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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.
Al 31.12.2018 si conferma il positivo andamento del Programma, già evidenziato negli anni 
precedenti, con una significativa accelerazione nell’ultimo anno che ha consentito il conseguimento 
dei target del Performance Framework, pienamente raggiunti. Un’attenta valutazione da parte 
dell’AdG, unita a un importante sforzo della macchina amministrativa, ha consentito il conseguimento 
degli obiettivi (milestone 2018) senza la necessità di ricorrere alla riprogrammazione.

Dal punto di vista finanziario, il costo totale ammissibile del Programma si attesta a circa 118,4 Me 
(corrispondente a una capacità di impegno del 42,8%) mentre la spesa totale ammissibile dichiarata dai 
beneficiari è pari a circa 74,8 Me (27,1% del PO). La spesa certificata alla CE corrisponde a 72,3 Me, 
che ha contribuito al raggiungimento dei target finanziari del Performance Framework (PF) sui singoli 
Assi.

La spesa certificata al 31/12/2018 ha consentito anche di superare l’obiettivo finanziario previsto dalla 
regola N+3 al 31/12/2018 (pari a 38,3 Me).

Dal punto di vista fisico, le operazioni finanziate sono oltre 6mila, e coinvolgono circa 78mila 
partecipanti, con una sostanziale parità di genere (52% donne). Sono stati prevalentemente coinvolti 
soggetti disoccupati (42%) e inattivi (36%), con una consistente concentrazione di giovani di età 
inferiore a 25 anni (46%) e in possesso di titoli di studio medio alti (33% con ISCED da 3 a 4 e 18% 
con ISCED da 5 a 8). Il 15% appartiene alla categoria dei migranti mentre il 5% a una di svantaggio 
(disabili, altri soggetti svantaggiati) e il 26% proviene da zone rurali.

Gli indicatori di output fanno riferimento anche a operazioni attuate parzialmente, mentre per gli 
indicatori di risultato si è fatto riferimento a operazioni concluse (cfr. par. 3.2 e 11.1). In particolare, 
per quanto riguarda la ripartizione dei partecipanti sulle diverse annualità si è utilizzato lo stesso 
criterio utilizzato dal sistema di monitoraggio nazionale: in caso di interventi conclusi i destinatari 
fanno riferimento all'anno di conclusione mentre in caso di operazioni attuate parzialmente all'anno di 
avvio dell'operazione.

In riferimento all’Asse I Occupazione il costo totale ammissibile è pari a circa 62 Me (capacità di 
impegno: 43,3%), la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'AdG è pari a circa 43 Me 
(pari al 30% della dotazione complessiva del Programma). Le operazioni sono 3.897 ed hanno 
interessato 57.053 persone, con una lieve prevalenza femminile (53%). Rispetto ai target del PF, 
l’indicatore di output CO 01 “Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata” conta 
complessivamente 23.620 soggetti (89% del target), mentre l’indicatore finanziario (spesa certificata) 
si attesta a € 42.818.067,35 (99,6 % del target).

Sull’Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà l’avanzamento finanziario mostra un costo totale 
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ammissibile di 17,9 Me (capacità di impegno del 33,7%). La spesa dichiarata dai beneficiari 
all'Autorità di Gestione ha raggiunto i 10,3 Me (pari al 19,5% della dotazione complessiva dell’Asse). 
Le operazioni avviate sono 622 e il numero totale di destinatari raggiunti è di 5.657, in prevalenza 
uomini (70%). I target del PF sono stati tutti raggiunti e superati: gli indicatori di output previsti (CO 
17 “Altre persone svantaggiate” e  CO 22 - Numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale) superano il milestone del 
2018, attestandosi, rispettivamente, su percentuali pari al 235,6%  e al 121,9%.

Con riferimento all’indicatore finanziario, il target previsto risulta anch’esso pienamente raggiunto, 
con un dato percentuale pari al 115% (corrispondente a 10,3 Me rispetto ai 9 Me previsti).

Sull’Asse 3 Istruzione e formazione, il costo totale ammissibile delle operazioni è pari a circa 30,4 
Me (pari al 46,7% della dotazione complessiva del Programma). La spesa dichiarata dai beneficiari 
all'Autorità di Gestione corrisponde a 18,9 Me, raggiungendo il 29% della dotazione di Asse. Le 1.323 
operazioni avviate hanno visto il coinvolgimento di 11.471 partecipanti, rappresentati per il 55% da 
donne.

I risultati conseguiti rispetto ai target del PF, evidenziano il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
per il 2018: i sia l’indicatore di output previsto (CO 01 - Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga 
durata) sia l’indicatore finanziario risultano pienamente raggiunti alla data del 31.12.2018, con le 
percentuali, rispettivamente, del 140,6% (CO 01) e del 99% (spesa certificata, pari a 18,8 Me).

Per l’Asse 4 Capacità Istituzionale e Amministrativa, il costo totale ammissibile delle operazioni è 
pari a circa 560mila euro (capacità di impegno 14,1%) e la spesa dichiarata dai beneficiari a circa 
480mila euro (12,1% delle risorse disponibili per l’Asse) e le operazioni avviate sono 230, che hanno 
coinvolto 3.661 destinatari (64% donne). Relativamente ai target del PF sia l’indicatore di output 
previsto (CO 22 - Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a 
livello nazionale, regionale o locale) sia l’indicatore finanziario risultano pienamente raggiunti alla 
data del 31.12.2018, con percentuali, rispettivamente, del 146% (CO 22) e del 93,5% (spesa certificata, 
pari a 374mila euro).

Per quanto attiene l’Asse 5 Assistenza tecnica il costo totale ammissibile si attesta a 7,5 Me, (capacità 
di impegno del 68,2%) mentre la spesa dichiarata dai beneficiari si è attestata a circa 2,2 Me (pari ad 
una quota del 19,7% del totale di Asse). Dal punto di vista dell’avanzamento fisico, al 31.12.2018 
risultavano avviati 26 progetti.

Relativamente agli aspetti legati alla gestione e controllo, si segnala il completamento del processo di 
delega, da parte dell’AdG, all’Organismo Intermedio (OI) incaricato della gestione della Sovvenzione 
Globale che prevede l’attuazione degli interventi previsti dal Programma specifico n. 29/15 “Misure 
funzionali all’attuazione della mobilità formativa e professionale interregionale o transnazionale” del 
PPO 2015. È stato inoltre ridefinito l’assetto delle Strutture Regionali Attuatrici (SRA) di cui l’AdG si 
avvale per l’esecuzione delle azioni previste dal Programma e è stata avviata la riorganizzazione della 
struttura che svolge compiti e funzioni di AdG del POR.

Relativamente alle valutazioni, nel 2018 sono state presentate due valutazioni tematiche a carattere 
strategico che interessano il POR.
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Con riferimento alle attività di comunicazione, nel corso del 2018, sono stati organizzati diversi 
eventi pubblici di promozione delle principali iniziative del PO e l’evento annuale FSE “Ascoltare i 
desideri. Esplorare le opportunità. L’evento annuale del FSE dedicato ai giovani e al loro futuro”.
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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 OCCUPAZIONE Le principali procedure attivate nel corso del 2018 sono le seguenti:

P.S. 8/18: PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità e 12/18: PIPOL 18/20 – Garanzia giovani FVG. Decreto 
686/LAVFORU del 16.02.2018. Avviso per la selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la presentazione e 
realizzazione delle operazioni. Risorse finanziarie (pluriennali): € 39.000.000,00
P.S. 9/18: Catalogo regionale dell’offerta orientativa. Decreto 12567/LAVFORU del 21.12.2018. Avviso per la 
selezione di un’ATS per la realizzazione di operazioni di orientamento educativo e di preparazione professionale 
degli operatori. Risorse finanziarie: € 1.500.000
P.S. 11/18: Apprendistato. Decreti 2921/LAVFORU del 13.04.2018, 9211/LAVFORU del 16.10.2018 e 
12064/LAVFORU del 11.12.2018. Risorse finanziarie (pluriennale): € 4.952.000,00
P.S. 12/18: IFTS. Decreto 12049/LAVFORU del 10.12.2018. Direttive per la realizzazione da parte dei Centri 
regionali IFTS del Piano annuale di attuazione 2018/2019. Risorse finanziarie: € 566.000,00
P.S. 13/18: Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all’istruzione e alla formazione. Decreto 
4815/LAVFORU del 08.06.2018. Direttive per la presentazione e gestione delle operazioni. Risorse finanziarie 
(pluriennali): € 330.000,00
P.S 44/18: Percorsi IFTS nelle aree di specializzazione della S3. Decreto 5266/LAVFORU del 21.06.2018. Risorse 
finanziarie: € 832.688,75
P.S. 45/18: Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP. Decreto 3316/LAVFORU del 27.04.2018. Risorse 
finanziarie (pluriennali) € 3.300.000,00
PS 80/18: Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS. Decreto 5266/LAVFORU del 
21.06.2018 Risorse finanziarie: € 34.745,70

2 INCLUSIONE SOCIALE E 
LOTTA ALLA POVERTA'

Le principali procedure attivate nel corso del 2018 sono le seguenti:
Programma specifico 18/18: Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, 
discriminazione. Decreto n. 9588/LAVFORU del 26.10.2018. Emanazione dell’avviso per la presentazione di 
operazioni di carattere formativo. Risorse finanziarie: € 4.000.000,00
Programma specifico 19/18:  Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale presso le Case 
circondariali presenti sul territorio regionale. Decreto n. 6622/LAVFORU del 25.07.2018. Emanazione dell’avviso 
per la presentazione di operazioni di carattere formativo. Risorse finanziarie: € 1.500.000,00
Programma specifico 41/18: Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative 
finanziate. Decreto n. 1120/LAVFORU del 27.02.2018. Emanazione dell’avviso. Risorse finanziarie: € 1.500.000,00
L’attuazione degli avvisi sopraindicati è avvenuta secondo le modalità previste. 
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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

3 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

Le principali procedure attivate nel corso del 2018 sono le seguenti:
PS 4/18: Istituti Tecnici Superiori (ITS). Decreto 5266/LAVFORU del 21.06.2018. Avviso per la presentazione di 
operazioni da parte degli istituti tecnici superiori. Risorse finanziarie: € 2.587.738,65
PS 28/18: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS. Decreto 
5061/LAVFORU del 15.06.2018. Avviso per la presentazione di operazioni di carattere formativo. Risorse 
finanziarie: € 1.637.714,00
PS 34/18: Repertorio regionale delle qualificazioni professionali. Decreto n. 3317/LAVFORU del 27.04.2018. 
Direttive per l’aggiornamento e manutenzione del Repertorio regionale delle qualificazioni professionali. Risorse 
finanziarie (pluriennali): € 150.000,00
PS 52/18: Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati. 
Decreto 5614 del 29.06.2018. Emanazione dell’avviso per la presentazione delle operazioni. Risorse finanziarie: € 
1.500.000,00
PS 73/18: Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata). Decreto 
686/LAVFORU del 16.02.2018 e successive modifiche e integrazioni. Avviso per la selezione di soggetti attuatori e 
indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori. Risorse: € 
4.500.000,00
PS 77/18:  Percorsi  finalizzati alla promozione dei Circoli di studio. Decreto 5607/LAVFORU del 29.06.2018. 
Avviso per la presentazione delle operazioni. Risorse: € 80.000,00
PS 5/18: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). Decreto 12049/LAVFORU del 10.12.2018 Direttive per 
la realizzazione del Piano annuale di attuazione 2018. Risorse: € 916.240,00

4 CAPACITA' ISTITUZIONALE 
ED AMMINISTRATIVA

Le principali procedure attivate nel corso del 2018 sono le seguenti:
PS 36/18: Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Decreto n. 
9933/LAVFORU del 9 novembre 2018. Decreto a contrarre. Risorse finanziarie: € 60.000,00
L’attuazione dell’avviso sopraindicato è avvenuta secondo le modalità previste. 

5 ASSISTENZA TECNICA Le principali procedure attivate nel corso del 2018 sono le seguenti:
PS 38/18  - Servizi di assistenza tecnica – Ripetizione di servizi analoghi, con uno stanziamento pluriennale di 1,31 
Me (Ob. Spec. Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e 
sorveglianza), per il sostegno alle attività di assistenza tecnica relativa alle fasi di selezione delle operazioni, gestione 
amministrativo/contabile, controlli;
PS 81/18 – Spese sostenute dalla PA per le attività di preparazione e gestione, con uno stanziamento pluriennale di 
0,27 Me (Ob. Spec. Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo 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
sorveglianza), per il sostegno alle spese relative alla retribuzione di posizione, oneri riflessi e retribuzione di risultato  
delle posizioni organizzative “Programmazione POR FSE ”,  “Controllo e rendicontazione” e “Monitoraggio POR 
FSE”.
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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 - 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 - 1 / 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

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 

sviluppate
 181,00 80,00 101,00 64,00 57,00

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 726,00 258,00 468,00 119,00 296,00

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 5.090,00 1.953,00 3.137,00 562,00 942,00

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 706,00 345,00 361,00 163,00 214,00

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

Più 
sviluppate

 107,00 64,00 43,00 3,00 1,00

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

Più 
sviluppate

 1.883,00 852,00 1.031,00 325,00 464,00

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

Più 
sviluppate

CO01 i disoccupati, compresi i 
disoccupati di lungo periodo

Rapporto 57,40
%

54,50% 59,80
%

1.334,00 636,00 698,00 0,29 0,36 0,25 303,00 428,00

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

Più 
sviluppate

 33,00 17,00 16,00 16,00 14,00

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

Più 
sviluppate

 86,00 54,00 32,00 40,00 28,00

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

Più 
sviluppate

 118,00 67,00 51,00 3,00 1,00

ID Indicatore Categoria di 
regioni

2017 2016 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 14,00 34,00 2,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 115,00 128,00 24,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 719,00 1.094,00 672,00 1.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 128,00 105,00 54,00 42,00 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
Più sviluppate 0,00 0,00 61,00 42,00 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 Più sviluppate 128,00 105,00 399,00 462,00 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 Più sviluppate 125,00 102,00 208,00 168,00 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 Più sviluppate 1,00 2,00 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 Più sviluppate 14,00 4,00 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 Più sviluppate 3,00 8,00 61,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 1 - 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

1.1. 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 2018
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016
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 2015 2014
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 1 - 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 - 1 / 8i

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 18.000,00 8.100,00 9.900,00 7.946,00 3.233,00 4.713,00 0,44 0,40 0,48 3.138,00 1.184,00 1.954,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 199,00 73,00 126,00 114,00 48,00 66,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 2.500,00 1.300,00 1.200,00 291,00 127,00 164,00 0,12 0,10 0,14 187,00 98,00 89,00

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 176,00 73,00 103,00 112,00 61,00 51,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 8.000,00 2.900,00 5.100,00 340,00 189,00 151,00 0,04 0,07 0,03 251,00 136,00 115,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 270,00 125,00 145,00 211,00 102,00 109,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 1.282,00 784,00 498,00 371,00 208,00 163,00

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

Più sviluppate 702,00 408,00 294,00 243,00 130,00 113,00

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 2.111,00 1.160,00 951,00 682,00 368,00 314,00

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 1.892,00 554,00 1.338,00 1.007,00 289,00 718,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 1.835,00 539,00 1.296,00 981,00 280,00 701,00

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 1.366,00 615,00 751,00 629,00 292,00 337,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 74,00 14,00 60,00 0,00 0,00 0,00

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 1.868,00 734,00 1.134,00 756,00 276,00 480,00

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

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 198,00 44,00

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

Totale complessivo dei partecipanti 8.577,00 3.576,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 2.606,00 1.098,00 1.508,00 2.202,00 951,00 1.251,00 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 45,00 9,00 36,00 40,00 16,00 24,00 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 57,00 16,00 41,00 47,00 13,00 34,00 0,00 0,00 0,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 44,00 10,00 34,00 20,00 2,00 18,00 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 43,00 31,00 12,00 46,00 22,00 24,00 0,00 0,00 0,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 22,00 7,00 15,00 37,00 16,00 21,00 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 571,00 363,00 208,00 340,00 213,00 127,00 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 Più sviluppate 270,00 161,00 109,00 189,00 117,00 72,00 0,00 0,00 0,00
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 792,00 434,00 358,00 637,00 358,00 279,00 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) Più sviluppate 484,00 135,00 349,00 401,00 130,00 271,00 0,00 0,00 0,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 459,00 132,00 327,00 395,00 127,00 268,00 0,00 0,00 0,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 399,00 160,00 239,00 338,00 163,00 175,00 0,00 0,00 0,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 51,00 14,00 37,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 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 Più sviluppate 600,00 247,00 353,00 512,00 211,00 301,00 0,00 0,00 0,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 121,00 33,00 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 2.706,00 2.295,00 0,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
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CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 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) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 0,00
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Asse prioritario 1 - 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 - 1

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 1 - 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 - 1 / 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

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 

sviluppate
 1.123,00 701,00 422,00 324,00 258,00

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 7.106,00 3.837,00 3.269,00 2.395,00 2.069,00

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 18.330,00 7.821,00 10.509,00 852,00 3.008,00

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

CO06 le persone di età inferiore a 25 
anni

Rapporto 85,00
%

84,00% 87,00
%

13.265,00 6.716,00 6.549,00 0,50 0,47 0,52 371,00 273,00

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 937,00 480,00 457,00 175,00 162,00

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

Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 2.126,00 1.195,00 931,00 432,00 354,00

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

Più 
sviluppate

CO01 i disoccupati, compresi i 
disoccupati di lungo periodo

Rapporto 56,80
%

54,00% 59,30
%

1.144,00 636,00 508,00 0,34 0,38 0,30 255,00 226,00

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

Più 
sviluppate

 349,00 207,00 142,00 207,00 142,00

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

Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 16,00 3,00 13,00 2,00 1,00

ID Indicatore Categoria di 
regioni

2017 2016 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 21,00 12,00 52,00 4,00 304,00 148,00 0,00 0,00
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 1.208,00 1.085,00 234,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 3.541,00 4.001,00 1.818,00 2.133,00 1.541,00 1.060,00 69,00 307,00
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 3.087,00 3.243,00 1.648,00 1.666,00 1.541,00 1.060,00 69,00 307,00
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 211,00 230,00 54,00 42,00 4,00 4,00 36,00 19,00
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
Più sviluppate 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 Più sviluppate 211,00 230,00 320,00 246,00 21,00 11,00 211,00 90,00
CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 162,00 107,00 208,00 168,00 11,00 7,00 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 1,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 1 - 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

1.2. 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 2018
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016
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 2015 2014
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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



IT 18 IT

Asse prioritario 1 - 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 - 1 / 8ii

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 33.500,00 15.000,00 18.500,00 5.991,00 3.093,00 2.898,00 0,18 0,21 0,16 2.348,00 1.268,00 1.080,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 903,00 491,00 412,00 521,00 308,00 213,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 4.500,00 2.300,00 2.200,00 24.680,00 12.931,00 11.749,00 5,48 5,62 5,34 9.739,00 5.204,00 4.535,00

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 362,00 273,00 89,00 173,00 126,00 47,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 7.486,00 3.616,00 3.870,00 6.299,00 3.351,00 2.948,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 31.213,00 16.837,00 14.376,00 14.216,00 8.018,00 6.198,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 684,00 160,00 524,00 330,00 72,00 258,00

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

Più sviluppate 5,00 0,00 5,00 4,00 0,00 4,00

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 26.727,00 14.399,00 12.328,00 11.027,00 6.124,00 4.903,00

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 7.595,00 3.891,00 3.704,00 5.288,00 2.904,00 2.384,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 3.413,00 1.000,00 2.413,00 1.800,00 560,00 1.240,00

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 5.945,00 3.623,00 2.322,00 2.772,00 1.715,00 1.057,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 412,00 196,00 216,00 297,00 150,00 147,00

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 10.343,00 5.479,00 4.864,00 5.221,00 2.895,00 2.326,00

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

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 1,00 0,00

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

Totale complessivo dei partecipanti 38.157,00 18.386,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 1.529,00 749,00 780,00 767,00 377,00 390,00 1.347,00 699,00 648,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 234,00 114,00 120,00 145,00 66,00 79,00 3,00 3,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 6.956,00 3.507,00 3.449,00 4.049,00 1.973,00 2.076,00 3.512,00 2.163,00 1.349,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 134,00 99,00 35,00 29,00 22,00 7,00 26,00 26,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 726,00 208,00 518,00 461,00 57,00 404,00 0,00 0,00 0,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 7.824,00 3.942,00 3.882,00 4.523,00 2.228,00 2.295,00 4.226,00 2.565,00 1.661,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 263,00 75,00 188,00 91,00 13,00 78,00 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 Più sviluppate 1,00 0,00 1,00 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) Più sviluppate 7.199,00 3.703,00 3.496,00 4.175,00 2.051,00 2.124,00 3.902,00 2.437,00 1.465,00
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 1.018,00 439,00 579,00 622,00 242,00 380,00 667,00 306,00 361,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 900,00 250,00 650,00 455,00 94,00 361,00 258,00 96,00 162,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 1.418,00 851,00 567,00 561,00 311,00 250,00 1.084,00 719,00 365,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 86,00 30,00 56,00 26,00 13,00 13,00 3,00 3,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 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 Più sviluppate 2.429,00 1.175,00 1.254,00 1.263,00 582,00 681,00 1.333,00 813,00 520,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00 0,00 1,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 9.211,00 5.277,00 4.859,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 424,00 84,00 340,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
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CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 424,00 84,00 340,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 424,00 84,00 340,00
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 110,00 27,00 83,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 97,00 14,00 83,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 424,00
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Asse prioritario 1 - 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 - 1

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 1 - 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 - 1 / 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

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 

sviluppate
 14,00 0,00 14,00 0,00 14,00

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 9,00 0,00 9,00 0,00 8,00

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 324,00 0,00 324,00 0,00 145,00

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 16,00 0,00 16,00 0,00 4,00

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

Più 
sviluppate

 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00

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

Più 
sviluppate

 25,00 0,00 25,00 0,00 5,00

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

Più 
sviluppate

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati 
di lungo periodo

Rapporto % % 59,80
%

13,00 0,00 13,00 0,03 0,00 5,00

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

Più 
sviluppate

 28,00 0,00 28,00 0,00 25,00

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

Più 
sviluppate

 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00

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

Più 
sviluppate

 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00

ID Indicatore Categoria di 
regioni

2017 2016 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 1,00 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 Più sviluppate 0,00 68,00 0,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 0,00 5,00 0,00 7,00 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
Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 5,00 0,00 15,00 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 Più sviluppate 0,00 2,00 0,00 6,00 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 Più sviluppate 0,00 3,00 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 1 - 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

1.3. 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 2018
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016
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 2015 2014
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 1 - 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 - 1 / 8iv

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 5.400,00 2.400,00 3.000,00 748,00 21,00 727,00 0,14 0,01 0,24 187,00 0,00 187,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 5,00 0,00 5,00 4,00 0,00 4,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 700,00 350,00 350,00 14,00 0,00 14,00 0,02 0,00 0,04 3,00 0,00 3,00

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 4,00 0,00 4,00 3,00 0,00 3,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 2.000,00 800,00 1.200,00 407,00 0,00 407,00 0,20 0,00 0,34 224,00 0,00 224,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 125,00 6,00 119,00 16,00 0,00 16,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 99,00 4,00 95,00 44,00 0,00 44,00

