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PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 50, paragrafo 2, 

e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

 

2.1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse 
informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli 
indicatori. 
Nel corso del 2017 è proseguita l’attuazione del POR con riferimento agli Assi che avevano iniziato a 

produrre spesa già negli anni precedenti, mentre sono state avviate diverse attività anche sugli Assi che 

non avevano registrato grandi sforzi attuativi. Permangono tuttavia ancora difficoltà 

nell’implementazione delle azioni dell’Asse 2, peraltro riscontrate su tutto il territorio nazionale, in 

quanto collegate all’attuazione del reddito di inclusione e alle sue implicazioni sul piano normativo e 

amministrativo. Ciononostante, nel 2017 sono stati pubblicati i primi avvisi destinati a interventi per 

l’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità e di immigrati ed è stata lanciata l’importante 

sperimentazione della figura del Diversity Manager. 

Cumulativamente al 31.12.2017, fra avvisi pubblicati e altre tipologie di azioni attivate (60 

complessivamente), sono stati messi a disposizione dei beneficiari circa 194 M€, che rappresentano il 

43,6% della dotazione totale. Nel 2017 l’attivazione delle iniziative ha registrato un ulteriore impulso 

con l’emanazione di 17 tra avvisi e bandi, per un totale di 50,06 M€. 

Dal punto di vista della spesa certificata, è stato conseguito il primo obiettivo collegato alla regola del 

disimpegno automatico, non particolarmente rilevante per la prima annualità (ca. 15,5 M€), ma 

significativo perché rappresenta una prima base su cui costruire i successivi traguardi a partire 

dall’anno in corso: la stessa è concentrata sugli Assi che avevano visto l’avvio del maggior numero di 

operazioni e di procedure nel biennio precedente (1 e 3, su cui si è realizzato l’87% della spesa 

certificata). Alla stessa data la spesa dei beneficiari ammonta a 28,78 M€ e rappresenta il 20,7 % degli 

impegni ed il 6,47% del PO. Anche le potenzialità di spesa, rappresentate dagli impegni assunti sugli 

importi programmati, si concentrano su questi due Assi con il 76,7%. 

Circa lo stato di avanzamento nel conseguimento degli obiettivi fissati dal quadro di performance, si 

evidenzia che i totali dei destinatari in possesso di un diploma di istruzione ISCED 1 o 2, delle persone 

svantaggiate e dei migranti, hanno già raggiunto l’obiettivo fissato per la premialità al 31.12.2018. 

Si precisa in proposito che tutti gli indicatori valorizzati si riferiscono a operazioni ancora in corso di 

attuazione, e che quindi potranno generare ulteriori output. 

Al fine di promuovere un rafforzamento delle performance degli Assi in ritardo nella programmazione 

e nella spesa, si è ritenuto di dover modificare alcune parti del Programma, prevedendo un maggiore 

ricorso all’assistenza tecnica. 

La proposta di revisione, che sarà presentata formalmente nel primo semestre del 2018, prevede una 

leggera riduzione delle risorse degli Assi 1 e 3, al di fuori delle cinque priorità oggetto di 

concentrazione. 

Il fatto che il Programma abbia avuto attuazione soprattutto su questi due Assi, comunque, non è 

casuale: infatti, su questi due Assi si concentrano quattro su cinque strategie d’intervento selezionate 
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dalla RAS in sede di programmazione. 

In particolare, per l’Asse 1/OT8 il grande investimento effettuato ha riguardato azioni che hanno 

soprattutto rivolto l’attenzione alla lotta contro la disoccupazione di lunga durata, giovanile e 

femminile, nonché alla messa in campo di politiche attive rivolte nello specifico ai lavoratori coinvolti 

in situazioni di crisi aziendale. Con particolare riguardo a queste categorie di destinatari, si è data 

perciò priorità a grandi programmi di politiche per l’occupabilità, quali “Green & Blue Economy” che, 

con le sue articolazioni, abbraccia la quasi totalità delle figure interessate dall’Asse 1/OT 8, e i Tirocini 

per i disoccupati over 29, complementari a quelli finanziati da Garanzia Giovani sotto i 30 anni. 

Di particolare rilevanza anche le azioni rivolte alle aziende per un sostegno diretto all’occupazione: su 

tutte “Più turismo e più lavoro”. Con riferimento al target “imprese” si citano anche i progetti per una 

prima sperimentazione di welfare aziendale in Sardegna, che rappresentano l’attenzione per il 

mantenimento dei livelli occupazionali con migliori condizioni per i lavoratori. 

Le altre due priorità oggetto di interesse riguardano: 

- la dispersione scolastica, annoso problema della Regione Sardegna, con il proseguimento del 

programma “Iscola”, destinato al rafforzamento qualitativo dell’offerta di istruzione media e superiore, 

nonché a specifici interventi per i ragazzi con maggiori difficoltà e le nuove annualità dell’IeFP, che ha 

così colmato una lacuna del sistema formativo regionale; 

- l’istruzione terziaria, con il finanziamento delle borse di studio per gli studenti universitari e il 

proseguimento del sostegno alla ricerca universitaria. 

Per completare la panoramica, si sottolinea il grande sforzo compiuto dall’Autorità di Gestione per 

coordinare le azioni messe in campo a rafforzamento delle competenze del personale regionale 

coinvolto nell’attuazione del Programma all’interno del Piano di Rafforzamento Amministrativo, che 

ha avviato in questa annualità i programmi per la mappatura delle competenze e alcuni interventi 

formativi ad hoc. 

Merita un cenno anche la forte sinergia avviata con gli Enti Locali, altro pilastro della Pubblica 

Amministrazione territoriale. Si citano i tre Interventi Territoriali Integrati che continuano a procedere 

verso l’implementazione di politiche cofinanziate tra FSE e FESR; le attività formative in favore del 

personale, dalla Polizia municipale agli operatori degli Sportelli Unici per le Attività Produttive.  

A seguito dell’aggiornamento da parte di alcuni beneficiari dei dati relativi ai partecipanti delle 

annualità 2015 e 2016 successivamente al primo semestre 2017, si è provveduto ad adeguare il valore 

degli indicatori di realizzazione comuni precedentemente riportati nelle RAA di riferimento. 

E’ ancora di particolare importanza l’attività sugli strumenti finanziari, che da un lato mira alla 

spendita delle risorse restituite a partire dall’esperienza sugli strumenti finanziari della precedente 

programmazione e, dall’altro, punta a nuovi investimenti caratterizzati da una particolare attenzione ai 

soggetti svantaggiati, come dimostrano il finanziamento del nuovo Fondo Social Impact Investing e la 

sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento del Fondo Microcredito FSE (per i dettagli si veda la 
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sezione 8). 
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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 1 - Occupazione Nell’ambito dell’ASSE 1 – Occupazione (OT 8) nel 2017 sono stati pubblicati diversi avvisi; a gennaio è stato pubblicato 

l’Avviso "Servizi per la creazione di impresa Programma "IMPRINTING" per il supporto alla creazione e allo start up 

d’impresa, con focus sulle donne: individuazione di soggetti qualificati professionalmente per l’erogazione di servizi sotto 

forma di voucher con l’obiettivo di aumentare l’occupazione fornendo  un supporto qualificato e personalizzato di assistenza e 

consulenza per la creazione di nuove iniziative d’impresa 2,3 ML (OS 8.2-8.5-8.10). A marzo è stato ripubblicato l’Avviso 

"Più Turismo più lavoro" (2,5Meuro) per favorire l’allungamento della stagione turistica (OS 8.6). Riguardo alla formazione 

nel corso dell’anno sono state ampliate le risorse finanziarie per finanziare più progetti nell’ambito dei due avvisi della G&B 

economy: Linea 1(37,1ML OS 8.1 8.5) e Linea 2 (13,9ML OS 8.6). A settembre si è rifinanziato il Programma M&B-Percorsi 

di rientro con cui si favorisce l’inserimento professionale dei giovani laureati sardi che si sono impegnati in percorsi formativi 

di eccellenza fuori del territorio regionale 2,8 ML (OS 8.1 e 8.5). A luglio è partito l’avviso per l’attivazione di progetti di 

tirocinio per un importo di 3 ML (OS 8.5) che ha l’obiettivo di finanziare percorsi di tirocinio garantendo una indennità per 6 

mesi a favore di inattivi, inoccupati e disoccupati over 30 domiciliati in Sardegna. A settembre è stato firmato il nuovo 

accordo di finanziamento per lo strumento Microcredito pubblicato a dicembre (risorse restituite). Per ITI Cagliari e Sassari 

(0,38 ML OS 8.1) pubblicati gli avvisi per’attuazione di entreprise competition, percorsi pre-incubazione e incubazione di 

impresa. 

2 2 – Inclusione sociale e 

lotta alla povertà 

Nell’ambito dell’Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà (OT 9) nell’anno 2017 sono stati pubblicati i seguenti avvisi: 

- Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità – INCLUDIS (OS 9.2 6 Meuro): sostegno di  interventi di 

presa in carico multi-professionale e definizione di progetti personalizzati per l’inserimento socio-lavorativo attraverso tirocini 

di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 

riabilitazione di adulti e, purché abbiano assolto l’obbligo formativo, minori, non occupati e con disabilità, presi in carico dai 

servizi sociali professionali e/o dai servizi sanitari competenti.  

