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2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 1303/2013) 

 

2.1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse 

informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli 

indicatori. 

Nel corso del 2019 in conseguenza della Decisione di esecuzione della CE C(2019)6200 final del 

20/08/2019 di determinazione delle Priorità/Assi performanti e non performanti oltre che ai sensi 

dell’articolo 22, comma 4 del Reg. (UE) 1303/2013 la regione Molise ha scelto di riallocare la riserva 

degli Assi non performanti (i) nel rispetto delle indicazioni regolamentari e nello specifico del comma 

5 dell’articolo 22 Reg. (UE) 1303/2013 (“La proposta dello Stato membro di riassegnare la riserva di 

efficacia dell’attuazione deve essere conforme ai requisiti di concentrazione tematica e alle 

assegnazioni minime stabiliti dal presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo”), 

(ii) s lla  ase dei  rinici i conten ti nell’ ccordo di  artenariato (“ ella rialloca ione si terr  in ogni 

caso conto del resid o  a  isogno di intervento da soddis are e della ca acit  di  tili  o delle risorse ) 

e (iii) tenendo conto delle valutazioni a supporto della riprogrammazione elaborate dal NVVIP su 

mandato dell’ dG.  In sintesi per il FESR, la riserva non assegnata agli  ssi non  er ormanti 3, 4 e 5 

di e ro 3.  3.20 ,00   riallocata all’interno dell’ sse 2 “ genda digitale    er il   E, la riserva non 

assegnata agli  ssi non  er ormanti   e   -  er  n im orto com lessivamente  ari ad e ro 520. 34,00 - 

  riallocata all’interno dell’ sse    er incrementarne le   ioni a maggiore ca acit  di  tili  o. 

 l 31/12/201  s l  O ris ltano  rogrammate risorse com lessive  er circa € 11  milioni,  ari al  0% 

del totale delle risorse disponibili. In particolare: 

- l’ sse 1 che ha programmato risorse nella misura del 88% della dotazione finanziaria. Il livello di 

liq ida ione ris lta essere  ari a € 5.15 .1 5,23  ari al 37% della dota ione totale. Tra le  rinci ali 

o era ioni, si segnalano l’avviso HIGH TECH BU I E    i ti im ianti e Macchinari che ha 

approvato progetti pari al totale della dotazione. 

- l’ sse 2 che ha  rogrammato il 73% della dota ione  inan iaria dello stesso. Tra le  rinci ali 

ini iative si segnala l'intervento denominato: “ ol  ioni tecnologiche  er la reali zazione dei servizi di 

interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico della Regione Molise con il Sistema Pubblico per la 

gestione dell'Identit  Digitale “  ID  e con i  istemi di   E sovra regionali   

- l’ sse 3 ha  rogrammato t tta la s a dota ione, in particolare grazie all'avvio del fondo ricerca e 

com etitivit , alle ini iative a sostegno del Credito d’im osta  er le  MI e agli interventi  er 

investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di 

riorganizzazione e ristr tt ra ione a iendale (a . 3.1.1 e 3.4.1)  in totale l’ sse ha im egnato l  7% e 

pagato il 23% delle risorse programmate; 

- l'Asse 4 ha programmato tutta la sua dotazione in particolare grazie alla costituzione del fondo 

rotativo per l'efficientamento energetico (€  ,7 mln) e le d e edi ioni dell'avviso     lico "Incentivi 

finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti"; gli impegni si 

attestano al 87% ed i pagamenti al 14%; 
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- l'Asse 5 ha approvato progetti per il 56% della dotazione finanziaria; sono ormai chiuse le procedure 

amministrative propedeutiche all'avvio della quota territorializzata di tale asse. Attualmente esso 

registra pagamenti per il 54% delle risorse impegnate. 

- per l'Asse 6 sono state programmate risorse   ari a €. 1 .03 .    ( 0% della dota ione) e la 

certi ica ione delle s ese si attesta a €. .50 .21  con  na  er ormance reali  ativa del 47,3 Le a ioni 

sono concentrate su interventi di politiche attive del lavoro(723 Tirocini formativi avviati) , 

 orma ione  er l’inserimento lavorativo (270 disocc  ati in  orma ione  di cui 214 solo nel 2019) 

,creazione di impresa (87  nuove imprese finanziate al 2019) e Voucher di conciliazione per i servizi 

per la prima infanzia(365 soggetti raggiunti). 

- per l'Asse 7 sono state programmate risorse   ari a €. 7.407.  7(72,2 % della dota ione) e la 

certi ica ione delle s ese si attesta a €. 2. 3 .7 7 con  na  er ormance reali  ativa del 2 ,7%. Le 

azioni sono concentrate sia sul sostegno ad interventi di inclusione  sociale di nuclei familiari a rischio 

povertà(n.875 partecipanti) sia su  interventi finalizzati all'inclusione lavorativa di persone vulnerabili 

(1 3  arteci anti di c i  4 nel solo anno 201 ) e sia mediante interventi di svil   o dell’Innova ione 

sociale nell’eroga ione dei servi i socio-assistenziali regionali (33 beneficiari raggiunti); 

- per  l'Asse 8 sono state programmate risorse   ari a €.  .  7.014 ( 0% della dota ione) e la 

certi ica ione delle s ese si attesta a €.  7 .553,00  con una performance realizzativa del 13,2%. 

L’a ione  iù signi icativa dell’ sse é il Catalogo regionale di o  erta  ormativa (  ione  .1.1 

€.3.70 .333,00)  inali  ato all’innal amento delle com eten e individ ali  er incrementare 

l’occ  a ilit  dei soggetti (disocc  ati e occ  ati) attraverso  n’o  erta  ormativa costit ita da 

percorsi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionale : al momento 

si segnalano n. 2 4 allievi in  orma ione. Con l’  ione  .2.1 nell’ottica di contri uire a rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico che limitano l’ g aglian a dei cittadini nell’accesso all’istr  ione 

superiore, sono state attivate delle Borse di studio universitario (571 borse concesse); 

-  er l’ sse   sono state  rogrammate risorse  pari a €. 33 .5 1 ( 0% della dota ione) e la 

certi ica ione delle s ese si attesta a €. 4 .105,23 con  na  er ormance reali  ativa del 12, %.E’ 

 roseg ito lo svil   o delle a ioni  reviste all’interno del  R , che im egnano la Regione in  n 

riordino “q ali icato  della normativa e nella de ini ione di a ioni di ridisegno delle  roced re, dei 

flussi e degli strumenti informativi. 

In seguito agli esiti di specifico Mandato Valutativo  affidato alla Società Ecoter Srl  si é provveduto a 

valorizzare gli indicatori di risultato   OT 8 , Asse 6, priorità 8i, Indicatore  CR006  e O.T. 9 ,Asse 7  

Priorità 9i, Indicatore CR006 

Per la quantificazione dei valori realizzati degli indicatori FESR inseriti nel PF si fa riferimento alle 

indicazioni fornite dal MEF-RGS (Prot.190020 del 06/08/2018-U) nel "Documento tecnico per 

l’identi ica ione e com  to di dati e indicatori rilevanti  er i    dei  rogrammi s lla  ase delle 

informazioni inserite nel SNM (BDU 14-20) .  el calcolo del valore reali  ato sono stati considerati 

solo i progetti che soddisfano le condizioni sugli step procedurali indicati per ciascuna natura CUP 

rilevante. In analogia, i valori realizzati al 2018 inseriti nelle righe "F" delle Tabelle 3A "Indicatori di 

output" sono quantificati in applicazione del predetto metodo IGRUE; nelle righe "S" invece sono 

inserti i valori programmati riferiti a tutte le operazioni selezionate e avviate, comprese quelle utili alla 

valorizzazione delle righe "F" e quelle che ancora non producono output ai sensi del metodo IGRUE. 
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3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 

 

3.1. Panoramica dell'attuazione 

ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e 

alle azioni adottate per affrontarli 

1 RICERCA, SVILUPPO 

TECNOLOGICO E 

INNOVAZIONE 

Con DGR n. 3   del 14/10/201    stato emanato  n n ovo  ando a valere s ll’a ione 1.1.1  ostegno alle attivit  

collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi che prevede la 

concessione di agevolazioni finanziarie per iniziative riferite a programmi di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale e ai conseguenti programmi di industrializzazione dei risultati per un importo pari ad 2,5 Meuro 

nonché da ulteriori economie che si rendessero disponibili dalla gestione della I° edizione del medesimo avviso ed 

avente le medesime modalit  o erative (DD n. 72/201 ).  er l’a ione 1.2.1   ioni di sistema per il sostegno alla 

 arteci a ione a  iatta orme e reti na ionali    roseg ita l’attivit   er stimolare la di   sione di  na c lt ra 

im renditoriale della  arteci a ione al mondo della ricerca e dell’innova ione, di collegamento con reti na ionali ed 

internazionali sia per quanto concerne la partecipazione a iniziative comunitarie, a cluster tecnologici attraverso 

 n’attivit  di accom agnamento alla  rogetta ione con servi i in ormativi garantiti a im rese e centri di ricerca 

sulla base di incontri one-to-one.  L’attivit  a  idata a  vil   o Italia Molise si   concl sa il 31/03/201 . Con DGR 

n. 437 del 11/12/201    stato costit ito il  ondo R&   er  tart U  Innovative  er l’eroga ione di  restiti e/o 

garanzie per nuove imprese della S3 (2,638 Mln€). E’stata a  rovata la scheda tecnica dello str mento  inan iario 

contenente gli elementi essen iali dell’intervento, a  rovato dal Tavolo Inter ondo con  roced ra scritta del 

09/12/2019. Con D.G.R. n. 508 del 13/12/2019 si è stabilito di affidare a Finmolise, la gestione amministrativa e 

finanziaria del Fondo R&S per Start Up Innovative. 

10 ASSISTENZA TECNICA FESR Nel 2019 è proseguito il servizio di AT affidato a Sviluppo Italia Molise (DGR 450/2018), in qualità di management 

team,  er l’im lementa ione della  3.  er i servi i di  T esterna (DD di a  idamento n. 4 /2017), in linea con il 

PdL Generale e con il PO Intermedio,   stato att ato il servi io tramite l’o erativit  dei GdL.  roseg e con 

regolarità il servizio di AT svolto da n. 22 Co.Co.Co., (DD 194/2017) anche per le attività di progettazione e 

att a ione delle strategie territoriali. Con DD n. 22 dell’ /03/201  sono stati riattivati i termini dell’avviso  er la 

 resenta ione delle domande di iscri ione nell’elenco degli o eratori economici da cons ltare  er l’acq isi ione dei 

servizi di analisi e valutazione previsti dal Piano delle Valutazioni del POR. Con DD n. 5235 del 09.10.2019 è stata 

indetta  na  roced ra di gara a  er l’acq isi ione del servi io di val ta ione della  trategia di com nica ione del 

 OR,  inali  ata a rilevare il grado di soddis a ione dell’ ten a e l’e  icacia e l’e  icien a delle a ioni di 

com nica ione attivate dall’ dG. Con DD n.  205 del 1 .11.1    stato a  idato a societ  esterna il servi io, 

mettendo a   nto  n q estionario di domande da somministrare all’ ten a target: cittadini, im rese e 

amministra ioni     liche. L’attivit  di sperimentazione ha prodotto un primo report di risultati della rilevazione a 

febbraio 2020 e successivamente quello finale a marzo 2020. Sono state svolte giornate formative a favore dei 

soggetti att atori degli interventi e degli    ici regionali  er l’ tilizzo del sistema informativo MOSEM, inoltre sono 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e 

alle azioni adottate per affrontarli 

stati organi  ati i seg enti incontri: Evento ann ale (2 /03/201 ),  esta dell’E ro a (0 /05/201 )  incontro di 

presentazione del Fondo Energia (07/06/2019). 

11 ASSISTENZA TECNICA FSE  nche nel 201  la Regione ha  s  r ito dei servi i s ecialistici o  erti dall’ ssocia ione Tecnostr tt ra delle 

regioni per il FSE mediante il progetto denominato "Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e Province 

Autonome POR 2014-2020," , dell’ ssisten a Tecnica al  OR dei  ro ili  enior  e J nior  e dei servi i di assisten a 

tecnica al POR Molise FESR-FSE 2014-2020 e al Patto per lo sviluppo della Regione Molise  forniti dal RTI tra 

Consedin S.p.A. e Ernst & Young Financial - B siness  dvisors  . . . L’ sse sostiene anche le a ioni rientranti 

nella Strategia di Comunicazione del Por Molise FESR – FSE e il Piano delle valutazioni 

2 AGENDA DIGITALE L’asse sostiene la reali  a ione di a  licativi e sistemi in ormativi  er l’o eratività di diversi servizi riconducibili a 

e-gov, o en data e sem li ica ione, sanit , e smart cities.  el 201     roseg ita l’att a ione del  rogetto  genda 

Digitale  al te a  rovato con DGR n. 2   del 22/ /201 . Il  iano,  inan iato  er 5,750 Me ro dall’azione 2.1.1, 

 revede l’adeg amento e l’ammodernamento dei sistemi in ormativi sanitari regionali.  el 201  ris ltano concl si i 

seg enti interventi:  ascicolo  anitario Elettronico (€ 700.000)  Registro T mori e sistemi in ormativi collegati (€ 

200.000,00); Sistema Integrato di Laboratorio SILREM attivato nel 2018, per un importo pari a euro 240.000; 

 iatta orma tras orta ile  er la telemedicina la Rete di Telestroke della Regione Molise (€ 4 0.000). Inoltre   in 

corso la reali  a ione l’intervento  istema Evoluto Diagnostica RIS attuato da ASReM, in virtù di una convenzione 

a  rovata con DD della DG  al te del 1/10/201 . Inoltre   stato reali  ato l’intervento  ago   e  IO E (€ 

117.120,00), interoperabile con il sistema di bilancio regionale, che ha innovato le modalità di fruizione dei servizi 

regionali da  arte di cittadini e im rese. L’  ione   attivata nell’am ito delle  trategie Territoriali,  reviste  er 

q esto asse escl sivamente nell’ rea Ur ana di Cam o asso,  er  n im orto di €  00.025,33 e  er le 4 aree SNAI. 

 er q esti interventi sono state avviate le attivit  di  rogetta ione. E’ stato  inan iato  n intervento  er l’area 

Matese: Matese Map Sistema Informativo Territoriale per la gestione del territorio. La dotazione finanziaria 

dell’asse   incrementata di e ro 3.  3.20  a seg ito della ri rogramma ione del  O  er l’attri   ione della riserva 

di e  icacia dell’att a ione. 

3 COMPETITIVITÀ DEL 

SISTEMA PRODUTTIVO 

 el corso del 201  si   data att a ione all’avviso  vviso     lico  i ti im ianti e Macchinari az 3.1.1 e az 3.4.1: 

l’avviso volto al sostegno di investimenti in  eni materiali e immateriali, nonché a sostenere le im rese nelle attivit  

di riorganizzazione aziendale ha una dotazione sul POR di circa 20,5 Meuro con una riserva per le imprese 

locali  ate nel territorio dei com ni  acenti  arte dell’ rea di crisi com lessa Vena ro-Campochiaro-Bojano ed una 

di 4  a favore di nuove imprese. Alla data attuale sono stati concessi, circa 16,45 Meuro per una spesa realizzata di 

3,8 Meuro sulla quota a.  3.1.1 mentre s ll’a . 3.4.1, sono state a  rovate 35 concessione  ari a circa 2,   di 

impegni giuridicamente vincolanti di e una spesa realizzata di 943 mila euro. Sulla az. 3.1.1 grava anche la Misura 

na ionale Credito d’im osta  er l’acq isto di  eni strumentali (lex n. 208/2015) con una dotazione stabilita dalla 

Regione di 2  incrementa ili. L’  ione contin a a registrare  n limitato tiraggio  inan iario: ris ltano attivate 10 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e 

alle azioni adottate per affrontarli 

operazioni per un importo di 406 mila euro circa. Sulla stessa azione insiste in concorren a con l’  ione 1.1.1 il 

fondo di prestito Fondo Ricerca & Competitività a favore delle imprese con una dotazione  4,9  affidato a 

FINMOLISE S.p.A che ha generato al 31/12/2019 trasferimenti per 1,2 . Non si registrano avanzamenti per le 

imprese  ene iciarie di € 137.2 1,25 s ll’avviso a  avore di investimenti  er l’interna ionali  a ione dell’a . 3.3.1. 

L’ sse in ine ris lta attivato tramite le  trategie territoriali con l’ a . 3.2.1 riservata al territorio della    I Matese 

con un avviso chi so a settem re 201  che generato im egni  ari a € 7 .032,00 e  agamenti  er € 45.4 0,27. 

4 ENERGIA SOSTENIBILE L’a ione 4.1.1 Installa ione di sistemi di  rod  ione di energia da  onte rinnova ile da destinare all'a tocons mo 

associati ad interventi di e  icientamento energetico  inan ia il  ondo rotativo Energia volto all’eroga ione di  restiti 

in favore di Enti e altri soggetti pubblici. Il fondo ha una dotazione complessiva di 6,7 Meuro di cui 4,020 sono stati 

trasferiti al soggetto gestore (Finmolise    ).  el corso del  rimo semestre 201    stato a  rovato l’avviso  er 

l’eroga ione delle agevola ioni che sono concesse mediante  roced ra val tativa (BURM n° 1  del 13/05/201 ). 

 er l’a ione 4.2.1 ris etto alla q ale sono state attivate 2 edi ioni dell'Avviso Incentivi finalizzati alla riduzione dei 

consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti, finalizzato alla concessione di agevolazioni alle imprese 

per la realizzazione di investimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica per un importo complessivo di 

2,717 Meuro al 31.12.2019 risultano approvati n. 48 interventi ed eseguite le determine di concessione, per un totale 

di im egni gi ridicamente vincolanti  ari a € 2,421 Me ro e  agamenti  ari ad 0,5   Me ro. L’ sse   attivato 

altresì nell’am ito delle  trategie territoriali delle  ree Ur ane e delle  ree Interne. Con DD n. 41 del 11/04/201    

stato a  rovato l’intervento denominato Lavori di e  icientamento energetico immo ili     lici  rea    I Matese, 

del valore com lessivo di €  58.690,00 mentre per le aree urbane sono in corso di progettazione gli interventi 

sele ionati nell’am ito dell’asse IV (a ione 4.1.1, 4.3.1 smart grids e 4.5.1 teleriscaldamento e telera  rescamento e 

impianti di cogenerazione e trigenerazione). 

