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PARTE A - DATI RICHIESTI OGNI ANNO («RELAZIONI SCHEMATICHE») 

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

1.   INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE 

CCI 2014IT05SFOP021 

<type='S' maxlength=15 input='S'> 

Titolo POR Sardegna FSE 

<type='S' maxlength=255 input='G'> 

Versione <type='N' input='G'> 

Anno di rendicontazione <type='N' input='G'> 

Data di approvazione del rapporto annuale da parte del comitato di sorveglianza <type='D' input='M'> 

 

2.   PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO(articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, 
paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

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 biennio 2014-2015 sono stati pubblicati 7 tra Avvisi e Bandi di Gara per una dotazione complessiva di circa 30 
Meuro. In particolare: 

� sull’Asse 1sono stati pubblicati 4 Avvisi: l’Avviso Tirocini e Bonus e l’Avviso Formazione nell’ambito del 
Programma Flexicurity (12,5 Meuro); l’Avviso Caregiver (0,2 Meuro) e l’Avviso Contratto di Ricollocazione (2,8 
Meuro).  Gli Avvisi Tirocini e Bonus e Caregiver rientrano nella PI 8i)OS 8.5; mentre gli Avvisi Formazione 
Flexicurity e Contratto di ricollocazione sono a valere sulla PI 8v) OS 8.6. 

Sono stati inoltre promossi sul PO FSE 14-20 due interventi: progetto Agata relativo all’Avviso OSS (Operatore 
Socio Sanitario) sull’OS 8.6 (0,5 Meuro); progetti inerenti all’Avviso Macistesull’OS 8.5 (0,9 Meuro).  

� sull’Asse 3 è stato pubblicato, nell’ambito della PI 10i), OS 10.1 e OS 10.2, un Avviso nell’ambito del progetto 
“Tutti a Iscol@” (10.5 Meuro) rivolto al contrasto alla dispersione scolastica, che prevede due linee di 
intervento: la Linea A relativa al miglioramento dell’apprendimento di base, e la Linea C che prevede interventi 
di inclusione e sostegno psicologico. Sulla Linea A è stata stipulata una convenzione con il Formez per rafforzare 
la capacità progettuale del sistema delle Autonomie scolastiche.Inoltre, a valere sulla PI 10iii), OS 10.3 e OS 
10.4, è stato pubblicato un Bando di Gara per la rilevazione e l’analisi dei fabbisogni professionali e formativi a 
supporto della programmazione di interventi formativi mirati (0,3 Meuro). 

� sull’Asse 5 è stata promossa la procedura negoziata per la ripetizione dei servizi di assistenza tecnica per la fase 
finale e di chiusura del P.O.R. FSE analoghi al contratto, aggiudicata a gennaio 2016 (importo aggiudicato: 
2Meuro). 

Per quanto riguarda l’Asse 2 al 31.12.2015 sono stati approvati gli atti propedeutici all’avvio degli interventi da 
attuare tramite lo strumento dell’ITI. Inoltre, sono state emanate le DGR che assegnano all’ARL l’attuazione delle 
attività di mediazione culturale che si andranno a realizzare.  

Per quanto concerne l’Asse 4, nell’ambito della PI 11i): sull’OS 11.1 sono state avviate le prime interlocuzioni con le 
DGcompetenti finalizzate a dare avvio agli interventi previsti; sull’OS 11.3, invece, sono state definite le richieste al 
soggetto in houseper l’elaborazione dei progetti esecutivi per l’avvio degli interventi. Infine, è stato elaborato 
ilPiano di Rafforzamento Amministrativo (PRA.) 

Avanzamento finanziario 

Al 31.12.2015 risultano impegnati €215.366,00.In particolare: 
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- €91.787,00 relativi a n. 10 bonus del Programma “Flexicurity”, Asse 1, PI 8i), OS 8.5; 

- €123.579,00 relativi all’affidamento al Formez all’interno del Progetto “Tutti a Iscol@”, Asse 3, PI 10i), OS 
10.2. 

Le Tabelle 6 e 7 non comprendonogli importi relativi ai progetti degli Avvisi OSS e Maciste (circa 1,5 Meuro), né 
quelli relativi all’Avviso “Tirocini e Bonus” (1,4Meuro) perché la contabilizzazione è avvenuta successivamente e, 
pertanto, se ne darà conto nelle prossime Relazioni. 

Avanzamento fisico 

Indicatori di output 

Per gli Assi 2, 3, 4 e 5 del POR non è possibile fornire alcun dato di avanzamento fisico poiché al 31.12.2015 non 
risultano attivate operazioni. Le Tabelle 4A e 4B, pertanto, riportano solo il valore obiettivo al 2023. 

Per quanto riguarda l’Asse 1sono stati quantificati gli indicatori relativi alle PI 8i e 8v, ma chiaramente si riferiscono 
ad un volume di operazioni ancora molto ridotto. In particolare, per quanto concerne la PI 8i) si segnala la 
partecipazione di n. 26 disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, che si riferiscono a 10 bonus erogati 
nell’ambito del Programma Flexicurity e a 16 partecipanti relativi all’unico corso avviato nell’ambito dell’Avviso 
Maciste; nell’ambito della PI 8v), invece, sono stati valorizzati n. 211 partecipanti al progetto Agata nell’ambito 
dell’Avviso OSS. 

Sono stati attivati, infine, 745 Tirocini di Flexicurity. 

Per le altre PI dell’Asse 1 le Tabelle riportano solo il valore obiettivo al 2023in quanto al 31.12.2015 non risultano 
avviati interventi ad essi riferibili. 

Indicatori di risultato 

Per tutti gli Assi del POR non è possibile fornire alcun dato poiché al 31.12.2015 non ci sono operazioni concluse. Le 
Tabelle 2A e 2C riportano, pertanto, solo il valore obiettivo al 2023. 

Attuazione dei principi orizzontali di cui agli artt. 7 e 8 del Reg. (UE) n. 1303/2013 
Parità tra uomini e donne 

La presenza nel PO della priorità dedicata all’uguaglianza tra uomini e donne, nonché l’impegno della Regione di 
riservare quote dell’OS 8.5 ad azioni dirette alle donne, costituiscono una garanzia della forte attenzione dedicata 
all’obiettivo della parità di genere. L’integrazione della dimensione di genere nel POR è richiamata anche dagli 
indicatori di risultato e di output sulla partecipazione femminile.  

Pari opportunità e non discriminazione 

Coerentemente con il perseguimento di tale principio, la Regione ha individuato, nell’ambito degli assi prioritari del 
Programma, diverse misure specificatamente rivolte alle categorie sensibili o in condizioni di particolare svantaggio, 
assicurando pari opportunità di accesso al contributo del FSE, con l’obiettivo di sostenerne l’inclusione lavorativa e 
sociale.  

Sviluppo sostenibile 

Saranno promosse iniziative specifiche volte allo sviluppo e al rafforzamento delle competenze tecniche in materia 
ambientale e di cui si darà conto nelle prossime relazioni. In questo primo biennio di attività è stata emanata una 
Pre-informativa sull’operazione “Green&BlueEconomy”a valere sull’Asse 1 e sull’Asse 3 volta a promuovere 
percorsi formativi e di creazione d’impresa per disoccupati. 

Si.Ge.Co. 

Con riferimento allo stato dell’arte delle procedure di designazione delle Autorità, nel corso dell’anno è stata 
elaborata la bozza del documento descrittivo del sistema di gestione e controllo del POR 14-20, che ha tenuto 
conto di tutte le previsioni contenute nell’art. 122 del Reg. UE n. 1303/2013, nell’Allegato XIII al Reg. UE n. 
1303/2013,nell’Allegato III al Reg. di esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione, nonché nell’Allegato II 
“Elementi salienti dei Si.Ge.Co 2014-2020” dell’Accordo di Partenariato. 
Nella redazione del documento sono state inoltre tenute in attenta considerazione le Linee guida/Note di 
orientamento approvate nell’ambito dell’EGESIF, utili alla definizione dei sistemi di gestione e controllo dei PO, 
riguardanti le procedure di designazione, l’autovalutazione del rischio di frode e le guide relative alla presentazione 
dei conti. La bozza del documento descrittivo, inviata all’AdA per l’avvio delle prime interlocuzioni, è corredata dalla 
bozza di Manuale delle Procedure dell’AdG, che dettaglia le principali procedure descritte nel Si.Ge.Co per 
assicurare un’efficace e corretta gestione del PO, fornendo indicazioni operative a tutti i soggetti interessati dal 
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processo gestionale delle operazioni, dalla selezione delle stesse fino alla certificazione delle spese all’AdC. 

3.   ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

3.1   Panoramica dell'attuazione
1 

ID Asse prioritario 
Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi 

chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli 

1 Occupazione 

Nel corso del 2015 sono stati pubblicati 4 Avvisi per un valore 
complessivo di 15.543.000,00 (9% della dotazione dell’Asse): 1. 
Tirocini e Bonus del Programma Flexicurity (pubblicato il 04.05); 
2. Caregiver (20.10); 3. Contratto di Ricollocazione (16.12); 4. 
Formazione del Programma Flexicurity (31.12). 

I 4 interventi avviati rientrano nelle Priorità di 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” e 8v “L'adattamento dei lavoratori, delle imprese 
e degli imprenditori al cambiamento”. In particolare, con i 4 
Avvisi pubblicati l’AdG intende raggiungere gliobiettivi specifici 
8.5 e 8.6. 

Gli Avvisi “Tirocini e Bonus” e “Formazione” fanno parte della 
prima attuazione del Programma Flexicurity finalizzato a favorire 
il reingresso nel mondo del lavoro dei disoccupati che non 
possono più beneficiare di ammortizzatori sociali in deroga. 

L’Avviso Contratto di ricollocazione è rivolto ai lavoratori che 
sono stati beneficiari di ammortizzatori in deroga per la prima 
volta nel 2014 con l’obiettivo di sostenerli nella ricerca di una 
nuova occupazione. 

I destinatari potenziali dei due interventi sono complessivamente 
7.500. 

E’ stata inoltre pubblicata la Pre-informativa su un’operazione 
complessa del valore di 33.710.103 (di cui 2.499.731 sull’Asse 3) 
denominata “Green e Blue economy”.Nell’aprile 2016 è stato 
pubblicato il relativo Avviso. 
 
