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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. Key information on the implementation of the operational programme for the 
year concerned, including on financial instruments, with relation to the financial 
and indicator data.
Al 31.12.2016 prosegue il positivo andamento finanziario del Programma, la cui 
capacità di impegno si attesta al 23,9%, determinata da un costo totale ammissibile delle 
operazioni pari a oltre 66 milioni di euro, valore quasi triplicato rispetto alla precedente 
annualità. La spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'Autorità di Gestione 
risulta invece pari a circa 22,2 milioni di euro (+18,7Me rispetto al 31.12.2015), pari 
all’8,04% della dotazione complessiva del Programma. L’Asse 3 è quello maggiormente 
performante, che con circa 29 Me di costo totale ammissibile, raggiunge una capacità di 
impegno del 44,5%, mentre la spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari, pari a circa 
7,9 Me, si attesta al 12,1% della dotazione complessiva del Programma; a seguire, gli 
Assi 1 e 2 che registrano una capacità di impegno rispettivamente del 16,7% e 10,4%. 
Di particolare evidenza anche la performance dell’Asse 5 “Assistenza tecnica” che ha 
fatto registrare impegni giuridicamente vincolanti per circa 7,7 Me, per una 
corrispondente capacità di impegno del 69,3%.

Per quanto concerne l’avanzamento fisico, al 31.12.2016 sono stati avviati 1.678 
progetti con il coinvolgimento di oltre 24.600 destinatari (un incremento di oltre 17.000 
destinatari rispetto al 31.12.2015), con una leggera prevalenza degli uomini (52,6%). Si 
tratta soprattutto di non occupati, con gli inattivi che rappresentano il 41,1% e i 
disoccupati il 35,9% del totale. Il restante 23,1% è invece costituito da persone occupate 
(compresi i lavoratori autonomi). In merito all’età dei destinatari, il 53,6% è costituito 
da giovani under 25; con riferimento al titolo di studio, quasi il 48% dei destinatari è in 
possesso di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria 
inferiore (ISCED 2). Risulta significativa la quota di destinatari titolari di un diploma di 
istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8), pari al 14,8% (20% se si considera la sola 
componente femminile).

L’avanzamento fisico più consistente si registra per gli Assi 1, 2 e 3. Con riferimento 
all’Asse 1, al 31.12.2016 gli interventi attuati hanno coinvolto oltre 15mila destinatari, 
in prevalenza giovani (priorità 8.ii: circa 12.400 destinatari, di cui quasi il 70% inattivo). 
Ciò ha permesso di superare il target di realizzazione (CO 03) associato a inattivi per la 
priorità 8.ii e si segnalano livelli positivi anche nei tassi di conseguimento 
dell’indicatore di risultato CR 06 “Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, 
entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento” per le 
priorità 8.i e 8.ii (rispettivamente 0,30 e 0,52) rispetto al target previsto al 2023.

Riguardo l’Asse 2, con la priorità 9.i “Inclusione attiva” sono stati coinvolti oltre 1.700 
soggetti, di cui il 69,4% di genere maschile, il 21,6% portatori di disabilità ed 68,7% 
appartenenti alla categoria “altri tipi di svantaggio”. Il coinvolgimento dei 1.171 
soggetti appartenenti a quest’ultima categoria attesta il rapporto di conseguimento 
associato alle “altre persone svantaggiate” (CO 17) al 24,4%.

Per quanto concerne l’Asse 3, le tre priorità registrano performance positive, associate 
all’intercettazione di quasi 6.700 destinatari e rese evidenti dai tassi di conseguimento 
associati agli indicatori di realizzazione di ciascuna priorità. La priorità con il maggior 
numero di destinatari (circa il 70%) è la 10.iii, il tasso di conseguimento associato ai 
disoccupati (CO 01) è pari al 35%, mentre quello dei lavoratori (CO 05) si attesta al 
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56,9%; passando al titolo di studio, il coinvolgimento di soggetti con titoli ISCED 3 e 4 
(CO 10) supera il 79%, quello da 5 a 8 (CO 11) raggiunge l’83,9% mentre quello 
associato a prima scolarizzazione (CO 09) si attesta all’11%. In termini di risultati, 
l’indicatore CR03 “Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro 
partecipazione all'intervento” conferma l’andamento positivo delle attività (tasso di 
conseguimento pari allo 0,74).

Con riferimento all’Asse 4, al 31.12.2016 sono stati intercettati oltre 730 destinatari, in 
maggioranza di genere maschile (58,4%). Il tasso di conseguimento dell’unico 
indicatore di output previsto, associato ai lavoratori (CO 05), si attesta al 14,6% (12,7% 
quello femminile): quest’ultimo esprime il coinvolgimento, rispetto al target previsto 
per il settennio, del personale della Regione e degli Enti locali nelle attività di 
rafforzamento delle competenze e di un’azione di formazione dei formatori del sistema 
di IeFP.

Infine, relativamente all’Asse 5, sono complessivamente stati attivati 6 progetti, di cui i 
più consistenti (come dimensione finanziaria) sono quelli relativi a servizi di assistenza 
tecnica e all’attivazione del servizio di valutazione.

I dati appena riportati, riferiti all’avanzamento fisico del Programma, si riferiscono, nel 
caso degli indicatori di output, anche a operazioni attuate parzialmente. Per gli 
indicatori di risultato si è invece fatto riferimento a operazioni attuate integralmente 
(concluse).

Relativamente agli aspetti di gestione e controllo, nel corso del 2016 l’AdG, di 
concerto con l’AdC, ha concluso i lavori connessi alla messa a punto del SiGeCo, a 
partire dal documento relativo alla “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto 
per l’AdG e per l’AdC” ed alla adozione del “Manuale dell’AdG”, in linea con le 
prescrizioni dei Regolamenti UE e le disposizioni nazionali (IGRUE). Questo risultato 
ha consentito all’AdA di poter valutare positivamente il SiGeCo e pertanto di procedere 
con la designazione delle Autorità del POR alla CE; l’AdA ha quindi elaborato il parere 
circa la conformità delle Autorità designate con i criteri di cui all’Allegato XIII del Reg. 
1303 (28 novembre 2016). Sono inoltre stati adottati il Regolamento regionale per 
l’attuazione del FSE (DPReg 140/2016) e le Linee guida per l’ammissibilità della spesa, 
che si applicano alle operazioni relative agli avvisi emanati dal 4.08.2016. L’AdG ha 
inoltre avviato il confronto interno alle diverse strutture regionali coinvolte 
nell’attuazione del POR, per definire nel dettaglio i compiti direttamente svolti 
dall’AdG e quelli a cura delle diverse Strutture Attuatrici.

Relativamente al sistema informativo, è proseguito l’adeguamento del sistema 
utilizzato nella precedente programmazione; l’AdA, con la collaborazione di SOGEI, ha 
validato l’operabilità del sistema e quindi l’idoneità a garantire una pista di controllo 
adeguata; il parere sul sistema in uso per la gestione e controllo del POR è stato positivo 
nel 2016, con alcune osservazioni tecniche che l’AdG dovrà trattare e risolvere secondo 
le indicazioni dell’AdA.  In relazione alla sorveglianza del programma, il 24 maggio 
2016 si è riunito il Comitato di Sorveglianza, che tra i vari punti all’ordine del giorno, 
ha proceduto all’approvazione della Relazione Annuale 2015 e alla presentazione 
dell’informativa relativamente alla preparazione alla chiusura del PO 2007-2013.
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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 Al 31.12.2016 sono state programmate risorse per circa 69 Me (circa il 51% del totale Asse, al netto della riserva 
di efficacia), cui corrispondono impegni giuridicamente vincolanti per circa 24 Me e spese dichiarate dai 
beneficiari per € 12.294.203,30, per un totale di 874 operazioni avviate. Nel corso del 2016, sono state adottate le 
seguenti procedure: 
•priorità 8.i:
 Invito a manifestare l’interesse ai fini dell’erogazione delle attività formative per l’ottenimento di un attestato di 
qualifica (PS 42/16; risorse finanziarie pari a 2,3 Me. L’iniziativa è a valere anche sulla priorità 8.ii) per 2,04 Me).
 Avviso per la selezione di un soggetto per la realizzazione degli interventi formativi e di orientamento 
lavorativo per la riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi di settore (PS 43/16; 
risorse stanziate pari a 1,8 Me). 
•priorità 8.ii: 
 selezione di un soggetto per la realizzazione di interventi formativi di carattere trasversale e specialistico 
previsti all’interno del progetto pilota Academy (PS 46/16; risorse stanziate pari a € 160.000,00).
 operazioni di carattere formativo per la qualificazione professionale della popolazione non occupata, in 
particolare giovani (PS 28/15; risorse stanziate pari a € 991.459,00 di cui € 601.459,00 a valere sull’Asse 1 e € 
390.000,00 a valere sull’Asse 3).
Sono inoltre state emanate numerose Direttive per disciplinare le attività a integrazione extracurriculare nella 
IeFP, Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, IFTS, diritto dovere all’istruzione e alla formazione.
•priorità 8.vii: rafforzamento delle strutture che operano nell’ambito dei servizi alle imprese e delle strutture dei 
CPI (PS 48/16: risorse stanziate 2,7 Me).

2 INCLUSIONE SOCIALE 
E LOTTA ALLA 
POVERTA'

Al 31.12.2016, sono state programmate risorse per circa 15,24 Me (circa 30% della dotazione complessiva 
dell’Asse, al netto della riserva), che si è tradotto in impegni giuridicamente vincolanti per 5,5 Me e spese 
dichiarate dai beneficiari per € 1.458.758,59, corrispondenti a 220 operazioni avviate. Nel corso del 2016, si è 
data attuazione alle seguenti operazioni:
•priorità 9.i:
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi 
e alle azioni adottate per affrontarli
 operazioni di carattere formativo finalizzate a favorire l’inclusione sociale, l’inserimento lavorativo e la 
riduzione dei rischi di marginalità di giovani e adulti in condizione di fragilità e vulnerabilità (PS 18/16; risorse 
stanziate pari a 6 Me).
 operazioni di carattere formativo a favore della popolazione in esecuzione penale presso le Case circondariali 
(PS 19/16; risorse stanziate pari a 1,2 Me).
 azioni di accompagnamento per utenza in condizioni di
svantaggio (PS 41/16; risorse stanziate pari a € 350.000,00).
 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 (PS 60/16; risorse stanziate pari a 1,2 Me)
 Rafforzamento dei Centri per l’impiego ai fini della presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura 
attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015 (PS 61/16, risorse stanziate pari a 1 Me).  
•priorità 9.iv:
 sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia e per la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (PS 23/15; risorse stanziate pari a 2,4 Me).

3 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

Al 31.12.2016, sono state programmate risorse per circa 29,9 Me (oltre il 49% disponibilità dell’Asse, al netto 
della riserva), per i quali gli impegni giuridicamente vincolanti si attestano a 28,9 Me e la spesa dichiarata dai 
beneficiari ammonta a € 7,9 Me, corrispondenti a 538 operazioni avviate. Nel 2016 sono state adottate le seguenti 
procedure: 
•Priorità 10.ii:
 attivazione dei percorsi ITS per l’anno 2016 (del PS 4/16; risorse stanziate pari a € 452.356,00);
•priorità 10.iii:  
 operazioni per il rafforzamento dell’accesso alla formazione permanente attraverso la realizzazione di progetti 
formativi personalizzati (PS 27/16; risorse stanziate pari a € 75.000,00).
 operazioni di carattere formativo per la qualificazione professionale della popolazione non occupata (PS 28/15; 
risorse stanziate pari a € 390.000,00).
 operazioni di carattere formativo per la riqualificazione dei lavoratori occupati (PS 52/16; risorse stanziate pari 
a € 1.000.000,00).
 operazioni volte a favorire la partecipazione delle persone, con modalità di accesso
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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
semplici, flessibili e interattive, relativamente a temi predeterminati e sviluppati su apposite piattaforme
tecnologiche (PS 33/15; risorse stanziate pari a € 200.000,00).
•priorità 10.iv: 
 azioni di sistema e di coordinamento da parte dei Poli tecnico professionali (PS 54/16; risorse stanziate pari a € 
600.000,00).
 PS 5/16 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), risorse stanziate pari a € 
855.040,00.
Si segnala altresì l’emanazione delle Direttive relative alla disciplina dei percorsi di ITS  e IFTS, aggiornamento 
del Repertorio di istruzione e formazione professionale.

4 CAPACITA' 
ISTITUZIONALE ED 
AMMINISTRATIVA

Alla data del 31.12.2016, sono state programmate risorse per circa 1,2 Me (circa 32% della dotazione totale di 
Asse, al netto della riserva), gli impegni giuridicamente vincolanti ammontano a € 35.404,00, cui corrispondono 
spese sostenute dai beneficiari per € 31.844,00, per un totale di 38 operazioni avviate.
In particolare, sono state emanate delle Direttive per la presentazione e la realizzazione delle operazioni relative al 
Programma specifico n. 36/15 "Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale 
(IeFP)" e Direttive per la presentazione e la realizzazione delle operazioni rientranti nell’ambito del Programma 
specifico  55/16 "Sistema regionale di certificazione delle competenze – Formazione degli operatori coinvolti".  
Si segnala, inoltre, l’attuazione del 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 (PS 35/15, con risorse stanziate pari a € 658.110,00; PS 35/16 con risorse stanziate pari a € 
500.000,00).

5 ASSISTENZA TECNICA Al 31.12.2016 sono state programmate risorse per cira 9,7 Me (quasi l’88% delle disponibilità dell’Asse), cui 
corrispondono impegni giuridicamente vincolanti pari a € 7.665.819,00 e spese dichiarate dai beneficiari pari a € 
552.296,86, che fanno riferimento che fanno riferimento a 6 operazioni. Si tratta prevalentemente di operazioni 
pluriennali, tra cui quelle più consistenti del 2016 fanno riferimento a:
 affidamento del servizio relativo all’attuazione del Piano di comunicazione del POR FSE. Si prevede 
l’attivazione del servizio attraverso una prima procedura di durata annuale; con successiva procedura relativa a 
uno specifico programma specifico del PPO 2017 si prevede una seconda procedura a copertura del restante 
periodo della programmazione 2014/2020 (PS 56/16; risorse stanziate € 146.400,00);
 Affidamento del servizio relativo alla valutazione del POR FSE (PS 57/16; risorse stanziate € 280.600,00).
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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
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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

ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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  60,00 16,00 44,00 14,00 34,00

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

Più sviluppate  68,00 24,00 44,00 24,00 44,00

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

Più sviluppate  689,00 347,00 342,00 209,00 172,00

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

Più sviluppate  138,00 82,00 56,00 54,00 42,00

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  103,00 61,00 42,00 61,00 42,00

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

Più sviluppate  664,00 368,00 296,00 319,00 246,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

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% 468,00 252,00 216,00 0,30 0,42 0,23 208,00 168,00

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  21,00 6,00 15,00 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  103,00 61,00 42,00 61,00 42,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

Più sviluppate 2,00 10,00 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

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

Più sviluppate 138,00 170,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 24,00 10,00 4,00 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 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 

Più sviluppate 49,00 50,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

all'intervento

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

Più sviluppate 44,00 48,00 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

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 6,00 5,00 0,00 10,00

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

Measure
ment 
unit for 
indicato
r

Output indicator used as 
basis for target setting

Unità di 
misura 
per 
riferimen
to e target

Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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 2.679,00 1.098,00 1.581,00 0,15 0,14 0,16 2.231,00 886,00 1.345,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 11,00 7,00 4,00 0,00 0,00 0,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 2.500,00 1.300,00 1.200,00 60,00 16,00 44,00 0,02 0,01 0,04 48,00 14,00 34,00

CO04 le persone inattive che non seguono un 
corso di insegnamento o una 
formazione

Più sviluppate 21,00 4,00 17,00 15,00 4,00 11,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi

Più sviluppate 8.000,00 2.900,00 5.100,00 238,00 141,00 97,00 0,03 0,05 0,02 221,00 132,00 89,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 41,00 19,00 22,00 33,00 14,00 19,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 472,00 297,00 175,00 430,00 266,00 164,00

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 239,00 138,00 101,00 203,00 111,00 92,00

CO09 i titolari di un diploma di istruzione 
primaria (ISCED 1) o di istruzione 
secondaria inferiore (ISCED 2)

Più sviluppate 817,00 452,00 365,00 708,00 372,00 336,00

CO10 i titolari di un diploma di 
insegnamento secondario superiore 
(ISCED 3) o di un diploma di 
istruzione post secondaria (ISCED 4)

Più sviluppate 1.483,00 548,00 935,00 1.221,00 444,00 777,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione 
terziaria (ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 517,00 157,00 360,00 425,00 131,00 294,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro

Più sviluppate 87,00 36,00 51,00 64,00 24,00 40,00

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico

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 442,00 211,00 231,00 367,00 164,00 203,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 37,00 13,00 24,00 23,00 0,00 23,00

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 643,00 262,00 381,00 538,00 223,00 315,00

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 1,00 1,00

Totale complessivo dei partecipanti 2.977,00 2.500,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 
periodo

Più sviluppate 448,00 212,00 236,00 0,00 0,00 0,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 11,00 7,00 4,00 0,00 0,00 0,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 12,00 2,00 10,00 0,00 0,00 0,00

CO04 le persone inattive che non seguono un corso 
di insegnamento o una formazione

Più sviluppate 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 17,00 9,00 8,00 0,00 0,00 0,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 8,00 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 42,00 31,00 11,00 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 36,00 27,00 9,00 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 109,00 80,00 29,00 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 262,00 104,00 158,00 0,00 0,00 0,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 92,00 26,00 66,00 0,00 0,00 0,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

Più sviluppate 23,00 12,00 11,00 0,00 0,00 0,00

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro con figli a carico

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia 
composta da un singolo adulto con figli a 
carico

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 75,00 47,00 28,00 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 14,00 13,00 1,00 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 105,00 39,00 66,00 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 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 477,00 0,00



IT 15  IT

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 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

ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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  541,00 377,00 164,00 21,00 12,00

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

Più sviluppate  349,00 234,00 115,00 234,00 115,00

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

Più sviluppate  6.606,00 3.483,00 3.123,00 1.770,00 1.699,00

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% 5.796,00 3.154,00 2.642,00 0,64 0,65 0,63 1.463,00 1.229,00

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

Più sviluppate  159,00 94,00 65,00 54,00 42,00

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  899,00 552,00 347,00 320,00 246,00

CR06 partecipanti che hanno un 
lavoro, anche autonomo, entro 

Più sviluppate CO01 i disoccupati, compresi i 
disoccupati di lungo periodo

Rapporto 56,80% 54,00% 59,30% 394,00 219,00 175,00 0,52 0,62 0,43 208,00 168,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

i sei mesi successivi alla fine 
della loro partecipazione 
all'intervento

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 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

