un tasso di occupazione compreso:

Tra il 47 per cento e il 49 per
cento

Tra il 87 per cento e il 89 per
cento

Tra il 67 per cento e il 69 per
cento

3474

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017):

Il 40 per cento degli agricoltori Il 37 per cento degli agricoltori Il 67 per cento degli agricoltori
ha frequentato solo la scuola ha frequentato solo la scuola ha frequentato solo la scuola
dell'obbligo
dell'obbligo
dell'obbligo

3475

Con riferimento al FSE, l'art. 4 del Reg.
(UE) n. 1304/2013 (Coerenza e
concentrazione tematica) dispone tra
l'altro che:

In ciascuno Stato membro
almeno il 10% delle risorse
totali dell'FSE è attribuito
all'obiettivo tematico
promuovere l'inclusione
sociale, combattere la povertà
e tutti i tipi di discriminazione

Per le regioni più sviluppate,
gli Stati membri concentrano
almeno l'80% della dotazione
FSE destinata a ciascun
programma operativo su un
massimo di cinque tra le
priorità d'investimento
enunciate all'art. 3, par. 1

Per le regioni meno
sviluppate, gli Stati membri
concentrano almeno il 20%
della dotazione FSE destinata
a ciascun programma
operativo su un massimo di
cinque tra le priorità
d'investimento enunciate
all'art. 3, par. 1

3476

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) le
famiglie in condizione di povertà
assoluta sono (dato 2013):

Più di 2 milioni

Circa un milione e mezzo

Circa mezzo milione

3477

Ai sensi dell'art. 3 Reg. (UE) n.
Preservare e tutelare
1304/2013 l'FSE sostiene priorità
l'ambiente e promuovere l'uso
d'intervento legate ad alcuni degli OT
efficiente delle risorse
di cui all'art. 9 Reg. (UE) n. 1303/2013,
tra cui:

Rafforzare la capacità
istituzionale delle autorità
pubbliche e delle parti
interessate e
un'amministrazione pubblica
efficiente

Promuovere l'adattamento al
cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei
rischi

3478

Il quadro generale della struttura della Assistenza tecnica
strategia del POR FSE Lazio, è
articolato in 5 Assi prioritari. A ciascun
Asse prioritario e relativo OT
corrispondono le Priorità di
investimento scelte dalla Regione sulla
base dei fabbisogni emersi dall'analisi
del contesto socio economico e dal
confronto partenariale. A quale asse
non corrisponde alcuna Priorità di
investimento?

Inclusione sociale e lotta alla
povertà

Capacità istituzionale e
amministrativa

3479

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1303/2013
...rate secondo il
recita che: «il prefinanziamento iniziale raggiungimento degli
è corrisposto in....
obiettivi»

...rate secondo le esigenze di
bilancio»

...rate secondo l'attuazione
del programma»

3480

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8i,
costituiscono Azioni per l'Obiettivo
specifico "8.5 - Favorire l'inserimento
lavorativo e l'occupazione dei
disoccupati di lunga durata e dei
soggetti con maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo, nonché il
sostegno delle persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata":

Le azioni di qualificazione e
riqualificazione dei
disoccupati di lunga durata
fondate su analisi dei
fabbisogni professionali e
formativi presenti in
sistematiche rilevazioni e/o
connesse a domande
espresse delle imprese

I percorsi di sostegno alla
creazione d'impresa e al
lavoro autonomo, ivi
compreso il trasferimento
d'azienda (ricambio
generazionale)

Tutte quelle menzionate nelle
altre opzioni di risposta

3481

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) il
Risultato Atteso (RA) 8.7 è:

Aumentare l'occupazione
femminile

Accrescere l'occupazione
degli immigrati

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

3482

Il quadro generale della struttura della
strategia del POR FSE Lazio, è
articolato in 5 Assi prioritari. Ciascun
Asse corrisponde agli OT di diretta
pertinenza del FSE (OT 8, 9, 10 e 11)
indicati nel Regolamento 1304/13 del
FSE, ad eccezione:

Dell'Asse 3

Dell'Asse 4

Dell'Asse 5
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3483

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) il
Risultato Atteso (RA) 8.1 è:

Ridurre il divario Nord - Sud

Aumentare l'occupazione
femminile

Aumentare l'occupazione dei
giovani

3484

Ai sensi dell'art. 3 Reg. (UE) n.
1304/2013 l'FSE sostiene priorità
d'intervento legate ad alcuni degli OT
di cui all'art. 9 Reg. (UE) n. 1303/2013,
tra cui:

