
Codice 

Risultato 

atteso

Risultato atteso AdP

Codice 

Indicator

e di 

Risultato

Indicatore di risultato Definizione Indicatore di Risultato Fonte Baseline Obiettivo al 2023
INTERVENTI - nr intervento e titolo 

intervento

Definizione Indicatore di 

realizzazione
Target  - realizzazione

[AP] RA 

9.3

Aumento/ consolidamento/

qualificazione dei servizi di cura socio-

educativi rivolti ai bambini e dei

servizi di cura rivolti a persone con

limitazioni dell’autonomia e

potenziamento della rete

infrastrutturale e dell’offerta di servizi

sanitari e sociosanitari territoriali

Arruolamento n.5 IFeC e 

attivazione servizio

Numero di prestazioni sanitarie di prossimità 

erogate sul totale delle prestazioni erogate ai 

residenti (%) 

0 40
A1 - Infermiere di famiglia e 

comunità

Arruolamento n.5 IFeC e 

attivazione servizio

[AP] RA 

9.3

Aumento/ consolidamento/

qualificazione dei servizi di cura socio-

educativi rivolti ai bambini e dei

servizi di cura rivolti a persone con

limitazioni dell’autonomia e

potenziamento della rete

infrastrutturale e dell’offerta di servizi

sanitari e sociosanitari territoriali

6008
Disponibilità dei presidi sanitari 

salvavita

Numero di presidi sanitari salvavita sulla 

popolazione residente
0 13

A2 - Soccorso locale 

(emergenza-urgenza)
Unità Beni acquistati 800

[AP] RA 

9.3

Aumento/ consolidamento/

qualificazione dei servizi di cura socio-

educativi rivolti ai bambini e dei

servizi di cura rivolti a persone con

limitazioni dell’autonomia e

potenziamento della rete

infrastrutturale e dell’offerta di servizi

sanitari e sociosanitari territoriali

796

Percentuale dei bambini che 

presenta un eccesso ponderale, 

che comprende sia sovrappeso 

che obesità

Percentuale dei bambini che presenta un 

eccesso ponderale, che comprende sia 

sovrappeso che obesità

Regione 

Molise
40% 4%

A3 - Educazione e prevenzione 

sanitaria per pazienti affetti da 

disturbi del comportamento 

alimentare

Numero di bambini seguiti 

nel perdorso

R.A. 6.4 A

Contribuire ad arrestare la perdita 

di biodiversità terrestre, anche 

legata al paesaggio rurale e 

mantenendo e ripristinando i 

servizi ecosistemici

6075
Tasso di utilizzazione delle 

risorse forestali

Superficie con piani forestali sul totale della 

superficie forestale
ISTAT 10% 15%

B3- PIANO SILVO PASTORALE 

DI INDIRIZZO TERRITORIALE

N° operazioni beneficiarie 

del sostegno agli 

studi/investimenti nel 

patrimonio culturale e 

naturale nelle zone rurali 

compresi i siti ad alto 

valore naturalistico     

1

RA 10.8

Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi.

411
 Disponibilità di Nuove 

Tecnologie per Fini Didattici                       

Numero di alunni su numero di dotazioni 

tecnologiche (pc e tablet in uso agli studenti)