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

Più sviluppate 3,00 0,00 3,00 2,00 0,00 2,00

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 365,00 3,00 362,00 158,00 0,00 158,00

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 620,00 11,00 609,00 211,00 0,00 211,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 175,00 7,00 168,00 36,00 0,00 36,00

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 281,00 3,00 278,00 112,00 0,00 112,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 233,00 2,00 231,00 97,00 0,00 97,00

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

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 170,00 27,00 0,16 18,00

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 1,00 0,00

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

Totale complessivo dei partecipanti 1.169,00 414,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 7,00 0,00 7,00 21,00 0,00 21,00 533,00 21,00 512,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 67,00 0,00 67,00 99,00 0,00 99,00 17,00 0,00 17,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 3,00 0,00 3,00 2,00 0,00 2,00 104,00 6,00 98,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 6,00 0,00 6,00 7,00 0,00 7,00 42,00 4,00 38,00
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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 36,00 0,00 36,00 48,00 0,00 48,00 123,00 3,00 120,00
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 36,00 0,00 36,00 63,00 0,00 63,00 310,00 11,00 299,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 3,00 0,00 3,00 9,00 0,00 9,00 127,00 7,00 120,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 30,00 0,00 30,00 42,00 0,00 42,00 97,00 3,00 94,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 15,00 0,00 15,00 26,00 0,00 26,00 95,00 2,00 93,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 3,00 5,00 1,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00 0,00 1,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 75,00 120,00 560,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
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CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 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) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 0,00
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Asse prioritario 1 - 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 - 1

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 1 - 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 - 1 / 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

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 

sviluppate
 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 Più 
sviluppate

 2.621,00 1.592,00 1.029,00 1.010,00 166,00

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 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 Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ID Indicatore Categoria di 
regioni

2017 2016 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 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 Più sviluppate 582,00 863,00 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 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
Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 1 - 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

1.4. 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

2018

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

SR1 Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al lavoro Più sviluppate Rapporto (tasso)  Rapporto 67,00
%

0,00% 0,00% 0,00% 59,00
%

0,00% 0,00%

SR2 Percentuale di SPI che erogano tutte le prestazioni specialistiche 
previste dagli standard regionali

Più sviluppate Rapporto (Tasso)  Rapporto 95,00
%

100,00
%

0,00% 0,00% 100,00
%

0,00% 0,00%

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
SR1 Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al lavoro Più sviluppate 0,00% 0,00% 0,00% 58,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,00% 0,00% 0,00%
SR2 Percentuale di SPI che erogano tutte le prestazioni specialistiche previste dagli standard regionali Più sviluppate 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 95,00% 0,00% 0,00%

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
SR1 Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al lavoro Più sviluppate 55,00% 0,00% 0,00% 55,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SR2 Percentuale di SPI che erogano tutte le prestazioni specialistiche previste dagli standard regionali Più sviluppate 95,00% 0,00% 0,00% 95,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Asse prioritario 1 - 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 - 1 / 8vii

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 480,00 220,00 260,00 8.935,00 3.475,00 5.460,00 18,61 15,80 21,00 0,00 0,00 0,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 2.372,00 982,00 1.390,00 0,00 0,00 0,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 215,00 104,00 111,00 0,00 0,00 0,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 505,00 208,00 297,00 0,00 0,00 0,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 983,00 515,00 468,00 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

Più sviluppate 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) Più sviluppate 2.458,00 1.289,00 1.169,00 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) Più sviluppate 4.817,00 1.725,00 3.092,00 0,00 0,00 0,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 1.797,00 533,00 1.264,00 0,00 0,00 0,00

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 15,00 11,00 4,00 0,00 0,00 0,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 1.897,00 689,00 1.208,00 0,00 0,00 0,00

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

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 24,00 0,00 0,00 2,00 0,08 0,00

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

Totale complessivo dei partecipanti 9.150,00 0,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 8.935,00 3.475,00 5.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 2.372,00 982,00 1.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 215,00 104,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 505,00 208,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 983,00 515,00 468,00 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 Più sviluppate 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) Più sviluppate 2.458,00 1.289,00 1.169,00 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) Più sviluppate 4.817,00 1.725,00 3.092,00 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) Più sviluppate 1.797,00 533,00 1.264,00 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) Più sviluppate 15,00 11,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 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 Più sviluppate 1.897,00 689,00 1.208,00 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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 2,00 0,00 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 9.150,00 0,00 0,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
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CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 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) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 0,00
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Asse prioritario 1 - 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 - 1

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 2 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'
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 - 2 / 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

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 

sviluppate
 50,00 48,00 2,00 6,00 0,00

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 779,00 599,00 180,00 75,00 69,00

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 3.627,00 2.621,00 1.006,00 190,00 161,00

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 165,00 99,00 66,00 9,00 12,00

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

Più 
sviluppate

 1.037,00 695,00 342,00 75,00 69,00

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

Più 
sviluppate

 Rapporto 36,30
%

42,10% 38,80
%

360,00 210,00 150,00 51,00 61,00

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

Più 
sviluppate

 4,00 2,00 2,00 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

Più 
sviluppate

 38,00 25,00 13,00 5,00 3,00

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

Più 
sviluppate

 Rapporto 7,50% 7,50% 7,50% 348,00 203,00 145,00 51,00 61,00

ID Indicatore Categoria di 
regioni

2017 2016 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 35,00 2,00 7,00 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 Più sviluppate 454,00 109,00 70,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 1.812,00 584,00 619,00 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 63,00 44,00 27,00 10,00 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
Più sviluppate 0,00 0,00 620,00 273,00 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 Più sviluppate 63,00 44,00 96,00 45,00 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 Più sviluppate 2,00 2,00 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 Più sviluppate 8,00 2,00 12,00 8,00 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 Più sviluppate 61,00 43,00 91,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 2 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'
Priorità d'investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

1.5. 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

2018

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

SR3 Incremento % dei soSoggetti no profit (escluso settore istruzione e formazione) 
rispetto al totale aziende attive sul territorio regionale

Più sviluppate Rapporto (Tasso)  Rapporto 11,10
%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
SR3 Incremento % dei soSoggetti no profit (escluso settore istruzione e formazione) rispetto al totale aziende attive sul territorio regionale Più sviluppate 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 2015 2014
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
SR3 Incremento % dei soSoggetti no profit (escluso settore istruzione e formazione) rispetto al totale aziende attive sul territorio regionale Più sviluppate 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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Asse prioritario 2 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'
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 - 2 / 9i

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 3.713,00 2.468,00 1.245,00 564,00 304,00 260,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 460,00 259,00 201,00 62,00 28,00 34,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 1.840,00 1.418,00 422,00 270,00 139,00 131,00

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 1.784,00 1.373,00 411,00 267,00 137,00 130,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 104,00 46,00 58,00 14,00 4,00 10,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 1.281,00 1.060,00 221,00 139,00 87,00 52,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 515,00 366,00 149,00 92,00 41,00 51,00

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

Più sviluppate 332,00 229,00 103,00 70,00 32,00 38,00

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 2.969,00 2.100,00 869,00 434,00 226,00 208,00

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 1.426,00 897,00 529,00 316,00 176,00 140,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 339,00 205,00 134,00 50,00 20,00 30,00

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 2.671,00 2.024,00 647,00 189,00 94,00 95,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 1.497,00 793,00 704,00 650,00 336,00 314,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 4.800,00 3.000,00 1.800,00 2.827,00 1.997,00 830,00 0,59 0,67 0,46 135,00 65,00 70,00

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 1.134,00 758,00 376,00 234,00 131,00 103,00

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 115,00 0,00 0,00 2,00 0,02 0,00

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 330,00 0,00 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 5.657,00 848,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 2.207,00 1.534,00 673,00 942,00 630,00 312,00 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 289,00 176,00 113,00 109,00 55,00 54,00 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 1.139,00 962,00 177,00 431,00 317,00 114,00 0,00 0,00 0,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 1.089,00 920,00 169,00 428,00 316,00 112,00 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 45,00 23,00 22,00 45,00 19,00 26,00 0,00 0,00 0,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 923,00 810,00 113,00 219,00 163,00 56,00 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 277,00 208,00 69,00 146,00 117,00 29,00 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 Più sviluppate 163,00 120,00 43,00 99,00 77,00 22,00 0,00 0,00 0,00
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 1.755,00 1.312,00 443,00 780,00 562,00 218,00 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) Più sviluppate 747,00 483,00 264,00 363,00 238,00 125,00 0,00 0,00 0,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 200,00 131,00 69,00 89,00 54,00 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) Più sviluppate 2.027,00 1.631,00 396,00 455,00 299,00 156,00 0,00 0,00 0,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 595,00 316,00 279,00 252,00 141,00 111,00 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 1.655,00 1.182,00 473,00 1.037,00 750,00 287,00 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 650,00 477,00 173,00 250,00 150,00 100,00 0,00 0,00 0,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00 2,00 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 3.391,00 1.418,00 0,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 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) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 0,00
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Asse prioritario 2 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'
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 - 2

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne



IT 36 IT

Asse prioritario 2 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'
Priorità d'investimento 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale

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 - 2 / 9iv

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

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 

sviluppate
 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 Più 
sviluppate

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 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 Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ID Indicatore Categoria di 
regioni

2017 2016 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 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
Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 2 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'
Priorità d'investimento 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale

1.6. 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

2018

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

SR4 Offerta di servizi per l'infanzia (numero posti) con buoni servizio sul 
totale dell'offerta

Più sviluppate Rapporto (Tasso)  Rapporto 40,20
%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SR5 Tasso di bambini tra zero e 3 anni destinatari delle misure relative ai 
servizi di assistenza all’infanzia

Più sviluppate Rapporto (Tasso)  Rapporto 23,30
%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
SR4 Offerta di servizi per l'infanzia (numero posti) con buoni servizio sul totale dell'offerta Più sviluppate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SR5 Tasso di bambini tra zero e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all’infanzia Più sviluppate 19,20% 0,00% 0,00% 19,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
SR4 Offerta di servizi per l'infanzia (numero posti) con buoni servizio sul totale dell'offerta Più sviluppate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SR5 Tasso di bambini tra zero e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all’infanzia Più sviluppate 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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Asse prioritario 2 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'
Priorità d'investimento 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 2 / 9iv

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 3.600,00 1.500,00 2.100,00 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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 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

Più sviluppate 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) Più sviluppate 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) Più sviluppate 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) Più sviluppate 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) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 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 Più sviluppate 30,00 0,00 0,00 4,00 0,13 0,00

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 115,00 0,00 0,00 37,00 0,32 24,00

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

Totale complessivo dei partecipanti 0,00 0,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 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) Più sviluppate 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) Più sviluppate 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) Più sviluppate 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) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 4,00 0,00 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 13,00 0,00 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00



IT 39 IT

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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 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) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 0,00
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Asse prioritario 2 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'
Priorità d'investimento 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 2

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

SO1 Bambini accolti dai servizi per l'infanzia Più sviluppate Number 6.000,00 789,00 0,00 0,00 0,13 552,00 0,00 0,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

SO1 Bambini accolti dai servizi per l'infanzia Più sviluppate 237,00 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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Asse prioritario 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Priorità 

d'investimento
10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di 
riuscita specie per i gruppi svantaggiati

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 - 3 / 10ii

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

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 

sviluppate
 98,00 94,00 4,00 2,00 1,00

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 50,00 47,00 3,00 0,00 0,00

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 316,00 282,00 34,00 96,00 17,00

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 41,00 39,00 2,00 21,00 1,00

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

Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 162,00 145,00 17,00 53,00 11,00

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

Più 
sviluppate

CO03 le persone inattive Rapporto 74,70
%

72,70% 78,00
%

57,00 56,00 1,00 0,50 0,60 0,05 4,00 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

Più 
sviluppate

 66,00 55,00 11,00 53,00 11,00

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

Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ID Indicatore Categoria di 
regioni

2017 2016 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 3,00 0,00 0,00
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 47,00 3,00 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 Più sviluppate 122,00 6,00 11,00 7,00 53,00 4,00 0,00 0,00
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 15,00 1,00 0,00 0,00 3,00 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
Più sviluppate 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 Più sviluppate 15,00 1,00 0,00 0,00 77,00 5,00 0,00 0,00
CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 1,00 1,00 0,00 0,00 51,00 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 Più sviluppate 2,00 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Priorità 

d'investimento
10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di 
riuscita specie per i gruppi svantaggiati

1.7. 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 2018
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016
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 2015 2014
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Priorità 

d'investimento
10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di 
riuscita specie per i gruppi svantaggiati

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 3 / 10ii

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 250,00 100,00 150,00 388,00 334,00 54,00 1,55 3,34 0,36 126,00 99,00 27,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 20,00 19,00 1,00 4,00 3,00 1,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 1.000,00 560,00 440,00 153,00 129,00 24,00 0,15 0,23 0,05 24,00 21,00 3,00

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 40,00 39,00 1,00 12,00 12,00 0,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 600,00 280,00 320,00 87,00 70,00 17,00 0,15 0,25 0,05 37,00 26,00 11,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 421,00 387,00 34,00 116,00 99,00 17,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 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

Più sviluppate 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) Più sviluppate 15,00 15,00 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) Più sviluppate 412,00 381,00 31,00 131,00 113,00 18,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 138,00 81,00 57,00 56,00 33,00 23,00

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 57,00 46,00 11,00 17,00 14,00 3,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 136,00 116,00 20,00 41,00 31,00 10,00

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

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 219,00 145,00

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

Totale complessivo dei partecipanti 628,00 187,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 133,00 122,00 11,00 104,00 94,00 10,00 25,00 19,00 6,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 3,00 3,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 39,00 30,00 9,00 45,00 34,00 11,00 45,00 44,00 1,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 8,00 8,00 0,00 18,00 17,00 1,00 2,00 2,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 15,00 12,00 3,00 23,00 20,00 3,00 12,00 12,00 0,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 129,00 127,00 2,00 115,00 107,00 8,00 61,00 54,00 7,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 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 Più sviluppate 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) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 144,00 139,00 5,00 135,00 127,00 8,00 2,00 2,00 0,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 43,00 25,00 18,00 37,00 21,00 16,00 2,00 2,00 0,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 24,00 18,00 6,00 13,00 11,00 2,00 3,00 3,00 0,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 44,00 40,00 4,00 37,00 31,00 6,00 14,00 14,00 0,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 39,00 10,00 25,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 187,00 172,00 82,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
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CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 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) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 0,00
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Asse prioritario 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Priorità 

d'investimento
10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di 
riuscita specie per i gruppi svantaggiati

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 3

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne



IT 46 IT

Asse prioritario 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Priorità 

d'investimento
10iii - Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le 
abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze 
acquisite

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 - 3 / 10iii

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

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 

sviluppate
 54,00 22,00 32,00 1,00 0,00

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 1.190,00 497,00 693,00 156,00 178,00

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 7.010,00 2.805,00 4.205,00 517,00 848,00

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi

Rapporto 88,10
%

90,40% 84,50
%

3.138,00 1.424,00 1.714,00 0,73 0,70 0,78 323,00 408,00

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 573,00 230,00 343,00 22,00 55,00

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

Più 
sviluppate

 276,00 139,00 137,00 0,00 0,00

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

Più 
sviluppate

 1.280,00 543,00 737,00 90,00 153,00

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

Più 
sviluppate

 75,00 31,00 44,00 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

Più 
sviluppate

 46,00 13,00 33,00 5,00 13,00

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

Più 
sviluppate

 101,00 33,00 68,00 0,00 0,00

ID Indicatore Categoria di 
regioni

2017 2016 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 10,00 21,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 222,00 326,00 119,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 1.074,00 1.653,00 1.060,00 1.491,00 154,00 213,00 0,00 0,00
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 612,00 609,00 419,00 618,00 70,00 79,00 0,00 0,00
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 96,00 205,00 59,00 60,00 53,00 23,00 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
Più sviluppate 21,00 43,00 118,00 94,00 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 Più sviluppate 96,00 205,00 206,00 273,00 151,00 106,00 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 Più sviluppate 31,00 44,00 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 Più sviluppate 1,00 9,00 4,00 7,00 3,00 4,00 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 Più sviluppate 21,00 43,00 12,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Priorità 

d'investimento
10iii - Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le 
abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze 
acquisite

1.8. 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 2018
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016
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 2015 2014
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Priorità 

d'investimento
10iii - Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le 
abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze 
acquisite

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 3 / 10iii

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 7.600,00 4.000,00 3.600,00 4.415,00 1.684,00 2.731,00 0,58 0,42 0,76 482,00 123,00 359,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 277,00 131,00 146,00 12,00 5,00 7,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 1.107,00 383,00 724,00 726,00 228,00 498,00

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 140,00 41,00 99,00 28,00 11,00 17,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 3.200,00 1.700,00 1.500,00 4.849,00 2.238,00 2.611,00 1,52 1,32 1,74 1.634,00 793,00 841,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 1.740,00 682,00 1.058,00 647,00 196,00 451,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 758,00 368,00 390,00 250,00 114,00 136,00

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

Più sviluppate 191,00 81,00 110,00 36,00 14,00 22,00

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 5.900,00 3.500,00 2.400,00 1.376,00 527,00 849,00 0,23 0,15 0,35 386,00 117,00 269,00

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 3.000,00 1.500,00 1.500,00 5.388,00 2.359,00 3.029,00 1,80 1,57 2,02 1.631,00 666,00 965,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 1.900,00 700,00 1.200,00 3.490,00 1.353,00 2.137,00 1,84 1,93 1,78 818,00 361,00 457,00

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 1.071,00 339,00 732,00 256,00 52,00 204,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 117,00 66,00 51,00 7,00 0,00 7,00

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 2.633,00 1.052,00 1.581,00 815,00 299,00 516,00

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

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

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

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 164,00 127,00

Totale complessivo dei partecipanti 10.371,00 2.842,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 1.503,00 496,00 1.007,00 2.083,00 910,00 1.173,00 347,00 155,00 192,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 75,00 37,00 38,00 158,00 79,00 79,00 32,00 10,00 22,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 202,00 88,00 114,00 150,00 57,00 93,00 29,00 10,00 19,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 65,00 22,00 43,00 43,00 7,00 36,00 4,00 1,00 3,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 1.888,00 855,00 1.033,00 1.236,00 549,00 687,00 91,00 41,00 50,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 450,00 184,00 266,00 547,00 264,00 283,00 96,00 38,00 58,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 307,00 144,00 163,00 180,00 99,00 81,00 21,00 11,00 10,00
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 Più sviluppate 72,00 25,00 47,00 70,00 35,00 35,00 13,00 7,00 6,00
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 528,00 161,00 367,00 413,00 218,00 195,00 49,00 31,00 18,00
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 1.766,00 769,00 997,00 1.731,00 803,00 928,00 260,00 121,00 139,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 1.261,00 482,00 779,00 1.258,00 459,00 799,00 153,00 51,00 102,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 403,00 102,00 301,00 372,00 167,00 205,00 40,00 18,00 22,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 38,00 27,00 11,00 67,00 36,00 31,00 5,00 3,00 2,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 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 Più sviluppate 858,00 330,00 528,00 834,00 357,00 477,00 126,00 66,00 60,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 36,00 1,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 3.593,00 3.469,00 467,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
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CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 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) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 0,00
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Asse prioritario 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Priorità 

d'investimento
10iii - Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le 
abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze 
acquisite

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 3

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 3 - 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 - 3 / 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

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 

sviluppate
 17,00 12,00 5,00 0,00 1,00

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 14,00 11,00 3,00 0,00 0,00

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 374,00 221,00 153,00 7,00 6,00

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 40,00 18,00 22,00 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

Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 112,00 64,00 48,00 3,00 1,00

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

Più 
sviluppate

 9,00 7,00 2,00 3,00 1,00

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

Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00

ID Indicatore Categoria di 
regioni

2017 2016 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 4,00 2,00 7,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 5,00 2,00 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 47,00 45,00 86,00 40,00 81,00 62,00 0,00 0,00
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 6,00 14,00 4,00 4,00 8,00 4,00 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
Più sviluppate 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 Più sviluppate 6,00 14,00 25,00 14,00 30,00 19,00 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 Più sviluppate 4,00 1,00 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 3 - 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

1.9. 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

2018

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

SR6 Quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale e di istruzione 
formazione tecnica superiore sul totale degli iscritti (IFTS) nella regione

Più 
sviluppate

Rapporto (tasso)  Rapporto 82,70
%

78,90 85,10 65,39
%

73,42% 51,43
%

87,00
%

78,00% 100,00
%

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
SR6 Quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale e di istruzione formazione tecnica superiore sul totale degli iscritti (IFTS) nella regione Più sviluppate 73,09% 76,61% 65,45% 60,00% 60,00% 60,00% 77,80% 80,11% 70,00% 75,00% 73,00% 80,00%

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
SR6 Quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale e di istruzione formazione tecnica superiore sul totale degli iscritti (IFTS) nella regione Più sviluppate 85,00% 100,00% 50,00% 85,00% 100,00% 50,00% % % % 0,00% 0,00% 0,00%
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Asse prioritario 3 - 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 - 3 / 10iv

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

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 90,00 35,00 55,00 399,00 222,00 177,00 4,43 6,34 3,22 43,00 16,00 27,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 33,00 24,00 9,00 4,00 4,00 0,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 400,00 230,00 170,00 38,00 24,00 14,00 0,10 0,10 0,08 4,00 1,00 3,00

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 12,00 8,00 4,00 2,00 0,00 2,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 230,00 100,00 130,00 105,00 71,00 34,00 0,46 0,71 0,26 13,00 4,00 9,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 166,00 102,00 64,00 11,00 5,00 6,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 8,00 6,00 2,00 1,00 1,00 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

Più sviluppate 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 5,00 4,00 1,00 1,00 0,00 1,00

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 720,00 370,00 350,00 375,00 243,00 132,00 0,52 0,66 0,38 38,00 19,00 19,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 162,00 70,00 92,00 21,00 2,00 19,00

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 31,00 15,00 16,00 6,00 0,00 6,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 130,00 70,00 60,00 9,00 2,00 7,00

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

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

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

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

Totale complessivo dei partecipanti 542,00 60,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 99,00 56,00 43,00 131,00 83,00 48,00 126,00 67,00 59,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 6,00 4,00 2,00 12,00 10,00 2,00 11,00 6,00 5,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 9,00 4,00 5,00 18,00 14,00 4,00 7,00 5,00 2,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 1,00 1,00 0,00 9,00 7,00 2,00 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 22,00 16,00 6,00 32,00 26,00 6,00 38,00 25,00 13,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 33,00 16,00 17,00 70,00 53,00 17,00 52,00 28,00 24,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 3,00 2,00 1,00 4,00 3,00 1,00 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 Più sviluppate 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 3,00 3,00 0,00 1,00 1,00 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) Più sviluppate 86,00 49,00 37,00 139,00 105,00 34,00 112,00 70,00 42,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 41,00 24,00 17,00 41,00 17,00 24,00 59,00 27,00 32,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 10,00 7,00 3,00 5,00 3,00 2,00 10,00 5,00 5,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 23,00 11,00 12,00 58,00 37,00 21,00 40,00 20,00 20,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 130,00 181,00 171,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
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CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 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) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 0,00
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Asse prioritario 3 - 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 - 3

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 4 - CAPACITA' ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA
Priorità 

d'investimento
11ii - Sviluppare le capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle 
politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale

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 - 4 / 11ii

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

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 

sviluppate
 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 Più 
sviluppate

 881,00 243,00 638,00 198,00 570,00

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più 
sviluppate

 3,00 2,00 1,00 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

Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 169,00 54,00 115,00 13,00 40,00

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

Più 
sviluppate

 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

Più 
sviluppate

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ID Indicatore Categoria di 
regioni

2017 2016 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 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 Più sviluppate 34,00 57,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 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
Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 4,00 10,00 10,00 43,00 27,00 22,00 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 4 - CAPACITA' ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA
Priorità 

d'investimento
11ii - Sviluppare le capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle 
politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale

1.10. 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

2018

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

SR7 Grado di soddisfazione degli utenti sul livello dei 
servizi della PA

Più sviluppate Rapporto (TASSO)  Rapporto 80,00
%

80,00 80,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SR8 Quota di partecipanti che acquisisce le competenze 
previste

Più sviluppate Rapporto (tasso) CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Rapporto 90,00
%

90,00 90,00 100,07 102,38 98,74 90,06
%

92,14% 88,87
%

84,00
%

84,00% 84,00
%

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
SR7 Grado di soddisfazione degli utenti sul livello dei servizi della PA Più sviluppate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SR8 Quota di partecipanti che acquisisce le competenze previste Più sviluppate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
SR7 Grado di soddisfazione degli utenti sul livello dei servizi della PA Più sviluppate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SR8 Quota di partecipanti che acquisisce le competenze previste Più sviluppate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% % % % 0,00% 0,00% 0,00%
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Asse prioritario 4 - CAPACITA' ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA
Priorità 

d'investimento
11ii - Sviluppare le capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle 
politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 4 / 11ii

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 13,00 3,00 10,00 13,00 3,00 10,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 8,00 2,00 6,00 5,00 0,00 5,00

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 5.000,00 2.600,00 2.400,00 3.640,00 1.329,00 2.311,00 0,73 0,51 0,96 2.261,00 653,00 1.608,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 28,00 9,00 19,00 26,00 7,00 19,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 723,00 316,00 407,00 435,00 130,00 305,00

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

Più sviluppate 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 101,00 63,00 38,00 42,00 23,00 19,00

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 1.035,00 582,00 453,00 532,00 228,00 304,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 2.524,00 688,00 1.836,00 1.704,00 404,00 1.300,00

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 156,00 36,00 120,00 125,00 26,00 99,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 698,00 273,00 425,00 393,00 102,00 291,00

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

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 600,00 219,00 0,37 145,00

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

Totale complessivo dei partecipanti 3.661,00 2.279,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 649,00 250,00 399,00 211,00 114,00 97,00 519,00 312,00 207,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 150,00 76,00 74,00 31,00 25,00 6,00 107,00 85,00 22,00
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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 13,00 10,00 3,00 11,00 8,00 3,00 35,00 22,00 13,00
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 182,00 104,00 78,00 67,00 50,00 17,00 254,00 200,00 54,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 454,00 136,00 318,00 135,00 57,00 78,00 231,00 91,00 140,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 13,00 1,00 12,00 11,00 8,00 3,00 7,00 1,00 6,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 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 Più sviluppate 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 Più sviluppate 140,00 68,00 72,00 53,00 29,00 24,00 112,00 74,00 38,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 39,00 10,00 25,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 649,00 213,00 520,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
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CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 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 Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 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) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti
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Asse prioritario 4 - CAPACITA' ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA
Priorità 

d'investimento
11ii - Sviluppare le capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle 
politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Assi prioritari per l'assistenza tecnica

Asse prioritario 5 - ASSISTENZA TECNICA

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 5

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 5 - ASSISTENZA TECNICA

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 5

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

SO2 Numero di progetti per tipologia di intervento (Azioni di sistema) Number 50,00 23,00 0,00 0,00 0,46 9,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

SO2 Numero di progetti per tipologia di intervento (Azioni di sistema) 3,00 8,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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

2018 Cum 
totale

2018 Cum 
uomini

2018 Cum 
donne

2018 Totale 
annuo

2018 Totale annuo 
uomini

2018 Totale annuo 
donne

1 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE Più sviluppate 23.620,00 9.822,00 13.798,00 5.673,00 2.452,00 3.221,00
1 F F1 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 42.818.067,35
2 O CO17 le altre persone svantaggiate Number FSE Più sviluppate 2.827,00 1.997,00 830,00 135,00 65,00 70,00
2 O CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, 

regionale o locale
Number FSE Più sviluppate 39,00 24,00

2 F F2 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 10.349.887,11
3 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE Più sviluppate 5.202,00 2.240,00 2.962,00 651,00 238,00 413,00
3 F F3 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 18.803.213,19
4 O CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, 

regionale o locale
Number FSE Più sviluppate 219,00 145,00

4 F F4 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 374.030,50

Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2017 Cum totale 2016 Cum totale 2015 Cum totale Osservazioni
1 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE Più sviluppate 17.947,00 4.870,00 1.880,00
1 F F1 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 16.968.890,00 6.056.266,53 0,00
2 O CO17 le altre persone svantaggiate Number FSE Più sviluppate 2.692,00 1.037,00 0,00
2 O CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Number FSE Più sviluppate 15,00 2,00 0,00
2 F F2 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 4.132.095,00 1.064.080,13 0,00
3 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE Più sviluppate 4.551,00 2.816,00 498,00
3 F F3 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 9.618.088,00 6.865.784,81 0,00
4 O CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Number FSE Più sviluppate 74,00 35,00 25,00
4 F F4 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 31.656,00 31.656,00 0,00

Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2014 Cum totale
1 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE Più sviluppate 0,00
1 F F1 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 0,00
2 O CO17 le altre persone svantaggiate Number FSE Più sviluppate 0,00
2 O CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Number FSE Più sviluppate 0,00
2 F F2 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 0,00
3 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE Più sviluppate 0,00
3 F F3 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 0,00
4 O CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Number FSE Più sviluppate 0,00
4 F F4 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 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 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE Più sviluppate 26500 11900 14600 57.380,00 25.720,00 31.660,00
1 F F1 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 43.000.000,00 143.300.178,00
2 O CO17 le altre persone svantaggiate Number FSE Più sviluppate 1200 750 450 4.800,00 3.000,00 1.800,00
2 O CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici 

a livello nazionale, regionale o locale
Number FSE Più sviluppate 32 125,00

2 F F2 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 9.000.000,00 53.074.140,00
3 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE Più sviluppate 3700 1900 1800 7.940,00 4.135,00 3.805,00
3 F F3 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 19.000.000,00 65.015.822,00
4 O CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici 

a livello nazionale, regionale o locale
Number FSE Più sviluppate 150 600,00

4 F F4 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 400.000,00 3.980.560,00
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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

Spese ammissibili totali 
sostenute dai 
beneficiari e pagate 
entro il 31/12/18 e 
certificate alla 
Commissione

1 FSE Più 
sviluppate

Pubblico 143.300.178,00 50,00% 62.047.025,99 43,30% 62.047.025,99 42.970.529,54 29,99% 3.897 42.818.067,35

2 FSE Più 
sviluppate

Pubblico 53.074.140,00 50,00% 17.880.975,71 33,69% 17.880.975,71 10.326.404,11 19,46% 622 10.349.887,11

3 FSE Più 
sviluppate

Pubblico 65.015.822,00 50,00% 30.383.824,44 46,73% 30.383.824,44 18.857.399,16 29,00% 1.323 18.803.213,19

4 FSE Più 
sviluppate

Pubblico 3.980.560,00 50,00% 560.618,49 14,08% 560.618,49 480.181,11 12,06% 230 374.030,50

5 FSE Più 
sviluppate

Pubblico 11.057.114,00 50,00% 7.542.260,01 68,21% 7.542.260,01 2.183.216,61 19,74% 26

Totale FSE Più 
sviluppate

276.427.814,00 50,00% 118.414.704,64 42,84% 118.414.704,64 74.817.730,53 27,07% 6.098 72.345.198,15

Totale 
generale

276.427.814,00 50,00% 118.414.704,64 42,84% 118.414.704,64 74.817.730,53 27,07% 6.098 72.345.198,15
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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 

"Ubicazion

e"

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 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

01 ITH4 636.874,11 636.874,11 623.674,11 35

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

03 ITH4 1.106.921,75 1.106.921,75 1.103.621,75 40

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

04 ITH4 396.180,52 396.180,52 396.180,52 15

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

05 ITH4 114.351,20 114.351,20 114.351,20 6

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

06 ITH4 37.796,00 37.796,00 27.896,00 8

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

07 ITH4 2.291.500,07 2.291.500,07 2.211.019,77 112

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

08 ITH4 301.045,48 301.045,48 265.465,48 28

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

10 ITH4 224.386,27 224.386,27 221.086,27 12

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

11 ITH4 91.957,93 91.957,93 91.957,93 4

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

12 ITH4 800.208,83 800.208,83 780.386,83 38

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

13 ITH4 2.296.263,20 2.296.263,20 2.127.855,68 143

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

14 ITH4 992.966,89 992.966,89 949.604,89 83

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

15 ITH4 1.819.921,93 1.819.921,93 1.516.938,73 140

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

16 ITH4 170.689,14 170.689,14 158.473,14 21

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

17 ITH4 1.221.368,27 1.221.368,27 1.039.765,20 65

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

18 ITH4 17.056,67 17.056,67 8.380,67 8

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

19 ITH4 19.922,00 19.922,00 7.212,00 6

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

20 ITH4 189.796,38 189.796,38 169.952,38 14

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

21 ITH4 332.808,45 332.808,45 326.208,45 27
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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 

"Ubicazion

e"

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 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

22 ITH4 71.676,54 71.676,54 68.376,54 6

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

23 ITH4 355.834,80 355.834,80 294.700,80 54

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

24 ITH4 18.352.004,36 18.352.004,36 8.912.140,27 581

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

01 ITH4 596.530,25 596.530,25 297.395,75 29

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

03 ITH4 1.147.364,38 1.147.364,38 1.029.151,71 136

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

04 ITH4 61.968,81 61.968,81 43.956,81 7

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

05 ITH4 177.453,20 177.453,20 66.253,20 3

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

07 ITH4 2.248.668,85 2.248.668,85 1.932.982,79 158

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

08 ITH4 795.886,52 795.886,52 534.256,52 38

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

10 ITH4 337.039,77 337.039,77 225.839,77 22

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

11 ITH4 21.978,07 21.978,07 21.978,07 2

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

12 ITH4 543.317,95 543.317,95 543.317,95 22

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

13 ITH4 1.966.199,12 1.966.199,12 1.678.599,78 188

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

14 ITH4 762.272,93 762.272,93 760.138,13 32

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

15 ITH4 2.973.066,17 2.973.066,17 2.555.289,24 119

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

16 ITH4 102.263,49 102.263,49 75.089,49 7

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

17 ITH4 372.002,26 372.002,26 334.329,76 29

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

19 ITH4 1.410.289,06 1.410.289,06 827.767,26 841

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

20 ITH4 80.379,17 80.379,17 80.379,17 4

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

21 ITH4 527.545,33 527.545,33 368.852,33 48

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

22 ITH4 165.617,73 165.617,73 144.059,73 7
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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 

"Ubicazion

e"

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 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

23 ITH4 266.582,18 266.582,18 151.475,68 27

1 FSE Più 
sviluppate

103 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

24 ITH4 9.251.000,27 9.251.000,27 7.826.830,02 699

1 FSE Più 
sviluppate

105 01 07 07 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 
07, 07 

20 ITH4 121.014,10 121.014,10 0,00 1

1 FSE Più 
sviluppate

105 01 07 07 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 
07, 07 

21 ITH4 371.540,25 371.540,25 246.940,25 3

1 FSE Più 
sviluppate

105 01 07 07 07, 07, 07, 
07, 07, 07, 
07, 07 

24 ITH4 3.030.697,31 3.030.697,31 955.502,27 27

1 FSE Più 
sviluppate

108 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

24 ITH4 2.874.818,03 2.874.818,03 854.895,25 2

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

01 ITH4 726.024,77 726.024,77 694.170,37 23

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

03 ITH4 263.332,25 263.332,25 263.332,25 6

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

04 ITH4 67.939,07 67.939,07 67.939,07 2

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

07 ITH4 534.919,50 534.919,50 509.199,50 12

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

08 ITH4 757.341,80 757.341,80 757.341,80 29

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

10 ITH4 82.159,90 82.159,90 82.159,90 2

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

11 ITH4 19.112,27 19.112,27 19.112,27 1

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

12 ITH4 126.080,93 126.080,93 100.360,93 4

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

13 ITH4 710.178,60 710.178,60 630.958,60 39

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

14 ITH4 207.325,60 207.325,60 163.665,60 5

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

15 ITH4 1.008.982,15 1.008.982,15 971.469,35 23

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

16 ITH4 49.493,20 49.493,20 49.493,20 2

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

17 ITH4 42.594,60 42.594,60 0,00 1

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

18 ITH4 195.247,00 195.247,00 0,00 3

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

21 ITH4 1.480.367,55 1.480.367,55 673.525,43 13
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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 

"Ubicazion

e"

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

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

22 ITH4 66.959,20 66.959,20 66.959,20 2

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

23 ITH4 122.531,75 122.531,75 122.531,75 4

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

24 ITH4 6.320.385,57 6.320.385,57 4.865.360,04 410

2 FSE Più 
sviluppate

112 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

21 ITH4 5.100.000,00 5.100.000,00 288.824,85 41

3 FSE Più 
sviluppate

116 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

03 ITH4 50.000,00 50.000,00 0,00 2

3 FSE Più 
sviluppate

116 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

05 ITH4 23.787,00 23.787,00 0,00 1

3 FSE Più 
sviluppate

116 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

07 ITH4 525.923,49 525.923,49 475.923,49 5

3 FSE Più 
sviluppate

116 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

20 ITH4 4.954,58 4.954,58 0,00 2

3 FSE Più 
sviluppate

116 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

23 ITH4 25.000,00 25.000,00 0,00 1

3 FSE Più 
sviluppate

116 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

24 ITH4 9.563.273,66 9.563.273,66 4.512.393,23 132

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

01 ITH4 90.744,86 90.744,86 40.200,86 24

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

01 ITH4 104.670,77 104.670,77 104.670,77 3

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

02 ITH4 11.292,00 11.292,00 0,00 3

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

02 ITH4 3.840,00 3.840,00 3.840,00 1

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

03 ITH4 64.263,64 64.263,64 45.603,71 16

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

03 ITH4 110.843,60 110.843,60 110.843,60 1

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

05 ITH4 106.236,40 106.236,40 106.236,40 1

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

06 ITH4 21.046,51 21.046,51 21.046,51 5

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

07 ITH4 1.662.238,18 1.662.238,18 856.966,55 285

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

07 ITH4 314.057,60 314.057,60 314.057,60 3

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

08 ITH4 224.641,80 224.641,80 72.575,80 36
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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 

"Ubicazion

e"

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

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

08 ITH4 159.935,40 159.935,40 159.935,40 2

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

10 ITH4 36.419,82 36.419,82 12.644,00 6

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

11 ITH4 2.376,00 2.376,00 0,00 1

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

12 ITH4 31.619,06 31.619,06 14.939,06 6

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

13 ITH4 461.148,13 461.148,13 170.264,53 71

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

13 ITH4 5.120,00 5.120,00 5.120,00 1

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

14 ITH4 118.891,93 118.891,93 48.808,10 19

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

14 ITH4 639.377,47 639.377,47 639.377,47 6

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

15 ITH4 142.247,43 142.247,43 103.115,52 31

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

15 ITH4 115.026,80 115.026,80 115.026,80 2

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

16 ITH4 87.536,40 87.536,40 37.496,40 13

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

17 ITH4 54.879,60 54.879,60 13.885,60 10

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

19 ITH4 7.255,60 7.255,60 7.255,60 3

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

20 ITH4 69.877,72 69.877,72 28.636,56 18

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

20 ITH4 337.095,20 337.095,20 183.719,50 5

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

21 ITH4 293.917,45 293.917,45 66.973,35 55

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

21 ITH4 621.525,13 621.525,13 125.850,13 9

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

22 ITH4 41.753,60 41.753,60 4.501,60 7

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

23 ITH4 6.792,00 6.792,00 6.792,00 1

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 03, 03, 03, 
03, 03, 03, 
03, 03 

24 ITH4 1.705.634,97 1.705.634,97 1.032.635,41 318

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

24 ITH4 7.629.363,32 7.629.363,32 6.046.566,85 158
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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 

"Ubicazion

e"

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

3 FSE Più 
sviluppate

118 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

01 ITH4 513.477,20 513.477,20 513.477,20 5

3 FSE Più 
sviluppate

118 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

03 ITH4 425.027,88 425.027,88 202.627,88 4

3 FSE Più 
sviluppate

118 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

05 ITH4 102.244,40 102.244,40 102.244,40 1

3 FSE Più 
sviluppate

118 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

07 ITH4 510.253,47 510.253,47 399.053,47 5

3 FSE Più 
sviluppate

118 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

08 ITH4 206.507,60 206.507,60 206.507,60 2

3 FSE Più 
sviluppate

118 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

10 ITH4 100.851,20 100.851,20 100.851,20 1

3 FSE Più 
sviluppate

118 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

11 ITH4 111.200,00 111.200,00 0,00 1

3 FSE Più 
sviluppate

118 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

13 ITH4 324.414,40 324.414,40 213.214,40 3

3 FSE Più 
sviluppate

118 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

15 ITH4 111.200,00 111.200,00 0,00 1

3 FSE Più 
sviluppate

118 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

19 ITH4 49.972,00 49.972,00 0,00 1

3 FSE Più 
sviluppate

118 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

24 ITH4 2.454.069,17 2.454.069,17 1.631.520,61 36

4 FSE Più 
sviluppate

120 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

18 ITH4 276.549,00 276.549,00 247.201,50 119

4 FSE Più 
sviluppate

120 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

19 ITH4 39.320,00 39.320,00 39.320,00 35

4 FSE Più 
sviluppate

120 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

21 ITH4 91.338,29 91.338,29 73.230,29 25

4 FSE Più 
sviluppate

120 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

24 ITH4 153.411,20 153.411,20 120.429,32 51

5 FSE Più 
sviluppate

121 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

24 ITH4 7.230.589,28 7.230.589,28 1.928.583,79 10

5 FSE Più 
sviluppate

123 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

13 ITH4 144.588,30 144.588,30 130.619,30 13

5 FSE Più 
sviluppate

123 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

18 ITH4 63.949,95 63.949,95 20.881,04 1

5 FSE Più 
sviluppate

123 01 07 07 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 
08, 08 

24 ITH4 103.132,48 103.132,48 103.132,48 2
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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 FESR ma 
finanziati dal FSE

1 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FESR ma 
finanziati dal FSE

2 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FESR ma 
finanziati dal FSE

3 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FESR ma 
finanziati dal FSE

4 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FESR ma 
finanziati dal FSE

5 0,00 0,00



IT 72 IT

 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.

A fine dicembre 2016 è stato stipulato il contratto con la Società Ismeri Europa srl per la realizzazione 
dell’attività di valutazione dei Programmi POR FESR, POR FSE e PSR, in un’ottica di valutazione 
unitaria. Il contratto prevede la realizzazione sia di valutazioni di efficacia e di efficienza del Programma a 
carattere operativo, sia di valutazioni tematiche a carattere strategico.

Nel 2018 sono state presentate due valutazioni tematiche a carattere strategico che interessano il POR 
FSE: 

 “L’efficacia degli interventi finanziati con il Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il 
Lavoro (PIPOL FSE)" rapporto tematico specifico su un intervento promosso dal POR FSE di 
grande importanza strategica per il programma. Si tratta di un intervento integrato tra formazione, 
politiche attive del lavoro e servizi per il lavoroche coinvolge una rete strutturata di servizi 
pubblici e privati nell'ottica di realizzare gli obiettivi di occupabilità previsti dalla l.150/2015 (jobs 
Act). Nella prospettiva di avviare nella seconda metà del 2018 la seconda fase dell'iniziativa la 
Direzione Lavoro, formazione e famiglia voleva avere una visione oggettiva di cosa aveva 
funzionato e cosa invece si poteva migliorare dell'assetto del programma

  "Rapporto Tematico sulla sostenibilità ambientale" che invece è trasversale sui tre POR regionali 
e propone una visione di insieme sulla strategia regionale integrata. La valutazione ha l’obiettivo di 
comprendere il contributo del POR al miglioramento della Sostenibilità ambientale e, ove 
possibile, gli effetti degli interventi finanziati dal Programma. 

Per le risultanze delle valutazioni si rimanda alla tabella sottostante.
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Nome Fondo Dal 
mese

Dall'anno Al 
mese

All'anno Tipo di 
valutazione

Obiettivo 
tematico

Argomento Risultati

Valutazione unitaria 
dei POR FESR, FSE 
e PSR: II Rapporto 
tematico di 
valutazione – 
Sostenibilità 
ambientale

FSE 1 2014 12 2017 Misto 08
09
10

I contributi del FSE sono solo indiretti 
alla sostenibilità ambientale prevedendo

 azioni per l'inserimento 
professionale, la formazione e la 
creazione d'impresa in ambiti 
rilevanti per l'ambiente (Asse 1)

 azioni per la ricerca all'interno 
dei processi di sviluppo locale 
(Asse 3)

 L'incidenza delle risorse impiegate 
per progetti a valenza ambientale sul 
totale dei Programmi specifici 
mappati è del 4% (2,35M€)

 L'incidenza è più elevata nei progetti 
IFTS (oltre il 12%

 La sostenibilità, seppure 
trasversalmente presente nella 
strategia del Programma, viene 
realmente considerata solo all'interno 
di alcuni Programmi specifici 
nell'ambito della Pianificazione 
Periodica delle Operazioni, e 
costituisce aspetto marginale nella 
selezione dei progetti.

L’efficacia degli 
interventi finanziati 
con il Piano Integrato 
di Politiche per 
l’Occupazione e per 
il Lavoro (PIPOL 
FSE)

FSE 5 2014 12 2016 Incidenza 08 L’obiettivo: comprendere l’impatto di 
PIPOL sull’inserimento occupazionale 
dei destinatari e i risultati del 
programma in termini di miglioramento 
dell’occupabilità delle persone. Per 
rispondere alle domande si è fatto 
ricorso a due metodologie di analisi:

 valutazione controfattuale è 
stato utilizzato per l’analisi degli 
impatti occupazionali

 un’indagine qualitativa rivolta 
agli utenti, adottando 
l’approccio “AVO-Giovani” per 
l’analisi dei risultati di PIPOL 
sull’occupabilità

Dallo studio emergono anche possibili 
implicazioni per il miglioramento degli 
interventi PIPOL:

 i risultati dei tirocini suggeriscono di 
valorizzare percorsi, anche 
all’interno di interventi formativi, 
che favoriscano il contatto con il 
mondo delle del lavoro. 

 il rafforzamento dell’occupabilità è 
un passaggio funzionale, almeno in 
parte, all’ingresso del mercato del 
lavoro e fondamentale per dotare le 
persone degli strumenti necessari ad 
affrontare le transizioni inevitabili 
tra un lavoro e l’altro. Nella fase di 
implementazione l'orientamento 
specialistico dovrebbe essere 
maggiormente diffuso;
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 al fine di un monitoraggio on-
going su alcuni elementi 
dell’occupabilità, in fase di 
iscrizione al programma, tra le 
informazioni che il sistema di 
monitoraggio raccoglie, potrebbe 
essere utile chiedere ai partecipanti 
alcune domande per definire il 
livello di occupabilità in entrata delle 
persone. Domande che poi 
dovrebbero essere ripetute in sede di 
uscita dagli interventi (ad esempio da 
parte dei soggetti attuatori), al fine di 
verificare gli eventuali progressi;

 l’analisi di impatto andrebbe 
ripetuta nel tempo. Questo 
aiuterebbe a comprendere alcuni 
elementi che sono rimasti incerti al 
momento: per i tirocini, se l’effetto 
permane o tende a svanire nel tempo; 
per la formazione, se effetti più 
consistenti si manifesteranno nel 
medio-lungo periodo, in linea con 
quanto indicato dalla letteratura.
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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

Nel corso del 2018 si sono apportate modifiche relativamente ad alcuni aspetti connessi con il sistema di 
gestione e controllo, che possono in parte incidere sull’avanzamento del POR nella attuale fase di 
implementazione del Programma.