5 AMBIENTE, CULTURA E 

TURISMO 

L’ sse   in gran  arte territoriali  ato a sostegno delle  trategie territoriali    I e Ur ane.  el 201    stato 

sottoscritto l’  Q  er l’area interna Matese ed a  rovato lo schema di   Q  ortore,  er le restanti d e aree ( lto 

Medio Sannio, Mainarde) è proseguito il percorso di co-progettazione delle strategie e di individuazione degli 

interventi  er lo svil   o locale e  er il rieq ili rio dei servi i di  ase.  er l’area Matese ris ltano attivati, con 

contestuale approvazione dei provvedimenti di concessione, i seguenti interventi: Antichi sentieri alla ri-scoperta del 

Matese: l'accessibilità di Altilia e l'antica via del Tratturo- Rete di sentieri del Matese (€ 232.  3, 5)   iano 

strategico dell’area archeologica di  ltilia (€15.000,00). Per le AU si sono chiusi gli adempimenti finalizzati alla 

 ormali  a ione della delega di   n ioni all’OI, le  U di Termoli e Cam o asso hanno concl so le attivit  di 

progettazione e attivato i seguenti interventi (azioni 5.1.1, 5.2.1): Prolungamento Lungomare Campomarino, 

Valorizzazione litorale Sud, Rio Vivo;Tutela e valorizzazione di attrattori culturali in chiave turistica; Recupero e 

valorizzazione ex carcere: Museo del mare nella terra dei frentani e caffè letterario; Lavori di restauro Castello 

Svevo, Acquisto attrezzature per sala espositiva e per sala incisione nel centro culturale di via Verri, Tutela e 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e 

alle azioni adottate per affrontarli 

valorizzazione del sito di San Giacomo. Sono stati finanziati 2 interventi di valorizzazione culturale e naturalistica 

(Progetto di riqualificazione arenili,e Progettazione e realizzazione dei lavori di recupero del parco dell'acqua 

solfurea, Tutela Habitat regionali) per un valore programmato pari a 2,670 Meuro e un livello di spesa certificata 

pari a 1,478 Meuro. 

6 OCCUPAZIONE  ell’a ione  .1.1 l’ vviso     lico"Tirocini extra-c rric lari d’inserimento e reinserimento al lavoro "sostegno 

all’occ  a ione over 30",  gi nto a concl sione  a registrare n 723 tirocini avviati  e n.  73 concl si  

 el corso dell’anno 201  sono  roseg iti nell’am ito dell’a ione  .3.1: 

- l’ vviso     lico  er la concessione di vo cher alla  ersona  er la concilia ione dei tem i di vita e lavoro 

attraverso la concessione di vo cher  er l’acq isto di servi i  er la  rima in an ia (se ioni  rimavera).Le donne che 

hanno usufruito del voucher nel 2019 sono n. 284 

- l’ vviso "Conciliamo"  er la concessione di vo cher alla  ersona  er la concilia ione dei tem i di vita e lavoro. 

La concessione dei voucher è avvenuta attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali. I voucher concessi nell’anno 

risultano pari a numero 81.  

 el corso dell’anno 201 , nell’am ito dell’ vviso     lico  er la  resenta ione di o era ioni  ormative  inali  ate 

all’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, si registrano n. 23  rogetti avviati, con 214 allievi di cui 92 

maschi e 122 donne. 

Con Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 478 del 02 dicembre 2019 - Por Molise Fesr – Fse 2014/2020 e Poc 

Molise 2014/2020,   stata a  rovata la  cheda Intervento “ vviso Crea ione di Im resa  che interessa risorse delle 

Azioni 6.1.1 – 6.2.2 – 6.3.3. 

 el corso del 201  sono  roseg ite inoltre le attivit  dell’  ione  .2.1 - Finanziamento diritto dovere istruzione 

2015-2018 e 6.5.1 - (n. 343 allievi avviati e   ione  .5.1 Migliorare l’e  icacia e la q alit  dei servizi al lavoro (n. 2 

progetti attivati). 

 

7 INCLUSIONE SOCIALE E 

LOTTA ALLA POVERTÀ 

 el corso dell’anno 201  sono  roseg iti d e interventi, il  rimo volto al sostegno di attivit  di incl sione 

lavorativa per categorie di soggetti a rischio di esclusione, il secondo di natura sperimentale rivolto alla 

realizzazione di progetti di innovazione sociale: 

-  vviso     lico rivolto agli  m iti Territoriali  ociali ( T )  er l’attiva ione di tirocini di incl sione 

sociale per soggetti a rischio di esclusione sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione o in 

mis ra di sic re  a, soggetti a  etti da di enden e.  L’intervento   stato  rogrammato  er tre ann alit  (201 , 201  

e 20220). La seconda ann alit  ha av to ini io nell’anno 201  ed    revista concl dersi nell’anno 2020. I destinatari 

dei tirocini di inclusione della seconda annualità sono 84 (77 uomini e 7 donne). 

- Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di innovazione sociale – Azione 7.3.1. I progetti ammessi a 

finanziamento nell’anno 201  sono ris ltati 3 . Tre  rogetti sono stati revocati nel corso del 201 . I  rogetti 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e 

alle azioni adottate per affrontarli 

concl si nell’anno 201  ris ltano essere 14. 

 

8 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  el corso del 201 , si   concl sa la  ase istr ttoria dell’ vviso     lico  er la costituzione del catalogo regionale di 

offerta formativa (Azione 8.1.1) approvato con D.D. del Direttore del I Dipartimento n. 140 del 19/11/2018 rivolto a 

tutti gli organismi di formazione professionale accreditati presso la Regione Molise. Nel 2019 sono strate approvate 

le concessioni  er n.7   rogetti  er  n totale di € 4.4 5.221,1  (di c i €.3.70 .332 gravanti s l  OR ed il resto a 

carico del POC. I corsi inseriti nel catalogo avviati nel 2019 sono stati 17 per un totale di 264 allievi, di cui 85 

uomini e 179 donne. 

 el corso del 201  nell’am ito dell’  ione  .2.1 nell’ottica di contri  ire a rim overe gli ostacoli di ordine 

economico che limitano l’ g aglian a dei cittadini nell’accesso all’istr  ione s  eriore,    roseg ito il sostegno 

erogato attraverso Borse di studio per garantire il diritto allo studio universitario. L'azione è gestita attraverso l'Ente 

per il diritto allo Studio Universitario con il quale è stata sottoscritta una convenzione per le a.a. 2017/2018, 

2018/2019 e 2019/2020. Con Delibera del Cd  dell’E U n. 3  del 12.12.201    stata a  rovata l’assegna ione di n. 

1    orse di st dio  er €   4.   ,0  -  . . 201 /201 . Con Deli era del Cd  dell’E U n. 1  del 24.0 .201    stata 

a  rovato il  ando di concorso  er l’ . . 201 /2020.  el corso dell’anno 201 , sono state assegnate altre n.244 

Borse di Studio (183 maschi e 61 femmine) 

 

9 CAPACITÀ ISTITUZIONALE E 

AMMINISTRATIVA 

Il PRA, quale parte integrante dei PO, rappresenta il principale strumento operativo per sostenere la qualità, 

l’e  icien a e l’e  icacia dell’a ione amministrativa. Il  iano  iennale di sem li ica ione amministrativa   stato il 

punto di partenza del percorso che ha visto la Regione impegnata nell'avvio del riordino "qualificato" della 

normativa regionale e nella definizione delle azioni di ridisegno delle procedure, dei flussi e degli strumenti 

informativi. Fondamentale è stato ed è puntare sulla valorizzazione, riqualificazione e riorganizzazione del 

personale che è iniziata con i corsi di formazioni che hanno coinvolto tutto il personale dipendente regionale, che ha 

aderito peraltro in maniera compiuta e completa.E' stato altresì avviato il piano di lavoro finalizzato alla mappatura 

dei procedimenti amministrativi in attesa della verifica delle professionalità interne e del loro portafoglio di 

com eten e (analisi c rric lare).In ri erimento alla gara di  .T  inan iata anche s  tale  sse, (€.33 .5 0, 0 )il 

capitolato prestazionale prevede che nell’oggetto del servi io richiesto, la linea di servi io n.4   dedicata all’attivit  

di formazione, al trasferimento del know-how e all’accrescimento delle com eten e del  ersonale 

dell’ mministra ione - ivi inclusi gli OO.II.Le attività formative  svolte nel 2019 e rivolte al personale coinvolto 

nella programmazione, gestione e attuazione del Programma hanno visto la partecipazione di n.148 soggetti. 
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3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  

 

Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica 

 
Asse prioritario 1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, 

in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 

servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 

applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 

abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacit di risposta alle crisi dei servizi sanitari 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 1 / 1b 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore 

obiettivo 

(2023) totale 

Valore 

obiettivo 

(2023) uomini 

Valore 

obiettivo 

(2023) donne 

2019 

Totale 

2019 

Uomini 

2019 

Donne 

Osservazioni 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di 

imprese che ricevono un sostegno 

Imprese In transizione 115,00   135,00    

S CO01 Investimento produttivo: Numero di 

imprese che ricevono un sostegno 

Imprese In transizione 115,00   144,00   Nelle tabelle 5 del PO, i target finali non sono suddivisi per 

genere. Ad ogni buon conto, si rappresenta che delle 57 

imprese totali, 47 sono "maschili" e 10 "femminili" 

F CO02 Investimento produttivo: Numero di 

imprese che ricevono sovvenzioni 

Imprese In transizione 28,00   12,00    

S CO02 Investimento produttivo: Numero di 

imprese che ricevono sovvenzioni 

Imprese In transizione 28,00   12,00    

F CO04 Investimento produttivo: Numero di 

imprese che ricevono un sostegno non 
finanziario 

Imprese In transizione 79,00   75,00    

S CO04 Investimento produttivo: Numero di 

imprese che ricevono un sostegno non 
finanziario 

Imprese In transizione 79,00   75,00   Nelle tabelle 5 del PO, i target finali non sono suddivisi per 

genere. Ad ogni buon conto, si rappresenta che delle 38 

imprese totali, 30 sono "maschili" e 8 "femminili" 

F CO05 Investimento produttivo: Numero di 
nuove imprese beneficiarie di un 

sostegno 

Imprese In transizione 21,00   48,00    

S CO05 Investimento produttivo: Numero di 
nuove imprese beneficiarie di un 

sostegno 

Imprese In transizione 21,00   57,00   Nelle tabelle 5 del PO, i target finali non sono suddivisi per 
genere. Ad ogni buon conto, si rappresenta che delle 19 

imprese totali, 17 sono "maschili" e 2 "femminili" 

F CO08 Investimento produttivo: Crescita 

dell'occupazione nelle imprese 

beneficiarie di un sostegno 

Equivalenti a 

tempo pieno 

In transizione 77,00   36,45    

S CO08 Investimento produttivo: Crescita 

dell'occupazione nelle imprese 

beneficiarie di un sostegno 

Equivalenti a 

tempo pieno 

In transizione 77,00   176,20    
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(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore 

obiettivo 

(2023) totale 

Valore 

obiettivo 

(2023) uomini 

Valore 

obiettivo 

(2023) donne 

2019 

Totale 

2019 

Uomini 

2019 

Donne 

Osservazioni 

F CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi 
ricercatori nelle entità beneficiarie di un 

sostegno 

Equivalenti a 
tempo pieno 

In transizione 53,00   1,10    

S CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi 
ricercatori nelle entità beneficiarie di un 

sostegno 

Equivalenti a 
tempo pieno 

In transizione 53,00   27,00    

F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di 

imprese che cooperano con istituti di 
ricerca 

Imprese In transizione 102,00   33,00    

S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di 

imprese che cooperano con istituti di 
ricerca 

Imprese In transizione 102,00   33,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 115,00   0,00   0,00   

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 123,00   57,00   0,00   

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00   0,00   

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00   0,00   

F CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 75,00   0,00   0,00   

S CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 75,00   38,00   0,00   

F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 40,00   0,00   0,00   

S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 41,00   19,00   0,00   

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 2,10   0,00   0,00   

S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 107,50   6,35   0,00   

F CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno 0,10   0,00   0,00   

S CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno 8,00   0,00   0,00   

F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 22,00   0,00   0,00   

S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 22,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00   

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00   

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00   

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00   

F CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 0,00   0,00   

S CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 0,00   0,00   

F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00   

S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00   

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00   

S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00   

F CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00   

S CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00   

F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 0,00   0,00   

S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 0,00   0,00   
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Asse prioritario 1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, 

in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 

servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 

applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 

abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacit di risposta alle crisi dei servizi sanitari 

Obiettivo 

specifico 

1.1 - Incremento delle attività di innovazione delle imprese (RA 1.1 Adp) 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore 
di base 

Anno di 
riferimento 

Valore 
obiettivo 

2023 

2019 
Totale 

2019 
Qualitativo 

Osservazioni 

1.1R1 Imprese che hanno svolto 

attività R&S in 
collaborazione con 

soggetti esterni 

% In 

transizione 

33,33 2012 66,67   Si segnala che - come risulta dal Documento del NUVAP di marzo 2016 "Indicatori di risultato 

dell’ ccordo di partenariato 2014-2020 condi ionalit  ex ante “sistemi statistici e indicatori . 
Percorso metodologico e disponibilità dei dati" - la definizione dell'indicatore è stata leggermente 

modi icata ris etto all’  . Di seg ito si  ornisce la n ova de ini ione: Imprese che hanno svolto 
attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni sul totale delle imprese che svolgono R&S. 

Si segnala che sono disponibili i valori 2013 (41,67) e 2017 (44,10) aggiornati NUVAP-ISTAT al 

2020. 

 
ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 

1.1R1 Imprese che hanno svolto attività R&S in collaborazione con soggetti esterni   40,10  27,80  36,10  

 
ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo 

1.1R1 Imprese che hanno svolto attività R&S in collaborazione con soggetti esterni 41,70  
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Asse prioritario 1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, 

in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 

servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 

applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 

abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacit di risposta alle crisi dei servizi sanitari 

Obiettivo 

specifico 

1.2 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale (RA 1.2 Adp) 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore di 
base 

Anno di 
riferimento 

Valore obiettivo 
2023 

2019 
Totale 

2019 
Qualitativo 

Osservazioni 

1.2R1 Incidenza della spesa totale in 

R&S sul PIL (AdP) 

% In transizione 0,44 2012 0,80   La baseline 2012 riportata nel POR (pari a 0,44) risulta modificata in 

0,45.  

É disponibile il valore NUVAP-ISTAT aggiornato al 2020 del 2013 
pari a 0,79 mentre è valorizzato il 2017 a 1,15. 

 
ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 

1.2R1 Incidenza della spesa totale in R&S sul PIL (AdP)   1,15    0,00  

 
ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo 

1.2R1 Incidenza della spesa totale in R&S sul PIL (AdP) 0,68  
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Asse prioritario 1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, 

in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 

servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 

applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 

abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacit di risposta alle crisi dei servizi sanitari 

Obiettivo 

specifico 

1.3 -   mento dell’inciden a di s eciali  a ioni innovative in  erimetri a  licativi ad alta intensit  di conoscen a (1.4  d ) 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore di 
base 

Anno di 
riferimento 

Valore 
obiettivo 

2023 

2019 
Totale 

2019 
Qualitativo 

Osservazioni 

1.3R1 Tasso di natalità delle imprese nei 

settori ad alta intensità di 
conoscenza (AdP) 

% In transizione 8,92 2012 9,88   Si segnala che, in ragione dell'aggiornamento NUVAP-ISTAT della Banca dati 

degli indicatori di risultato dell'AP, è disponibile il valore 2013, pari a 9,72 
mentre è valorizzato il 2017 a 10,77. 

 
ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 

1.3R1 Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza (AdP)   10,77  10,30  10,70  

 
ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo 

1.3R1 Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza (AdP) 10,60  
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Asse prioritario 2 - AGENDA DIGITALE 

Priorità d'investimento 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 2 / 2c 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2019 

Totale 

2019 

Uomini 

2019 

Donne 

Osservazioni 

F 2cO1 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi N. In transizione 8,00   11,00    

S 2cO1 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi N. In transizione 8,00   11,00    

F 2cO2 Realizzazione di componenti tecnologiche e di progetti 
integrati di trasformazione digitale 

N. In transizione 2,00   0,00    

S 2cO2 Realizzazione di componenti tecnologiche e di progetti 

integrati di trasformazione digitale 

N. In transizione 2,00   0,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 

F 2cO1 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi 5,00   0,00   0,00   

S 2cO1 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi 9,00   3,00   0,00   

F 2cO2 Realizzazione di componenti tecnologiche e di progetti integrati di trasformazione digitale 0,00   0,00   0,00   

S 2cO2 Realizzazione di componenti tecnologiche e di progetti integrati di trasformazione digitale 0,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F 2cO1 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi 0,00   0,00   

S 2cO1 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi 0,00   0,00   

F 2cO2 Realizzazione di componenti tecnologiche e di progetti integrati di trasformazione digitale 0,00   0,00   

S 2cO2 Realizzazione di componenti tecnologiche e di progetti integrati di trasformazione digitale 0,00   0,00   
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Asse prioritario 2 - AGENDA DIGITALE 

Priorità d'investimento 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health 

Obiettivo specifico 2.1 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili (2.2 Adp) 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore 
di base 

Anno di 
riferimento 

Valore 
obiettivo 

2023 

2019 
Totale 

2019 
Qualitativo 

Osservazioni 

2.1R1 Comuni con servizi 
pienamente 

interattivi 

% In 
transizione 

6,30 2012 100,00 22,97  La baseline 2012 riportata nel POR (pari a 6,30) risulta modificata in 6,26. Dai valori aggiornati NUVAP-
I T T al 2020 non sono  resenti le rileva ioni 2013 e 2014 mentre  er l’anno 201    valori  ato 

l’indicatore a 22, 7. 

2.1R2 Cittadini che 

utilizzano il 
Fascicolo Sanitario 

Elettronico 

% In 

transizione 

1,90 2014 50,00   Dai valori aggiornati NUVAP-ISTAT al 2020 non sono presenti le rilevazioni negli anni 2016, 2017. 

2.1R3 Utili  o dell’e-
government da parte 

delle imprese 

% In 
transizione 

67,00 2013 100,00 74,90  Come risulta dal Documento del NUVAP di marzo 2016 "Indicatori di ris ltato dell’ ccordo di 
partenariato 2014-2020 condi ionalit  ex ante “sistemi statistici e indicatori .  ercorso metodologico e 

disponibilità dei dati" - l’indicatore   stato  ar ialmente modi icato in occasione del rilascio dei dati da 

parte dell’I T T ( e  raio 201 )  oiché a  artire dall’anno di ri erimento 2015 l’Istit to mis ra il 
fenomeno attraverso nuove variabili. Il nuovo indicatore misura il numero di imprese che hanno avuto 

rapporti online con la PA. In ragione di tale aggiornamento, l'anno 2013 non è più disponibile e il valore 

2015 si riferisce all'indicatore modificato.  

Tale modifica non inficia la quantificazione del target atteso, permanendo l'obiettivo di una copertura 

totale delle imprese che utilizzano l'e-gov. Il valore al 2020 ri erito all’anno 201    74, 0. 

