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2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

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

(UE) N. 1303/2013) 

 

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

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

indicatori. 

L’intera annualità del Programma, collocata a metà della programmazione, è stata caratterizzata dalla 

ricerca degli equilibri gestionali e amministrativi necessari per il conseguimento degli obiettivi di 

performance assegnati al 31 dicembre. L’AdG ha dunque avviato fin dall’inizio dell’anno incontri 

tecnici con tutti i RdA per cercare di individuare insieme obiettivi di spesa attendibili e realistici. Si è 

cercato di partire dalle risorse assegnate a ciascun RdA tenendo conto da un lato della necessità di 

garantire un livello accettabile di contributo alla performance generale e dall'altro delle specifiche 

situazioni affrontate. Ragionamento analogo ha riguardato anche l’analisi dell’n+3 e delle sue 

implicazioni: la definizione degli importi che ne è conseguita costituisce una valida e attendibile 

rappresentazione degli obiettivi assegnati a ciascun RdA. 

Venendo a una disamina in concreto dello stato di attuazione del Programma, va sottolineato che ai 

RdA sono stati forniti strumenti di assistenza tecnica collegati in particolare al caricamento dei dati 

fisici e finanziari e all’implementazione di un sistema di controlli di primo livello adeguato. Ciò è stato 

possibile, pur tardivamente, anche grazie al potenziamento dell’Asse 5 scaturito dalla revisione del PO 

approvata a settembre dalla Commissione con una leggera riduzione delle risorse degli Assi 1 e 3, al di 

fuori delle cinque priorità oggetto di concentrazione (oltre ad altre variazioni su indicatori, 

distribuzione di risorse finanziarie all'interno degli Assi, specificazione dei beneficiari e dei destinatari 

in relazione alle azioni). Di contro, purtroppo, il ritardo nell’aggiudicazione definitiva del contratto 

dell’AT, con la gara ancora soggetta a ricorso pendente al 31 dicembre, ha implicato un’ulteriore 

difficoltà proprio su un fronte decisivo del supporto diretto all’AdG ma anche e soprattutto ai RdA. Si 

è cercato di rimediare attraverso il ricorso alla contrattazione CONSIP con tutte le difficoltà legate a un 

contratto parziale e provvisorio. 

I RdA sono stati seguiti nell’avanzamento della spesa verso gli obiettivi, con verifiche periodiche 

intensificatesi nel periodo di avvicinamento alla scadenza fissata per il conseguimento dei target. È 

stata data particolare attenzione ai programmi più complessi e imponenti come numero di operazioni 

implicate e per quantità di risorse in gioco. Impegno analogo è stato rivolto verso i RdA che, pur se 

coinvolti in importi meno significativi, hanno dovuto affrontare per la prima volta tutti gli 

adempimenti connessi alla gestione delle azioni del PO. 

Particolarmente onerosa si è rivelata, in questo contesto, l’implementazione delle azioni previste per 

l’Asse 2, che già scontavano un ritardo notevole rispetto a quelle degli altri Assi. Si era concentrata 

molta attenzione alla lotta alle povertà e la concreta realizzazione delle misure di politica attiva 

connesse, anche per la coincidenza con l’introduzione del reddito di inclusione, compresa la variante 

regionale del REIS. Le difficoltà intrinseche al tema dell’inclusione sociale, già descritte nella sezione 

apposita e comuni ad altre AdG, si sono sovrapposte a quelle legate all’organizzazione territoriale dei 

servizi sociali e al collegamento col sistema dei servizi per il lavoro. Soltanto a metà anno, e a seguito 

di un’importante modifica organizzativa, che ha comportato la variazione del RdA coinvolto, è stato 

infine pubblicato il bando CARPEDIEM, che potrà dar luogo a spesa certificata solo alla fine del 2019. 

La necessità di perseguire comunque un target finanziario importante ha portato alla scelta di utilizzare 

le risorse dell’Asse 2 per finanziare il Piano per la ricollocazione occupazionale dei lavoratori del 

Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, in attuazione dell'art. 2, comma 2 della L.R. 

34/2016: un intervento mirato a tutelare i lavoratori originariamente coinvolti nell’operazione così 

denominata, rimasti privi di occupazione a partire dalla chiusura delle attività. Si è trattato di 
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un’operazione finalizzata a prevenire il verificarsi di condizioni di povertà attraverso una misura di 

politica attiva, fortemente caratterizzata sul territorio regionale e incentrata sul coinvolgimento di 

persone svantaggiate in un processo di valorizzazione delle loro competenze. 