In particolare, si segnala il completamento del processo di delega, secondo quanto stabilito dall’art. 123 
paragrafo 7 del Regolamento (UE) 1303/2013, da parte dell’AdG, all’Organismo Intermedio (OI) 
incaricato della gestione della Sovvenzione Globale che prevede l’attuazione degli interventi previsti dal 
Programma specifico n. 29/15 “Misure funzionali all’attuazione della mobilità formativa e professionale 
interregionale o transnazionale” del PPO 2015.

A seguito della procedura di evidenza pubblica (bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S S112 del 
14/06/2017), con decreto n. 11146/LAVFORU del 28/11/2017, è stato aggiudicato il succitato servizio 
all’ENAIP (che opera pertanto in qualità di OI); in data 29/11/2017, è stata comunicata con nota n. 
0113446 l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 76, comma 5 lettera a) del Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. In data 28/04/2018 (Rep. N. 9829) è stato quindi sottoscritto il contratto 
tra il soggetto gestore della Sovvenzione Globale (OI) e l’amministrazione regionale, che vale anche quale 
accordo di gestione della stessa Sovvenzione.

Nel corso del 2018 sono state pertanto avviate, da parte dell’OI, le azioni della Sovvenzione Globale 
articolate nelle seguenti linee di attività:

 Linea 1: Tirocini con modalità outgoing, finalizzati a promuovere una attività formativa di 
destinatari residenti o elettivamente domiciliati in Friuli Venezia Giulia in aziende localizzate 
all’estero;  

 Linea 2: Aggiornamento linguistico all’estero finalizzati a rafforzare le competenze linguistiche di 
destinatari residenti o elettivamente domiciliati in Friuli Venezia Giulia;

 Linea 3: Gestione della misura relativa al sostegno alla frequentazione di master post laurea 
all’estero;

 Linea 4: Gestione, alimentazione, promozione delle reti afferenti ai percorsi di scoperta del tessuto 
economico e imprenditoriale “Go&Learn” e ai percorsi di carattere transnazionale, sul modello dei 
progetti “Kepass (Knowledge Exchange Program in the Adriatic School System)” e “Blueskills”, 
finalizzate alla mobilità dell’istruzione, della formazione e dell’alta formazione;

 Linea 5: Gestione, monitoraggio, controllo, e rendicontazione degli interventi attuati per la 
gestione amministrativa e finanziaria dell’erogazione delle attività formative (tirocini formativi; 
corsi di aggiornamento linguistico all’estero; master post laurea; visite guidate e circuiti in 
azienda) previste nelle linee 1,2, 3 e 4.

Inoltre, è proseguito il processo di riorganizzazione delle diverse strutture dell'amministrazione regionale 
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coinvolte nell'attuazione del POR oltre che la messa a punto del complesso di regole e procedure 
applicabili alle operazioni FSE, in linea con le novità legate alla nuova programmazione.

È stato quindi ridefinito l’assetto delle Strutture Regionali Attuatrici (SRA) di cui l’AdG si avvale per 
l’esecuzione delle azioni previste dal Programma, così come definite dal “Regolamento per l’attuazione 
del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 
1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)”.

Inoltre è stata avviata la riorganizzazione della struttura che svolge compiti e funzioni di AdG del POR, 
incardinata nell’Area istruzione, formazione e ricerca (posta nella Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università) e quindi nel Servizio apprendimento 
permanente e Fondo sociale europeo della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

Inoltre, per quanto riguarda la messa a punto del complesso di regole e procedure applicabili alle 
operazioni FSE, si segnala l’aggiornamento del succitato Regolamento per l’attuazione del POR in 
attuazione dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (assestamento del bilancio 
per gli anni 2018- 202), approvato con DPreg. n. 203 del 15 ottobre 2018.

Quindi l’AdG ha anche aggiornato il “Manuale dell’Autorità di Gestione” relativamente al POR FSE 
2014-2020 (ultima versione approvata con decreto 658/LAVFORU del 15/02/2018), per assumere le 
modifiche e le scelte maturate a livello regionale e della stessa AdG, ad es. a partire dalle modifiche 
apportate alla metodologia ed ai criteri di selezione delle operazioni, alle modalità di affidamento delle 
operazioni e di concessione dei contributi, ecc.
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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
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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 - OCCUPAZIONE 

Nelle annualità 2017 e 2018 la performance dell’Asse è risultata estremamente positiva.

Al 31.12.2018, il costo totale ammissibile è pari a circa 62 Me (capacità di impegno 43,3%), la spesa 
totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'AdG è pari a circa 43 Me (30% della dotazione 
complessiva del Programma) e la spesa certificata risulta pari a 42,8 Me (capacità di certificazione 
29,9%).

Per quanto concerne l’avanzamento fisico, risultano avviati 3.897 progetti, per un totale di oltre 57.000 
destinatari raggiunti, con un considerevole incremento rispetto alla precedente annualità. Riguardo alle 
caratteristiche socio-anagrafiche, tra i destinatari dell’Asse si registra una leggera prevalenza della 
componente femminile (53%). Oltre l’85% dei destinatari è risultato non occupato, con la percentuale 
degli individui inattivi (43,8%) leggermente maggiore rispetto ai disoccupati (41,4%). L’Asse ha 
coinvolto in prevalenza giovani (56,3% di under 25) con un basso livello di istruzione (il 55,5% è in 
possesso di un titolo di studio ISCED 1/2), nonché una rilevante quota di Migranti (pari al 13,3% del 
totale dei destinatari dell’Asse).

Rispetto ai target associati al conseguimento della riserva di efficacia dell’Asse (Performance 
Framework), gli indicatori di riferimento evidenziano il pieno raggiungimento dei target previsti al 
31.12.2018: con riferimento all’indicatore di output CO 01 “Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga 
durata”, sono stati intercettati complessivamente 23.620 soggetti rispetto ai 26.500 previsti (89,1%), 
mentre l’indicatore finanziario (spesa certificata) si attesta a € 42.818.067,35 (99,6 % del target). Sono 
pertanto state positivamente superate le difficoltà e gli ostacoli evidenziati nella RAA 2016.

Con riferimento alla priorità di investimento (PI) 8.i), si segnalano le attivazioni:

 del PS 64/17 - Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell’ambito dei beni culturali, 
artistici e del turismo, con uno stanziamento di 1,5 Me (Ob. Spec. 8.5).

Il PS prevede la realizzazione di misure di politica attiva integrate – formazione, tirocini, formazione 
individualizzata - finalizzati al rafforzamento di competenze specifiche nei settori dei beni e delle attività 
culturali, anche con riguardo allo sviluppo del turismo, del restauro e manutenzione del patrimonio 
architettonico e artistico regionale e dell’artigianato artistico, con l’accompagnamento di misure di 
formazione imprenditoriale;
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 del PS 3/17 - Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età 
superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata, con uno stanziamento di 2,0 
Me (Ob. Spec. 8.5).

Il PS prevede la realizzazione di un intervento integrato che comprende un percorso di inserimento 
lavorativo di disoccupati di lunga durata ove la gestione dell’intervento è in capo agli enti locali che 
operano in raccordo con organismi del terzo settore e cooperative;

 del PS 8/18 - PIPOL 18/20 - FVG Progetto occupabilità, con uno stanziamento, a valere nel 
triennio 2018/2020, di 21 Me (Ob. Spec. 8.5). Il PS garantisce la realizzazione di PIPOL 18/20 con 
riguardo alle attività a favore della popolazione iscritta a PIPOL e di età almeno pari a 30 anni 
compiuti, dando continuità alle attività relative alla prima fase di PIPOL e facenti capo al PS 8/15.

Per quanto concerne l’avanzamento fisico della priorità 8.i, al 31.12.2018 gli interventi dedicati agli adulti 
hanno raggiunto 8.577 destinatari, per la gran parte disoccupati (92%). Tale valore ha portato il rapporto 
di conseguimento associato al target dei disoccupati al 2023 (CO 01) allo 0,44 e, in termini di risultati, ad 
un avanzamento verso il target 2023 dell’indicatore CR 06 “Partecipanti che hanno un lavoro, anche 
autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento” (tasso di 
conseguimento pari a 0,29).

Con riferimento alla priorità di investimento (PI) 8.ii), si segnalano le attivazioni:

 del PS 44/17 - Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS), con uno stanziamento di 1,348Me 
(Ob. Spec. 8.1). Il PS prevede la realizzazione di 7 percorsi IFTS e 3 percorsi ITS nelle aree S3 
dell’agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle 
tecnologie marittime, dello smart health, della cultura, creatività e turismo;

 del PS 45/17 - Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP, con uno stanziamento di 1,1Me 
(Ob. Spec. 8.1). E’ prevista l’attuazione di azioni di arricchimento extracurricolare nei confronti 
degli allievi frequentanti le ultime due annualità dii un percorso di IeFP, con riferimento alla 
traiettorie di sviluppo nelle aree S3;

 del PS 67/17 - Attivagiovani, con uno stanziamento triennale di 1,5Me (Ob. Spec. 8.1). Il PS 
assume una rilevanza strategica dando attuazione a modalità sperimentali e innovative a favore dei 
giovani NEET particolarmente distanti dal mondo del lavoro;

 del PS 28/17 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario 
– OSS, con uno stanziamento di 0,26Me (Ob. Spec. 8.1), con l’attuazione di due percorsi formativi 
per l’acquisizione della qualifica di OSS;

 del PS 69/17 - Percorsi formativi di rimotivazione allo studio e di orientamento formativo e 
professionale per giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni, con uno stanziamento triennale di 
0,6Me (Ob. Spec. 8.1).

Il PS mira a sviluppare l’autonomia e il senso di responsabilità degli studenti, agendo sulla rimotivazione 
allo studio e all’apprendimento e fornendo competenze orientative e specifiche dell’ambito pre-
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professionale;

 del PS 11/17: Apprendistato, con uno stanziamento di 0,4Me (Ob. Spec. 8.1), per lo svolgimento di 
percorsi formativi nell’ambito di apprendistato professionalizzante;

 del PS 9/18: Catalogo regionale dell’offerta orientativa, con uno stanziamento triennale di 1,5Me 
(Ob. Spec. 8.1). E’ prevista la realizzazione di azioni di orientamento educativo per aumentare la 
probabilità di successo formativo dei giovani nell’ambito del diritto-dovere e sostenere la loro 
transizione dal sistema dell’istruzione e della formazione a quello del lavoro. Le azioni saranno 
accompagnate da interventi di miglioramento della preparazione professionale degli operatori del 
sistema;

 del PS 11/18: Apprendistato, con uno stanziamento triennale di 4,952Me (Ob. Spec. 8.1), per lo 
svolgimento di percorsi formativi nell’ambito di apprendistato professionalizzante;

 del PS 12/18: PIPOL 18/20 – Garanzia giovani FVG, con uno stanziamento, a valere nel triennio 
2018/2020, di 18 Me (Ob. Spec. 8.5). Il PS garantisce la realizzazione di PIPOL 18/20 con 
riguardo alle attività a favore della popolazione iscritta a PIPOL e di età inferiore a 30 anni 
compiuti, dando continuità alle attività relative alla prima fase di PIPOL e facenti capo al PS 
12/15;

 del PS 12/18: IFTS, con uno stanziamento di 0,566Me (Ob. Spec. 8.1), per lo svolgimento di 
percorsi IFTS;

 del PS 13/18: Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all’istruzione e alla 
formazione, con uno stanziamento triennale di 0,33Me (Ob. Spec. 8.1). Si tratta di percorsi 
personalizzati funzionali all’acquisizione di crediti formativi per l’ammissione ai percorsi di IeFP 
ed al conseguimento, se necessario, del titolo conclusivo del I ciclo;

 del PS 44/18 - Percorsi IFTS nelle aree di specializzazione della S3, con uno stanziamento di 
0,856Me (Ob. Spec. 8.1);

 del PS 44/18 - Percorsi ITS nelle aree di specializzazione della S3, con uno stanziamento di 
0,832Me (Ob. Spec. 8.1);

 del PS 45/18 - Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP, con uno stanziamento triennale 
di 3,3Me (Ob. Spec. 8.1), in continuità con il PS 45/17;

Per quanto concerne l’avanzamento fisico della priorità 8.ii, rivolta ai giovani, sono stati intercettati circa 
38.000 destinatari, di cui quasi il 65% inattivo; tale quota ha già permesso di superare ampiamente il target 
di realizzazione (indicatore CO 03) associato a soggetti inattivi previsti per tale priorità. L’indicatore di 
risultato associato al conseguimento di una qualifica delle persone con età inferiore ai 25 anni (CR 03) 
presenta un tasso di conseguimento pari allo 0,5 rispetto al target 2023. Relativamente all’indicatore 
relativo ai partecipanti disoccupati che trovano un lavoro entro 6 mesi dal termine dell’intervento (CR 06), 
il tasso di conseguimento si attesta allo 0,34.

Con riferimento alla priorità di investimento (PI) 8.iv), si segnalano le attivazioni:

 del PS 72/17 - Voucher per la mobilità dei ricercatori nell’ambito dei centri di ricerca JRC, con 
uno stanziamento di 0,1Me (Ob. Spec. 8.2). E’ previsto il sostegno alla mobilità delle ricercatrici 
nell’ambito dei centri di ricerca JRC;

 del PS 80/17: Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS, con uno 
stanziamento di 0,02Me (Ob. Spec. 8.2), per facilitare la partecipazione di donne ai percorsi ITS 
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attraverso un voucher che abbatte i costi della tassa di iscrizione;

 del PS 28/17 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio 
sanitario, con uno stanziamento di 0,904Me (Ob. Spec. 8.2), per l’attuazione di sei percorsi 
formativi per l’acquisizione della qualifica di OSS;

 del PS 80/18: Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS, con uno 
stanziamento di 0,034Me (Ob. Spec. 8.2), in continuità con il PS 80/17.

Al 31.12.2018, le partecipanti a tali iniziative erano pari a n. 1.148, di cui il 35% occupate, il 24% di 
origine straniera e prevalentemente (53%) con un titolo di studio di diploma di insegnamento secondario 
superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4). Il tasso di conseguimento 
dell’indicatore di risultato relativo alle partecipanti disoccupate che hanno un lavoro entro i sei mesi 
successivi alla conclusione dell’intervento (CR 06) si attesta sullo 0,03.

Con riferimento alla priorità di investimento (PI) 8.vii), non si segnala l’attivazione di programmi 
specifici nel corso del biennio 2017/2018.

I programmi specifici

 74/17: Misure per il rafforzamento dei COR,
 82/18: Qualificazione dei servizi del lavoro nell’Alta Carnia,
 83/18: Rafforzamento delle attività dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro,

saranno attivati nel corso del 2019.

Asse prioritario 2 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' 

Nel corso delle annualità 2017 e 2018, l’AdG ha attuato numerose iniziative volte ad incrementare 
l’inserimento lavorativo e la partecipazione al mercato del lavoro da parte di giovani e adulti in condizione 
di fragilità e vulnerabilità.

L’Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” registra, al 31.12.2018, un costo totale ammissibile delle 
operazioni di 17,9 Me (pari ad una capacità di impegno del 33,7%). La spesa dichiarata dai beneficiari 
all'Autorità di Gestione ha visto un incremento di circa 3 Me rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 
10,3 Me (pari al 19,5% della dotazione complessiva dell’Asse).

Infine, la spesa certificata risulta pari a circa 10,3 Me, corrispondente ad una capacità di certificazione del 
19,5%.

Riguardo all’avanzamento fisico dell’Asse, al 31.12.2018 sono stati avviati 622 progetti che hanno 
permesso di intercettare oltre 5.600 destinatari (il 15% dei quali nel corso dell’ultima annualità). Di questi 
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- in prevalenza uomini (70%) e tutti riconducibili alla priorità 9.i - il 47% risulta “migrante, straniero o 
appartenente a minoranze”, il 26% con disabilità e il 50% appartenente alla categoria “altre persone 
svantaggiate”. Infine, il 66% dei destinatari dell’Asse risulta disoccupato ed il 52% in possesso al 
massimo di un titolo di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2).

Rispetto ai target associati al conseguimento della riserva di efficacia dell’Asse (Performance 
Framework, cfr. tab. 5), entrambi gli indicatori di output previsti (CO 17 “Altre persone svantaggiate” e  
CO 22 - Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o locale) superano il milestone del 2018, attestandosi, rispettivamente, su percentuali 
pari al 235,6% e al 121,9%.

Con riferimento all’indicatore finanziario, il target previsto risulta anch’esso pienamente raggiunto, con un 
dato percentuale pari al 115%.

Con riferimento alla priorità di investimento (PI) 9.i), si segnalano le attivazioni:

 del PS 22/15 - Percorsi di formazione al fine di promuovere la previsione di azioni socialmente 
responsabili nelle attività primarie e di supporto delle imprese profit e no profit anche ai fini della 
crescita della competitività, con uno stanziamento di 0,075 Me (Ob. Spec. 9.7). Il PS prevede 
l’attuazione di seminari e/o giornate formative a favore di imprenditori, lavoratori e consulenti 
aventi come tematica la diffusione dei principi della RSI nelle imprese nonchè di momenti 
informativi/formativi in istituti scolastici, di formazione e universitari al fine di creare una 
conoscenza dell’argomento tra i futuri lavoratori;

 del PS 41/17 - Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività 
formative finanziate, con uno stanziamento di 0,6 Me (Ob. Spec. 9.2). Il PS sostiene la 
partecipazione dell’utenza svantaggiata alle attività formative finanziate dal FSE dalla Legge 
regionale 22/07 e nell’ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), 
attraverso misure di accompagnamento quali il sostegno al trasporto pubblico o speciale, misure di 
tutoraggio personalizzato, acquisizione di attrezzature didattiche specifiche;

 del PS 18/18 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, 
discriminazione, con uno stanziamento di 4,0 Me (Ob. Spec. 9.2). Il PS prevede la realizzazione di 
interventi formativi a favore di persone svantaggiate, maggiormente vulnerabili e a rischio di 
discriminazione in carico ai servizi sociali, sanitari, al collocamento mirato;

 del PS 19/18 - Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale presso le Case 
circondariali presenti sul territorio regionale, con uno stanziamento di 1,5 Me (Ob. Spec. 9.2);

 del PS 41/18 - Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività 
formative finanziate, con uno stanziamento di 0,6 Me (Ob. Spec. 9.2) ed in continuità con il PS 
41/17;

 del PS 23/18 - Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai 
servizi per la prima infanzia, con uno stanziamento di 3,0 Me (Ob. Spec. 9.3). Il PS potenzia il 
sostegno ai costi per l’accesso ai servizi socioeducativi per la prima infanzia affrontati dalle 
famiglie in condizioni di maggior svantaggio economico mediante l’abbattimento della retta.

Per quanto concerne l’avanzamento fisico della priorità 9.i, al 31.12.2018, il 50% del totale dei destinatari 
intercettati (5.657 unità) appartiene alla categoria “altre persone svantaggiate” e l’indicatore di output 
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corrispondente (CO 17) registra un tasso di conseguimento dello 0,59.

Sono inoltre proseguite le attività dei PS di carattere pluriennale afferenti l’asse 2 e attivati nelle annualità 
precedenti quali:

 il PS 60/16, relativo a Rafforzamento dei Servizi Sociali dei Comuni ai fini della presa in carico 
dei nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 
15/2015 e della realizzazione degli interventi previsti dai patti di inclusione riguardanti i nuclei 
medesimi (Ob. Spec. 9.2; 1,2 Me);

 il PS 20/15, relativo ad attività formativa a favore di disabili iscritti nelle liste ex L. 68/99 (Ob. 
Spec. 9.2; 2,0 Me);

 il PS 23/15, relativo al sostegno all’accesso delle famiglie in condizione di svantaggio ai servizi 
educativi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
(Ob. Spec. 9.3; 4,8 Me);

 il PS 24/15, relativo alla sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile dei servizi 
per la prima infanzia (Ob. Spec. 9.3; 1,004 Me)

Con riferimento alla priorità di investimento (PI) 9.iv), le attività in corso di attuazione non registrano il 
coinvolgimento di destinatari. Nel corso del 2018 sono stati avviati 24 progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici (CO 22) che contribuiscono a valorizzare il rapporto di 
conseguimento allo 0,32.

Asse prioritario 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Le attività del 2017 e 2018 hanno confermato la piena messa a regime delle attività dell’asse.

Alla data del 31.12.2018 il costo totale ammissibile delle operazioni è pari a circa 30,4 Me (46,7% della 
dotazione complessiva del Programma). La spesa dichiarata dai beneficiari all'AdG ha raggiunto il 29% 
(corrispondente a 18,9 Me) della dotazione disponibile dell’Asse. La spesa certificata ammonta a 18,8 Me 
(28,9% della dotazione di Asse).

Per quanto concerne l’avanzamento fisico di Asse, sono stati avviati 1.323 progetti, per un totale di 11.471 
destinatari coinvolti (di cui oltre il 60% nel corso del 2017 e del 2018), in prevalenza di genere femminile 
(55,3%). La quota di giovani è di circa un quinto del totale (19,8% i giovani con meno di 25 anni di età). Il 
43,7% dei destinatari è risultato occupato, percentuale in equilibrio con la quota di disoccupati (45,1%). 
Abbastanza contenuta la percentuale di inattivi (11,2%). Per quanto riguarda il titolo di studio, il 54,1% 
dei destinatari dell’Asse è in possesso di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di 
un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4), con anche una significativa quota (32,8%) in 
possesso di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8).

Rispetto ai target associati al conseguimento dei target associati alla riserva di efficacia dell’Asse, sia 
l’indicatore di output previsto (CO 01) sia l’indicatore finanziario risultano pienamente raggiunti alla data 
del 31.12.2018, con le percentuali, rispettivamente, del  140,6% (CO 01) e del 99% (spesa certificata).
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Con riferimento alla priorità di investimento (PI) 10.ii), si segnalano le attivazioni:

 del PS 4/17 - Istituti Tecnici Superiori (ITS), con uno stanziamento di 0,417 Me (Ob. Spec. 10.5), 
per l’attuazione di percorsi ITS da parte delle fondazioni operanti nel territorio regionale;

 del PS 72/17 - Voucher per la mobilità dei ricercatori nell’ambito dei centri di ricerca JRC, con 
uno stanziamento di 0,4 Me (Ob. Spec. 10.5), per il sostegno alla mobilità di ricercatori 
nell’ambito dei centri di ricerca JRC;

 del PS 4/18 - Istituti Tecnici Superiori (ITS), con uno stanziamento triennale di 2,87 Me (Ob. 
Spec. 10.5), per l’attuazione di percorsi ITS da parte delle fondazioni operanti nel territorio 
regionale.