 
ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 

2.1R1 Comuni con servizi pienamente interattivi       14,70  

2.1R2 Cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico       1,60  

2.1R3 Utili  o dell’e-government da parte delle imprese 67,30  76,70  75,50  68,00  

 
ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo 

2.1R1 Comuni con servizi pienamente interattivi 0,00  

2.1R2 Cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico 1,91  

2.1R3 Utili  o dell’e-government da parte delle imprese 0,00  
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Asse prioritario 3 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 3 / 3b 

 
(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2019 

Totale 

2019 

Uomini 

2019 

Donne 

Osservazioni 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 

sostegno 

Imprese In transizione 37,00   44,00    

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno 

Imprese In transizione 37,00   45,00    

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 

sovvenzioni 

Imprese In transizione 37,00   44,00    

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni 

Imprese In transizione 37,00   45,00    

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese 

beneficiarie di un sostegno 

Equivalenti a 

tempo pieno 

In transizione 54,00   7,00    

S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese 
beneficiarie di un sostegno 

Equivalenti a 
tempo pieno 

In transizione 54,00   60,50    

F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 

finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 

Imprese In transizione 9,00   4,00    

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 

finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 

Imprese In transizione 9,00   4,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2018 

Totale 

2018 

Uomini 

2018 

Donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 40,00   0,00   0,00   

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 40,00   0,00   0,00   

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 40,00   0,00   0,00   

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 40,00   0,00   0,00   

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00   0,00   

S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 56,50   0,00   0,00   

F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per il mercato 

4,00   0,00   0,00   

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 

nuovi prodotti per il mercato 

4,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00   

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00   

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00   

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00   

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00   
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(1) ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00   

F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 0,00   0,00   

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 0,00   0,00   
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Asse prioritario 3 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione 

Obiettivo specifico 3.2 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (3.3 Adp) 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore 
di base 

Anno di 
riferimento 

Valore 
obiettivo 

2023 

2019 
Totale 

2019 
Qualitativo 

Osservazioni 

3.2R1 Investimenti 
privati sul PIL 

% In 
transizione 

16,52 2011 18,20   La baseline 2011 riportata nel POR (pari a 16,52) è stata modificata (in 18,35) nell'aggiornamento NUVAP-
ISTAT della Banca dati degli indicatori di risultato dell'AP. Si conferma, al momento, la quantificazione del 

valore obiettivo POR, pari al valore Italia pre crisi, stante la permanenza negli anni successivi a quello della 

baseline (2012 e 2013) di valori inferiori al target medesimo. Ci si riserva la facoltà di provvedere ad un 
eventuale modifica del valore obiettivo in occasione di rilasci successivi di dati.  

Si segnala che sono disponibili i valori aggiornati al 2020 NUVAP-ISTAT delle annualità 2012 (15,25) e 2013 

(15,74).Il valore NUVAP-I T T aggiornato al 2020  er l’anno 2014    assato a 15,15 nell’anno 2015 a 15,42 
nell’anno 201  a 15, 3 mentre nel 2017   valori  ato a 15,17. L’anno 2018 non è valorizzato. 

 
ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 

3.2R1 Investimenti privati sul PIL    15,17  15,83  15,42 

 
ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo 

3.2R1 Investimenti privati sul PIL  15,15 
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Asse prioritario 3 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione 

Obiettivo specifico 3.3 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi (3.4 Adp) 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore 
di base 

Anno di 
riferimento 

Valore 
obiettivo 

2023 

2019 
Totale 

2019 
Qualitativo 

Osservazioni 

3.3R1 Grado di apertura 
commerciale del comparto 

manifatturiero 

% In transizione 8,73 2012 12,10 0,00  Dai dati NUVAP-ISTAT 2020 la baseline 2012 riportata nel POR (pari a 8,73) risulta 
modi icata in  , 4, sono dis oni ili i dati dell’anno 2013 ( ,53), e sono aggiornati i dati 

dell’anno 2014 (  , 1), anno 2015 (13,17) e dell’anno 201  (14,33). 

L’anno 2017   aggiornato a  , 5, mentre viene valori  ato l’anno 201  a 11,72. 

 
ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 

3.3R1 Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero 11,72  9,65  14,33  13,17  

 
ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo 

3.3R1 Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero 8,61  
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Asse prioritario 3 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione 

Obiettivo specifico 3.4 - Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive (3.2 AdP) 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore di 
base 

Anno di 
riferimento 

Valore 
obiettivo 

2023 

2019 
Totale 

2019 
Qualitativo 

Osservazioni 

3.5R1 Quota di lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro 
passiva: Indennità di disoccupazione e assicurazione sociale per 

l'impiego 

% In transizione 14,20 2014 7,60 0,00  I dati aggiornati NUVAP-ISTAT 2020 
mostrano solo i dati del valore base al 2014 di 

14,24. 

 
ID Indicatore 2018 

Totale 

2018 

Qualitativo 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

2016 

Totale 

2016 

Qualitativo 

2015 

Totale 

2015 

Qualitativo 

3.5R1 Quota di lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva: Indennità di 
disoccupazione e assicurazione sociale per l'impiego 

        

 
ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo 

3.5R1 Quota di lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva: Indennità di disoccupazione e assicurazione sociale per l'impiego   
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Asse prioritario 3 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

Priorità d'investimento 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 3 / 3c 

 
(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2019 

Totale 

2019 

Uomini 

2019 

Donne 

Osservazioni 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 

un sostegno 

Imprese In transizione 162,00   95,00    

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
un sostegno 

Imprese In transizione 162,00   96,00    

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 

sovvenzioni 

Imprese In transizione 162,00   95,00    

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni 

Imprese In transizione 162,00   96,00    

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle 

imprese beneficiarie di un sostegno 

Equivalenti a 

tempo pieno 

In transizione 400,00   28,50    

S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle 
imprese beneficiarie di un sostegno 

Equivalenti a 
tempo pieno 

In transizione 400,00   489,37    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 66,00   0,00   0,00   

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 103,00   0,00   0,00   

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 66,00   0,00   0,00   

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 69,00   0,00   0,00   

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00   0,00   

S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 368,21   0,00   0,00   

 
(1) ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00   

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00   

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00   

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00   

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00   

S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00   
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Asse prioritario 3 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

Priorità d'investimento 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi 

Obiettivo specifico 3.1 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo (3.1 Adp) 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore di 
base 

Anno di 
riferimento 

Valore obiettivo 
2023 

2019 
Totale 

2019 
Qualitativo 

Osservazioni 

3.1R1 Tasso di Innovazione del 

Sistema Produttivo 

% sul PIL In transizione 16,44 2010 24,90 0,00  Dai dati aggiornati NUVAP-ISTAT 2020 risultano non valorizzati i dati 

riferiti agli anni 2011-2013-2015-2017 e 2018. 

 
ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 

3.1R1 Tasso di Innovazione del Sistema Produttivo     27,10  0,00  

 
ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo 

3.1R1 Tasso di Innovazione del Sistema Produttivo 16,60  
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Asse prioritario 3 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

Priorità d'investimento 3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 3 / 3d 

 
(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) totale Valore obiettivo (2023) uomini Valore obiettivo (2023) donne 2019 Totale 2019 Uomini 2019 Donne Osservazioni 

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 

 
(1) ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

 

 



 

IT 29  IT 

 

 
Asse prioritario 3 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

Priorità d'investimento 3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione 

Obiettivo specifico 3.4 - Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestioone del rischio in agricoltura (3.6 Adp) 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore di 
base 

Anno di 
riferimento 

Valore obiettivo 
2023 

2019 
Totale 

2019 
Qualitativo 

Osservazioni 

3.4R1 Valore degli investimenti in capitale di 

rischio - early stage 

% In transizione   -   Non sono presenti rilevazioni recenti nella Banca dati degli 

indicatori di risultato dell'AP. 

 
ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 

3.4R1 Valore degli investimenti in capitale di rischio - early stage        0 

 
ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo 

3.4R1 Valore degli investimenti in capitale di rischio - early stage  0 

 



 

IT 30  IT 

 

 
Asse prioritario 4 - ENERGIA SOSTENIBILE 

Priorità d'investimento 4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4b 

 
(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2019 Totale 2019 

Uomini 

2019 

Donne 

Osservazioni 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 

un sostegno 

Imprese In transizione 34,00   38,00    

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
un sostegno 

Imprese In transizione 34,00   42,00    

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 

sovvenzioni 

Imprese In transizione 34,00   38,00    

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni 

Imprese In transizione 34,00   42,00    

F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti 

al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) 

EUR In transizione 3.164.419,00   300.500,00    

S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti 
al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) 

EUR In transizione 3.164.419,00   3.280.636,63    

F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione 

di energie rinnovabili 

MW In transizione 2,00   34,64    

S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione 

di energie rinnovabili 

MW In transizione 2,00   5,29    

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale 

stimata dei gas a effetto serra 

Tonnellate di CO2 

equivalente 

In transizione 1.882,00   328,30    

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale 

stimata dei gas a effetto serra 

Tonnellate di CO2 

equivalente 

In transizione 1.882,00   1.191,78    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2018 

Totale 

2018 

Uomini 

2018 

Donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00   0,00   

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 11,00   0,00   0,00   

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00   0,00   

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 11,00   0,00   0,00   

F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 

(sovvenzioni) 

0,00   0,00   0,00   

S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 

(sovvenzioni) 

911.337,38   0,00   0,00   

F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00   0,00   0,00   

S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,63   0,00   0,00   

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00   0,00   0,00   

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 477,09   0,00   0,00   
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(1) ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00   

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00   

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00   

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00   

F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) 0,00   0,00   

S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) 0,00   0,00   

F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00   0,00   

S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00   0,00   

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00   0,00   

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00   0,00   
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Asse prioritario 4 - ENERGIA SOSTENIBILE 

Priorità d'investimento 4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese 

Obiettivo specifico 4.2 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili (4.2 Adp) 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore 
di base 

Anno di 
riferimento 

Valore 
obiettivo 

2023 

2019 
Totale 

2019 
Qualitativo 

Osservazioni 

4.2R1 Consumi di energia elettrica 
delle im rese dell’ind stria 

(Adp) 

GWh In 
transizione 

51,70 2012 48,10 0,00  Dai dati aggiornati NUVAP-ISTAT 2020 la baseline 2012 riportata nel POR (pari a 51,70) 
risulta modificata (in 49,14),  è disponibile la rilevazione per l'anno 2013 aggiornata del 

valore 66,84, il 2014 riporta un valore pari a 64,35 il 2015 riporta il valore di 64,29, nel 2016 

è 63,38, nel 2018 è 62,57 disponibile il vaolre di 62,57 
 i segnala, altresì, l’incom lete  a dell’ nit  di mis ra individ ata, che, correttamente,   

definita come GWh per 100 Meuro di valore aggiunto prodotto. 

4.2R2 Consumi di energia elettrica 

delle imprese private del 
terziario (esclusa la PA) 

GWh In 

transizione 

12,20 2011 8,6  0 Il valore NUVAP-ISTAT della baseline 2011 riportata nel POR (pari a 12,20) aggiornato  al 

2020 è 11,35 
Sono disponibili i valori NUVAP-ISTAT aggiornati al 2020 per il 2012 (11,42) e 2013 

(11,96), 2014 (11,24), 2015 (11,34), 2016 (11,06), 2017 (11,12) e 2018 (11,84) 
  i segnala, altresì, l’incom lete  a dell’ nit  di mis ra individ ata, che, correttamente,   

definita come GWh per 100 Meuro di valore aggiunto prodotto. 

 
ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 

4.2R1 Cons mi di energia elettrica delle im rese dell’ind stria (Adp) 62,57  62,80  63,38  64,29  

4.2R2 Consumi di energia elettrica delle imprese private del terziario (esclusa la PA)  11,84  11,12  11,06  11,34 

 
ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo 

4.2R1 Consumi di energia elettrica delle imprese dell’ind stria ( d ) 64,35  

4.2R2 Consumi di energia elettrica delle imprese private del terziario (esclusa la PA)  11.1 
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Asse prioritario 4 - ENERGIA SOSTENIBILE 

Priorità 

d'investimento 

4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e 

nel settore dell'edilizia abitativa 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4c 

 
(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2019 Totale 2019 

Uomini 

2019 

Donne 

Osservazioni 

F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di 

produzione di energie rinnovabili 

MW In transizione 2,52   0,00    

S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di 

produzione di energie rinnovabili 

MW In transizione 2,52   1,67    

F CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale 

di energia primaria degli edifici pubblici 

kWh/anno In transizione 3.496.740,00   0,00    

S CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale 

di energia primaria degli edifici pubblici 

kWh/anno In transizione 3.496.740,00   2.300.000,00    

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale 

stimata dei gas a effetto serra 

Tonnellate di CO2 

equivalente 

In transizione 2.599,00   0,00    

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale 

stimata dei gas a effetto serra 

Tonnellate di CO2 

equivalente 

In transizione 2.599,00   1.720,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2018 Totale 2018 

Uomini 

2018 

Donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00   0,00   0,00   

S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 1,67   0,00   0,00   

F CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici 

pubblici 

0,00   0,00   0,00   

S CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici 
pubblici 

2.300.000,00   0,00   0,00   

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00   0,00   0,00   

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 1.720,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00   0,00   

S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00   0,00   

F CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici 0,00   0,00   

S CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici 0,00   0,00   

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00   0,00   

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00   0,00   
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Asse prioritario 4 - ENERGIA SOSTENIBILE 

Priorità 

d'investimento 

4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e 

nel settore dell'edilizia abitativa 

Obiettivo specifico 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 

(4.1 Adp) 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 2023 

2019 

Totale 

2019 

Qualitativo 

Osservazioni 

4.1R1 Consumi di energia elettrica della 
PA per Unità di lavoro 

GWh In transizione 2,1 2011 1,8  0 Disponibili i valori NUVAP-ISTAT aggiornati al 2020 la baseline 2011 
riportata nel POR (pari a 2,1) è stata modificata (in 2,23). 

Si segnala che sono disponibili i valori relativi agli anni 2012 (2,18), 

2013 (2,21), 2014 (2,14), 2015 (2,21) e 2016 (2,26) . 

 
ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 

4.1R1 Consumi di energia elettrica della PA per Unità di lavoro      2,26  2,21 

 
ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo 

4.1R1 Consumi di energia elettrica della PA per Unità di lavoro  2,14 
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Asse prioritario 4 - ENERGIA SOSTENIBILE 

Priorità d'investimento 4d - Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4d 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2019 

Totale 

2019 

Uomini 

2019 

Donne 

Osservazioni 

F CO33 Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati 

di allacciamento alle reti "intelligenti" 

Utenti In transizione 2.000,00   0,00    

S CO33 Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati 

di allacciamento alle reti "intelligenti" 

Utenti In transizione 2.000,00   0,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2018 

Totale 

2018 

Uomini 

2018 

Donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

F CO33 Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati di allacciamento alle reti 

"intelligenti" 

0,00   0,00   0,00   

S CO33 Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati di allacciamento alle reti 

"intelligenti" 

0,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F CO33 Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati di allacciamento alle reti "intelligenti" 0,00   0,00   

S CO33 Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati di allacciamento alle reti "intelligenti" 0,00   0,00   
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Asse prioritario 4 - ENERGIA SOSTENIBILE 

Priorità d'investimento 4d - Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione 

Obiettivo specifico 4.3 - Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligente (4.3 Adp) 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore di 
base 

Anno di 
riferimento 

Valore 
obiettivo 

2023 

2019 
Totale 

2019 
Qualitativo 

Osservazioni 

4.3R1 Consumi di energia elettrica 
coperti da fonti rinnovabili 

(escluso idro) 

% In transizione 70,80 2013 80  0 Dai dati NUVAP-ISTAT 2020 è valorizzato il 2018 a 69,93. 

4.3R2 Consumi di energia elettrica da 

fonti rinnovabili (incluso idro) 

% In transizione 89,30 2013 98,50  0 Dai valori NUVAP-ISTAT la baseline 2013 riportata nel POR (pari a 89,30) è 

modificata in 89,26, inoltre dai dati aggiornati al 2020 è disponibile il valore 
al 2018 (89,22). 

 
ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 

4.3R1 Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (escluso idro)  69,93  73,74  73,03  71,4 

4.3R2 Consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili (incluso idro)  89,22  84,41  86,77  85,50 

 
ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo 

4.3R1 Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (escluso idro)  74,3 

4.3R2 Consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili (incluso idro)  91,12 

 



 

IT 37  IT 

 

 
Asse prioritario 4 - ENERGIA SOSTENIBILE 

Priorità d'investimento 4g - Promuovere l'uso della cogenerazione ad alto rendimento di energia termica ed elettrica basata su una domanda di calore utile 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4g 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo (2023) 

totale 

Valore obiettivo (2023) 

uomini 

Valore obiettivo (2023) 

donne 

2019 

Totale 

2019 

Uomini 

2019 

Donne 

Osservazioni 

F 4gO1 Potenza installata oggetto di 

intervento 

KW In transizione 800,00   0,00    

S 4gO1 Potenza installata oggetto di 
intervento 

KW In transizione 800,00   0,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 

F 4gO1 Potenza installata oggetto di intervento 0,00   0,00   0,00   

S 4gO1 Potenza installata oggetto di intervento 0,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F 4gO1 Potenza installata oggetto di intervento 0,00   0,00   

S 4gO1 Potenza installata oggetto di intervento 0,00   0,00   
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Asse prioritario 4 - ENERGIA SOSTENIBILE 

Priorità d'investimento 4g - Promuovere l'uso della cogenerazione ad alto rendimento di energia termica ed elettrica basata su una domanda di calore utile 

Obiettivo specifico 4.5 - Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da cogenerazione e trigenerazione di energia (4.4 Adp) 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore di 
base 

Anno di 
riferimento 

Valore 
obiettivo 

2023 

2019 
Totale 

2019 
Qualitativo 

Osservazioni 

4.5R1 Consumi di energia 
coperti da cogenerazione 

% In transizione 3,80 2013 5,00 0,00  La baseline 2013 riportata nel POR (pari a 3,80) è modificata in 3,77. Dai valori 
NUVAP-ISTAT aggiornati al 2020 il valore del 2014 è 3,62, 2015  (3,51), 2016  (4,07) 

Mentre non è valorizzato il 2018. 