Per quanto riguarda l’andamento delle politiche attuate negli altri Assi, si segnala per l’Asse 1 la 

continuità col 2017 sui procedimenti avviati con i programmi di formazione sulla green e blue 

economy, gli incentivi all’occupazione nelle imprese turistiche e i tirocini formativi e di orientamento. 

Questi programmi hanno fortemente identificato la Programmazione in corso, grazie alla loro 

caratteristiche: peculiare collegamento con le imprese, esempio di integrazione tra Fondi, grande 

attenzione alla sostenibilità ambientale. Sempre sull’Asse 1, nel corso del 2018 si è quasi completata la 

programmazione dell’intera dotazione finanziaria, con l’avvio del programma LAVORAS, articolato 

in varie misure destinate a incentivare l’occupazione in forme diverse, ma sempre con grande 

attenzione ai fabbisogni espressi dalle imprese. Il programma è in corso di attuazione, e una buona 

parte delle risorse sono già state spese. 

Molto avanzata è anche l’attuazione dell’Asse 3, con la prosecuzione di programmi già avviati dedicati 

alla prevenzione della dispersione scolastica e al rafforzamento dell’istruzione primaria e secondaria 

(finanziamento dell’Istruzione e Formazione Professionale, Programma Tutti a Iscol@), universitaria 

(borse di studio) e postuniversitaria (Talent Up). 

L’Asse della capacità istituzionale procede con relativa speditezza grazie al completamento dei 

programmi formativi destinati agli operatori degli sportelli SUAP nei Comuni, agli operatori del 

turismo, al personale regionale: poiché questo Asse è caratterizzato dal coinvolgimento di una pluralità 

di RdA, questo ha implicato particolari compiti di governance dell’AdG nei loro confronti. 

Va detto, peraltro, che questo aspetto della molteplicità delle articolazioni organizzative su cui il 

Programma è suddiviso caratterizza e condiziona tutta la gestione e rappresenta uno dei fattori che ne 

hanno frenato in alcuni casi il decollo. Anche da questa considerazione è derivata la necessità di 

rafforzare le competenze del personale regionale impegnato nella gestione dei Fondi SIE con un 

programma apposito, attuato all’interno del PRA ma maggiormente incentrato su specifiche esigenze 

di potenziamento delle due AdG e degli OI coinvolti. 

Per quanto riguarda la trattazione degli aspetti quantitativi relativi all’attuazione del programma, con 

specifico riferimento ai dati finanziari e fisici, si rimanda al paragrafo 11.1. 
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3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 

 

3.1. Panoramica dell'attuazione 

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

adottate per affrontarli 

1 1 - Occupazione Nell’ambito dell’Asse 1 nel corso del 2018 sono state realizzate alcune delle azioni definite nel Programma Plurifondo Lavoras 

bandito con le delibere 11/3 del 2.3.2018, n. 15/22 del 27.03.2018 e la n. 53/2 del 29.10.2018; in particolare i due avvisi (OS 

8.1. 8.5.), pubblicati nel corso del 2018, hanno l’obiettivo di incentivare le nuove assunzioni a tempo indeterminato e 

determinato con differenti target di destinatari- under 35 e over 35 - con uno stanziamento rispettivamente di 8,5 Meuro e 10 

Meuro. Sempre nell’ambito del Programma Lavoras è stato bandito a settembre l’Avviso Lavoras Formazione (7,5 Meuro - OS 

8.1. e 8.5) con l’obiettivo di attribuire Assegni formativi per disoccupati appartenenti a differenti target del PO e finanziare 

corsi di 200 ore, finalizzati a rendere immediatamente spendibili nel MdL le competenze acquisite. Poco prima della stagione 

turistica è stato pubblicato il nuovo avviso "Più Turismo più lavoro" (2,5 Meuro OS 8.6) per favorire l’allungamento della 

stagione turistica mentre sul tema innovazione sociale è stato bandito l’Avviso pluriasse PRO.PIL.E.I "Progetti Pilota di 

Eccellenza per l’Innovazione Sociale …" OS 8.1, 8.7). Infine, a settembre è stato pubblicato l’avviso MICROCREDITO 

imprinting (OS 8.10 4,7 Meuro) che concede prestiti a tasso zero ai soggetti inoccupati, disoccupati che abbiano concluso i 

programmi relativi agli avvisi "Imprinting - Servizi per la creazione di impresa", "Imprinting Diamante Impresa" e "Green & 

Blue Economy" LineaC. Lo strumento finanziario è sempre destinato a individui svantaggiati con difficoltà di accesso ai canali 

tradizionali del credito che intendono avviare una nuova iniziativa imprenditoriale in Sardegna ovvero rilevarne una già 

esistente. 