Rilevamento 

diretto
24,2 1 C2 - Attiv@mente 

Cd 794 Unità di beni 

acquistati 

Fonte: Rilevazione diretta
623

RA 10.1

 Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica 

e formativa

6038
 Grado di soddisfazione 

dell’offerta formativa scolastica 

Numero di famiglie con figli iscritti nelle scuole 

che si dichiarano soddisfatte dell'offerta 

formativa scolastica in percentuale sul totale 

delle famiglie con figli iscritti nelle scuole

Rilevamento 

diretto

da rilevare con 

questionario di 

gradimento 

prima 

dell’inizio delle 

attività

più 15% del 

Baseline
C3 - Benessere scolastico 

Cod. 797 – Durata in ore 

Fonte: Rilevamento diretto
840

8.5.1

Misure di politica attiva con 

particolare attenzione ai settori che 

offrono maggiori prospettive di 

crescita

CR04

Partecipanti che trovano un 

lavoro, anche autonomo, alla 

fine della loro partecipazione 

all'intervento

Numero di persone impiegate dopo l'intervento ISTAT 26,70% 36,70% C4 - JOB

C023 Numero di micro, 

piccole e medie imprese 

finanziate (incluse società 

cooperative e imprese 

dell’economia sociale) e 

beneficiarie del tutoraggio 

5

RA 8.5.1

Misure di politica attiva con 

particolare attenzione ai settori che 

offrono maggiori prospettive di 

crescita

CR04

Partecipanti che trovano un 

lavoro, anche autonomo, alla 

fine della loro partecipazione 

all'intervento

Numero di persone impiegate dopo l'intervento ISTAT 26,70% 36,70% C5 - Giovani e Turismo

CO01 i disoccupati, 

compresi i disoccupati di 

lungo periodo

15

RA 9.1.3

Riduzione della povertà, 

dell'esclusione sociale e promozione 

dell'innovazione sociale

CR04

 Partecipanti che trovano lavoro 

entro sei mesi dalla fine della 

loro partecipazione 

all'intervento

Numero di persone impiegate dopo l'intervento ISTAT 30.60 % 40.60 % 
C6 - REINSERAMENTO 

LAVORATIVO INTEGRATO

CO23 partecipanti che 

hanno un lavoro, anche 

autonomo, entro i sei mesi 

successivi alla fine della 

loro partecipazione 

all'intervento

15

RA 9.7.5 Rafforzamento dell'economia sociale 6074

Tasso di sopravvivenza attività 

imprenditoriali/artigianali dopo 

12 mesi 

Tasso di sopravvivenza delle imprese nate 

all’anno t nell’area e sopravvissute all’anno t+3 

in percentuale sul numero di imprese nate 

nell’anno t nell’area

ISTAT 81,10% 90% C7 - E-social Business

C023 numero di micro, 

piccole e medie imprese 

finanziate (incluse società 

cooperative e imprese 

dell'economia sociale)

5

RA 7.3

 Miglioramento della mobilità 

regionale, integrazione modale e 

miglioramento dei collegamenti 

multimodali
6005

 Utilizzo di servizi collettivi 

innovativi per la mobilità 

sostenibile

Numero di persone che usufruiscono di servizi 

collettivi innovativi sul totale della popolazione 

residente (o del target di riferimento)

Rilevamento 

interno
0 20% D1 - Trasporto di prossimità 794 Unità beni acquistati 3

RA 7.3

Miglioramento della mobilità 

regionale, integrazione modale e 

miglioramento dei collegamenti 

multimodali
6005

 Indice di accessibilità ciclabile 

K

m di piste ciclabili attrezzate su superficie 

comunale *1.000 kmq

Rilevamento 

interno
0 1 D2 - Mainarde Bike

914 Progettazione e 

realizzazione di servizi 1

RA 3.3

Consolidamento, riqualificazione e 

diversificazione dei sistemi produttivi 

territoriali (3.3 AdP)

471 Investimenti privati sul PIL Investimenti privati in percentuale del PIL ISTAT 16,52% 18,20%
E1 - Il Turismo come leva di 

sviluppo territoriale

C01 N. imprese che 

ricevono un sostegno
10

RA 6.7

Migliorare le condizioni di  offerta e gli 

standard di offerta e fruizione del 

patrimonio culturale nelle aree di 

attrazione

372
Indice di domanda culturale del 

patrimonio statale e non statale

Numero di visitatori degli istituti statali di 

antichità e d'arte per istituto statale
ISTAT 4,2 5,13

E2.1 - Azioni integrate per la 

valorizzazione del patrimonio 

culturale delle Mainarde

791 Edifici storico/culturali 

oggetto di intervento
1

RA 6.7

Migliorare le condizioni di  offerta e gli 

standard di offerta e fruizione del 

patrimonio culturale nelle aree di 

attrazione

372
Indice di domanda culturale del 

patrimonio statale e non statale

Numero di visitatori degli istituti statali di 

antichità e d'arte per istituto statale
ISTAT 4,2 5,13

E 2.2 - Azioni integrate per la 

valorizzazione del patrimonio 

culturale delle Mainarde

           SC03 Edifici 

storico/culturali oggetto di 

intervento

1

RA 6.8
Riposizionamento competitivo nelle 

destinazioni turistiche
105 Tasso di turisticità

Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel 

complesso degli esercizi ricettivi per abitante
ISTAT 1,4 1,82 E3 - Riscoperta Territoriale