 
ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 

4.5R1 Consumi di energia coperti da cogenerazione   4,30  4,07  3,51  

 
ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo 

4.5R1 Consumi di energia coperti da cogenerazione 3,62  
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Asse prioritario 5 - AMBIENTE, CULTURA E TURISMO 

Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 5 / 6c 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2019 

Totale 

2019 

Uomini 

2019 

Donne 

Osservazioni 

F CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno 

finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione 

Ettari In transizione 3.363,00   22,50    

S CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno 
finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione 

Ettari In transizione 3.363,00   540,00    

F 6cO1 Superficie oggetto di intervento mq In transizione 5.931,00   952,00    

S 6cO1 Superficie oggetto di intervento mq In transizione 5.931,00   5.700,00    

F 6cO2 Progetti per la fruizione integrata e la promozione N. In transizione 7,00   0,00    

S 6cO2 Progetti per la fruizione integrata e la promozione N. In transizione 7,00   0,00    

F 6cO3 Edifici storico/culturali oggetto di intervento n. In transizione 18,00   6,00    

S 6cO3 Edifici storico/culturali oggetto di intervento n. In transizione 18,00   1,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2018 

Totale 

2018 

Uomini 

2018 

Donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

F CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di 
un migliore stato di conservazione 

0,00   0,00   0,00   

S CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di 

un migliore stato di conservazione 

540,00   0,00   0,00   

F 6cO1 Superficie oggetto di intervento 900,00   0,00   0,00   

S 6cO1 Superficie oggetto di intervento 5.700,00   0,00   0,00   

F 6cO2 Progetti per la fruizione integrata e la promozione 0,00   0,00   0,00   

S 6cO2 Progetti per la fruizione integrata e la promozione 0,00   0,00   0,00   

F 6cO3 Edifici storico/culturali oggetto di intervento 0,00   0,00   0,00   

S 6cO3 Edifici storico/culturali oggetto di intervento 1,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Indicatore 2015 

Totale 

2015 

Uomini 

2015 

Donne 

2014 

Totale 

2014 

Uomini 

2014 

Donne 

F CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di 

conservazione 

0,00   0,00   

S CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di 
conservazione 

0,00   0,00   

F 6cO1 Superficie oggetto di intervento 0,00   0,00   

S 6cO1 Superficie oggetto di intervento 0,00   0,00   

F 6cO2 Progetti per la fruizione integrata e la promozione 0,00   0,00   

S 6cO2 Progetti per la fruizione integrata e la promozione 0,00   0,00   

F 6cO3 Edifici storico/culturali oggetto di intervento 0,00   0,00   

S 6cO3 Edifici storico/culturali oggetto di intervento 0,00   0,00   
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Asse prioritario 5 - AMBIENTE, CULTURA E TURISMO 

Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale 

Obiettivo specifico 5.1 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale (RA 6.6 AdP) 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore 
di base 

Anno di 
riferimento 

Valore 
obiettivo 

2023 

2019 
Totale 

2019 
Qualitativo 

Osservazioni 

5.1R1 Tasso di turisticità 
nei parchi 

nazionali e 

regionali 

% In 
transizione 

1 2013 123  0 Come previsto dal Piano di azione relativo alla condizionalità ex ante G.7 - criterio 4 (che nel POR risulta 
non soddisfatto), l'aggiornamento NUVAP-ISTAT della Banca dati degli indicatori di risultato dell'AP 

contiene la quantificazione dell'indicatore agli anni 2012, pari a 1,75 e 2013, pari a 1,04. Dai valori 

NUVAP-ISTAT aggiornati al 2020 emergono i valori del 2015 (1,16), 2016 (1,54), mentre è valorizzato il 
2018 a 1,07. 

 
ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 

5.1R1 Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali  1,07  0,91  1,54  1,16 

 
ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo 

5.1R1 Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali  1,07 
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Asse prioritario 5 - AMBIENTE, CULTURA E TURISMO 

Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale 

Obiettivo specifico 5.2 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione (RA 6.7 AdP) 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore 
di base 

Anno di 
riferimento 

Valore 
obiettivo 

2023 

2019 
Totale 

2019 
Qualitativo 

Osservazioni 

5.2R1 Indice di domanda culturale 
del patrimonio statale e non 

statale 

N° 
Visitatori 

In transizione 4,20 2011 5,13 0,00  Dai valori NUVAP-ISTAT la baseline 2011 riportata nel POR (pari a 4,20) è modificata 
in 4,19, dai aggiornati al 2020 non sono presenti rilevazioni per gli anni 2012, 2013  

2014 e 2016, al 2017 il valore è 3,51, mentre è valorizzato il 2018 a 2,80. 

 
ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 

5.2R1 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale 2,80  3,51  0,00  4,70  

 
ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo 

5.2R1 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale 0,00  
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Asse prioritario 5 - AMBIENTE, CULTURA E TURISMO 

Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale 

Obiettivo specifico 5.3 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche (6.8 AdP) 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni 
Valore di 
base 

Anno di 
riferimento 

Valore 
obiettivo 2023 

2019 
Totale 

2019 
Qualitativo 

Osservazioni 

5.3R1 Tasso di turisticità N° Giornate per 

abitante 

In transizione 1,40 2013 1,82 0,00  I valori aggiornati NUVAP-ISTAT la baseline 2011 riportata nel POR pari a 1,40 è 

modificata in 1,44, mentre è valorizzato il 2018 a 1,46. 

5.3R2 Turismo nei mesi 
non estivi 

N° Giornate per 
abitante 

In transizione 0,50 2013 0,65 0,00  Dai valori NUVAP-ISTAT la baseline 2013 riportata nel POR (pari a 0,50) è 
modi icata in 0,51, mentre con l’aggiornamento al 2020   valori  ato il 201  a 0,55. 

 
ID Indicatore 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 

5.3R1 Tasso di turisticità 1,46  1,41  1,48  1,57  

5.3R2 Turismo nei mesi non estivi 0,55  0,50  0,60  0,56  

 
ID Indicatore 2014 Totale 2014 Qualitativo 

5.3R1 Tasso di turisticità 1,34  

5.3R2 Turismo nei mesi non estivi 0,52  
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Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

8i - 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 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 

gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 6 / 8i 
 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 

come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2019 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, 

nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione       993,00 393,00 600,00    393,00 600,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati 

di lungo periodo 

Rapporto 41,70% 43,30% 40,60% 261,00 68,00 193,00 0,48 0,27 0,67 68,00 193,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della 

loro partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 

loro partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2018 2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della 

conclusione della loro partecipazione all'intervento 

In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

8i - 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 

 

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura dell'indicatore Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di base e il target finale Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2019 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
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Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

8i - 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 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 6 / 8i 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2019 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 1.279,00 590,00 689,00 1.299,00 586,00 713,00 1,02 0,99 1,03 283,00 117,00 166,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    49,00 25,00 24,00    35,00 19,00 16,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    75,00 32,00 43,00    12,00 5,00 7,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    227,00 134,00 93,00    33,00 13,00 20,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    652,00 292,00 360,00    190,00 85,00 105,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    296,00 110,00 186,00    60,00 19,00 41,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    19,00 9,00 10,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione    0,00      0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione    0,00      0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione    0,00      0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 108,00   91,00   0,84   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti     1.299,00      283,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 2016 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 688,00 339,00 349,00 328,00 130,00 198,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 14,00 6,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 53,00 20,00 33,00 10,00 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 117,00 82,00 35,00 77,00 39,00 38,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 309,00 143,00 166,00 153,00 64,00 89,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 138,00 64,00 74,00 98,00 27,00 71,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 17,00 8,00 9,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 91,00   0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  688,00   328,00   0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   
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Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

8i - 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 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 6 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2019 

    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), 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 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 

gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 6 / 8ii 
 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 

come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2019 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati 

di lungo periodo 

Rapporto 36,70% 35,20% 37,90% 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, 

nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della 

loro partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 

loro partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2018 2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della 

conclusione della loro partecipazione all'intervento 

In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all' intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), 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 

 

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura dell'indicatore Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di base e il target finale Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2019 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
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Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), 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 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 6 / 8ii 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2019 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione    343,00 155,00 188,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 1.088,00 550,00 539,00 343,00 155,00 188,00 0,32 0,28 0,35 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 191,00 88,00 103,00 343,00 155,00 188,00 1,80 1,76 1,83 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione    0,00      0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione    0,00      0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione    0,00      0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 63,00   0,00   0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti     626,00      283,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 2016 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,00 155,00 188,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,00 155,00 188,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,00 155,00 188,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   343,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   
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Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), 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 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 6 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2019 

    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 



 

IT 54  IT 

 

 
Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

8iv - 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 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 

gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 6 / 8iv 
 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 

come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo 

(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2019 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione 

di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 

loro partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2018 2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della 

conclusione della loro partecipazione all'intervento 

In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

8iv - 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 

 

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Unità di misura 

dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la 

definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di base 

e il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 

conseguimento 

2019 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

63R1 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla 
 ine della loro  arteci a ione all’intervento 

In transizione Rapporto (%) CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 
periodo 

Rapporto 37,00%  37,00 0,00  0,00 0,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

63R1  arteci anti che hanno  n lavoro, anche a tonomo, entro i sei mesi s ccessivi alla  ine della loro  arteci a ione all’intervento In transizione 0,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

63R1  arteci anti che hanno  n lavoro, anche a tonomo, entro i sei mesi s ccessivi alla  ine della loro  arteci a ione all’intervento In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

63R1  arteci anti che hanno  n lavoro, anche a tonomo, entro i sei mesi s ccessivi alla  ine della loro  arteci a ione all’intervento In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

8iv - 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 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 6 / 8iv 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2019 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 140,00  140,00 218,00 0,00 218,00 1,56  1,56 109,00 0,00 109,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 213,00  213,00 172,00 0,00 172,00 0,81  0,81 92,00 0,00 92,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 349,00  349,00 310,00 0,00 310,00 0,89  0,89 164,00 0,00 164,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    16,00 0,00 16,00    6,00 0,00 6,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    14,00 0,00 14,00    12,00 0,00 12,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    107,00 0,00 107,00    71,00 0,00 71,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    264,00 0,00 264,00    114,00 0,00 114,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    242,00 0,00 242,00    131,00 0,00 131,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione    0,00      0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 5,00   0,00   0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione    0,00      0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 50,00   1,00   0,02   1,00   

 Totale complessivo dei partecipanti     700,00      365,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 2016 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 109,00 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 146,00 0,00 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 111,00 0,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  335,00   0,00   0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   
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Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

8iv - 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 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 6 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2019 

    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità d'investimento 8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 

gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 6 / 8v 
 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 

come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo 

(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2019 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione 

di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 

loro partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2018 2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della 

conclusione della loro partecipazione all'intervento 

In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità d'investimento 8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento 

 

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura dell'indicatore Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di base e il target finale Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2019 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 



 

IT 61  IT 

 
Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità d'investimento 8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 6 / 8v 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2019 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione    0,00      0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione    0,00      0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione    0,00      0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione    0,00      0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti     0,00      0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 2016 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   
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Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità d'investimento 8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 6 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2019 

    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

8vii - 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 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 

gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 6 / 8vii 
 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 

come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo 

(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2019 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione 

di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 

loro partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2018 2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della 

conclusione della loro partecipazione all'intervento 

In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

8vii - 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 

 

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Unità di misura 

dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la 

definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di base e 

il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 

conseguimento 

2019 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

6.5R1 Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al lavoro In transizione Rapporto (%)   Rapporto 80,00% 80,00 80,00    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

6.5R2 Percentuale dei SPI che erogano tutte le prestazioni specialistiche  

previste dagli standard regionali 

In transizione Rapporto (%)   Rapporto 95,00%      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

6.5R1 Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al lavoro In transizione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

6.5R2 Percentuale dei SPI che erogano tutte le prestazioni specialistiche  previste dagli standard regionali In transizione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

6.5R1 Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al lavoro In transizione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

6.5R2 Percentuale dei SPI che erogano tutte le prestazioni specialistiche  previste dagli standard regionali In transizione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

6.5R1 Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al lavoro In transizione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

6.5R2 Percentuale dei SPI che erogano tutte le prestazioni specialistiche  previste dagli standard regionali In transizione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

8vii - 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 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 6 / 8vii 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2019 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione    0,00      0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione    0,00      0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 4,00 0,00 0,00 2,00   0,50   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione    0,00      0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti     0,00      0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 2016 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   0,00   2,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   
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Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

8vii - 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 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 6 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2019 

    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 7 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ 

Priorità d'investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 

gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 7 / 9i 
 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 

come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2019 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, 

nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione   Rapporto 90,00% 90,00% 90,00% 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione       984,00 672,00 312,00    672,00 312,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati 

di lungo periodo 

Rapporto 40,60% 34,20% 43,80% 60,00 48,00 12,00 0,14 0,19 0,09 48,00 12,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della 

loro partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 

loro partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2018 2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della 

conclusione della loro partecipazione all'intervento 

In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 7 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ 

Priorità d'investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

 

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Unità di misura 

dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la definizione 

del target finale 

Unità di misura per il valore di base e il 

target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 

conseguimento 

2019 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

73R1 Tasso di sopravvivenza delle imprese operanti 12 mesi dopo aver 

ricevuto il sostegno 

In transizione Rapporto (%)   Rapporto 90,00%      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

73R1 Tasso di sopravvivenza delle imprese operanti 12 mesi dopo aver ricevuto il sostegno In transizione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

73R1 Tasso di sopravvivenza delle imprese operanti 12 mesi dopo aver ricevuto il sostegno In transizione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

73R1 Tasso di sopravvivenza delle imprese operanti 12 mesi dopo aver ricevuto il sostegno In transizione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 7 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ 

Priorità d'investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 7 / 9i 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2019 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 584,00 350,00 234,00 1.068,00 749,00 319,00 1,83 2,14 1,36 84,00 77,00 7,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    76,00 52,00 24,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    220,00 147,00 73,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    618,00 444,00 174,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    163,00 94,00 69,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    78,00 40,00 38,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 70,00 30,00 40,00 19,00 19,00 0,00 0,27 0,63 0,00 8,00 8,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 160,00 112,00 48,00 241,00 205,00 36,00 1,51 1,83 0,75 76,00 69,00 7,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 76,00   33,00   0,43   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione    0,00      0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione    0,00      0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 48,00   0,00   0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti     1.068,00      84,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 2016 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 178,00 151,00 27,00 806,00 521,00 285,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 6,00 5,00 1,00 70,00 47,00 23,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 26,00 20,00 6,00 194,00 127,00 67,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 88,00 74,00 14,00 530,00 370,00 160,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 20,00 14,00 6,00 143,00 80,00 63,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 7,00 4,00 3,00 71,00 36,00 35,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 103,00 92,00 11,00 62,00 44,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 33,00   0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  178,00   806,00   0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   
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Asse prioritario 7 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ 

Priorità d'investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 7 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2019 

    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

711O1 Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione N 909,00 545,00 364,00 875,00 573,00 302,00 0,96 1,05 0,83 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

711O1 Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione 69,00 52,00 17,00 806,00 521,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 8 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i 

sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei 

curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 

gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 8 / 10iv 
 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato come base 

per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2019 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria 

(ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore 

(ISCED 2) 

Rapporto 88,90% 88,90% 88,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, 

nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 

periodo 

Rapporto 64,40% 70,00% 61,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine 

della loro partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine 

della loro partecipazione all'intervento 

In transizione CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Rapporto 58,20% 53,50% 72,00% 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine 

della loro partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2018 2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della 

conclusione della loro partecipazione all'intervento 

In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 8 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i 

sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei 

curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato 

 

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura dell'indicatore Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di base e il target finale Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2019 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
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Asse prioritario 8 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i 

sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei 

curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 8 / 10iv 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2019 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 705,00 423,00 282,00 264,00 85,00 179,00 0,37 0,20 0,63 264,00 85,00 179,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 182,00 69,00 113,00 571,00 294,00 277,00 3,14 4,26 2,45 244,00 183,00 61,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 290,00 174,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 345,00 178,00 167,00 609,00 316,00 293,00 1,77 1,78 1,75 282,00 205,00 77,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    12,00 7,00 5,00    12,00 7,00 5,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 182,00 69,00 113,00 7,00 5,00 2,00 0,04 0,07 0,02 7,00 5,00 2,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 345,00 178,00 167,00 746,00 356,00 390,00 2,16 2,00 2,34 419,00 245,00 174,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 200,00 84,00 116,00 82,00 18,00 64,00 0,41 0,21 0,55 82,00 18,00 64,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione    0,00      0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione    0,00      0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione    0,00      0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione    0,00      0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti     835,00      508,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 2016 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 327,00 111,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 327,00 111,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 327,00 111,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  327,00   0,00   0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   
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Asse prioritario 8 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Priorità 

d'investimento 

10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i 

sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei 

curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 8 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2019 

    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 9 - CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA 

Priorità 

d'investimento 

11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle 

riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 

gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 9 / 11i 
 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 

come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo 

(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2019 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione 

di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 

loro partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2018 2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della 

conclusione della loro partecipazione all'intervento 

In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 9 - CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA 

Priorità 

d'investimento 

11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle 

riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

 

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Unità di misura 

dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del 

target finale 

Unità di misura per il valore di base e il 

target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 

conseguimento 

2019 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

9.1R1 Quota di partecipanti che acquisisce le competenze 
previste 

In transizione Rapporto (%)   Rapporto 100,00%      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

9.1R1 Quota di partecipanti che acquisisce le competenze previste In transizione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

9.1R1 Quota di partecipanti che acquisisce le competenze previste In transizione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

9.1R1 Quota di partecipanti che acquisisce le competenze previste In transizione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 9 - CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA 

Priorità 

d'investimento 

11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle 

riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 9 / 11i 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2019 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione    0,00      0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione    0,00      0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione    0,00      0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione    0,00      0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti     0,00      0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 2016 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   
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Asse prioritario 9 - CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA 

Priorità 

d'investimento 

11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle 

riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 9 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2019 

    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

91O1 Numero di partecipanti agli interventi formativi In transizione N. 312,00   148,00 45,00 103,00 0,47   148,00 45,00 103,00 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

91O1 Numero di partecipanti agli interventi formativi In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Assi prioritari per l'assistenza tecnica 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 10 

 
Asse prioritario 10 - ASSISTENZA TECNICA FESR 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo (2023) 

uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2019 

Totale 

2019 

Uomini 

2019 

Donne 

Osservazioni 

F X11O1 Documenti e rapporti realizzati N  60,00   7,00    

S X11O1 Documenti e rapporti realizzati N  60,00   7,00    

F X11O2 Procedure di accesso a regimi di aiuto assistite N  18,00   2,00    

S X11O2 Procedure di accesso a regimi di aiuto assistite N  18,00   2,00    

F X11O3 Procedure negoziate assistite N  8,00   9,00    

S X11O3 Procedure negoziate assistite N  8,00   9,00    

F X11O4 Personale dipendente utilizzato (posti di lavoro 

equivalenti ad un full time) 

Numero  4,00   0,00    

S X11O4 Personale dipendente utilizzato (posti di lavoro 
equivalenti ad un full time) 

Numero  4,00   0,00    

F X13O1 Eventi realizzati N  15,00   4,00    

S X13O1 Eventi realizzati N  15,00   4,00    

F X13O2 Newsletter/Pubblicazioni (anche on line) N  20,00   1,40    

S X13O2 Newsletter/Pubblicazioni (anche on line) N  20,00   1,40    

F X21O1 Documenti e rapporti valutativi realizzati N  18,00   1,00    

S X21O1 Documenti e rapporti valutativi realizzati N  18,00   1,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 