- Avviso per la concessione di aiuti alle imprese per la realizzazione di misure per la promozione del Diversity Management 

(OS 9.2 1,2 Meuro) a favore delle imprese sarde. 

- Avviso con Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza per la gestione del processo di accompagnamento 

inclusivo dell’ITI IS Mirrionis dell’AU di Cagliari, in attuazione dell’intervento della sub-azione 1.1 Partecipazione attiva 

all'abitare assistito dell’ITI Is Mirrionis (€ 150.000 OS 9.4). 

- Preinformativa Avviso “CUMENTZU” Servizi integrati per l’inclusione attiva degli immigrati (OS 9.2 € 1.565.000).  

Nel 2017 è stato sottoscritto l’AdP (DGR n. 14/4 del 04.04.2017) per l’ITI “Città Solidale Sostenibile Sicura” del Comune di 



 

 

IT 9  IT 

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

adottate per affrontarli 

Olbia, ed è stata stipulata la convenzione tra le AdG PO FESR e FSE e l’AU di Olbia in qualità di OI; la dotazione dell’Asse 2 

è pari a € 1.315.000 (OS 9.1), € 700.000 (OS 9.2) e € 275.000 (OS 9.3). Sono previste altre risorse nell’Asse 1 e Asse 3. 

Per Il Social Impact Investing, si veda la sezione 8 della RAA. 

3 3 – Istruzione e 

formazione 

Nell’ambito dell’Asse 3 – Istruzione e Formazione (OT 10) nell’anno 2017 sono stati attivati i seguenti avvisi: l’Avviso di 

chiamata per il finanziamento di Progetti di ricerca per l’Anno 2017 (OS 10.5 – 11Meuro), l’ Avviso per le Borse di studio e 

azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli per l’anno accademico  2017/2018 (OS 10.5 – 4 Meuro) ed anche 

per l’a.s. 2017/2018,  l’Avviso “Tutti a Iscol@”(Linea C) volto a migliorare l’inclusione scolastica e le capacità di 

apprendimento con il ricorso ad azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione interculturale, a favore di studenti 

in condizione di svantaggio (OS 10.1–€ 2.680.000). 

E’ stato sottoscritto l’Accordo con le Università di Cagliari e Sassari per le attività di Orientamento all’istruzione 

universitaria, come disposto dalla DGR 25/1 del 23.05.2017 (OS 10.5 - € 7Meuro) e, nell’ambito degli interventi di 

formazione continua dell'iniziativa volta a favorire lo sviluppo della GREEN & BLUE ECONOMY, è stato pubblicato 

l’Avviso per i fondi interprofessionali e per le imprese per la presentazione di manifestazioni di interesse – Linea sviluppo 

progettuale 5 (OS 10.4 – € 1.585.600). 

Per il Programma Entrepreneurship and back, volto a creare una nuova generazione di imprenditori ed aumentare il livello di 

innovatività delle imprese sarde, è stata pubblicata la gara d’Appalto per l’affidamento del servizio di progettazione ed 

esecuzione di attività di selezione motivazionale/attitudinale dei destinatari e di formazione propedeutica (“pre-treatment”) 

(OS 10.5 – € 350.000). 

Infine, è stata firmata la convenzione di avvio dell'ITI “Città Solidale Sostenibile Sicura” del Comune di Olbia (Ob. Spec. 10.2 

- € 200.000). 

4 4 – Capacità 

istituzionale e 

amministrativa 

Nell’ambito dell’Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa (OT 11) nell’anno 2017 sono stati avviati i seguenti progetti: 

Miglioramento della qualità e integrazione dei dati della piattaforma Sardegna Turismo. Il progetto prevede attività di 

animazione e formazione, nell’ottica dell’arricchimento dei dati e dell’efficacia del loro utilizzo (OS 11.1 – € 336.000). 

Struttura tecnica di supporto dell'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica. Si prevede l’istituzione di un Tavolo 

tecnico inter-istituzionale e diversi tavoli tematici; creazione dell’Anagrafe regionale degli studenti e dell’Anagrafe regionale 

dell’edilizia scolastica (OS 11.1 – € 155.235,54). 

Formazione integrata e di aggiornamento rivolto al personale della polizia locale della Regione Sardegna. Il progetto è a 

titolarità regionale e prevede un corso per comandanti, responsabili dei servizi e addetti al coordinamento e al controllo, e un 

corso per gli operatori di polizia locale (OS 11.3 - € 284.750).  

“Servizi di Empowerment del personale e Digital Innovation per il rafforzamento dei centri per l'impiego. Progetto di 

accompagnamento alla trasformazione del sistema regionale dei servizi per l’impiego”.  
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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 

L’ASPAL – Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, integra all’interno dei suoi uffici territoriali (Centri per 

l’impiego) i Centri dei Servizi per il Lavoro (CSL) e i Centri Servizi Inserimento Lavorativo (CESIL). Si tratta di supportare 

un cambiamento organizzativo di grandi dimensioni, non solo integrando e ricollocando il personale ex-CSL e ex-CESIL, ma 

anche ripensando il ruolo e le funzioni della nuova agenzia (OS 11.3 – € 1.111.690,84). 

5 5 – Assistenza Tecnica Nell’ambito dell’Asse 5 - Assistenza Tecnica, nell’anno 2017 sono stati attivati i seguenti dispositivi: 

Ordinativo di fornitura Consip del 6.11.2017 per servizi di Assistenza Tecnica per l’attuazione del PO FSE 2014/2020 nelle 

more dell’aggiudicazione dell’appalto principale di supporto all’AdG (€ 455.157,60). 

Progetto Interregionale delle Regioni del Mezzogiorno POR FSE 2014-2020, convenzione tra RAS e Tecnostruttura per 

l’assistenza alle Regioni del mezzogiorno e alle autorità di Gestione (per il 2017 € 77.590,00). 

Servizi di consulenza tecnica a supporto della redazione dello studio di fattibilità per la valutazione degli interventi di 

aggiornamento della piattaforma tecnologica per il sistema SIL – incarico del 28.6.2017 SARDEGNA IT (€ 18.300,00). 

Sono proseguite o sono state avviate le attività relative ad interventi pubblicati in anni precedenti e che si elencano di seguito: 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica per il controllo di primo livello del POR 

FSE 2014/2020, con aggiudicazione alla IZI S.p.A. con stipula del contratto di appalto del 2.05.17 (€ 1.708.000,00).  

Progetto Governance del PO 2014/2020: rafforzamento delle capacità del personale coinvolto nell'utilizzo del FSE – incarichi 

di alta professionalità per sostenere interventi di rafforzamento della struttura di gestione e controllo del Programma già 

avviati (€ 856.240,00). 

Servizi di attuazione della Strategia di Comunicazione del POR.FSE 2014-2020, Contratto Blackwood del 12.10.2017 (€ 

437.463,53). 

Proroga tecnica fino al 31.7.2017 dei Servizi di Assistenza Tecnica per la Fase Finale e di chiusura del POR FSE analoghi al 

contratto dell’11.7.2014 (€ 358.680,00). 
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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 - 1 - Occupazione 

Priorità 

d'investimento 

8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del 

lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 1 / 8i 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

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

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

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

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       131,00 73,00 58,00    67,00 53,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       163,00 118,00 45,00    10,00 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 

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

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

all'intervento 

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

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

all'intervento 

In transizione CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati 

di lungo periodo 

Rapporto 38,00% 41,00% 35,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

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

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 6,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 78,00 27,00 30,00 14,00 0,00 0,00 

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

all'intervento 

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

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

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

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

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 1 - 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 
Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la 
definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di 
base e il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI10 Partecipanti donne che esercitano attività autonoma entro i 12 mesi successivi alla fine 

della loro partecipazione all'intervento 
In transizione Rapporto   Rapporto 80,00% 0,00 80,00 0,00  0,00 0,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

RI11 Partecipanti donne che permangono nel mercato del lavoro a seguito di interventi di 
politiche attive 

In transizione Rapporto   Rapporto 27,00% 0,00 27,00 0,00  0,00 0,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

RI18 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo i 6 mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento(immigrati) 

In transizione Rapporto   Rapporto 22,00% 20,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI10 Partecipanti donne che esercitano attività autonoma entro i 12 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

RI11 Partecipanti donne che permangono nel mercato del lavoro a seguito di interventi di politiche attive In transizione 0,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

RI18 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento(immigrati) In transizione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI10 Partecipanti donne che esercitano attività autonoma entro i 12 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RI11 Partecipanti donne che permangono nel mercato del lavoro a seguito di interventi di politiche attive In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RI18 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento(immigrati) In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità 

d'investimento 

8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del 

lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 1 / 8i 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    3.330,00 1.809,00 1.521,00    2.100,00 924,00 1.176,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    1.691,00 1.038,00 653,00    658,00 307,00 351,00 

CO03 le persone inattive In transizione    124,00 69,00 55,00    124,00 69,00 55,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    108,00 61,00 47,00    108,00 61,00 47,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    109,00 22,00 87,00    100,00 17,00 83,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    211,00 145,00 66,00    204,00 141,00 63,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    278,00 215,00 63,00    100,00 55,00 45,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    258,00 212,00 46,00    81,00 52,00 29,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    1.234,00 907,00 327,00    439,00 237,00 202,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    1.608,00 696,00 912,00    1.219,00 495,00 724,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    553,00 190,00 363,00    502,00 174,00 328,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione    34,00 21,00 13,00    21,00 9,00 12,00 