Per quanto concerne l’avanzamento fisico della priorità 10.ii, finalizzata all’incremento della 
partecipazione e dell’efficacia dell’istruzione superiore, sono stati intercettati oltre 600 destinatari, in 
prevalenza uomini (85%), di età inferiore ai 25 anni (67%), con alti titoli di studio (il 22% è in possesso di 
un diploma di istruzione terziaria mentre il 76% rientra nella categoria ISCED 3/4), in condizione di 
disoccupazione (62% ) o inattività (24%). Il target associato all’indicatore di output CR 01 è stato superato 
(rapporto di conseguimento pari a 1,55).

Relativamente all’indicatore relativo ai partecipanti inattivi che trovano un lavoro entro 6 mesi dal termine 
dell’intervento (CR 06), il tasso di conseguimento si attesta allo 0,50.

Con riferimento alla priorità di investimento (PI) 10.iii), si segnalano le attivazioni:

 del PS 73/17 -  Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione 
abbreviata e innovazione - industria 4.0, S3, Innovazione sociale) - (Ob. Spec. 10.4). Il PS prevede 
la realizzazione:

 di progetti formativi finalizzati al conseguimento di competenze (qualificatori professionali 
regionali – QPR) previste dal repertorio delle qualificazioni professionali regionali e attuati 
nell’ambito di PIPOL (4,5 Me);

 di percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di competenze sui temi dell’innovazione e delle 
principali linee di sviluppo dell’economia regionale (2,67 Me);

 del PS 52/17: Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di 
lavoratori occupati, con uno stanziamento di 2,08 Me (Ob. Spec. 10.4). Il PS prevede lo 
svolgimento di misure di carattere formativo a favore di lavoratori e di imprenditori, per lo 
sviluppo della competitività d’impresa, per il riallineamento delle competenze, delle conoscenze e 
la valorizzazione del capitale umano, in considerazione delle profonde trasformazioni in atto nei 
modelli organizzativi e di business. Particolare attenzione viene riservata allo sviluppo dei temi 
dell’innovazione – Industria 4.0, S3, Innovazione sociale. Una quota di 0,25 Me è riservata ai 
lavoratori delle imprese dell’Alta Carnia, nel quadro degli interventi a favore delle Aree interne;

 del PS 85/17 - Tirocini extracurriculari all'estero, con uno stanziamento di 1,34 Me (Ob. Spec. 
10.4). Si tratta di tirocini extracurriculari all’estero, presso realtà lavorative di eccellenza presenti 
in Paesi UE. I percorsi si innestano nella Sovvenzione globale nell’ambito del programma 
specifico  n. 29/15;
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 del PS 75/17 - Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell’orientamento permanente, 
con uno stanziamento triennale di 0,8 Me (Ob. Spec. 10.4);

 del PS 33/17 - Sperimentazione di modalità di apprendimento a distanza sul modello MOOC – 
Massive Open Online Courses, con uno stanziamento triennale di 0,2 Me (Ob. Spec. 10.4). È 
previsto il sostegno a modalità di apprendimento a distanza traendo spunto dal modello MOOC – 
Massive Open Online Courses;

 del PS 28/17 -  Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio 
sanitario – OSS, con uno stanziamento di 0,52 Me (Ob. Spec. 10.4), per lo svolgimento di 4 
percorsi formativi;

 del PS 77/17 -  Percorsi  finalizzati alla promozione dei Circoli di studio, con uno stanziamento di 
0,08 Me (Ob. Spec. 10.4), con sperimentazioni territoriali in prosecuzione con l’esperienza 
realizzata nell’ambito del programma specifico 31/15;

 del PS 9/17 - Catalogo regionale dell’offerta orientativa, con uno stanziamento di 0,1 Me (Ob. 
Spec. 10.4). Le misure del PS integrano il Catalogo del PS 9/15 con alcuni ulteriori prototipi 
dedicati alle professioni presenti nelle aree montane, nel quadro delle misure a favore delle Aree 
interne;

 del PS 66/17 -  Percorsi di aggiornamento linguistico all’estero, con uno stanziamento di 0,9 Me 
(Ob. Spec. 10.4). I percorsi, della durata di 1 mese, si innestano nella Sovvenzione globale 
nell’ambito del programma specifico n. 29/15;

 del PS 28/18 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario 
– OSS,  con uno stanziamento di 1,63 Me (Ob. Spec. 10.4);

 del PS 34/18 - Repertorio regionale delle qualificazioni professionali, con uno stanziamento di 
0,15 Me (Ob. Spec. 10.4), in continuità con il PS 34/17;

 del PS 52/18 - Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di 
lavoratori occupati, con uno stanziamento di 1,5 Me (Ob. Spec. 10.4). Sono previste misure 
formative a favore di lavoratori e di imprenditori, con una riserva a favore dei lavoratori di imprese 
dell’Alta Carnia e delle Dolomiti friulane-Aree interne;

 del PS 77/18 -  Percorsi  finalizzati alla promozione dei Circoli di studio, con uno stanziamento di 
0,08 Me (Ob. Spec. 10.4), in continuità con il PS 77/17;

 del PS 29/15 - Misure funzionali all'attuazione strutturata della mobilità formativa e professionale 
interregionale o transnazionale, con uno stanziamento triennale di 0,55 Me (Ob. Spec. 10.4), 
attraverso l’attuazione di specifica procedura d’appalto.

Per quanto concerne l’avanzamento fisico della priorità 10.iii, finalizzata al rafforzamento delle 
competenze e all’apprendimento permanente, sono stati intercettati 10.371 destinatari, in prevalenza 
donne (58%), di età adulta (i giovani con meno di 25 anni sono il 16%) con alti titoli di studio (il 34% è in 
possesso di un diploma di istruzione terziaria mentre il 52% rientra nella categoria ISCED 3/4), in 
condizione di disoccupazione (43% ) o inattività (47%). La perfomance della priorità di investimento, in 
termini di raggiungimento dei target di output al 2023, è particolarmente positiva: il rapporto di 
conseguimento degli indicatori di output inerenti i titoli di studio sono stati ampiamente superati (CO 11, 
relativo agli ISCED  da 5 a 8 è pari a 1,84; CO 10, relativo agli ISCED da 3 a 4 è pari a 1,80), così come 
quello relativo al CO 05 (lavoratori, rapporto di conseguimento pari a 1,52). Significativo è anche il tasso 
di conseguimento del target associato all’indicatore CO 01 (disoccupati, pari allo 0,58).

Relativamente all’indicatore di risultato relativo ai partecipanti occupati che conseguono una qualifica 
(CR 03), il tasso di conseguimento si attesta allo 0,73.
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Con riferimento alla priorità di investimento (PI) 10.iv), si segnalano le attivazioni:

 del PS 5/17 -  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), con uno stanziamento di 0,9 Me 
(Ob. Spec. 10.6);

 del PS 34/17 - Repertorio regionale delle qualificazioni professionali, con uno stanziamento di 0,9 
Me (Ob. Spec. 10.6),  per la predisposizione, aggiornamento e manutenzione del repertorio 
regionale incluso il repertorio regionale IeFP e di ogni altro repertorio funzionale alla realizzazione 
di un sistema regionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 13/2013;

 del PS 5/18 -  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), con uno stanziamento di 0,91 
Me (Ob. Spec. 10.6).

Per quanto concerne l’avanzamento fisico della priorità 10.iv, sono stati intercettati 542 destinatari, in 
prevalenza uomini (58%), di età adulta (i giovani con meno di 25 anni sono il 31%) con alti titoli di studio 
(il 30% è in possesso di un diploma di istruzione terziaria mentre il 69% rientra nella categoria ISCED da 
3 a 4), in condizione di disoccupazione (74%). La perfomance della priorità di investimento, in termini di 
raggiungimento dei target di output al 2023, è positiva: il rapporto di conseguimento dell’indicatore 
relativo ai disoccupati (CO 01) è pari al 4,43, mentre quello relativo ai lavoratori (CO 05) è pari allo 0,46. 
Significativo anche il rapporto di conseguimento dell’indicatore di output inerente i titoli di studio di 
livello da 3 a 4 (CO 10), pari allo 0,52. Relativamente all’indicatore di risultato specifico, relativo alla 
quota di giovani qualificati in percorsi di istruzione tecnica e professionale (SR 6), il totale per il 2018 
raggiunge l’87%, contribuendo a portare il tasso totale cumulativo al 65,4%, in progressivo avvicinamento 
al target previsto per il 2023 (82,7%).

Asse prioritario 4 - CAPACITA' ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA 

Le attività del 2017 e 2018 hanno portato il costo totale ammissibile delle operazioni a circa 560mila euro 
(capacità di impegno 14,1%) e la spesa dichiarata dai beneficiari a circa 480mila euro (12,1% delle risorse 
disponibili per l’Asse)  La spesa certificata ammonta a circa 374mila euro (9,4% della dotazione di Asse). 

Dal punto di vista dell’avanzamento fisico dell’Asse (che corrisponde a quello dell’unica priorità di 
investimento, la 11.ii), al 31.12.2018 risultano avviati 230 progetti, per un totale di 3.661 destinatari, oltre 
il doppio rispetto alla precedente annualità; si tratta di lavoratori, di genere prevalentemente femminile 
(64%) e con un elevato livello di istruzione (il 69% è in possesso di titoli di studio ISCED da 5 a 8).

Rispetto ai target associati al conseguimento della riserva di efficacia dell’Asse, sia l’indicatore di output 
previsto (CO 22 - Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a 
livello nazionale, regionale o locale) sia l’indicatore finanziario risultano pienamente raggiunti alla data 
del 31.12.2018, con percentuali, rispettivamente, del 146% (CO 22) e del 93,5% (spesa certificata).

Con riferimento alla priorità di investimento (PI) 11.ii), si segnalano le seguenti attivazioni:

 del PS 55/17 - Sistema regionale di certificazione delle competenze - Formazione degli operatori 
coinvolti, con uno stanziamento di 0,02 Me (Ob. Spec. 11.3), per l’attuazione di azioni di 
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formazione rivolte agli operatori che intervengono nelle diverse fasi del sistema regionale di 
certificazione delle competenze;

 del PS 36/17 - Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), 
con uno stanziamento di 0,03 Me (Ob. Spec. 11.3). Il PS riguarda l’offerta di formazione rivolta a 
docenti e formatori, anche con funzioni di tutoraggio e coordinamento, coinvolti o che si prevede 
di coinvolgere nei percorsi di IeFP, funzionale al rispetto delle indicazioni metodologiche e 
didattiche previste dall’ordinamento regionale;

 del PS 36/18 -  Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), 
con uno stanziamento di 0,02 Me (Ob. Spec. 11.3). Il PS prevede lo svolgimento di azioni 
formative o seminariali rivolte a docenti e formatori, anche con funzioni di tutoraggio e 
coordinamento, coinvolti o che si prevede di coinvolgere nei percorsi di IeFP, funzionale al 
rispetto delle indicazioni metodologiche e didattiche previste dall’ordinamento regionale;

 del PS 85/18 -  Rafforzamento dell’apprendimento permanente in ambiente formale e non formale: 
lo sviluppo delle soft skills, con uno stanziamento di 0,02 Me (Ob. Spec. 11.3). L’AdG ha 
partecipato attivamente ad un progetto di cooperazione internazionale con Israele connesso allo 
scambio delle rispettive esperienze sulle tematiche dell’apprendimento permanente, con particolare 
riferimento allo sviluppo delle competenze trasversali (soft skills). Il progetto, nel dare seguito alla 
menzionata esperienza, intende, attraverso il confronto con le strutture israeliane, giungere ad una 
definizione più strutturata dei contenuti del frame work soft skills ed all’individuazione di 
dispositivi e modelli d’intervento  in grado di sostenere l’attivazione o la riattivazione dei cittadini 
più marginali e vulnerabili rispetto al più ampio processo di accesso all’occupazione, affermandosi 
come modello condiviso regionale all’interno della filiera dell’apprendimento permanente e per la 
costituzione di una rete della Learning Region;

 del PS 63/16 - Rafforzamento delle competenze metodologiche e degli strumenti operativi per la 
gestione del rischio anticorruzione, con uno stanziamento di 0,14 Me (Ob. Spec. 11.3). Il PS, 
attraverso indizione di gara d’appalto, prevede, come disposto dal Piano nazionale anticorruzione, 
la mappatura dei processi volta a individuare il contesto interno dell’organizzazione, conoscerlo e 
analizzarlo al fine di individuare gli specifici rischi di corruzione ai quali l’amministrazione è 
esposta.

Si segnala che sono proseguite le attività relative al PS 35/15 - Piano d'azione a favore del personale della 
Regione e degli Enti locali funzionale al rafforzamento delle competenze ed al miglioramento delle 
prestazioni della pubblica amministrazione.

Con riferimento all’avanzamento fisico della priorità, oltre a quanto indicato sopra a livello di Asse 
(coincidente con la priorità 11.ii), si osserva che il tasso di conseguimento dell’indicatore di output 
associato ai lavoratori (CO 05) si attesta allo 0,73 (0,96 quello relativo alla sola componente femminile) 
mentre, con riferimento al numero di progetti destinati alla pubblica amministrazione o ai servizi pubblici 
(CO 22) il tasso di conseguimento si assesta a 0,37, risultato che ha consentito di garantire il 
raggiungimento del target del Perfomance Framework. Relativamente agli indicatori di risultato, quello 
specifico di programma relativo alla quota di partecipanti che acquisisce le competenze previste (SR 8) nel 
2018 risulta già allineato al target previsto per il 2023 (90%).

Asse prioritario 5 - ASSISTENZA TECNICA 
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Al 31.12.2018, dal punto di vista finanziario, il livello degli impegni (costo totale ammissibile) dell’Asse 
si è attestato a 7,5 Me, per una capacità di impegno del 68,2% mentre la spesa dichiarata dai beneficiari si 
è attestata a circa 2,2 Me (pari ad una quota del 19,7% del totale disponibile per l’Asse). Dal punto di vista 
dell’avanzamento fisico, al 31.12.2018 risultavano avviati 26 progetti.

Nel 2017 e 2018 sono proseguite le attività relative all’attuazione dell’asse 5, con l’attivazione:

 del PS 62/17 - Evento annuale FSE e Comitato di sorveglianza, con uno stanziamento di 0,01 Me 
(Ob. Spec. Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo 
e sorveglianza), per la realizzazione dell’evento annuale di comunicazione del POR FSE di cui 
all’allegato XII, 2.1/2/b) del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Comitato di sorveglianza;

 del PS 78/17 - Supporto accreditamento enti di formazione, con uno stanziamento pluriennale di 
0,064 Me (Ob. Spec. Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, 
controllo e sorveglianza), per il rafforzamento della struttura competente in materia di 
accreditamento degli enti di formazione;

 del PS 79/17 - Acquisizione di  PC a supporto dell'attività svolta dall'AdG, dall'AdC e dalle SRA, 
con uno stanziamento di 0,05 Me (Ob. Spec. Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, 
gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza), per l’acquisizione di  PC a supporto dell'attività 
svolta dall'AdG, dall'AdC e dalle SRA;

 del PS 81/17 – Spese sostenute dalla PA per le attività di preparazione e gestione, con uno 
stanziamento pluriennale di 0,17 Me (Ob. Spec. Rafforzare il sistema di programmazione, 
attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza), per il sostegno alle spese relative alla 
retribuzione di posizione fissa delle posizioni organizzative “Coordinamento attività di valutazione 
bandi e avvisi e gestione gare d’appalto FSE” e “Gestione interventi e flussi finanziari del FSE”;

 del PS 38/18  - Servizi di assistenza tecnica – Ripetizione di servizi analoghi, con uno 
stanziamento pluriennale di 1,31 Me (Ob. Spec. Rafforzare il sistema di programmazione, 
attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza), per il sostegno alle attività di 
assistenza tecnica relativa alle fasi di selezione delle operazioni, gestione amministrativo/contabile, 
controlli;

 del PS 81/18 – Spese sostenute dalla PA per le attività di preparazione e gestione, con uno 
stanziamento pluriennale di 0,27 Me (Ob. Spec. Rafforzare il sistema di programmazione, 
attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza), per il sostegno alle spese relative alla 
retribuzione di posizione, oneri riflessi e retribuzione di risultato  delle posizioni organizzative 
“Programmazione POR FSE ”,  “Controllo e rendicontazione” e “Monitoraggio POR FSE”.

Con riferimento agli indicatori di output, quello specifico di Programma, relativo al numero di progetti 
qualificabili come azioni di sistema (SO 2) presenta un rapporto di conseguimento pari allo 0,46.

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)

E' proseguito lo svolgimento del PS 14/15 “SiConTe – sistema di conciliazione integrato: funzionamento 
della rete degli Sportelli territoriali” che prevede il funzionamento di appositi sportelli presso i CPI che 
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offrono un’ampia gamma di servizi a supporto dei potenziali beneficiari (persone, strutture associative o 
produttive) sugli strumenti di conciliazione e per la fruizione dei molteplici servizi dedicati, favorendo il 
matching tra domanda e offerta di profili connessi alla cura della persona. Il PPO del 2018 ha previsto la 
prosecuzione dell’attività per un ulteriore triennio attraverso il PS 14/18 che troverà attuazione dal 2019.

Il PS 23/15 – “Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per 
la prima infanzia” ha operato in un ambito di intervento di particolare rilevanza, rappresentato dall’offerta 
di buoni di servizio per usufruire dei servizi socio educativi dedicati alla prima infanzia (nidi d’infanzia, 
servizi integrativi, servizi sperimentali, secondo quanto regolato dalla LR. 20/2005). Si tratta di un’azione 
che, nel vedere i principali referenti nei nuclei familiari con minori, intende assicurare le migliori 
condizioni di vita dei minori stessi e garantire le condizioni necessarie a favorire la partecipazione delle 
persone responsabili di cura, in particolare delle donne, al mercato del lavoro. I buoni esiti del PS 23/15 
hanno condotto l’AdG ad approvare il PS 23/18 con riferimento all’anno educativo 2019/2020.

Significativi aspetti di sperimentazione sono ravvisabili nel PS 24/15 destinato a promuovere e sostenere 
lo sviluppo di micro nidi ad accoglienza ridotta con orari di utilizzo maggiormente flessibili e differenziati 
per consentire la possibilità delle famiglie di conciliare i tempi di vita e di lavoro e per assicurare lo 
sviluppo socio educativo di un maggior numero di bambini. Si realizza in tal modo la sperimentazione di 
un servizio non soddisfatto dall’attuale offerta e maggiormente compatibile anche con le diverse esigenze 
di piccole comunità distribuite in territori interni e montani.

Con riferimento agli interventi a favore delle persone con disabilità, sono proseguite le attività del PS 
20/15 - Attività formativa a favore di disabili iscritti nelle liste ex L. 68/99. Il PS  interviene attraverso una 
strumentazione in grado di favorire l’accesso al lavoro dei disabili, in particolare di quelli iscritti alle liste 
della L 68/99, con attività formative professionalizzanti progettate con stretto riferimento alla situazione 
delle persone, con il coinvolgimento delle specifiche strutture collocate presso i CPI ed in raccordo con 
imprese che hanno manifestato la disponibilità all’assunzione. Inoltre rimane consolidato il sostegno alla 
partecipazione di disabili alle attività formative finanziate dal POR e da fondi del bilancio regionale con 
misure di accompagnamento quali il sostegno al trasporto pubblico o speciale, il tutoraggio personalizzato, 
acquisizione di attrezzature didattiche specifiche (PS 41/17 e 41/18). 

Il sostegno all’accesso della componente femminile ai percorsi di studio è stato promosso con i PS 80/17 e 
80/18 - Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS e con i  PS 72/17 - Voucher per 
la mobilità dei ricercatori nell’ambito dei centri di ricerca JRC. Tali misure hanno lo scopo di favorire la 
partecipazione della componente femminile all'alta formazione laddove risultava meno presente.

 

11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, 
lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Il PO FVG ha puntato apertamente su quest’ultima possibilità, prevedendo nella propria strategia ambiti di 
azione tipici della riduzione dell’inquinamento così come del trattamento del cambiamento climatico:
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  Asse 1 - Occupazione: realizzazione di programmi specifici (PS), nei quali sono previste misure 
finanziate di politica attiva, volte all’inserimento occupazionale in settori che offrono ottime 
prospettive di crescita e settori dinamici per lo sviluppo della Regione, come quelli delle 
professioni dell’ambiente, valorizzazione delle risorse naturali ed energetiche, creazione di nuove 
imprese ponendo un alto grado di attenzione agli interventi formativi e di tutoraggio per l’adozione 
di processi sostenibili.

  Asse 3 – Istruzione e formazione: realizzazione di programmi di formazione che includono 
iniziative di apprendimento relative alla blue economy e alla green economy. Rientrano all’interno 
dell’iniziative proprie di questo Asse percorsi formativi legati ai seguenti settori: sviluppo del 
territorio regionale, agricolo e forestale, rischi naturali e rischi legati all’approvvigionamento 
energetico. Un ulteriore ambito di intervento dell’Asse 3 riguarda finanziamenti per consentire 
attività di ricerca dei giovani ricercatori in progetti inerenti allo sviluppo locale che sono coerenti 
con le sezioni individuate dal documento “Strategia regionale di ricerca e innovazione per la 
specializzazione intelligente (S3) in FVG”.

In tutti i documenti, che disciplinano la realizzazione delle operazioni, vengono incoraggiate proposte di 
operazioni in grado di rafforzare e dare impulso alla green economy ed alla blue economy, con le 
declinazioni proprie delle aree di specializzazione e delle traiettorie di sviluppo della S3 regionale e delle 
aree afferenti ai pilastri di sviluppo delle macrostrategie Eusair e Eusalp. Passando ai livelli sottostanti di 
programmazione, vi è un’attenzione esplicita per la sostenibilità soprattutto nelle politiche per l’istruzione 
e la formazione superiore, nella scelta dei temi. 

Il Programma operativo prevede di dedicare alla tematica secondaria del FSE "01 - Sostegno all'uso 
efficiente delle risorse e al passaggio ad un'economia a basse emissioi di carbonio" 5.500.000 € sull' asse 
1, 700.000€ sull'asse 2 e 1.600.000 € sull'asse 3.

Ci sono 19 programmi specifici contenenti progetti potenzialmente rilevanti per il tema in analisi, su 132 
previsti nella PPO. In termini finanziari i PS individuati coprono però quasi la metà, circa 108 milioni di 
euro, degli oltre 230 milioni di euro finanziati in totale dal PO FSE fino ad oggi. Gli investimenti per lo 
sviluppo sostenibile ammontano a 2,35 milioni di euro, pari al 4% del valore delle PS prese in 
considerazione.

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 
(%)

Totale 0,00 0,00%

Con riferimento alla tab. 19 del POR FSE, si ricorda che l’importo indicativo previsto fa riferimento a 
quanto stimato, per ciascun Asse prioritario, in relazione al potenziale contributo alla Dimensione 6 – 
tematica secondaria del FSE “Sostegno all’uso efficiente delle risorse e al passaggio a un’economia a 
basse emissioni di carbonio”; il POR pertanto individua le seguenti destinazioni finanziarie relativamente 
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a:

  Asse 1: euro 5.500.000,00;
  Asse 2: euro 700.000,00;
  Asse 3: euro 1.600.000,00.