Più sviluppate 52,00 4,00 304,00 148,00

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

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

Più sviluppate 143,00 51,00 1.570,00 1.373,00

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

Più sviluppate 121,00 40,00 1.570,00 1.373,00

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

Più sviluppate 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

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

Più sviluppate 21,00 11,00 211,00 90,00
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ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

della loro partecipazione 
all'intervento

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

Più sviluppate 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

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

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

Measure
ment 
unit for 
indicato
r

Output indicator used as 
basis for target setting

Unità di 
misura 
per 
riferimen
to e target

Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2016

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 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

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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 1.334,00 649,00 685,00 0,04 0,04 0,04 1.222,00 585,00 637,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 23,00 11,00 12,00 0,00 0,00 0,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 4.500,00 2.300,00 2.200,00 8.482,00 4.557,00 3.925,00 1,88 1,98 1,78 4.411,00 2.203,00 2.208,00

CO04 le persone inattive che non seguono un 
corso di insegnamento o una 
formazione

Più sviluppate 88,00 70,00 18,00 56,00 38,00 18,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi

Più sviluppate 2.578,00 1.260,00 1.318,00 2.571,00 1.256,00 1.315,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 10.658,00 5.808,00 4.850,00 6.517,00 3.414,00 3.103,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 97,00 15,00 82,00 97,00 15,00 82,00

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 8.934,00 4.847,00 4.087,00 4.882,00 2.512,00 2.370,00

CO10 i titolari di un diploma di 
insegnamento secondario superiore 
(ISCED 3) o di un diploma di 
istruzione post secondaria (ISCED 4)

Più sviluppate 2.432,00 1.238,00 1.194,00 2.327,00 1.173,00 1.154,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione 
terziaria (ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 896,00 270,00 626,00 879,00 264,00 615,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro

Più sviluppate 162,00 97,00 65,00 53,00 33,00 20,00

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro con figli a carico

Più sviluppate 91,00 52,00 39,00 0,00 0,00 0,00

CO14 i partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico

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 1.887,00 1.112,00 775,00 1.001,00 570,00 431,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 159,00 79,00 80,00 159,00 79,00 80,00

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 3.311,00 1.748,00 1.563,00 2.072,00 1.028,00 1.044,00

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 15,00 15,00

Totale complessivo dei partecipanti 12.394,00 8.204,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 
periodo

Più sviluppate 107,00 61,00 46,00 5,00 3,00 2,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 20,00 8,00 12,00 3,00 3,00 0,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 230,00 195,00 35,00 3.841,00 2.159,00 1.682,00

CO04 le persone inattive che non seguono un corso 
di insegnamento o una formazione

Più sviluppate 8,00 8,00 0,00 24,00 24,00 0,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 7,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 297,00 233,00 64,00 3.844,00 2.161,00 1.683,00

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 215,00 180,00 35,00 3.837,00 2.155,00 1.682,00

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento 
secondario superiore (ISCED 3) o di un 
diploma di istruzione post secondaria 
(ISCED 4)

Più sviluppate 99,00 61,00 38,00 6,00 4,00 2,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 17,00 6,00 11,00 0,00 0,00 0,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

Più sviluppate 8,00 5,00 3,00 101,00 59,00 42,00
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CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro con figli a carico

Più sviluppate 3,00 2,00 1,00 88,00 50,00 38,00

CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia 
composta da un singolo adulto con figli a 
carico

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 92,00 78,00 14,00 794,00 464,00 330,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 1,00 0,00 1,00 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 74,00 51,00 23,00 1.165,00 669,00 496,00

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 344,00 3.846,00
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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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 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

ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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  111,00 0,00 111,00 0,00 111,00

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

Più sviluppate  7,00 0,00 7,00 0,00 7,00

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

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% 5,00 0,00 5,00 0,40 0,00 5,00

CR07 partecipanti che godono di una 
migliore situazione sul 

Più sviluppate  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

mercato del lavoro entro i sei 
mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

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 2015 2014

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

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

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

Più sviluppate 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

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

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

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
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ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

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

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

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

Measure
ment 
unit for 
indicato
r

Output indicator used as 
basis for target setting

Unità di 
misura 
per 
riferimen
to e target

Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,01 21,00 0,00 21,00

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 700,00 350,00 350,00 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

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi

Più sviluppate 2.000,00 800,00 1.200,00 99,00 0,00 99,00 0,05 0,00 0,08 99,00 0,00 99,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 7,00

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

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione 
primaria (ISCED 1) o di istruzione 
secondaria inferiore (ISCED 2)

Più sviluppate 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 48,00

CO10 i titolari di un diploma di 
insegnamento secondario superiore 
(ISCED 3) o di un diploma di 
istruzione post secondaria (ISCED 4)

Più sviluppate 63,00 0,00 63,00 63,00 0,00 63,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione 
terziaria (ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro

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

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico

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 44,00 0,00 44,00 44,00 0,00 44,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

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 26,00 0,00 26,00 26,00 0,00 26,00

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 1,00 0,01 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 120,00 120,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

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 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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

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

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro con figli a carico

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia 
composta da un singolo adulto con figli a 
carico

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 0,00 0,00

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

Più sviluppate 1,00 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 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

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 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

ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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
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ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

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 2015 2014

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

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

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

Più sviluppate 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

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

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

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

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

loro partecipazione 
all'intervento

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

Measure
ment 
unit for 
indicato
r

Output indicator used as 
basis for target setting

Unità di 
misura 
per 
riferimen
to e target

Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2016

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  Rapporto 67,00% % % % % % %

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

Più 
sviluppate

Rapporto  Rapporto 95,00% % % % % % %

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

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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 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

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 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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro

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

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico

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
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ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

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 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 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

Totale complessivo dei partecipanti 0,00 0,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 
periodo

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 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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

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



IT 38  IT

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia 
composta da un singolo adulto con figli a 
carico

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne



IT 40  IT

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

ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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  44,00 42,00 2,00 35,00 2,00

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

Più sviluppate  72,00 70,00 2,00 70,00 2,00

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

Più sviluppate  896,00 630,00 266,00 572,00 266,00

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

Più sviluppate  41,00 31,00 10,00 27,00 10,00

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  907,00 627,00 280,00 620,00 280,00

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% 147,00 102,00 45,00 96,00 45,00

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, 

Più sviluppate  20,00 12,00 8,00 12,00 8,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

anche autonomo, entro i sei 
mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

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% 138,00 97,00 41,00 91,00 41,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

Più sviluppate 7,00 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

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

Più sviluppate 58,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 4,00 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 7,00 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 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

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
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ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

Measure
ment 
unit for 
indicato
r

Output indicator used as 
basis for target setting

Unità di 
misura 
per 
riferimen
to e target

Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2016

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  Rapporto 11,10% % % % % % %

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

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di 
lungo periodo

Più sviluppate 1.121,00 737,00 384,00 1.089,00 708,00 381,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 550,00 428,00 122,00 414,00 338,00 76,00

CO04 le persone inattive che non seguono un 
corso di insegnamento o una 
formazione

Più sviluppate 545,00 427,00 118,00 410,00 337,00 73,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi

Più sviluppate 34,00 19,00 15,00 33,00 19,00 14,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 272,00 205,00 67,00 254,00 192,00 62,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 184,00 150,00 34,00 163,00 137,00 26,00

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 127,00 101,00 26,00 110,00 91,00 19,00

CO09 i titolari di un diploma di istruzione 
primaria (ISCED 1) o di istruzione 
secondaria inferiore (ISCED 2)

Più sviluppate 967,00 705,00 262,00 857,00 628,00 229,00

CO10 i titolari di un diploma di 
insegnamento secondario superiore 
(ISCED 3) o di un diploma di 
istruzione post secondaria (ISCED 4)

Più sviluppate 445,00 295,00 150,00 413,00 276,00 137,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione 
terziaria (ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 84,00 57,00 27,00 79,00 53,00 26,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro

Più sviluppate 66,00 44,00 22,00 48,00 31,00 17,00

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico

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 542,00 364,00 178,00 524,00 347,00 177,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 369,00 210,00 159,00 275,00 165,00 110,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 4.800,00 3.000,00 1.800,00 1.175,00 863,00 312,00 0,24 0,29 0,17 1.097,00 788,00 309,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

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 284,00 172,00 112,00 239,00 147,00 92,00

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 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 330,00 0,00 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 1.705,00 1.536,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 
periodo

Più sviluppate 32,00 29,00 3,00 0,00 0,00 0,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 136,00 90,00 46,00 0,00 0,00 0,00

CO04 le persone inattive che non seguono un corso 
di insegnamento o una formazione

Più sviluppate 135,00 90,00 45,00 0,00 0,00 0,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 18,00 13,00 5,00 0,00 0,00 0,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 21,00 13,00 8,00 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 17,00 10,00 7,00 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 110,00 77,00 33,00 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 32,00 19,00 13,00 0,00 0,00 0,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 5,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

Più sviluppate 18,00 13,00 5,00 0,00 0,00 0,00

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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composta da un singolo adulto con figli a 
carico

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

Più sviluppate 18,00 17,00 1,00 0,00 0,00 0,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 94,00 45,00 49,00 0,00 0,00 0,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 78,00 75,00 3,00 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 45,00 25,00 20,00 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 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 169,00 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 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 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

ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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, 

Più sviluppate  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

anche autonomo, entro i sei 
mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

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 2015 2014

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

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

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

Più sviluppate 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

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

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

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

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
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ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

Measure
ment 
unit for 
indicato
r

Output indicator used as 
basis for target setting

Unità di 
misura 
per 
riferimen
to e target

Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2016

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  Rapporto 40,20% % % % % % %

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

Più 
sviluppate

Rapporto  Rapporto 23,30% % % % % % %

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

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro

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

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico

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
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ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

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 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 5,00 0,04 5,00

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 2015 2014

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 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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

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

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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composta da un singolo adulto con figli a 
carico

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

SO1 Bambini accolti dai servizi per 
l'infanzia

Più sviluppate 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

ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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  95,00 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  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  242,00 226,00 16,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate  3,00 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

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

Più sviluppate  84,00 77,00 7,00 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 CO03 le persone inattive Rapporto 74,70% 72,70% 78,00% 51,00 51,00 0,00 0,09 0,10 0,00 0,00 0,00

CR07 partecipanti che godono di una 
migliore situazione sul 

Più sviluppate  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

mercato del lavoro entro i sei 
mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

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 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

Più sviluppate 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 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 193,00 14,00 33,00 2,00

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

Più sviluppate 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

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

Più sviluppate 77,00 5,00 0,00 2,00

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

Più sviluppate 51,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

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

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

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

Measure
ment 
unit for 
indicato
r

Output indicator used as 
basis for target setting

Unità di 
misura 
per 
riferimen
to e target

Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di 
lungo periodo

Più sviluppate 250,00 100,00 150,00 791,00 693,00 98,00 3,16 6,93 0,65 342,00 281,00 61,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 1.000,00 560,00 440,00 754,00 684,00 70,00 0,75 1,22 0,16 470,00 415,00 55,00

CO04 le persone inattive che non seguono un 
corso di insegnamento o una 
formazione

Più sviluppate 74,00 72,00 2,00 33,00 33,00 0,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi

Più sviluppate 600,00 280,00 320,00 125,00 111,00 14,00 0,21 0,40 0,04 52,00 41,00 11,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 1.390,00 1.258,00 132,00 742,00 642,00 100,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00

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 301,00 258,00 43,00 238,00 197,00 41,00

CO10 i titolari di un diploma di 
insegnamento secondario superiore 
(ISCED 3) o di un diploma di 
istruzione post secondaria (ISCED 4)

Più sviluppate 1.285,00 1.181,00 104,00 574,00 510,00 64,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione 
terziaria (ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 84,00 49,00 35,00 52,00 30,00 22,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro

Più sviluppate 23,00 14,00 9,00 6,00 3,00 3,00

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico

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 106,00 87,00 19,00 52,00 44,00 8,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

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 420,00 364,00 56,00 230,00 187,00 43,00

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 1.670,00 864,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 
periodo

Più sviluppate 333,00 305,00 28,00 116,00 107,00 9,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 17,00 17,00 0,00 17,00 17,00 0,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 236,00 224,00 12,00 48,00 45,00 3,00

CO04 le persone inattive che non seguono un corso 
di insegnamento o una formazione

Più sviluppate 20,00 20,00 0,00 21,00 19,00 2,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 52,00 49,00 3,00 21,00 21,00 0,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 504,00 480,00 24,00 144,00 136,00 8,00

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 63,00 61,00 2,00 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 539,00 508,00 31,00 172,00 163,00 9,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 19,00 9,00 10,00 13,00 10,00 3,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

Più sviluppate 13,00 8,00 5,00 4,00 3,00 1,00

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro con figli a carico

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia 
composta da un singolo adulto con figli a 
carico

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 40,00 32,00 8,00 14,00 11,00 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 154,00 146,00 8,00 36,00 31,00 5,00

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 621,00 185,00
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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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 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

ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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  53,00 21,00 32,00 10,00 21,00

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

Più sviluppate  308,00 119,00 189,00 119,00 189,00

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

Più sviluppate  3.038,00 1.242,00 1.796,00 827,00 1.339,00

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% 1.186,00 489,00 697,00 0,74 0,73 0,76 419,00 618,00

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

Più sviluppate  195,00 112,00 83,00 59,00 60,00

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  212,00 118,00 94,00 118,00 94,00

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

Più sviluppate  736,00 357,00 379,00 206,00 273,00

CR07 partecipanti che godono di una 
migliore situazione sul 

Più sviluppate  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

mercato del lavoro entro i sei 
mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

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  18,00 7,00 11,00 4,00 7,00

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

Più sviluppate  37,00 12,00 25,00 12,00 25,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

Più sviluppate 11,00 11,00 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

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

Più sviluppate 415,00 457,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 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 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 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 151,00 106,00 0,00 0,00

CR07 partecipanti che godono di una 
migliore situazione sul 
mercato del lavoro entro i sei 

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

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 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 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

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

Measure
ment 
unit for 
indicato
r

Output indicator used as 
basis for target setting

Unità di 
misura 
per 
riferimen
to e target

Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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 2.662,00 1.116,00 1.546,00 0,35 0,28 0,43 1.708,00 611,00 1.097,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 100,00 54,00 46,00 0,00 0,00 0,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 233,00 87,00 146,00 170,00 66,00 104,00

CO04 le persone inattive che non seguono un 
corso di insegnamento o una 
formazione

Più sviluppate 55,00 11,00 44,00 39,00 9,00 30,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi

Più sviluppate 3.200,00 1.700,00 1.500,00 1.822,00 743,00 1.079,00 0,57 0,44 0,72 1.647,00 661,00 986,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 725,00 325,00 400,00 408,00 168,00 240,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 272,00 131,00 141,00 229,00 106,00 123,00

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 91,00 43,00 48,00 64,00 28,00 36,00

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 2.400,00 649,00 286,00 363,00 0,11 0,08 0,15 436,00 139,00 297,00

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 2.384,00 1.039,00 1.345,00 0,79 0,69 0,90 1.731,00 703,00 1.028,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione 
terziaria (ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 1.900,00 700,00 1.200,00 1.595,00 577,00 1.018,00 0,84 0,82 0,85 1.307,00 480,00 827,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro

Più sviluppate 112,00 49,00 63,00 65,00 26,00 39,00

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico

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 553,00 201,00 352,00 376,00 88,00 288,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

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 383,00 205,00 178,00 345,00 177,00 168,00

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 1.168,00 466,00 702,00 852,00 288,00 564,00

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 8,00 8,00

Totale complessivo dei partecipanti 4.717,00 3.525,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 
periodo

Più sviluppate 954,00 505,00 449,00 0,00 0,00 0,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 100,00 54,00 46,00 0,00 0,00 0,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 63,00 21,00 42,00 0,00 0,00 0,00

CO04 le persone inattive che non seguono un corso 
di insegnamento o una formazione

Più sviluppate 16,00 2,00 14,00 0,00 0,00 0,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 175,00 82,00 93,00 0,00 0,00 0,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 317,00 157,00 160,00 0,00 0,00 0,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 43,00 25,00 18,00 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 27,00 15,00 12,00 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 213,00 147,00 66,00 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 653,00 336,00 317,00 0,00 0,00 0,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 288,00 97,00 191,00 0,00 0,00 0,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

Più sviluppate 47,00 23,00 24,00 0,00 0,00 0,00



IT 70  IT

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia 
composta da un singolo adulto con figli a 
carico

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 177,00 113,00 64,00 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 38,00 28,00 10,00 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 316,00 178,00 138,00 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 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 1.192,00 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

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 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

ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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  16,00 12,00 4,00 4,00 2,00

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

Più sviluppate  7,00 6,00 1,00 6,00 1,00

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

Più sviluppate  295,00 189,00 106,00 67,00 46,00

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

Più sviluppate  27,00 15,00 12,00 4,00 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  53,00 16,00 37,00 9,00 15,00

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

Più sviluppate  107,00 67,00 40,00 25,00 14,00

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

Più sviluppate  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

loro partecipazione 
all'intervento

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 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

Più sviluppate 7,00 1,00 1,00 1,00

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

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

Più sviluppate 122,00 59,00 0,00 1,00

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

Più sviluppate 8,00 4,00 3,00 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 7,00 22,00 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 30,00 19,00 12,00 7,00

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

CR08 partecipanti con oltre 54 anni 
di età che hanno un lavoro, 

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

anche autonomo, entro i sei 
mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

Measure
ment 
unit for 
indicato
r

Output indicator used as 
basis for target setting

Unità di 
misura 
per 
riferimen
to e target

Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2016

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  Rapporto 82,70% 78,90 85,10 % % % % % %

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

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 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

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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 55,00 219,00 135,00 84,00 2,43 3,86 1,53 85,00 50,00 35,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 12,00 10,00 2,00 0,00 0,00 0,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 400,00 230,00 170,00 25,00 16,00 9,00 0,06 0,07 0,05 9,00 4,00 5,00

CO04 le persone inattive che non seguono un 
corso di insegnamento o una 
formazione

Più sviluppate 10,00 8,00 2,00 2,00 2,00 0,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi

Più sviluppate 230,00 100,00 130,00 51,00 38,00 13,00 0,22 0,38 0,10 19,00 13,00 6,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 100,00 67,00 33,00 32,00 16,00 16,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 6,00 4,00 2,00 2,00 1,00 1,00

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 2,00 1,00 1,00

CO09 i titolari di un diploma di istruzione 
primaria (ISCED 1) o di istruzione 
secondaria inferiore (ISCED 2)