F X11O1 Documenti e rapporti realizzati 10,00   9,00   10,00   

S X11O1 Documenti e rapporti realizzati 10,00   0,00   10,00   

F X11O2 Procedure di accesso a regimi di aiuto assistite 7,00   2,00   0,00   

S X11O2 Procedure di accesso a regimi di aiuto assistite 7,00   0,00   0,00   

F X11O3 Procedure negoziate assistite 16,00   4,00   0,00   

S X11O3 Procedure negoziate assistite 16,00   0,00   0,00   

F X11O4 Personale dipendente utilizzato (posti di lavoro equivalenti ad un full time) 4,00   0,02   0,00   

S X11O4 Personale dipendente utilizzato (posti di lavoro equivalenti ad un full time) 4,00   0,00   0,00   

F X13O1 Eventi realizzati 0,00   8,00   4,00   

S X13O1 Eventi realizzati 0,00   0,00   4,00   

F X13O2 Newsletter/Pubblicazioni (anche on line) 3,00   1,00   0,00   

S X13O2 Newsletter/Pubblicazioni (anche on line) 3,00   0,00   0,00   

F X21O1 Documenti e rapporti valutativi realizzati 0,00   4,00   1,00   

S X21O1 Documenti e rapporti valutativi realizzati 0,00   0,00   1,00   

 
(1) ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F X11O1 Documenti e rapporti realizzati 0,00   0,00   
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(1) ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

S X11O1 Documenti e rapporti realizzati 0,00   0,00   

F X11O2 Procedure di accesso a regimi di aiuto assistite 0,00   0,00   

S X11O2 Procedure di accesso a regimi di aiuto assistite 0,00   0,00   

F X11O3 Procedure negoziate assistite 0,00   0,00   

S X11O3 Procedure negoziate assistite 0,00   0,00   

F X11O4 Personale dipendente utilizzato (posti di lavoro equivalenti ad un full time) 0,00   0,00   

S X11O4 Personale dipendente utilizzato (posti di lavoro equivalenti ad un full time) 0,00   0,00   

F X13O1 Eventi realizzati 1,00   0,00   

S X13O1 Eventi realizzati 1,00   0,00   

F X13O2 Newsletter/Pubblicazioni (anche on line) 0,00   0,00   

S X13O2 Newsletter/Pubblicazioni (anche on line) 0,00   0,00   

F X21O1 Documenti e rapporti valutativi realizzati 0,00   0,00   

S X21O1 Documenti e rapporti valutativi realizzati 0,00   0,00   
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Asse prioritario 11 - ASSISTENZA TECNICA FSE 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 11 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2019 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 2016 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 11 - ASSISTENZA TECNICA FSE 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 11 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2019 

    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

X11O1 Documenti e rapporti realizzati  N 60,00   26,00 0,00 0,00 0,43   7,00   

X11O2 Procedure di accesso a regimi di aiuto assistite  N 10,00   3,00 0,00 0,00 0,30   0,00   

X11O3 Procedure negoziate assistite  N 8,00   12,00 0,00 0,00 1,50   1,00   

X13O1 Eventi realizzati  N 15,00   13,00 0,00 0,00 0,87   0,00   

X13O2 Newsletter/Pubblicazioni (anche on line)  N 20,00   1,60 0,00 0,00 0,08   0,60   

X21O1 Documenti e rapporti valutativi realizzati  N 18,00   6,00 0,00 0,00 0,33   0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2018 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

X11O1 Documenti e rapporti realizzati  10,00   9,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

X11O2 Procedure di accesso a regimi di aiuto assistite  1,00   2,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

X11O3 Procedure negoziate assistite  7,00   4,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

X13O1 Eventi realizzati  4,00   8,00   0,00 0,00 0,00 1,00   0,00   

X13O2 Newsletter/Pubblicazioni (anche on line)  0,00   1,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

X21O1 Documenti e rapporti valutativi realizzati  2,00   4,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   
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Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese 

 

Indicatore Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del sostegno 

multiplo 

CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 302 

CO02 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 181 

CO04 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non 

finanziario 

75 

CO05 - Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 48 
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Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

 
Asse 

prioritario 

Tipo 

ind 

ID Indicatore Unità di 

misura 

Fondo Categoria di 

regione 

2019 Cum 

totale 

2019 Cum 

uomini 

2019 Cum 

donne 

2019 Totale 

annuo 

2019 Totale annuo 

uomini 

2019 Totale annuo 

donne 

1 O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR In transizione 135,00      

1 O CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca Enterprises FESR In transizione 33,00      

1 F 1F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 5.035.018,70      

1 I 1K1 Numero di operazione avviate N FESR In transizione 135,00      

1 I 1K2 Numero di operazione avviate N FESR In transizione 33,00      

2 F 2F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 2.939.777,36      

2 O 2cO1 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi N. FESR In transizione 11,00      

3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR In transizione 139,00      

3 F 3F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 6.323.589,27      

4 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR In transizione 38,00      

4 O CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili MW FESR In transizione 34,64      

4 F 4F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 2.163.007,25      

5 F 5F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 1.478.633,32      

5 O 6cO1 Superficie oggetto di intervento mq FESR In transizione 952,00      

5 O 6cO2 Progetti per la fruizione integrata e la promozione N. FESR In transizione 0,00      

6 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE In transizione 1.517,00 586,00 931,00 392,00 117,00 275,00 

6 O CO03 le persone inattive Number FSE In transizione 515,00 155,00 360,00 92,00 0,00 92,00 

6 O CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese 

dell'economia sociale) 

Number FSE In transizione 92,00   1,00   

6 F 6F1 Spesa certificata Euro FSE In transizione 9.509.218,00      

7 O CO17 le altre persone svantaggiate Number FSE In transizione 241,00 205,00 36,00 76,00 69,00 7,00 

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

governative 

Number FSE In transizione 33,00   0,00   

7 F 7F1 Spesa certificata Euro FSE In transizione 2.939.797,00      

7 O 711O1 Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro N FSE In transizione 875,00 573,00 302,00 0,00 0,00 0,00 

8 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE In transizione 264,00 85,00 179,00 264,00 85,00 179,00 

8 O CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Number FSE In transizione 609,00 316,00 293,00 282,00 205,00 77,00 

8 F 8F1 Spesa certificata Euro FSE In transizione 976.553,00      

9 F 9F1 Spesa certificata Euro FSE In transizione 49.105,00      

9 O 91O1 Numero di partecipanti agli interventi formativi N. FSE In transizione 148,00 45,00 103,00 148,00 45,00 103,00 

 
Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2018 Cum totale 2017 Cum totale 2016 Cum totale Osservazioni 

1 O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR In transizione 115,00 57,00 0,00  

1 O CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca Enterprises FESR In transizione 22,00 0,00 0,00  

1 F 1F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 3.163.964,74 942.622,40 0,00  

1 I 1K1 Numero di operazione avviate N FESR In transizione 115,00 0,00 0,00  

1 I 1K2 Numero di operazione avviate N FESR In transizione 22,00 0,00 0,00  

2 F 2F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 1.324.055,06 0,00 0,00  

2 O 2cO1 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi N. FESR In transizione 0,00 0,00 0,00  

3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR In transizione 106,00 0,00 0,00  

3 F 3F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 3.473.275,71 0,00 0,00  

4 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR In transizione 0,00 0,00 0,00  

4 O CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili MW FESR In transizione 0,00 0,00 0,00  

4 F 4F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 1.675.000,00 0,00 0,00  

5 F 5F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 452.894,47 0,00 0,00  

5 O 6cO1 Superficie oggetto di intervento mq FESR In transizione 900,00 0,00 0,00  

5 O 6cO2 Progetti per la fruizione integrata e la promozione N. FESR In transizione 0,00 0,00 0,00  

6 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE In transizione 1.125,00 328,00 0,00  

6 O CO03 le persone inattive Number FSE In transizione 423,00 343,00 343,00  

6 O CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Number FSE In transizione 91,00 0,00 0,00  

6 F 6F1 Spesa certificata Euro FSE In transizione 6.171.392,00 0,00 0,00  

7 O CO17 le altre persone svantaggiate Number FSE In transizione 165,00 62,00 0,00  

7 O CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Number FSE In transizione 33,00 0,00 0,00  

7 F 7F1 Spesa certificata Euro FSE In transizione 2.798.427,54 0,00 0,00  

7 O 711O1 Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro N FSE In transizione 875,00 806,00 0,00  

8 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE In transizione 0,00 0,00 0,00  

8 O CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Number FSE In transizione 327,00 0,00 0,00  

8 F 8F1 Spesa certificata Euro FSE In transizione 540.980,35 0,00 0,00  

9 F 9F1 Spesa certificata Euro FSE In transizione 0,00 0,00 0,00  

9 O 91O1 Numero di partecipanti agli interventi formativi N. FSE In transizione 0,00 0,00 0,00  
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Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2015 Cum totale 2014 Cum totale 

1 O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR In transizione 0,00 0,00 

1 O CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca Enterprises FESR In transizione 0,00 0,00 

1 F 1F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 0,00 0,00 

1 I 1K1 Numero di operazione avviate N FESR In transizione 0,00 0,00 

1 I 1K2 Numero di operazione avviate N FESR In transizione 0,00 0,00 

2 F 2F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 0,00 0,00 

2 O 2cO1 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi N. FESR In transizione 0,00 0,00 

3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR In transizione 0,00 0,00 

3 F 3F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 0,00 0,00 

4 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR In transizione 0,00 0,00 

4 O CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili MW FESR In transizione 0,00 0,00 

4 F 4F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 0,00 0,00 

5 F 5F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 0,00 0,00 

5 O 6cO1 Superficie oggetto di intervento mq FESR In transizione 0,00 0,00 

5 O 6cO2 Progetti per la fruizione integrata e la promozione N. FESR In transizione 0,00 0,00 

6 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE In transizione 0,00 0,00 

6 O CO03 le persone inattive Number FSE In transizione 0,00 0,00 

6 O CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Number FSE In transizione 0,00 0,00 

6 F 6F1 Spesa certificata Euro FSE In transizione 0,00 0,00 

7 O CO17 le altre persone svantaggiate Number FSE In transizione 0,00 0,00 

7 O CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Number FSE In transizione 0,00 0,00 

7 F 7F1 Spesa certificata Euro FSE In transizione 0,00 0,00 

7 O 711O1 Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro N FSE In transizione 0,00 0,00 

8 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE In transizione 0,00 0,00 

8 O CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Number FSE In transizione 0,00 0,00 

8 F 8F1 Spesa certificata Euro FSE In transizione 0,00 0,00 

9 F 9F1 Spesa certificata Euro FSE In transizione 0,00 0,00 

9 O 91O1 Numero di partecipanti agli interventi formativi N. FSE In transizione 0,00 0,00 

 
 

Asse 

prioritario 

Tipo 

ind 

ID Indicatore Unità di 

misura 

Fondo Categoria di 

regione 

Target intermedio per il 

2018 totale 

Target intermedio per il 

2018 uomini 

Target intermedio per il 

2018 donne 

Target finale (2023) 

totale 

Target finale (2023) 

uomini 

Target finale 

(2023) donne 

1 O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR In transizione    21,00   

1 O CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca Enterprises FESR In transizione    28,00   

1 F 1F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 3.200.000,00   16.081.848,00   

1 I 1K1 Numero di operazione avviate N FESR In transizione 13   21,00   

1 I 1K2 Numero di operazione avviate N FESR In transizione 7   28,00   

2 F 2F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 1.520.000   13.390.799,00   

2 O 2cO1 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi N. FESR In transizione 2   8,00   

3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR In transizione 36   162,00   

3 F 3F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 7.534.112   28.772.897,00   

4 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR In transizione 15   34,00   

4 O CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie 

rinnovabili 

MW FESR In transizione 0,5   2,52   

4 F 4F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 4.146.180,00   15.719.677,00   

5 F 5F1 Spesa certificata Euro FESR In transizione 1.891.240,00   10.755.572,00   

5 O 6cO1 Superficie oggetto di intervento mq FESR In transizione 803   5.931,00   

5 O 6cO2 Progetti per la fruizione integrata e la promozione N. FESR In transizione    7,00   

6 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE In transizione 477 286 191 1.279,00 590,00 689,00 

6 O CO03 le persone inattive Number FSE In transizione 53  53 213,00  213,00 

6 O CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società 

cooperative e imprese dell'economia sociale) 

Number FSE In transizione 29   108,00   

6 F 6F1 Spesa certificata Euro FSE In transizione 3.296.484,00   20.104.169,00   

7 O CO17 le altre persone svantaggiate Number FSE In transizione 64 38 26 160,00 112,00 48,00 

7 O CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da 

organizzazioni non governative 

Number FSE In transizione 28   76,00   

7 F 7F1 Spesa certificata Euro FSE In transizione 1.658.790,00   10.248.500,00   

7 O 711O1 Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro N FSE In transizione 345 207 138 909,00 545,00 364,00 

8 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE In transizione 282 169 113 705,00 423,00 282,00 

8 O CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Number FSE In transizione 207 107 100 345,00 178,00 167,00 

8 F 8F1 Spesa certificata Euro FSE In transizione 1.435.131,00   7.421.873,00   

9 F 9F1 Spesa certificata Euro FSE In transizione 75.533,00   390.627,00   

9 O 91O1 Numero di partecipanti agli interventi formativi N. FSE In transizione 133   312,00   
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3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

 

Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma 

 

(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari)) 

 

 

 
Asse 

prioritario 

Fondo Categoria di 

regioni 

Base di 

calcolo 

Fondi totali Tasso di 

cofinanziamento 

Costo totale ammissibile 

delle operazioni 

selezionate per il 

sostegno 

Quota della dotazione 

complessiva coperta 

dalle operazioni 

selezionate 

Spesa pubblica 

ammissibile delle 

operazioni selezionate 

per il sostegno 

Spesa totale ammissibile 

dichiarata dai 

beneficiari all'autorità di 

gestione 

Quota della dotazione 

complessiva coperta dalla 

spesa ammissibile 

dichiarata dai beneficiari 

Numero di 

operazioni 

selezionate 

1 FESR In transizione Pubblico 16.081.850,00 60,00% 14.080.935,34 87,56% 14.080.935,34 5.035.018,70 31,31% 74 

2 FESR In transizione Pubblico 9.707.590,00 60,00% 9.735.152,16 100,28% 9.735.152,16 2.939.777,36 30,28% 17 

3 FESR In transizione Pubblico 30.691.090,00 60,00% 28.772.897,00 93,75% 28.772.897,00 6.323.589,27 20,60% 212 

4 FESR In transizione Pubblico 16.767.655,00 60,00% 15.719.677,00 93,75% 15.719.677,00 2.163.007,25 12,90% 55 

5 FESR In transizione Pubblico 11.472.610,00 60,00% 10.755.570,00 93,75% 10.755.570,00 1.478.633,32 12,89% 24 

6 FSE In transizione Pubblico 19.583.335,00 60,00% 18.039.898,00 92,12% 18.039.898,00 9.509.218,00 48,56% 934 

7 FSE In transizione Pubblico 10.248.500,00 60,00% 7.407.868,00 72,28% 7.407.868,00 2.939.797,00 28,69% 63 

8 FSE In transizione Pubblico 7.916.665,00 60,00% 6.697.014,00 84,59% 6.697.014,00 976.553,00 12,34% 2 

9 FSE In transizione Pubblico 416.669,00 60,00% 336.561,00 80,77% 336.561,00 49.105,00 11,79% 1 

10 FESR In transizione Pubblico 4.236.040,00 50,00% 3.252.030,42 76,77% 3.252.030,42 1.323.687,51 31,25% 25 

11 FSE In transizione Pubblico 1.908.258,00 50,00% 1.607.382,00 84,23% 1.607.382,00 832.200,00 43,61% 6 

Totale FESR In 

transizione 

 88.956.835,00 59,52% 82.316.261,92 92,54% 82.316.261,92 19.263.713,41 21,66% 407 

Totale FSE In 

transizione 

 40.073.427,00 59,52% 34.088.723,00 85,07% 34.088.723,00 14.306.873,00 35,70% 1.006 

Totale 

generale 

   129.030.262,00 59,52% 116.404.984,92 90,22% 116.404.984,92 33.570.586,41 26,02% 1.413 
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Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 

e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013) 

 
Asse 

prioritario 

Caratteristiche della 

spesa 

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari 

 Fondo Categoria di 

regioni 

Campo di 

intervento 

Forme di 

finanziamento 

Dimensione 

"Territorio" 

Meccanismo di 

erogazione 

territoriale 

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico" 

Tema 

secondario 

FSE 

Dimensione 

economica 

Dimensione 

"Ubicazione" 