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico In transizione    24,00 16,00 8,00    14,00 7,00 7,00 

CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico In transizione    5,00 1,00 4,00    3,00 0,00 3,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione    269,00 148,00 121,00    269,00 148,00 121,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    4,00 2,00 2,00    3,00 1,00 2,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    200,00 135,00 65,00    171,00 110,00 61,00 

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    1.908,00 1.015,00 893,00    1.157,00 448,00 709,00 

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

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione    2,00      2,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione    160,00      14,00   

 Totale complessivo dei partecipanti     3.563,00      2.324,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 444,00 338,00 106,00 786,00 547,00 239,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 324,00 244,00 80,00 709,00 487,00 222,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 7,00 4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 6,00 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 51,00 45,00 6,00 127,00 115,00 12,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 51,00 45,00 6,00 126,00 115,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 293,00 254,00 39,00 502,00 416,00 86,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 140,00 79,00 61,00 249,00 122,00 127,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 16,00 7,00 9,00 35,00 9,00 26,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione 10,00 9,00 1,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico In transizione 8,00 7,00 1,00 2,00 2,00 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 In transizione 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 16,00 14,00 2,00 13,00 11,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 265,00 202,00 63,00 486,00 365,00 121,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 96,00   50,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  451,00   788,00   0,00   
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità 

d'investimento 

8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del 

lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 1 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
0I01 Partecipanti Donne per tipologia di intervento In transizione N. partecipanti 1.542,00  1.542,00 1.663,00 0,00 1.663,00 1,08  1,08 1.314,00 0,00 1.314,00 

OI05 Partecipanti disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (immigrati, soggetti svantaggiati) In transizione Numero partecipanti 6.000,00 3.300,00 2.700,00 281,00 172,00 109,00 0,05 0,05 0,04 243,00 138,00 105,00 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
0I01 Partecipanti Donne per tipologia di intervento In transizione 109,00 0,00 109,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 

OI05 Partecipanti disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (immigrati, soggetti svantaggiati) In transizione 23,00 20,00 3,00 15,00 14,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità 

d'investimento 

8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, 

inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 1 / 8ii 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

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

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

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

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

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

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

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

di lungo periodo 

Rapporto 23,00% 24,00% 22,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

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

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

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

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

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

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

all'intervento 

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

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

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

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 1 - 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 
Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come 
base per la definizione del target 
finale 

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI12 Partecipanti giovani di età inferiore a 25 anni impegnati in un percorso di istruzione/formazione che acquisiscono 

una qualifica al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento 

In transizione Rapporto   Rapporto 65,00% 68,00 62,00    % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RI13 Partecipanti giovani di età inferiore a 25 anni non impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso 

scolastico o formativo (NEET) che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato 

o tirocinio 

In transizione Rapporto   Rapporto 55,00% 63,00 50,00    % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI12 Partecipanti giovani di età inferiore a 25 anni impegnati in un percorso di istruzione/formazione che acquisiscono una qualifica al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RI13 Partecipanti giovani di età inferiore a 25 anni non impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (NEET) che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e 

formazione continua, apprendistato o tirocinio 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI12 Partecipanti giovani di età inferiore a 25 anni impegnati in un percorso di istruzione/formazione che acquisiscono una qualifica al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RI13 Partecipanti giovani di età inferiore a 25 anni non impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (NEET) che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità 

d'investimento 

8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, 

inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 1 / 8ii 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    24,00 13,00 11,00    23,00 13,00 10,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    10,00 6,00 4,00    10,00 6,00 4,00 

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

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

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    13,00 4,00 9,00    12,00 3,00 9,00 

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

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

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

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

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

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    37,00 17,00 20,00    35,00 16,00 19,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione    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 In transizione    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 In transizione    2,00 1,00 1,00    2,00 1,00 1,00 

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

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

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    1,00 0,00 1,00    1,00 0,00 1,00 

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    15,00 6,00 9,00    15,00 6,00 9,00 

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

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

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

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione    34,00      34,00   

 Totale complessivo dei partecipanti     37,00      35,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Totale complessivo dei partecipanti  2,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità 

d'investimento 

8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, 

inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 1 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
OI02 Partecipanti Giovani di età inferiore ai 25 anni per tipologia di intervento In transizione Numero partecipanti 10.000,00 4.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
OI02 Partecipanti Giovani di età inferiore ai 25 anni per tipologia di intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità d'investimento 8iii - L'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 1 / 8iii 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

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

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

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

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

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

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

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

di lungo periodo 

Rapporto 76,00% 75,00% 78,00% 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

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

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

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

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

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

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

all'intervento 

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

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

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

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità d'investimento 8iii - L'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura dell'indicatore Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di base e il target finale Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2017 
            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità d'investimento 8iii - L'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 1 / 8iii 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 1.000,00 520,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione    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 In transizione    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 In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Totale complessivo dei partecipanti     0,00      0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Priorità d'investimento 8iii - L'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 1 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
OI03 Partecipanti disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata TARGET Giovani In transizione Numero partecipanti 178,00 92,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OI04 Partecipanti disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata TARGET Donne In transizione Numero partecipanti 178,00 0,00 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
OI03 Partecipanti disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata TARGET Giovani In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OI04 Partecipanti disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata TARGET Donne In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità 

d'investimento 

8iv - L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con 

la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 1 / 8iv 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

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

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo 
(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

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

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

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

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       1,00 0,00 1,00    0,00 1,00 

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

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

all'intervento 

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

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

all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

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

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

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

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

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

all'intervento 

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

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

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

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 1 - 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 
Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la 
definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di base e il 
target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI14 Partecipanti donne che permangono nel mercato del lavoro a seguito di 

interventi di conciliazione 
In transizione Rapporto   Rapporto 10,00% 0,00 10,00 0,00  0,00 0,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI14 Partecipanti donne che permangono nel mercato del lavoro a seguito di interventi di conciliazione In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI14 Partecipanti donne che permangono nel mercato del lavoro a seguito di interventi di conciliazione In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità 

d'investimento 

8iv - L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con 

la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 1 / 8iv 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    5,00 0,00 5,00    5,00 0,00 5,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    2,00 0,00 2,00    2,00 0,00 2,00 

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

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

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    5,00 0,00 5,00    5,00 0,00 5,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    1,00 0,00 1,00    1,00 0,00 1,00 

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

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

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

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    7,00 0,00 7,00    7,00 0,00 7,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    2,00 0,00 2,00    2,00 0,00 2,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione    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 In transizione    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 In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    1,00 0,00 1,00    1,00 0,00 1,00 

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

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    3,00 0,00 3,00    3,00 0,00 3,00 

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

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione    4,00      4,00   

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

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione    4,00      4,00   

 Totale complessivo dei partecipanti     10,00      10,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Priorità 

d'investimento 

8iv - L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con 

la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 1 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
0I01 Partecipanti Donne per tipologia di intervento In transizione N. partecipanti 5.600,00 0,00 5.600,00 10,00 0,00 10,00 0,00  0,00 10,00 0,00 10,00 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
0I01 Partecipanti Donne per tipologia di intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità d'investimento 8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 1 / 8v 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

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

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

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

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       8,00 6,00 2,00    6,00 2,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       146,00 88,00 58,00    37,00 23,00 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

all'intervento 

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

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

all'intervento 

In transizione CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati 

di lungo periodo 

Rapporto 23,00% 24,00% 22,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

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

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

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

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 51,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

all'intervento 

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

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

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

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

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità d'investimento 8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura dell'indicatore Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di base e il target finale Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2017 
            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

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

 



 

 

IT 29  IT 

 
Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità d'investimento 8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 1 / 8v 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 
2017 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    2.180,00 1.210,00 970,00    648,00 347,00 301,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    682,00 396,00 286,00    18,00 12,00 6,00 

CO03 le persone inattive In transizione    9,00 4,00 5,00    2,00 1,00 1,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    8,00 4,00 4,00    2,00 1,00 1,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 2.500,00 1.375,00 1.125,00 1.290,00 600,00 690,00 0,52 0,44 0,61 399,00 206,00 193,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    121,00 70,00 51,00    55,00 31,00 24,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    474,00 288,00 186,00    132,00 65,00 67,00 

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

formazione 

In transizione    341,00 221,00 120,00    86,00 44,00 42,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    1.879,00 1.049,00 830,00    491,00 266,00 225,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    1.292,00 641,00 651,00    440,00 237,00 203,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    184,00 52,00 132,00    69,00 21,00 48,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione    57,00 36,00 21,00    28,00 16,00 12,00 

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico In transizione    45,00 29,00 16,00    19,00 11,00 8,00 

CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico In transizione    8,00 3,00 5,00    4,00 0,00 4,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione    2,00 1,00 1,00    1,00 1,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    14,00 11,00 3,00    4,00 3,00 1,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    251,00 151,00 100,00    75,00 47,00 28,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione    1,00 1,00 0,00    1,00 1,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    2.330,00 1.174,00 1.156,00    740,00 370,00 370,00 

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

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione    5,00      5,00   

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

 Totale complessivo dei partecipanti     3.479,00      1.049,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 1.526,00 862,00 664,00 6,00 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 658,00 383,00 275,00 6,00 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 7,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 6,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 679,00 348,00 331,00 212,00 46,00 166,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 62,00 37,00 25,00 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 332,00 221,00 111,00 10,00 2,00 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 In transizione 255,00 177,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 1.254,00 754,00 500,00 134,00 29,00 105,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 769,00 387,00 382,00 83,00 17,00 66,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 114,00 30,00 84,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione 29,00 20,00 9,00 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 In transizione 26,00 18,00 8,00 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 In transizione 4,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 10,00 8,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 176,00 104,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 1.449,00 783,00 666,00 141,00 21,00 120,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

 Totale complessivo dei partecipanti  2.212,00   218,00   0,00   
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità d'investimento 8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 1 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

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

Priorità 

d'investimento 

8vii - La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle 

esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore 

cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 1 / 8vii 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

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

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo 
(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

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

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

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

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

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

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

all'intervento 

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

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

all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

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

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

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

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

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

all'intervento 

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

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

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

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 1 - 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 
Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del 
target finale 

Unità di misura per il valore 
di base e il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI1 Numero prestazioni erogate in base ai LEP fissati dalla legge 92, differenziati in 

base ai target (giovani, donne, disoccupati, etc.) e in base alla tipologia di servizio. 