Inoltre, sono stati promossi sul PO 14/20 il progetto Agata relativo 
all’Avviso OSS e alcuni progetti dell’Avviso Maciste. 

<type='S' input='G'> 

 

2 

 

<type='S' input='G'> 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA 
ALLA POVERTÀ 

Nel periodo 2014-2015 sono stati approvati i principali atti 
programmatici dei seguenti interventi: 

ITI - Coerentemente con quanto previsto al par. 4.2 “Azioni 
integrate per lo sviluppo urbano sostenibile” del PO 14-20, la 
Cabina di Regia della Programmazione Unitaria Regionale ha 
individuato l’ITI quale strumento più idoneo per dare attuazione 
all‘Agenda Urbana. Le DGR 47/14 (29.09.2015) e 57/11 
(25.11.2015) prevedono che le città di Cagliari, Sassari ed Olbia 
possano assumere il ruolo di Autorità Urbana, con funzioni di OI, 
per l’attuazione delle azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile 
attraverso l’ITI. In linea con le sopra citate DGR, la RAS ha siglato 
due Protocolli d'Intesa con i Comuni di Cagliari (08.06.2015) e 
Sassari (07.08.2015), per lo sviluppo di politiche integrate di 

                                                           
1
Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del 

regolamento (UE) n. 1304/2013. Se l'IOG è attuata come parte di un asse prioritario, la relazione dovrebbe essere divisa in due parti, di cui una 
relativa all'IOG e una relativa all'asse prioritario. 
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rigenerazione urbana ed inclusione sociale. La sottoscrizione degli 
Accordi di Programma, che definiscono il sistema di governance, i 
contenuti, le modalità di attuazione, le risorse finanziarie e gli 
impegni di ciascun ITI è prevista entro giugno 2016. Ad aprile 2016 
è stato siglato anche il PdI con il Comune di Olbia. 

Mediatori culturali - L’Amministrazione regionale intende 
realizzare interventi che favoriscano la continuità dei servizi di 
mediazione esistenti in una logica di sistema che ne garantisca 
l’uniformità a livello regionale. L’attuazione dell’attività, che ha una 
dotazione di 2.4 Meuro (Ob. Spec. 9.1), è stata affidata all’Agenzia 
Regionale per il Lavoro con le DGR 47/14 (29/09/2015) e 25/17 
(26/05/2015). A Gennaio 2016 è stato pubblicato l’Avviso per la 
costituzione di una lista di mediatori interculturali in ambito 
sociale, scolastico, sanitario, del lavoro, questure e tribunali.  

Social Impact Investing(vedi rif. Sez.6) 

<type='S' input='G'> 

3 

<type='S' input='G'> 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nelgiugno 2015 è stata pubblicata la gara d’appalto per 
l’affidamento del servizio di rilevazione e analisi dei fabbisogni 
professionali e formativi per indirizzare la programmazione degli 
interventi formativi verso ambiti aderenti alle esigenze delle 
imprese del territorio regionale. L’intervento permetterà 
all’Amministrazione di individuare fabbisogni professionali e 
formativi attuali ed emergenti. 

Con DGR 49/8 del 6.10.2015 è stato approvato il progetto “Tutti a 
Iscol@” che prevede azioni integrate volte al conseguimento degli 
obiettivi di rafforzamento dell’offerta formativa scolastica, piena 
fruizione degli spazi e inclusione scolastica. Il 22.12.2015 è stato 
pubblicato il relativo Avviso per il finanziamento della Linea A) 
destinata al miglioramento delle competenze di base degli studenti 
delle scuole secondarie, e della Linea C) destinata al sostegno 
psicologico e all’inclusione scolastica.All’interno della Linea A è 
stata stipulata una convenzione col Formez per rafforzare la 
capacità progettuale del sistema delle Autonomie scolastiche. 

Nel 2015 sono state pubblicate due informative: la prima illustra 
modalità e contenuti di procedure di evidenza pubblica che 
finanzieranno percorsi di IeFP per far acquisire ai giovani 
competenze di base e tecnico-professionali e agevolare 
l’inserimento nel mondo del lavoro; la seconda riguarda un serie di 
avvisi volti a favorire lo sviluppo della “Green & Blue Economy”, 
promuovendo una serie di attività integrate, funzionali alla 
creazione di posti di lavoro in settori che mostrano potenzialità di 
crescita e sviluppo, attraverso l’attivazione di sinergie tra politiche 
di sviluppo locale e della formazione. 

<type='S' input='G'> 

4 

<type='S' input='G'> 

Capacità istituzionale e 
amministrativa 

Nel corso del 2015, con DGR 47/14 del 29.09.2015, sono state 
determinate, per l’intera programmazione 2014-2020, le risorse 
finanziarie da destinare alle attività previste, ed individuate le 
strutture competenti per l’attuazione di ogni Azione. 
Conseguentemente ogni Direzione Generale coinvolta ha definito, o 
sta definendo, i singoli interventi da attuare.  

Nell’ambito dell’azione 11.1.1 sono state avviate le prime 
interlocuzioni con le Direzioni Generali competenti, DG Affari 
Generali e DG Comunicazione, finalizzate a dare celere avvio 
all’intervento previsto “Azioni di sensibilizzazione per la 
valorizzazione del patrimonio informativo del Sistema Regione e 
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EELL”. 

Nell’ambito dell’azione 11.3.3 è stato attivato da parte delle DG 
competenti, un soggetto in house, il Formez, per la predisposizione 
dei progetti esecutivi degli interventi “Rafforzamento dell’ufficio di 
coordinamento SUAP, qualificazione operatori SUAP/SUE, sviluppo 
delle competenze del personale degli EELL funzionali 
all’implementazione dei processi d’innovazione nella gestione dei 
servizi SUAP/SUE” (DG Industria) e “Qualificazione ed 
empowerment del personale della RAS” (DG Organizzazione e 
personale).  

L’intervento previsto per l’Azione 11.6.5 “Attuazione degli 
interventi previsti dal Piano di Rafforzamento amministrativo della 
RAS” non è stato ancora attivato, ma si è proceduto alla stesura del 
Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA).  

<type='S' input='G'> 

5 

<type='S' input='G'> 

Assistenza Tecnica 

Nel periodo 2014-2015 nell’ambito dell’Asse 5 è stata promossa la 
procedura negoziata per la ripetizione dei servizi di assistenza 
tecnica per la fase finale e di chiusura del P.O.R. FSE analoghi al 
contratto, che è stata aggiudicata a gennaio 2016(importo 
aggiudicato € 2.098.400,00). Nell’ambito di questo contratto sono 
stati avviati i primi interventi previsti dal PRA finanziati dal PO FSE. 

3.2   Indicatori comuni e specifici per programma(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
2
 

Dati per gli indicatori comuni e specifici per programma, per priorità d'investimento, trasmessi tramite le seguenti 
tabelle da 1 a 4. 

 

                                                           
2
Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del 

regolamento (UE) n. 1304/2013. 
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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 indicati 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
)(

2
) 

 

Asse 1 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 

ID Indicatore Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 

definizione del target 

Unità di 
misura per 
riferiment
o e target  

Valore obiettivo 
(2023) 

2014 2015 Valore cumulativo 

(calcolato automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

<typ

e='S' 

input

='G'> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' 

input='G'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 

'S' input='M'> 
<type='N'' input='G'> <type='P' input='G'> 

 Valore annuale   

     Total
e 

M W M W M W Totale M W T M W 

CR06 

Partecipanti 

svantaggiati che hanno 

un lavoro anche 

autonomo, dopo sei 

mesi dalla fine della 

loro partecipazione 

 In transizione 
 Partecipanti disoccupati, compresi i 

disoccupati di lunga durata 
% 38 41 35        

 

 

 

 

 

                                                           
1Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013. 
2Se la priorità d'investimento contiene un obiettivo per un indicatore di risultato comune per il FSE, i dati devono essere forniti per il rispettivo indicatore di risultato in relazione al gruppo di destinatari scelto (vale a dire 
l'indicatore di output comune usato come riferimento) e per l'intera popolazione di partecipanti che ha raggiunto il rispettivo risultato nella priorità d'investimento. 
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Asse 1 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 

ID Indicatore Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 

definizione del target 

Unità di 
misura per 
riferiment
o e target  

Valore obiettivo 
(2023) 

2014 2015 Valore cumulativo 

(calcolato automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

<typ

e='S' 

input

='G'> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' 

input='G'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 

'S' input='M'> 
<type='N'' input='G'> <type='P' input='G'> 

 Valore annuale   

     Total
e 

M W M W M W Totale M W T M W 

CR04 

Partecipanti che 

trovano un lavoro, 

anche autonomo, alla 

fine della loro 

partecipazione 

all'intervento 

 In transizione 
 Partecipanti disoccupati, compresi i 

disoccupati di lunga durata 
% 23% 24% 22%        

 

Asse 1 Priorità d'investimento: 8iii)L'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative 

ID Indicatore Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 

definizione del target 

Unità di 
misura per 
riferiment
o e target  

Valore obiettivo 
(2023) 

2014 2015 Valore cumulativo 

(calcolato automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

<typ

e='S' 

input

='G'> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' 

input='G'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 

'S' input='M'> 
<type='N'' input='G'> <type='P' input='G'> 

 Valore annuale   

     Total
e 

M W M W M W Totale M W T M W 

CR04 

Partecipanti che 

trovano lavoro, anche 

autonomo, alla fine 

della loro 

partecipazione 

all'intervento 

 In transizione 
 Partecipanti disoccupati, compresi i 

disoccupati di lunga durata 
% 76% 75% 78%        
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Asse 1 Priorità d'investimento: 8v)L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento 

ID Indicatore Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 

definizione del target 

Unità di 
misura per 
riferiment
o e target  

Valore obiettivo 
(2023) 

2014 2015 Valore cumulativo 

(calcolato automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

<typ

e='S' 

input

='G'> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' 

input='G'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 

'S' input='M'> 
<type='N'' input='G'> <type='P' input='G'> 

 Valore annuale   

     Total
e 

M W M W M W Totale M W T M W 

CR06 

Partecipanti che hanno 

un lavoro, anche 

autonomo, dopo i 6 

mesi successivi alla fine 

della loro 

partecipazione 

 In transizione 
 Partecipanti disoccupati, compresi i 

disoccupati di lunga durata 
% 23% 24% 22%        

 