Costo ammissibile totale 

delle operazioni selezionate 

per il sostegno 

Spesa pubblica ammissibile 

delle operazioni selezionate 

per il sostegno 

Spesa totale ammissibile 

dichiarata dai beneficiari 

all'autorità di gestione 

Numero di 

operazioni 

selezionate 

1 FESR In transizione 062 01 07 07 01   24 ITF2 3.330.912,00 3.330.912,00 355.923,24 11 

1 FESR In transizione 062 04 07 07 01   24 ITF2 2.032.023,34 2.032.023,34 508.005,84 7 

1 FESR In transizione 063 01 07 07 01   24 ITF2 2.080.000,00 2.080.000,00 2.079.999,99 2 

1 FESR In transizione 064 01 07 07 01   24 ITF2 4.000.000,00 4.000.000,00 1.431.589,63 45 

1 FESR In transizione 064 04 07 07 01   24 ITF2 2.638.000,00 2.638.000,00 659.500,00 9 

2 FESR In transizione 078 01 02 01 02   24 ITF2 1.335.202,16 1.335.202,16 0,00 2 

2 FESR In transizione 078 01 02 07 02   24 ITF2 1.453.920,00 1.453.920,00 703.831,74 4 

2 FESR In transizione 078 01 03 03 02   24 ITF2 946.030,00 946.030,00 0,00 4 

2 FESR In transizione 081 01 03 07 02   24 ITF2 6.000.000,00 6.000.000,00 2.235.945,62 7 

3 FESR In transizione 001 01 07 07 03   24 ITF2 22.523.068,00 22.523.068,00 5.036.104,83 168 

3 FESR In transizione 001 04 07 07 03   24 ITF2 4.967.976,66 4.967.976,66 1.241.994,17 32 

3 FESR In transizione 066 01 07 07 03   24 ITF2 137.261,00 137.261,00 0,00 2 

3 FESR In transizione 075 01 07 01 03   24 ITF2 1.066.559,34 1.066.559,34 0,00 9 

3 FESR In transizione 075 01 07 03 03   24 ITF2 78.032,00 78.032,00 45.490,27 1 

4 FESR In transizione 012 01 02 01 04   24 ITF2 720.059,33 720.059,33 0,00 2 

4 FESR In transizione 012 01 03 03 04   24 ITF2 2.697.143,05 2.697.143,05 0,00 4 

4 FESR In transizione 013 04 03 07 04   24 ITF2 6.700.000,00 6.700.000,00 1.675.000,00 1 

4 FESR In transizione 015 01 02 01 04   24 ITF2 2.485.992,46 2.485.992,46 0,00 2 

4 FESR In transizione 016 01 02 01 04   24 ITF2 399.334,00 399.334,00 0,00 2 

4 FESR In transizione 068 01 02 07 04   24 ITF2 2.717.148,16 2.717.148,16 488.007,25 44 

5 FESR In transizione 091 01 02 01 06   24 ITF2 2.028.184,00 2.028.184,00 0,00 3 

5 FESR In transizione 091 01 02 07 06   24 ITF2 164.558,00 164.558,00 161.577,71 1 

5 FESR In transizione 091 01 03 03 06   24 ITF2 442.250,00 442.250,00 0,00 4 

5 FESR In transizione 091 01 03 07 06   24 ITF2 1.737.343,00 1.737.343,00 694.937,60 1 

5 FESR In transizione 092 01 02 01 06   24 ITF2 1.378.598,00 1.378.598,00 0,00 3 

5 FESR In transizione 092 01 03 03 06   24 ITF2 556.078,00 556.078,00 0,00 4 

5 FESR In transizione 094 01 02 01 06   24 ITF2 2.822.594,00 2.822.594,00 0,00 3 

5 FESR In transizione 094 01 02 07 06   24 ITF2 768.345,00 768.345,00 622.118,01 1 

5 FESR In transizione 094 01 03 03 06   24 ITF2 857.620,00 857.620,00 0,00 4 

6 FSE In transizione 102 01 02 01  08  24 ITF2 945.235,00 945.235,00 0,00 3 

6 FSE In transizione 102 01 03 03  08  24 ITF2 458.054,00 458.054,00 0,00 5 

6 FSE In transizione 102 01 07 07  03  24 ITF2 544.981,00 544.981,00 544.981,00 1 

6 FSE In transizione 102 01 07 07  08  24 ITF2 8.007.776,00 8.007.776,00 6.066.511,00 863 

6 FSE In transizione 103 01 07 07  08  19 ITF2 2.500.000,00 2.500.000,00 2.106.892,00 16 

6 FSE In transizione 105 01 07 07  07  24 ITF2 3.038.821,00 3.038.821,00 191.680,00 44 

6 FSE In transizione 108 01 07 07  08  18 ITF2 2.545.031,00 2.545.031,00 599.154,00 2 

7 FSE In transizione 109 01 02 01  08  24 ITF2 1.494.314,00 1.494.314,00 0,00 5 

7 FSE In transizione 109 01 03 03  08  24 ITF2 635.665,00 635.665,00 0,00 5 

7 FSE In transizione 109 01 07 07  02  24 ITF2 979.461,00 979.461,00 8.000,00 32 

7 FSE In transizione 109 01 07 07  08  24 ITF2 4.298.428,00 4.298.428,00 2.931.797,00 21 

8 FSE In transizione 118 01 07 07  08  19 ITF2 6.697.014,00 6.697.014,00 976.553,00 2 

9 FSE In transizione 119 01 07 07  08  18 ITF2 336.561,00 336.561,00 49.105,00 1 

10 FESR In transizione 121 01 07 07    24 ITF2 2.883.939,82 2.883.939,82 1.214.123,90 14 

10 FESR In transizione 122 01 07 07    24 ITF2 207.728,00 207.728,00 68.479,26 2 

10 FESR In transizione 123 01 07 07    24 ITF2 160.362,60 160.362,60 41.084,35 9 

11 FSE In transizione 121 01 07 07  08  24 ITF2 1.486.384,00 1.486.384,00 832.200,00 4 

11 FSE In transizione 122 01 07 07  08  24 ITF2 65.000,00 65.000,00 0,00 1 
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Asse 

prioritario 

Caratteristiche della 

spesa 

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari 

 Fondo Categoria di 

regioni 

Campo di 

intervento 

Forme di 

finanziamento 

Dimensione 

"Territorio" 

Meccanismo di 

erogazione 

territoriale 

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico" 

Tema 

secondario 

FSE 

Dimensione 

economica 

Dimensione 

"Ubicazione" 

Costo ammissibile totale 

delle operazioni selezionate 

per il sostegno 

Spesa pubblica ammissibile 

delle operazioni selezionate 

per il sostegno 

Spesa totale ammissibile 

dichiarata dai beneficiari 

all'autorità di gestione 

Numero di 

operazioni 

selezionate 

11 FSE In transizione 123 01 07 07  08  24 ITF2 55.998,00 55.998,00 0,00 1 
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Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato 

 

1 2 3 4 5 6 

Utilizzo del 

finanziamento 

incrociato 

Asse 

prioritario 

Importo del sostegno UE 

di cui è previsto l'utilizzo 

a fini di finanziamento 

incrociato sulla base di 

operazioni selezionate (in 

EUR) 

Quota dei finanziamenti 

UE totali assegnati all'asse 

prioritario (%) 

(3/finanziamenti totali 

assegnati all'asse 

prioritario*100) 

Spese ammissibili 

utilizzate nell'ambito del 

finanziamento incrociato 

e dichiarate dal 

beneficiario all'autorità 

di gestione (EUR) 

Quota dei finanziamenti 

totali assegnati all'asse 

prioritario (%) 

(5/finanziamenti totali 

assegnati all'asse 

prioritario*100) 

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FSE ma 

finanziati dal FESR 

1 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FSE ma 

finanziati dal FESR 

10 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FESR ma 

finanziati dal FSE 

11 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FSE ma 

finanziati dal FESR 

2 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FSE ma 

finanziati dal FESR 

3 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FSE ma 

finanziati dal FESR 

4 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

5 0,00  0,00  
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del FSE ma 

finanziati dal FESR 

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FESR ma 

finanziati dal FSE 

6 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FESR ma 

finanziati dal FSE 

7 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FESR ma 

finanziati dal FSE 

8 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FESR ma 

finanziati dal FSE 

9 0,00  0,00  
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 Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a 

favore della crescita e dell'occupazione) 

 

1 2 3 4 5 

Asse 

prioritario 

Importo del sostegno di cui è 

previsto l'utilizzo per operazioni 

attuate all'esterno dell'area del 

programma sulla base di 

operazioni selezionate (in EUR) 

Quota dei finanziamenti totali 

assegnati all'asse prioritario 

(%) (3/finanziamenti totali 

assegnati all'asse 

prioritario*100) 

Spese ammissibili sostenute per 

operazioni attuate al di fuori 

dell'area del programma e 

dichiarate dal beneficiario 

all'autorità di gestione (in EUR) 

Quota dei finanziamenti totali 

assegnati all'asse prioritario 

(%) (5/finanziamenti totali 

assegnati all'asse 

prioritario*100) 

1 0,00  0,00  

10 0,00  0,00  

2 0,00  0,00  

3 0,00  0,00  

4 0,00  0,00  

5 0,00  0,00  
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Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE) 

 

L'importo della spesa 

prevista al di fuori 

dell'Unione nell'ambito 

degli obiettivi tematici 8 e 

10 sulla base di operazioni 

selezionate (EUR) 

Quota dei finanziamenti totali (contributi 

dell'Unione e nazionali) al programma FSE o 

alla parte FSE di un programma multifondo (%) 

(1/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e 

nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di 

un programma multifondo * 100) 

Spese ammissibili 

sostenute al di fuori 

dell'Unione dichiarate 

dal beneficiario 

all'autorità di gestione 

(EUR) 

Quota dei finanziamenti totali (contributi 

dell'Unione e nazionali) al programma FSE o 

alla parte FSE di un programma multifondo (%) 

(3/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e 

nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di 

un programma multifondo * 100) 

0,00  0,00  
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4.  SINTESI DELLE VALUTAZIONI 

 

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio 

finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di 

valutazione utilizzate. 

 

Nel corso del 2019, le attività di valutazione sono state condotte in linea con quanto previsto dal Piano 

delle Valutazioni del POR Molise FESR-FSE, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 267 

del 21/07/2017, e nel quadro di un più ampio sostegno all'Amministrazione regionale, pervenendo, 

specificatamente, ai prodotti di seguito cronologicamente indicati: 

1. A cura del NVVIP: « PRA – II Fase Interventi Standard Locali Suggerimenti e raccomandazioni 

 er l’articola ione esec tiva delle attivit ».  e  raio 201  

2. A cura del soggetto esterno sele ionato e con il coordinamento del  VVI : “Bene ici degli 

investimenti innovativi in macchinari, impianti e attrezzature, retrospettiva sul periodo 2007-2013 

e proiezioni sul 2014-2020 .  rimo  rodotto intermedio : disegno val tativo. Aprile 2019 

3.   c ra del soggetto esterno sele ionato e con il coordinamento del  VVI : “E  etti s lla 

condizione occupazionale dei partecipanti alle iniziative sostenute dagli Assi FSE del POR Molise 

2014-2020 .  rimo  rodotto intermedio : disegno val tativo. Maggio 2019 

4. A cura del NVVIP: « POR FESR FSE Molise 2014-2020 Valutazione della proposta di 

attribuzione della riserva premiale» Novembre 2019 

5.   c ra del soggetto esterno sele ionato e con il coordinamento del  VVI : “ ndamento delle 

nuove imprese sostenute dal POR Molise FESR-FSE 2014-2020 .  rimo  rodotto intermedio: 

disegno valutativo. Novembre 2019 

I prodotti sopra elencati ai punti 2, 3 e 5 non sono menzionati nella tabella riportata in calce , in quanto 

«primi prodotti intermedi», non propriamente forieri di risultati riferibili ad attività valutative in senso 

stretto.  i tratta dei doc menti di  rogetta ione esec tiva volti all’analisi di val ta ilit  e di metodologie e 

strumenti di indagine/valutazione e alla condivisione delle variabili-risultato. Essi sono descritti nella 

presente sezione discorsiva, al fine di dare una opportuna e completa informazione del complessivo stato 

dell’arte della val ta ione.  

«PRA – II Fase Interventi Standard Locali Suggerimenti e raccomandazioni per l’articolazione esecutiva 

delle attività».  

La valutazione risultava in fase di avanzata realizzazione già al 31.12.2018 e conclusa al momento della 

reda ione della  recedente Rela ione  nn ale di  tt a ione 201 . E’ stata,  ertanto, gi   atta oggetto di 

esposizione sintetica in quella sede. Qui si aggiunge, quale complemento informativo, che la stessa si è 

concl sa nel  e  raio 201 . Ri rendendo le in orma ioni conten te nella R   dell’anno  recedente, si 

ribadisce come la valutazione di cui trattasi sia stata ideata e strutturata quale esercizio di warming-up 

ris etto agli interventi  resi in considera ione. Trattasi di interventi che nelle  asi di avvio dell’attivit  

valutativa erano ancora in uno stato embrionale e presentavano, pertanto, un ampio margine di 

ridefinizione e/o orientamento. 

Gli interventi standard locali considerati sono 13 e riguardano (i) semplificazione legislativa e procedurale 

(ii) funzioni trasversali e strumenti comuni. 
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Per ciascuno di essi, la valutazione ha suggerito una progettazione analitica delle fasi di implementazione, 

corredata da una ipotesi di cronoprogrammazione. Il Nucleo ha fornito, inoltre, indicazioni relative alla 

inciden a dell’intervento s gli indicatori di e  icien a amministrativa e  inan iaria. 

“Benefici degli investimenti innovativi in macchinari, impianti e attrezzature, retrospettiva sul periodo 

2007-2013 e proiezioni sul 2014-2020”.  

La valutazione da eseguire è stata disegnata lungo tre direttrici: 

1) valutazione quantitativa, basata su tecniche controfattuali, per individuare cosa e quanto abbiano 

prodotto nel medio periodo gli  investimenti del 2007-2013 in termini di effetti misurabili (fatturato, 

posizionamento sul mercato, redditività, struttura finanziaria e occupazione), identificando anche gli 

eventuali effetti negativi (ad esempio impatti non soddisfacenti nel medio termine; presenza di 

investimenti non sostenibili in quanto generatori di effetti temporanei, eccessivi condizionamenti degli 

aiuti); 

2) valutazione qualitativa degli effetti occupazionali e di mercato, per corroborare e approfondire i risultati 

des nti dall’analisi contro att ale ed es licitare la catena ca sale che dall’in  t (incentivo concesso) 

conduce agli effetti sulle imprese e sui territori. Ciò comporta una solida analisi del disegno di policy ed 

una serie di rilevazioni dirette su di un campione di imprenditori e stakeholders, 

3) a  roccio  redittivo, attraverso l’identi ica ione di varia ili-risultato significative e la ricerca di 

relazioni intense tra le stesse, volto a delineare modelli di previsione di risultati e tendenze future, per 

proiettare gli effetti in riferimento alle politiche realizzate nel periodo 2014-2020 e post 2020. 

Sono esplicitati strumenti quantitativi e a strumenti qualitativi. Per la costruzione del modello predittivo si 

è o tato, tra q elli ca sali,  er l’ado ione del metodo della regressione, com inato con il metodo Del hi, 

scelto tra quelli qualitativi. 

“Effetti sulla condizione occupazionale dei partecipanti alle iniziative sostenute dagli Assi FSE del POR 

Molise 2014-2020”.  

L’attivit  da svolgere   stata disegnata in: 

 Ricostruzione del quadro macroeconomico e delle dinamiche del mercato del lavoro regionale;  

  nalisi del q adro att ativo degli avvisi   E e dell’ niverso dei destinatari, attraverso 

l’ela ora ione dei dati di monitoraggio e l’a  ro ondimento delle in orma ioni  resenti nella 

modulistica di domanda; 

 Indagine di  lacement da  onti amministrative  er l’ela ora ione degli esiti occ  a ionali  (per 

titolo di studio; per classe di età; per genere; per nazionalità; per intervento frequentato/politica 

attiva ricevuta; per tipo di svantaggio) rispetto a: tipologia di impiego, stabilità del rapporto di 

lavoro, tempo di ricerca del lavoro, livello retributivo; 
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 Indagini dirette su un campione di destinatari, beneficiari e attuatori, per raccogliere informazioni 

qualitative relative alla sostenibilità e qualità occupazionale, incluso il livello di stabilità 

  nalisi dell’e  etto occ  a ionale netto,  er com rendere, in com ara ione con  n gr   o di 

controllo di soggetti non trattati, la correla ione dell’occ  a ione con l’intervento e con le a ioni 

di placement implementate (controfattuale) 

 Analisi di efficacia delle policy rispetto agli indicatori macroeconomici relativi al mercato del 

lavoro, così da individuare le metodiche realizzative migliori ed eventualmente correggere le 

azioni non soddisfacenti. 

Le tecniche controfattuali sono state incentrate su:  

1. applicazione di procedure di matching (Matching Difference-in-Difference) 

2. calcolo del Regression Discontinuity (RDD) sulla base di una caratteristica 

osservabile data dalla soglia di punteggio di 

ammissibilità. 

Il disegno ha previsto, tra le indagini dirette, la somministrazione di un questionario differenziato con 

tecniche CATI. 

«POR FESR FSE Molise 2014-2020 Valutazione della proposta di attribuzione della riserva premiale»    

A seguito della nota Autorità di Gestione Prot. 114993/2019 del 23/09/2019, il documento è stato redatto 

per accompagnare la proposta di Riprogrammazione s sseg ente all’attri   ione della riserva  remiale 

prevista nel Performance Framework. 

Il Rapporto si articola in due parti: (i) condizioni che determinano la riprogrammazione ed elementi 

salienti della  ro osta  dG  (ii) val ta ione della  ro osta dell’ dG in termini di concentrazione 

tematica, fabbisogno di intervento e capacità di utilizzo delle risorse. 

L’eserci io ha tentato di attri  ire  na sorta di rating, corredato da  n coerente gi di io sintetico di nat ra 

qualitativa, alla riprogrammazione dei singoli Assi prioritari e a quella complessivamente considerata. 

Veri icato il ris etto della concentra ione tematica, l’eserci io ha  reso in carico lla val ta ione s i 

fabbisogni e sulle capacità di utilizzo. Le conclusioni hanno evidenziato: (i) il giudizio migliore è 

attribuito alla riprogrammazione degli assi 3 Competitività del sistema produttivo, 5 Ambiente, cultura e 

turismo e 7 Inclusione sociale e lotta alla povertà; (ii) un giudizio solo lievemente inferiore è formulato 

 er l’ sse 2  genda digitale; (iii) un gradino più in basso sono posizionati gli Asse 1 Ricerca, sviluppo 

tecnologico e innova ionee   Occ  a ione  (iv) l’ sse   Istr  ione e  orma ione   distante dalla ter a 

 osi ione  (v) la ri rogramma ione dell’ sse 4 Energia   collocata immediatamente più in basso. 

 ttraverso la  ondera ione dei s ddetti gi di i, il val tatore   addiven to, a concl sione dell’eserci io, 

alla  orm la ione di  n  arere di condivisione com lessiva della  ro osta dell’ dG. 
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“Andamento delle nuove imprese sostenute dal POR Molise FESR-FSE 2014-2020”.  

L’attivit  da svolgere   stata disegnata in: 

 Ricostr  ione della logica (teoria) e del modello di intervento,  er individ are l’a  orto delle 

diverse leve che agiscono in favore del conseguimento dei risultati attesi; 

 Analisi dei dati previsionali inseriti nel Piano di impresa (fatturato, redditività, mercati di sbocco, 

relazioni internazionali, occupazione attesa, fattori produttivi, tipologia di innovazione, rapporti 

con il mondo della ricerca, la relazione con il territorio (capitale sociale); 

 Valutazione di efficacia delle policy, con combinazione di metodi qualitativi:  

o indagini dirette s ll’ niverso di im rese sovven ionate attraverso  n q estionario 

somministrato con metodo CATI per acquisire informazioni primarie in grado di alimentare 

i modelli di valutazione degli esiti; 

o analisi comparativa delle performance delle imprese incentivate in termini di andamento 

economico, potenzialità di sviluppo e sopravvivenza. 
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Nome Fondo Dal 

mese 

Dall'anno Al 

mese 

All'anno Tipo di 

valutazione 

Obiettivo 

tematico 

Argomento Risultati 

"PRA II Fase - Interventi 

Standard Locali 
Suggerimenti e 

raccomandazioni per 

l’articola ione esec tiva 

delle attività" 

FESR 
FSE 

11 2018 2 2019 Misto 11 L’avan amento degli interventi 

previsti nel PRA II fase nella 

Regione Molise alle date di 

monitoraggio considerate per il 

periodo 2014-2020. 

 

Da una prima disamina dei dati raccolti, è stato 

possibile osservare una criticità con riferimento 

al cronoprogramma previsto nel PRA e proporre, 

conseguentemente, una cronoprogrammazione 

alternativa con eventuale slittamento rispetto ai 

tempi di chiusura stimati nel piano. 