In transizione Numero CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni 

o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale 

Numero 70.000,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI1 Numero prestazioni erogate in base ai LEP fissati dalla legge 92, differenziati in base ai target (giovani, donne, disoccupati, etc.) e in base alla tipologia di servizio. In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI1 Numero prestazioni erogate in base ai LEP fissati dalla legge 92, differenziati in base ai target (giovani, donne, disoccupati, etc.) e in base alla tipologia di servizio. In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità 

d'investimento 

8vii - La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle 

esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore 

cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 1 / 8vii 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione    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 In transizione    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 In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 9,00 0,00 0,00 2,00   0,22   0,00   

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

 Totale complessivo dei partecipanti     0,00      0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 2,00   0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   0,00   
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 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità 

d'investimento 

8vii - La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle 

esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore 

cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 1 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 2 - 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

Priorità d'investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 2 / 9i 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

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

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

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

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

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

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       51,00 30,00 21,00    30,00 21,00 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

In transizione   Rapporto 40,00% 35,00% 44,00% 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

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

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

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

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

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

all'intervento 

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

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

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

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 2 - 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

Priorità d'investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la definizione 
del target finale 

Unità di misura per il valore di base e il 
target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI2 Totale partecipanti rispetto alle persone a rischio di povertà o 

esclusione sociale 

In transizione Rapporto CO17 le altre persone svantaggiate Rapporto 0,30% 0,00 0,00 0,00   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI2 Totale partecipanti rispetto alle persone a rischio di povertà o esclusione sociale In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI2 Totale partecipanti rispetto alle persone a rischio di povertà o esclusione sociale In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 2 - 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

Priorità d'investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    675,00 397,00 278,00    675,00 397,00 278,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    69,00 29,00 40,00    69,00 29,00 40,00 

CO03 le persone inattive In transizione    124,00 58,00 66,00    124,00 58,00 66,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    51,00 12,00 39,00    51,00 12,00 39,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    256,00 150,00 106,00    256,00 150,00 106,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    288,00 222,00 66,00    288,00 222,00 66,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    127,00 38,00 89,00    127,00 38,00 89,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    72,00 14,00 58,00    72,00 14,00 58,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    170,00 115,00 55,00    170,00 115,00 55,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    144,00 62,00 82,00    144,00 62,00 82,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    72,00 30,00 42,00    72,00 30,00 42,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione    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 In transizione    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 In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 1.500,00 870,00 630,00 1.055,00 605,00 450,00 0,70 0,70 0,71 1.055,00 605,00 450,00 

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

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 1.500,00 870,00 630,00 669,00 398,00 271,00 0,45 0,46 0,43 669,00 398,00 271,00 

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    371,00 210,00 161,00    371,00 210,00 161,00 

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

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

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

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

 Totale complessivo dei partecipanti     1.055,00      1.055,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 2 - 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

Priorità d'investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 2 - 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

Priorità d'investimento 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 2 / 9iv 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

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

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo 
(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

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

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

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

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

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

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

all'intervento 

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

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

all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

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

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

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

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

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

all'intervento 

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

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

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

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 2 - 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

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 
Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la 
definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di base e il 
target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI3 Bambini tra 0 e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito 

dei servizi per l'infanzia 

In transizione Rapporto CO17 le altre persone svantaggiate Rapporto 12,50% 0,00 0,00    % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RI4 Famiglie in condizioni di disagio abitativo In transizione Rapporto CO17 le altre persone svantaggiate Rapporto 4,00% 0,00 0,00    % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RI15 Partecipanti che usufruiscono di misure di conciliazione lavoro In transizione Rapporto CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Rapporto 3,50%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI3 Bambini tra 0 e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RI4 Famiglie in condizioni di disagio abitativo In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RI15 Partecipanti che usufruiscono di misure di conciliazione lavoro In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI3 Bambini tra 0 e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RI4 Famiglie in condizioni di disagio abitativo In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RI15 Partecipanti che usufruiscono di misure di conciliazione lavoro In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 2 - 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

Priorità d'investimento 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione    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 In transizione    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 In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

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

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 10.000,00 4.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

 Totale complessivo dei partecipanti     0,00      0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 2 - 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

Priorità d'investimento 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 

percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 3 / 10i 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

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

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

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

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

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria 

(ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore 

(ISCED 2) 

Rapporto 70,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

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

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

all'intervento 

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

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

della loro partecipazione all'intervento 

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

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

della loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

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

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

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

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

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

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

all'intervento 

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

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

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

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 

percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di base e il 
target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI5 Rendimenti degli studenti in 

Italiano 
In transizione Rapporto CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria 

inferiore (ISCED 2) 
Rapporto 75,00% 0,00 0,00 51,25   38,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

RI6 Rendimenti degli studenti in 
matematica 

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

Rapporto 60,00% 0,00 0,00 47,27   28,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI5 Rendimenti degli studenti in Italiano In transizione 57,43% 0,00% 0,00% 57,43% 0,00% 0,00%  0,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

RI6 Rendimenti degli studenti in matematica In transizione 42,36% 0,00% 0,00% 42,36% 0,00% 0,00%  0,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI5 Rendimenti degli studenti in Italiano In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RI6 Rendimenti degli studenti in matematica In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 

percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 
2017 

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

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

CO03 le persone inattive In transizione    43.686,00 23.357,00 20.329,00    14.679,00 8.001,00 6.678,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    68,00 7,00 61,00    2,00 0,00 2,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    73,00 10,00 63,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    43.582,00 23.337,00 20.245,00    14.658,00 7.994,00 6.664,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    35,00 8,00 27,00    6,00 3,00 3,00 

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

formazione 

In transizione    5,00 2,00 3,00    1,00 0,00 1,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 60.000,00 24.000,00 36.000,00 42.350,00 22.621,00 19.729,00 0,71 0,94 0,55 14.000,00 7.614,00 6.386,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    39,00 4,00 35,00    1,00 0,00 1,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    38,00 5,00 33,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione    54,00 31,00 23,00    9,00 5,00 4,00 

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico In transizione    48,00 27,00 21,00    8,00 4,00 4,00 

CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico In transizione    56,00 35,00 21,00    13,00 8,00 5,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione    165,00 92,00 73,00    55,00 33,00 22,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    381,00 249,00 132,00    127,00 80,00 47,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    16.556,00 9.021,00 7.535,00    5.837,00 3.430,00 2.407,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione    2,00 2,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    26.467,00 14.231,00 12.236,00    7.940,00 4.413,00 3.527,00 

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

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

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

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

 Totale complessivo dei partecipanti     43.759,00      14.679,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

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

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

CO03 le persone inattive In transizione 29.005,00 15.356,00 13.649,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 65,00 7,00 58,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 73,00 10,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 28.924,00 15.343,00 13.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 29,00 5,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 28.349,00 15.007,00 13.342,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 38,00 4,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 37,00 5,00 32,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione 45,00 26,00 19,00 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 In transizione 40,00 23,00 17,00 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 In transizione 43,00 27,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 110,00 59,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 254,00 169,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 10.717,00 5.591,00 5.126,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 18.526,00 9.818,00 8.708,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   0,00   
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 Totale complessivo dei partecipanti  29.078,00   2,00   0,00   
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 

percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di 

riuscita specie per i gruppi svantaggiati 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 3 / 10ii 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

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

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

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

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

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario 

superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post 

secondaria (ISCED 4) 

Rapporto 18,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED 

da 5 a 8) 

Rapporto 18,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

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

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

fine della loro partecipazione all'intervento 

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

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

fine della loro partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

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

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

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

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

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

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

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

all'intervento 

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

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

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

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 3 - 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 Unità di misura dell'indicatore Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di base e il target finale Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2017 
            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di 

riuscita specie per i gruppi svantaggiati 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 
2017 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    10,00 5,00 5,00    7,00 4,00 3,00 

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

CO03 le persone inattive In transizione    5.410,00 1.837,00 3.573,00    1.459,00 525,00 934,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    2,00 2,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    5,00 5,00 0,00    4,00 4,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    4.395,00 1.453,00 2.942,00    1.152,00 396,00 756,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    14,00 9,00 5,00    7,00 5,00 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 