Asse 2 Priorità d'investimento: 9i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

ID Indicatore Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 

definizione del target 

Unità di 
misura per 
riferiment
o e target  

Valore obiettivo 
(2023) 

2014 2015 Valore cumulativo 

(calcolato automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

<typ

e='S' 

input

='G'> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' 

input='G'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 

'S' input='M'> 
<type='N'' input='G'> <type='P' input='G'> 

 Valore annuale   

     Total
e 

M W M W M W Totale M W T M W 

CR09 

Partecipanti 

svantaggiati che hanno 

un lavoro anche 

autonomo, dopo sei 

mesi dalla fine della 

loro partecipazione 

 In transizione 

 Partecipanti migranti, persone di origine 

straniera, minoranze (comprese le 

comunità emarginate come i Rom) 
Ratio 40% 35% 44 % 
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Asse 3 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” 

ID Indicatore Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 

definizione del target 

Unità di 
misura per 
riferiment
o e target  

Valore obiettivo 
(2023) 

2014 2015 Valore cumulativo 

(calcolato automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

<typ

e='S' 

input

='G'> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' 

input='G'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 

'S' input='M'> 
<type='N'' input='G'> <type='P' input='G'> 

 Valore annuale   

     Totale M W M W M W Totale M W T M W 

CR03 

 

Partecipanti che 

ottengono una 

qualifica alla fine della 

loro partecipazione 

all'intervento 

 In transizione 
 Titolare di un diploma di istruzione 
primaria (isced 1) o di istruzione 
secondaria inferiore (isced 2) 

% 70% 0 0 0 0  
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Asse 3 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 

ID Indicatore Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 

definizione del target 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target  

Valore obiettivo 
(2023) 

2014 2015 Valore cumulativo 

(calcolato automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

<typ

e='S' 

input

='G'> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' 

input='G'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 

'S' input='M'> 
<type='N'' input='G'> <type='P' input='G'> 

 Valore annuale   

     Totale M W M W M W Totale M W T M W 

CR03 Partecipanti che 

ottengono una 

qualifica alla fine della 

loro partecipazione 

all'intervento 

   Titolare di un diploma di istruzione 
primaria (isced1) o di istruzione 
secondaria inferiore (isced 2) superiore 
(ISCED 3) 

 

 

% 18%  0  0  0  0        

CR03 Partecipanti che 

ottengono una 

qualifica alla fine della 

loro partecipazione 

all'intervento 

 Titolari di un diploma di istruzione 
terziaria (ISCED da 5 a 8) 

% 18%           
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Asse 3 Priorità di 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” 

ID Indicatore Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 

definizione del target 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target  

Valore obiettivo 
(2023) 

2014 2015 Valore cumulativo 

(calcolato automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

<typ

e='S' 

input

='G'> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' 

input='G'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 

'S' input='M'> 
<type='N'' input='G'> <type='P' input='G'> 

 Valore annuale   

     Totale M W M W M W Totale M W T M W 

CR03 Partecipanti che 

ottengono una 

qualifica alla fine della 

loro partecipazione 

all'intervento 

   Partecipanti disoccupati, compresi i 
disoccupati di lunga durata 

% 7,6% 0 0 0 0 
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Tabella 2C  

Indicatori di risultato specifici del programma per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e categoria di regioni, se pertinente); si applica anche all'asse prioritario 
Assistenza tecnica. 

(Nel caso degli indicatori specifici del programma dell'IOG, non è richiesta la ripartizione per categoria di regioni per ciascun asse prioritario o parte di esso che finanzia l'IOG)
1
[non 

pertinente ai PO di FSE] 

Asse 1 Priorità d'investimento: 8i) “Miglioramento dell’accesso ai servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d’interesse generale” 

ID Indicatore FSE/IO
G 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di misura 
per l'indicatore 

Unità di misura 
per riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 Rapporto di 
conseguimento) 

<typ

e='S' 

inpu

t='G'

> 

<type='S' input='G'> 

<type=

'S' 

input='

G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' input='G'> 

<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 

<type='P' input='G'> 

(Solo per gli indicatori di 

risultato quantitativi) 

    

       a c a c  

      t m w t M w T M w t m w 

RI18 

Partecipanti che hanno un 

lavoro, anche autonomo, 

dopo i 6 mesi successivi alla 

fine della loro partecipazione 

all'intervento(immigrati) 

 FSE  In transizione Specifico % 22 
20 24 

          

RI10 

Partecipanti donne che 

esercitano attività autonoma 

entro i 12 mesi successivi alla 

fine della loro partecipazione 

all'intervento 

 FSE  In transizione Specifico % 80 
 80 

         

RI11 

Partecipanti donne che 

permangono nel mercato del 

lavoro a seguito di interventi 

di politiche attive 

 FSE  In transizione 

Specifico % 27 
 27 

 

        

 

                                                           
1Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013. 
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Asse 1 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” 

ID Indicatore FSE/IOG Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di misura 
per l'indicatore 

Unità di misura 
per riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 Rapporto di 
conseguimento) 

<typ

e='S' 

inpu

t='G'

> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' input='G'> 

<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 

<type='P' input='G'> 

(Solo per gli indicatori di 

risultato quantitativi) 

    

       a c a c  

      t m w t M w T M w t m w 

RI12 

Partecipanti giovani di 

età inferiore a 25 anni 

impegnati in un 

percorso di 

istruzione/formazione 

che acquisiscano una 

qualifico al momento 

della conclusione della 

loro partecipazione 

all'intervento 

 FSE  In transizione Specifico % 65 
68 62 

          

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 

 FSE  In transizione Specifico % 55 
63 50 
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Asse 1 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” 

ID Indicatore FSE/IOG Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di misura 
per l'indicatore 

Unità di misura 
per riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 Rapporto di 
conseguimento) 

<typ

e='S' 

inpu

t='G'

> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' input='G'> 

<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 

<type='P' input='G'> 

(Solo per gli indicatori di 

risultato quantitativi) 

    

       a c a c  

      t m w t M w T M w t m w 

RI14 

Partecipanti donne che 

permangono nel 

mercato del lavoro a 

seguito di interventi di 

conciliazione 

 FSE  In transizione Specifico % 10 
 10 

          

 
Asse 1 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” 

ID Indicatore FSE/IOG Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di misura 
per l'indicatore 

Unità di misura 
per riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 Rapporto di 
conseguimento) 

<typ

e='S' 

inpu

t='G'

> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' input='G'> 

<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 

<type='P' input='G'> 

(Solo per gli indicatori di 

risultato quantitativi) 

    

       a c a c  

      t m w t M w T M w t m w 

 

RI11 
Numero prestazioni 

erogate in base ai LEP 
 FSE  In transizione Specifico N. 70.000 
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fissati dalla legge 92, 

differenziati in base ai 

target (giovani, donne, 

disoccupati, etc.) e in 

base alla tipologia di 

servizio 

Asse 2 Priorità d'investimento: 9i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

ID Indicatore FSE/IOG Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di misura 
per l'indicatore 

Unità di misura 
per riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 Rapporto di 
conseguimento) 

<typ

e='S' 

inpu

t='G'

> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' input='G'> 

<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 

<type='P' input='G'> 

(Solo per gli indicatori di 

risultato quantitativi) 

    

       a c a c  

      t m w t M w T M w t m w 

RI2 

Totale partecipazioni 
rispetto alle persone a 
rischio di povertà o 
esclusione sociale 

FSE In transizione Ratio % 0,30 
  

       

  

 

 

I valori annuali e cumulativi sono entrambi obbligatori. Nel caso in cui non si possa fornire il valore annuale (ad esempio perché si riportano percentuali e il denominatore sarebbe zero), il valore annuo è n.d. I valori cumulativi degli 

indicatori espressi in numeri assoluti e in percentuale in relazione agli indicatori di output di riferimento sono calcolati automaticamente.
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Asse 2 Priorità d'investimento: 9iv) “Miglioramento dell’accesso ai servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d’interesse generale” 

ID Indicatore FSE/IOG Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di misura 
per l'indicatore 

Unità di misura 
per riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 Rapporto di 
conseguimento) 

<typ

e='S' 

inpu

t='G'

> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' input='G'> 

<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 

<type='P' input='G'> 

(Solo per gli indicatori di 

risultato quantitativi) 

    

       a c a c  

      t m w t M w T M w t m w 

RI3 Bambini tra 0 e fino al 

compimento dei 3 anni 

che hanno usufruito dei 

servizi per l’infanzia 

 FSE  In transizione 

Ratio % 12,5 
  

         

RI15 Partecipanti che 

usufruiscono di misure 

conciliazione lavoro 

 FSE  In transizione 
Ratio % 3,50 

  
         

RI4 Famiglie in condizioni 

di disagio abitativo 
 FSE  In transizione 

Ratio % 4 
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Asse 3 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” 

ID Indicatore FSE/IOG Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di misura 
per l'indicatore 

Unità di misura 
per riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 Rapporto di 
conseguimento) 

<typ

e='S' 

inpu

t='G'

> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' input='G'> 

<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 

<type='P' input='G'> 

(Solo per gli indicatori di 

risultato quantitativi) 

    

       a c a c  

      t m w t M w T M w t m w 

 RI5 Rendimenti degli 

studenti in italiano  

 FSE    Specifico  %  75% 
     0  0  0  0  0  0     

RI6  Rendimenti degli 

studenti in matematica 

 FSE    Specifico  %  60% 
     0  0  0  0  0  0    

 

Asse 3 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 

ID Indicatore FSE/IOG Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di misura 
per l'indicatore 

Unità di misura 
per riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 Rapporto di 
conseguimento) 

<typ

e='S' 

inpu

t='G'

> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' input='G'> 

<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 

<type='P' input='G'> 

(Solo per gli indicatori di 

risultato quantitativi) 

    

       a c a c  

      t m w t M w T M w t m w 

RI7 Partecipanti che hanno 

un lavoro, anche 

autonomo, dopo 6 mesi 

 FSE In transizione 
 % 22% 

27% 20% 
 0  0  0  0  0  0     
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dalla fine della loro 

partecipazione 

all’intervento 

 