Più sviluppate 4,00 4,00 0,00 3,00 3,00 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 720,00 370,00 350,00 210,00 144,00 66,00 0,29 0,39 0,19 70,00 40,00 30,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione 
terziaria (ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 81,00 41,00 40,00 40,00 24,00 16,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro

Più sviluppate 6,00 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico

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 

Più sviluppate 33,00 10,00 23,00 10,00 7,00 3,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

comunità emarginate quali i Rom)

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 14,00 2,00 12,00 14,00 2,00 12,00

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 81,00 48,00 33,00 20,00 10,00 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 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 295,00 113,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 
periodo

Più sviluppate 133,00 85,00 48,00 1,00 0,00 1,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 12,00 10,00 2,00 0,00 0,00 0,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 16,00 12,00 4,00 0,00 0,00 0,00

CO04 le persone inattive che non seguono un corso 
di insegnamento o una formazione

Più sviluppate 8,00 6,00 2,00 0,00 0,00 0,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 32,00 25,00 7,00 0,00 0,00 0,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 68,00 51,00 17,00 0,00 0,00 0,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 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 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 1,00 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 139,00 104,00 35,00 1,00 0,00 1,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 41,00 17,00 24,00 0,00 0,00 0,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza Più sviluppate 6,00 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00
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lavoro

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia 
composta da un singolo adulto con figli a 
carico

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 23,00 3,00 20,00 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 60,00 38,00 22,00 1,00 0,00 1,00

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 181,00 1,00
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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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 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

ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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  22,00 11,00 11,00 11,00 11,00

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

Più sviluppate  200,00 107,00 93,00 107,00 92,00

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  102,00 37,00 65,00 10,00 43,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

Unità di 
misura per 
riferimento e 
target

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

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 2015 2014

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

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

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

Più sviluppate 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 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

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

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 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 

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

loro partecipazione 
all'intervento

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

Measure
ment 
unit for 
indicato
r

Output indicator used as 
basis for target setting

Unità di 
misura 
per 
riferimen
to e target

Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2016

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  Rapporto 80,00% 80,00 80,00 % % % % % %

SR8 Quota di partecipanti 
che acquisisce le 
competenze previste

Più 
sviluppate

Rapporto  Rapporto 90,00% 90,00 90,00 % % % % % %

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

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 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

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00

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 2.400,00 730,00 426,00 304,00 0,15 0,16 0,13 190,00 102,00 88,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 138,00 110,00 28,00 23,00 19,00 4,00

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 46,00 30,00 16,00 5,00 4,00 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 321,00 250,00 71,00 56,00 42,00 14,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione 
terziaria (ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 366,00 148,00 218,00 129,00 56,00 73,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro

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

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico

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 18,00 9,00 9,00 11,00 8,00 3,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

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 164,00 104,00 60,00 48,00 25,00 23,00

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 35,00 0,06 7,00

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 743,00 200,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

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 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00

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 540,00 324,00 216,00 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 115,00 91,00 24,00 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 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 41,00 26,00 15,00 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 265,00 208,00 57,00 0,00 0,00 0,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 237,00 92,00 145,00 0,00 0,00 0,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia 
composta da un singolo adulto con figli a 
carico

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 7,00 1,00 6,00 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 116,00 79,00 37,00 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 28,00 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 543,00 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 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Assi prioritari per l'assistenza tecnica

Asse prioritario 5 - ASSISTENZA TECNICA

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

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 5 - ASSISTENZA TECNICA

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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 11,00 0,00 0,00 0,22 8,00 0,00 0,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

SO2 Numero di progetti per tipologia di 
intervento (Azioni di sistema)

3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese

Indicatore Numero delle imprese 
finanziate dal PO al 
netto del sostegno 
multiplo
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Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Asse 
prioritar
io

Ind 
type

ID Indicator Unità di 
misura

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women

1 F F1 Spesa certificata € FSE Più sviluppate

1 O CO01 i disoccupati, 
compresi i 
disoccupati di lungo 
periodo

Number FSE Più sviluppate 4.034,00 1.747,00 2.287,00 3.474,00 1.471,00 2.003,00

2 F F2 Spesa certificata € FSE Più sviluppate

2 O CO17 le altre persone 
svantaggiate

Number FSE Più sviluppate 1.175,00 863,00 312,00 1.097,00 788,00 309,00

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

Number FSE Più sviluppate 5,00

3 F F3 Spesa certificata € FSE Più sviluppate

3 O CO01 i disoccupati, 
compresi i 
disoccupati di lungo 
periodo

Number FSE Più sviluppate 3.672,00 1.944,00 1.728,00 2.135,00 942,00 1.193,00

4 F F4 Spesa certificata € FSE Più sviluppate

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

Number FSE Più sviluppate 7,00

Asse 
priorita
rio

Ind 
type

ID Indicator Unità di 
misura

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations

1 F F1 Spesa certificata € FSE Più sviluppate

1 O CO01 i disoccupati, 
compresi i 
disoccupati di lungo 
periodo

Number FSE Più sviluppate 560,00 5,00

2 F F2 Spesa certificata € FSE Più sviluppate

2 O CO17 le altre persone 
svantaggiate

Number FSE Più sviluppate 78,00 0,00

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

Number FSE Più sviluppate
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Asse 
priorita
rio

Ind 
type

ID Indicator Unità di 
misura

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations

regionale o locale

3 F F3 Spesa certificata € FSE Più sviluppate

3 O CO01 i disoccupati, 
compresi i 
disoccupati di lungo 
periodo

Number FSE Più sviluppate 1.537,00 117,00

4 F F4 Spesa certificata € FSE Più sviluppate

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

Number FSE Più sviluppate

Asse 
prioritar
io

Ind 
type

ID Indicator Unità di 
misura

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women

1 F F1 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 43.000.000,00 143.300.178,00

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

2 F F2 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 9.000.000,00 53.074.140,00

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

3 F F3 Spesa certificata € FSE Più sviluppate 19.000.000,00 65.015.822,00

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

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

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
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Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

(as set out in Table 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 1011/2014 (Model for the transmission of financial data))

Asse 
prioritari
o

Fondo Categoria di 
regioni

Base di 
calcolo

Fondi totali Tasso di 
cofinanziamento

Costo totale 
ammissibile delle 

operazioni 
selezionate per il 

sostegno

Quota della 
dotazione 

complessiva coperta 
dalle operazioni 

selezionate

Spesa pubblica 
ammissibile delle 
operazioni 
selezionate per il 
sostegno

Spesa totale 
ammissibile 
dichiarata dai 
beneficiari 
all'autorità di 
gestione

Quota della 
dotazione 
complessiva 
coperta dalla spesa 
ammissibile 
dichiarata dai 
beneficiari

Numero di 
operazioni 
selezionate

1 FSE Più sviluppate Pubblico 143.300.178,00 50,00 23.992.191,54 16,74% 23.992.191,54 12.294.203,30 8,58% 874

2 FSE Più sviluppate Pubblico 53.074.140,00 50,00 5.505.088,52 10,37% 5.505.088,52 1.458.758,59 2,75% 220

3 FSE Più sviluppate Pubblico 65.015.822,00 50,00 28.902.240,17 44,45% 28.902.240,17 7.885.147,15 12,13% 538

4 FSE Più sviluppate Pubblico 3.980.560,00 50,00 35.404,00 0,89% 35.404,00 31.844,00 0,80% 38

5 FSE Più sviluppate Pubblico 11.057.114,00 50,00 7.665.819,00 69,33% 7.665.819,00 552.296,86 4,99% 6

Totale FSE Più sviluppate 276.427.814,00 50,00 66.100.743,23 23,91% 66.100.743,23 22.222.249,90 8,04% 1.676

Totale 
generale

276.427.814,00 50,00 66.100.743,23 23,91% 66.100.743,23 22.222.249,90 8,04% 1.676
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Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)

Asse prioritario Caratteristiche della spesa Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria di 
regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 
"Territorio"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 
"Obiettivo 
tematico"

Tema 
secondario FSE

Dimensione 
economica

Dimensione 
"Ubicazione"

Costo 
ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per 
il sostegno

Spesa pubblica 
ammissibile 

delle operazioni 
selezionate per 

il sostegno

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 

all'autorità di 
gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

1 FSE Più sviluppate  

1 FSE Più sviluppate 102 01 07 07 08 08 ITH4 3.157.945,00 3.157.945,00 2.364.119,02 78

1 FSE Più sviluppate 102 01 07 07 08 08 01 ITH4 55.471,00 55.471,00 0,00 1

1 FSE Più sviluppate 102 01 07 07 08 08 03 ITH4 476.298,00 476.298,00 133.034,80 7

1 FSE Più sviluppate 102 01 07 07 08 08 04 ITH4 163.400,00 163.400,00 46.275,73 2

1 FSE Più sviluppate 102 01 07 07 08 08 06 ITH4 164.110,00 164.110,00 159.374,40 2

1 FSE Più sviluppate 102 01 07 07 08 08 07 ITH4 360.960,00 360.960,00 128.366,40 5

1 FSE Più sviluppate 102 01 07 07 08 08 12 ITH4 223.900,00 223.900,00 109.978,40 2

1 FSE Più sviluppate 102 01 07 07 08 08 13 ITH4 170.170,00 170.170,00 161.545,85 6

1 FSE Più sviluppate 102 01 07 07 08 08 14 ITH4 119.180,00 119.180,00 116.348,40 3

1 FSE Più sviluppate 102 01 07 07 08 08 15 ITH4 53.090,00 53.090,00 49.293,40 4

1 FSE Più sviluppate 102 01 07 07 08 08 16 ITH4 43.705,00 43.705,00 0,00 1

1 FSE Più sviluppate 102 01 07 07 08 08 17 ITH4 184.840,00 184.840,00 62.199,30 4

1 FSE Più sviluppate 102 01 07 07 08 08 20 ITH4 78.915,00 78.915,00 76.054,85 2

1 FSE Più sviluppate 102 01 07 07 08 08 21 ITH4 65.260,00 65.260,00 58.196,47 1

1 FSE Più sviluppate 102 01 07 07 08 08 22 ITH4 236.385,00 236.385,00 138.320,75 5

1 FSE Più sviluppate 102 01 07 07 08 08 24 ITH4 2.063.248,80 2.063.248,80 1.009.028,60 30

1 FSE Più sviluppate 103 01 07 07 08 08 ITH4 8.129.960,56 8.129.960,56 6.199.851,47 563

1 FSE Più sviluppate 103 01 07 07 08 08 01 ITH4 104.800,00 104.800,00 0,00 1

1 FSE Più sviluppate 103 01 07 07 08 08 03 ITH4 226.300,00 226.300,00 0,00 5

1 FSE Più sviluppate 103 01 07 07 08 08 06 ITH4 173.623,42 173.623,42 70.652,75 8

1 FSE Più sviluppate 103 01 07 07 08 08 07 ITH4 313.760,00 313.760,00 37.967,20 4

1 FSE Più sviluppate 103 01 07 07 08 08 08 ITH4 371.182,11 371.182,11 53.265,10 14

1 FSE Più sviluppate 103 01 07 07 08 08 10 ITH4 104.160,00 104.160,00 0,00 1

1 FSE Più sviluppate 103 01 07 07 08 08 12 ITH4 14.321,91 14.321,91 0,00 2

1 FSE Più sviluppate 103 01 07 07 08 08 13 ITH4 197.070,00 197.070,00 74.178,27 3

1 FSE Più sviluppate 103 01 07 07 08 08 14 ITH4 378.759,55 378.759,55 145.426,45 14
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Asse prioritario Caratteristiche della spesa Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria di 
regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 
"Territorio"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 
"Obiettivo 
tematico"

Tema 
secondario FSE

Dimensione 
economica

Dimensione 
"Ubicazione"

Costo 
ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per 
il sostegno

Spesa pubblica 
ammissibile 

delle operazioni 
selezionate per 

il sostegno

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 

all'autorità di 
gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

1 FSE Più sviluppate 103 01 07 07 08 08 15 ITH4 745.736,00 745.736,00 320.127,20 11

1 FSE Più sviluppate 103 01 07 07 08 08 20 ITH4 60.220,00 60.220,00 0,00 1

1 FSE Più sviluppate 103 01 07 07 08 08 21 ITH4 214.800,00 214.800,00 103.315,60 2

1 FSE Più sviluppate 103 01 07 07 08 08 22 ITH4 190.856,19 190.856,19 180.219,62 19

1 FSE Più sviluppate 103 01 07 07 08 08 24 ITH4 2.065.677,00 2.065.677,00 333.574,07 66

1 FSE Più sviluppate 105 01 07 07 08 07 22 ITH4 499.987,00 499.987,00 0,00 1

1 FSE Più sviluppate 105 01 07 07 08 07 24 ITH4 274.100,00 274.100,00 163.489,20 5

1 FSE Più sviluppate 108 01 07 07 08 08 ITH4 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 1

2 FSE Più sviluppate  

2 FSE Più sviluppate 109 01 07 07 09 08 ITH4 2.198.930,52 2.198.930,52 848.734,13 49

2 FSE Più sviluppate 109 01 07 07 09 08 01 ITH4 388.085,00 388.085,00 17.856,00 14

2 FSE Più sviluppate 109 01 07 07 09 08 03 ITH4 82.600,00 82.600,00 0,00 2

2 FSE Più sviluppate 109 01 07 07 09 08 06 ITH4 59.000,00 59.000,00 58.250,00 2

2 FSE Più sviluppate 109 01 07 07 09 08 07 ITH4 142.255,00 142.255,00 0,00 4

2 FSE Più sviluppate 109 01 07 07 09 08 08 ITH4 380.840,00 380.840,00 40.240,00 20

2 FSE Più sviluppate 109 01 07 07 09 08 10 ITH4 13.440,00 13.440,00 0,00 1

2 FSE Più sviluppate 109 01 07 07 09 08 12 ITH4 59.000,00 59.000,00 58.250,00 1

2 FSE Più sviluppate 109 01 07 07 09 08 13 ITH4 276.665,00 276.665,00 0,00 12

2 FSE Più sviluppate 109 01 07 07 09 08 14 ITH4 140.095,00 140.095,00 59.000,00 3

2 FSE Più sviluppate 109 01 07 07 09 08 15 ITH4 217.422,00 217.422,00 30.407,20 8

2 FSE Più sviluppate 109 01 07 07 09 08 16 ITH4 25.720,00 25.720,00 0,00 1

2 FSE Più sviluppate 109 01 07 07 09 08 21 ITH4 117.684,00 117.684,00 33.790,46 7

2 FSE Più sviluppate 109 01 07 07 09 08 22 ITH4 140.400,00 140.400,00 115.600,00 6

2 FSE Più sviluppate 109 01 07 07 09 08 23 ITH4 128.600,00 128.600,00 0,00 4

2 FSE Più sviluppate 109 01 07 07 09 08 24 ITH4 1.134.352,00 1.134.352,00 196.630,80 86

3 FSE Più sviluppate  

3 FSE Più sviluppate 116 01 07 07 10 08 ITH4 15.345.178,23 15.345.178,23 88.469,89 79

3 FSE Più sviluppate 116 01 07 07 10 08 11 ITH4 243.928,48 243.928,48 0,00 1

3 FSE Più sviluppate 116 01 07 07 10 08 19 ITH4 5.256,00 5.256,00 5.184,00 1

3 FSE Più sviluppate 116 01 07 07 10 08 22 ITH4 1.937.377,20 1.937.377,20 243.739,57 17
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Asse prioritario Caratteristiche della spesa Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria di 
regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 
"Territorio"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 
"Obiettivo 
tematico"

Tema 
secondario FSE

Dimensione 
economica

Dimensione 
"Ubicazione"

Costo 
ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per 
il sostegno

Spesa pubblica 
ammissibile 

delle operazioni 
selezionate per 

il sostegno

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 

all'autorità di 
gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 03 ITH4 543.587,10 543.587,10 448.154,27 90

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 08 ITH4 2.435.416,00 2.435.416,00 2.367.678,44 29

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 03 01 ITH4 2.489,20 2.489,20 0,00 1

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 08 01 ITH4 112.250,00 112.250,00 94.906,60 1

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 03 03 ITH4 29.696,98 29.696,98 7.205,20 6

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 08 03 ITH4 112.250,00 112.250,00 110.843,60 1

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 08 05 ITH4 109.050,00 109.050,00 106.236,40 1

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 03 06 ITH4 99.478,96 99.478,96 67.567,53 20

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 08 06 ITH4 329.180,00 329.180,00 314.092,40 3

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 03 07 ITH4 636.845,80 636.845,80 52.027,80 99

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 03 08 ITH4 15.858,80 15.858,80 4.250,00 6

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 03 12 ITH4 7.988,80 7.988,80 0,00 2

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 08 12 ITH4 222.900,00 222.900,00 159.935,40 2

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 03 13 ITH4 87.593,80 87.593,80 42.971,90 18

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 08 13 ITH4 665.130,00 665.130,00 639.377,47 6

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 03 14 ITH4 23.449,00 23.449,00 15.168,00 5

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 08 14 ITH4 111.450,00 111.450,00 109.906,80 1

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 03 15 ITH4 19.080,80 19.080,80 13.238,94 5

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 03 16 ITH4 12.336,00 12.336,00 10.526,40 2

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 03 17 ITH4 4.855,20 4.855,20 4.055,60 1

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 03 19 ITH4 5.332,80 5.332,80 4.766,80 2

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 08 20 ITH4 60.220,00 60.220,00 0,00 1

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 03 21 ITH4 29.002,00 29.002,00 2.456,80 6

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 08 21 ITH4 3.120,00 3.120,00 0,00 2

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 03 22 ITH4 60.327,20 60.327,20 47.872,44 12

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 08 22 ITH4 549.680,00 549.680,00 532.755,10 5

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 03 24 ITH4 219.867,42 219.867,42 92.711,20 49

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 08 24 ITH4 1.720.366,40 1.720.366,40 239.596,00 26

3 FSE Più sviluppate 118 01 07 07 10 08 ITH4 1.356.258,00 1.356.258,00 1.135.051,40 17

3 FSE Più sviluppate 118 01 07 07 10 08 01 ITH4 520.800,00 520.800,00 411.373,20 5
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Asse prioritario Caratteristiche della spesa Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria di 
regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 
"Territorio"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 
"Obiettivo 
tematico"

Tema 
secondario FSE

Dimensione 
economica

Dimensione 
"Ubicazione"