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

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

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 4.750,00 1.900,00 2.850,00 4.507,00 1.526,00 2.981,00 0,95 0,80 1,05 1.225,00 435,00 790,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 4.750,00 1.900,00 2.850,00 918,00 321,00 597,00 0,19 0,17 0,21 245,00 98,00 147,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione    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 In transizione    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 In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    147,00 57,00 90,00    58,00 25,00 33,00 

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

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    3.528,00 1.150,00 2.378,00    938,00 326,00 612,00 

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

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

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

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

 Totale complessivo dei partecipanti     5.425,00      1.470,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO03 le persone inattive In transizione 2.250,00 763,00 1.487,00 1.701,00 549,00 1.152,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 1.805,00 592,00 1.213,00 1.438,00 465,00 973,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 1.842,00 622,00 1.220,00 1.440,00 469,00 971,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 412,00 143,00 269,00 261,00 80,00 181,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 49,00 18,00 31,00 40,00 14,00 26,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 1.439,00 482,00 957,00 1.151,00 342,00 809,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   0,00   
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 Totale complessivo dei partecipanti  2.254,00   1.701,00   0,00   
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di 

riuscita specie per i gruppi svantaggiati 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10iii - Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le 

abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze 

acquisite 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 3 / 10iii 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

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

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo 
(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

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

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

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di 

lungo periodo 

Rapporto 7,60% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

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

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

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

all'intervento 

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

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

all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

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

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

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

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

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

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

all'intervento 

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

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

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

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

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

 



 

 

IT 55  IT 

 
Asse prioritario 3 - 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 
Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la 
definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di base e 
il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI7 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo 6 mesi dalla fine dalla 

loro partecipazione dell'intervento 

In transizione Rapporto CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Rapporto 24,00% 28,00 21,00    % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI7 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo 6 mesi dalla fine dalla loro partecipazione dell'intervento In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI7 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo 6 mesi dalla fine dalla loro partecipazione dell'intervento In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10iii - Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le 

abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze 

acquisite 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 800,00 320,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 1.000,00 400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione    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 In transizione    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 In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione    28,00      2,00   

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

 Totale complessivo dei partecipanti     0,00      0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 26,00   0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   0,00   
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 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10iii - Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le 

abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze 

acquisite 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i 

sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei 

curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 3 / 10iv 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

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

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo 
(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

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

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

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

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

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

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

all'intervento 

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

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

all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

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

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

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

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

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

all'intervento 

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

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

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

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 3 - 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 
Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la 
definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di base e 
il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI8 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo 6 mesi dalla fine della 

loro partecipazione dell'intervento 

In transizione Rapporto CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Rapporto 47,00% 55,00 42,00    % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI8 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo 6 mesi dalla fine della loro partecipazione dell'intervento In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI8 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo 6 mesi dalla fine della loro partecipazione dell'intervento In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i 

sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei 

curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 190,00 76,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 1.890,00 870,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione    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 In transizione    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 In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione    13,00      0,00   

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

 Totale complessivo dei partecipanti     0,00      0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 13,00   0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   0,00   
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 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i 

sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei 

curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 4 - 4 – Capacità istituzionale e amministrativa 

Priorità 

d'investimento 

11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle 

riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 4 / 11i 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

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

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo 
(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

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

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

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

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

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

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

all'intervento 

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

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

all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

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

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

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

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

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

all'intervento 

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

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

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

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

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

 



 

 

IT 65  IT 

 
Asse prioritario 4 - 4 – Capacità istituzionale e amministrativa 

Priorità 

d'investimento 

11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle 

riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la 
definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di 
base e il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI9 Numero soggetti (uffici, dipartimenti, ecc.) che attivano nuovi strumenti IT finalizzati 

all’aumento della trasparenza e interoperabilità 
In transizione Numero   Numero 50,00   1,00   50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RI16 Numero soggetti (uffici, dipartimenti, ecc.) coinvolti in processi di acquisizione o di 
rafforzamento delle competenze 

In transizione Numero   Numero 210,00   0,82   172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RI17 Numero soggetti (uffici, dipartimenti, ecc.) coinvolti nell’implementazione del Piano di 
Rafforzamento Amministrativo 

In transizione Numero   Numero 15,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI9 Numero soggetti (uffici, dipartimenti, ecc.) che attivano nuovi strumenti IT finalizzati all’aumento della trasparenza e interoperabilità In transizione 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RI16 Numero soggetti (uffici, dipartimenti, ecc.) coinvolti in processi di acquisizione o di rafforzamento delle competenze In transizione 172,00 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RI17 Numero soggetti (uffici, dipartimenti, ecc.) coinvolti nell’implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI9 Numero soggetti (uffici, dipartimenti, ecc.) che attivano nuovi strumenti IT finalizzati all’aumento della trasparenza e interoperabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RI16 Numero soggetti (uffici, dipartimenti, ecc.) coinvolti in processi di acquisizione o di rafforzamento delle competenze In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RI17 Numero soggetti (uffici, dipartimenti, ecc.) coinvolti nell’implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Asse prioritario 4 - 4 – Capacità istituzionale e amministrativa 

Priorità 

d'investimento 

11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle 

riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

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

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

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    2.351,00 1.428,00 923,00    1.338,00 856,00 482,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    1,00 1,00 0,00    1,00 1,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    699,00 462,00 237,00    407,00 286,00 121,00 

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    39,00 25,00 14,00    31,00 18,00 13,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    1.023,00 707,00 316,00    719,00 512,00 207,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    1.289,00 696,00 593,00    588,00 326,00 262,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione    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 In transizione    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 In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    1.168,00 775,00 393,00    732,00 498,00 234,00 

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

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 6,00 0,00 0,00 4,00   0,67   1,00   

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

 Totale complessivo dei partecipanti     2.351,00      1.338,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 1.013,00 572,00 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 292,00 176,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 8,00 7,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 304,00 195,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 701,00 370,00 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 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 In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 436,00 277,00 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 3,00   0,00   0,00   

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

 Totale complessivo dei partecipanti  1.013,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 4 - 4 – Capacità istituzionale e amministrativa 

Priorità 

d'investimento 

11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle 

riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

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

Asse prioritario 5 - 5 – Assistenza Tecnica 

 

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

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale  3,00 0,00 0,00 6,00   2,00%   2,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale  4,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 5 - 5 – Assistenza Tecnica 

 

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 5 - 5 – Assistenza Tecnica 

Obiettivo specifico 12.1 - Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza della programmazione regionale 

 

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG - 5 / 12.1 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la definizione 
del target finale 

Unità di misura per il valore di base e il 
target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI19 Numero di rapporti di valutazione discussi in sede di Comitato 

di sorveglianza 

 Numero   Numero 8,00   0,00%   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RI20 Grado di soddisfazione dei partecipanti agli eventi di 

comunicazione realizzati 

 Rapporto   Rapporto 55,00%      87,00% 87,00% 87,00% 87,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI19 Numero di rapporti di valutazione discussi in sede di Comitato di sorveglianza  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RI20 Grado di soddisfazione dei partecipanti agli eventi di comunicazione realizzati  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
RI19 Numero di rapporti di valutazione discussi in sede di Comitato di sorveglianza  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RI20 Grado di soddisfazione dei partecipanti agli eventi di comunicazione realizzati  0,00% 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 
prioritario 

Tipo 
ind 

ID Indicatore Unità di 
misura 

Fondo Categoria di 
regione 

2017 Cum 
totale 

2017 Cum 
uomini 

2017 Cum 
donne 

2017 Totale 
annuo 

2017 Totale annuo 
uomini 

2017 Totale annuo 
donne 

1 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE In transizione 5.539,00 3.032,00 2.507,00 2.776,00 1.284,00 1.492,00 

1 O CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Number FSE In transizione 1.417,00 626,00 791,00 516,00 226,00 290,00 

1 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 4.765.567,89      

2 O CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Number FSE In transizione 1.055,00 605,00 450,00 1.055,00 605,00 450,00 

2 O CO17 le altre persone svantaggiate Number FSE In transizione 669,00 398,00 271,00 669,00 398,00 271,00 

2 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 858.170,95      

3 O CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Number FSE In transizione 42.350,00 22.621,00 19.729,00 14.000,00 7.614,00 6.386,00 

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

secondaria (ISCED 4) 

Number FSE In transizione 4.546,00 1.530,00 3.016,00 1.226,00 435,00 791,00 

3 O CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Number FSE In transizione 956,00 326,00 630,00 245,00 98,00 147,00 

3 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 3.241.035,42      

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

locale 

Number FSE In transizione 4,00   1,00   

4 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 116.908,27      

 
Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2016 Cum totale 2015 Cum totale 2014 Cum totale Osservazioni 
1 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE In transizione 2.763,00 792,00 0,00  

1 O CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Number FSE In transizione 901,00 214,00 0,00  

1 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione     

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

2 O CO17 le altre persone svantaggiate Number FSE In transizione 0,00 0,00 0,00  

2 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione     

3 O CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Number FSE In transizione 28.350,00 1,00 0,00  

3 O CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Number FSE In transizione 3.320,00 1.440,00 0,00  

3 O CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Number FSE In transizione 711,00 262,00 0,00  

3 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione     

4 O CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Number FSE In transizione 3,00 0,00 0,00  

4 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione     

 
 