Asse 3 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 

ID Indicatore FSE/IOG Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di misura 
per l'indicatore 

Unità di misura 
per riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 Rapporto di 
conseguimento) 

<typ

e='S' 

inpu

t='G'

> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' input='G'> 

<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 

<type='P' input='G'> 

(Solo per gli indicatori di 

risultato quantitativi) 

    

       a c a c  

      t m w t M w T M w t m w 

RI8 Partecipanti che hanno 

un lavoro, anche 

autonomo, dopo 6 mesi 

dalla fine della loro 

partecipazione 

dell'intervento 

 FSE In transizione  

% 47% 
55% 42% 

0 0 0 0 0 0   
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Asse 4 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” 

ID Indicatore FSE/IOG 
Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di misura 
per l'indicatore 

Unità di misura 
per riferimento 

e target 
Valore obiettivo (2023) 2014 2015 

Rapporto di 
conseguimento) 

<typ

e='S' 

inpu

t='G'

> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' input='G'> 

<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 

<type='P' input='G'> 

(Solo per gli indicatori di 

risultato quantitativi) 

    

       a c a c  

      t m w t M w T M w t m w 

RI9 Numero soggetti (uffici, 

dipartimenti, ecc.) che 

attivano nuovi 

strumenti IT finalizzati 

all’aumento della 

trasparenza e 

interoperabilità 

FSE In transizione Numero Numero 50 
  

      

    

RI16 Numero soggetti (uffici, 

dipartimenti, ecc.) 

coinvolti in processi di 

acquisizione o di 

rafforzamento delle 

competenze 

FSE In transizione Numero Numero 210 
  

      

   

RI17 Numero soggetti (uffici, 

dipartimenti, ecc.) 

coinvolti 

nell’implementazione 

del Piano di 

Rafforzamento 

Amministrativo 

FSE  In transizione Numero Numero 15 
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Asse Assistenza Tecnica 

ID Indicatore FSE/IOG 
Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di misura 
per l'indicatore 

Unità di misura 
per riferimento 

e target 
Valore obiettivo (2023) 2014 2015 

Rapporto di 
conseguimento) 

<typ

e='S' 

inpu

t='G'

> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='N o 'S'' input='G'> 

<type='N' o 'S' 

input='M'> 
<type='N' o 'S' 

input='M'> 

<type='P' input='G'> 

(Solo per gli indicatori di 

risultato quantitativi) 

    

       a c a c  

      t m w t M w T M w t m w 

 RI19 Numero di rapporti di 

valutazione discusse in 

sede di Comitato di 

sorveglianza 

FSE In transizione 
specifico n. 8 

    
 0  0  0  0  0  0 

    

 RI20 Grado di soddisfazione 

dei partecipanti agli 

eventi di 

comunicazione 

realizzati 

FSE In transizione 
specifico % 55 

    
 0  0  0  0  0  0 
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Tabella 4A  

Indicatori di output comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e categoria di regione). 

 Per l'IOG non è richiesta una ripartizione per categoria di regioni per ciascun asse prioritario o sue parti
1
[gli indicatori IOG non sono pertinenti ai PO di FSE] 

Asse 1 Priorità di investimento: 8iii)L'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative 

ID Indicatore 
Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 

Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N' input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 
<type='N' 

input='M'> 
<type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 

    Valore annuale   

   Totale M W M W M W Totale M W T M W 

CO01 
i disoccupati, compresi i 

disoccupati di lungo periodo 
 In transizione 1.000 520 480 

           

Totale complessivo dei partecipanti
2 1.000             

 

Asse 1 Priorità di investimento: 8v)L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento 

ID Indicatore 
Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 

Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N' input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 
<type='N' 

input='M'> 
<type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 

    Valore annuale   

   Totale M W M W M W Totale M W T M W 

                                                           
1
Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013. 

2
Il totale complessivo dei partecipanti comprende sia quelli con registrazioni complete (dei dati personali non sensibili) che quelli con registrazioni incomplete (dei dati personali non sensibili). Il totale dei partecipanti è 

calcolato con il sistema SFC2014, sulla base dei tre indicatori di output comuni seguenti: «disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata», «inattivi» e «occupati, compresi i lavoratori autonomi». Questo totale comprende 
soltanto i partecipanti con registrazioni complete dei dati, compresi tutti i dati personali non sensibili. Nel totale complessivo dei partecipanti gli Stati membri devono includere tutti i partecipanti del FSE, compresi quelli con 
registrazioni non complete dei dati personali non sensibili. 
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CO05 
i lavoratori, compresi i 

lavoratori autonomi 
 In transizione 2500 1.375 1.125 

  
50 161        

Totale complessivo dei partecipanti
3 2500     50 161       

 

Asse 1 Priorità di 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 

ID Indicatore 
Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 

Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N' input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 
<type='N' 

input='M'> 
<type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 

    Valore annuale   

   Totale M W M W M W Totale M W T M W 

CO22 

numero di progetti destinati alle 

pubbliche amministrazioni o ai 

servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale 

 In transizione 9 - - 

           

Totale complessivo dei partecipanti
4 9             

 

 

 

                                                           
3
Il totale complessivo dei partecipanti comprende sia quelli con registrazioni complete (dei dati personali non sensibili) che quelli con registrazioni incomplete (dei dati personali non sensibili). Il totale dei partecipanti è 

calcolato con il sistema SFC2014, sulla base dei tre indicatori di output comuni seguenti: «disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata», «inattivi» e «occupati, compresi i lavoratori autonomi». Questo totale comprende 
soltanto i partecipanti con registrazioni complete dei dati, compresi tutti i dati personali non sensibili. Nel totale complessivo dei partecipanti gli Stati membri devono includere tutti i partecipanti del FSE, compresi quelli con 
registrazioni non complete dei dati personali non sensibili. 

 
4
Il totale complessivo dei partecipanti comprende sia quelli con registrazioni complete (dei dati personali non sensibili) che quelli con registrazioni incomplete (dei dati personali non sensibili). Il totale dei partecipanti è 

calcolato con il sistema SFC2014, sulla base dei tre indicatori di output comuni seguenti: «disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata», «inattivi» e «occupati, compresi i lavoratori autonomi». Questo totale comprende 
soltanto i partecipanti con registrazioni complete dei dati, compresi tutti i dati personali non sensibili. Nel totale complessivo dei partecipanti gli Stati membri devono includere tutti i partecipanti del FSE, compresi quelli con 
registrazioni non complete dei dati personali non sensibili. 
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Asse 2 Priorità d'investimento: 9i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

ID Indicatore 
Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 

Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N' input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 
<type='N' 

input='M'> 
<type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 

    Valore annuale   

   Totale M W M W M W Totale M W T M W 

CO15 

Migranti, partecipanti di origine 

straniera, minoranze (comprese 

le comunità emarginate quali i 

rom) (FSE) 

In transizione 

 1.500 870   630 

           

CO17 
Altre persone svantaggiate 

(FSE) 

In transizione 
 1.500  870  630 

          

Totale complessivo dei partecipanti
5   3.000             

 
 
Asse 2 Priorità d’investimento: 9iv) Miglioramento dell’accesso ai servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d’interesse generale 

ID Indicatore 
Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 

Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N' input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 
<type='N' 

input='M'> 
<type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 

    Valore annuale   

   Totale M W M W M W Totale M W T M W 

CO17 Altre persone svantaggiate  In transizione 10.000 4.000 6.000           

                                                           
5
Il totale complessivo dei partecipanti comprende sia quelli con registrazioni complete (dei dati personali non sensibili) che quelli con registrazioni incomplete (dei dati personali non sensibili). Il totale dei partecipanti è 

calcolato con il sistema SFC2014, sulla base dei tre indicatori di output comuni seguenti: «disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata», «inattivi» e «occupati, compresi i lavoratori autonomi». Questo totale comprende 
soltanto i partecipanti con registrazioni complete dei dati, compresi tutti i dati personali non sensibili. Nel totale complessivo dei partecipanti gli Stati membri devono includere tutti i partecipanti del FSE, compresi quelli con 
registrazioni non complete dei dati personali non sensibili. 
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(FSE) 

Totale complessivo dei partecipanti
6    10.000             

 

Asse 3 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” 

ID Indicatore 
Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 

Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N' input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 
<type='N' 

input='M'> 
<type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 

    Valore annuale   

   Totale M W M W M W Totale M W T M W 

CO09 

Persone in possesso di un 

diploma di istruzione primaria 

(ISCED 1) o di istruzione 

secondaria inferiore (ISCED 2) 

(FSE) 

 In transizione  60.000 24.000  36.000  0  0  0  0 

      

Totale complessivo dei partecipanti
7 60.000             

 

 

 

 

                                                           
6
Il totale complessivo dei partecipanti comprende sia quelli con registrazioni complete (dei dati personali non sensibili) che quelli con registrazioni incomplete (dei dati personali non sensibili). Il totale dei partecipanti è 

calcolato con il sistema SFC2014, sulla base dei tre indicatori di output comuni seguenti: «disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata», «inattivi» e «occupati, compresi i lavoratori autonomi». Questo totale comprende 
soltanto i partecipanti con registrazioni complete dei dati, compresi tutti i dati personali non sensibili. Nel totale complessivo dei partecipanti gli Stati membri devono includere tutti i partecipanti del FSE, compresi quelli con 
registrazioni non complete dei dati personali non sensibili. 