Per quanto riguarda le azioni attuate negli anni 2017 e 2018 si sono concentrate nell'asse 1 e nell'asse 3. I 
programmi specifici che in parte hanno contribuito a questa tematica secondaria sono:

 Il Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro (PIPOL) costituisce un importante 
strumento di misure integrate di politiche attive del lavoro che la Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia ha posto in essere, a partire dal 2014, al fine di favorire e sostenere l’accesso al lavoro dei 
disoccupati del proprio territorio attraverso l’erogazione di misure in grado di elevarne il grado di 
occupabilità.

 Istruzione e formazione superiore (ITS e IFTS):
 Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono percorsi di studi tecnici post-diploma non accademici, 

organizzati da Fondazioni composte da Istituzioni scolastiche e formative, aziende, Enti di ricerca 
ed Enti locali. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia sono attualmente presenti quattro 
Istituti tecnici superiori che offrono l’opportunità di scegliere tra dieci percorsi di formazione 
tecnica superiore, di durata biennale o triennale, all'interno di specifici settori professionali

 I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) hanno l’obiettivo di formare figure 
professionali a livello post-secondario, finalizzate a una formazione tecnica e professionale 
approfondita e mirata;

 Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), ossia i percorsi formativi di competenza regionale, 
di durata triennale/quadriennale, rivolti ai giovani di età inferiore ai 18 anni e in possesso del titolo 
conclusivo del I ciclo di istruzione. I percorsi IeFP sono finalizzati al rilascio di un attestato di 
qualifica professionale (al termine della terza annualità) e di diploma professionale (al termine 
della quarta annualità).

L’incidenza del tema ambientale per singola politica è elevata negli IFTS (oltre 12%), ossia 3 volte la 
media, mentre rimane limitata in tutte le altre politiche. La formazione per la qualifica regionale (breve o 
ordinaria), ossia quella che può essere considerata la formazione classica professionalizzante per 
l’inserimento lavorativo e gli ITS sono intorno alla media del 4%, mentre particolarmente bassa risulta per 
tutta la restante formazione, intono o sotto al 2%, e in particolare per l’istruzione e formazione 
professionale.

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma
Come già indicato nella RAA 2016, il ruolo del partenariato ai fini dell’attuazione del POR FSE è stato al 
centro di particolare attenzione sin dalla fase di preparazione del POR stesso. In quella fase, in 
ottemperanza alle indicazioni della normativa comunitaria e nella scia di una prassi consolidata a livello 
regionale che vede la concertazione al centro dei processi e dei percorsi che determinano la realizzazione 
delle politiche regionali, in particolare quelle dell’area del lavoro e della formazione, si era proceduto ad 
un forte coinvolgimento del partenariato.
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In particolare, la definizione della strategia complessiva del POR, con l’individuazione delle priorità di 
investimento, degli obiettivi specifici e delle azioni degli OT 8, 9, 10 e 11 era stata svolta attraverso il 
confronto con il partenariato, con una serie di incontri che avevano reso possibile il dibattito e la 
condivisione rispetto alla proposta regionale ed alle esigenze manifestate dal partenariato. Quest’ultimo, al 
fine di rendere quanto più possibile efficace il confronto, era stato suddiviso in tre categorie – partenariato 
istituzionale, partenariato economico sociale, stakeholders – che hanno permesso di concentrare il 
dibattito rispetto alle specifiche, e diverse, esigenze delle tre categorizzazioni.

Il ruolo rilevante del partenariato è stato mantenuto anche nelle fasi attuative del POR FSE.

Nella composizione del Comitato di sorveglianza è stata privilegiata la scelta di assicurare la più ampia 
rappresentanza dei partners, andando anche contro verso orientamenti che mirano a contenere la 
composizione del Comitato. La scelta, peraltro, è apparsa opportuna alla luce dello svolgimento delle 
sedute del Comitato che ha sin qui visto la partecipazione ampia e attiva del partenariato.

La fase di programmazione del POR FSE vede uno snodo centrale nella approvazione annuale, da parte 
della Giunta regionale, del documento Pianificazione periodica delle operazioni – PPO. Si tratta, in 
particolare, del documento che definisce annualmente le operazioni da realizzare nell’annualità di 
riferimento, con il sostegno finanziario del POR FSE;

La fase di preparazione del PPO, che precede l’approvazione giuntale, è oggetto di preventiva 
concertazione con il partenariato che trova quindi lo spazio per divenire parte attiva del processo di 
pianificazione delle attività da parte dell’Autorità di gestione. Parimenti, ogni modifica del PPO che 
riguardi variazioni finanziarie dei programmi specifici superiori al 20% o la previsione di nuovi 
programmi specifici sono oggetto di preventivo confronto con il partenariato prima dell’approvazione da 
parte della Giunta regionale.

Di rilievo anche il ruolo dei partners nella complessiva attuazione di Garanzia Giovani che, sul territorio 
regionale, trova più ampio sviluppo attraverso il Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il 
lavoro – PIPOL. A partire dal 2014, anno di avvio di PIPOL, la partecipazione del partenariato nella 
definizione e dei successivi aggiustamenti del Piano è stata costante e costruttiva ed ha permesso, in 
particolare, lo sviluppo di interventi sempre più connessi all’effettivo fabbisogno del territorio.

Sul medesimo solco si pone la partecipazione del partenariato alla fase preparatoria dell’attuazione dei 
programmi specifici del PPO, in particolare di quelli che trovano realizzazione attraverso la costruzione di 
reti territoriali e l’integrazione fra attori.
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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
Gli aspetti organizzativi e procedurali e  l’indicazione delle tematiche da sviluppare per la Valutazione del 
POR FSE sono descritti all’interno del Piano di Valutazione del POR , documento approvato dal Comitato 
di sorveglianza nella seduta dell’11 giugno 2015,  e coerente con il Piano Unitario di Valutazione delle 
politiche regionali di sviluppo e coesione della Regione FVG per il periodo 2014 – 2020 (approvato 
nell’ottobre 2015, ultima revisione  giugno 2018). A seguito di interlocuzioni  intervenute con gli uffici 
della DG occupazione affari sociali ed inclusione, in occasione della procedura di Audit comunitario sul 
Piano di valutazione, il PUV regionale è stato integrato con alcune puntualizzazioni riferite ai temi della 
restituzione e  diffusione degli esiti delle valutazioni,  oltre che del loro utilizzo recepite  nel documento di 
revisione del Piano Unitario medesimo  adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 1160/2018, 
rinvenibile al link: 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA23/allegati/1
3072018_DGR_1160_2018_Allegato.pdf

A fine dicembre 2016 è stato stipulato il contratto con la Società Ismeri Europa srl per la realizzazione 
dell’attività di valutazione dei Programmi POR FESR, POR FSE e PSR, in un’ottica di valutazione 
unitaria. Il contratto prevede la realizzazione sia di valutazioni di efficacia e di efficienza del Programma a 
carattere operativo, sia di valutazioni tematiche a carattere strategico. 

Il Piano prevede di realizzare tre Rapporti estesi di valutazione (nel 2017, 2019, 2021) a carattere 
operativo, nei quali analizzare l’avanzamento degli obiettivi del programma, approfondire di volta in volta 
alcune  tematiche, in modo da riscontrare gli obblighi regolamentari previsti . Le valutazioni a carattere 
strategico riguardano tematiche di interesse trasversale per i tre Programmi regionali, ovvero le aree 
interne, la sostenibilità ambientale, la capacità amministrativa e la creazione e le reti di impresa. Oltre a 
tali Rapporti, richiesti dal capitolato,  il valutatore si è impegnato a realizzare 3 rapporti tematici, uno per 
Fondo: per il FSE è stato realizzato il  Rapporto valutativo tematico “L’efficacia degli interventi finanziati 
con il Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro (PIPOL FSE).

I principali soggetti che intervengono nella governance dei processi valutativi sono l’AdG (all’interno 
della quale è previsto un responsabile del PdV,  supportato per la parte dei dati dal Servizio competente in 
materia di Osservatorio del mercato del lavoro), che svolge un ruolo di coordinamento, il gruppo di 
coordinamento del PUV (Piano unitario di valutazione regionale) che svolge la funzione di “steering 
group” ed assicura il coinvolgimento dei responsabili delle politiche regionali  e il Nucleo di valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici, che contribuisce alla definizione delle domande e delle metodologie 
valutative. Altri soggetti chiamati in causa sono il Servizio statistico regionale, l’Autorità ambientale, il 
responsabile regionale per le Pari opportunità  e il partenariato economico e sociale.Tale Gruppo di 
coordinamento si riunisce almeno annualmente ed ogni qual volta si necessita di un confronto sulle scelte 
valutative. Nel 2018 il Gdc si è riunito in data 7 maggio.

Entrando nel merito dei prodotti valutativi,  è previsto un Disegno della valutazione che  si compone di 
una sezione generale, che illustra il quadro complessivo delle questioni valutative a cui dare risposta nel 
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corso del servizio, ed una sezione specifica, che approfondisce contenuti e metodologie di lavoro dei 
singoli prodotti previsti dal servizio, in particolare per quelli che saranno realizzati nell’anno successivo, 
per ognuno dei tre Fondi considerati. Entro la fine di ogni anno il Disegno di valutazione viene aggiornato 
secondo le eventuali nuove esigenze valutative; l’ultima versione del DV risale a dicembre 2018.

Per ogni rapporto valutativo, è poi prevista una Nota metodologica, che specifica le metodologie che 
verranno utilizzate e le domande valutative. A tal fine è previsto un coinvolgimento dei vari soggetti 
interni ed esterni interessati dalla valutazione.

In merito alle modalità di diffusione degli esiti dei processi valutativi, il Piano specifica che i rapporti di 
valutazione, dopo essere passati al vaglio del Comitato di sorveglianza, sono trasmessi alla Commissione 
europea, pubblicati sul sito della Regione e eventualmente presentati attraverso specifici eventi, al fine di 
darne la più ampia diffusione.

A dicembre 2018 risultano realizzate le seguenti attività:

 il primo rapporto estesoche, oltre a contenere un’analisi sulla strategia del POR, su quanto attuato 
fino al 31.12.2016 e su alcuni aspetti gestionali, ha focalizzato l’analisi sui primi risultati ottenuti, 
in particolare sui tirocini extracurriculari finanziati con il Programma PIPOL. I risultati della 
valutazione sono stati illustrati al Comitato di Sorveglianza del 2017

 il primo rapporto tematico “L’efficacia degli interventi finanziati con il Piano Integrato di Politiche 
per l’Occupazione e per il Lavoro (PIPOL FSE)”: il Rapporto, consegnato ad aprile 2018  ha 
concentrato l’analisi sulla prima fase di attuazione del Programma, focalizzandosi sugli interventi 
di formazione e tirocinio extra-curriculare completati entro la fine del 2016 con l’obiettivo di 
comprendere l’impatto di PIPOL sull’inserimento occupazionale dei destinatari, ma anche i 
risultati in termini di miglioramento dell’occupabilità delle persone. Il Rapporto è stato illustrato e 
divulgato in più occasioni, tra l’altro nel corso del CdS del 10 aprile 2018;

 nel novembre 2018 è stato consegnato anche il Rapporto Tematico sulla sostenibilità ambientale 
che ha interessato marginalmente il POR FSE.

Attività valutativa rilevante, prevista per il 2019, è rappresentata dal Rapporto esteso 2019 che sarà 
focalizzato su aspetti quali il raggiungimento del performance framework, il contributo del POR agli 
obiettivi di Europa 2020; inoltre saranno analizzate specifiche tematiche quali i corsi di alta formazione 
della Istruzione Tecnica Superiore e della Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

Nell’ambito della attività valutativa collegata alla politica di coesione per il 2014-2020 l’Adg contribuisce 
anche la valutazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 
S3, essa è stata affidata dal NUVV regionale, con risorse statali (Euro 74.500,00), mediante regolare 
procedura di evidenza pubblica al  valutatore esterno Società ISRI di Roma, l’attività, basata su un 
contratto quinquennale avviato nel 2017, si è sino ad oggi concretizzata nella redazione dei seguenti 
prodotti: Rapporto annuale di Verifica 2017 e 2018; Rapporto di valutazione tematica “Il modello di 
governance della S3 del FVG"
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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)

Eseguito Valutazione 
unitaria dei POR 
FESR, FSE e 
PSR: rapporto di 
valutazione 
estesa 2017

FSE 2017 Misto 08
09
10
11

La valutazione si focalizza sulla 
verifica della dimensione 
strategica del Programma, sulla 
prima fase di attuazione alla 
fine del 2016 per individuare 
eventuali punti deboli e sulla 
valutazione di alcuni aspetti 
gestionali come il set di 
indicatori e l’applicazione dei 
principi orizzontali. Inoltre si 
realizza un focus valutativo sui 
tirocini extracurriculari 
finanziati all'interno del 
progetto PIPOL

Strategia del Programma

L’analisi di contesto è ancora 
valida e con essa la strategia. 
Complessivamente il sistema 
degli indicatori del POR FSE 
2014-2020 risulta adeguato, in 
termini di rilevanza, chiarezza e 
robustezza.

Avanzamento del Programma

Rispetto gli indicatori di 
realizzazione 12 target risultano 
già raggiunti o non mostrano 
problemi di conseguimento, 8, 
invece, meritano di essere 
seguiti con attenzione perché 
potenzialmente critici e 6 sono 
considerati critici.

Focus sui tirocini 
extracurriculari

I problemi maggiori si 
riscontrano nei tempi di 
erogazione delle indennità ai 
partecipanti ed è emerso che il 
collo di bottiglia è 
rappresentato dal soggetto 

La regione negli avvisi 
successivi di finanziamento 
dei tirocini ha 
sperimentalmente provato ad 
utilizzare una differente 
metodologia di pagamento 
che accorcia i tempi ma 
aumenta i costi di gestione
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pagatore

Pianificato Valutazione 
unitaria dei POR 
FESR, FSE e 
PSR: rapporto di 
valutazione 
esteso 2021

FSE 2021 Misto 08
09
10
11

Questo Rapporto esteso finale 
realizzerà una sorta di bilancio 
quasi finale di quanto realizzato 
dal POR FSE. Anche per questo 
rapporto vi saranno analisi di 
tipo complessivo, in particolare 
in relazione al raggiungimento 
dei target e degli obiettivi 
specifici del POR, e analisi di 
approfondimento specifico. I 
temi per il focus specifico 
saranno definiti 
successivamente in base 
all’avanzamento del Disegno di 
Valutazione e alle esigenze 
dell’AdG

Eseguito L’efficacia degli 
interventi 
finanziati con il 
Piano Integrato 
di Politiche per 
l’Occupazione e 
per il Lavoro 
(PIPOL FSE)

FSE 2018 Incidenza 08 L’obiettivo: comprendere 
l’impatto di PIPOL 
sull’inserimento occupazionale 
dei destinatari e i risultati del 
programma in termini di 
miglioramento dell’occupabilità 
delle persone. Per rispondere 
alle domande si è fatto ricorso a 
due metodologie di analisi:

 valutazione 
controfattuale è stato 
utilizzato per l’analisi 
degli impatti 
occupazionali

 un’indagine qualitativa 
rivolta agli utenti, 

Dallo studio emergono anche 
possibili implicazioni per il 
miglioramento degli interventi 
PIPOL:

 i risultati dei tirocini 
suggeriscono di 
valorizzare percorsi, 
anche all’interno di 
interventi formativi, 
che favoriscano il 
contatto con il mondo 
delle del lavoro. 

 il rafforzamento 
dell’occupabilità è un 
passaggio funzionale, 
almeno in parte, 

All’interno di interventi 
formativi, per favorire il 
contatto con il mondo del 
lavoro è stata riservata una 
quota di risorse a percorsi 
coprogettati con le iprese per 
le loro esigenze di figure 
professionali in cui le figure 
chiave dell'azienda possono 
anche partecipare come 
docenti.

Al fine di rafforzare 
l'occupabilità è stato avviato 
nel 2018 il P.S. 75/2017 che 
mira a rafforzare le 
competenze trasversali dei 
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adottando l’approccio 
“AVO-Giovani” per 
l’analisi dei risultati di 
PIPOL sull’occupabilità

 

all’ingresso del mercato 
del lavoro e 
fondamentale per dotare 
le persone degli 
strumenti necessari ad 
affrontare le transizioni 
inevitabili tra un lavoro 
e l’altro. Nella fase di 
implementazione 
l'orientamento 
specialistico dovrebbe 
essere maggiormente 
diffuso;

 al fine di un 
monitoraggio on-going 
su alcuni elementi 
dell’occupabilità, in 
fase di iscrizione al 
programma, tra le 
informazioni che il 
sistema di monitoraggio 
raccoglie, potrebbe 
essere utile chiedere ai 
partecipanti alcune 
domande per definire il 
livello di occupabilità in 
entrata delle persone. 
Domande che poi 
dovrebbero essere 
ripetute in sede di uscita 
dagli interventi (ad 
esempio da parte dei 
soggetti attuatori), al 
fine di verificare gli 
eventuali progressi;

 l’analisi di impatto 
andrebbe ripetuta nel 
tempo. Questo 

disoccupati che viene 
preceduto da un percorso di 
orientamento specialistico 
volto ad individuare le aree 
di criticità rispetto la 
persona.

La regione ha avviato, in 
collaborazione con 
l'Università di Trieste, una 
sperimentazione che prevede 
un monitoraggio on-going 
su alcuni elementi 
dell’occupabilità. La 
modalità scelta è un 
questionario on line che 
viene compilato dai 
tirocinanti con l'aiuto, se 
necessario del tutor, oppure 
comodamente in autonomia 
a casa. Con questo strumento 
si somministrano ai 
partecipanti ai tirocini alcune 
domande per definire il 
livello di occupabilità in 
entrata, domande che poi 
vengono ripetute in sede di 
uscita dagli interventi, al fine 
di verificare gli eventuali 
progressi. L'intervento è in 
corso.
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aiuterebbe a 
comprendere alcuni 
elementi che sono 
rimasti incerti al 
momento: per i tirocini, 
se l’effetto permane o 
tende a svanire nel 
tempo; per la 
formazione, se effetti 
più consistenti si 
manifesteranno nel 
medio-lungo periodo, in 
linea con quanto 
indicato dalla 
letteratura.

Eseguito Valutazione 
unitaria dei POR 
FESR, FSE e 
PSR: II 
Rapporto 
tematico di 
valutazione – 
Sostenibilità 
ambientale

FSE 2018 Misto 08
10

I contributi del FSE sono solo 
indiretti alla sostenibilità 
ambientale prevedendo

 azioni per l'inserimento 
professionale, la 
formazione e la 
creazione d'impresa in 
ambiti rilevanti per 
l'ambiente (Asse 1)

 azioni per la ricerca 
all'interno dei processi 
di sviluppo locale (Asse 
3)

 L'incidenza delle risorse 
impiegate per progetti a 
valenza ambientale sul 
totale dei Programmi 
specifici mappati è del 
4% (2,35M€)

 L'incidenza è più 
elevata nei progetti 
IFTS (oltre il 12%

 La sostenibilità, seppure 
trasversalmente 
presente nella strategia 
del Programma, viene 
realmente considerata 
solo all'interno di alcuni 
Programmi specifici 
nell'ambito della 
Pianificazione Periodica 
delle Operazioni, e 
costituisce aspetto 
marginale nella 
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selezione dei progetti.

Pianificato Valutazione 
unitaria dei POR 
FESR, FSE e 
PSR: rapporto di 
valutazione 
esteso 2019

FSE 2019 Misto 08
09
10
11

La valutazione ha lo scopo di 
verificare l’avanzamento 
rispetto ai target prefissati, il 
potenziale contributo del POR 
agli obiettivi di Europa 2020, 
l’efficacia della comunicazione 
e alcuni aspetti procedurali di 
rendiconto. Verrà fatto un focus 
sui percorsi ITS.

Pianificato Valutazione 
unitaria dei POR 
FESR, FSE e 
PSR: III 
Rapporto 
tematico di 
valutazione – 
Creazione e reti 
di impresa

FSE 2020 Misto 08
10

Al momento i contenuti della 
valutazione non sono precisati 
nel dettaglio. 

Pianificato Valutazione 
unitaria dei POR 
FESR, FSE e 
PSR: IV 
Rapporto 
tematico di 
valutazione – 
Aree interne

FSE 2023 Misto 08
10

Si tratta di una valutazione 
unitaria, che ha come oggetto 
non tanto i risultati del singolo 
fondo FSE ma il valore 
aggiunto di integrare diversi 
fondi per attuare strategie di 
aree territoriali deboli, quali 
quelle interne. La valutazione si 
focalizzerà sulla governance 
delle strategie, coinvolgendo gli 
attori territoriali in sede di 
analisi, sia sui risultati ottenuti, 
per quanto sarà possibile in base 
all’avanzamento degli 
interventi. 
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12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della 
strategia di comunicazione
In linea con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013, l’obiettivo principale della Strategia di 
Comunicazione del POR FSE è diffondere la conoscenza del programma stesso e del ruolo dell’Unione 
europea. Di primaria importanza risulta quindi garantire una completa e trasparente informativa sulle 
opportunità messe a disposizione dal FSE sul territorio regionale, consentendo la trasmissione degli 
obiettivi, delle iniziative in corso, dei risultati ottenuti e delle concrete possibilità di finanziamento offerte.

Gli obiettivi globali della strategia prevedono:

 un’ampia diffusione delle informazioni sulle tempistiche e modalità di attuazione del Programma e 
di qualsiasi processo di consultazione pubblica ad esso collegato;

 un’adeguata comunicazione ai potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento 
nell'ambito del PO, offrendo in modo chiaro e trasparente informazioni sui contenuti e sull’utilizzo 
di procedure e strumenti di partecipazione;

 una puntuale e continuativa divulgazione delle informazioni riguardo a ciascun progetto/intervento 
finanziato dal PO, tale da garantire la massima trasparenza e accessibilità ai dati riguardanti le 
operazioni realizzate, anche attraverso piattaforme web;

 una generale promozione e disseminazione, presso la cittadinanza, dei risultati prodotti dalle 
iniziative finanziate, del ruolo svolto dall’Unione Europea e delle finalità politiche e strategiche 
che essa si prefigge di conseguire con la programmazione del FSE.

Le azioni di comunicazione e informazione sono indirizzate ad un’ampia platea di soggetti interessati che 
possono essere ricondotti a 4 differenti gruppi di destinatari:

 beneficiari potenziali: soggetti individuati direttamente dal Programma Operativo per ciascun 
Asse, ai quali devono essere fornite informazioni sugli interventi finanziabili;

 beneficiari effettivi: i fruitori dei finanziamenti del PO che devono essere informati degli obblighi 
da rispettare;

 cittadinanza: l’opinione pubblica nei confronti della quale occorre operare un’azione di 
sensibilizzazione/informazione sul ruolo svolto dall’UE, sul valore aggiunto del sostegno del FSE 
unitamente ai fondi nazionali e regionali e ai risultati di tale intervento;

 soggetti moltiplicatori dell’informazione: gruppi di destinatari specifici, in grado di ritrasmettere 
le informazioni ai potenziali beneficiari (ad es. autorità pubbliche, Università e centri di ricerca, 
scuole, mass media, gruppi specifici, etc.).