Costo 
ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per 
il sostegno

Spesa pubblica 
ammissibile 

delle operazioni 
selezionate per 

il sostegno

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 

all'autorità di 
gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

3 FSE Più sviluppate 118 01 07 07 10 08 03 ITH4 209.600,00 209.600,00 0,00 2

3 FSE Più sviluppate 118 01 07 07 10 08 05 ITH4 103.200,00 103.200,00 102.244,40 1

3 FSE Più sviluppate 118 01 07 07 10 08 06 ITH4 208.000,00 208.000,00 204.236,80 2

3 FSE Più sviluppate 118 01 07 07 10 08 07 ITH4 209.600,00 209.600,00 0,00 2

3 FSE Più sviluppate 118 01 07 07 10 08 08 ITH4 104.160,00 104.160,00 0,00 1

3 FSE Più sviluppate 118 01 07 07 10 08 12 ITH4 208.000,00 208.000,00 206.546,80 2

3 FSE Più sviluppate 118 01 07 07 10 08 13 ITH4 104.800,00 104.800,00 0,00 1

3 FSE Più sviluppate 118 01 07 07 10 08 24 ITH4 117.280,00 117.280,00 0,00 5

4 FSE Più sviluppate  

4 FSE Più sviluppate 120 01 07 07 11 08 ITH4 35.404,00 35.404,00 31.844,00 38

5 FSE Più sviluppate  

5 FSE Più sviluppate 121 01 07 07 08 ITH4 7.010.229,00 7.010.229,00 552.296,86 4

5 FSE Più sviluppate 121 01 07 07 08 22 ITH4 555.590,00 555.590,00 0,00 1

5 FSE Più sviluppate 123 01 07 07 08 ITH4 100.000,00 100.000,00 0,00 1
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Table 8: The use made of cross-financing

1 2 3 4 5 6

Use of cross-financing Priority 
axis

The amount of EU 
support envisaged to 
be used for cross 
financing based on 
selected operations 
(EUR)

Share of the total EU 
financial allocation to 
the priority axis (%) 
(3/total financial 
allocation to priority 
axis*100)

Eligible expenditure 
used under cross 
financing declared by 
the beneficiary to the 
managing authority 
(EUR)

Share of the total 
financial allocation to 
the priority axis (%) 
(5/total financial 
allocation to priority 
axis*100)
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Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal)

1 2 3 4 5

Priority axis The amount of support 
envisaged to be used for 
operations implemented 
outside the programme area 
based on selected operations 
(EUR)

Share of the total financial 
allocation to the priority axis 
(%) (3/total financial 
allocation to priority 
axis*100)

Eligible expenditure incurred 
in operations implemented 
outside the programme area 
declared by the beneficiary to 
the managing authority 
(EUR)

Share of the total financial 
allocation to the priority axis 
(%) (5/total financial 
allocation to priority 
axis*100)
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Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)

L'importo della spesa prevista al di 
fuori dell'Unione nell'ambito degli 
obiettivi tematici 8 e 10 sulla base 
di operazioni selezionate (EUR)

Quota dei finanziamenti totali 
(contributi dell'Unione e nazionali) 
al programma FSE o alla parte FSE 
di un programma multifondo (%) 
(1/finanziamenti totali (contributi 

dell'Unione e nazionali) al 
programma FSE o alla parte FSE di 
un programma multifondo * 100)

Spese ammissibili sostenute al di 
fuori dell'Unione dichiarate dal 

beneficiario all'autorità di gestione 
(EUR)

Quota dei finanziamenti totali 
(contributi dell'Unione e nazionali) 
al programma FSE o alla parte FSE 
di un programma multifondo (%) 
(3/finanziamenti totali (contributi 

dell'Unione e nazionali) al 
programma FSE o alla parte FSE di 
un programma multifondo * 100)
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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.

Il Piano di valutazione del POR FSE unitamente ai corrispondenti Piani di valutazione 
degli altri Fondi SIE, si innesta nel più ampio Piano di valutazione unitaria regionale.

In questo senso, la scelta regionale è stata quella di prevedere che le valutazioni di 
carattere tematico si concentreranno su aree che interessano trasversalmente tutti i 
Programmi operativi quali, ad esempio, le Aree interne, la creazione di reti di impresa, 
la capacità amministrativa/PRA, la sostenibilità ambientale.

In relazione alle finalità proprie di ciascun Fondo, le valutazioni tematiche 
comunemente individuate, saranno prese in carico dal Fondo competente o 
maggiormente competente.

Nel corso del 2015, si è proceduto alla predisposizione del Piano di Valutazione 
specifico del FSE, quale adempimento previsto dal Reg. (UE) 1303/2013, Titolo V, 
Capo II, propedeutico alla individuazione delle modalità di realizzazione degli esercizi 
valutativi per l’intero periodo di programmazione. Il Piano è stato predisposto e 
presentato al Comitato di sorveglianza per l’approvazione, in linea con quanto previsto 
dall’art. 114 del Reg. UE 1303/2013 (entro un anno dall’approvazione del programma).

Nella seconda parte del Piano, sono previste, come da indicazioni e Linee Guida 
comuni, la lista indicativa delle valutazioni da effettuare durante il periodo di 
programmazione 2014-2020, il campo di analisi di ogni valutazione, ed il calendario 
indicativo per ciascuna di esse.

Nelle intenzioni dell’AdG, la valutazione dovrebbe migliorare l'efficacia e l'efficienza 
del POR oltre che valutarne gli effetti nel contesto in cui opera.

Compito principale del piano di valutazione è quello di pianificare al meglio le attività 
di valutazione necessarie a fornire ai responsabili dell’attuazione del programma tutti 
quegli elementi che permettano di poter prendere decisioni tempestive per sostenere 
l'attuazione dei programmi e per disegnare conclusioni di policy making

Il Piano di valutazione si concentra sulla valutazione in itinere, poiché la valutazione ex 
ante è già stata presentata ai fini dell’approvazione dei POR da parte della Commissione 
Europea e quella ex post sarà effettuata a fine programmazione, dalla Commissione 
Europea o dallo Stato membro in stretta collaborazione con la Commissione.

Le valutazioni in itinere prenderanno in esame le attività svolte in relazione agli 
Obiettivi tematici 8, 9, 10, 11 con riferimento alle priorità di investimento e agli 
obiettivi specifici su cui si è concentrata l’attuazione del POR.
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Non si prevedono specifiche valutazioni sull’asse Assistenza tecnica.

Per quanto concerne valutazioni tematiche relative a specifici campi di intervento del 
FSE, si prevede di concentrare l’attenzione sui temi dell’orientamento in quanto 
strumento di lotta alla dispersione scolastica e formativa e sulle attività relative a misure 
di politica attiva del lavoro che vedono l’integrazione tra il sistema dei sevizi per il 
lavoro, il sistema formativo/educativo e il mondo delle imprese.

Per quanto concerne l’OT 9, si prevede la realizzazione di valutazione tematica a valle 
degli interventi sperimentali in atto sul versante della lotta alla povertà.

La scelta comune per l’attuazione del Piano di valutazione, è stata quella di ricorrere ad 
un valutatore esterno, selezionato tramite gara pubblica (acquisizione di servizi 
specialistici) nel corso del 2016 (si veda quanto ripotato nel paragrafo 12.1).

Il valutatore è incaricato, secondo il Disegno di valutazione presentato, di realizzare i 
seguenti obiettivi nel corso dell’attività:

 verificare in corso d’opera l’avanzamento del programma, anche rispetto agli 
obiettivi iniziali (Rapporti di valutazione estesi);

 analizzare in profondità alcuni temi della programmazione (Rapporti di 
valutazione tematica, 4 su temi trasversali e 3 su aspetti specifici dei fondi).

Il quadro dei prodotti della valutazione, che saranno realizzati nel corso della 
programmazione, è il seguente:

 Rapporti di valutazione “estesi”: maggio 2017 (primo rapporto), maggio 2019 
(secondo rapporto), novembre 2021 (rapporto di valutazione finale);

Rapporti di valutazione tematici: Rapporto tematico FSE: PIPOL (aprile 2018), 
Rapporto tematico sostenibilità ambientale (novembre 2018), Rapporto tematico 
creazione e reti di impresa (giugno 2020), Rapporto tematico FEASR (dicembre 2020), 
Rapporto tematico Capacità amministrativa (da confermare – giugno 2022), Rapporto 
tematico FESR Impatto investimenti innovativi (dicembre 2022), Rapporto tematico 
sulle aree interne (luglio 2023).
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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

Complessivamente, l’attuazione del Programma procede in modo costante e risulta in 
accelerazione rispetto all’annualità precedente. Rispetto ai target associati al 
conseguimento della riserva di efficacia dell’Asse (Performance Framework, cfr. tab. 5), 
si rileva un ritardo nella progressione dell’indicatore di output verso il milestone 
previsto al 2018 per l’Asse 1. Come puntualmente descritto nel par. 11.1 (cui si 
rimanda) rispetto all’indicatore CO 01 - “Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga 
durata”, sono stati intercettati complessivamente 4.034 soggetti rispetto ai 26.500 
previsti (con una avanzamento pari al 15,2%), ed è in corso una riflessione circa la 
necessità di dover procedere ad una modifica del target dell’indicatore di output 
dell’Asse 1, nel rispetto delle indicazioni della normativa comunitaria in merito alle 
possibili riprogrammazione dei Programmi Operativi. Tuttavia, si segnala che, sebbene 
l’andamento degli indicatori di realizzazione sia da tenere sotto osservazione rispetto al 
conseguimento del target del Performance Framework, la qualità degli interventi messi 
in campo sembra essere buona, come si legge dagli indicatori di risultato dell’Asse 1 
relativi al CR 06 “Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi 
successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento”: al 31.12.2016 per la priorità 
di investimento 8.i e 8.ii i tassi di conseguimento si attestano, rispettivamente, sullo 0,30 
per la priorità 8.i) e oltre la metà (0,52) per la priorità 8.ii) del target 2023.

Con riferimento all’indicatore finanziario, infine, si ritiene che il target prefissato al 
2018 possa essere raggiunto, fatto salvo un lavoro attento di monitoraggio in corso da 
parte dell’Autorità di gestione.

Nel 2016, avanzano tutti i 5 Assi di cui si compone il POR, con la messa in campo di 
numerose iniziative che ricadono su 9 priorità di investimento, delle 10 che 
compongono l’intero Programma operativo ed è stato possibile quantificare gli 
indicatori di risultato sugli interventi già conclusi, relativi a 8 priorità di investimento.

In continuità con il passato, l’attuazione si è basata sul documento Pianificazione 
periodica delle operazioni (PPO), approvato dalla Giunta regionale, con il quale sono 
state pianificate le operazioni, anche di carattere pluriennale, da attivare nel 2016. Le 
operazioni si sviluppano all'interno di programmi specifici, in un quadro di coerenza con 
le Linee strategiche delineate dal POR FSE stesso e con una declinazione che tiene 
conto delle esigenze specifiche del territorio, relative allo sviluppo delle Politiche per 
l'Occupazione e per il rafforzamento della competitività delle imprese e delle 
competenze del capitale umano.

Nel dettaglio, la PPO 2016 individua una previsione di spesa complessiva pari a oltre 
28,2Me, di cui oltre 27Me previsti per il 2016. L'attuazione della PPO 2016 è curata 
dalle strutture dell'Amministrazione regionale competenti in relazione alle materie 
oggetto dei programmi specifici. La PPO 2016 ha concentrato gli interventi sull'asse 1 
(occupazione) e sull'asse 2 (inclusione sociale e lotta alla povertà), con interventi 
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funzionali a migliorare le possibilità di accesso al lavoro delle persone a rischio di 
disoccupazione di lunga durata, dei giovani e delle persone in condizioni di svantaggio.

Nel corso del 2016 si sono sostanzialmente conclusi tutti gli aspetti connessi con il 
sistema di gestione e controllo, che in parte hanno inciso sull’avanzamento del POR 
nella fase di avvio del Programma; a fine 2016 (novembre) è avvenuta la designazione 
dell’AdG e dell’AdC- e quindi l'approvazione del SIGECO - da parte dell'AdA. Questo 
ha permesso di definire complessivamente il processo di riorganizzazione delle diverse 
strutture dell'amministrazione 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.

In particolare, riguardo al sistema informativo, si è proceduto ad un adeguamento di 
quello utilizzato nella precedente programmazione, tenendo conto delle check list 
fornite da IGRUE sui requisiti dei sistemi informativi per il 2014-2020; nel corso del 
2016 oltre ad aver completato la fase di analisi e di test del nuovo sistema, si è realizzata 
anche la fase di verifica svolta dall’AdA nell’ambito del processo di designazione 
dell’AdG.
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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.

Con riferimento ai progressi rilevati rispetto all’avanzamento degli indicatori al 
31.12.2016, misurati attraverso i rapporti di conseguimento, per l’analisi del 
conseguimento dei target previsti al 2023 si rimanda all’apposita sezione 11.1.
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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 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

G4 - Esistenza di dispositivi che 
garantiscano l'applicazione efficace 
del diritto dell'Unione in materia di 
appalti pubblici nel campo dei fondi 
SIE.

1 - Dispositivi che garantiscano 
l'applicazione efficace delle norme unionali 
in materia di appalti pubblici mediante 
opportuni meccanismi.

Livello 
nazionale
Si rinvia 
alle azioni 
descritte 
nell’Accor
do di 
partenariat
o. La 
Regione 
parteciperà 
ai lavori 
del Gruppo 
di lavoro 
sulla 
riforma del 
sistema 
degli 
appalti 
pubblici 
(azione 1) 
attraverso 
la 
Conferenz
a delle 
Regioni e 
attuerà a 
livello 
regionale, 
per quanto 
di 
competenz
a, la 
strategia 
nazionale 

31-dic-2016 Livello nazionale
- Presidenza del 
consiglio dei 
Ministri
- Dipartimento per 
le politiche europee
- Ministero delle 
infrastrutture e dei 
trasporti

Livello regionale
- DC infrastrutture, 
mobilità, 
pianificazione 
territoriale, lavori 
pubblici, università 
- Servizio lavori 
pubblici
- DC funzione 
pubblica, 
autonomie locali e 
coordinamento 
delle riforme - 
Servizio 
provveditorato e 
servizi generali - 
Servizio sistemi 
informativi ed e-
government

Sì true Realizzazione di linee guida di cui alla DGR n. 
2619 del 29.12.2016 sullo stato di aggiornamento 
delle azioni regionali previste nel "Piano di 
azione regionale per il soddisfacimento della 
condizionalità ex ante trasversale area 4 Appalti 
pubblici"
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

elaborata 
dal 
Gruppo.
Livello 
regionale 
Elaborazio
ne di 
un‘analisi 
dei settori 
di 
competenz
a regionale 
ed 
elaborazio
ne 
proposta 
normativa 
che 
garantisca 
la certezza 
giuridica 
richiamata 
nei 
documenti 
comunitari
. 
30/6/2015.
Realizzazi
one 
software 
per la 
gestione 
delle 
procedure 
di 
acquisizio
ne di beni 
e servizi e 
per il 
supporto 
nell’interc
ettazione 
delle 
irregolarità 
procedural
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

i di 
maggior 
impatto 
rispetto ai 
principi 
europei. Il 
software è 
stato già 
collaudato 
per la 
fruibilità 
esclusiva 
del 
Servizio 
provvedito
rato, in 
ogni caso, 
potrà 
essere 
utilizzato 
da tutta 
l’Amminis
trazione 
per alcune 
attività 
residuali 
che 
potranno 
rimanere 
in capo 
alle 
singole 
strutture. 
01/02/201
5.

G4 - Esistenza di dispositivi che 
garantiscano l'applicazione efficace 
del diritto dell'Unione in materia di 
appalti pubblici nel campo dei fondi 
SIE.

2 - Dispositivi a garanzia della trasparenza 
nelle procedure di aggiudicazione dei 
contratti.

Livello 
nazionale
1: 
definizione 
degli 
strumenti 
di e-
procureme

31-dic-2016 Livello nazionale:
- Ministero 
dell’economia e 
delle finanze 
(Consip)
- Dipartimento per 
le politiche 
europee, 

Sì true Realizzazione di Linee guida e Modulistica di 
adesione alla piattaforma e-procurement di cui 
alla DGR n. 2619 del 29.12.2016

La Regione ha promosso l’acquisto a cura di 
INSIEL di una piattaforma integrata di e-
procurement, unica per tutto il sistema regionale 
(AR/ER, EELL, EGAS e mondo sanità, INSIEL). 
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

nt previsti 
dalla 
nuova 
normativa 
in materia 
di appalti 
pubblici, 
in raccordo 
con  
quanto 
previsto  
sul punto 
dal 
documento 
"Rafforzar
e la 
capacità 
istituzional
e delle 
autorità 
pubbliche 
e degli 
stakeholde
rs e 
promuover
e una 
pubblica 
amministra
zione 
efficiente". 
Applicazio
ne, a 
livello 
regionale, 
degli 
strumenti 
di e-
procureme
nt  
individuati 
a livello 
centrale. 
31/12/16
2: 
predisposi

Dipartimento per lo 
sviluppo e la 
coesione 
economica

Livello regionale:
- DC infrastrutture, 
mobilità, 
pianificazione 
territoriale, lavori 
pubblici, università 
- Servizio lavori 
pubblici

Si tratta di un’azione finalizzata a dare attuazione 
alle scelte del legislatore europeo in materia di 
informatizzazione delle procedure di appalto 
(Direttiva 2014/24/UE), nei tempi dallo stesso 
dettati
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

zione di 
linee guida 
principalm
ente 
destinate 
alle 
amministra
zioni 
regionali 
in materia 
di 
aggiudicaz
ione di 
appalti 
pubblici 
c.d. 
sottosoglia
. 
Partecipazi
one della 
Regione, 
attraverso 
propri 
contributi, 
alla 
predisposi
zione di 
linee guida 
in materia 
di 
aggiudicaz
ione di 
appalti 
pubblici 
c.d. 
sottosoglia 
e 
applicazio
ne delle 
stesse a 
livello 
regionale. 
31/12/15
Livello 
regionale
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

Predisposi
zione di 
Linee 
guida e di 
modelli 
utili per gli 
appalti, 
unitamente 
alla 
gestione di 
una pagina 
web ad 
hoc con 
informazio
ni in tema 
di appalti. 
31/12/15

G4 - Esistenza di dispositivi che 
garantiscano l'applicazione efficace 
del diritto dell'Unione in materia di 
appalti pubblici nel campo dei fondi 
SIE.