 
7
Il totale complessivo dei partecipanti comprende sia quelli con registrazioni complete (dei dati personali non sensibili) che quelli con registrazioni incomplete (dei dati personali non sensibili). Il totale dei partecipanti è 

calcolato con il sistema SFC2014, sulla base dei tre indicatori di output comuni seguenti: «disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata», «inattivi» e «occupati, compresi i lavoratori autonomi». Questo totale comprende 
soltanto i partecipanti con registrazioni complete dei dati, compresi tutti i dati personali non sensibili. Nel totale complessivo dei partecipanti gli Stati membri devono includere tutti i partecipanti del FSE, compresi quelli con 
registrazioni non complete dei dati personali non sensibili. 
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Asse 3 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” 

ID Indicatore 
Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 

Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N' input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 
<type='N' 

input='M'> 
<type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 

    Valore annuale   

   Totale M W M W M W Totale M W T M W 

CO10 

Persone in possesso di un 

diploma di istruzione secondaria 

superiore (ISCED 3) o di un 

diploma di istruzione post 

secondaria (ISCED 4) (FSE) 

In transizione 

 4.750 1.900   2.850 

           

CO11 
Persone in possesso di un 

diploma di istruzione terziaria 

(ISCED da 5 a 8) (FSE) 

In transizione 

 4.750  1.900  2.850 

          

Totale complessivo dei partecipanti
8   9.500             

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Il totale complessivo dei partecipanti comprende sia quelli con registrazioni complete (dei dati personali non sensibili) che quelli con registrazioni incomplete (dei dati personali non sensibili). Il totale dei partecipanti è 

calcolato con il sistema SFC2014, sulla base dei tre indicatori di output comuni seguenti: «disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata», «inattivi» e «occupati, compresi i lavoratori autonomi». Questo totale comprende 
soltanto i partecipanti con registrazioni complete dei dati, compresi tutti i dati personali non sensibili. Nel totale complessivo dei partecipanti gli Stati membri devono includere tutti i partecipanti del FSE, compresi quelli con 
registrazioni non complete dei dati personali non sensibili. 
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Asse 3 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” 

ID Indicatore 
Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 

Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N' input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 
<type='N' 

input='M'> 
<type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 

    Valore annuale   

   Totale M W M W M W Totale M W T M W 

CO01 
i disoccupati, compresi i 

disoccupati di lungo periodo 

In transizione 
 800 320  480  

 0  0  0  0       

CO05 
Lavoratori compresi i lavoratori 

autonomi 

In transizione 
1.000 400 600 

          

Totale complessivo dei partecipanti
9 1.800             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
Il totale complessivo dei partecipanti comprende sia quelli con registrazioni complete (dei dati personali non sensibili) che quelli con registrazioni incomplete (dei dati personali non sensibili). Il totale dei partecipanti è 

calcolato con il sistema SFC2014, sulla base dei tre indicatori di output comuni seguenti: «disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata», «inattivi» e «occupati, compresi i lavoratori autonomi». Questo totale comprende 
soltanto i partecipanti con registrazioni complete dei dati, compresi tutti i dati personali non sensibili. Nel totale complessivo dei partecipanti gli Stati membri devono includere tutti i partecipanti del FSE, compresi quelli con 
registrazioni non complete dei dati personali non sensibili. 

 



30 
POR SARDEGNA FSE 2014-2020 – Relazione Annuale di Attuazione al 31/12/2015 

Asse 3 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” 

ID Indicatore 
Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 

Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N' input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 
<type='N' 

input='M'> 
<type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 

    Valore annuale   

   Totale M W M W M W Totale M W T M W 

CO01 
i disoccupati, compresi i 

disoccupati di lungo periodo 
 In transizione 190 76 114 

           

CO06 
Persone di età inferiore a 25 

anni (FSE) 

 In transizione  1.890  870  1.020           

Totale complessivo dei partecipanti
10   2.080             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

Il totale complessivo dei partecipanti comprende sia quelli con registrazioni complete (dei dati personali non sensibili) che quelli con registrazioni incomplete (dei dati personali non sensibili). Il totale dei partecipanti è 

calcolato con il sistema SFC2014, sulla base dei tre indicatori di output comuni seguenti: «disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata», «inattivi» e «occupati, compresi i lavoratori autonomi». Questo totale comprende 
soltanto i partecipanti con registrazioni complete dei dati, compresi tutti i dati personali non sensibili. Nel totale complessivo dei partecipanti gli Stati membri devono includere tutti i partecipanti del FSE, compresi quelli con 
registrazioni non complete dei dati personali non sensibili. 
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Asse 4 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 

ID Indicatore 
Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 

Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N' input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 
<type='N' 

input='M'> 
<type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 

    Valore annuale   

   Totale M W M W M W Totale M W T M W 

CO22 

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

 In transizione 6   

           

Totale complessivo dei partecipanti
11   6             

 

Asse 5 Assistenza Tecnica 

ID Indicatore 
Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 

Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='N' input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 
<type='N' 

input='M'> 
<type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 

    Valore annuale   

   Totale M W M W M W Totale M W T M W 

CO22 

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

 In transizione 3   

           

Totale complessivo dei partecipanti
12   3             

                                                           
11

Il totale complessivo dei partecipanti comprende sia quelli con registrazioni complete (dei dati personali non sensibili) che quelli con registrazioni incomplete (dei dati personali non sensibili). Il totale dei partecipanti è 

calcolato con il sistema SFC2014, sulla base dei tre indicatori di output comuni seguenti: «disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata», «inattivi» e «occupati, compresi i lavoratori autonomi». Questo totale comprende 
soltanto i partecipanti con registrazioni complete dei dati, compresi tutti i dati personali non sensibili. Nel totale complessivo dei partecipanti gli Stati membri devono includere tutti i partecipanti del FSE, compresi quelli con 
registrazioni non complete dei dati personali non sensibili. 
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Tabella 4B 

Indicatori di output specifici del programma per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e categoria di regione; si applica anche agli assi prioritari Assistenza tecnica). 
Per l'IOG non è richiesta una ripartizione per categoria di regioni per ciascun asse prioritario o sue parti

13
 [gli indicatori IOG non sono pertinenti ai PO di FSE] 

Asse 1 Priorità di 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 

ID Indicatore 
Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di misura Valore obiettivo (2023) 2014 2015 
Valore cumulativo 

(calcolato automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

<typ

e='S' 

input

='G'> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='N' input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 
<type='N' 

input='M'> 
<type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 

     Valore annuale   

    Totale M W M W M W Totale M W T M W 

OI01 
Partecipanti Donne per 
tipologia di intervento 

  
 Nr partecipanti 1.542  1.542            

0I05 

Partecipanti 
disoccupati, 
compresi i 
disoccupati di lunga 
durata (immigrati, 
soggetti 
svantaggiati) 

 Nr partecipanti 6.000 3.300 2.700   20 6 

      

Totale complessivo dei partecipanti
14

  7.542             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
12

Il totale complessivo dei partecipanti comprende sia quelli con registrazioni complete (dei dati personali non sensibili) che quelli con registrazioni incomplete (dei dati personali non sensibili). Il totale dei partecipanti è 

calcolato con il sistema SFC2014, sulla base dei tre indicatori di output comuni seguenti: «disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata», «inattivi» e «occupati, compresi i lavoratori autonomi». Questo totale comprende 
soltanto i partecipanti con registrazioni complete dei dati, compresi tutti i dati personali non sensibili. Nel totale complessivo dei partecipanti gli Stati membri devono includere tutti i partecipanti del FSE, compresi quelli con 
registrazioni non complete dei dati personali non sensibili. 

 
13

 Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013. 
14

Il totale complessivo dei partecipanti comprende sia quelli con registrazioni complete (dei dati personali non sensibili) che quelli con registrazioni incomplete (dei dati personali non sensibili). Il totale dei partecipanti è 

calcolato con il sistema SFC2014, sulla base dei tre indicatori di output comuni seguenti: «disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata», «inattivi» e «occupati, compresi i lavoratori autonomi». Questo totale comprende 
soltanto i partecipanti con registrazioni complete dei dati, compresi tutti i dati personali non sensibili. Nel totale complessivo dei partecipanti gli Stati membri devono includere tutti i partecipanti del FSE, compresi quelli con 
registrazioni non complete dei dati personali non sensibili. 
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Asse 1 Priorità di 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 

ID Indicatore 
Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di misura Valore obiettivo (2023) 2014 2015 
Valore cumulativo 

(calcolato automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

<typ

e='S' 

input

='G'> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='N' input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 
<type='N' 

input='M'> 
<type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 

     Valore annuale   

    Totale M W M W M W Totale M W T M W 

OI02 Partecipanti Giovani 
di età inferiore ai 25 
anni per tipologia di 
intervento 

 Nr partecipanti 10.000 4.500 5.500           

Totale complessivo dei partecipanti
15

  10.000             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
15

Il totale complessivo dei partecipanti comprende sia quelli con registrazioni complete (dei dati personali non sensibili) che quelli con registrazioni incomplete (dei dati personali non sensibili). Il totale dei partecipanti è 

calcolato con il sistema SFC2014, sulla base dei tre indicatori di output comuni seguenti: «disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata», «inattivi» e «occupati, compresi i lavoratori autonomi». Questo totale comprende 
soltanto i partecipanti con registrazioni complete dei dati, compresi tutti i dati personali non sensibili. Nel totale complessivo dei partecipanti gli Stati membri devono includere tutti i partecipanti del FSE, compresi quelli con 
registrazioni non complete dei dati personali non sensibili. 
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Asse 1 Priorità di investimento: 8iii) L'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative 

ID Indicatore 
Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di misura Valore obiettivo (2023) 2014 2015 
Valore cumulativo 

(calcolato automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

<typ

e='S' 

input

='G'> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='N' input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 
<type='N' 

input='M'> 
<type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 

     Valore annuale   

    Totale M W M W M W Totale M W T M W 

OI03 Partecipanti 

disoccupati, compresi i 

disoccupati di lunga 

durata TARGET Giovani 

In transizione Numero 178 92 86           

OI04 Partecipanti 

disoccupati, compresi i 

disoccupati di lunga 

durata TARGET Donne 

In transizione Numero 178  178           

Totale complessivo dei partecipanti
16

  178             

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

Il totale complessivo dei partecipanti comprende sia quelli con registrazioni complete (dei dati personali non sensibili) che quelli con registrazioni incomplete (dei dati personali non sensibili). Il totale dei partecipanti è 

calcolato con il sistema SFC2014, sulla base dei tre indicatori di output comuni seguenti: «disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata», «inattivi» e «occupati, compresi i lavoratori autonomi». Questo totale comprende 
soltanto i partecipanti con registrazioni complete dei dati, compresi tutti i dati personali non sensibili. Nel totale complessivo dei partecipanti gli Stati membri devono includere tutti i partecipanti del FSE, compresi quelli con 
registrazioni non complete dei dati personali non sensibili. 
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Asse 1 Priorità di 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 

ID Indicatore 
Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di misura 
Valore obiettivo 