Elemento peculiare è l’attenzione a target di persone che risultano più vulnerabili nella ricezione di 
un’azione di comunicazione. Identificando i bisogni e le esigenze di gruppi di soggetti con bassa attitudine 
all’utilizzo dei mezzi di comunicazione, aspetto legato a variabili perlopiù socio-economiche, l’approccio 
strategico vuole intervenire sul rischio di marginalizzazione di questi gruppi, andando ad utilizzare 
strumenti e canali comunicativi ad hoc per intercettare una più ampia platea di cittadini.

La strategia punta alla traduzione della complessità burocratica-amministrativa e alla semplificazione dei 
linguaggi e dei messaggi, anche quando gli stessi sono rivolti a pubblici specializzati, lavorando con una 
molteplicità di strumenti comunicativi innovativi, integrati e attenti alla tema “accessibilità e design for 
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all”, tematica importante nel coinvolgimento di persone con disabilità motorie e cognitive.

L’attuazione del Piano di comunicazione avviene attraverso l’acquisizione di servizi con gara d’appalto 
per il servizio di sviluppo, realizzazione e gestione delle strategie di comunicazione. Viene individuato un 
soggetto unico per i fondi strutturali (FSE, FESR, PSR, CTE e INTERREG Italia-Austria), in modo da 
ottimizzare l’organizzazione e la gestione delle iniziative di comunicazione e informazione.

Di seguito si riportano le iniziative peculiari svolte nell’annualità e una loro breve descrizione.

 Evento annuale del FSE 2018 “Ascoltare i desideri. Esplorare le opportunità. L’evento 
annuale del FSE dedicato ai giovani e al loro futuro”: dedicato al futuro e ai giovani, ad 
esplorare le opportunità e i progetti concreti, in un’epoca di profonda evoluzione culturale, sociale 
ed economica. Politiche del futuro in una logica di processo che va dall’ascolto alla risposta delle 
esigenze della comunità, sia in ambito europeo sia regionale, approfondendo i temi, gli obiettivi e 
gli strumenti che le istituzioni metteranno a disposizione nelle programmazioni post 2020.

 Ciclo eventi IT’S My LIFE: settimana di promozione del SISTEMA ITS regionale attraverso 
l’uso di lezioni spettacolo per ragazzi degli istituti superiori.

 Evento “La grande trasformazione? Economia, innovazione e mercato del lavoro in FVG”: 
una fotografia dello stato dell’arte dell’economia e del mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia 
con focus su partecipazione femminile, innovazione tecnologica, formazione professionale, 
collocamento mirato.

 Immagine coordinata del POR FSE 14-20, con aggiornamento della documentazione e dei 
materiali promozionali riguardanti il Fondo Sociale Europeo.

 Coordinato di immagine per i Servizi regionali di orientamento.
 Immagine coordinata e campagna promozionale per specifiche misure regionali finanziate con 

il FSE di forte impatto sui cittadini, tra cui: la campagna per i Laboratori Soft Skills, il Programma 
AttivaGiovani e il progetto PIPOL.

 Evento “La grande trasformazione? Economia, innovazione e mercato del lavoro in FVG”: 
una fotografia dello stato dell’arte dell’economia e del mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia 
con focus su partecipazione femminile, innovazione tecnologica, formazione professionale, 
collocamento mirato.

In merito alla totalità delle iniziative si riportano di seguito alcuni indicatori quantitativi.

Attività informative e pubblicitarie riguardanti il Programma (Allegato XII Reg. UE1303/13):

nr. di eventi organizzati: 2 eventi;

nr. dei partecipanti: 520 partecipanti.

Pubblicazioni e materiali di supporto:

nr. brochure: 5 tipologie;
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nr. locandine/poster/roll-up: 3 tipologie;

nr. gadget: 6 tipologie (chiavette usb, quaderni, t-shirt, shopper, penne, cartelline).

Realizzazioni di eventi:

nr. di eventi organizzati: 3 eventi;

nr. dei partecipanti: 2090 partecipanti.

Partecipazione a fiere ed eventi rivolti al largo pubblico:

nr di eventi a cui si ha partecipato: presenza a 4 fiere (Carrer Day, Barcolana Job, Alig, Punto d’Incontro).

Sviluppo e aggiornamento sito web dedicato al programma:

nr. di pagine realizzate: 5 nuove pagine informative;

nr. di accessi e di permanenza: il sito web istituzionale della Regione ha contato 17.296.812 
visualizzazioni nel 2018, l’area tematica formazione e lavoro, di cui fa parte la sezione FSE, risulta essere 
la seconda area più visitata del sito.

Campagna pubblicitarie:

nr. campagne realizzate: 3 campagne (Servizi regionali per l’orientamento, AttivaGiovani e PIPOL).
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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

L’approccio integrato allo sviluppo territoriale, assume un rilievo specifico a livello regionale, in relazione 
all’attuazione della strategia nazionale “Aree Interne”; ai fini dell’attuazione della strategia, i programmi 
operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 prevedono uno specifico “investimento integrato territoriale” 
(ITI) ai sensi dell’art. 36 del Reg. (UE) n. 1303/2013, denominato “ITI Aree interne”. Le aree interne 
individuate per dare concreta esecuzione al richiamato ITI sono state individuate formalmente dalla 
Giunta regionale con la DGR 597/2015 e sono:

 Alta Carnia;
 Dolomiti friulane;
 Canal del Ferro-Val Canale.

L’AdG, nella pianificazione delle attività, ha definito gli interventi da realizzare nell’ambito dell’Alta 
Carnia che sono in fase di realizzazione. In particolare, è stata data attuazione ai seguenti interventi:

 2.2: Formazione mirata dei lavoratori;
 2.3: Tirocini ed iniziative di mobilità anche transnazionali;
 2.4: Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo;
 4.1: Potenziamento dell'offerta formativa in relazione alle vocazioni territoriali - integrazione del 

catalogo regionale dell'offerta orientativa;
 4.4: Progetti di alternanza scuola-lavoro.

In via di anticipazione e con riferimento all’area interna Dolomiti friulane, il cui documento di strategia è 
stato presentato al Dipartimento politiche di coesione nell’aprile 2019, l’intervento 2.2 prevede una riserva 
finanziaria per le attività formative a favore dei lavoratori delle imprese collocate in tale area.

Lo sviluppo territoriale in una logica integrata è stato oggetto di attenzione anche al di fuori del ristretto 
ambito delle aree interne. La programmazione delle attività interviene in maniera estesa ai fini di 
valorizzare l’approccio integrato e l’attenzione alle diversità del territorio. Ne è prova, a titolo 
esemplificativo, la filosofia che sostiene l’attuazione di PIPOL, laddove l’attuazione integrata degli 
interventi è assicurata dall’apporto fornito dai sistemi pubblici regionali del lavoro e dell’orientamento, 
dal sistema formativo regionale, dalle istituzioni universitarie, del mondo delle imprese; sistemi che 
operano con riferimento alle aree territoriali significative della regione quali l’area giuliana, l’isontino, il 
basso Friuli, il medio e alto Friuli, il pordenonese.

Una significativa esperienza di sviluppo locale di tipo partecipativo è ravvisabile nel progetto 
Attivagiovani, che nasce da una riflessione sull’attuazione di Garanzia Giovani, evidenzia la difficoltà di 
intervenire sulla fascia di giovani NEET particolarmente lontana dal mondo del lavoro e definisce una 
strumentazione che concentra l’attenzione sul ruolo integrato e coordinato affidato alle amministrazioni 
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comunali, ai soggetti del terzo settore, agli enti di formazione accreditati, alle imprese.

Da segnalare, infine, l’azione svolta dal polo tecnico professionale del mare e dal polo tecnico 
professionale della montagna. Entrambi operano con riferimento a due aree strategiche per lo sviluppo 
economico della regione quali l’economia del mare e la montagna.

I poli tecnico-professionali costituiscono una forma strutturata e stabile di collaborazione tra istituti 
tecnici e professionali, centri di formazione accreditati, università, cluster tecnologici, centri di ricerca e 
imprese, con lo scopo di creare un sistema educativo di istruzione e formazione ad alta specializzazione 
professionale e tecnologica integrato con le filiere produttive del territorio.

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

Il PRA prevede 7 attività per il FSE, di cui 3 a gestione diretta dello Stato (Allegato C) e 4 attività 
finanziate dall’FSE nell’ambito della Formazione a favore della Dir. Lavoro e del PO Interreg V Itali-
Slovenia (Allegato B).

Tali attività prevedono il rafforzamento delle strutture amministrative che gestiscono il FSE attraverso 
procedure di selezione del personale attuate mediante la struttura regionale adibita alle assunzioni 
(Servizio Funzione Pubblica), la formazione del eprsonale impiegato nella gestione dei fondi strutturali 
con particolare riferimento ai controllori di primo livello ed azioni trasversali sui sistemi informatici 
regionali. Non sono invece previsti interventi di semplificazione legislativa e procedurale.

Per quanto riguarda le attività di rafforzamento del personale per AdG, ADC e SRA si intende agire nei 
seguenti ambiti:

1. Programmazione degli interventi e redazione dei bandi/avvisi e gestione dei procedimenti relativi 
ai programmi specifici (7 unità 4D+3C).

2. Selezione degli interventi riferiti ai programmi specifici (2 unità 1D+1C)
3. Monitoraggio, rendicontazione e certificazione della spesa (3 unità C)

Al fine di migliorare la gestione del FSE per conseguire gli obiettivi di performance prefissati si è cercato 
di intervenire sulle funzioni chiave inserendo nell'organizzazione al termine del 2018  una nuova PO 
monitoraggio e sono state adeguate le mansioni delle PO preesistenti e le strutture stabili inferiori al 
servizio.

Per quanto riguarda le attività a regia dello Stato si intende agire nei seguenti ambiti:

 Rafforzamento competenze comportamentali PA (attività completata)
 Interventi su BDU
 Codice condotta del partenariato

Per quanto riguarda le azioni regionali:
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 Procedure di selezione del personale (attività in corso)
 Potenziamento linguistico rivolto a funzionari e dirigenti in particolare per quelli coinvolti nelle 

attività di programmazione e gestione di interventi a valere sulle politiche di coesione (attività in 
corso).

 Formazione in materia di monitoraggio e valutazione degli interventi a valere sulle politiche 
regionali e di coesione.

 Attività di studio e sperimentazione di un modello di osservatorio dei fabbisogni formativi basato 
su analisi desk e indagini qualitative attraverso questionari strutturati e focus group attività

 Attività formativa a favore di Interreg V Ita – Slo in materia di contrattualistica di incarichi di 
lavoro.

  Azione trasversale sui sistemi informativi ad opera del Sieg relativa alla piena operatività del 
nuovo sistema informativo GGP2 di gestione dei dati dell’FSE (attività in corso)

E' prevista anche un'azione aggiuntiva che riguarda la Formazione on the Job per i controllori di primo 
livello in collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

 

Coinvolgimento dei partner e le modalità di informazione e comunicazione

Sono previsti incontri periodici del GDL PRA e della Cabina di Regia in cui vengono comunicate 
eventuali criticità in fase di attuazione delle attività, e le necessità emerse nel corso degli incontri con gli 
stakeholders, beneficiari e cittadini. Gli esiti del PRA sono presentati nell’incontro annuale del Comitato 
di Sorveglianza. È attiva una specifica pagina internet di illustrazione dei contenuti e del monitoraggio 
sulla realizzazione dei due piani.

14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali

Nel corso del 2018 sono proseguite le attività relative ai programmi specifici 25/15 e 26/15 che sviluppano 
aspetti di carattere transnazionale:

 attività dei ricercatori, per lo sviluppo di reti internazionali di ricerca, attraverso il sostegno 
finanziario (tramite assegni di ricerca) rivolto a ricercatori residenti o domiciliati all’estero, per 
svolgere progetti presso una delle istituzioni scientifiche afferenti al Coordinamento degli Enti di 
ricerca del Friuli Venezia Giulia e/o aziende impegnate in attività di R&S insediate in regione;

 attività di ricerca (assegni di ricerca) svolta da ricercatori residenti o domiciliati in Friuli Venezia 
Giulia, per svolgere progetti presso un’istituzione scientifica e/o azienda estera (con priorità a 
quelle nelle aree rientranti nelle macro strategie Eusalp e Eusair) impegnata in attività di R&S, con 
obbligo di rientro in Friuli Venezia Giulia.

Il 2018 ha altresì visto il l’attuazione della procedura d’appalto per l’individuazione dell’organismo 
intermedio deputato svolgere attività di carattere transnazionale relative a:

 partecipazione a master post-universitari all’estero;
 partecipazione a tirocini extracurriculari all’estero;
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 partecipazione ad attività di aggiornamento linguistico all’estero.

La procedura è stata conclusa nel 2018 con la messa a punto anche, da parte dell’organismo intermedio, 
dei primi dispositivi di attuazione che hanno avuto avvio nei primi mesi del 2019.

Da segnalare anche l’avvio, nel 2018, delle procedure per l’attuazione del programma specifico “72/17 - 
Voucher per la mobilità dei ricercatori nell’ambito dei centri di ricerca JRC” che ha trovato 
concretizzazione nei primi mesi del 2019. Tale programma specifico, che vede il coinvolgimento del 
sistema universitario e dei centri di ricerca regionali e di una istituzione di eccellenza quale JRC, assume 
particolare rilevanza per il sistema regionale dell’alta formazione. Il programma è diretto a consentire a 
circa 20 assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato del sistema scientifico e dell’innovazione 
del Friuli Venezia Giulia (SiS FVG) di trascorrere un periodo di ricerca a Ispra o a Petten (Olanda) oppure 
a Bruxelles (Belgio), a seconda del contenuto del progetto, presso le sedi del Joint Research Center (d’ora 
in avanti JRC), struttura della Commissione europea che offre un importante supporto conoscitivo alle 
politiche europee.

Infine, con il programma specifico “85/18 -  Rafforzamento dell’apprendimento permanente in ambiente 
formale e non formale: lo sviluppo delle soft skills” l’AdG ha dato sviluppo al progetto di cooperazione 
internazionale con Israele connesso allo scambio delle rispettive esperienze sulle tematiche 
dell’apprendimento permanente, con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze trasversali 
(soft skills). Il progetto, attraverso il confronto con le strutture israeliane, intende giungere ad una 
definizione più strutturata dei contenuti del frame work soft skills ed all’individuazione di dispositivi e 
modelli d’intervento  in grado di sostenere l’attivazione o la riattivazione dei cittadini più marginali e 
vulnerabili rispetto al più ampio processo di accesso all’occupazione, affermandosi come modello 
condiviso regionale all’interno della filiera dell’apprendimento permanente e per la costituzione di una 
rete della Learning Region.

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:

La Regione FVG partecipa ad entrambe le strategie macroregionali istituite a livello europeo che 
interessano l’Italia, quella per la Regione Adriatico-ionica (EUSAIR) e nel 2015 quella per la Regione 
Alpina (EUSALP), nel rispetto e all’interno del sistema di governance complessivo adottato.

La strategia dell’UE per la Regione Adriatico-ionica (EUSAIR), interessa 8 Paesi, 4 appartenenti 
all’UE (Croazia, Grecia, Italia –13 Regioni -, Slovenia), e 4 non UE (Albania, Bosnia Erzegovina, 
Montenegro, Serbia). Nel 2018 sono state avviate le procedure per il coinvolgimento della Repubblica di 
Macedonia del Nord.

EUSAIR si articola in quattro Pilastri tematici a loro volta declinati in temi e azioni:
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 Pilastro  1. “Crescita blu”, coordinato da Grecia e Montenegro, ha lo scopo di favorire la crescita 
marittima e marina innovativa;

 Pilastro 2. “Collegare la Regione”, coordinato da Italia e Serbia, e volto a migliorare la 
connessione all’interno della Regione Adriatico-Ionica e con il resto dell’Europa dal punto di vista 
del trasporto marittimo, intermodalità, e reti energetiche;

 Pilastro 3. “Qualità ambientale”, coordinato da Slovenia e Bosnia Erzegovina, che intende 
affrontare su larga scala il tema della qualità ambientale con riferimento agli ecosistemi marini, 
costieri e terrestri;

 Pilastro 4. “Turismo sostenibile”, coordinato da Croazia e Albania, che mira a sviluppare le 
potenzialità del settore turistico in maniera responsabile e sostenibile.

Si aggiungono misure orizzontali per il rafforzamento della capacità amministrativa, la ricerca e 
innovazione, il supporto alle PMI, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione dei 
rischi.

Il contributo del POR FSE a EUSAIR :

 Azione 10.5.3: potenziamento dei   percorsi ITS con particolare riguardo al polo dell’economia del 
mare e Accademia nautica (Pilastri 1 e 2);

 Azione 10.5.6. Interventi per l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l’attrattività 
internazionale degli istituti di istruzione universitaria (TALENT);

 Azione 10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente 
post-lauream in ambiti scientifici S3 (Pilastri 1, 2 e 4).

La strategia dell’UE per la Regione Alpina (EUSALP) interessa 48 Regioni appartenenti a 5 Stati UE 
(Austria, Francia, Germania, Italia – 8 Regioni - e Slovenia) e 2 Stati non UE (Svizzera e Liechtenstein).

EUSALP individua tre aree tematiche:

 Crescita economica e innovazione: accesso equo alle opportunità di occupazione;
 Mobilità e connettività: accessibilità sostenibile interna alla Regione e verso l’esterno;
 Ambiente ed energia: contesto ambientale caratterizzato da maggiore inclusione e da soluzioni 

energetiche rinnovabili ed affidabili per il futuro.

Un quarto ambito ha valenza orizzontale ed è quello dedicato al miglioramento del coordinamento delle 
azioni e della cooperazione.

Il contributo del POR FSE a EUSALP:

 Azione 10.5.3: Potenziamento dei   percorsi ITS con particolare riguardo alle nuove tecnologie 
dell’informazione e comunicazione, al made in Italy e nuove tecnologie della vita;

 Azione 10.5.6. Interventi per l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l’attrattività 
internazionale degli istituti di istruzione universitaria (TALENT).

 Azione 10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente 
post-lauream in ambiti scientifici S3.
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  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.  

a) Sono previsti inviti mirati a presentare proposte in relazione a EUSAIR?

Sì     N.  

b) Quanti progetti/azioni macroregionali sono già sostenuti dal programma? (Numero)

11

c) Sono stati attribuiti punti supplementari/bonus a un progetto/un'azione con un'elevata valenza o 
effetto macroregionale? In caso affermativo, approfondire la risposta (1 frase specifica)

No

d) Altre azioni (ad es. progetti strategici pianificati). Approfondire la risposta (1 frase specifica)

Sono stati inserite come aree geografiche ammissibili per la mobilità incoming e outgoing di ricercatori, 
solo quelle appartenenti alle due strategie macroregionali

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)

L'economia blu è una delle aree di specializzazione della S3 regionale

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)

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)

Ha attivato alcuni interventi che sono coerenti con i pillar dei Piani di azione, tra i quali si citano: le 
misure a sostegno della mobilità in uscita e in entrata dei ricercatori (26/15) e il sostegno allo sviluppo 
dell'alta formazione post laurea (25/15)
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EUSALP

Il/i settore/i strategico/i e l'azione/le azioni, e/o l'argomento/gli argomenti orizzontale/i (governance) 
per il/i quale/i il programma è pertinente:

 Settore strategico 
tematico

Azione / Questione orizzontale

 1 -  Crescita economica 
e innovazione

1.1.1 - Ecosistema per la ricerca e l'innovazione.

 1 -  Crescita economica 
e innovazione

1.1.2 - Potenziale economico dei settori strategici

 1 -  Crescita economica 
e innovazione

1.1.3 - Ambiente economico e sociale degli operatori economici nei settori 
strategici (compreso mercato del lavoro, istruzione e formazione)

 1 -  Crescita economica 
e innovazione

1.2.1 - Governance

 2 -  Mobilità e 
connettività

2.1.1 - Intermodalità e interoperabilità nel trasporto passeggeri e merci

 2 -  Mobilità e 
connettività

2.1.2 - Collegamento digitale tra persone (agenda digitale) e accessibilità a 
servizi pubblici

 2 -  Mobilità e 
connettività

2.2.1 - Governance

 3 -  Ambiente ed 
energia

3.1.1 - Risorse naturali (comprese le risorse idriche e culturali)

 3 -  Ambiente ed 
energia

3.1.2 - Connettività ecologica

 3 -  Ambiente ed 
energia

3.1.3 - Gestione del rischio e del cambiamento climatico (compresa la 
prevenzione dei maggiori rischi naturali)

 3 -  Ambiente ed 
energia

3.1.4 - Efficienza energetica ed energia rinnovabile

 3 -  Ambiente ed 
energia

3.2.1 - Governance
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Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSALP

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori o membri del 
settore strategico) 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'EUSALP?

Sì     N.  

a) Sono previsti inviti mirati a presentare proposte in relazione a EUSALP?

Sì     N.  

b) Quanti progetti/azioni macroregionali sono già sostenuti dal programma? (Numero)

16

c) Sono stati attribuiti punti supplementari/bonus a un progetto/un'azione con un'elevata valenza o 
effetto macroregionale? In caso affermativo, approfondire la risposta (1 frase specifica)

sono stati inserite come aree geografiche ammissibili per la mobilità incoming e outgoing di ricercatori, 
solo quelle appartenenti alle due strategie macroregionali

d) Altre azioni (ad es. progetti strategici pianificati). Approfondire la risposta (1 frase specifica)

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSALP?

Sì     N.  

Il programma prevede di investire nell'EUSALP in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica)

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSALP (n.d. per il 2016)

E. Il programma contribuisce ai target e indicatori specifici delle azioni EUSALP, come stabilito nel 
piano d'azione EUSALP? (Specificare il target e l'indicatore)
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14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso

L’obiettivo complessivo di rafforzare reti territoriali al fine di elevare l’incisività degli interventi rispetto a 
finalità generali connesse alla crescita dell’occupabilità dei cittadini è stato perseguito attraverso misure 
riconducibili all’innovazione sociale una parte delle quali viene di seguito descritta non essendoci lo 
spazio, nel presente documento, per una più ampia e articolata descrizione.

Attraverso il richiamato progetto “Attivagiovani”, a fronte della rilevata difficoltà di raggiungere giovani 
NEET particolarmente distanti dal mercato del lavoro, si è operato attraverso una modalità innovativa per 
il territorio regionale con la messa in rete delle Amministrazioni regionali, dei soggetti del terzo settore, 
del sistema degli enti di formazione accreditati e delle imprese. Con tale modalità si è inteso definire una 
strumentazione in grado di recuperare giovani in particolare difficoltà attraverso percorsi ed esperienze in 
grado di riallineare la propria posizione rispetto alle condizioni che possono determinare il loro positivo 
approccio al mondo del lavoro, anche aldilà del possesso di specifiche competenze tecniche comunque 
essenziali per uno stabile posizionamento lavorativo. Il 2018 ha costituito il primo anno di attuazione di 
Attivagiovani ed i risultati conseguiti confermano la bontà dell’iniziativa, fatta salva la rilevata necessità 
di giungere ad una equilibrata attuazione su tutte le aree territoriali regionali.

