Matese - Quadro Logico Strategia d'Area - Risultati Attesi, Indicatori di Risultato e Indicatori di Realizzazione
Codice Risultato atteso

Obiettivo
tematico

Risultato atteso

Codice Indic di
Ris

Indicatore di risultato

Definizione Indicatore di Risultato

Fonte

Baseline 2016

Obiettivo al 2020

A.1

A.2

A

Accessibilità e
mobilità lenta

% di residenti nell’area che si muovono
per motivi personali, di lavoro o di studio
Rilevazione a cura delle strutture
che utilizzano una certa tipologia di TPL
Indice di utilizzazione della tipologia di trasporto
regionali competenti per il
abitualmente sul totale della categoria
monitoraggio dei contratti di servizio
che usa mezzi di trasporto pubblici e
privati

n.d.

Indagine ad hoc

n.d.

Atto: GIUNTA 2017/282 del 21-07-2017
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Documento

C

D

Accompagnamento
alla creazione di
impresa

Uso del patrimonio
agro-forestale

Gestione e fruizione
del patrimonio
culturale e
archeologico

2

Potenziamento della
mobilità non sistematica

N° servizi di trasporto
flessibile realizzati

0

1

Riqualificazione e riutilizzo
stazione Guardiaregia

Km di pista ciclabile
realizzate e tratti di sentieri
resi fruibili; numero
postazioni di bike-sharing;
numero di itinerari
realizzati

0

1

Promozione della cultura
Inoccupati, inattivi e
della progettualità
disoccupati distinti per
propedeutica alla creazione
fasce di età e genere
di imprese innovative

0

250

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

0

4/5

58%

Costituzione della Banca
Superficie di terreni affidati
62% della Terra e recupero delle
tramite Banca della Terra
produzioni autoctone

0

50 ha

n.d.

n.d.

0

10000 ha

0

1

0

15

Potenziamento della rete di
Numero mezzi aggiuntivi
emergenza/urgenza (118)

0

4

0

1000-4

Estensione territoriale della
casa della salute attraverso Numero donne seguite da
la figura dell'ostetrica di
ostetriche di comunità
comunità

0

80

Partecipanti che hanno un lavoro, anche
autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine
della loro partecipazione all'intervento
(indicatore in termini %)

B.2

Numero di imprese attive a 12 mesi
Tasso di sopravvivenza delle imprese operanti 12
dall'intervento sul totale di quelle che
mesi dopo aver ricevuto il sostegno
hanno ricevuto il sostegno

C.1

Indice di utilizzazione della superficie agricola

Rapporto tra SAU (superficie agricola
utilizzata) e SAT (superficie agricola
totale)

C.2

Variazione dell’utilizzazione delle risorse
forestali

Percentuale di superficie forestale (bosco
Indagine ad hoc
e pascolo) coperta dal PFIT

Indice di domanda culturale del patrimonio
statale e non statale

Variazione del numero di persone che
hanno fruito dei luoghi della cultura
statali e non statali (indicatore legato alle ISTAT
azioni che saranno realizzate a seguito del
Piano strategico di sviluppo culturale)

0

Archeologia Pubblica per la
definizione e l'avvio di un
Piano strategico di sviluppo
20% Piano strategico di sviluppo
culturale
culturale del sito
archeologico di Altilia

Numero prestazioni erogate in prossimità su
totale prestazioni erogate ai pazienti dell’area
(%)

Numero prestazioni erogate in prossimità
su totale prestazioni erogate ai pazienti
ASReM
dell’area (%)

0

25%

Indicatore Allarme Target Regione Molise

Intervallo Allarme-Target dei mezzi di
soccorso

25

20

Nascita e consolidamento delle
micro, piccole e medie imprese
(incluse società cooperative.
Imprese dell'economia sociale)

Consolidamento, modernizzazione
e diversificazione dei sistemi
produttivi territoriali

Miglioramento delle condizioni e
degli standard di offerta e
D.1
fruizione dal patrimonio culturale,
nelle aree di attrazione

Aumento del livello di assistenza E.2
di prossimità verso i cittadini
Sanità di prossimità residenti e diminuzione del tasso
e nuove figure
di ospedalizzazione;
professionali per Migliorare il livello di assistenza di
E.3
l'assistenza
emergenza/urgenza verso i
territoriale
cittadini residenti nell'Area e
ridurre i tempi di intervento al di
sotto dei 21' (Obiettivo LEA)
E.4

Indagine ad hoc

Indagine ad hoc

ISTAT

NSIS – Ministero della Salute

0

20%

0

Incentivo alla creazione di
70%
impresa

Piano Forestale di Indirizzo
Territoriale

Rete delle farmacie e degli
infermieri di comunità

Superficie forestale e
pascoliva compresa nel
PFIT

Numero Farmacie che
erogano servizi di
prossimità

% di riduzione del numero di ricoveri per i
% di riduzione del numero di ricoveri per i
residenti nell'Area Matese rispetto al dato ASReM
residenti nell'Area Matese rispetto al dato 2016
2016

0

Numero prestazioni
Estensione territoriale della
erogate da infermieri di
casa della salute attraverso
-5%
comunità (totale annuo +
la figura dell'infermiere di
media mensile per
famiglia e comunità
paziente)

Numero donne assistite su totale donne da
assistere nell'area nel periodo (%) (OC)

0

50%

Numero donne assistite su totale donne
ASReM
da assistere nell'area nel periodo (%) (OC)

130 km (15 km pista
ciclabile, 115 km
sentieri fruibili) + 3
0
postazioni bikesharing + 7 itinerari
realizzati

Stazioni riqualificate e
utilizzabili

B.1

E.1

E

0

n.d.