Promuovere l'adattamento al
cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei
rischi

Promuovere l'inclusione
sociale e combattere la
povertà e ogni
discriminazione

Promuovere sistemi di
trasporto sostenibili ed
eliminare le strozzature nelle
principali infrastrutture di rete

3485

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) il
Risultato Atteso (RA) 8.5 è:

Aumentare l'occupazione dei
giovani

Aumentare l'occupazione
femminile

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

3486

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) il
Risultato Atteso (RA) 10.3 è:

Rafforzamento dell'economia
partecipativa

Innalzamento del livello di
istruzione della popolazione
adulta

Rafforzamento dell'economia
sociale

3487

L'art. 104 del Reg. (UE) n. 1303/2013
Pari ad almeno 15.000.000 di
dispone che la spesa pubblica
EURO
destinata a un piano di azione comune
è:

Pari ad almeno 20.000.000 di
EURO o al 20 % del sostegno
pubblico al programma
operativo o a uno dei
programmi partecipanti, se
inferiore

Pari ad almeno 5.000.000 di
EURO o al 5 % del sostegno
pubblico al programma
operativo o a uno dei
programmi partecipanti, se
inferiore

3488

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 2, alla
Priorità di investimento 9i e agli
Obiettivi specifici "9.1 - Riduzione della
povertà e dell'esclusione sociale e
promozione dell'innovazione sociale" e
"9.2 - Incremento dell'occupabilità e
della partecipazione al mercato del
lavoro, delle persone maggiormente
vulnerabili" rientrano tra i principali
gruppi di destinatari anche i detenuti
ed ex detenuti?

No, vi rientrano persone
Si
affette da dipendenze da alcol
e/o droghe, ex alcolisti e o
tossicodipendenti

No, vi rientrano Rom, Sinti e
Camminanti e persone
appartenenti a minoranze
etniche

3489

Il quadro generale della struttura della
strategia del POR FSE Lazio, è
articolato in 5 Assi prioritari, in linea
con gli Obiettivi tematici prescritti
dall'art. 9 del Reg. (UE) 1303/2013
sulle Disposizioni comuni e dell'art. 3
del Reg. (UE) 1304/2013 relativo al
FSE. L'Asse 1 è denominato:

Occupazione

Istruzione e formazione

Inclusione sociale e lotta alla
povertà

3490

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) il
Risultato Atteso (RA) 10.6 è:

Rafforzamento dell'economia
agricola

Incremento dell'occupabilità e
della partecipazione allo
scambio di buone pratiche

Qualificazione dell'offerta di
istruzione e formazione
tecnica e professionale

3491

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8iv e
all'Obiettivo specifico "8.2 Aumentare
l'occupazione femminile", quali sono i
territori specifici mirati?

Gli interventi interessano
prevalentemente le zone
periferiche con alto tasso di
residenti stranieri e alto tasso
di natalità

Gli interventi interessano tutto Gli interventi interessano
il territorio regionale senza
esclusivamente la Città
distinzioni
metropolitana di Roma
Capitale

3492

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8vii,
costituiscono Azioni per l'Obiettivo
specifico all'Obiettivo specifico "8.7
Migliorare l'efficacia e la qualità dei
servizi al lavoro"?

Tutte quelle menzionate nelle
altre opzioni di risposta

Azioni di potenziamento del
raccordo con gli altri operatori
del mercato del lavoro con
particolare riguardo a quelli di
natura pubblica (scuola,
università, camere di
commercio, comuni)

Azioni di comunicazione e di
animazione territoriale relative
alla disponibilità dell'offerta
dei servizi

3493

Con riferimento al FSE, l'art. 4 del Reg.
(UE) n. 1304/2013 (Coerenza e
concentrazione tematica) dispone tra
l'altro che:

Per le regioni più sviluppate,
gli Stati membri concentrano
almeno l'50% della dotazione
FSE destinata a ciascun
programma operativo su un
massimo di cinque tra le
priorità d'investimento
enunciate all'art. 3, par. 1

Per le regioni in transizione,
gli Stati membri concentrano
almeno il 70% della dotazione
FSE destinata a ciascun
programma operativo su un
massimo di cinque tra le
priorità d'investimento
enunciate all'art. 3, par. 1

In ciascuno Stato membro
almeno il 50% delle risorse
totali dell'FSE è attribuito
all'obiettivo tematico
promuovere l'inclusione
sociale, combattere la povertà
e tutti i tipi di discriminazione
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3494