SC02 - N. Progetti per la 

fruizione integrata e la 

promozione

4

RA 2.2

Digitalizzazione dei processi 

amministrativi e diffusione di servizi 

digitali pienamente interoperabili

424
Comuni con servizi pienamente 

interattivi 

Numero di Comuni con servizi pienamente 

interattivi in percentuale sul totale dei Comuni
ISTAT 0,063 1 E 4 - Stay connected

Realizzazione di applicativi 

e sistemi informativi
13

RA 6.6

Miglioramento delle condizioni e degli 

standard di offerta e fruizione del 

patrimonio nelle aree di attrazione 

naturale

443
  Tasso di turisticità nei parchi 

nazionali e regionali

Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel 

complesso degli esercizi ricettivi per abitante
ISTAT 1,04 123

E5 - SISTEMA DI 

MONITORAGGIO, 

RIQUALIFICAZIONE E 

SALVAGUARDIA AMBIENTALE

C023 Natura e biodiversità: 

Superficie degli habitat 

beneficiari di un sostegno 

finalizzato al 

raggiungimento di un 

migliore stato di 

conservazione

49.680,00 ha 

superficie a terra

RA 11.6-

 Miglioramento della governance 

multilivello e della capacità 

amministrativa e tecnica delle 

pubbliche amministrazioni nei 

programmi d’investimento pubblico

405

 Progetti e interventi che 

rispettano i crono-programmi 

di attuazione e un tracciato 

unico completo: Quota di 

progetti e interventi che 

rispettano i crono-programmi 

di attuazione e un tracciato 

unico completo nel Sistema di 

monitoraggio unitario

Quota di progetti e interventi che rispettano i 

crono-programmi di attuazione e un tracciato 

unico completo nel Sistema di monitoraggio 

unitario

IGRUE, 

Sistema di 

Monitoraggio 

Unitario

0 0,75 F1 - Assistenza tecnica
Cod. 905: Analisi e piani 

organizzativi 

ISTAT RA 4.1 

Riduzione dei consumi energetici 

negli edifici e nelle strutture pubbliche 

o ad uso pubblico, residenziali e non 

residenziali e integrazione di fonti 

rinnovabili 

373

 Consumi di energia elettrica 

della PA per Unità di Lavoro 

(4.1R1) (4.1 AdP) 

Consumi di energia elettrica della PA misurati 

in GWh per unità di lavoro della PA (media 

annua in migliaia)

RA 6.6

Miglioramento delle condizioni e degli 

standard di offerta e fruizione del 

patrimonio nelle aree di attrazione 

naturale.

443
 Tasso di turisticità nei parchi 

nazionali e regionali

Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel 

complesso degli esercizi ricettivi per abitante
ISTAT 1,04 1,23

2.1 GWh 

1.8 GWh 

(Valore 

obiettivo 

all’Anno 2023)

B1 - GREEN ENERGY

C032 Diminuzione 

consumo annuale edifici 

pubblici

10%

Rilevamento 

diretto

B2 -AZIONI INTEGRATE PER LA 

TUTELA, IL MONITORAGGIO E 

L'ADATTAMENTO Al 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

DELLE AREE Dl ATTRAZIONE 

NATURALE DI RILEVANZA 

STRATEGICA DEL TERRITORIO 

DELLE MAINARDE

C023 Natura e biodiversità: 

Superficie degli habitat 

beneficiari di un sostegno 

finalizzato al 

raggiungimento di un 

migliore stato di 

conservazione

49.680,00 ha 

superficie a terra

RA 10.3

Innalzamento del livello di istruzione 

della popolazione adulta 

(Miglioramento delle competenze dei 

docenti)

464

 Quota di insegnanti che hanno 

partecipato ad attività di 

formazione/aggiornamento.

Numero di insegnanti che hanno partecipato ad 

attività di formazione e aggiornamento in 

percentuale sul totale degli insegnanti

50% 80% C1 - ALLEANZA EDUCATIVA
Cod.797 durata in ore N. 

ore di formazione erogate
612