Asse 
prioritario 

Tipo 
ind 

ID Indicatore Unità di 
misura 

Fondo Categoria di 
regione 

Target intermedio per il 
2018 totale 

Target intermedio per il 
2018 uomini 

Target intermedio per il 
2018 donne 

Target finale (2023) 
totale 

Target finale (2023) 
uomini 

Target finale (2023) 
donne 

1 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE In transizione 1200 660 540 6.000,00 3.300,00 2.700,00 

1 O CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Number FSE In transizione 500 275 225 2.500,00 1.375,00 1.125,00 

1 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 15.790.072 0 0 85.624.000,00 0,00 0,00 

2 O CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità 

emarginate quali i Rom) 

Number FSE In transizione 300 174 126 1.500,00 870,00 630,00 

2 O CO17 le altre persone svantaggiate Number FSE In transizione 300 174 126 1.500,00 870,00 630,00 

2 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 3.588.653 0 0 44.480.000,00 0,00 0,00 

3 O CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria 

inferiore (ISCED 2) 

Number FSE In transizione 12000 4800 7200 60.000,00 24.000,00 36.000,00 

3 O CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un 

diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) 

Number FSE In transizione 950 380 570 4.750,00 1.900,00 2.850,00 

3 O CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Number FSE In transizione 950 380 570 4.750,00 1.900,00 2.850,00 

3 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 14.354.611 0 0 77.840.000,00 0,00 0,00 

4 O CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a 

livello nazionale, regionale o locale 

Number FSE In transizione 1 0 0 6,00 0,00 0,00 

4 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 1.076.596 0 0 7.784.000,00 0,00 0,00 
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3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
 

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

(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari)) 

 

 

 
Asse 
prioritario 

Fondo Categoria di 
regioni 

Base di 
calcolo 

Fondi totali Tasso di 
cofinanziamento 

Costo totale ammissibile 
delle operazioni 
selezionate per il 

sostegno 

Quota della dotazione 
complessiva coperta 

dalle operazioni 
selezionate 

Spesa pubblica 
ammissibile delle 
operazioni selezionate 
per il sostegno 

Spesa totale ammissibile 
dichiarata dai 
beneficiari all'autorità di 
gestione 

Quota della dotazione 
complessiva coperta dalla 
spesa ammissibile 
dichiarata dai beneficiari 

Numero di 
operazioni 
selezionate 

1 FSE In transizione Pubblico 171.248.000,00 50,00 68.429.961,76 39,96% 68.429.961,76 10.949.207,94 6,39% 1.958 

2 FSE In transizione Pubblico 88.960.000,00 50,00 6.561.269,42 7,38% 6.561.269,42 1.727.510,12 1,94% 3 

3 FSE In transizione Pubblico 155.680.000,00 50,00 57.221.499,36 36,76% 57.221.499,36 13.662.137,35 8,78% 503 

4 FSE In transizione Pubblico 15.568.000,00 50,00 3.500.905,94 22,49% 3.500.905,94 254.525,52 1,63% 9 

5 FSE In transizione Pubblico 13.344.000,00 50,00 2.839.359,25 21,28% 2.839.359,25 2.193.297,49 16,44% 8 

Totale FSE In 
transizione 

 444.800.000,00 50,00 138.552.995,73 31,15% 138.552.995,73 28.786.678,42 6,47% 2.481 

Totale 
generale 

   444.800.000,00 50,00 138.552.995,73 31,15% 138.552.995,73 28.786.678,42 6,47% 2.481 
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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 In transizione 102 01 07 07  08  15 ITG2 3.627.400,00 3.627.400,00 1.382.200,00 247 

1 FSE In transizione 102 01 07 07  08  19 ITG2 26.960.349,36 26.960.349,36 429.326,92 75 

1 FSE In transizione 102 01 07 07  08  21 ITG2 8.279.922,20 8.279.922,20 5.996.350,22 1.536 

1 FSE In transizione 102 01 07 07  08  24 ITG2 31.462,64 31.462,64 25.898,40 7 

1 FSE In transizione 103 01 07 07  08  19 ITG2 10.345.094,00 10.345.094,00 0,00 14 

1 FSE In transizione 103 01 07 07  08  21 ITG2 9.600,00 9.600,00 9.600,00 1 

1 FSE In transizione 103 01 07 07  08  24 ITG2 10.320,00 10.320,00 10.320,00 2 

1 FSE In transizione 104 01 07 07  08  24 ITG2 1.993.571,00 1.993.571,00 996.785,50 8 

1 FSE In transizione 105 01 07 07  08  21 ITG2 35.477,78 35.477,78 13.900,00 9 

1 FSE In transizione 106 01 07 07  08  19 ITG2 14.466.491,00 14.466.491,00 621.698,68 58 

1 FSE In transizione 108 01 07 07  08  18 ITG2 2.670.273,78 2.670.273,78 1.463.128,22 1 

2 FSE In transizione 109 01 07 07  08  21 ITG2 561.269,42 561.269,42 527.510,12 1 

2 FSE In transizione 109 04 07 07  08  21 ITG2 6.000.000,00 6.000.000,00 1.200.000,00 2 

3 FSE In transizione 115 01 07 07  07  19 ITG2 30.680,00 30.680,00 0,00 1 

3 FSE In transizione 115 01 07 07  08  19 ITG2 17.658.491,72 17.658.491,72 67.122,00 417 

3 FSE In transizione 116 01 07 07  08  19 ITG2 31.928.311,64 31.928.311,64 12.419.059,12 10 

3 FSE In transizione 117 01 07 07  02  19 ITG2 75.546,00 75.546,00 74.698,21 1 

3 FSE In transizione 117 01 07 07  08  19 ITG2 7.061.549,36 7.061.549,36 788.568,03 61 

3 FSE In transizione 118 01 07 07  08  19 ITG2 466.920,64 466.920,64 312.689,99 13 

4 FSE In transizione 119 01 07 07  05  18 ITG2 500.000,00 500.000,00 0,00 1 

4 FSE In transizione 119 01 07 07  08  18 ITG2 3.000.905,94 3.000.905,94 254.525,52 8 

5 FSE In transizione 119 01 07 07  08  24 ITG2 161.769,84 161.769,84 30.761,61 3 

5 FSE In transizione 121 01 07 07  08  21 ITG2 2.535.863,53 2.535.863,53 2.098.400,00 2 

5 FSE In transizione 121 01 07 07  08  24 ITG2 15.944,66 15.944,66 15.944,66 1 

5 FSE In transizione 123 01 07 07  08  18 ITG2 125.781,22 125.781,22 48.191,22 2 
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Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato 
 

1 2 3 4 5 6 
Utilizzo del 
finanziamento 
incrociato 

Asse 
prioritario 

Importo del sostegno UE 
di cui è previsto l'utilizzo a 
fini di finanziamento 
incrociato sulla base di 
operazioni selezionate (in 
EUR) 

Come quota del 
sostegno UE all'asse 
prioritario (%) 
(3/sostegno UE all'asse 
prioritario*100) 

Importo del sostegno UE 
utilizzato nell'ambito del 
finanziamento incrociato sulla 
base delle spese ammissibili 
dichiarate dal beneficiario 
all'autorità di gestione (EUR) 

Come quota del 
sostegno UE all'asse 
prioritario (%) 
(5/sostegno UE all'asse 
prioritario*100) 

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FESR ma 

finanziati dal FSE 

1 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FESR ma 

finanziati dal FSE 

2 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FESR ma 

finanziati dal FSE 

3 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FESR ma 

finanziati dal FSE 

4 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FESR ma 

finanziati dal FSE 

5 0,00  0,00  
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Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione) 
 

1 2 3 4 5 
Asse 
prioritario 

Importo del sostegno UE di cui è 
previsto l'utilizzo per operazioni 
attuate al di fuori dell'area del 
programma sulla base di 
operazioni selezionate (EUR) 

Come quota del sostegno UE 
all'asse prioritario (%) 
(2/sostegno finanziario UE 
all'asse prioritario*100) 

Importo del sostegno UE in 
operazioni attuate al di fuori 
dell'area del programma sulla base 
delle spese ammissibili dichiarate 
dal beneficiario all'autorità di 
gestione (EUR) 

Come quota del sostegno UE 
all'asse prioritario (%) 
(4/sostegno finanziario UE 
all'asse prioritario*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) 

0,00  0,00  
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4.  SINTESI DELLE VALUTAZIONI 
 

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio 

finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di 

valutazione utilizzate. 

 

Non sono state realizzate valutazioni nel corso del 2017, ma si è proceduto alla stesura del bando inerente 

all’affidamento del Servizio di Valutazione del PO Sardegna FSE 2014/2020 che verrà pubblicato nel 

2018. 
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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 
 

Come rilevato nell’introduzione, il raggiungimento degli obiettivi di realizzazione è già garantito. 

Per quanto riguarda la spesa da certificare, alla data attuale gli Assi 1, 3, 4 e 5 offrono sufficienti garanzie 

sul raggiungimento: è comunque in atto un costante monitoraggio delle diverse situazioni. 