Secondo l'Accordo di partenariato
27,8 per cento
2014-2020 Italia (ottobre 2017) la
percentuale di giovani in età 18-24
anni che abbandonano precocemente
gli studi si attesta a livello nazionale al:

11,2 per cento

18,2 per cento

3495

Il quadro generale della struttura della All'Asse 5
strategia del POR FSE Lazio, è
articolato in 5 Assi prioritari. A ciascun
Asse prioritario e relativo OT
corrispondono le Priorità di
investimento scelte dalla Regione sulla
base dei fabbisogni emersi dall'analisi
del contesto socio economico e dal
confronto partenariale. A quale asse
non corrisponde alcuna Priorità di
investimento?

All'Asse 3

All'Asse 4

3496

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8ii e
all'Obiettivo specifico "8.1 - Aumentare
l'occupazione dei giovani", quali sono i
territori specifici mirati?

Gli interventi interessano tutto Gli interventi interessano
il territorio regionale senza
esclusivamente la Città
distinzioni
metropolitana di Roma
Capitale

Gli interventi interessano
prevalentemente le zone
periferiche con alto tasso di
criminalità

3497

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) il
Risultato Atteso (RA) 8.3 è:

Aumentare l'occupazione dei
lavoratori anziani e favorire
l'invecchiamento attivo e la
solidarietà tra generazioni

Aumentare l'occupazione dei
giovani

Aumentare l'occupazione
femminile

3498

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) nel
2012 rispetto al 2005 il PIL pro-capite
si contrae in tutte le regioni ma in
maniera più marcata in:

Abruzzo e Molise

Basilicata e Calabria

Umbria, Lazio, Sicilia e
Campania

3499

L'art. 29 del Reg. (UE) n. 1303/2013
sulla procedura di adozione dei
programmi dispone che la
Commissione formula osservazioni:

Entro quattro mesi dalla
Entro sei mesi dalla
Entro tre mesi dalla
presentazione del programma presentazione del programma presentazione del programma

3500

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8ii e
all'Obiettivo specifico "8.1 - Aumentare
l'occupazione dei giovani", quali sono i
principali gruppi di destinatari?

Gli interventi previsti sono
Gli interventi proposti dalla
diretti a giovani disoccupati di Regione si rivolgono agli
età compresa tra 15 e 29 anni operatori dei servizi per
l'impiego (sia pubblici che
privati), dei centri per
l'orientamento e alle imprese
del territorio regionale

Gli interventi previsti sono agli
adulti disoccupati, alle donne,
ai lavoratori over 50, agli
immigrati, ai disoccupati di
lunga durata

3501

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) la
percentuale di giovani in età 18-24
anni che abbandonano precocemente
gli studi si attesta nel Mezzogiorno al:

29,6 per cento

34,4 per cento

21,2 per cento

3502

Il quadro generale della struttura della
strategia del POR FSE Lazio, è
articolato in 5 Assi prioritari, in linea
con gli Obiettivi tematici prescritti
dall'art. 9 del Reg. (UE) 1303/2013
sulle Disposizioni comuni e dell'art. 3
del Reg. (UE) 1304/2013 relativo al
FSE. È denominato Istruzione e
formazione:

L'Asse 4

L'Asse 3

L'Asse 5

3503

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) il
Risultato Atteso (RA) 9.7 è:

Rafforzamento dell'economia
partecipativa

Rafforzamento dell'economia
sociale

Rafforzamento dell'economia
agricola

3504

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) il
Risultato Atteso (RA) 8.2 è:

Ridurre il gap formativo per i
giovani

Aumentare l'occupazione dei
giovani

Aumentare l'occupazione
femminile
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3505

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
CO05 i lavoratori, compresi i
"Investimenti in favore della crescita e lavoratori autonomi
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8i e
all'Obiettivo specifico "8.5 - Favorire
l'inserimento lavorativo e l'occupazione
dei disoccupati di lunga durata e dei
soggetti con maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo, nonché il
sostegno delle persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata", qual
è uno degli indicatori di output per
programma per priorità di
investimento?

CO01 i disoccupati, compresi
i disoccupati di lungo periodo

CO22 numero di progetti
destinati alle pubbliche
amministrazioni o ai servizi
pubblici a livello nazionale,
regionale o locale

3506

Quale delle seguenti affermazioni è
conforme a quanto dispone l'art. 49 del
Reg. (UE) n. 1303/2013 circa le
funzioni del Comitato di sorveglianza?