3 - Dispositivi per la formazione e la 
diffusione di informazioni per il personale 
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

1: 
all'interno 
del Piano 
annuale di 
formazion
e saranno 
indicate 
almeno 2  
azioni di 
formazion
e l’anno in 
materia di 
appalti 
pubblici da 
realizzarsi 
a partire 
dal 2015, 
rivolte a 
tutte le 
AdG e ai 
soggetti 
coinvolti 
nella 
gestione ed 
attuazione 
dei fondi 
SIE. 
La 

31-dic-2015 Livello nazionale:
- Dipartimento per 
lo sviluppo e la 
coesione 
economica

Livello regionale:
- DC infrastrutture, 
mobilità, 
pianificazione 
territoriale, lavori 
pubblici, università 
- Servizio lavori 
pubblici- 
DC funzione 
pubblica, 
autonomie locali e 
coordinamento 
delle riforme - 
Servizio 
provveditorato e 
servizi generali - 
Servizio sistemi 
informativi ed e-
government

Sì true La Regione ha organizzato numerose attività 
formative sugli appalti pubblici di livello base e 
avanzato. In particolare, durante l’anno 2014 
sono state organizzate 80 ore di corsi a cui hanno 
partecipato complessivamente 279 dipendenti 
regionali:
2015: 80 ore di corso in materia di appalti 
pubblici, 209 dipendenti regionali coinvolti;
2016: 48 ore di corso in materia di appalti 
pubblici, 332 dipendenti regionali coinvolti.

È stata svolta attività formativa all'interno del 
protocollo tra la Regione e ANCI col fine di 
formare la rete di operatori connessi alla Centrale 
Unica di Committenza regionale che si occupa 
dell'acquisto di servizi e forniture e che ha 
coinvolto ulteriori 517 funzionari del Comparto 
Unico Regionale.

È stato predisposto, all’interno della rete Intranet 
regionale – Sezione applicativi – il collegamento 
con la piattaforma MOSAICO, creata dal DPS, 
dedicata allo scambio di informazioni, esperienze  
e prassi tra le Autorità di gestione in materia di 
appalti pubblici e aiuti di stato
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

Regione 
predisporr
à azioni di 
formazion
e in 
materia di 
appalti 
pubblici 
destinate ai 
funzionari 
regionali, 
alle AdG, 
alle AdA, 
agli 
organismi 
intermedi e 
agli  enti 
beneficiari 
coinvolti 
nella 
gestione ed 
attuazione 
dei fondi 
SIE. 
31/12/201
5
2: 
creazione 
di un 
forum 
informatic
o 
interattivo, 
eventualm
ente 
all’interno 
del 
Progetto 
Open 
Coesione, 
tra tutte le 
Autorità di 
gestione 
dei 
programmi 
dedicato 
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

allo 
scambio di 
informazio
ni, 
esperienze 
e prassi in 
materia di 
appalti 
pubblici, 
quale 
strumento 
di 
attuazione 
degli 
interventi 
cofinanziat
i. 
La 
Regione 
creerà, 
all’interno 
del sito 
regionale, 
un 
apposito 
collegame
nto con il 
forum 
informatic
o 
interattivo 
delle AdG 
creato dal 
DPS in 
materia di 
appalti 
pubblici. 
31/12/201
5

G4 - Esistenza di dispositivi che 
garantiscano l'applicazione efficace 
del diritto dell'Unione in materia di 
appalti pubblici nel campo dei fondi 

4 - Dispositivi a garanzia della capacità 
amministrativa per l'attuazione e 
l'applicazione delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici.

1: 
accompag
namento e 
supporto 

31-dic-2016 Livello nazionale:
- Ministero 
dell’economia e 
delle finanze 

Sì true E’ stata istituita la Centrale Unica di 
Committenza regionale (CUC) con DGR n. 1935 
del 17.10.2014. Tale struttura, formata da 16 
unità specializzate e 8 unità di supporto, consente 
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

SIE. delle 
amministra
zioni 
centrali e 
regionali, 
per gli 
adempime
nti previsti 
dalla 
nuova 
normativa 
in materia 
di appalti 
pubblici e 
concession
i. 
31/12/201
6
2: 
definizione 
di un 
Programm
a 
formativo 
che 
preveda la 
definizione
, anche 
d’intesa 
con la CE, 
delle 
tematiche 
oggetto di 
formazion
e. La 
Regione 
parteciperà 
ai suddetti 
incontri 
formativi e 
curerà la 
disseminaz
ione di 
informazio
ni e 
risultati 

(Consip)
- Dipartimento per 
le politiche europee 
e Dipartimento per 
lo sviluppo e la 
coesione 
economica
- Dipartimento per 
lo sviluppo e la 
coesione 
economica
Livello regionale:
- DC infrastrutture, 
mobilità, 
pianificazione 
territoriale, lavori 
pubblici, università 
- Servizio lavori 
pubblici
- DC funzione 
pubblica, 
autonomie locali e 
coordinamento 
delle riforme - 
Servizio 
provveditorato e 
servizi generali - 
Servizio sistemi 
informativi ed e-
government

di assicurare le specifiche e qualificate 
competenze in materia di appalti pubblici di 
servizi e forniture

Sono in fase di attuazione le attività di 
formazione previste a livello Centrale sul tema 
appalti, i corsi sono stati avviati il 2 maggio 2017 
e coinvolgono a cascata anche il personale 
coinvolto nell’attuazione dei fondi SIE le attività 
di formazione suddivise in tre moduli previste 
per il 2017 si concluderanno entro il mese di 
ottobre
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

anche 
presso gli 
organismi 
intermedi 
ed i 
principali 
beneficiari. 
31/12/201
5
3: 
individuazi
one a 
livello 
nazionale 
presso le  
AdG e 
AdA  di  
soggetti 
con 
competenz
e 
specifiche  
incaricati 
dell’indizi
one di gare 
di appalti 
pubblici e 
creazione 
di una rete 
nazionale  
delle 
strutture/ri
sorse 
dedicate 
alla 
verifica 
della 
corretta 
interpretaz
ione ed 
attuazione 
della 
normativa 
in materia 
di appalti 
pubblici. 
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

La 
Regione 
individuer
à/ 
costituirà 
presso la 
propria 
AdG e 
AdA  
strutture 
analoghe e 
quelle 
nazionali  
che 
partecipera
nno  alla 
suddetta 
rete 
nazionale. 
31/12/201
5

G5 - Esistenza di dispositivi che 
garantiscano l'applicazione efficace 
del diritto dell'Unione in materia di 
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

1 - Dispositivi per l'applicazione efficace 
delle norme dell'Unione in materia di aiuti 
di Stato.

Per il 
livello 
nazionale 
si rinvia a 
quanto 
riportato 
nell’accord
o di 
partenariat
o.  
Livello 
regionale: 
1: 
adozione, 
da parte 
della 
Regione e 
per quanto 
di 
competenz
a, di tutte 
le misure 

31-dic-2016 Livello nazionale:
- Ministero dello 
sviluppo 
economico
- Dipartimento per 
le politiche europee
- Ministero delle 
politiche agricole 
alimentari e 
forestali
- Dipartimento per 
lo sviluppo e la 
coesione 
economica
Livello regionale:
- DC Finanze, 
patrimonio, 
coordinamento e 
programmazione 
politiche 
economiche e 

Sì true La Direzione Generale della Regione FVG ha 
provveduto, con nota prot. 18183/DG-ROUS del 
29.7.2016, a informare le DDCC delle nuove 
modalità tecniche di aggiornamento delle 
informazioni sugli aiuti di Stato.
In data 23.12.2016 la Direzione generale della 
Regione FVG ha inoltre adottato la Circolare n. 
13/2016 (prot. n. 30642) con la quale, in 
particolare:
- ha fornito a tutti gli uffici dell’Amministrazione 
regionale le prime indicazioni operative, 
individuando le figure incaricate 
dell’alimentazione del sistema RNA;
- ha preannunciato l’organizzazione di due 
iniziative di formazione (realizzate a gennaio 
2017) rivolte a tutto il personale della Regione e 
del comparto unico e degli enti esterni al fine di 
condividere le modalità operative del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, anche alla luce 
delle novità normative intervenute con il D-L n. 
244/2016 e con il DM 22 dicembre 2016 del 
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

necessarie 
alla 
reingegner
izzazione 
della 
Banca dati 
anagrafica 
delle 
agevolazio
ni (BDA) 
curata dal 
MISE 
(invio 
informazio
ni, 
adozione 
di 
dispositivi 
che 
assicurino 
l’interoper
abilità 
delle 
banche 
dati/registr
i regionali 
con la 
BDA, ecc.) 
e che 
assicurino, 
nel tempo, 
il pieno 
raggiungi
mento e 
funzionam
ento  del  
Registro 
Nazionale 
degli aiuti. 
31.12.2016
2: in caso 
di 
concession
e di un 
aiuto di 
Stato, 

comunitarie – 
Servizio per la 
Cooperazione 
territoriale europea, 
aiuti di stato e 
affari generali

Ministro dello Sviluppo Economico
- ha indicato, come prossimi adempimenti, la 
predisposizione di "formulazioni tipo" da 
riportare negli atti di concessione e/o 
liquidazione;
- ha individuato i contatti a cui i Referenti per gli 
adempimenti possono rivolgersi in caso di 
necessità.

Per quanto di competenza del Servizio sistemi 
informativi ed e-government e di Insiel, sono 
stati realizzati gli incontri tra i tecnici Insiel e i 
funzionari della Regione per effettuare dei test di 
imputazione delle informazioni attraverso il 
sistema online offerto dal Ministero e quindi i 
vari servizi operativi della Regione FVG sono 
pronti ad inserire gli aiuti direttamente nel portale 
offerto dal RNA.
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

istituzione 
dell’obblig
o per la 
struttura 
regionale 
concedente 
l’aiuto, di 
consultare 
sul sito 
delle 
amministra
zioni 
competenti 
al recupero 
l’elenco 
dei 
destinatari 
di ordini di 
recupero di 
aiuti 
illegali.  
31/12/201
5

G5 - Esistenza di dispositivi che 
garantiscano l'applicazione efficace 
del diritto dell'Unione in materia di 
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione e la 
diffusione di informazioni per il personale 
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Per il 
livello 
nazionale 
si rinvia 
all’Ap.
Livello 
regionale:
1: incontri 
formativi 
regionali 
in materia 
di aiuti di 
Stato. 
31/12/201
5.
2: 
partecipazi
one agli 
incontri 
formativi 

31-dic-2016 Livello nazionale:
- Dipartimento per 
lo sviluppo e la 
coesione 
economica
- Dipartimento per 
le politiche europee
- Ministero delle 
politiche agricole 
alimentari e 
forestali
- Ministero dello 
sviluppo 
economico

Livello regionale
- DC Finanze, 
patrimonio, 

Sì true La Regione ha organizzato un sistema di 
formazione permanente rivolta al personale 
dell’Amministrazione regionale che verrà erogata 
sistematicamente dalla Regione e dagli altri 
soggetti a ciò delegati (ANCI) attraverso corsi 
specialistici e tematici relativi all’applicazione ed 
attuazione della normativa europea in materia di 
aiuti di Stato, che fornisca adeguato supporto 
professionale ed operativo agli Enti del Comparto 
unico del pubblico impiego regionale e locale.
La Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 
(Disposizioni per la formazione del bilancio 
pluriennale e annuale della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014) ha 
previsto, all’articolo 12, comma 14, che anche le 
amministrazioni pubbliche non appartenenti al 
comparto unico del pubblico impiego regionale e 
locale oltre che i soggetti che gestiscono fondi 
strutturali europei possano fruire delle iniziative 
di formazione e aggiornamento del personale 
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

organizzati 
dalle 
amministra
zioni 
centrali e 
diffusione 
a livello 
regionale 
delle 
conoscenz
e acquisite. 
31/12/201
5.
3: 
organizzaz
ione con il 
MISE di 
workshop 
regionali 
sul nuovo 
Registro 
nazionale 
degli aiuti. 
31/12/201
6
4: 
trasmissio
ne alle 
amministra
zioni 
centrali 
delle 
informazio
ni sulle  
misure di 
aiuti di 
Stato di 
interventi 
cofinanziat
i per 
l’inserime
nto in 
Open 
Coesione. 
31/12/201

coordinamento e 
programmazione 
politiche 
economiche e 
comunitarie – 
Servizio per la 
Cooperazione 
territoriale europea, 
aiuti di stato e 
affari generali.

delle amministrazioni de comparto aventi natura 
seminariale attivate dalla Regione FVG ai sensi 
dell' articolo 12, comma 30, della legge regionale 
6/2013. Partecipazione della Regione all'attività 
formativa organizzata dal DPE, che si è svolta 
con modalità on line nel mese di aprile 2016. 
Sono state attuate le azioni regionali previste nel 
Piano d’azione adottato con DGR n. 840 del 
08/05/2014
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

6.
5: 
individuazi
one/aggior
namento 
dei 
referenti 
regionali 
in materia 
di aiuti di 
Stato. 
31/12/201
5.
6: 
creazione, 
nel sito 
regionale, 
del 
collegame
nto al 
forum 
informatic
o delle 
AdG 
creato 
dalle 
amministra
zioni 
centrali. 
31/12/201
5.
7: 
individuazi
one presso 
la propria 
AdG degli 
incaricati 
dell’attuazi
one della 
normativa 
comunitari
a in 
materia di 
aiuti di 
Stato e 
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

previsione 
di modalità 
di raccordo 
con il DPS 
e con il 
Mipaaf. 
31/

G5 - Esistenza di dispositivi che 
garantiscano l'applicazione efficace 
del diritto dell'Unione in materia di 
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

3 - Dispositivi che garantiscano la capacità 
amministrativa per l'attuazione e 
l'applicazione delle norme dell'Unione in 
materia di aiuti di Stato.

Per il 
livello 
nazionale 
si rinvia 
all’Ap.
Azione 1: 
istituzione, 
presso 
l’Autorità 
di 
Gestione 
(specificar
e l'AdG, se 
regionale o 
altro), di 
un’apposit
a struttura 
competent
e in 
materia di 
aiuti di 
Stato o 
potenziam
ento delle 
risorse 
eventualm
ente già 
presenti, in 
raccordo 
con il 
DPS. 
31.12.2016
. Servizio 
incaricato 
della 
verifica 
dell'effetti
va 

31-dic-2016 Livello nazionale:
- Dipartimento per 
lo sviluppo e la 
coesione 
economica
- Dipartimento per 
le politiche europee
- Ministro 
semplificazione e 
pubblica 
amministrazione e 
Regioni in 
raccordo con CE, 
- Ministero delle 
politiche agricole 
alimentari e 
forestali
- Ministero dello 
sviluppo 
economico

Livello regionale
- DC Finanze, 
patrimonio, 
coordinamento e 
programmazione 
politiche 
economiche e 
comunitarie – 
Servizio per la 
Cooperazione 
territoriale europea, 
aiuti di stato e 
affari generali.

Sì true In data 23.12.2016 la DG della Regione FVG ha 
adottato la Circolare n. 13/2016 (prot. n. 30642) 
con la quale ha, tra l’altro individuato le figure 
regionali incaricate dell’alimentazione del 
sistema RNA. Inoltre, i funzionari regionali 
hanno preso parte ai workshop organizzati dal 
MISE e rivolti alle Regioni per l’illustrazione 
delle modalità operative di utilizzazione del 
Registro Nazionale Aiuti.Con nota prot. 1154 del 
3.2.2015 il Dipartimento per le Politiche europee 
ha chiesto informazioni sull’adeguamento dei 
regimi di aiuto esistenti ai nuovi orientamenti di 
settore e sull’adempimento dell’obbligo di 
pubblicazione degli aiuti concessi su un sito web 
regionale. Il Servizio per la cooperazione 
territoriale europea, aiuti di stato e affari generali 
della Regione FVG ha dato riscontro alla 
richiesta con nota prot. 8227 dell’1.4.2015.
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

applicazio
ne della 
normativa 
sugli aiuti 
di Stato: 
Servizio 
per la 
Cooperazi
one 
territoriale 
europea, 
aiuti di 
stato e 
affari 
generali 
(D.C. 
Finanze, 
...)
Azione 2: 
individuazi
one presso 
la Regione 
delle 
figure 
incaricate 
dell’alime
ntazione 
del sistema 
della 
nuova 
BDA e 
partecipazi
one agli 
appositi 
workshop 
organizzati 
a cura del 
MISE. 
31.12.2016
Azione 3: 
messa a 
disposizio
ne delle 
informazio
ni e 
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

partecipazi
one ai 
meccanism
i di 
accompag
namento, 
verifica e 
monitorag
gio istituiti 
dalle 
amministra
zioni 
centrali e  
riguardanti 
le misure 
di 
adeguame
nto 
adottate 
dalle 
amministra
zioni 
concedenti 
le 
agevolazio
ni. 
31.12.2015
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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 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

T09.1 - Esistenza e attuazione di un 
quadro politico strategico nazionale 
per la riduzione della povertà ai fini 
dell'inclusione attiva delle persone 
escluse dal mercato del lavoro alla 
luce degli orientamenti in materia di 
occupazione.

1 - Disponibilità di un quadro politico 
strategico nazionale per la riduzione della 
povertà ai fini dell'inclusione attiva che:

Le azioni 
riportate 
dall’ 
Accordo di 
partenariat
o 
prevedono 
la messa a 
punto delle 
misure di 
sostegno al 
reddito e 
di 
potenziam
ento 
dell’access
ibilità dei
servizi, 
secondo i 
principi 
della 
inclusione 
attiva, e 
delle 
misure di 
integrazion
e tra 
interventi 
di sostegno 
all’occupa
zione e 
azioni 
volte a 
favorire 
lavoro di 
cura e 
conciliazio
ne 
(previste 
dal PNR).

31-dic-2014 Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali

Sì Sì Soddisfatta Ref. Ares(2016)5436854 – 
19/09/2016

T09.1 - Esistenza e attuazione di un 3 - contenga misure a sostegno del Messa a 31-dic-2014 Ministero del Sì Sì Soddisfatta Ref. Ares(2016)5436854 – 
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

quadro politico strategico nazionale 
per la riduzione della povertà ai fini 
dell'inclusione attiva delle persone 
escluse dal mercato del lavoro alla 
luce degli orientamenti in materia di 
occupazione.

conseguimento dell'obiettivo nazionale 
relativo a povertà ed esclusione sociale 
(come definito nel programma nazionale di 
riforma), che comprende la promozione di 
opportunità di occupazione sostenibili e di 
qualità per persone a più alto rischio di 
esclusione sociale, comprese le persone 
appartenenti a comunità emarginate;

punto delle 
misure di 
sostegno al 
reddito e 
di 
potenziam
ento 
dell’access
ibilità dei 
servizi, 
secondo i 
principi 
della 
inclusione 
attiva, e 
delle 
misure di 
integrazion
e tra 
interventi 
di sostegno 
all’occupa
zione e 
azioni 
volte a 
favorire 
lavoro di 
cura e 
conciliazio
ne 
(previste 
dal PNR).

Lavoro e delle 
Politiche Sociali

19/09/2016

T09.1 - Esistenza e attuazione di un 
quadro politico strategico nazionale 
per la riduzione della povertà ai fini 
dell'inclusione attiva delle persone 
escluse dal mercato del lavoro alla 
luce degli orientamenti in materia di 
occupazione.