Si è già accennato al fatto che la principale difficoltà attuativa del Programma è rappresentata dall’Asse 

2/OT 9. Effettivamente, questa difficoltà si ripercuote nel raggiungimento del target di performance 

assegnato per il 2018, giacché gli Avvisi pubblicati nel 2017 apporteranno scarsi incrementi alla 

certificazione prevista per fine anno. Allo scopo di imprimere una seria accelerazione sulla spesa di detto 

Asse, nel corso del 2018 ne è stata rimodulata la programmazione con apposita deliberazione e l’AdG 

provvederà direttamente a pubblicare un catalogo di interventi di politiche attive per le persone 

svantaggiate, focalizzato soprattutto sulla lotta alla povertà e sull’identificazione del profilo sociale e del 

fabbisogno delle famiglie. Lo strumento sarà messo a disposizione dei soggetti che già operano nel campo 

dell’inclusione lavorativa e sociale, e avrà caratteristiche di flessibilità e immediatezza nell’attuazione. 
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(b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano sufficienti per 
garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se 
del caso. 
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7. SINTESI PER IL CITTADINO 
 

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata 

come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale. 

 

Si può caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti 
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8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
 

 

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il 
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, 
nell'ambito del programma dei fondi SIE 

1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei 

fondi ESI  

1 - 1 - Occupazione 

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario 

nell'ambito dell'asse prioritario o della misura 

FSE 

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario 

08 - Promuovere 

un'occupazione sostenibile e 

di qualità e sostenere la 

mobilità dei lavoratori 

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo 

tematico (facoltativo) 

2.350.000,00 

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario 

4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono 

contributi allo strumento finanziario 

 

30. Data di completamento della valutazione ex ante 9-nov-2015 

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario 

31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì 

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
5. Nome dello strumento finanziario Fondo Microcredito FSE - 

Italia - Cagliari 

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e 

della città) 

Italia - Cagliari 

7. Modalità di attuazione 

7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti 

direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto 

previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 

1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE 

No 

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione  

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, 

transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la 

sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, 

lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma 

dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 

1303/2013. 

Affidamento dei compiti di 

esecuzione  

8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico 

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni 

uniformi, ossia “strumenti standardizzati" 

Strumento finanziario su 

misura 
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9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti 
azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito 
dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 

9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) No 

9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) 

conformemente a SEC/2011/1134 final 

Sì 

9.0.3. Garanzie No 

9.0.4. Investimenti azionari No 

9.0.5. Investimenti quasi-azionari No 

9.0.6. Altri prodotti finanziari No 

9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario No 

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari  

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento 

finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione 

di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 

 

10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, 

paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli 

strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto 

fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto 

dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto 

finanziario 

Capitale separato 

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario 

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 

4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o 

nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo 

a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che 

assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie) 

Istituzioni finanziarie che 

perseguono obiettivi di 

interesse pubblico sotto il 

controllo di un'autorità 

pubblica 

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario SFIRS S.P.A.  

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) 

dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario 

Italia - Cagliari 

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 

finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure 

Affidamento “in-house" 

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di 

attuazione dello strumento finanziario 

 

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 

attuazione dello strumento finanziario 

18-set-2017 

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento 
finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, 
paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
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14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 

nell'accordo di finanziamento (in EUR) 

4.700.000,00 

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 2.350.000,00 

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo) 2.350.000,00 

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo) 0,00 

15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 

strumento di finanziamento (in EUR) 

0,00 

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00 

15.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00 

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

15.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00 

15.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR) 0,00 

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico 

(in EUR) 

0,00 

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato 

(in EUR) 

0,00 

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 

strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR) 

 

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere 

sui contributi del programma (in EUR) 

0,00 

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) 0,00 

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR) 0,00 

18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, 

paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la 

relazione finale) (in EUR) 

 

19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia 

capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in 

EUR) 

 

20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei 

destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento 

(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR) 

 

21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o 

immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR) 

 

V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato 
in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, 
per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013) 
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22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento 

finanziario 

Microcredito 

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Prestito 

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in 

contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, 

prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR) 

0,00 

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00 

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite 

prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, 

impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR) 

0,00 

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00 

25.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00 

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

25.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00 

25.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico 

(in EUR) 

0,00 

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato 

(in EUR) 

0,00 

27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti 

azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari 

finali, per prodotto 

0 

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 

prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, 

per prodotto 

0 

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario 0 

29.1. di cui grandi imprese 0 

29.2. di cui PMI 0 

29.2.1. di cui microimprese 0 

29.3. di cui persone fisiche 0 

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0 

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti  

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione 
degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi 
(articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora 

operativo alla fine dell'anno di riferimento 

Sì 

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di 

riferimento, indicare la data di liquidazione 

 

33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di 

garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito 

 

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) 

o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa 

dell'inadempimento del prestito (in EUR) 
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VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle 
risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli 
articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, 
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma 

dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR) 

0,00 

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno 

dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR) 

0,00 

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR) 0,00 

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR) 0,00 

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo 

strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE 

0,00 

37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli 

investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, 

che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo 

strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in 

EUR) 

0,00 

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e 

per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in 

EUR) 

0,00 

40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni (in EUR)  

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 
2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi 
SIE (in EUR) 
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 

impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione 

dello strumento finanziario (in EUR) 

6.000.000,00 

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 

finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR) 

6.000.000,00 

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 6.000.000,00 

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00 

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 

mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR) 

 

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)  

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)  

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento 

39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a 

prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 

finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto 

 

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in 

relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri 

prodotti finanziari, per prodotto  

 

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da  



 

 

IT 87  IT 

 

Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per 

prodotto (facoltativo) 

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della 
misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo 

strumento finanziario 

CO01 - i disoccupati, 

compresi i disoccupati di 

lungo periodo 

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 160,00 

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 

obiettivo dell'indicatore di output 

0,00 

 

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il 
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, 
nell'ambito del programma dei fondi SIE 

1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario 

nell'ambito dei fondi ESI  

2 - 2 – Inclusione sociale e lotta alla 

povertà 

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento 

finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura 

FSE 

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento 

finanziario 

09 - Promuovere l'inclusione sociale 

e combattere la povertà e ogni 

discriminazione 

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo 

tematico (facoltativo) 

3.000.000,00 

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario 

4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che 

forniscono contributi allo strumento finanziario 

2014IT16RFOP015 

30. Data di completamento della valutazione ex ante 9-nov-2015 

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario 

31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì 

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
5. Nome dello strumento finanziario Fondo Social Impact Investment (SII)  

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del 

paese e della città) 

Italia - Cagliari 

7. Modalità di attuazione 

7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti 

direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto 

previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 

(UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei 

fondi SIE 

No 

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione  

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, 

transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o 

Affidamento dei compiti di 

esecuzione  
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sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 

38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma 

dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a 

c), del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico 

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e 

condizioni uniformi, ossia “strumenti standardizzati" 

Strumento finanziario su misura 

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti 
azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito 
dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 

9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) Sì 

9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) 

conformemente a SEC/2011/1134 final 

No 

9.0.3. Garanzie Sì 

9.0.4. Investimenti azionari Sì 

9.0.5. Investimenti quasi-azionari Sì 

9.0.6. Altri prodotti finanziari No 

9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento 

finanziario 

Sì 

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari  

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello 

strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico 

sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 

7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

 

10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma 

dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

(soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, 

paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome 

dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o 

capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario 

Capitale separato 

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario 

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, 

paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità 

giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di 

strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti 

di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente 

compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie) 

Istituzioni finanziarie che perseguono 

obiettivi di interesse pubblico sotto il 

controllo di un'autorità pubblica 

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento 

finanziario 

SFIRS spa, interamente di proprietà 

regionale e soggetta al controllo della 

Regione Sardegna, in possesso dei 
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requisiti di cui all’art. 7 del Reg. 

delegato (UE) n. 480/2014 

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) 

dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario 

Italia - Cagliari 

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello 

strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; 

altre procedure 

Affidamento “in-house" 

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione 

dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario 

 

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con 

l'organismo di attuazione dello strumento finanziario 

28-lug-2016 

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento 
finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, 
paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 

nell'accordo di finanziamento (in EUR) 

8.000.000,00 

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 4.000.000,00 

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 1.000.000,00 

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo) 3.000.000,00 

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo) 0,00 

15. Importo complessivo dei contributi del programma versati 

allo strumento di finanziamento (in EUR) 

2.000.000,00 

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 1.000.000,00 

15.1.1. di cui FESR (in EUR) 250.000,00 

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

15.1.3. di cui FSE (in EUR) 750.000,00 

15.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

(in EUR) 

1.000.000,00 

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 

pubblico (in EUR) 

1.000.000,00 

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 

privato (in EUR) 

0,00 

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati 

allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a 

favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR) 

0,00 

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati 

a valere sui contributi del programma (in EUR) 

0,00 

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) 0,00 

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR) 0,00 

18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma 

dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 
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(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR) 

19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia 

capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione 

finale) (in EUR) 

 

20. Importo dei contributi del programma per investimenti 

ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 

3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la 

relazione finale) (in EUR) 

 

21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di 

terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione 

finale) (in EUR) 

 

V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato 
in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, 
per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013) 
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo 

strumento finanziario 

Prestito: Fondo Social Impact 

Investing 

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento 

finanziario 

Prestito 

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 

in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, 

garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti 

finanziari (in EUR) 

0,00 

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 

EUR) 

0,00 

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali 

tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso 

di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per 

prodotto (in EUR) 

0,00 

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 

EUR) 