Il Comitato di sorveglianza
esamina tutti gli aspetti che
incidono sui risultati del
programma, comprese le
conclusioni della verifica di
efficacia dell'attuazione

Il Comitato di sorveglianza
per valutare l'attuazione del
programma e i progressi
compiuti nel conseguimento
dei suoi obiettivi tiene conto
dei dati finanziari e degli
indicatori comuni e specifici
del programma, esclusi i
cambiamenti nel valore degli
indicatori di risultato

Il Comitato di sorveglianza si
riunisce almeno mensilmente
per valutare l'attuazione del
programma e i progressi
compiuti nel conseguimento
dei suoi obiettivi

3507

Ai sensi dell'art. 3 Reg. (UE) n.
1304/2013 l'FSE sostiene priorità
d'intervento legate ad alcuni degli OT
di cui all'art. 9 Reg. (UE) n. 1303/2013,
tra cui:

Promuovere sistemi di
trasporto sostenibili ed
eliminare le strozzature nelle
principali infrastrutture di rete

Investire nell'istruzione, nella Preservare e tutelare
formazione e nella formazione l'ambiente e promuovere l'uso
professionale per le
efficiente delle risorse
competenze e
l'apprendimento permanente

3508

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
CO03 le persone inattive
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8vii e
all'Obiettivo specifico "8.7 Migliorare
l'efficacia e la qualità dei servizi al
lavoro", qual è l'indicatore di output per
programma per priorità di
investimento?

CO22 numero di progetti
destinati alle pubbliche
amministrazioni o ai servizi
pubblici a livello nazionale,
regionale o locale

CO05 i lavoratori, compresi i
lavoratori autonomi

3509

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
CO05 i lavoratori, compresi i
"Investimenti in favore della crescita e lavoratori autonomi
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8i e
all'Obiettivo specifico "8.5 - Favorire
l'inserimento lavorativo e l'occupazione
dei disoccupati di lunga durata e dei
soggetti con maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo, nonché il
sostegno delle persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata", qual
è uno degli indicatori di output per
programma per priorità di
investimento?

CO22 numero di progetti
destinati alle pubbliche
amministrazioni o ai servizi
pubblici a livello nazionale,
regionale o locale

CO20 numero di progetti
attuati completamente o
parzialmente dalle parti sociali
o da organizzazioni non
governative

3510

Con riferimento a quanto specificato
nel Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al FSE, quale tra le seguenti è
una priorità d'investimento
dell'obiettivo tematico "Promuovere
un'occupazione sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità dei lavoratori"?

L'attività autonoma, lo spirito
imprenditoriale e la creazione
di imprese, comprese le
micro, piccole e medie
imprese innovative

Miglioramento dell'aderenza
al mercato del lavoro dei
sistemi d'insegnamento e di
formazione, favorendo il
passaggio dall'istruzione al
mondo del lavoro e
rafforzando i sistemi di
istruzione e formazione
professionale e migliorandone
la qualità

Miglioramento dell'accesso a
servizi accessibili, sostenibili
e di qualità, compresi servizi
sociali e cure sanitarie
d'interesse generale

3511

Quale delle seguenti affermazioni è
conforme a quanto dispone l'art. 49 del
Reg. (UE) n. 1303/2013 circa le
funzioni del Comitato di sorveglianza?

Il Comitato di sorveglianza
non può formulare
osservazioni sulle azioni di
sensibilizzazione dei risultati
di tale sostegno

Il Comitato di sorveglianza
non può formulare
osservazioni sulla visibilità del
sostegno dei fondi SIE

Il Comitato di sorveglianza si
riunisce almeno una volta
all'anno per valutare
l'attuazione del programma e i
progressi compiuti nel
conseguimento dei suoi
obiettivi
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3512

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8vii,
costituiscono Azioni per l'Obiettivo
specifico all'Obiettivo specifico "8.7
Migliorare l'efficacia e la qualità dei
servizi al lavoro"?

Tutte quelle menzionate nelle
altre opzioni di risposta

Azioni di consolidamento e
applicazione dei LEP e degli
standard minimi, anche
attraverso la costituzione di
specifiche task force

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

3513

Con riferimento a quanto specificato
nel Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al FSE, quale tra le seguenti è
una priorità d'investimento
dell'obiettivo tematico "Promuovere
un'occupazione sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità dei lavoratori"?