6 - Su richiesta e ove motivato, fornitura di 
sostegno alle parti interessate per la 
presentazione di proposte di progetti e per 
l'attuazione e la gestione dei progetti 
selezionati.

Predisposi
zione di 
strumenti 
efficaci per 
sostenere 
gli 
stakeholde
r sia in 
merito agli 
ambiti 
tematici 
che ai 
regolament

31-dic-2014 Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali
Regioni

Sì Sì Soddisfatta Ref. Ares(2016)5436854 – 
19/09/2016
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

i e 
alleproced
ure dei 
fondi 
europei: 
istituzione 
di un 
desk/portal
e dedicato 
con 
possibilità 
di 
assistenza 
e 
consulenza
; seminari 
ad hoc; 
formazion
e continua 
especialisti
ca per il 
personale. 
Il
sostegno 
riguarderà 
tutte le fasi 
della 
programm
azione 
comunitari
a: 
presentazi
one di 
proposte di 
progetti, 
attuazione 
e gestione 
dei 
progetti 
selezionati.
Si prevede 
la 
predisposi
zione degli 
strumenti 
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

entro 
dicembre 
2014. Su 
richiesta le 
attività di 
assistenza 
econsulenz
a verranno 
attuate nel 
corso 
dell’intero 
ciclo di 
programm
azione.
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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/present
azione prevista

Data del tacito 
accordo/dell'ap
provazione 
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

Progressi
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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 

Nell’annualità 2016 la performance dell’Asse è risultata estremamente positiva, con il 
costo ammissibile delle operazioni e la spesa totale ammissibile rispettivamente 
quadruplicato e quintuplicato rispetto al 31.12.2015. Al 31.12.2016, il costo totale 
ammissibile è pari a circa 24 Me (capacità di impegno: 16,7%), la spesa totale 
ammissibile dichiarata dai beneficiari all'Autorità di Gestione è pari a circa 12,3 Me 
(pari all’8,6% della dotazione complessiva del Programma) e la spesa certificata risulta 
pari a poco più di 6Me (capacità di certificazione: 4,2%).

Per quanto concerne l’avanzamento fisico, risultano avviati 874 progetti, per un totale 
di quasi 15.500 destinatari raggiunti, più del doppio del totale dei destinatari coinvolti al 
31.12.2015. Rispetto alle caratteristiche socio-anagrafiche, il 55% è risultato inattivo, il 
69% con età inferiore a 25 anni ed il 63% in possesso al massimo di un titolo di 
istruzione secondaria inferiore (ISCED 2). Infine, oltre il 15% dei destinatari dell’Asse 
risulta “migrante, straniero o appartenente a minoranze”.

Rispetto ai target associati al conseguimento della riserva di efficacia dell’Asse 
(Performance Framework, cfr. tab. 5), gli indicatori di riferimento evidenziano una 
difficoltà nella progressione verso gli obiettivi al 2018: con riferimento all’indicatore di 
output CO 01 “Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata”, sono stati 
intercettati complessivamente 4.034 soggetti rispetto ai 26.500 previsti (15,2%), mentre 
l’indicatore finanziario (spesa certificata) si attesta a € 6.056.266,53 (14,1% del target). 
I motivi di tale andamento sono riconducibili ad una rimodulazione nell’attuazione della 
strategia dell’Asse  rispetto a quanto previsto in fase di predisposizione del Programma: 
i soggetti in stato di disoccupazione o in cerca di lavoro, sia giovani sia adulti, pur 
confermandosi i gruppi target prioritari dell’Asse, sono stati intercettati prevalentemente 
attraverso iniziative finanziate attraverso un dispositivo diverso dal POR, ovvero il 
Piano integrato di politiche per l'occupazione e il lavoro (PIPOL) che si compone di due 
progettualità: Garanzia Giovani (per i giovani fino ai 29 anni), Progetto Occupabilità 
(per i disoccupati o sospesi dal lavoro), utilizzando le risorse del PAC. L’attenzione a 
tali soggetti, pertanto, è stata garantita ma i risultati delle operazioni condotte non 
confluiscono tra quelli del POR FSE. A ciò si aggiunge, inoltre, un aspetto 
metodologico associato al calcolo del target dell’indicatore fisico: la durata dei percorsi 
formativi messi effettivamente in campo nel periodo 2014-2016 è stata adeguata (in 
aumento) rispetto a quella prevista dai Repertori delle qualificazioni regionali - 
aggiornati successivamente all’adozione del POR - e tale aspetto incide sul costo medio 
per intervento utilizzato a riferimento per la quantificazione del target CO 01, che risulta 
più alto di quanto ipotizzato (con conseguente abbassamento del numero di soggetti 



IT 137 IT

intercettati, a parità di risorse finanziarie).

La scelta  di concentrare l’offerta formativa rispetto ai repertori dei profili professionali 
corrisponde ad un chiaro indirizzo della politica formativa regionale; infatti i repertori di 
settore economico-professionale, nel definire le competenze necessarie per esercitare 
uno o più compiti professionali riferiti ad uno o più processi di lavoro, costituiscono 
strumento efficace di crescita dell’occupabilità delle persone con riferimento agli 
effettivi processi lavorativi all’interno delle imprese e delle realtà lavorative regionali.

A fronte di queste considerazioni, è in corso una riflessione circa la necessità di dover 
procedere ad una modifica del target dell’indicatore di output dell’Asse 1, nel rispetto 
delle indicazioni della normativa comunitaria in merito alle possibili riprogrammazione 
dei Programmi Operativi.

Con riferimento all’indicatore finanziario, invece, si ritiene che il target prefissato al 
2018 sarà possa essere raggiunto, fatto salvo un lavoro attento di autovalutazione in 
corso da parte dell’Autorità di gestione.

 

Con riferimento alla priorità di investimento (PI) 8.i), si segnala l’attivazione PS 42/16 
“Percorsi formativi nell’ambito del repertorio delle qualificazioni professionali”, a 
valere sia sulla priorità 8.i) sia sulla 8.ii), per le quali, nel 2016, sono previste risorse 
rispettivamente pari a € 2.300.000 e € 2.040.000. Si tratta di attività formative relative ai 
Repertori di Settore di cui si compone il Repertorio delle qualificazioni regionali, 
finalizzate all’ottenimento di un attestato di qualifica (QBA, QPR, FPGO).

Ad esso si associa la realizzazione degli interventi formativi e di orientamento 
lavorativo finalizzati alla riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti in 
situazioni di crisi di settore (PS 43/16 “Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o 
il rientro al lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà 
occupazionale”, risorse disponibili pari a 1,8 Me).

Proseguono le attività avviate negli anni precedenti, a valere sul PS 3/14 - 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 e sul PS PS 8/15 per i 
disoccupati.

Per quanto concerne l’avanzamento fisico della priorità 8.i, al 31.12.2016 gli interventi 
dedicati agli adulti hanno raggiunto quasi 3.000 destinatari (di cui oltre l’80% nel 2016), 
per la gran parte disoccupati (90%). Tale valore ha portato il rapporto di conseguimento 
associato ai disoccupati (CO 01) al 14,9% 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 0,30).

 

Con riferimento alla PI 8.ii), con il PS 46/16 “Percorsi integrati per l’inserimento 
lavorativo di neolaureati” (risorse stanziate: € 160mila) è stato avviato il progetto pilota 
Academy, un percorso formativo rivolto a giovani in possesso di diploma di laurea 
almeno triennale, che integra la formazione con un tirocinio extracurriculare finalizzato 
all’inserimento occupazionale. Sono state avviate attività formative finalizzate 
all’acquisizione della qualifica di Operatori socio sanitario da parte di giovani già in 
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possesso di competenze relative alla figura professionale. L’avviso per la selezione delle 
operazioni, a valere sul PS 28/15, è finanziato con risorse sia dell’Asse 1 (priorità 8.ii) 
sia dell’Asse 3 (priorità 10.iii) per un totale di risorse disponibili pari a € 991.459,00 di 
cui € 601.459,00 a valere sull’Asse 1 e € 390mila a valere sull’Asse 3.

Sono inoltre state adottate nel corso dell’anno numerose Direttive di indirizzo, che 
disciplinano le modalità di realizzazione di interventi formativi relativi a:

 percorsi di integrazione extracurriculare nella IeFP (PS 45/16), attraverso 
l’individuazione di prototipi formativi rivolti agli allievi frequentanti le ultime 
due annualità di un percorso triennale (risorse finanziarie disponibili pari a € 
1.073.886);

 percorsi individuali sperimentali in Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, 
gestiti dagli Atenei e rivolti a giovani assunti (PS 11/15 “Apprendistato”, risorse 
finanziarie previste pari a 76mila euro, per il 2015-2017);

 qualificazione superiore post diploma (IFTS standard) e formazione permanente 
con modalità individuali (IFTS personalizzato), nell’ambito dei PS 12/15 “FVG 
Progetto giovani”, PS 5/16 “Istruzione e formazione tecnico-superiore (IFTS)”, 
PS 44/16 “Percorsi di formazione superiore nelle aree S3 dell’agroalimentare e 
delle filiere produttive strategiche”. Le risorse disponibili sono 
complessivamente pari a € 2.111.600,00 di cui € 854mila a valere sull’Asse 3 
(PS 5/16);

 percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all’istruzione e alla 
formazione (PS 13/15 “Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto 
dovere all’istruzione e alla formazione”).

 

Proseguono le attività a valere su interventi già avviati nelle annualità precedenti, 
relative al PS 9/15 “Catalogo regionale dell’offerta orientativa”, al PS 10/15, per il 
sostegno allo sviluppo del sistema integrato di orientamento, PS 11/15, per alto 
apprendistato, PS 12/15, per giovani inoccupati, PS 13/15, per percorsi di sostegno 
personalizzati ai giovani in diritto e dovere.

Per quanto concerne l’avanzamento fisico, attraverso gli interventi riconducibili alla 
priorità 8.ii, rivolta ai giovani, sono stati intercettati circa 12.400 destinatari (oltre 4.000 
dei quali nel corso del 2016), di cui quasi il 70% 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 (CR 03) presenta un buon livello di avanzamento (tasso di conseguimento 
pari allo 0,64) rispetto al target 2023 e ciò vale anche per l’indicatore relativo ai 
partecipanti che trovano un lavoro entro 6 mesi dal termine dell’intervento (CR 06) che 
raggiunge un tasso di conseguimento dello 0,52.

Con riferimento alla PI 8.iv), dedicata al sostegno dell’uguaglianza tra uomini e donne 
inlcuso l’accesso all’occupazione, proseguono gli interventi già avviati in precedenza, in 
particolare, il PS 14/15 “SiConTe – sistema di conciliazione integrato”: funzionamento 
della rete degli Sportelli territoriali” e il PS 28/15 “Percorsi di formazione per 
l'acquisizione della qualifica di OSS”. Al 31.12.2016, le partecipanti a tali iniziative 
erano pari a n. 120, di cui l’82% occupate, il 36% di origine straniera e prevalentemente 
(52%) con un titolo di studio di diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 
3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4).
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Relativamente alla PI 8.vii), finalizzata alla modernizzazione delle istituzioni del 
mercato del lavoro, proseguono le attività avviate nel 2015, nell’ambito del PS 16/15 
relativo a misure di rafforzamento dei servizi pubblici per l’impiego. Nel corso del 2016 
è stato attivato il programma specifico 48/16 che prevede ulteriore rafforzamento delle 
strutture dei servizi per il lavoro. In particolare si prevede il rafforzamento delle 
strutture competenti in materia di collocamento mirato, delle strutture che operano 
nell’ambito dei servizi alle imprese e delle strutture dei CPI. La dotazione finanziaria 
del programma specifico è pari a 2,7 Me.

Asse prioritario 2 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA 
ALLA POVERTA' 

Nel corso dell’annualità 2016, 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 31.12.2016, un costo 
totale ammissibile delle operazioni pari a 5,5Me, pari ad una capacità di impegno del 
10,4%. La spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari si attesta a circa 1,5Me, 
pari al 2,7% della dotazione complessiva del Programma. Infine, la spesa certificata 
risulta pari a poco più di un milione di euro, corrispondente ad una capacità di 
certificazione del 2%. Il 2016 è coinciso con l’entrata nel vivo delle attività relative 
all’Asse 2, se si considera che al 31.12.2015 il costo totale ammissibile delle operazioni 
non raggiungeva il milione di euro e non si registravano spese ammissibili da parte dei 
beneficiari.

Riguardo all’avanzamento fisico dell’Asse, al 31.12.2016 sono stati approvati 220 
progetti (di cui 200 nel solo 2016) che hanno permesso di intercettare oltre 1.700 
destinatari (il 90% dei quali nel corso dell’ultima annualità). Di questi, il 31,8% risulta 
“migrante, straniero o appartenente a minoranze”, il 21,6% disabile e il 68,7% 
appartenente alla categoria “altre persone svantaggiate”. Infine, il 65,7% dei destinatari 
dell’Asse risulta disoccupato ed il 56,7% 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), uno dei due indicatori di output previsti risulta 
già allineato al milestone del 2018 (CO 17 “Altre persone svantaggiate”: 97,6% del 
target), mentre per la quantificazione del CO 22 - Numero di progetti destinati alle 
pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale, la 
mancata valorizzazione non è associata a una criticità di attuazione (gli interventi sono 
attualmente in corso) quanto piuttosto ad una necessità di riallineamento delle modalità 
di rilevazione del dato a monitoraggio, che è attualmente in corso di verifica. Con 
riferimento all’indicatore finanziario, invece, si ritiene che il target prefissato relativo 
alla spesa certificata al 2018 sarà raggiunto.

 

Con riferimento alla priorità di investimento 9.i), volta a favorire l’inclusione attiva, a 
promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e a migliorare l’occupabilità, si 
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segnala l’attivazione delle seguenti procedure:

 “Avviso pubblico per la presentazione di operazioni di carattere formativo” 
(Decreto n° 5527/LAVFORU del 25/07/2016) per il finanziamento di interventi 
formativi finalizzati all’inclusione sociale, occupabilità, inserimento lavorativo e 
riduzione dei rischi di marginalità di giovani e adulti in condizione di 
svantaggio. La procedura si colloca nell’ambito del PS 18/16 “Formazione a 
favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità o 
discriminazione”. Il dispositivo prevede un importo di risorse finanziarie 
disponibili pari a € 4.000.000,00 di cui:

 € 600.000,00 per i percorsi individuali di formazione/acquisizione/rafforzamento 
di competenze trasversali;

 € 1.200.000,00 per i percorsi di gruppo di 
formazione/acquisizione/rafforzamento delle competenze trasversali;

 € 2.200.000,00 per i percorsi di formazione/acquisizione/rafforzamento di 
competenze tecnico-professionali (percorsi professionalizzanti).

 “Avviso pubblico per la presentazione di operazioni di carattere formativo” 
(Decreto n° 4880/LAVFORU del 28/06/2016) in attuazione del PS 19/16 
“Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale presso le Case 
circondariali presenti sul territorio regionale”. Tale procedura è finalizzata ad 
assicurare un’offerta formativa adeguata alle esigenze e ai fabbisogni formativi 
dei soggetti in esecuzione penale, così come definiti d’intesa con il PRAP 
Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, le Direzioni delle 
Case circondariali presenti sul territorio regionale e le rispettive Aree 
pedagogiche. Per la realizzazione delle attività previste dall’Avviso sono rese 
disponibili risorse finanziarie pari a € 1.200.000,00.

 ”Avviso per la presentazione delle operazioni” (Decreto n° 7383/LAVFORU del 
17/10/2016) inerenti l’attuazione del PS 41/16 “Supporto all’utenza svantaggiata 
alle attività formative”. Il dispositivo prevede uno stanziamento finanziario pari 
a€ 350.000,00 per la realizzazione di azioni a carattere non formativo, 
precisamente di accompagnamento, finalizzate a favorire l’accesso e la 
partecipazione di utenza in condizione di svantaggio alle attività formative 
finanziate con risorse del FSE in attuazione del PPO 2016 nonché alle attività 
formative finanziate nell’ambito della L.R. 22/07.

 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 (PS 60/16; dotazione finanziaria pari a 
€ 1.200.000,00 euro).

 Rafforzamento dei Centri per l’impiego 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 (PS 61/16, dotazione finanziaria pari a 
€ 1.000.000,00). 

 

Proseguono, inoltre, le attività afferenti ai programmi specifici avviati negli anni 
precedenti, in particolare il PS 20/15, relativo ad attività formativa a favore di disabili 
iscritti nelle liste ex L. 68/99.
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Con riferimento alla priorità di investimento 9.iv), finalizzata a migliorare l’accesso a 
servizi sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d’interesse 
generale, si è proceduto all’attivazione delle seguenti procedure:

 “Avviso pubblico per il 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 – a.e. 2017/2018” (Decreto n° 
1537/SPS del 28/11/2016), finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse 
degli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all’art. 18 della LR 
6/2006, alla realizzazione delle operazioni connesse all’implementazione del PS 
23/15 “Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di 
svantaggio ai servizi per la prima infanzia”. Per la realizzazione delle azioni 
previste dal dispositivo, le risorse finanziarie ammontano a € 2.400.000,00.

 

Rispetto all’avanzamento fisico delle singole priorità dell’Asse 2, i destinatari coinvolti 
ricadono tutti nell’ambito degli interventi attivati nella priorità 9.i relativa all’inclusione 
attiva. Rispetto a quanto evidenziato in precedenza a livello generale di Asse, si 
evidenzia come il coinvolgimento dei 1.171 destinatari appartenenti alla categoria “altre 
persone svantaggiate” attesti il rapporto di conseguimento associato al corrispondente 
indicatore di output (CO 17) al 24,4%.

Con riferimento alla priorità 9.iv, si segnala l’attivazione di 5 progetti destinati alle 
pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale.

Asse prioritario 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nel 2016 sono entrati a regime tutti gli interventi riconducibili alle priorità dell’Asse, 
con il costo totale ammissibile delle operazioni che è risultato, rispetto al 31.12.2015, 
quasi triplicato e con l’85% della spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari realizzata 
nel corso di quest’ultima annualità. L’Asse 3 presenta le migliori performance del 
Programma, con un costo totale ammissibile delle operazioni pari a 28,9 Me (capacità di 
impegno: 44,5%), una spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari pari a circa 7,9 Me 
(pari al 12,1% della dotazione complessiva del Programma) e la spesa certificata risulta 
di circa 6,9 Me (capacità di certificazione: 10,6%).