(2023) 
2014 2015 

Valore cumulativo 

(calcolato automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

<typ

e='S' 

input

='G'> 

<type='S' input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> <type='N' input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 
<type='N' 

input='M'> 
<type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 

     Valore annuale   

    Total
e 

M W M W M W Totale M W T M W 

OI01 
Partecipanti Donne per 

tipologia di intervento 

  
 Nr partecipanti 5.600  5.600            

Totale complessivo dei partecipanti
17

  5.600             

                                                           
17

Il totale complessivo dei partecipanti comprende sia quelli con registrazioni complete (dei dati personali non sensibili) che quelli con registrazioni incomplete (dei dati personali non sensibili). Il totale dei partecipanti è 

calcolato con il sistema SFC2014, sulla base dei tre indicatori di output comuni seguenti: «disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata», «inattivi» e «occupati, compresi i lavoratori autonomi». Questo totale comprende 
soltanto i partecipanti con registrazioni complete dei dati, compresi tutti i dati personali non sensibili. Nel totale complessivo dei partecipanti gli Stati membri devono includere tutti i partecipanti del FSE, compresi quelli con 
registrazioni non complete dei dati personali non sensibili. 
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3.3.   Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione(articolo 50, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. 1303/2013) — da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017(

1
) 

Non applicabile - omissis 

                                                           
1 Nella tabella 6 la ripartizione per genere deve essere utilizzata nei campi pertinenti soltanto se è stata inclusa nella tabella 6 del PO. Diversamente 
utilizzare T = totale. 
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3.4.   Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 
1
 

Tabella 6 

Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma 
(Come indicato alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione

2
 [Modello per la trasmissione dei dati finanziari]

3
) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Dotazione finanziaria dell'asse prioritario sulla base del programma operativo 
[dati estratti dalla tabella 18a del programma operativo] 

Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma operativo 

Asse prioritario Fondo (1) 
Categoria di 

regioni (2) 

Base per il 
calcolo del 
sostegno 

dell'Unione* 
(Costo 

ammissibiletotale 
o spesa pubblica 

ammissibile) 

Finanziamento 
totale 
(EUR) 

Tasso di 
cofinanziamento 

(%) 

Costo 
ammissibile 
totale delle 
operazioni 
selezionate 

per il 
sostegno 

(EUR) 

Quota della 
dotazione 

complessiva 
coperta dalle 

operazioni 
selezionate (%) 

[colonna 7/ 

colonna 5 × 

100] 

Spesa 
pubblica 

ammissibile 
delle opera- 

zioni selezio- 

nate per il 

sostegno 

(EUR) 

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 

all'autorità di 

gestione 

Quota della dotazione 
complessiva coperta 

dalla spesa 

ammissibile 
dichiarata dai 
beneficiari (%) 

[colonna 10/colonna 5 

× 100] 

Numero di 

operazioni 

selezionate 

       Calcolo   Calcolo    

<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='Cu' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='Cu' 

input='M'> 

<type='Cu' 

input='M'> 
<type='P' input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 

I FSE In transizione Pubblico 171.248.000,00 50,00 91.787,00 0,00 91.787,00 0,00 0,00 10,00 

II FSE In transizione Pubblico 88.960.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III FSE In transizione Pubblico 155.680.000,00 50,00 123.579,00 0,00 123.579,00 0,00 0,00 1,00 

IV FSE In transizione Pubblico 15.568.000,00 50% 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 

V FSE In transizione Pubblico 13.344.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale    444.800.000,00   215.366,00 0,00 215.366,00 0,00 0,00 11,00 

 

                                                           
1 Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013. 
2Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e 
organismi intermedi (GU L 286 del 30.9.2014, pag. 1). 
3 Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013. 
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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) 

(Come indicato alla tabella 2 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione [Modello per la trasmissione dei dati finanziari]) 
 

Asse 
prioritario  

Caratteristiche della spesa Codici relativi alle dimensioni di intervento  Dati finanziari 

 Fondo(*) Categoria di 
regioni 

1 Campo 
di 

intervento 

2 Forme di 
finanziamento 

3 
Dimensione 
«Territorio» 

4 
Meccanismi 

di 
erogazione 
territoriale 

5 
Dimensione 
«Obiettivo 
tematico» 

FESR/Fondo 
di coesione   

6  
Tema 

secondario 
FSE 

7 
Dimensione 
economica 

8 
Dimensione 

«Ubicazione» 

Costo 
ammissibile 
totale delle 
operazioni 
selezionate 

per il 
sostegno 

(EUR) 

Spesa 
pubblica 

ammissibile 
delle 

operazioni 
selezionate 

per il 
sostegno 

(EUR) 

Spesa 
totale 

ammissibile 
dichiarata 

dai 
beneficiari 
all'autorità 
di gestione 

Numero di 
operazioni 
selezionate 

<type='S' 
input='S'> 

<type='S' 
input='S'> 

<type='S' 
input='S'> 

<type='S' 
input='S'> 

<type='S' 
input='S'> 

<type='S' 

input='S'> 
<type='S' 
input='S'> 

<type='S' 
input='S'> 

<type='S' 
input='S'> 

<type='S' 
input='S'> 

<type='S' 
input='S'> 

<type='Cu' 
input='M'> 

<type='Cu' 
input='M'> 

<type='Cu' 
input='M'> 

<type='N' 
input='M'> 

1 FSE 
In 

transizione 
102 1 7 7  8   91.787,00 91.787,00 0 10 

2 FSE 
In 

transizione 
            

3 FSE 
In 

transizione 
115 1 7 7  8   123.579,00 123.579,00  1 

4 FSE 
In 

transizione 
            

5 FSE 
In 

transizione 
            

Totale                     215.366,00 215.366,00 0,00  11 

 

 

 

 

 

 

 



39 
POR SARDEGNA FSE 2014-2020 – Relazione Annuale di Attuazione al 31/12/2015 

Tabella 8  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Utilizzo del finanziamento incrociato Asse 
prioritario 

Importo del sostegno UE di cui è previsto 
l'utilizzo a fini del finanziamento incrociato sulla 

base di operazioni selezionate(2)(EUR) 

Quota della dotazione 
finanziaria UE totale per 

l'asse prioritario 

(%) 

(3/dotazione finanziaria 
totale per l'asse 
prioritario*100) 

Spese ammissibili utilizzate nell'ambito del 
finanziamento incrociato e dichiarate dal 
beneficiario all'autorità di gestione (EUR) 

Quota della dotazione 
finanziaria totale per l'asse 

prioritario 

(%) 

(5/dotazione finanziaria 
totale per l'asse 
prioritario*100) 

Finanziamento incrociato: Costi 
ammissibili al sostegno nell'ambito del 
FESR ma finanziati dal FSE (1) 

<type='S' 

input='S'> 
<type='N' input='M''> <type='P' input='G'> <type='N' input='M''> <type='P' input='G'> 

Finanziamento incrociato: Costi 
ammissibili al sostegno nell'ambito del 
FSE ma finanziati dal FESR (1) 

<type='S' 

input='S'> 
<type='N' input='M''> <type='P' input='G'> <type='N' input='M''> <type='P' input='G'> 

(1) Se non è possibile stabilire importi precisi in anticipo, prima dell'attuazione dell'operazione, la rendicontazione dovrebbe basarsi sui massimali applicati all'operazione; ciò significa che, se un'operazione FESR può 
comprendere fino al 20 % di spese del tipo FSE, la rendicontazione dovrebbe basarsi sull'assunto che l'intera quota del 20 % potrebbe essere utilizzata a questo scopo. Se un'operazione è stata completata, i dati utilizzati per 
questa colonna dovrebbero essere basati sui costi reali sostenuti. 
(2) Articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 
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Tabella 9 

Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione) 

Non applicabile - Omissis 

 

Tabella 10  

Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)
1
 

1. 2. 3.  4. 

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 della dotazione finanziaria 
totale (contributo dell'Unione e 

nazionale) per il programma FSE o la 
parte FSE di un programma 

plurifondo 

(%) 

(1/dotazione finanziaria totale 
(contributo dell'Unione e nazionale) 
per il programma FSE o la parte FSE 
di un programma plurifondo*100) 

Spese ammissibili 
sostenute al di fuori 

dell'Unione dichiarate dal 
beneficiario all'autorità di 

gestione (EUR) 

 Quota della dotazione finanziaria 
totale (contributo dell'Unione e 

nazionale) per il programma FSE o la 
parte FSE di un programma 

plurifondo 

(%) 

(3/dotazione finanziaria totale 
(contributo dell'Unione e nazionale) 
per il programma FSE o la parte FSE 
di un programma plurifondo*100) 

<type='N' input='M''> <type='P' input='G'> <type='N' input='M''>  <type='P' input='G'> 

 

Tabella 11 

Assegnazione di risorse IOG per i giovani al di fuori delle regioni di livello NUTS 2 ammissibili 

 Non applicabile - Omissis 

                                                           
1
Conformemente e subordinatamente ai massimali di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1304/2013. 
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4.   SINTESI DELLE VALUTAZIONI(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

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. 