L’analisi val tativa   stata svolta  artendo dal 

 res   osto che l’allegato C del PRA II Fase non 

presenta una correlazione stretta tra indicatori e 

singolo intervento e non rileva la presenza di 

baseline di riferimento e target in valore assoluto. 

Ciò inficia la valutabilità degli interventi. Il 

valutatore ha ritenuto necessario pervenire 

all’individ a ione di  ro oste correttive al  ine di 

giungere ad una valutazione efficace degli 

interventi oggetto di analisi. Ha, inoltre, 

suggerito una quantificazione dei costi diversa da 

quella prevista dal piano, o aggiuntiva laddove 

non contemplata. Oltre a ciò, il valutatore ha 

indicato una diversa aggregazione degli 

interventi sulla base delle considerazioni 

valutative formulate nel rapporto. Il documento 

ha visto il presidio qualitativo dello Steering 

group, composto esclusivamente da soggetti 

interni e ha previsto il coinvolgimento del 

 artenariato nella  ase concl siva dell’attivit  

valutativa e, nello specifico, nella restituzione dei 

risultati della valutazione. 

 

« POR FESR FSE Molise 

2014-2020 Valutazione 

della proposta di 
attribuzione della riserva 

premiale » 

FESR 

FSE 

9 2019 11 2019 Misto 01 

02 

03 
04 

06 
08 

09 

10 

Proposta di Riprogrammazione 

s sseg ente all’attri   ione 

della riserva premiale prevista 

per il Quadro di riferimento 

dell'efficacia dell'attuazione del 

  lla scorta dell’am ia attivit  di val ta ione che 

ha continuativamente accompagnato il processo 

di avvicinamento alla verifica di efficacia del 

 rogramma (c r.  recedenti R  ), l’eserci io ha 

tentato di attri  ire  na sorta di “rating  alla 
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11 Programma. 

 

 ro osta dell’ dG e ad associarvi  n gi di io 

sintetico di natura qualitativa. 

Conclusioni: (i) il giudizio migliore è attribuito 

alla riprogrammazione degli assi 3 Competitività 

del sistema produttivo, 5 Ambiente, cultura e 

turismo e 7 Inclusione sociale e lotta alla povertà; 

(ii) un giudizio solo lievemente inferiore è 

 orm lato  er l’ sse 2  genda digitale  (iii)  n 

gradino più in basso sono posizionati gli Asse 1 

Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazionee 6 

Occ  a ione  (iv) l’ sse   Istr  ione e 

formazione è distante dalla terza posizione; (v) la 

ri rogramma ione dell’ sse 4 Energia   

collocata immediatamente più in basso. 

Attraverso la ponderazione dei suddetti giudizi, il 

valutatore addiviene, a conclusione 

dell’eserci io, alla  orm la ione di  n  arere 

condivisione complessiva della proposta 

dell’ dG. 
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6 ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE 

(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

 

(a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate 

 

 ell’anno 201  non si sono eviden iate criticit  talmente signi icative da im attare in maniera negativa 

s ll’att a ione  complessiva del  Programma .Gli strumenti già  utilizzati nel 2018 per far fronte ad alcune 

cricità attuative allora manifestatesi  consistenti in un rafforzamento della governance , la messa a regime 

di  meccanismi di  ottimizzazione delle risorse   mane (a dis osi ione dell’ DG)  e l’ tili  o di s eci ici 

strumenti di controllo ha consentito di migliorare la gestione del Programma in tutte le sue fasi .   

Le a ioni che hanno inciso s ll’att a ione del  OR nel corso dell’anno 201   fanno riferimento 

essenzialmente  ad  : 

1. una procedura di riprogrammazione del POR necessaria per la  riallocazione della riserva di 

efficacia  degli Assi non performanti ; 

2. la definizione e approvazione del POC Molise   

 Riprogrammazione del POR Molise  FESR/FSE 2014-2020 

La Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019)6200 final del 20/08/2019, a seguito della 

verifica dell'efficacia dell'attuazione compiuta sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite 

nella Relazione Annuale sullo stato di Attuazione presentata nel 2019, ha stabilito, anche per il POR 

Molise 2014-2020, le priorità i cui target intermedi sono stati conseguiti e le priorità i cui target intermedi 

non sono stati conseguiti.In Base a tale rilevazione si è provveduto a riallocare la riserva di efficacia del 

Programma  nel modo  seguente e ad aggiornare i rispettivi indicatori : 

In sostanza: 

 per il FESR, la riserva non assegnata agli Assi non performanti 3, 4 e 5 - per un importo 

complessivamente pari ad euro 3.683.209,00 -   riallocata all’interno dell’ sse 2 “ genda 

digitale , in  arte incrementando l’  ione 2.1.1 gi  esistente,  er riaccogliere gli interventi 

a  erenti all’ genda digitale  al te s ostati s l  OC mediante l’ ltima ri rogramma ione 

approvata con Decisione C(2018) 8984 final del 19.12.2018, in parte - a fronte della maggiore 

disponibilità finanziaria - a sostegno di una nuova Azione assunta, corrispondente alla 2.2.1 

dell’ ccordo di  artenariato “ ol  ioni tecnologiche  er la digitali  a ione e innova ione dei 

processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di 

connettività quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile10), la sanità, il 

t rismo, le attivit  e i  eni c lt rali, i servi i alle im rese   

 per il FSE, la riserva non assegnata agli Assi non performanti 8 e 9 - per un importo 

complessivamente pari ad euro 520.834,00 -   riallocata all’interno dell’ sse    er incrementarne 

le Azioni a maggiore capacità di utilizzo. 
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L’ado ione da  arte della Commissione E ro ea della decisione di Modifica del Programma sulla base 

della proposta di riprogrammazione presentata dalla Regione  in data 28/11/2019 è avvenuta con 

Decisione  C(2020) 1989 final  del 1.4.2020 

1. la definizione e approvazione del POC Molise 

 ei  rimi mesi dell’anno 201 , in conseguenza della riprogrammazione del POR approvata con Decisione 

C(2018) 8984 final del 19.12.2018, è stata definita la proposta del Programma Operativo Complementare  

(POC) Molise 2014-2020. La  rogramma ione del  OC era stata attivata gi  nell’anno 201 , anche  

mediante l’interloc  ione in ormale con il Di artimento  er le  oltiche di Coesione, attraverso: 

 comunicazione al Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE Molise 2014-2020 del 19 e 20 

luglio 2018; 

 Nota della Regione prot. n. 101040/2018 del 31/07/201  avente oggetto “ OR  E R   E Molise 

2014-2020 – richiesta attivazione Programma Operativo Complementare (POC) mediante 

rid  ione del co inan iamento na ionale in a  lica ione dell’articolo 120, comma 3, lettera d) del 

Regolamento (UE) 1303/2013 ; 

 Nota di positivo riscontro del DPCOE-0003235-P-17/0 /201  avente ad oggetto “ ota n. 

101040/2018 del 31/07/2018 – POR FESR FSE Molise 2014-2020 – richiesta di attivazione del 

Programma Complementare mediante riduzione del cofinanziamento nazionale in applicazione 

dell’articolo 120, comma 3, lettera d) del Regolamento (UE) 1303/2013   

 Nota della Regione Molise prot. 147748 del 20/11/2018 e Nota di riscontro DPCOE-0004694-P-

12/12/201  in merito alle indica ioni relative all’im osta ione, articola ione e   nzionamento 

operativo del POC. 

 ell’anno 201 , condivisa l’im osta ione del  OC con il Di artimento  er le  olitiche di 

Coesione(DPCOE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente responsabilità di coordinamento dei 

 ondi  IE, l’ela ora ione del  rogramma Complementare    stata  er e ionata mediante l’a  rova ione 

della proposta del POC Molise 2014-2020 da parte della Giunta Regionale (DGR n. 168 del 20/05/2019 

avente ad oggetto “   rova ione  OC Molise 2014-2020 e de ini ione co ert re  inan iarie “POR- OC  

delle Strategie urbane e delle Aree Interne SNAI di cui al POR FESR FSE Molise 2014-2020 ) e nella 

trasmissione al D COE, al  ine del  rosieg o dell’iter istr ttorio e della  inale a  rova ione con Deli era 

del CIPE. 

Come comunicato con Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. DAR 0010540 P-4.37.2.7 

del 02/07/2019, il Ministro per il Sud ha trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni la Nota informativa del 

 OC,  redis osta dal Di artimento  er le  olitiche di Coesione, ai  ini dell’acquisizione del parere ai sensi 

del punto 2 della Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015. Il POC è stato poi approvato con Delibera 

CIPE n. 44 del 24/07/2019 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14/11/2019). 

In esito all’avven to tras erimento s l  OC di  na parte delle risorse finanziarie destinate alle Strategie 

territoriali relative alle  ree Ur ane e alle  ree Interne “   I , sono state, in ine, ride inite le co ert re 

 inan iarie “ OR- OC   er singole  ree territoriali, ad invarian a delle assegna ioni complessive già 

attribuite per le Aree interne con DGR 76 del 19/02/2018, specificando che, con riguardo alle Aree 

Interne, le assegnazioni finanziarie nel POC sono derivate da motivate proposte di rimodulazione espresse 
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dalle Aree. 

Tale ridefinizione delle co ert re “ inan iarie  OR- OC  delle strategie territoriali   conten ta 

nell’ llegato “De ini ione co ert re  inan iarie com lessive  OR-POC 2014-22020 delle Strategie 

 r ane e delle  ree Interne    I  alla richiamata DGR n. 1   del 20/05/201 . 
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(b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano sufficienti per 

garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso. 
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7. SINTESI PER IL CITTADINO 

 

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata 

come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale. 

 

Si può caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti 
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8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

 

 

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il 

sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, 

nell'ambito del programma dei fondi SIE 

1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei 

fondi ESI  

1 - RICERCA, SVILUPPO 

TECNOLOGICO E 

INNOVAZIONE 

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario 

nell'ambito dell'asse prioritario o della misura 

FESR 

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario 

01 - Rafforzare la ricerca, 

lo sviluppo tecnologico e 

l'innovazione 

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico 

(facoltativo) 

2.032.023,34 

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario 

4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono 

contributi allo strumento finanziario 

 

30. Data di completamento della valutazione ex ante 11-dic-2018 

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario 

31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì 

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, 

lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

5. Nome dello strumento finanziario Fondo ricerca e 

competitività 2014-2020 

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e 

della città) 

Via Pascoli, 68 - 86100 

Campobasso 

7. Modalità di attuazione 

7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente 

o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 

38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti 

dai contributi del programma dei fondi SIE 

 

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione  

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, 

transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la 

sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, 

lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma 

dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 

1303/2013. 

Affidamento dei compiti di 

esecuzione a un altro 

organismo di diritto 

pubblico o privato 

7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario dell'autorità 

di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera a), di cui all'articolo 

38, paragrafo 1, lettera c) 

 

8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico 

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni 

 ni ormi, ossia “str menti standardi  ati" 

Strumento finanziario 

standardizzato 
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8.1.1. Tipo di strumento standardizzato Prestito a rischio condiviso 

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti 

azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito 

dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 

 .0.1.   restiti (≥ EUR 25.000) Sì 

9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) 

conformemente a SEC/2011/1134 final 

Sì 

9.0.3. Garanzie No 

9.0.4. Investimenti azionari No 

9.0.5. Investimenti quasi-azionari No 

9.0.6. Altri prodotti finanziari No 

9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario No 

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari  

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento 

finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione 

di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 

 

10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, 

paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti 

finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario 

aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di 

gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario 

Conto fiduciario 

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 

paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 

1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario 

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, 

del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o 

nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a 

cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume 

direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie) 

Organismo di diritto 

pubblico o privato 

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario Finanziaria regionale per lo 

sviluppo del Molise 

FINMOLISE S.p.A. 

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) 

dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario 

Via Pascoli, 68 - 86100 

Campobasso 

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 

finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure 

   idamento “in-house" 

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di 

attuazione dello strumento finanziario 

 

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 

attuazione dello strumento finanziario 

20-dic-2018 

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento 

finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, 

paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 

nell'accordo di finanziamento (in EUR) 

2.032.023,34 
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14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 2.032.023,34 

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 2.032.023,34 

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo) 0,00 

15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 

strumento di finanziamento (in EUR) 

508.005,84 

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 508.005,84 

15.1.1. di cui FESR (in EUR) 508.005,84 

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

15.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00 

15.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR) 0,00 

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico 

(in EUR) 

0,00 

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in 

EUR) 

0,00 

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 

strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR) 

0,00 

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere 

sui contributi del programma (in EUR) 

45.140,00 

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) 30.500,00 

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR) 14.640,00 

18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, 

paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la 

relazione finale) (in EUR) 

 

19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati 

a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 

1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR) 

 

20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei 

destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento 

(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR) 

 

21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o 

immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR) 

 

V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato 

in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, 

per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del 

regolamento (UE) n. 1303/2013) 

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento 

finanziario 

Prestito a "tasso zero" 

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Prestito 

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in 

contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti 

azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR) 

0,00 

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00 
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25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite 

prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, 

impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR) 

0,00 

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00 

25.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00 

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

25.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00 

25.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico 

(in EUR) 

0,00 

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in 

EUR) 

0,00 

27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti 

azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari 

finali, per prodotto 

0 

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 

prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, 

per prodotto 

0 

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario 0 

29.1. di cui grandi imprese 0 

29.2. di cui PMI 0 

29.2.1. di cui microimprese 0 

29.3. di cui persone fisiche 0 

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0 

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti  

33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di 

garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito 

0 

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o 

importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa 

dell'inadempimento del prestito (in EUR) 

0,00 

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi 

SIE (in EUR) 

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 

mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR) 

0,00 

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00 

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00 

38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a 

livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 

paragrafo 1, lettera c)] (in EUR) 

0,00 

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento 

39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a 

prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 

finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto 

 

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in 

relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri 

prodotti finanziari, per prodotto  

 

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da 

Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per 
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prodotto (facoltativo) 

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione 

degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi 

(articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo 

alla fine dell'anno di riferimento 

Sì 

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di 

riferimento, indicare la data di liquidazione 

 

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle 

risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli 

articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, 

paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei 

fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR) 

0,00 

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei 

fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR) 

0,00 

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR) 0,00 

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR) 0,00 

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo 

strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE 

0,00 

37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli 

investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, 

che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo 

strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in 

EUR) 

0,00 

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e 

per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in 

EUR) 

0,00 

37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del 

contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli 

interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una gestione 

attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli 

strumenti finanziari (in EUR) 

0,00 

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 

dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 

2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi 

SIE (in EUR) 

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 

impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione 

dello strumento finanziario (in EUR) 

0,00 

38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati 

nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello 

strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 

1, lettera c) (in EUR) 

0,00 

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 

finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR) 

0,00 

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00 

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00 
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38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo 

strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 

1, lettera c)] (in EUR) 

0,00 

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della 

misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo 

strumento finanziario 

CO01 - Investimento 

produttivo: Numero di 

imprese che ricevono un 

sostegno 

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 28,00 

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 

obiettivo dell'indicatore di output 

7,00 

 

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il 

sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, 

nell'ambito del programma dei fondi SIE 

1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario 

nell'ambito dei fondi ESI  

3 - COMPETITIVITÀ DEL 

SISTEMA PRODUTTIVO 

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento 

finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura 

FESR 

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento 

finanziario 

03 - Promuovere la competitività 

delle piccole e medie imprese, del 

settore agricolo (per il FEASR) e 

del settore della pesca e 

dell'acquacoltura (per il FEAMP) 

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo 

tematico (facoltativo) 

4.967.976,66 

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario 

4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che 

forniscono contributi allo strumento finanziario 

 

30. Data di completamento della valutazione ex ante 11-dic-2018 

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario 

31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì 

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, 

lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

5. Nome dello strumento finanziario Fondo ricerca e competitività 

2014-2020 

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del 

paese e della città) 

Via Pascoli, 68 - 86100 Campobasso 

7. Modalità di attuazione 

7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti 

direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto 

previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 

(UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei 

fondi SIE 

 

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione  

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, Affidamento dei compiti di 
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transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o 

sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, 

paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei 

fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), 

del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

esecuzione a un altro organismo di 

diritto pubblico o privato 

7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario 

dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del 

Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 

39, lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) 

 

8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico 

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e 

condi ioni  ni ormi, ossia “str menti standardi  ati" 

Strumento finanziario standardizzato 

8.1.1. Tipo di strumento standardizzato Prestito a rischio condiviso 

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti 

azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito 

dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 

 .0.1.   restiti (≥ EUR 25.000) Sì 

9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) 

conformemente a SEC/2011/1134 final 

Sì 

9.0.3. Garanzie No 

9.0.4. Investimenti azionari No 

9.0.5. Investimenti quasi-azionari No 

9.0.6. Altri prodotti finanziari No 

9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento 

finanziario 

No 

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari  

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello 

strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico 

sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 

7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

 

10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma 

dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

(soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, 

paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome 

dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o 

capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario 

Conto fiduciario 

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 

paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 

1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario 

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, 

paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità 

giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di 

strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di 

esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente 

compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie) 

Organismo di diritto pubblico o 

privato 

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento Finanziaria regionale per lo sviluppo 
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finanziario del Molise FINMOLISE S.p.A. 