Per quanto concerne l’avanzamento fisico, al 31.12.2016 sono stati approvati 538 
progetti, per un totale di 6.682 destinatari coinvolti (di cui oltre 4.500 nel corso 
dell’ultima annualità), di cui il 55% risulta disoccupato, a fronte di un 15,1% di inattivi 
e un 29,9% di occupati. I soggetti con meno di 25 anni sono oltre il 33%, il 58,1% in 
possesso di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un 
diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) ed il 26,3% titolare di un diploma di 
istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8).

Rispetto ai target associati al conseguimento della riserva di efficacia dell’Asse 
(Performance Framework, cfr. tab. 5), l’indicatore di output previsto risulta già allineato 
agli obiettivi prefissati per il 2018 (CO 01 - Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga 
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durata: 99,2%). Con riferimento all’indicatore finanziario, si ritiene che il target 
prefissato relativo alla spesa certificata al 2018 sarà raggiunto.

 

Nell’ambito della PI 10.ii), oltre all’attivazione dei percorsi ITS per l’anno 2016 (del PS 
4/16), proseguono le attività a valere sui PS avviati negli anni precedenti, quali il PS 
4/14 e 4/15, per i percorsi ITS, il PS 25/15, per i percorsi di sostegno allo sviluppo 
dell’alta formazione post laurea, il PS 26/15, per i percorsi di sostegno della mobilità in 
entrata e in uscita dei ricercatori.

Al 31.12.2016 si registra il coinvolgimento di 1.670 destinatari (di cui oltre il 50% nel 
solo 2016), per la maggior parte uomini (89,1%). Inoltre, con i circa 800 destinatari 
disoccupati intercettati, il rapporto di conseguimento associato a tale indicatore di 
output (CO 01) ha già ampiamente triplicato quello stimato, mentre quello relativo agli 
inattivi (CO 03) si attesta al 75,4% (con oltre 750 destinatari coinvolti) e, nel caso 
dell’indicatore relativo agli occupati (CO 05), raggiunge il 20,8% (per 125 lavoratori 
coinvolti).

 

Con riferimento alla PI 10.iii), sono state attuate le seguenti misure:

 “Avviso per la presentazione delle operazioni” (Decreto n° 5133/LAVFORU del 
08/07/2016) relative ai percorsi formativi personalizzati. L’intervento si colloca 
nell’ambito del PS 27/16 “Percorsi formativi personalizzati” e si pone l’obiettivo 
di contribuire al rafforzamento dell’accesso alla formazione permanente 
attraverso la realizzazione di progetti formativi personalizzati. L’operazione 
oggetto dell’Avviso concerne il finanziamento delle attività di tutoraggio 
pedagogico individualizzato (bilancio delle competenze, tenuta registri, 
assistenza pedagogica, ecc.) connesse all’attivazione di un percorso 
personalizzato di formazione professionale. I destinatari delle attività di 
tutoraggio pedagogico individualizzato sono giovani e/o adulti disoccupati e/o 
occupati di età pari o superiore ai diciotto anni. Le risorse finanziarie disponibili 
ammontano a € 75.000,00 a valere sulla priorità 10.iii.

 “Avviso per la presentazione di operazioni di carattere formativo” (Decreto 
4008/LAVFORU del 30/05/2016, rettificato con Decreto n° 4879/LAVFORU 
del 28/06/2016). Come già specificato nella descrizione delle operazioni attivate 
nell’Asse 1, la procedura è finalizzata a elevare la qualificazione professionale 
della popolazione non occupata, in particolare dei giovani, favorendone 
l’accesso al mercato del lavoro, nei settori che offrono maggiori prospettive di 
crescita, come ad esempio i servizi socio-sanitari. L’avviso, emanato a valere sul 
PS 28/15 “Percorsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore 
socio- sanitario OSS Formazione iniziale e Misure compensative”, è finanziato 
con risorse sia dell’Asse 1 (priorità 8.ii) sia dell’Asse 3 (priorità 10.iii) con un 
totale di risorse disponibili pari a € 991.459,00 di cui € 601.459,00 a valere 
sull’Asse 1 e € 390.000,00 a valere sull’Asse 3.

 “Avviso pubblico per la presentazione di operazioni di carattere formativo” 
(Decreto n° 3239/LAVFORU del 05/05/2016) finalizzato a promuovere il 
rafforzamento delle competenze dei lavoratori in coerenza con le linee 
strategiche di sviluppo della Regione e con gli ambiti di intervento della 
“Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 
del Friuli Venezia Giulia – S3. Con la realizzazione degli interventi previsti 
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dall’Avviso si dà attuazione al PS 52/16 “Percorsi di formazione per la 
riqualificazione di lavoratori occupati”, con uno stanziamento finanziario pari a 
€ 1.000.000,00.

 “Avviso pubblico per la presentazione di un’operazione” (Decreto n° 
3002/LAVFORU del 27/04/2016) per la realizzazione del PS 33/15 
“Sperimentazione di modalità di apprendimento a distanza sul modello MOOC – 
Massive Open Online Courses”. Con un ammontare di risorse finanziarie 
disponibili pari € 200.000,00 a valere sulla priorità 10.iii), l’Avviso è finalizzato 
a favorire il coinvolgimento alle attività formative da parte di giovani 
disoccupati o inoccupati, mediante l’utilizzo di modalità formative flessibili e 
interattive quali i MOOC – Massive Open Online Courses – corsi on line aperti e 
funzionali ad una formazione a distanza che coinvolgono un numero elevato di 
utenti.

 

Proseguono le attività avviate negli anni precedenti, afferenti al PS 27/15 per i percorsi 
formativi personalizzati, al PS 30/15 per quelli di innovazione in ambito aziendale, al 
PS 31/15 per i percorsi relativi alla figura del mentor nell’ambito del modello dei 
Circoli di studio.

La priorità 10.iii ha permesso di intercettare complessivamente oltre 4.700 destinatari (il 
74,7% dei quali nel 2016), di cui oltre 2.660 disoccupati, per un tasso di conseguimento 
associato all’indicatore di output (CO 01) pari al 35%. Tale tasso associato ai lavoratori 
(CO 05) si attesta invece al 56,9% (per un totale di 1.822 destinatari coinvolti) mentre, 
in relazione al titolo di studio, il coinvolgimento di soggetti con titoli ISCED 3 e 4 
(indicatore CO 10) supera il 79% (per oltre 2.380 destinatari intercettati), quello da 5 a 8 
(indicatore CO 11) raggiunge l’83,9% (1.595 destinatari coinvolti) mentre quello 
associato a prima scolarizzazione (CO 09) si attesta all’11% (con circa 650 destinatari 
avviati). Si segnala che il tasso di conseguimento dell’indicatore di risultato relativo ai 
partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento 
(CR03) si attesta al 74% del target previsto per il 2023.

Con riferimento alla PI 10.iv), sono state attivate le seguenti procedure:

 Realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), 
PS 5/16, dotazione finanziaria pari a € 855.040,00.

 “Avviso per la presentazione di operazioni da parte dei Poli tecnico professionali 
triennio 2017-2019” (Decreto n° 7904 del 25/10/2016) per la realizzazione del 
PS 54/16 “Azioni di sistema e di coordinamento per Poli tecnico professionali”. 
Il dispositivo disciplina l’attivazione, la gestione e la rendicontazione di azioni 
di sistema dei Poli tecnico professionali, individuati con decreto del Direttore 
centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, 
ricerca e università n. 4599/LAVFORU/2016, pubblicato sul BUR n. 26 dd. 
29.06.2016. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a € 300.000,00 per il 
Polo economia della montagna e € 300.000,00 per il Polo economia del mare.

 Direttive per la realizzazione da parte dei centri regionali IFTS del Piano 
Annuale di Attuazione 2016/2017, emanate in data 16.05.2016 con Decreto n. 
3589. Le operazioni disciplinate dalle presenti Direttive si collocano nell’ambito 
dell’Asse 1 e Asse 3 e fanno capo ai seguenti Programmi specifici:

 PS 12/15 “FVG Progetto giovani”;
 PS 5/16 “Istruzione e formazione tecnico – superiore (IFTS)”;
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 PS 44/16 “Percorsi di formazione superiore nelle aree S3 dell’agroalimentare e 
delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle 
tecnologie marittime, dello smart health, della cultura, creatività e turismo con 
specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo”.

Le risorse finanziarie complessive disponibili sono pari a € 2.111.600,00.

 Direttive per la presentazione delle operazioni da parte degli Istituti Tecnici 
Superiori (I.T.S.), emanate in data 14.06.2016 con Decreto n. 4387 e collocate 
nell’ambito del PS 44/16 “Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS) 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, con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di 
sviluppo”;

 Direttive per l’aggiornamento e manutenzione del Repertorio regionale delle 
qualificazioni professionali e del Repertorio dell’offerta di istruzione e 
formazione professionale (Decreto n° 4077/LAVFORU del 01/06/2016), di cui 
al PS 34/15 “Repertorio regionale delle qualificazioni professionali” che prevede 
la predisposizione, l’aggiornamento e la manutenzione del repertorio regionale 
delle qualificazioni incluso il repertorio regionale dell’offerta di IeFP e di ogni 
altro repertorio funzionale alla realizzazione di un sistema regionale di 
certificazione delle competenze.

 

Proseguono le attività avviate negli anni precedenti, relativi al PS 5/15, per i percorsi 
IFTS e al PS 34/15, per i percorsi relativi alla definizione del repertorio regionale delle 
qualificazioni professionale.

Per quanto concerne l’avanzamento fisico, attraverso la priorità 10.iv sono stati 
coinvolti 295 destinatari (il 38,3% dei quali nel 2016), di cui il 74,2% disoccupato. Tale 
valore ha permesso di più che raddoppiare il tasso di conseguimento dell’indicatore CO 
01, mentre quello dei lavoratori (CO 05) risulta pari al 22,2% (con 51 lavoratori 
intercettati) e il target di realizzazione rispetto agli inattivi (CO 03) si attesta al 6,25% 
(per 25 destinatari coinvolti). 

Asse prioritario 4 - CAPACITA' ISTITUZIONALE ED 
AMMINISTRATIVA 

Nel corso dell’annualità 2016 si è proceduto all’emanazione e pubblicazione delle 
seguenti procedure:

 Direttive per la presentazione e la realizzazione delle operazioni relative al PS 
36/15 “Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP)”. L’AdG ha emanato tali Direttive in data 06.07.2016 con 
Decreto n. 5082. Le risorse finanziarie complessive disponibili a valere sul PS 
36/15 del PPO 2015 sono pari a 50.000,00 euro.

 Direttive per la presentazione e la realizzazione delle operazioni, emanate in data 
16.11.2016 con Decreto n. 8666 e rientranti nell’ambito del PS 55/16 “Sistema 
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regionale di certificazione delle competenze – Formazione degli operatori 
coinvolti”.

 Attuazione del 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 (PS 35/15, con risorse stanziate pari 
a € 658.110,00; PS 35/16 con risorse stanziate pari a € 500.000,00).

 

Nel complesso, per l’Asse 4 “Capacità istituzionale e amministrativa” la maggior parte 
degli interventi previsti è in fase di attivazione. Si sottolinea come tutti gli interventi 
previsti all’interno dell’Asse 4 ricadano all’interno della priorità 11.ii “Miglioramento 
capacità amministrativa e governance della PA”. Al 31.12.2016, il costo totale 
ammissibile delle operazioni è pari a 35.404 euro, pari ad una capacità di impegno dello 
0,9%. La spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari si attesta a 31.844 euro (0,8% 
della dotazione complessiva del Programma). Infine, la spesa certificata risulta di 
31.656 euro, per una capacità di certificazione anch’essa pari allo 0,8%.

Per quanto concerne l’avanzamento fisico dell’Asse, al 31.12.2016 risultano attivati 38 
progetti, pari a oltre 730 destinatari coinvolti (il 26% circa dei quali nel corso del 2016), 
per la quasi totalità occupati (attestando il tasso di conseguimento del corrispondente 
indicatore di output associato ai lavoratori - CO 05- al 14,6%). Infine, rispetto al titolo 
di studio, si evidenzia come quasi il 50% dei destinatari coinvolti sia titolare di un 
diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8), con il 43,8% in possesso di un 
diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione 
post secondaria (ISCED 4) e solo il 6,3% in possesso di un diploma di istruzione 
primaria (ISCED 1) o 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), l’indicatore di output previsto, benché ancora 
distante dagli obiettivi prefissati per il 2018 (CO 22 - Numero di progetti destinati alle 
pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale: 
23,3%) non presenta tuttavia aspetti di quantificazione particolarmente critici. Le 
attività utili alla valorizzazione dell’indicatore sono state, infatti, avviate e sono in corso 
di realizzazione e scontano i rallentamenti iniziali connessi alla fase preparatoria, 
preliminare alla messa in campo delle operazioni.

Con riferimento all’indicatore finanziario, si ritiene che il target prefissato relativo alla 
spesa certificata al 2018 sarà raggiunto.

Asse prioritario 5 - ASSISTENZA TECNICA 

Al 31.12.2016, nell’ambito dell’Asse 5 sono state programmate risorse per circa 9,7 Me 
(quasi l’88% delle disponibilità dell’Asse), cui corrispondono impegni giuridicamente 
vincolanti pari a € 7.665.819,00 e spese dichiarate dai beneficiari pari a € 552.296,86, 
che fanno riferimento a 6 operazioni. La spesa certificata è pari a € 654.152,52. Si tratta 
prevalentemente di operazioni pluriennali, tra cui quelle più consistenti del 2016 fanno 
riferimento a:
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 affidamento del servizio relativo all’attuazione del Piano di comunicazione del 
POR FSE. Si prevede l’attivazione del servizio attraverso una prima procedura 
di durata annuale; con successiva procedura relativa a uno specifico programma 
specifico del PPO 2017 si prevede una seconda procedura a copertura del 
restante periodo della programmazione 2014/2020 (PS 56/16; risorse stanziate € 
146.400,00);

 Affidamento del servizio relativo alla valutazione del POR FSE (PS 57/16; 
risorse stanziate € 280.600,00).

 

Sono inoltre state realizzate operazioni a sostegno della mobilità del personale dell’AdG 
e dell’AdC (PS 58/16, per un importo pari a € 100.000). Proseguono i servizi di 
assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020, affidati nel 2015 
(PS 38/15, € 5.240.041,52 per sette anni, comprensivo di eventuale proroga), le attività 
di Tecnostruttura a supporto delle Regioni per il FSE (PS 59/16, € 732.270,00 per 
l’intero periodo di programmazione) e il reclutamento personale di categoria C1 e D1 
(PS 39/15, € 2.338.000,00, pluriennale).

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)

Nell’ambito del POR è stata attivata una serie di interventi volti a promuovere i temi 
delle pari opportunità e non discriminazione.

Il PS 14/15 “SiConTe – sistema di conciliazione integrato: funzionamento della rete 
degli Sportelli territoriali” (Asse 1, priorità 8.iv) prevede il funzionamento di appositi 
sportelli presso i CPI, per ogni area provinciale, che offrono un’ampia gamma di servizi 
a supporto dei potenziali beneficiari (persone, strutture associative o produttive, e più in 
generale a chiunque svolga un ruolo attivo nel mercato del lavoro) sugli strumenti di 
conciliazione e la fruizione dei molteplici servizi dedicati, favorendo il matching tra 
domanda e offerta di profili connessi alla cura della persona. Con riferimento ai servizio 
per la prima infanzia, è stata avviata la sperimentazione di modalità di erogazione e 
fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia (PS 24/15, Asse 2, priorità 9.iv). 

Il PS 24/15 è destinato a promuovere e sostenere lo sviluppo di micro nidi ad 
accoglienza ridotta che offrano orari di utilizzo maggiormente flessibili e differenziati 
sia per consentire la possibilità delle famiglie di conciliare i tempi di vita e di lavoro sia 
per assicurare lo sviluppo socio educativo di un maggior numero di bambini. Attraverso 
il programma si intende realizzare 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, realizzando nel contempo la creazione 
indiretta di posti di lavoro a favore della popolazione femminile e perseguendo 
l’obiettivo di contrastare e limitare direttamente il rischio di povertà minorile che 
colpisce anche la regione FVG (Raccomandazione della Commissione Europea 
“Investire nell’infanzia per rompere il circolo vizioso dello svantaggio sociale” 
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(2013/112/UE).

Il PS 23/15 – “Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di 
svantaggio ai servizi per la prima infanzia” (Asse 2, priorità 9.iv) interviene 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 a livello 
regionale dalla LR. 20/2005). Si tratta di un’azione che, nel vedere come principali 
referenti i nuclei familiari con minori, intende da un lato assicurare le migliori 
condizioni di vita dei minori stessi, dall’altro assicurare quelle condizioni necessarie a 
favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura, ed in particolare delle donne, 
al mercato del lavoro, così come d’altra parte stabilito nella raccomandazione 
(2008/807/CE) della Commissione sull’inclusione attiva.

Il tema dell’accesso al lavoro dei disabili costituisce tema di particolare attuazione nella 
programmazione delle attività finanziate con il POR FSE.

Sulla scorta della significativa esperienza maturata nel periodo di programmazione 
2007/2013, il PS 20/15 (Asse 2, priorità 9.i) intervenuto con la costituzione di una 
strumentazione in grado di favorire l’accesso al lavoro dei disabili, in particolare di 
quelli iscritti alle apposite liste previste dalla legge 68/99, attraverso la realizzazione di 
attività formative di carattere professionalizzante progettate con stretto riferimento alla 
situazione delle persone ed in raccordo con imprese che hanno manifestato la 
disponibilità all’assunzione.

11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, 
lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Il POR FSE del FVG, in considerazione anche degli ambiti di ammissibilità della spesa 
previsti dal Reg. UE 1304/2013 del FSE, non prevede interventi diretti e specifici legati 
alle esigenze di protezione ambientale, di uso efficiente delle risorse, di mitigazione dei 
cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, di resilienza alle catastrofi e di 
prevenzione e gestione dei rischi. Va però evidenziato che gli Obiettivi Tematici 8, 9, 10 
ed 11 su cui agisce direttamente il FSE, possono contribuire in varie modalità agli 
obiettivi di sostenibilità ambientale, con azioni che indirettamente possono incidere 
sulla protezione dell’ambiente e su un utilizzo efficiente delle risorse naturali. Un 
contributo che si realizza attraverso il rafforzamento dell’offerta formativa e delle 
opportunità occupazionali in alcuni settori a vocazione ambientale e legate ad un uso 
efficiente delle risorse naturali. In particolare allo stato attuale della programmazione 
regionale del FSE, sono da evidenziare interventi coerenti con riferimento alla Categorie 
di operazione - Dimensione 6 – tematica secondaria del FSE “Sostegno all’uso 
efficiente delle risorse e al passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio”, 
nell’Asse 1, 2 e 3 (si veda successivo punto 11.4).