Piano di Valutazione 

Nelle more di un Piano di Valutazione unitario di tutti i PO regionali, in corso di elaborazione, il CdS del FSE ha 
approvato nel dicembre 2015, con procedura scritta, il PdV del PO FSE. Il PdV mira a garantire un alto livello 
d'integrazione della valutazione nel ciclo di vita dei programmi, migliorare la qualità delle valutazioni alla base di 
decisioni informate e giustificare le azioni adottate dall’AdG in tema di valutazione. L'AdG garantisce che siano 
svolte valutazioni sull'efficacia, l'efficienza e, in particolar modo, sull'impatto (qualitativo e quantitativo) degli 
interventi, che saranno soggette ad appropriato follow-up. Ai fini della valutazione d'impatto, il NVVIP ha 
individuato i seguenti ambiti tematici, relativi a quegli obiettivi specifici dei programmi che più coerentemente 
concorrono ad una delle priorità strategiche enunciate nel PRS: Scuola primaria e secondaria; Università e Alta 
formazione; Politiche attive del lavoro; Promozione dell’inclusione sociale e lotta alla povertà; Supporto alle 
famiglie; Politiche per le aree urbane degradate; Competitività dei sistemi produttivi; Miglioramento delle 
prestazioni della P.A. L'implementazione di un PdV unitario richiede un forte coordinamento fra le AdG (dei POR 
FESR, FSE e FEASR), che sarà garantito dalla Cabina di regia regionale con il supporto dell’Unità di progetto di 
coordinamento tecnico in raccordo con il NVVIP, cui è invece affidata l'elaborazione del PdV nonché il 
coordinamento e il pilotaggio delle attività valutative. Gli altri soggetti coinvolti sono: il Comitato di sorveglianza di 
ciascun PO, che esamina e approva il Pdv e ogni sua eventuale modifica; i componenti di gruppi tecnici di lavoro e 
steeringgroup; il partenariato economico e sociale ed istituzionale, coinvolto sia in fase di elaborazione del PdV che 
in sede di analisi dei risultati delle valutazioni realizzate. In conformità agli obblighi regolamentari, il Servizio 
Statistico della RAS sta predisponendo un sistema per la gestione delle informazioni statistiche a supporto della 
programmazione unitaria 2014-2020, che sarà essenziale per una compiuta implementazione delle valutazioni 
d'impatto. A integrazione dei dati di fonte regionale, e in vista di un sistema informativo aperto che permetta una 
libera fruizione dei dati, vi sono ulteriori dati statistici, di fonte secondaria (ad es. da fonte istituzionale) o 
eventualmente di fonte primaria (ad es. direttamente raccolti con rilevazioni ad hoc). I sistemi informativi che 
fanno riferimento alle tematiche relative al POR FSE Sardegna sono il Sistema Informativo del Lavoro e della 
formazione della Sardegna (SIL Sardegna), il Sistema Informativo delle Politiche Sociali (SIPSO) e il Sistema 
Informativo Sanitario Integrato Regionale (SISAR). A garanzia della massima trasparenza, i risultati delle valutazioni 
faranno parte della più ampia strategia di comunicazione dei PO: ad essi e alle modalità della loro divulgazione da 
parte dell'AdG si farà esplicito riferimento nei Piani di Comunicazione. L'obbligo di dotarsi delle risorse necessarie 
alle attività valutative sarà rispettato, per quanto riguarda il personale interno, mediante l’attuazione del PRA, che 
prevede un programma di formazione per il rafforzamento delle relative competenze, in particolare di quelle utili 
alla stesura di bandi per l'acquisizione di expertise esterne. Il processo di valutazione unitario si articolerà in una 
prima fase (2014-2018) di valutazione dell'efficienza attuativa dei programmi e di preparazione delle valutazioni 
d'impatto con metodi controfattuali, e in una seconda fase (2019-2022) di analisi dei primi risultati delle valutazioni 
d'impatto. L'FSE contribuirà con un budget di 600.000 euro all'implementazione del PdV. 

Valutazione exante degli Strumenti Finanziari 
A partire dalla programmazione 2007-2013, la RAS ha attribuito un ruolo sempre più rilevante agli SF

1
, 

rappresentando essi un superamento delle semplici sovvenzioni e un sostegno mirato ad investimenti dalla 
potenziale sostenibilità socio-economica. In seguito all’analisi su fallimenti del mercato o sulle condizioni di 
investimento non ottimali, si evidenzia, oltre all’intensificazione del credit crunche all’aumento delle sofferenze 
finanziarie da parte delle imprese sarde, che i tassi d’interesse praticati sono i più elevati d’Italia.Appare quindi 
opportuno il ricorso agli SF volti al sostegno di soggetti “non bancabili”, anche a fronte dell’ottima performance del 
Fondo Microcredito. Riguardo alla sottocapitalizzazione delle imprese, risulta strategica l’offerta di linee di credito 
volte a risolvere tale condizione di squilibrio finanziario. Il Fondo per lo Sviluppo del Sistema Cooperativistico, 
nonostante la buona strategia, non ha incontrato l’interesse delle cooperative sarde; se riproposto, andrebbe 
dunque potenziato con azioni di promozione e supporto alla partecipazione. Per quanto attiene a un fondo rotativo 
per la gestione del Programma M&B, il crescente overskilling rende necessaria la creazione di posti di lavoro 
specializzati ed il corretto matching tra domanda e offerta. In ogni caso, imprenditorialità, indipendenza e alta 
professionalità sembrano contribuire al bilanciamento tra rischio di perdita del lavoro e facilità di trovare un nuovo 
impiego. Il permanere di dati macro-economici critici e la mancanza di segnali di ripresa confermano il ruolo 
strategico degli SF, specie nelle politiche attive a sostegno di autoimprenditorialità e autoimpiego. Allo stato attuale 

                                                           
1
Gli SF oggetto di valutazione ex ante sono: Fondo Microcredito FSE, Fondo PISL-POIC FSE, Fondo per lo sviluppo del sistema cooperativistico in 

Sardegna, Programma Master & Back (M&B), Fondo Social Impact Investment (SII). 
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della progettazione degli SF non si registrano problematiche in materia di aiuti di stato. L’analisi qualitativa svolta 
mostra, per i diversi Fondi, un matching con il gap del mercato senza distorcere la concorrenza, una risposta media 
al fallimento del mercato e la coerenza con gli obiettivi del PO. Abbinata alla verifica di coerenza con altri strumenti 
di intervento pubblico, l’analisi evidenzia che per il Fondo Microcredito occorre verificare gli effetti della riforma del 
sistema dei confidi, mentre per il Fondo PISL-POIC e il Fondo per lo sviluppo del sistema cooperativistico occorre 
monitorare la revisione in progress della strategia del fondo a fronte delle performance registrate. Per il 
Programma M&B occorre rifocalizzare il programma e l’eventuale fondo data la riduzione del budget e per il Fondo 
SII occorre monitorare l’evoluzione degli SF e delle iniziative attuate da altri soggetti. I valori potenziali di effetto 
revolving, stimati nella valutazione, sono: Fondo PISL-POIC 1,49 per imprese esistenti e 1,38 per imprese 
costituende; Fondo del Programma M&B 1,38; Fondo Microcredito FSE 1,49 per imprese esistenti e 1,28 per 
imprese costituende; Fondo per lo sviluppo del sistema cooperativistico in Sardegna 1,59; Fondo Social Impact 
Investing 1,19 per imprese esistenti e 1,09 per imprese costituende. Il modello di governance per la nuova 
programmazione ha riflessi diretti sulla governance degli SF. Ad una struttura di coordinamento e indirizzo, che 
svolgerà la funzione di regia per tutti i Programmi, viene attribuita la responsabilità nella definizione degli obiettivi 
e nell’individuazione delle fonti da mobilitare per obiettivi globali. Nella programmazione 2007-2013 si è 
provveduto a intervenire trasversalmente sul modello di governance degli SF, attivando una regia unica degli 
strumenti con conseguenti benefici di coerenza e omogeneità di gestione e attuazione, mediante trasferimentoal 
Servizio di supporto all’AdG delle competenze amministrativo-finanziarie per i FondiMicrocredito, PISL-POIC e 
Sviluppo del Sistema cooperativistico. Per la nuova programmazione l’AdG parrebbe prevedere una struttura 
analoga, con una possibile variante per il Fondo del Programma M&B. L’analisi delle attività di monitoraggio 
dell’attuazione degli SF nella programmazione 2007-13, ha evidenziato la capacità dell’AdG di presidiare 
diffusamente gli indicatori di monitoraggio e controllo. Nella passata programmazione è già emersa la capacità 
dell’AdG di apportare gli interventi correttivi in progress. Nella valutazione ex ante per le fasi di progettazione e di 
conduzione degli SF, si suggerisce: una costante analisi della situazione nazionale quale potenziale "proxy 
anticipatore"; un’analisi sui singoli settori, individuando tra essi quelli con le maggiori opportunità di crescita 
economica; un monitoraggio delle dinamiche di ricerca e sviluppo, dell’allineamento dei profili 
formativi/professionali con il mercato del lavoro e degli indicatori delle sofferenze finanziarie. Si raccomanda di 
esplicitare, per ogni SF, l’inquadramento negli obiettivi programmatici e di approfondire le sinergie con altri 
strumenti a valere sui medesimi obiettivi/settori.  
Si suggerisce inoltre di: definire una strategia per l’identificazione di finanziamenti aggiuntivi da attrarre mediante 
gli SF; definire a priori obiettivi di effetto leva ed effetto revolving, quale riferimento di valutazione dell’efficacia 
dello strumento; specificare obiettivi e modalità di calcolo diversi per tipologia di progetto, di beneficiario o di altra 
caratteristica che richieda un diverso approccio nella valorizzazione o finalizzazione degli indicatori; predisporre e 
aggiornare un data base con i dati necessari a valorizzare gli indicatori degli SF. In termini organizzativi si possono 
raccomandare alcuni azioni funzionali all’aggiornamento del quadro emerso dalla valutazione ex ante: predisporre 
e mantenere costantemente aggiornato un sistema di raccolta e monitoraggio delle informazioni relative alla 
situazione di contesto e alle necessità finanziarie. Riguardo al Fondo SII si suggerisce di avviare la sperimentazione 
utilizzando SF di non elevata complessità, e per i quali l’AdG e l’ente gestore abbiano già maturato esperienza. Si 
raccomanda di definire iniziative di promozione e sensibilizzazione rivolte ai potenziali investitori privati. Inoltre per 
questo tipo di fondo si rammenta che particolare rilevanza assume la capacità di valutare l’impatto sociale 
conseguito dalle attività finanziate e di esplicitare le funzioni del valutatore, formalizzando la sua terzietà per 
quanto concerne la valutazione degli outcome e dei risultati conseguiti in termini di impatto.  

5.   INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE, (articolo 19, 

paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1304/2013) 

Non applicabile 

6.   ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISUREADOTTATE(articolo 50, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013)

2
 

a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate 

Il processo di programmazione unitaria della Regione Sardegna per il settennio è iniziato nel 2013 con l’approvazione 
del Documento Strategico Unitario per la programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 e, successivamente, con 
l’emanazione dell’Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020, del maggio 2014. Ad 

                                                           
2  Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del 
regolamento (UE) n. 1304/2013. 
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ottobre 2014 è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo nel quale viene definita la strategia unitaria di sviluppo 
regionale. Infine, anche al fine di monitorare l’attuazione dei Programmi, a livello regionale è stata istituita una 
cabina di regia quale struttura di coordinamento/integrazione tecnico e politico tra le Autorità dei tre programmi 
cofinanziati FSE, FESR e PSR.Al fine di garantire una rapida partenza delle attività e riallinearsi con la tempistica della 
programmazione, proprio all’interno della cabina di regia sono state definite diverse scelte di programmazione 
unitaria per il biennio 2014-2015 che, per quanto attiene al POR FSE, hanno portato all’approvazione di due Delibere: 
la DGR n. 24/10 del 19.05.2015 “Investire sulle Persone. Priorità Scuola e Università” e la DGR 31/2 del 17.06.2015 
“Investire sulle Persone. Priorità Lavoro”. 