Investimento nella capacità
istituzionale e nell'efficacia
delle amministrazioni
pubbliche e dei servizi
pubblici a livello nazionale,
regionale e locale nell'ottica
delle riforme, di una migliore
regolamentazione e di una
buona governance

Strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo

L'adattamento dei lavoratori,
delle imprese e degli
imprenditori ai cambiamenti

3514

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8ii,
costituiscono Azioni per l'Obiettivo
specifico "8.1 - Aumentare
l'occupazione dei giovani":

Tutte quelle menzionate nelle
altre opzioni di risposta

I percorsi di sostegno (servizi
di accompagnamento e/o
incentivi) alla creazione
d'impresa e al lavoro
autonomo, ivi compreso il
trasferimento d'azienda
(ricambio generazionale)

Le misure di politica attiva,
con particolare attenzione ai
settori che offrono maggiori
prospettive di crescita (ad
esempio nell'ambito di: green
economy, blue economy,
servizi alla persona, servizi
socio-sanitari, valorizzazione
del patrimonio culturale, ICT)

3515

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8vii e
all'Obiettivo specifico "8.7 Migliorare
l'efficacia e la qualità dei servizi al
lavoro", quali sono i territori specifici
mirati?

Gli interventi interessano
esclusivamente la Città
metropolitana di Roma
Capitale

Gli interventi vengono attuati
sull'intero territorio regionale

Gli interventi vengono attuati
in via prioritaria le zone
periferiche con alto tasso di
residenti stranieri

3516

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
Gli interventi interessano tutto Gli interventi interessano
"Investimenti in favore della crescita e il territorio regionale senza
prevalentemente le zone
dell'occupazione" (25/6/18),
distinzioni
depresse montane
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8i e
all'Obiettivo specifico "8.5 - Favorire
l'inserimento lavorativo e l'occupazione
dei disoccupati di lunga durata e dei
soggetti con maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo, nonché il
sostegno delle persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata", quali
sono i territori specifici mirati?

Gli interventi interessano
esclusivamente la Città
metropolitana di Roma
Capitale

3517

Con riferimento a quanto specificato
nel Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al FSE, quale tra le seguenti è
una priorità d'investimento
dell'obiettivo tematico "Promuovere
un'occupazione sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità dei lavoratori"?

La lotta contro tutte le forme
di discriminazione e la
promozione delle pari
opportunità

Rafforzamento della parità di
accesso alla formazione
permanente, per tutte le fasce
di età nei contesti formali, non
formali e informali,
aggiornamento delle
conoscenze, delle abilità e
delle competenze della
manodopera e promuovendo
percorsi di apprendimento
flessibili anche tramite
l'orientamento del percorso
professionale e il
riconoscimento delle
competenze acquisite

L'integrazione sostenibile nel
mercato del lavoro dei
giovani, 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

3518

Il quadro generale della struttura della
strategia del POR FSE Lazio, è
articolato in 5 Assi prioritari. Ciascun
Asse corrisponde agli OT di diretta
pertinenza del FSE (OT 8, 9, 10 e 11)
indicati nel Regolamento 1304/13 del
FSE, ad eccezione dell'Asse:

Assistenza tecnica

Inclusione sociale e lotta alla
povertà

Capacità istituzionale e
amministrativa
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Il quadro generale della struttura della
strategia del POR FSE Lazio, è
articolato in 5 Assi prioritari, in linea
con gli Obiettivi tematici prescritti
dall'art. 9 del Reg. (UE) 1303/2013
sulle Disposizioni comuni e dell'art. 3
del Reg. (UE) 1304/2013 relativo al
FSE. È denominato Assistenza
tecnica:

L'Asse 3

L'Asse 4

L'Asse 5

3520

Con riferimento al FSE, l'art. 4 del Reg.
(UE) n. 1304/2013 (Coerenza e
concentrazione tematica) dispone tra
l'altro che:

In ciascuno Stato membro
almeno il 40% delle risorse
totali dell'FSE è attribuito
all'obiettivo tematico
promuovere l'inclusione
sociale, combattere la povertà
e tutti i tipi di discriminazione

Per le regioni meno
sviluppate, gli Stati membri
concentrano almeno il 60%
della dotazione FSE destinata
a ciascun programma
operativo su un massimo di
cinque tra le priorità
d'investimento enunciate
all'art. 3, par. 1

Per le regioni più sviluppate,
gli Stati membri concentrano
almeno l'30% della dotazione
FSE destinata a ciascun
programma operativo su un
massimo di cinque tra le
priorità d'investimento
enunciate all'art. 3, par. 1

3521

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8i e
all'Obiettivo specifico "8.5 - Favorire
l'inserimento lavorativo e l'occupazione
dei disoccupati di lunga durata e dei
soggetti con maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo, nonché il
sostegno delle persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata", qual
è uno degli indicatori di output per
programma per priorità di
investimento?