2 2 – Inclusione sociale e 

lotta alla povertà 

Nell’ambito dell’Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà (OT 9) nell’anno 2018 sono stati pubblicati i seguenti avvisi: 

 

- CA.R.P.E.D.I.EM. “CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI ELEGGIBILI DI INCLUSIONE E DI 

EMPOWERMENT” a supporto del Reddito di Inclusione Sociale della Sardegna (REIS) per il miglioramento 

dell'occupabilità, promozione dell'accesso e del reinserimento al lavoro e di un'occupazione utile. Sono previste due linee di 

attività Linee 1 e 2 Azioni di riattivazione sociale e di politiche attive (OS 9.1, 10 Meuro). 

 

- CUMENTZU Servizi integrati per il rafforzamento delle competenze e l’inclusione attiva degli immigrati (OS 9.2, 1,6 

Meuro); i progetti prevedono una presa in carico multidimensionale dei partecipanti con il tirocinio conclusivo orientato allo 

sviluppo di consapevolezze, competenze di cittadinanza e self empowerment. 

 

- PRO.PIL.E.I Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale, (OS 9.2, 2 Meuro) per la realizzazione di interventi 

caratterizzati da un elevato impatto sociale e finalizzati ad una riduzione dell’esclusione sociale. 

 

Per il Social Impact Investing è stato approvato il Piano Operativo del Fondo, pubblicata la gara di appalto e affidato il 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni 

adottate per affrontarli 

Servizio di Valutazione Indipendente dell’Impatto Sociale generato dalle iniziative finanziate dal fondo. 

 

In attuazione della L.R. 5/2016 la Ras ha elaborato un Piano d’intervento da attuarsi nell’ambito del Parco Geominerario 

storico e ambientale della Sardegna, attraverso interventi di politica attiva del lavoro volti a sostenere i livelli occupazionali per 

i lavoratori, a seguito della scadenza della convenzione ATI IFRAS. Le spese sostenute per il pagamento dei costi salariali dei 

dipendenti ammontano a € 4.578.784,55. 

3 3 – Istruzione e 

formazione 

Nell’ambito dell’Asse 3 – Istruzione e Formazione (OT 10) nell’anno 2018 sono stati pubblicati i seguenti avvisi: 

L’Avviso per le Borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli a.a. 2018/2019 (OS 10.5–6Meuro), gli Avvisi per la 

presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica 

professionale (OS 10.1- 2,191Meuro) e per percorsi di istruzione e formazione professionale di quarto anno per il 

conseguimento del diploma professionale (OS 10.1- € 1,422Meuro), l’Avviso per finanziare percorsi formativi di istruzione 

tecnica superiore (OS 10.6-1,5Meuro), l’Avviso “Tutti a Iscol@” aa.ss. 2018/2019 e 2019/20 volto a migliorare l’inclusione 

scolastica degli studenti in condizione di svantaggio (Linea C) (OS 10.1–9Meuro) e a rafforzare i processi di apprendimento e 

sviluppo delle competenze di base (LINEA A) (OS 10.2-18Meuro).  

Nell’ambito degli interventi di formazione continua rivolti allo sviluppo della GREEN & BLUE ECONOMY è stato 

pubblicato l’Avviso inerente le attività integrate per il rafforzamento delle Azioni formative professionalizzanti connesse ai 

fabbisogni dei sistemi produttivi locali - Linea 4 (OS 10.6–1Meuro). 

Per il Programma Entrepreneurship and back, volto a creare una nuova generazione di imprenditori, è stato pubblicato 

l’Avviso TALENT UP per la selezione dei partecipanti (laureati e studenti iscritti a percorsi di studio universitari) (OS 10.5–

0,35Meuro). 