Il ritardo dell’avvio della programmazione 2014-2020 dovuta ad un lungo processo di negoziazione che ha portato 
all’approvazione dei Regolamenti solo alla fine del 2013 e all’approvazione dei primi Programmi Operativi, tra i quali 
quello FSE della Regione Sardegna, solo nel dicembre del 2014, quindi alla fine del primo anno di programmazione, 
ha comportato un conseguente rallentamento nell’avvio delle attività, nonché ritardi nell’approvazione delle 
procedure per la nomina delle Autorità da parte dell’Autorità di Audit e nell’individuazione degli Organismi 
Intermedi.  

Conformemente alle regolamentazioni comunitarie, è stato istituito il Comitato di Sorveglianza e predisposto il 
relativo regolamento interno approvato in sede di CdS del 9.06.2015. Si è proceduto, inoltre, all’elaborazione del 
documento dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal POR FSE e alla presentazione del medesimo al 
CdS, che ha proceduto alla sua approvazione. 

Consapevoli di queste difficoltà iniziali e al fine di dare uno slancio al processo di programmazione e alla conseguente 
spendita delle risorse disponibili, il 29.09.2015 è stata approvata la DGR n.47/14 che costituisce il primo atto di 
programmazione nell’ambito del processo di programmazione unitaria della Regione. Infatti, con questa DGR si 
effettua una ricognizione degli stanziamenti definiti per il primo biennio e si dispone relativamente alle azioni non 
quantificate, in particolare sugli Assi 2, 4 e 5.  

Con la DGR 47/14 e la successiva DGR 57/11 del 25.11.2015, inoltre, sono stati individuati quali Organismi Intermedi i 
Comuni di Cagliari, Sassari ed Olbia che assumeranno tale ruolo per l’attuazione degli Interventi Territoriali Integrati 
(ITI) che saranno realizzati nei rispettivi territori.  

Con la Circolare n. 0 del 10.12.2015, l’AdG del FSE ha regolamentato le modalità di autorizzazione all’avvio delle 
operazioni individuando la figura del Responsabile di Azione e stabilendo le modalità per il trasferimento delle risorse 
al relativo centro di costo. Inoltre, la successiva Circolare n.1 del 27.01.2016, ha provveduto a disciplinare le modalità 
di verifica preliminare all’emanazione di provvedimenti attuativi del POR, codificando le procedure per la richiesta e il 
rilascio dei pareri di conformità per le operazioni da avviare. 

A partire dalla seconda metà del 2105 si è registrata un’accelerazione programmatoria ed attuativa con la 
preparazione di diversi Avvisi e Bandi di gara. Al 31.12.2015 sono stati pubblicati 5 Avvisi e 2 Bandi di gara. Per i 
restanti progetti programmati è stata presentata un’informativa preliminare sull’intervento da parte dell’Assessorato 
e gli Avvisi di riferimento verranno pubblicati nel corso del 2016. 

Da questa situazione ne consegue, da un lato che la realizzazione delle azioni programmate nel 2015 potrà dispiegarsi 
pienamente nel 2016, dall’altro che per la maggior parte delle operazioni non vi sono ancora impegni giuridicamente 
vincolanti e che le risorse stanziate potranno tradursi in spesa effettiva a partire dall’anno in corso. 

Per quanto riguarda l’attuazione degli Strumenti Finanziari, la Giunta regionale, con la Deliberazione n. 31/2 del 
17.06.2015, in linea con quanto previsto nel PO e in continuità con quanto già sperimentato con successo nella 
precedente Programmazione, ha previsto di attivare Strumenti Finanziari: 

- rivolti a soggetti non bancabili per l’accesso al Microcredito; 

- destinati a interventi di workers buy-out, attraverso la creazione di cooperative tra dipendenti di aziende in 
crisi; 

- fondati sulla effettiva realizzazione di impatti sociali positivi, definiti come Social Impact Investing (SII). 

In particolare, il Fondo di Social Impact Investing (SII) interverrà fornendo l’erogazione di strumenti finanziari in 
favore di progetti tesi alla creazione di impatti sociali positivi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di 
strumenti finanziari, art. 37 e seguenti del Reg. (UE) 1303/2013 e in materia di aiuti di Stato (Regolamento (UE) n. 
1407/2013 cd. “De Minimis” e Regolamento (UE) n. 651/2014). 

La dotazione finanziaria del Fondo è stata definita per un ammontare minimo di euro 8 Meuro di cui 6 Meuro sul PO 
FSE 2014-2020 - Asse 2 “Inclusione Sociale e lotta alla povertà” - Azione 9.1.4 e Azione 9.2.2; e i restanti 2 Meuro a 
valere sul PO FSER 2014-2020 – Asse III "Competitività del sistema produttivo" - Azione 3.7.1.  
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Tale Fondo, istituito con apposita Deliberazione n. 6/13 del 2 febbraio 2016, ha la finalità di promuovere una nuova 
strategia di politiche attive del lavoro attraverso l’erogazione di strumenti finanziari, prioritariamente volti al re-
inserimento lavorativo dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro che abbiano ricadute di impatto occupazionale e 
sociale misurabili. In particolare, il Fondo sarà caratterizzato da un sistema di remunerazione per gli investitori privati 
legato al raggiungimento di un impatto sociale, il cui funzionamento tenga in considerazione il risparmio derivante 
dalla scelta di attivazione del fondo rispetto all’attivazione di interventi alternativi – ad esempio politiche passive – 
sulle stesse tematiche. E’ stato individuato come gestore del Fondo SII, a seguito della stipula di un apposito Accordo 
di Finanziamento, la SFIRS S.p.A. che in forza dello statuto si configura quale organismo “in house” della Regione 
Sardegna. 
Con DGR 25/14 del 03.05.2016è stato approvato il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), confermato il 
Responsabile tecnico del PRA e costituito il Comitato tecnico di pilotaggio. Il PRA prevede 58 interventi di 
miglioramento, riconducibili a 3 tipologie: semplificazione legislativa e procedurale; funzioni trasversali e strumenti 
comuni. Al 31.12.2015risultano avviati 26 interventi, di cui 9 completati. 

b) OPZIONALE PER LE RELAZIONI SCHEMATICHE, in caso contrario sarà inclusa nel punto 11.1 del modello 
(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013). 

Valutare se i progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali sono sufficienti per garantirne 
l'adempimento, con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso. 

Non compilare 

7.   SINTESI PUBBLICA (articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
3
 

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 rimanda all’Allegato 

8.   RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

Nei casi in cui l'autorità di gestione abbia deciso di utilizzare strumenti finanziari, essa deve inviare alla Commissione 
una relazione specifica sulle operazioni relative agli strumenti finanziari, sotto forma di allegato alla relazione di 
attuazione annuale

4
. 

 

 

9.    AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE ALLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013) nel caso in cui le condizionalità ex ante non siano state adempiute al momento dell’adozione 
del PO; (cfr. punto 13 del modello)Opzionale per la relazione da presentare nel 2016, non applicabile ad altre relazioni 
schematiche: 

Suggerimenti per la compilazione: di seguito si riporta il punto 13 e le relative tabelle da compilare 
obbligatoriamente nel 2017 e facoltativamente nel 2016. Per le regioni che hanno previsto scadenze 
intermedie (entro il 31.12.2015) pertanto, essendo la gran parte della tabella generata automaticamente, si 
tratterà di inserire S o N sulle azioni e sui criteri, la data ed una breve osservazione. 

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 

Tabella 14 

Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili 

Condizionalità ex- Criteri non Azioni Termine Organismi Azione Criteri Data attesa Osservazioni 

                                                           
3  Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'allegato II del 
regolamento (UE) n. 1304/2013. 
4
Cfr. l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione. 
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ante generale soddisfatti attuate (data) responsabili completata 
entro il 
termine 
ultimo di 

presentazione 
(S/N) 

soddisfatti 
(S/N) 

per 
l'attuazione 

completa 
delle azioni 
rimanenti, 

se 
pertinente 

(per ciascuna 
azione) 

<type='S' 

maxlength=500 

input='G'> 

<type='S' 

maxlength=500 

input='G'> 

<type='S' 

maxlength=1000 

input='G'> 

<type='D' 

input='G'> 

<type='S' 

maxlength=500 

input='G'> 

<type='C' 

input='M'> 
<type='C' 

input='M'> 
<type='C' 

input='M'> 

<type='S' 

maxlength=2000 

input='M'> 

  Azione 1               

  Azione 2             

 

Tabella 15 

Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili 

Condizionalità ex-
ante tematica 

Criteri non 
soddisfatti 

Azioni 
attuate 

Termine 
(data) 

Organismi 
responsabili 

Azione 
completata 

entro il 
termine 
ultimo di 

presentazione 
(S/N) 

Criteri 
soddisfatti 

(S/N) 

Data attesa 
per 

l'attuazione 
completa 

delle azioni 
rimanenti, 

se 
pertinente 

Osservazioni 
(per ciascuna 

azione) 

<type='S' 

maxlength=500 

input='G'> 

<type='S' 

maxlength=500 

input='G'> 

<type='S' 

maxlength=1000 

input='G'> 

<type='D' 

input='G'> 

<type='S' 

maxlength=500 

input='G'> 

<type='C' 

input='M'> 
<type='C' 

input='M'> 
<type='C' 

input='M'> 

<type='S' 

maxlength=2000 

input='M'> 

  Azione 1               

  Azione 2             

10.   PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL’ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D’AZIONE 
COMUNI(da compilare solo qualora si sia dato avvio ad un PAC) 

Non pertinente - Omissis 

PARTE B- RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE 

Non pertinente – Omissis 

PARTE C - RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE 

Non pertinente - Omissis 