0,00 

25.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00 

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

25.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00 

25.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

pubblico (in EUR) 

0,00 

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

privato (in EUR) 

0,00 

27. Numero di contratti per l'erogazione di 

prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 

finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto 

0 
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28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 

prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 

finanziari, per prodotto 

0 

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto 

finanziario 

0 

29.1. di cui grandi imprese 0 

29.2. di cui PMI 0 

29.2.1. di cui microimprese 0 

29.3. di cui persone fisiche 0 

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0 

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti  

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo 

strumento finanziario 

Garanzie 

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento 

finanziario 

Garanzia 

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 

in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, 

garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti 

finanziari (in EUR) 

0,00 

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 

EUR) 

0,00 

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali 

tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso 

di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per 

prodotto (in EUR) 

0,00 

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 

EUR) 

0,00 

25.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00 

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

25.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00 

25.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

pubblico (in EUR) 

0,00 

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

privato (in EUR) 

0,00 

26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai 

destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in 

EUR) 

0,00 

26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati 

dall'iniziativa PMI [articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC] 

 

27. Numero di contratti per l'erogazione di 

prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 

finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto 

0 

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 0 
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prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 

finanziari, per prodotto 

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto 

finanziario 

0 

29.1. di cui grandi imprese 0 

29.2. di cui PMI 0 

29.2.1. di cui microimprese 0 

29.3. di cui persone fisiche 0 

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0 

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti  

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo 

strumento finanziario 

Investimenti quasi azionari 

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento 

finanziario 

Altro 

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 

in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, 

garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti 

finanziari (in EUR) 

 

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 

EUR) 

 

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali 

tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso 

di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per 

prodotto (in EUR) 

0,00 

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 

EUR) 

0,00 

25.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00 

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

25.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00 

25.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

pubblico (in EUR) 

0,00 

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

privato (in EUR) 

0,00 

26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati 

dall'iniziativa PMI [articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC] 

 

27. Numero di contratti per l'erogazione di 

prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 

finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto 

 

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 

prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 

finanziari, per prodotto 

 

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto 

finanziario 

0 
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29.1. di cui grandi imprese 0 

29.2. di cui PMI 0 

29.2.1. di cui microimprese 0 

29.3. di cui persone fisiche 0 

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0 

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti  

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo 

strumento finanziario 

Investimenti Azionari 

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento 

finanziario 

Investimenti azionari 

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 

in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, 

garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti 

finanziari (in EUR) 

0,00 

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 

EUR) 

0,00 

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali 

tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso 

di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per 

prodotto (in EUR) 

0,00 

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 

EUR) 

0,00 

25.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00 

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

25.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00 

25.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

pubblico (in EUR) 

0,00 

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

privato (in EUR) 

0,00 

27. Numero di contratti per l'erogazione di 

prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 

finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto 

0 

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 

prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 

finanziari, per prodotto 

0 

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto 

finanziario 

0 

29.1. di cui grandi imprese 0 

29.2. di cui PMI 0 

29.2.1. di cui microimprese 0 

29.3. di cui persone fisiche 0 

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0 

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti  
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VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione 
degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi 
(articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora 

operativo alla fine dell'anno di riferimento 

Sì 

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine 

dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione 

 

33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero 

totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento 

del prestito 

 

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento 

(in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed 

escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR) 

 

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle 
risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli 
articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, 
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del 

programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR) 

0,00 

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al 

sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in 

EUR) 

0,00 

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR) 0,00 

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR) 0,00 

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate 

allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE 

0,00 

37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale 

degli investitori privati operanti secondo il principio 

dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita 

per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che 

coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR) 

0,00 

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione 

sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello 

strumento finanziario (in EUR) 

0,00 

40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni (in EUR)  

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 
2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi 
SIE (in EUR) 
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi 

SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di 

attuazione dello strumento finanziario (in EUR) 

1.000.000,00 

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo 

strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR) 

1.000.000,00 
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38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 1.000.000,00 

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00 

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi 

SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR) 

 

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)  

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)  

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento 

39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a 

prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri 

prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, 

per prodotto 

 

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di 

riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o 

quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto  

 

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari 

sostenuti da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari 

e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo) 

 

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della 
misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui 

contribuisce lo strumento finanziario 

CO17 - le altre persone svantaggiate 

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 50,00 

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al 

valore obiettivo dell'indicatore di output 

0,00 
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9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER 

OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE 
 

Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili 
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi responsabili Azione completata entro il termine Criteri soddisfatti Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti Osservazioni 

 



 

 

IT 97  IT 

 

Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili 
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi responsabili Azione completata entro il termine Criteri soddisfatti Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti Osservazioni 
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10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI 

(ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 
 

10.1. Grandi progetti 
 

Tabella 12: Grandi progetti 
Progetto CCI Stato del 

grande 

progetto 

Investimenti 
totali 

Costi 
ammissibili 

totali 

Data di 
notifica/presentazione 

prevista 

Data del tacito 
accordo/dell'approvazione della 

Commissione 

Inizio previsto 
dell'attuazione (anno, 

trimestre) 

Data di 
completamento 

prevista 

Asse prioritario / 
priorità d'investimento 

Stato attuale di attuazione - progresso finanziario (% delle 
spese certificata alla Commissione rispetto ai costi 

ammissibili totali) 

Stato attuale di attuazione - progressi 
materiali della fase principale di attuazione 

del progetto 

Output 
principali 

Data della firma del 
primo contratto 

d'opera 

Osservazioni 
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Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per 
risolverli 
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Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo 
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10.2. Piani d'azione comuni 
 
Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni 
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Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC) 

 
Titolo del 
PAC 

CCI Fase di attuazione 
del PAC 

Costi ammissibili 
totali 

Sostegno pubblico 
totale 

Contributo del PO al 
PAC 

Asse 
prioritario 

Tipo di 
PAC 

Presentazione alla Commissione 
(prevista) 

Inizio dell'attuazione 
[previsto] 

Completamento 
[previsto] 

Output e risultati 
principali 

Spese ammissibili totali certificate alla 
Commissione 

Osservazioni 
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli 
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PARTE B 
RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI 

ATTUAZIONE FINALE 
(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50, 
PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 

 

11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
 

Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione  

 

 

 

Asse prioritario 2 - 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà  

 

 

 

Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione  

 

 

 

Asse prioritario 4 - 4 – Capacità istituzionale e amministrativa  

 

 

 

Asse prioritario 5 - 5 – Assistenza Tecnica  

 

 

 

11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e prevenire la 
discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per 
garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni 
(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento 
(UE) n. 1303/2013) 
 

 

 

11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, 
lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
 

 

 

11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici 
(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
 

Asse 
prioritario 

Importo del sostegno da usare per obiettivi in 
materia di cambiamento climatico (in EUR) 

Proporzione del sostegno totale 
dell'Unione al programma operativo 
(%) 
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Totale 0,00 0,00% 

 

 

 

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma 
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12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ 

ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B), DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 
12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle 
valutazioni 
 

 

12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della 
strategia di comunicazione 
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13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 

N. 1303/2013) (PUÒ ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE DA 

PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI 
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14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A 

SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

(ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C), D), G) E H), DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 1303/2013) 
 

14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, 
compresi lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o 
permanenti, gli investimenti territoriali integrati, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale 
di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo 
 

 

 

14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli 
Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi 
 

 

 

14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali 
 

 

 

14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi 
 

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei 

programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi 

operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, 

paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore 

della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle 

strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie 

macroregionali e/o per i bacini marittimi: 

 

 

 

�  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR) 

�  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR) 

�  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR) 

�  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP) 

�  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS) 
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14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso 
 

 

 

14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree 
geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi destinatari a più alto rischio di 
povertà, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e 
le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del 
caso, le risorse finanziarie utilizzate 
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PART C REPORTING SUBMITTED IN YEAR 2019 AND FINAL IMPLEMENTATION 
REPORT (Article 50(5) of Regulation (EU) No 1303/2013) 
15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI 

PROGRAMMA (ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 1303/2013) 
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16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE RELAZIONE SULLO 

STATO DI ATTUAZIONE) 
 

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia 

dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
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17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 

ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE 

(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 
 

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di 

riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati 

conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella 

relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target 

finali). 
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Documenti 

Titolo del documento Tipo di documento Data documento Riferimento locale Riferimento della Commissione File Data di invio Inviato da 

SEZIONE 7 - SINTESI PUBBLICA 2017 Sintesi per i cittadini 11-mag-2018   SEZIONE 7 - SINTESI PUBBLICA 2017    
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Risultati di convalida più recenti 

Gravità Codice Messaggio 

Info  Impossibile convalidare la versione della relazione di attuazione. Correggere gli errori. 

Errore 2.92 The Annual Total column and the Cumulative Total column for qualitative result indicators in Table 2C with a "Measurement unit for the 

indicator" = "Ratio" and no "Output Indicator" selected, should not be empty up to the reporting year: [1.8ii.ESF.RI13, 1.8ii.ESF.RI12] 

Attenzione 2.19 Strumento finanziario [Fondo Social Impact Investment (SII) ]: la somma [Obiettivo tematico] degli importi di tutti gli obiettivi tematici 

(3.1) dovrebbe corrispondere a 14.1: 3.000.000,00 

 

 