Inoltre, per selezionare Soggetti attuatori di “progetti pilota” di interventi caratterizzati da un elevato impatto sociale e 

finalizzati, tra l’altro, ad una riduzione del fallimento formativo è stato pubblicato l’Avviso PRO.PI.LE.I (OO.SS 10.1, 10.4–

1,3Meuro). 

 

 

4 4 – Capacità 

istituzionale e 

amministrativa 

Nell’ambito dell’Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa (OT 11) nell’anno 2018 sono stati avviati i seguenti progetti: 

Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità del Sistema Informativo Integrato del 

Welfare regionale (SIWE) – OS 11.1 - 1,05 Meuro. 

Ottimizzazione dei processi lavorativi e formazione per il rafforzamento delle capacità dei soggetti coinvolti nell'attuazione e 

gestione dei POR sui Fondi Strutturali 2014/2020. Si tratta di un intervento inserito nel Piano di Rafforzamento 

Amministrativo (PRA), con il quale si intende migliorare i processi lavorativi e le competenze dei soggetti coinvolti nelle 

attività di gestione, attuazione, controllo, monitoraggio e rendicontazione del POR FESR e POR FSE, ivi compresi gli 

Organismi Intermedi – OS 11.6 - € 535.214. 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni 

adottate per affrontarli 

DISCO - Accompagnamento all'Osservatorio sulla dispersione scolastica della RAS, al fine di migliorarne la governance e 

l’operatività, per contribuire all’attuazione delle politiche di lotta alla dispersione scolastica - OS 11.1 - € 470.997,57. 

Studio preliminare di fattibilità per la stesura di testi unici compilativi, in capo alla Direzione generale dell’Organizzazione e 

del Personale della RAS – OS 11.6 - € 27.765,25. 

Progetto Campus Sardegna. Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders per 

la pubblica amministrazione, al fine di accrescere in modo diffuso la cultura del paesaggio e l’uso responsabile del territorio, 

sviluppando e sistematizzando le competenze degli amministratori e del personale tecnico e amministrativo del “Sistema 

Regione” e delle Pubbliche Amministrazioni della Sardegna - OS 11.3 –1,10 Meuro. 

 

5 5 – Assistenza Tecnica Nell’ambito dell’Asse V - OT 12 sono state avviate diverse attività: 

Azione 12.1.1 - Realizzate le attività inerenti i servizi di AT per il C1L del PO FSE 2014/2020 aggiudicati alla IZI S.p.A. nel 

2017 (1,4 Meuro + IVA) ed espletato nel 2018 l’affidamento diretto (€39.576) per la selezione di un valutatore indipendente a 

valere sul POR FSE (Tirocini e Fondo per lo sviluppo cooperativistico). 

Azione 12.1.2 - Indetta nel 2018 la “procedura aperta informatizzata per l'appalto di servizi per la trasformazione digitale dei 

servizi per il lavoro nell’ecosistema del welfare regionale” (11,79 Meuro IVA esclusa a valere su fondi RAS, FSE e FESR). 

Azione 12.1.3 - Effettuato nel 2018 l’ordinativo di fornitura per servizi di AT nelle more dell’aggiudicazione dell’appalto 

principale su Convenzione del 2017 tra CONSIP e RTI PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.a./ECOTER S.r.l. 

per il supporto all’AdG sulla programmazione, attuazione, monitoraggio, sorveglianza, controllo del POR FSE 2014/2020 

(€453.482,54).  

Nel 2018 ci si è avvalsi dell’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il “Progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle 

Regioni e Province Autonome”, per il supporto alla preparazione e gestione della programmazione (nel 2018 € 90.110). 

Nell’ambito del progetto "Governance del PO: rafforzamento delle capacità del personale coinvolto nell'utilizzo del FSE", 

sono stati attribuiti incarichi di alta professionalità al personale RAS a supporto dell’AdG (nel 2018 €161.551,65). 