CO22 numero di progetti
destinati alle pubbliche
amministrazioni o ai servizi
pubblici a livello nazionale,
regionale o locale

CO05 i lavoratori, compresi i
lavoratori autonomi

CO03 le persone inattive

3522

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) il
Risultato Atteso (RA) 9.2 è:

Incremento dell'occupabilità e
della partecipazione al
mercato del lavoro delle
persone maggiormente
vulnerabili

Incremento dell'occupabilità e
della partecipazione dei
cittadini alle decisioni

Incremento dell'occupabilità e
della partecipazione allo
scambio di buone pratiche

3523

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) per le
stime ACI in Italia il parco moto a fine
2013 era di:

3,6 milioni

10 milioni

7 milioni

3524

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1303/2013
dispone che il prefinanziamento
iniziale:

Può anche essere utilizzato
Non può essere utilizzato per È utilizzato esclusivamente
per pagamenti ai beneficiari
pagamenti ai beneficiari
per pagamenti ai beneficiari
nell'attuazione del programma nell'attuazione del programma nell'attuazione del programma

3525

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8ii e
all'Obiettivo specifico "8.1 - Aumentare
l'occupazione dei giovani", qual è uno
degli indicatori di output per
programma per priorità di
investimento?

CO22 numero di progetti
destinati alle pubbliche
amministrazioni o ai servizi
pubblici a livello nazionale,
regionale o locale

CO05 i lavoratori, compresi i
lavoratori autonomi

CO20 numero di progetti
attuati completamente o
parzialmente dalle parti sociali
o da organizzazioni non
governative

3526

Il quadro generale della struttura della
strategia del POR FSE Lazio, è
articolato in 5 Assi prioritari, in linea
con gli Obiettivi tematici prescritti
dall'art. 9 del Reg. (UE) 1303/2013
sulle Disposizioni comuni e dell'art. 3
del Reg. (UE) 1304/2013 relativo al
FSE. L'Asse 3 è denominato:

Inclusione sociale e lotta alla
povertà

Occupazione

Istruzione e formazione

3527

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) il
Risultato Atteso (RA) 9.1 è:

Accrescimento
dell'occupazione degli
immigrati

Riduzione del divario
dell'occupazione giovanile

Riduzione della povertà,
dell'esclusione sociale e
promozione dell'innovazione
sociale

3528

Secondo l'Accordo di partenariato
2014-2020 Italia (ottobre 2017) nel
2013 la percentuale dei disoccupati da
almeno 12 mesi ha raggiunto:

33 per cento della media
nazionale

27 per cento della media
nazionale

57 per cento della media
nazionale

Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

A

B

C

3529

Nel POR FSE Lazio 2014-2020
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" (25/6/18),
relativamente all'Asse prioritario 1, alla
Priorità di investimento 8vii e
all'Obiettivo specifico "8.7 Migliorare
l'efficacia e la qualità dei servizi al
lavoro", quali sono i principali gruppi di
destinatari?

Gli interventi proposti dalla
Regione si rivolgono agli
operatori dei servizi per
l'impiego (sia pubblici che
privati), dei centri per
l'orientamento e alle imprese
del territorio regionale

Gli interventi proposti dalla
Regione si rivolgono solo alle
imprese del territorio
regionale

Gli interventi proposti dalla
Regione si rivolgono solo agli
operatori dei servizi per
l'impiego pubblici

3530

Con riferimento a quanto specificato
nel Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al FSE, quale tra le seguenti è
una priorità d'investimento
dell'obiettivo tematico "Promuovere
un'occupazione sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità dei lavoratori"?

La modernizzazione delle
istituzioni del mercato del
lavoro, come i servizi pubblici
e privati di promozione
dell'occupazione, migliorando
il soddisfacimento delle
esigenze del mercato del
lavoro, anche attraverso
azioni che migliorino la
mobilità professionale
transnazionale, nonché
attraverso programmi di
mobilità e una migliore
cooperazione tra le istituzioni
e i soggetti interessati

Riduzione e prevenzione
dell'abbandono scolastico
precoce e promozione
dell'uguaglianza di accesso a
una istruzione prescolare,
primaria e secondaria di
buona qualità

L'integrazione
socioeconomica delle
comunità emarginate quali i
rom
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