Inoltre va ricordato anche che l’azione del POR FSE nel suo impegno alla strategia 
regionale lo sviluppo delle aree interne, contribuisce a sostenere la presenza di 
popolazione nei territori del Friuli Venezia Giulia dove, anche per effetto dei 
cambiamenti climatici in atto, maggiori sono i rischi di degrado e dissesto ambientale. 
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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 Amount of support to be used 
for climate change objectives 
(EUR)

Proportion of total allocation to 
the operational programme 
(%)

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 a

 Asse 1: euro 5.500.000,00;
 Asse 2: euro 700.000,00;
 Asse 3: euro 1.600.000,00.

Nelle fasi di attuazione del POR, ad oggi realizzate, ed in particolare dei PPO 2014, 
2015 e 2016, sono state realizzate diverse operazioni, prevalentemente a carattere 
formativo, riconducibili alla richiamata Dimensione 6 e che pertanto incidono 
indirettamente (si veda 11.3) sugli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici.

In particolare, per l’Asse 1, sono stati attivati complessivamente circa 45 progetti, con il 
coinvolgimento di 625 allievi, ad es. in interventi di politica attiva del lavoro diretti a 
settori che offrono prospettive di crescita (ad es. nella green economy) quali il 
programma specifico 8/15 (FVG Progetto occupabilità) ed il programma specifico 12/15 
(FVG Progetto Giovani); complessivamente sono state allocate in questi progetti risorse 
pari a circa 1,2 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’Asse 3, sono stati attivati complessivamente circa 20 progetti, con 
il coinvolgimento di 145 allievi, ad es. in interventi di formazione continua e 
permanente rivolti a tutta la forza lavoro ed agli imprenditori, per promuovere 
innovazioni in ambito aziendale anche in relazione alla sostenibilità ambientale (ad es. il 
programma specifico 30/15); complessivamente sono state allocate in questi progetti 
risorse pari a poco meno di 1 milione di euro.

Infine, come previsto in fase di programmazione, minore è il potenziale contributo 
dell’Asse 3, che attualmente prevede circa 31 progetti relativi alla Dimensione 6, con il 
coinvolgimento di 145 allievi; complessivamente sono state allocate in questi progetti 
risorse pari a poco più di 150mila euro.

11.5. Role of partners in the implementation of the programme
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 
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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.

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 mitrano 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.

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
A seguito della procedura aperta sopra soglia comunitaria finalizzata all’affidamento del 
servizio di valutazione unitaria dei programmi cofinanziati con fondi UE nel periodo di 
programmazione 2014/2020, indetta dal Servizio centrale unica di committenza della 
Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme con decreto n. 433 
del 12 aprile 2016, è stata aggiudicata la valutazione unitaria del FEASR, FESR, FSE.

L’8 novembre 2016 è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva a favore della società 
ISMERI EUROPA SRL.

La gara ha previsto la stipula di tre contratti distinti, in considerazione della gestione 
finanziaria e contabile per ciascun fondo; il contratto relativo al FSE è stato stipulato il 
22 dicembre 2016.

Nel corso del 2016 pertanto si sono ultimate le procedure amministrative legate 
all’avvio operativo del servizio di valutazione.

L’avvio delle attività di valutazione vere e proprie è previsto a partire dal mese di marzo 
2017, in cui il valutatore deve presentare il Disegno di valutazione; esso viene 
aggiornato annualmente e terrà conto di eventuali nuove esigenze conoscitive, dell’AdG 
e del partenariato.

Il servizio di valutazione è pertanto attualmente in corso e si dovrebbe concludere a fine 
2023 e prevede tre rapporti di valutazione estesi e sette rapporti di valutazione tematica. 
Il primo rapporto di valutazione è previsto per maggio 2017, in occasione del Comitato 
di Sorveglianza previsto a giugno del 2017.

12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia 
di comunicazione
La Strategia di comunicazione del POR FSE è stata approvata dal Comitato di 
sorveglianza nella seduta dell’11 giugno 2015. Nelle more dell’avvio del servizio per lo 
sviluppo, realizzazione e gestione delle strategie di comunicazione (la procedura di 
affidamento è stata emanata nel 2017 ed è attualmente in corso), l’AdG ha sin qui 
operato in coerenza con quanto previsto dall’articolo 115 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013 e dalle specifiche disposizioni dell’allegato XIII del medesimo Regolamento.

L’Autorità di gestione ha pertanto provveduto alla pubblicazione dell’elenco delle 
operazioni sullo specifico portale FSE del sito www.regione.fvg.it.

Inoltre, con riferimento al paragrafo 2.1 del richiamato allegato XIII:

 ha realizzato le misure di informazione e comunicazione in conformità alla 
strategia di comunicazione;

 ha adempiuto alle misure previste dal punto 2 del paragrafo;
 ha coinvolto, con riguardo al punto 3, il partenariato di cui all’articolo 5 del 
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Regolamento (UE) n. 1303/2013 e gli istituti di istruzione e ricerca;

 

Con riferimento al paragrafo 2.2 dell’Allegato XIII ed a seguito delle indicazioni fornite 
dall’AdG, i beneficiari rispettano le previsioni di cui ai punti 1, lettere a) e b), 2, lettere 
a) e b), 3. Non sussistono operazioni per le quali ricorrano le previsioni dei punti 4 e 5.

Anche le misure di informazione svolte dall’Autorità di gestione per i potenziali 
beneficiari e per i beneficiari effettivi sono svolte nel rispetto delle previsioni del 
paragrafo 3 dell’Allegato XIII. Il complesso dei materiali e dei documenti prodotti in tal 
senso dall’Autorità di gestione è disponibile ed oggetto di continui aggiornamento sul 
sito www.regione.fvg.it /fondi europei FVG internazionale/FSE.

Le Strategie di comunicazione predisposte dalle AdG ed approvate dai rispettivi 
Comitati di sorveglianza si rivolgono ai gruppi target individuati dalla regolamentazione 
vigente: potenziali beneficiari, beneficiari e grande pubblico, ai quali si aggiungono i 
“soggetti moltiplicatori”.

La scelta di individuare un soggetto unico per l’attuazione delle Strategie e di tutte le 
azioni di informazione e comunicazione che ruotano intorno ai Programmi mira ad 
ottimizzare l’organizzazione e l’attuazione delle iniziative di comunicazione e 
informazione, la cui attuazione ricade comunque sotto la diretta responsabilità delle 
Autorità di Gestione di ciascun Programma Operativo FESR, FSE, FEASR e Interreg 
ITA-SLO) e dell’Unità di Coordinamento Regionale per il Friuli Venezia Giulia del 
Programma Interreg V-A Italia-Austria.

Nella definizione, nella programmazione e nell’attuazione delle azioni saranno previsti 
dei momenti di confronto tra le AdG/UCR e di queste con l’appaltatore in fase di 
attuazione per garantire la coerenza e l’organicità delle Strategie di Comunicazione 
relative ai singoli Programmi, per quanto riguarda sia il messaggio generale sia lo stile 
comunicativo e del linguaggio. Si terrà conto delle connessioni con le attività di 
comunicazione in quanto mirate a razionalizzare, modernizzare e incrementare il livello 
qualitativo del servizio pubblico in termini di efficienza, di orientamento al servizio e di 
trasparenza nell’azione della Pubblica Amministrazione.
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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 con 
decisione della Giunta regionale (Deliberazione n. 597 del 2 aprile 2015) e sono le 
seguenti:

 “Alta Carnia”;
 “Friuli Occidentale”;
 “Canal del Ferro-Val Canale”.

La medesima deliberazione ha individuato nell’area interna regionale “Alta Carnia”, gli 
ambiti di definizione ed attuazione del progetto prototipo.

Per tale Area, è stata adottato formalmente il documento “Strategia nazionale aree 
interne - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Area prototipale “Alta Carnia” - 
STRATEGIA - Futuro Alta Carnia”, che tra le altre cose stabilisce anche gli ambiti di 
intervento riconducibili al POR FSE ovvero l’Azione 2, l’Azione 3 e l’Azione 4 della 
Strategia.

L’Azione 2 (Misure di formazione e aiuto all’impiego nei settori delle filiere della 
foresta-legno, dell’agroalimentare e del turismo) prevede quattro interventi:

 INTERVENTO 2.1 - Azioni di politica attiva del lavoro, riconducibile all’Asse 1 
azione 8.5.1 del POR “Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai 
settori che offrono maggiori prospettive di crescita”;

 INTERVENTO 2.2 - Formazione mirata agli operatori, riconducibile all’Asse 3 
azione 10.4.2 del POR “Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a 
tutta la forza lavoro”;

 INTERVENTO 2.3 - Tirocini ed iniziative di mobilità anche transnazionali quali 
opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione, 
riconducibile all’Asse 3 azione 10.4.7 del POR;

 INTERVENTO 2.4 - Percorsi di sostegno alla creazione d‘impresa e al lavoro 
autonomo, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale). In 
tale ambito d’intervento, azioni specifiche per favorire i percorsi destinati alle 
donne (uguaglianza di opportunità tra uomini e donne) riconducibile all’Asse 1 
azione 8.5.3 del POR.

L’Azione 3 (Qualificazione dei servizi del lavoro per favorire le politiche di attrazione 
di imprese e lavoratori verso l’area progetto), prevede un solo Intervento 



IT 154 IT

(INTERVENTO 3.1, riconducibile all’Asse 1 azione 8.7.1 del POR) quale progetto 
speciale riferibile all’area interna, finalizzato, tra le altre cose, anche a favorire le 
politiche di attrazione di imprese e lavoratori verso l’area progetto.

Infine, l’Azione 4 (Una scuola per il territorio: identità, cittadinanza, competenze) 
prevede due interventi:

 INTERVENTO 4.1 – Potenziamento dell’offerta formativa in relazione alle 
vocazioni territoriali (integrazione del catalogo regionale dell’offerta orientativa 
- nuovi prototipi), riconducibile all’Asse 3 azione 10.6.7 del POR,

 INTERVENTO 4.4 – Progetti di “Alternanza scuola-lavoro”, riconducibile 
all’Asse 3 azione 10.4.7 del POR “Tirocini ed iniziative di mobilità anche 
transnazionali quali opportunità privilegiate di apprendimento e di 
professionalizzazione”.

L’AdG, sulla base di quanto definito nel documento di strategia richiamato, ha dato il 
via alla fase di attuazione degli interventi FSE, a partire da quanto definito nell’ambito 
del PPO 2017.

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

La Regione Friuli Venezia Giulia si è dotata di un Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA), approvato con DGR n. 1052 del 29/05/2015. Il PRA è 
pubblicato sul sito internet http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-
fvg-internazionale/FOGLIA3/articolo.html.

Il Piano consta di 42 azioni di miglioramento suddivise in interventi di semplificazione 
legislativa e procedurale, interventi sul personale e interventi sugli strumenti comuni e 
sulle funzioni trasversali. Al 31/12/2016, la totalità degli interventi di rafforzamento 
amministrativo previsti dal PRA è stata avviata con successo dai competenti centri di 
responsabilità; dei 42 interventi avviati e da realizzare, ne risultano completati 35 
mentre 5 risultano in fase di avanzata attuazione. In particolare, tra i risultati di 
rafforzamento amministrativo conseguiti, si segnalano quelli di seguito descritti.

 Misure di miglioramento nell’organizzazione del lavoro. Sono stati attivati 
diversi interventi, quali assunzioni di personale a tempo determinato a sostegno 
delle AdG (8 unità di personale per quanto riguarda il FSE), processi di 
ridistribuzione del personale (mobilità interna e di comparto, che interessa anche 
le strutture che lavorano nella programmazione 2014-2020, che hanno nel 
complesso registrato nel 2016 34 unità di personale in uscita ed in entrata) ed 
attivazione di funzioni di assistenza tecnica on demand

 Intensificazione dell’ attività formativa. In continuità con le attività di 
formazione già avviate nel 2015, nel 2016 sono state avviate ulteriori iniziative 
formative a favore dei dipendenti regionali e del comparto nelle materie inerenti 
la gestione dei fondi comunitari

 Misure di miglioramento e semplificazione legislativa e procedurale. In 
particolare si è completata l’azione relativa al processo in materia di appalti 
pubblici, con l’istituzione del Servizio Centrale Unica di Committenza, la 
formazione costante del personale, l’adozione di apposite Linee Guida (DGR. 
2619 del 29.12.2016) e la messa a punto della piattaforma di e-procurement. 
Analogo risultato in materia di aiuti di Stato, con l’individuazione di un Servizio 
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specificamente competente e di una Posizione Organizzativa dedicata, 
l’intensificazione dell’attività formativa in materia e la definizione di una rete 
regionale di referenti in materia, per lo scambio di informazioni, buone prassi, 
schede di valutazione della presenza di aiuti di Stato nelle operazioni oggetto di 
finanziamento regionale.

In termini di semplificazione amministrativa, nel corso del 2016, si è completata la fase 
di messa a punto degli strumenti gestionali del POR (sempre connessi con il Sistema di 
Gestione e Controllo), anche volti ad intensificare ad es. il ricorso alle Unità di Costo 
Standard e a costi forfettari, oltre che l’aggiornamento e razionalizzazione dei format e 
delle procedure (anche informatizzate) per la presentazione delle candidature progettuali 
e per la gestione delle operazioni ammesse a finanziamento del POR (target 
complessivamente realizzati all’80%).

Infine è da segnalare la non completa realizzazione dell’azione relativa al sistema 
informativo e di monitoraggio per i POR FSE e FESR, pur se in avanzata fase di 
realizzazione, in linea con gli obiettivi definiti dai rispettivi Sistemi di Gestione e 
Controllo, anche in funzione del rispetto di quanto previsto nel quadro del processo di 
designazione delle Autorità dei rispettivi Programmi. 

14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali

Il tema della cooperazione transnazionale e interregionale, assume una rilevanza per la 
programmazione FSE della Regione FVG, in particolare per gli interventi promossi a 
valere dell’Asse 3 Istruzione e Formazione; in questo Asse, infatti, importanti sono gli 
interventi finalizzati ad es. allo scambio ed al trasferimento di esperienze formative e 
professionali con altri Paesi, nella consapevolezza che questa sia una delle modalità 
attraverso cui favorire lo sviluppo delle competenze e la crescita delle risorse umane, in 
particolare nel settore della ricerca.

Nel quadro della programmazione avviata al 2016, si individua come in grado di 
contribuire alla cooperazione transnazionale, l’azione 10.5.6 prevista dal POR, afferente 
agli Interventi per l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l’attrattività 
internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare 
attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, 
nonché coerenti con le linee strategiche del piano nazionale delle ricerche.

Tale ambito di azione si è concretizzato attraverso il sostegno, previsto dai programmi 
specifici 25/15 e 26/15:

 Ad interventi di sviluppo dell’alta formazione, di valorizzazione dei sistemi della 
ricerca e dell’Università ed alla loro integrazione con quello produttivo, 
sostenendo prioritariamente corsi di dottorato e percorsi di ricerca con ricadute 
sul sistema produttivo.

 All’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;

 All’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 
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macro strategie Eusalp e Eusair) impegnata in attività di R&S, con obbligo di 
rientro in Friuli Venezia Giulia. 

14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

  EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR)
  EU Strategy for the Danube Region (EUSDR)
  EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)
  EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP)
  Atlantic Sea Basin Strategy (ATLSBS)
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14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso

Con riferimento agli aspetti connessi all’innovazione sociale, come previsto dallo stesso 
POR, si ricorda che tale tema assume una valenza trasversale su tutti gli Assi prioritari 
del FSE per la Regione ed in particolare nel quadro dell’Asse 2 che rappresenta uno dei 
principali ambiti entro cui potere sostenere il rafforzamento degli strumenti di welfare 
locale. In questo senso, sono state attivate azioni anche sperimentali, che vedono il 
finanziamento di interventi progettuali che coinvolgono vari soggetti, pubblici e privati, 
le famiglie, alcuni gruppi target a rischio esclusione, volti all’attuazione di politiche di 
inclusione sociale. 

Tra gli interventi attivati nell’ambito dell’Asse, contribuiscono all’innovazione sociale, 
nell’ottica di quanto previsto nel POR:

 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

 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.

Anche con riferimento all’Asse 1 ed all’Asse 3, sono stati attivati o sono in via di 
definizione, interventi con una forte connotazione di innovazione sociale.

In particolare, per quanto riguarda il tema occupazione, ci si riferisce all’insieme degli 
interventi attivati, quali quelli per la conciliazione lavoro-famiglia o, in corso di 
attivazione, rivolti ai disoccupati di lunga durata tramite il coinvolgimento di vari attori.

Nel caso degli interventi per l’istruzione e la formazione, il contributo più significativo 
deriva dalle modalità di promozione della cultura dell’apprendimento, lo sviluppo del 
tema delle qualifiche e delle competenze, di innovazione nelle modalità di attivazione 
degli interventi formativi per una crescita delle risorse umane e delle strutture e delle 
persone che a livello regionale sono impegnate nei temi dell’innovazione.

Altri interventi sono in corso di progettazione da parte delle diverse strutture regionali 
preposte al presidio delle politiche finalizzate all’inserimento lavorativo, allo sviluppo 
delle misure di welfare anche di tipo innovativo, alla risposta ai bisogni sociali e di 
conciliazione tra i tempi di vita e tempi di lavoro.

L’elemento caratterizzante degli interventi attivati o da attivare, è dato dalla attenzione 
alla mobilitazione di un insieme ampio e diversificato di strumenti dalle caratteristiche 
relativamente innovative oltre che dalla messa in rete dei Servizi Sociali dei Comuni, 
dei CPI, delle strutture regionali di orientamento, dei Centri di Formazione e più in 
generale dei soggetti del terzo settore.
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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

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, per quanto attiene la programmazione attivata nel corso del 2016, si 
ritiene opportuno segnalare i programmi specifici 60 e 61 del PPO 2016.

Nel primo caso, si tratta di progetti finalizzati al 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. Con il supporto 
del programma specifico 60, si prevede il finanziamento di percorsi di attivazione per 
tali gruppi di destinatari, con risorse stanziate pari a € 1.200.000,00 euro.

Nel secondo caso, si tratta di un intervento connesso con il precedente, rispondente 
pertanto alle medesime finalità generali, ovvero il rafforzamento dei Centri per 
l’impiego 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 di politica attiva previsti dai patti di inclusione riguardanti i nuclei medesimi. 
Con il supporto del programma specifico 61, per tali azioni, si prevede lo stanziamento 
di € 1.000.000,00 a valere del POR FSE.  
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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)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.Informazioni e valutazioni relative al 
contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.
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17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE — 
QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (ARTICOLO 50, 
PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati 
conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella 
relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target 
finali).
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