A.4

Numero dei partecipanti che hanno un
lavoro anche autonomo entro i 6 mesi
successivi alla partecipazione
all'intervento sul totale dei partecipanti

Target

Numero dei servizi
realizzati

Accessibilità Altilia e
Tratturo (Ciclovia)

Numero di utilizzatori dei servizi di
mobilità lenta

Baseline 2016

Potenziamento della
mobilità sistematica

Miglioramento della mobilità da,
per ed entro le aree interne al fine
di rendere più accessibili i servizi
nel territorio

Fruitori dell'area del Matese che utilizzano
servizi di mobilità lenta

Indicatore di
realizzazione

n.d.

A.3

B

Schede progettuali /
Azioni
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F

Obiettivo
tematico

Risultato atteso

Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi
Recupero e consolidamento del
Educare al territorio
rapporto popolazione/territorio
ed esperienze di
finalizzato alla creazione di nuove
educazione non
progettualità lavorative
formale
Miglioramento della qualità
dell'alimentazione in età evolutiva

Miglioramento dei servizi ICT

G

H

Servizi ICT ed
efficientamento
energetico

Animazione
territoriale per
l'attuazione della
Strategia di Area

Riduzione dei consumi energetici
negli edifici e nelle strutture
pubbliche o ad uso pubblico,
residenziali e non residenziali e
integrazione di fonti rinnovabili

Codice Indic di
Ris

F.1

Indicatore di risultato

Definizione Indicatore di Risultato

Test Invalsi: punteggio medio (e deviazione
standard) dei test di matematica e italiano –
classe terza scuola secondaria di primo grado

Numero delle risposte corrette sul totale
delle risposte/ Radice quadrata della
media aritmetica dei quadrati delle
differenze fra i
risultati degli alunni e la loro media
aritmetica

Invalsi

Test Invalsi: punteggio medio (e deviazione
standard) dei test di matematica e italiano –
classe quinta scuola primaria

Numero delle risposte corrette sul totale
delle risposte/ Radice quadrata della
media aritmetica dei quadrati delle
differenze fra i
risultati degli alunni e la loro media
aritmetica

Invalsi

Numero di studenti fruitori delle attività, in
percentuale, sul totale degli studenti
regolarmente iscritti agli istituti scolastici

F.2

Livello di capacità/competenze legate
all’educazione non formale

F.3

% di classi che utilizzano il tempo prolungato
nella scuola primaria

Numero studenti partecipanti
Monitoraggio diretto
all'intervento su totale studenti dell'area

Numero di classi funzionanti con orario
pari a 40 ore settimanali sul totale delle
classi

Comuni con servizi pienamente interattivi

G.2

Consumi di energia elettrica della PA
Consumi di energia elettrica della PA per Unità di
misurati in GWh per unità di lavoro della
lavoro (GWh)
PA (media annua in migliaia)

Cittadini che partecipano attivamente alla
progettazione

Baseline 2016

Obiettivo al 2020

69,8 (italiano)

71,4 (italiano)

49,0 (matematica)

50,3 (matematica)

71,9 (italiano)

72,9 (italiano)

60,4 (matematica)

61,4 (matematica)

0

50%

Schede progettuali /
Azioni

La natura come libro di testo

Target

Numero progetti
laboratoriali

0

4

Numero di docenti formati

0

400

0

1

0

7

Numero di progetti ‘menu
partecipato’ realizzati

0

13

MateseMap; sistema
informativo territoriale a
Realizzazione di applicativi
100% supporto della realizzazione
e sistemi informativi
del catasto delle
infrastrutture

0

1

n.d.

Interventi per
Capacità addizionale di
l'efficientamento energetico
n.d.
produzione di energia da
e la produzione di energia
fonti rinnovabili (MW)
da fonte rinnovabile

0

0,12 MW

n.d.

n.d. Animazione territoriale

0

40

30% Officine creative

MIUR

0

20%

Cittadini che partecipano attivamente alla
progettazione in percentuale sulla
Valutazione della strategia di area
popolazione di 15 anni e oltre

Baseline 2016

Numero di percorsi di
apprendimento in
situazione/laboratori
avviati

0

Terna/ISTAT
Sistema di monitoraggio regionale

Indicatore di
realizzazione

Numero di progetti di
alternanza scuola/lavoro

Indagine ad hoc

Numero di comuni con servizi pienamente
interattivi in percentuale sul totale dei
Sistema di monitoraggio regionale
Comuni con sito web

G.1

Rafforzamento della
partecipazione attiva dei cittadini H.1
allo sviluppo sociale ed economico
dei territori

Fonte

0

Promozione di stili di vita
salutari in età evolutiva

Incontri di
divulgazione/azioni di
accompagnamento
realizzate