Azione 12.1.4 Nell’ambito della Strategia di Comunicazione POR FSE 2014-2020, si segnalano: sviluppo e consolidamento 

della “Rete dell’Informazione”; evento annuale del POR FSE 2014 2020; campagne informative sui temi del lavoro (nel 2018 

€133.534,18). 
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3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  

 

Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica 

 
Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità 

d'investimento 

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

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

 

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

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

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 1 / 8i 
 

ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 

come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2018 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       788,00 412,00 376,00    296,00 251,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       599,00 285,00 314,00    160,00 263,00 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

all'intervento 

In transizione       998,00 496,00 502,00    276,00 398,00 

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

all'intervento 

In transizione CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati 

di lungo periodo 

Rapporto 38,00% 41,00% 35,00% 998,00 496,00 502,00 0,51 0,46 0,57 276,00 398,00 

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 110,00 120,00 6,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 17,00 10,00 78,00 27,00 30,00 14,00 0,00 0,00 

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

partecipazione all'intervento 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 44,00 36,00 133,00 55,00 43,00 13,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 44,00 36,00 133,00 55,00 43,00 13,00 0,00 0,00 

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

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

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

Priorità 

d'investimento 

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

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

 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Unità di misura 

dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la 

definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di 

base e il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 

conseguimento 

2018 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

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

RI10 Partecipanti donne che esercitano attività autonoma entro i 12 mesi successivi alla fine 
della loro partecipazione all'intervento 

In transizione Rapporto (Ratio)   Rapporto 80,00%  80,00 0,00  0,00 0,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

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

In transizione Rapporto (Ratio)   Rapporto 27,00%  27,00 0,00  0,00 0,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

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

In transizione Rapporto (Tasso)   Rapporto 22,00% 20,00 24,00 0,36 0,30 0,42 0,08% 0,06% 0,10% 0,20% 0,05% 0,33%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 

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

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

RI10 Partecipanti donne che esercitano attività autonoma entro i 12 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

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

RI18 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento(immigrati) In transizione 0,05% 0,06% 0,05% 0,06% 0,07% 0,05%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

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

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

RI10 Partecipanti donne che esercitano attività autonoma entro i 12 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

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

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

Priorità 

d'investimento 

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

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

 

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

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

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

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    5.129,00 2.614,00 2.515,00    801,00 335,00 466,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    2.117,00 1.230,00 887,00    194,00 72,00 122,00 

CO03 le persone inattive In transizione    138,00 75,00 63,00    9,00 5,00 4,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    122,00 67,00 55,00    9,00 5,00 4,00 

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

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    413,00 290,00 123,00    88,00 62,00 26,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    352,00 246,00 106,00    26,00 10,00 16,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    332,00 243,00 89,00    26,00 10,00 16,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    1.684,00 1.134,00 550,00    216,00 102,00 114,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    2.560,00 1.097,00 1.463,00    457,00 176,00 281,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    858,00 300,00 558,00    119,00 51,00 68,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione    422,00 244,00 178,00    35,00 22,00 13,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    8,00 4,00 4,00    3,00 1,00 2,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    309,00 207,00 102,00    26,00 13,00 13,00 

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    2.860,00 1.455,00 1.405,00    448,00 189,00 259,00 

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

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

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

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione    171,00      7,00   

 Totale complessivo dei partecipanti     5.267,00      810,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 3.096,00 1.393,00 1.703,00 447,00 340,00 107,00 785,00 546,00 239,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 889,00 427,00 462,00 325,00 244,00 81,00 709,00 487,00 222,00 

CO03 le persone inattive In transizione 129,00 70,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 113,00 62,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 318,00 224,00 94,00 6,00 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 148,00 76,00 72,00 51,00 45,00 6,00 127,00 115,00 12,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 129,00 73,00 56,00 51,00 45,00 6,00 126,00 115,00 11,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 674,00 363,00 311,00 293,00 254,00 39,00 501,00 415,00 86,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 1.717,00 722,00 995,00 137,00 77,00 60,00 249,00 122,00 127,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 689,00 233,00 456,00 15,00 7,00 8,00 35,00 9,00 26,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 387,00 222,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 253,00 168,00 85,00 17,00 15,00 2,00 13,00 11,00 2,00 

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 1.658,00 696,00 962,00 269,00 206,00 63,00 485,00 364,00 121,00 

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

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

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

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 14,00   98,00   52,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  3.225,00   447,00   785,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 
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CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Priorità 

d'investimento 

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

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

 

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

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

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

0I01 Partecipanti Donne per tipologia di intervento In transizione N. partecipanti 1.542,00  1.542,00 2.666,00 0,00 2.666,00 1,73  1,73 471,00 0,00 471,00 