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) 

dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario 

Via Pascoli, 68 - 86100 Campobasso 

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello 

strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre 

procedure 

   idamento “in-house" 

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo 

di attuazione dello strumento finanziario 

 

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo 

di attuazione dello strumento finanziario 

20-dic-2018 

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento 

finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, 

paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 

nell'accordo di finanziamento (in EUR) 

4.967.976,66 

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 4.967.976,66 

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 4.967.976,66 

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo) 0,00 

15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 

strumento di finanziamento (in EUR) 

1.241.994,17 

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 1.241.994,17 

15.1.1. di cui FESR (in EUR) 1.241.994,17 

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

15.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00 

15.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

(in EUR) 

0,00 

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 

pubblico (in EUR) 

0,00 

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 

privato (in EUR) 

0,00 

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 

strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR) 

0,00 

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati 

a valere sui contributi del programma (in EUR) 

45.140,00 

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) 30.500,00 

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR) 14.640,00 

18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma 

dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR) 

 

19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia 

capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione 

finale) (in EUR) 
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20. Importo dei contributi del programma per investimenti 

ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, 

del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la 

relazione finale) (in EUR) 

 

21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di 

terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione 

finale) (in EUR) 

 

V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato 

in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, 

per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del 

regolamento (UE) n. 1303/2013) 

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo 

strumento finanziario 

Prestito a "tasso zero" 

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento 

finanziario 

Prestito 

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 

in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, 

garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti 

finanziari (in EUR) 

0,00 

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 

EUR) 

0,00 

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali 

tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di 

garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per 

prodotto (in EUR) 

0,00 

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 

EUR) 

0,00 

25.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00 

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

25.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00 

25.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

pubblico (in EUR) 

0,00 

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

privato (in EUR) 

0,00 

27. Numero di contratti per l'erogazione di 

prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 

finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto 

0 

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 

prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 

finanziari, per prodotto 

0 

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto 

finanziario 

0 

29.1. di cui grandi imprese 0 

29.2. di cui PMI 0 

29.2.1. di cui microimprese 0 

29.3. di cui persone fisiche 0 



 

IT 118  IT 

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0 

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti  

33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero 

totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento 

del prestito 

0 

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in 

EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed 

escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR) 

0,00 

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi 

SIE (in EUR) 

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi 

SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR) 

0,00 

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00 

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00 

38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI 

mobilitato a livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di 

cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR) 

0,00 

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento 

39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a 

prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri 

prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, 

per prodotto 

 

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di 

riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o 

quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto  

 

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari 

sostenuti da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e 

quasi-azionari, per prodotto (facoltativo) 

 

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione 

degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi 

(articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora 

operativo alla fine dell'anno di riferimento 

Sì 

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine 

dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione 

 

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle 

risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli 

articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, 

paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del 

programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR) 

0,00 

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al 

sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in 

EUR) 

0,00 

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR) 0,00 

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR) 0,00 

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo 

strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE 

0,00 

37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale 0,00 
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degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia 

di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno 

dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a 

livello dei destinatari finali (in EUR) 

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione 

sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello 

strumento finanziario (in EUR) 

0,00 

37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale 

del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute 

all'impatto degli interessi negativi, qualora tali perdite si 

verifichino nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte 

degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari 

(in EUR) 

0,00 

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 

dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 

2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi 

SIE (in EUR) 

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi 

SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di 

attuazione dello strumento finanziario (in EUR) 

0,00 

38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati 

nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello 

strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 

paragrafo 1, lettera c) (in EUR) 

0,00 

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 

finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR) 

0,00 

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00 

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00 

38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato 

allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 

38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR) 

0,00 

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della 

misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui 

contribuisce lo strumento finanziario 

CO01 - Investimento produttivo: 

Numero di imprese che ricevono un 

sostegno 

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 171,00 

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al 

valore obiettivo dell'indicatore di output 

34,00 

 

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il 

sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, 

nell'ambito del programma dei fondi SIE 

1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei 

fondi ESI  

4 - ENERGIA 

SOSTENIBILE 

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario 

nell'ambito dell'asse prioritario o della misura 

FESR 
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3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario 

04 - Sostenere la transizione 

verso un'economia a basse 

emissioni di carbonio in tutti 

i settori 

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo 

tematico (facoltativo) 

6.700.000,00 

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario 

4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono 

contributi allo strumento finanziario 

 

30. Data di completamento della valutazione ex ante 20-dic-2017 

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario 

31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì 

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, 

lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

5. Nome dello strumento finanziario Fondo rotativo per 

l'efficienza energetica degli 

edifici pubblici 

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e 

della città) 

Via Pascoli, 68 - 86100 

Campobasso 

7. Modalità di attuazione 

7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti 

direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto 

previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 

1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE 

 

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione  

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, 

transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la 

sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, 

lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma 

dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 

1303/2013. 

Affidamento dei compiti di 

esecuzione a un altro 

organismo di diritto pubblico 

o privato 

7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario 

dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del Fondo 

europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera a), 

di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) 

 

8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico 

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni 

 ni ormi, ossia “str menti standardi  ati" 

Strumento finanziario 

standardizzato 

8.1.1. Tipo di strumento standardizzato Prestito a rischio condiviso 

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti 

azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito 

dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 

9.0.1.   restiti (≥ EUR 25.000) Sì 

9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) 

conformemente a SEC/2011/1134 final 

Sì 

9.0.3. Garanzie No 

9.0.4. Investimenti azionari No 

9.0.5. Investimenti quasi-azionari No 
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9.0.6. Altri prodotti finanziari No 

9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario No 

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari  

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento 

finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione 

di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 

 

10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, 

paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli 

strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto 

fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto 

dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto 

finanziario 

Conto fiduciario 

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 

paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 

1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario 

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 

4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o 

nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a 

cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che 

assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie) 

Organismo di diritto pubblico 

o privato 

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario Finanziaria regionale per lo 

sviluppo del Molise 

FINMOLISE S.p.A. 

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) 

dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario 

Via Pascoli, 68 - 86100 

Campobasso 

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 

finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure 

Af idamento “in-house" 

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di 

attuazione dello strumento finanziario 

 

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 

attuazione dello strumento finanziario 

20-dic-2018 

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento 

finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, 

paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 

nell'accordo di finanziamento (in EUR) 

6.700.000,00 

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 6.700.000,00 

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 6.700.000,00 

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo) 0,00 

15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 

strumento di finanziamento (in EUR) 

4.020.000,00 

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 4.020.000,00 

15.1.1. di cui FESR (in EUR) 4.020.000,00 
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15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

15.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00 

15.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR) 0,00 

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico 

(in EUR) 

0,00 

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato 

(in EUR) 

0,00 

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 

strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR) 

0,00 

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere 

sui contributi del programma (in EUR) 

45.140,00 

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) 30.500,00 

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR) 14.640,00 

18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, 

paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la 

relazione finale) (in EUR) 

 

19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia 

capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in 

EUR) 

 

20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei 

destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento 

(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR) 

 

21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o 

immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR) 

 

V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato 

in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, 

per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del 

regolamento (UE) n. 1303/2013) 

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento 

finanziario 

Prestito a "tasso zero" 

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Prestito 

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in 

contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, 

prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR) 

0,00 

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00 

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite 

prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, 

impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR) 

0,00 

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00 

25.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00 

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

25.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00 

25.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 
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25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico 

(in EUR) 

0,00 

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato 

(in EUR) 

0,00 

27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti 

azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari 

finali, per prodotto 

0 

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 

prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, 

per prodotto 

0 

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario 0 

29.1. di cui grandi imprese 0 

29.2. di cui PMI 0 

29.2.1. di cui microimprese 0 

29.3. di cui persone fisiche 0 

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0 

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti  

33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di 

garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito 

0 

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) 

o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa 

dell'inadempimento del prestito (in EUR) 

0,00 

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi 

SIE (in EUR) 

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 

mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR) 

0,00 

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00 

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00 

38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a 

livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 

paragrafo 1, lettera c)] (in EUR) 

0,00 

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento 

39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a 

prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 

finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto 

 

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in 

relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri 

prodotti finanziari, per prodotto  

 

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da 

Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per 

prodotto (facoltativo) 

 

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione 

degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi 

(articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora 

operativo alla fine dell'anno di riferimento 

Sì 

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di 

riferimento, indicare la data di liquidazione 

 

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle 
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risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli 

articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, 

paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma 

dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR) 

0,00 

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno 

dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR) 

0,00 

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR) 0,00 

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR) 0,00 

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo 

strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE 

0,00 

37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli 

investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, 

che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo 

strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in 

EUR) 

0,00 

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e 

per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in 

EUR) 

0,00 

37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del 

contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto 

degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una 

gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti 

all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR) 

0,00 

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 

dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 

2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi 

SIE (in EUR) 

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 

impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione 

dello strumento finanziario (in EUR) 

0,00 

38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati 

nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello 

strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 

paragrafo 1, lettera c) (in EUR) 

0,00 

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 

finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR) 

0,00 

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00 

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00 

38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo 

strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 

paragrafo 1, lettera c)] (in EUR) 

0,00 

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della 

misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo 

strumento finanziario 

CO32 - Efficienza 

energetica: Diminuzione del 

consumo annuale di energia 

primaria degli edifici 
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pubblici 

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 3.700.000,00 

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 

obiettivo dell'indicatore di output 

2.300.000,00 

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo 

strumento finanziario 

CO30 - Energie rinnovabili: 

Capacità supplementare di 

produzione di energie 

rinnovabili 

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 2,67 

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 

obiettivo dell'indicatore di output 

1,67 

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo 

strumento finanziario 

CO34 - Riduzione dei gas a 

effetto serra: Diminuzione 

annuale stimata dei gas a 

effetto serra  

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 2.750,00 

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 

obiettivo dell'indicatore di output 

1.720,00 
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9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER 

OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE 

 

Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili 
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi responsabili Azione completata entro il termine Criteri soddisfatti Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti Osservazioni 
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Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili 
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi responsabili Azione completata entro il termine Criteri soddisfatti Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti Osservazioni 
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10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI 

(ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 

 

10.1. Grandi progetti 

 

Tabella 12: Grandi progetti 
Progetto CCI Stato del 

grande 

progetto 

Investimenti 
totali 

Costi 
ammissibili 

totali 

Data di 
notifica/presentazione 

prevista 

Data del tacito 
accordo/dell'approvazione della 

Commissione 

Inizio previsto 
dell'attuazione (anno, 

trimestre) 

Data di 
completamento 

prevista 

Asse prioritario / 
priorità d'investimento 

Stato attuale di attuazione - progresso finanziario (% delle 
spese certificata alla Commissione rispetto ai costi 

ammissibili totali) 

Stato attuale di attuazione - progressi 
materiali della fase principale di attuazione 

del progetto 

Output 
principali 

Data della firma del 
primo contratto 

d'opera 

Osservazioni 
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Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per 

risolverli 
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Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo 
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10.2. Piani d'azione comuni 

 

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni 
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Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC) 

 
Titolo del 

PAC 

CCI Fase di attuazione 

del PAC 

Costi ammissibili 

totali 

Sostegno pubblico 

totale 

Contributo del PO al 

PAC 

Asse 

prioritario 

Tipo di 

PAC 

Presentazione alla Commissione 

(prevista) 

Inizio dell'attuazione 

[previsto] 

Completamento 

[previsto] 

Output e risultati 

principali 

Spese ammissibili totali certificate alla 

Commissione 

Osservazioni 
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli 
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PARTE B 

RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI 

ATTUAZIONE FINALE 

(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50, 

PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 

 

11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, 

paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

 

Asse prioritario 1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE  

 

 

 

Asse prioritario 10 - ASSISTENZA TECNICA FESR  

 

 

 

Asse prioritario 11 - ASSISTENZA TECNICA FSE  

 

 

 

Asse prioritario 2 - AGENDA DIGITALE  

 

 

 

Asse prioritario 3 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO  

 

 

 

Asse prioritario 4 - ENERGIA SOSTENIBILE  

 

 

 

Asse prioritario 5 - AMBIENTE, CULTURA E TURISMO  

 

 

 

Asse prioritario 6 - OCCUPAZIONE  

 

 

 

Asse prioritario 7 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ  

 

 

 

Asse prioritario 8 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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Asse prioritario 9 - CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA  

 

 

 

11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e prevenire la 

discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per 

garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni 

(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento 

(UE) n. 1303/2013) 

 

 

 

11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, 

lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

 

 

 

11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici 

(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

 

Asse 

prioritario 

Importo del sostegno da usare per obiettivi in 

materia di cambiamento climatico (in EUR) 

Proporzione del sostegno totale 

dell'Unione al programma operativo 

(%) 

4 9.431.806,00 100,00% 

Totale 9.431.806,00 12,28% 

 

 

 

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma 
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12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ 

ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B), DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 

12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle 

valutazioni 
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Stato Nome Fondo Anno di finalizzazione della valutazione Tipo di valutazione Obiettivo tematico Argomento Risultati (in caso di esecuzione) Follow-up (in caso di esecuzione) 
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12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della 

strategia di comunicazione 
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13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 

N. 1303/2013) (PUÒ ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE DA 

PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI 
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14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A 

SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

(ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C), D), G) E H), DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 1303/2013) 

 

14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso 

lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo 

sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma 

operativo 

 

 

 

14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli 

Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi 

 

 

 

14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali 

 

 

 

14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi 

 

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei 

programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi 

operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, 

paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore 

della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle 

strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie 

macroregionali e/o per i bacini marittimi: 

 

 ell’am ito della  trategia EU  IR il Molise è coinvolto partecipando alla cabina di regia e coordinando 

con la regione Veneto le attivit  del  ilastro  no. La strategia, che ha l’o iettivo generale di  rom overe 

una prosperità economica e sociale sostenibile, preservando al tempo stesso l’am iente e assic randosi 

che gli ecosistemi marini restino sani ed equilibrati, si fonda su una forte cooperazione tra Paesi, 

contri  isce a rin or are l’att a ione delle  olitiche dell’UE e  rom ove  n allineamento delle  olitiche 

con la visione complessiva dell’UE 2020. 

La Regione Molise, riconoscendo la gamma di o  ort nit  o  erte dall’adesione ad EU  IR e con 

particolare riguardo agli obiettivi prefissati di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ha inteso 

seg ire ed essere  arteci e dell’evoluzione della Strategia in fase di attuazione del PO, valorizzando i 

  nti di coeren a tra le a ioni  reviste nell’am ito del  O e le a ioni da reali  arsi nell’am ito della 

 trategia EU  IR nell’ottica di  avorire il raggi ngimento dei seg enti O iettivi Specifici del Programma 

(OT 6.7, OT 6.6, OT 4.3, OT 3.3, OT 2.2, OT 1.4, OT 1.2, OT 1.1). 

In  articolare la regione Molise con l’att a ione dell’  ione 1.3.1 – “ ostegno alla crea ione ed al 

consolidamento di start up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di 

spin-o   della ricerca  del  O sostiene la crea ione di start    innovative ad alta intensit  di a  lica ione 

di conoscenza, ai fini della valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o dello sviluppo di nuovi 

 rodotti,  rocessi e servi i ad alto conten to innovativo. L'avviso concorre all’att a ione della  trategia di 

  eciali  a ione Intelligente  er la Ricerca e l’Innova ione della Regione Molise (RI 3), la c i versione 

aggiornata è allegata alla Delibera di Giunta regionale n. 309 del 22/06/2016. Esso rappresenta, in 
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 articolare,  na  rima s erimenta ione di “HT B siness ,  rogetto  ilota incl so nel  olicy Mix della 

RIS3 ed inoltre agli obiettivi della Strategia Adriatico-Ionica con particolare riferimento al Pilastro 1 

“ acilitating access to  inance and  romoting start    to  rototy e ideas and  acilitate ind strial s in o   o  

RTD res lts   inoltre con l’ vviso a ione 3.3.1 - “ rogetti di  romo ione dell’ex ort destinati a im rese e 

loro forme aggregate individ ate s   ase territoriale o settoriale  - volto a sostenere progetti finalizzati 

allo svil   o delle ca acit  d’interna ionali  a ione delle  MI e a  avorire  n migliore  osi ionamento 

strategico del “Made in Molise  ha concentrato l’atten ione su proposte di investimento che dettagliano 

am iamente i  ercorsi di interna ionali  a ione da svil   are  er l’ingresso s i mercati esteri con 

particolare attenzione alla macroregione Adriatico-Jonica.Oltre a q anto de inito nell’am ito del  O sono 

in corso progetti su vari programmi di cooperazione territoriale europea: 

-             il  rogetto Hericoast s  Interreg E ro e, che  revede interventi di ra  or amento dell’o iettivo 

tematico 6.7 per quanto concerne il patrimonio costiero; 

-             il progetto Zero Co2, interventi di riduzione di carbonio e selezione di best pratice per sistemi 

innovativi, 

-             il  rogetto  IE che incide, s ll’OT 3 in q anto interessa il sistema dell’interna ionali  a ione 

delle imprese, 

-             il progetto FOST INNO sul Programma Adrion che prevede sistemi innovativi in materia di 

turismo e quindi ha un interessamento degli obiettivi 1.1 e 6.7. 

 

 

  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR) 

  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR) 

  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR) 

  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP) 

  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS) 
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EUSAIR 

 

Il/i pilastro/i, l'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma è 

pertinente: 

 

  Pilastro Argomento / Questione trasversale 

 1 -  Crescita blu 1.1.1 - Tecnologie blu 

 1 -  Crescita blu 1.1.2 - Pesca e acquacoltura 

 1 -  Crescita blu 1.1.3 - Governance e servizi marini e marittimi 

 1 -  Crescita blu 1.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione 

 1 -  Crescita blu 1.2.2 - Sviluppo delle PMI 

 1 -  Crescita blu 1.2.3 - Potenziamento delle capacità 

 2 -  Collegamento della 

regione 

2.1.1 - Trasporto marittimo 

 2 -  Collegamento della 

regione 

2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra 

 2 -  Collegamento della 

regione 

2.1.3 - Reti energetiche 

 2 -  Collegamento della 

regione 

2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione 

 2 -  Collegamento della 

regione 

2.2.2 - Sviluppo delle PMI 

 2 -  Collegamento della 

regione 

2.2.3 - Potenziamento delle capacità 

 3 -  Qualità ambientale 3.1.1 - L'ambiente marino 

 3 -  Qualità ambientale 3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità 

 3 -  Qualità ambientale 3.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione 

 3 -  Qualità ambientale 3.2.2 - Sviluppo delle PMI 

 3 -  Qualità ambientale 3.2.3 - Potenziamento delle capacità 

 4 -  Turismo sostenibile 4.1.1 - Offerta turistica diversificata (beni e servizi) 

 4 -  Turismo sostenibile 4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e responsabile\r(innovazione e 

qualità) 

 4 -  Turismo sostenibile 4.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione 

 4 -  Turismo sostenibile 4.2.2 - Sviluppo delle PMI 

 4 -  Turismo sostenibile 4.2.3 - Potenziamento delle capacità 
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Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR 

 

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori del pilastro, o 

membri del gruppo direttivo tematico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del 

programma? 

 

Sì      N.   

 

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno 

dell'EUSAIR? 

 

Sì     N.   

 

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSAIR? 

 

Sì     N.   

 

Il programma prevede di investire nell'EUSAIR in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica) 

 

Il programma operativo riporta come contribuisce all'attuazione di progetti/azioni macroregionali. 

 

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016) 

 

n.d. 

 

E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei 

pilastri, come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i) 
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14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso 

 

 

 

14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree 

geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi destinatari a più alto rischio di 

povertà, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e 

le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del 

caso, le risorse finanziarie utilizzate 
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PARTE C RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI 

ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI 

PROGRAMMA (ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 1303/2013) 
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16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE RELAZIONE SULLO 

STATO DI ATTUAZIONE) 

 

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia 

dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
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17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 

ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE 

(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 

 

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di 

riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati 

conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella 

relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target 

finali). 
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DOCUMENTI 

Titolo del documento Tipo di documento Data documento Riferimento locale Riferimento della Commissione File Data di invio Inviato da 
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