Finalità proprie del POR FSE quali:

  interventi di presa in carico multi professionale (servizi sociali territoriali e servizi per il lavoro) 
finalizzati all’inclusione lavorativa e sociale, di persone maggiormente vulnerabili, a rischio 
povertà mediante il P.S. 60/16 il quale prevede il rafforzamento dei servizi sociali dei Comuni nel 
quadro della presa in carico multiprofessionale e il P.S. 37/15 con il quale si giunge alla attuazione 
di percorsi di formazione congiunta e permanente degli operatori dei Servizi Sociali territoriali 
(SSC), dei Centri per l’impiego (CPI), dei Centri di orientamento regionali (COR), dei servizi 
sanitari e degli enti di formazione e soggetti del terzo settore, ai fini della integrazione delle 
competenze in materia di presa in carico multi professionale e per il rafforzamento degli interventi 
di inclusione sociale e lavorativa delle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di 
discriminazione.

  sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia, tra i quali i 
nidi familiari ed altre modalità (ad es. spazi gioco o centri per bambini e genitori) innovative e 
flessibili, anche in riferimento ad orari e periodi di apertura, mediante il  P.S. 24/15, concernente la 
sperimentazione di nuove attività finalizzate a favorire ed ampliare l’accesso ai servizi per la prima 
infanzia con il sostegno alla realizzazione di progetti educativi e pedagogici innovativi e di progetti 
organizzativi riguardanti modalità di fruizione nuova e/o flessibile.

Le tematiche della responsabilità sociale d’impresa sono state sviluppate nel 2018 anche grazie al 
programma specifico 22/15 il quale ha visto lo svolgimento di seminari e/o giornate formative a favore di 
imprenditori, lavoratori e consulenti aventi come tematica la diffusione dei principi della RSI nelle 
imprese e in istituti scolastici, di formazione e universitari al fine di creare la conoscenza dell’argomento 
tra i futuri lavoratori.

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



IT 126 IT

In relazione all’attenzione a specifiche aree territoriali regionali, il riferimento più rilevante per quanto 
attuato sino a questa fase nel quadro della programmazione del FSE, è sicuramente dato dall’attuazione 
della strategia nazionale “Aree Interne” (si veda sezione 14.1).

Sono invece previsti numerosi interventi attuati a livello di POR FSE, volti a rispondere a bisogni 
specifichi di gruppi a più altro rischio di discriminazione o esclusione sociale.

In particolare, si tratta di iniziative a valere sull’Asse 2 e, per quanto attiene la programmazione attivata 
fino al 2018, si ritiene opportuno segnalare i Programmi specifici 18/18, 19/18, 23/18. Nello specifico, tali 
interventi riguardano:

 PS 18/18 - Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, 
discriminazione, con uno stanziamento di 4,0 Me (Ob. Spec. 9.2). Il PS prevede la realizzazione di 
interventi formativi a favore di persone svantaggiate, maggiormente vulnerabili e a rischio di 
discriminazione in carico ai servizi sociali, sanitari, al collocamento mirato;

 del PS 19/18 - Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale presso le Case 
circondariali presenti sul territorio regionale, con uno stanziamento di 1,5 Me (Ob. Spec. 9.2);

 del PS 23/18 - Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai 
servizi per la prima infanzia, con uno stanziamento di 3,0 Me (Ob. Spec. 9.3). Il PS potenzia il 
sostegno ai costi per l’accesso ai servizi socioeducativi per la prima infanzia affrontati dalle 
famiglie in condizioni di maggior svantaggio economico mediante l’abbattimento della retta.

 

Oltre a questi, si richiamano anche ulteriori Programmi Specifici coerenti con le tematiche in oggetto, 
avviati negli anni precedenti, in particolare:

 il PS 60/16 relativo a Rafforzamento dei Servizi Sociali dei Comuni ai fini della presa in carico dei 
nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito;

 il PS 20/15, relativo ad attività formativa a favore di disabili iscritti nelle liste ex L. 68/99;
 il PS 23/15, relativo al sostegno all’accesso delle famiglie in condizione di svantaggio ai servizi 

educativi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).
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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.

La strategia FSE del FVG è stata saldamente incardinata nelle direttrici di EU2020, come puntuale 
risposta alle due principali raccomandazioni formulate dal Consiglio al Piano Nazionale di Riforma (PNR) 
2014 nei campi del FSE; la raccomandazione n. 5, relativa al mercato del lavoro e la raccomandazione n. 
6, inerente il contrasto dell’abbandono scolastico e l’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione 
anche terziaria.

Dato il buon posizionamento della regione rispetto alla media nazionale in tutti gli ambiti considerati, nel 
POR si è optato per una forte concentrazione tematica delle risorse. Ne è risultato che l’incidenza 
finanziaria dell’OT8 è di gran lunga maggiore della media delle Regioni più sviluppate, mentre per gli OT 
9 e 10, che per complementarità hanno necessariamente un peso minore che nei PO delle regioni più 
sviluppate, la concentrazione è avvenuta selezionando poche priorità in base alla distanza dei relativi 
indicatori dalle medie europee.

Dalle sintesi che seguono dei tre principali assi, le scelte appena descritte emergono chiaramente:

 Asse 1 Occupazione, la strategia era di agire sia dal lato dell’offerta che dal lato della domanda di 
lavoro non solo per aumentare i livelli generali di occupazione, ma per creare occupazione di 
qualità. La strategia intendeva investire sull’acquisizione di saperi e competenze connessi alle 
esigenze del sistema produttivo, ma con un’attenzione particolare ai settori con maggiori 
prospettive di crescita, tra cui si specificava la green economy e la blue economy. Sul fronte della 
domanda, l’impegno era di sostenere la nascita e il consolidamento di nuove imprese o figure 
professionali e la ristrutturazione della rete dei servizi per l’impiego, rafforzandone la 
specializzazione per ambiti d’intervento e specifici target (giovani, lavoratori anziani, disoccupati 
ed inoccupati, disabili).

 Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà, la strategia consisteva nel focalizzare il sostegno 
sulle fasce di popolazione esposte al rischio di esclusione a seguito della crisi: i disabili, gli 
immigrati, i disoccupati di lunga durata, gli anziani e i giovani. L’obiettivo era mettere in campo 
un insieme articolato di interventi e di servizi alla persona ispirati ai principi di equità, qualità, 
responsabilità e sostenibilità, innovando la risposta al disagio con servizi avanzati e di qualità.

 Asse 3 Istruzione e formazione, avendo un abbandono scolastico precoce decisamente inferiore al 
target nazionale di EU2020 ma superiore a quello fissato a livello dell’Unione, la scelta fu quella 
concentrare gli interventi del POR sul sostegno all’istruzione terziaria e post secondaria. Allora, 
infatti, il FVG si trovava in forte ritardo nei 30-34enni con titolo terziario (21% nel 2011) rispetto 
all’obiettivo europeo (40%), ma anche rispetto all’obiettivo nazionale (27%). Al focus 
sull’istruzione universitaria si affiancava un altro elemento centrale per la strategia europea, quello 
della formazione permanente lungo tutto il ciclo di vita professionale, che secondo gli ultimi dati 
allora disponibili relativi al 2012 registrava una partecipazione del 6,1% in FVG contro l’8,9% 
europeo. E’ importante sottolineare che nell’asse 3 ancor più che nell’asse 1 si considerava 
strategico lo “sviluppo sostenibile a basso impatto ambientale e fondato sull’innovazione facendo 
leva sui settori chiave che offrono maggiori prospettive di crescita, quali in particolare green 
economy e blue economy”.

Oltre alla strategia europea per il 2020, la strategia del FSE è in linea anche con le priorità d’investimento 
individuate nel Position Paper della Commissione, relative all’occupazione, all’occupabilità e 
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all’inclusione attiva.

Di seguito si analizzano gli interventi del POR, sullo sfondo dell’evoluzione del contesto al fine di mettere 
in evidenza possibili relazioni e influenze tra fenomeni e politiche FSE.

Con riferimento all’occupazione, all’avvio della programmazione nel 2014 il FVG partiva da un tasso di 
occupazione della popolazione di 20-64 anni già corrispondente al target fissato a livello nazionale per la 
fine della programmazione (67,3%). L’andamento nel periodo è stato positivo (71% degli occupati nel 
2018) e analogo a quanto avvenuto per le regioni più sviluppate, ma il divario dal Nord-Est si è mantenuto 
inalterato. Tuttavia, su questo risultato positivo ha influito un fenomeno negativo di lungo periodo: la 
costante contrazione della popolazione regionale e quindi delle persone in età da lavoro. Più che di vera e 
propria crescita dell’occupazione si è trattato, quindi, di un effetto demografico, tanto che nel 2018 
mancavano ancora all’appello 8 mila occupati (anche se si considera la fascia di popolazione 15-64 anni) 
rispetto all’iniziò della crisi. Il ritmo di crescita dell’occupazione femminile è stato maggiore di quello 
maschile e così il divario si è ridotto di 1 punto percentuale, ma rimanendo comunque molto elevato.

Nel campo dell’occupazione il POR ha dato in questi anni un contributo fondamentale al “Piano integrato 
di politiche per l’occupazione e il lavoro” (PIPOL) del FVG tramite due grandi Programmi Specifici (PS) 
pluriennali denominati “FVG Giovani” e “FGV progetto occupabilità” e un altro PS denominato 
“IMPRENDERO” per il sostegno all’imprenditorialità. PIPOL è un piano innovativo che, ispirandosi al 
dispositivo della Garanzia Giovani ed integrando risorse del POR, della stessa Garanzia Giovani (PON 
IOG) e di altri programmi nazionali, ha creato un sistema di presa in carico multi-target (ragazzi in età 
scolare, giovani in cerca del primo impiego e lavoratori adulti) caratterizzato da un approccio 
personalizzato e dall’erogazione di un set articolato di misure di politica attiva, garantendo anche tempi 
certi delle prestazioni, esattamente come nella filosofia ispiratrice della “garanzia per i giovani”. Quello 
che si può apprezzare oggi è un dispositivo complesso e sinergico di erogazione di politiche, funzionante 
ormai a pieno regime, che coinvolge la rete dei CPI regionale, nel frattempo riorganizzata anche con il 
supporto del POR, i Centri di Orientamento Regionali (COR) e le Associazioni Temporanee (ATI) delle 
agenzie formative selezionate per garantire una copertura capillare del territorio regionale e modulare 
l’offerta di formazione in funzione delle esigenze (tramite direttive periodiche). I risultati raggiunti sono 
positivi, a fronte infatti di un inserimento occupazionale lordo intorno al 60% l’impatto occupazionale 
netto rilevato è del 5-5,5%, con differenze rilevate tra le diverse tipologie di strumenti e percorsi attivati 
che consentono di modulare con maggiore efficacia le policy. Inoltre, il programma tende ad essere più 
efficace per i giovani e per coloro i quali hanno un livello di istruzione più basso. Anche in termini di 
occupabilità, si è rilevato un effetto più che positivo sui partecipanti, con effetti ancora migliori nel caso di 
destinatari di misure integrate (vari tipi di formazione e tirocini). Oltre al contributo dato dal POR al 
sistema PIPOL, di notevole interesse è anche l’avvio nel 2017 del PS “Attivagiovani”, che combina 
formazione esperienziale, intenso tutoraggio, accompagnamento e le misure di politica attiva discusse 
sopra. Almeno 42 milioni di euro sono stati investiti dal POR direttamente sul piano PIPOL e 4,5 in 
“Attivagiovani”.

Per qualificare il sistema delle politiche attive, in linea con l’indicazione del position paper di “migliorare 
le istituzioni del mercato del lavoro”, 2,7 milioni di euro sono stati investiti in dispostivi dispositivi per 
rafforzare il raccordo e l’integrazione tra Imprese, CPI, COR, agenzie di formazione accreditate, le scuole 
superiori e le università, e altri 1,7 milioni per al rete di sportelli territoriali per la conciliazione 
(“SìConTe”).

Altro contributo del POR all’occupazione deriva dalla formazione con finalità d’inserimento 
occupazionale. A tale scopo gli investimenti hanno riguardato tre tipologie formative molto diverse fra 
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loro ma strettamente legate ad obiettivi occupazionali, per i seguenti motivi:

 formazione per l’acquisizione della qualifica regionale, è stata concentrata sulla formazione 
dell’Operatore Socio Sanitario (OSS), figura professionale molto richiesta la cui domanda è 
destinata a crescere, in modo particolare nelle zone come il FVG dove l’invecchiamento della 
popolazione è pronunciato (investiti circa 8 milioni di euro);

 formazione e istruzione professionale (IeFP), in questo caso il POR è stato utilizzato per potenziare 
il sistema del “diritto-dovere” con percorsi integrativi extracurriculari e azioni di motivazione allo 
studio dei drop out; la rilevanza di questi interventi per l’obiettivo occupazionale di EU2020 
consiste nel fatto che la IeFP è fondamentale per garantire l’occupabilità di ragazzi a forte rischio 
di fuoriuscita dai percorsi tradizionali di istruzione, e le misure messe in campo dal POR 
(motivazione allo studio, percorsi extracurriculari, ecc.) servono a consolidare e qualificare questo 
tipo di percorsi (investiti circa 5,7 milioni di euro);

 istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), è stata finanziata sia nell’asse 1 in connessione 
con gli ambiti strategici della S3 del FVG, che nell’asse 3; l’IFTS corrisponde al livello IV 
dell’Europea Qualification Framework ossia all’istruzione post secondaria non terziaria che in 
Italia è ancora carente nonostante possa rappresentare un ponte efficace tra la formazione e 
l’impresa. In totale sono stati investiti tra i due assi circa 7 milioni di euro.

Nel campo dell’istruzione universitaria sono stati compiuti notevoli progressi che hanno consentito in 
pochi anni di ridurre drasticamente il divario con l’Europa. Il FVG ha toccato il minimo del periodo nei 
primi anni della crisi (19%) per poi salire fino al 34% nel 2018, quasi 7 punti al di sopra della media 
nazionale che comunque ha raggiunto il proprio target prima del 2020. Si è in presenza, dunque, di un 
miglioramento generalizzato che interessa tutto il Paese e del quale anche il FVG ha beneficiato. Tuttavia, 
il trend positivo è stato molto più costante per il Nord-Est e l’Italia che non per il FVG. Un peso lo ha 
avuto sicuramente il già menzionato fattore demografico a causa del quale diminuiscono le coorti più 
giovani della popolazione. Se l’invecchiamento ha un effetto positivo sul tasso di occupazione - poiché il 
minore afflusso di giovani riduce la base occupazionale nonché l’incidenza dei più penalizzati sul mercato 
- l’effetto può essere opposto per i livelli di istruzione dei 30-34enni. Infatti, se da un lato le coorti più 
giovani sono le più istruite, dall’altro, a causa della loro diminuzione tendono a sostituire più lentamente 
la popolazione di una determinata fascia di età.   

Con riferimento ai livelli di istruzione terziaria, l’ITS registra livelli d’inserimento occupazionale molto 
più elevati delle altre tipologie di formazione sostenute dal FSE, anche caratterizzati da significativi 
elementi di qualità come la coerenza dell’impiego con il percorso formativo seguito. D’altra parte l’ITS è 
ancora poco sviluppato e in termini numerici non tiene il confronto con i corrispettivi sistemi di paesi 
come la Francia e la Germania. Il POR ha puntato chiaramente sulla diffusione dell’ITS e in pochi anni 
sono state create 4 Fondazioni ITS (soggetto giuridico previsto dalla legge) operative in 4 delle 6 aree 
strategiche individuate a livello nazionale, che contano oltre 120 soci in costante aumento, di cui 60 
imprese, tra le più avanzate in regione nel proprio settore, e una rete molto più ampia di partner. Dal 2015 
sono stati attivati 34 corsi con oltre 700 allievi e nel 2018 sono usciti i primi diplomati (143). Dalle 
indagini condotte emerge un sistema che in pochi anni ha saputo strutturarsi e in cui sono protagonisti 
imprese, università e centri di ricerca, i cui corsi si collocano ai livelli più elevati delle classifiche 
nazionali compilati da INDIRE tenendo conto anche delle ricadute occupazionali. È importante 
sottolineare, per gli effetti che può avere sulla partecipazione all’istruzione universitaria, lo sforzo degli 
stakeholder e della Regione per sviluppare sinergie e complementarità con i corsi triennali e le lauree 
professionalizzanti (avviate nel 2018/2019) corrispondenti al livello VI dell’EQF. Ad oggi l’investimento 
totale sul sistema ITS è pari a 8,5 milioni di euro.

Altre iniziative di rilievo hanno una rilevanza diretta per la priorità indicata dal position paper della 
Commissione di “aumentare l’offerta di capitale umano qualificato” (soprattutto in campo scientifico-
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tecnologico) e per la Raccomandazione n. 5. Si tratta di un insieme di interventi riguardanti lo sviluppo 
dell’alta formazione post laurea, la mobilità dei ricercatori, la mobilità formativa, la sperimentazione di 
modelli di apprendimento a distanza, percorsi professionalizzanti integrativi dei corsi di laurea, il 
potenziamento dello IFTS visto prima, che nell’insieme ammontano ad oltre 9 milioni di euro stanziati. 
Altri 5 milioni di euro sono stati investiti per azioni di sistema per migliorare i poli tecnico professionali, 
potenziare i dispositivi di gestione della formazione (es. catalogo regionale della offerta orientativa e il 
repertorio regionale delle qualifiche) e sviluppare il sistema di orientamento professionale in linea con la 
priorità del position paper di “migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione”.

Gli interventi nell’istruzione terziaria del FVG non sono un generico sostegno alle persone nell’accesso 
all’università, bensì si caratterizzano per la particolare attenzione rivolta agli elementi della ricerca 
(sostegno ai percorsi post laurea) e all’innovazione tecnologica (fattor distintivo della formazione dei 
tecnici superiore). Per tali ragioni è lecito ritenere che l’impegno del POR FSE, seppur non quantificabile 
e indiretto, sia andato sicuramente verso una promozione della R&S, che è costantemente cresciuta in 
termini d’investimenti sul PIL passando dall’1,37% del 2007 all’1,57% nel 2018.

La povertà e l’esclusione sociale rappresentano l’unico ambito di EU2020 in cui sia l’Italia che il FVG 
risultano distanti dai target fissati per il 2020. Come fa notare l’Eurostat, per raggiungere i valori obiettivo 
l’Italia dovrebbe trarre dal rischio di povertà ed esclusione oltre 5,2 milioni di persone. Nel 2008 in FVG 
si trovavano in questa condizione 215mila persone, che negli anni successivi hanno seguito un andamento 
altalenante e secondo l’ultimo dato disponibile (2016) sono tornate allo stock iniziale. Si registra dunque 
una tenuta notevole durante gli anni della crisi, seppur non affatto sufficiente a perseguire gli obiettivi 
europei che implicherebbero una diminuzione dello stock di 30 mila persone.

Nel quadro di EU2020, l’Asse 2 finanzia Programmi Specifici di formazione rivolti a soggetti colpiti da 
varie forme di svantaggiato sociale quali i detenuti (attivati PS per un valore di circa 2,1 milioni di euro), 
le persone a rischio marginalità o deprivazione (PS per 6 milioni di euro), i disabili iscritti al collocamento 
mirato (1,7 milioni di euro) e le persone prese in carico presso i servizi sociali (0,9 milioni di euro). Altri 
interventi del valore complessivo di 1,3 milioni di euro sono stati avviati per consentire all’utenza 
svantaggiata di partecipare alle attività di formazione professionale.

Il POR ha investito anche sul miglioramento dei servizi per creare una rete tra i servizi sociali comunali e i 
CPI (circa 2,5 milioni di euro con i PS 60/16 e 61/16). Si tratta di un intervento strategico in quanto il 
collegamento tra questi servizi, se serviva per dare attuazione sia alla misura regionale di sostegno al 
reddito (MIA) che al Reddito di Inclusione nazionale, diviene ora essenziale con il Reddito di 
Cittadinanza in cui si prevede che l’accompagnamento al lavoro dovrà essere garantito anche alle famiglie 
prese in carico dai servizi sociali ma aventi nel nucleo componenti abili al lavoro. 

Da ricordare, infine, l’altro significativo investimento sull’accesso ai servizi della prima infanzia per le 
famiglie in condizioni di svantaggio (4,8 milioni di euro) e per rendere gli stessi più flessibili (1 milione di 
euro), iniziative che si pongono in perfetta coerenza con l’accesso ai servizi delle famiglie a basso reddito 
contenuto nella Raccomandazione n. 5.

 

Sintesi

La strategia del POR FSE 2014-2020 del FVG è il risultato di un attento adattamento della strategia 
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europea EU2020 alle specificità e alle esigenze del FVG. Nonostante l’ottimo posizionamento del FVG 
nel quadro nazionale, si è scelto di aumentare i target che l’Italia si era data guardando al panorama 
europeo, soprattutto nel campo dell’istruzione.

Sia le Raccomandazioni del Consiglio che le priorità individuate dalla Commissione per l’Italia trovano 
un adeguato riscontro nella combinazione d’interventi messi in campo con il POR.

Dal punto di vista degli effetti, emerge chiaramente come il programma abbia contribuito a un notevole 
rinnovamento delle politiche regionali, come per esempio nel campo delle politiche attive, sostenendo le 
riforme che la Regione stava portando avanti e rafforzando i sistemi regionali che hanno il compito di 
erogare le politiche. in altre parole, sono stati messi a punto nuovi strumenti e creati percorsi di sostegno 
innovativi, articolati e integrati.

I risultati di questi sforzi sono emersi chiaramente e sono apprezzabili in vari ambiti, dall’inserimento 
occupazionale alla formazione del capitale.
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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).

I target previsti dal POR FSE al 31 dicembre 2018 ai fini del conseguimento del performance framework 
sono stati tutti raggiunti, con il conseguimento delle soglie percentuali di seguito evidenziate e tutte 
superiori all’85%:

Asse 1:

 Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata: 89 %;
 Spesa certificata: 99,58 %;

Asse 2:

 Altre persone svantaggiate: 235,58 %;
 Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale: 121,88 %;
 Spesa certificata: 115,00 %;

Asse 3:

 Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata: 140,6 %;
 Spesa certificata: 98,96 %;

Asse 4:

 Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o locale: 146 %;

 Spesa certificata: 93,51 %.

Si ritiene di sottolineare che le misure che hanno condotto al conseguimento dell’indicatore di output 
dell’asse 1 sono state realizzate in un quadro di integrazione e complementarietà rispetto alle misure 
realizzate nell’ambito del PON IOG – Garanzia giovani e del PAC che hanno visto il coinvolgimento di 
cittadini rientranti nella popolazione target. 
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DOCUMENTI

Titolo del documento Tipo di documento Data documento Riferimento locale Riferimento della Commissione File Data di invio Inviato da
Sintesi pubblica Sintesi per i cittadini 11-giu-2019 sintesi pubblica 
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RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI
Gravità Codice Messaggio

Info Impossibile convalidare la versione della relazione di attuazione. Correggere gli errori.

Errore 2.12 Se la versione è 0, la data di approvazione della relazione a cura del comitato di sorveglianza non può essere vuota (errore)

Attenzione 2.43 Nella sezione 'Strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi' se la risposta alla domanda C è No, il campo 'Il programma prevede di investire...' non deve essere vuoto per la strategia EUSALP