OI05 Partecipanti disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (immigrati, soggetti svantaggiati) In transizione Numero partecipanti 6.000,00 3.300,00 2.700,00 474,00 281,00 193,00 0,08 0,09 0,07 72,00 34,00 38,00 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014 

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

0I01 Partecipanti Donne per tipologia di intervento In transizione 1.845,00 0,00 1.845,00 110,00 0,00 110,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 

OI05 Partecipanti disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (immigrati, soggetti svantaggiati) In transizione 363,00 213,00 150,00 24,00 20,00 4,00 15,00 14,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità 

d'investimento 

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

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

 

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

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

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 1 / 8ii 
 

ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 

come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2018 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

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

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

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

di lungo periodo 

Rapporto 23,00% 24,00% 22,00% 1,00 0,00 1,00 0,05 0,00 0,08 0,00 1,00 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

all'intervento 

In transizione       3,00 2,00 1,00    1,00 1,00 

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

partecipazione all'intervento 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

Priorità 

d'investimento 

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

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

 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Unità di misura 

dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come 

base per la definizione del target 

finale 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 

conseguimento 

2018 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

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

RI12 Partecipanti giovani di età inferiore a 25 anni impegnati in un percorso di istruzione/formazione che acquisiscono 

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

In transizione Rapporto (Tasso)   Rapporto 65,00% 68,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

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

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

o tirocinio 

In transizione Rapporto (tasso)   Rapporto 55,00% 63,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2017 2016 

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

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

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

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

formazione continua, apprendistato o tirocinio 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2015 2014 

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

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

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

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

formazione continua, apprendistato o tirocinio 

In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità 

d'investimento 

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

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

 

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

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

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

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    88,00 34,00 54,00    64,00 21,00 43,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    28,00 10,00 18,00    18,00 4,00 14,00 

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

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

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

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

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

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    25,00 11,00 14,00    25,00 11,00 14,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    23,00 6,00 17,00    23,00 6,00 17,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    40,00 17,00 23,00    16,00 4,00 12,00 

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

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

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    3,00 1,00 2,00    2,00 1,00 1,00 

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    49,00 17,00 32,00    34,00 11,00 23,00 

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

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

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

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione    50,00      14,00   

 Totale complessivo dei partecipanti     88,00      64,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 23,00 13,00 10,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 10,00 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 23,00 13,00 10,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 15,00 6,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 34,00   2,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  23,00   1,00   0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 
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CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Priorità 

d'investimento 

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

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

 

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

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

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

OI02 Partecipanti Giovani di età inferiore ai 25 anni per tipologia di intervento In transizione Numero partecipanti 10.000,00 4.500,00 5.500,00 14,00 6,00 8,00 0,00 0,00 0,00 14,00 6,00 8,00 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014 

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

OI02 Partecipanti Giovani di età inferiore ai 25 anni per tipologia di intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

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

 

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

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

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 1 / 8iii 
 

ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 

come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2018 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

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

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

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

di lungo periodo 

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

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

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

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

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

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

 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura dell'indicatore Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di base e il target finale Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2018 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 

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

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

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

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

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

 

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

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

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

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 1.000,00 520,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Totale complessivo dei partecipanti     0,00      0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 
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CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

OI03 Partecipanti disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata TARGET Giovani In transizione Numero partecipanti 178,00 92,00 86,00 12,00 12,00 0,00 0,07 0,13 0,00 3,00 3,00 0,00 

OI04 Partecipanti disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata TARGET Donne In transizione Numero partecipanti 178,00 0,00 178,00 2,00 0,00 2,00 0,01  0,01 2,00 0,00 2,00 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014 

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

OI03 Partecipanti disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata TARGET Giovani In transizione 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Priorità 

d'investimento 

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

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

 

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

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

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 1 / 8iv 
 

ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 

come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo 

(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2018 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

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

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       2,00 0,00 2,00    0,00 1,00 

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

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

all'intervento 

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

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

all'intervento 

In transizione       3,00 0,00 3,00    0,00 1,00 

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

partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

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

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

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

partecipazione all'intervento 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

Priorità 

d'investimento 

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

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

 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Unità di misura 

dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la 

definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di base e il 

target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 

conseguimento 

2018 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

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

RI14 Partecipanti donne che permangono nel mercato del lavoro a seguito di 
interventi di conciliazione 

In transizione Rapporto (tasso)   Rapporto 10,00%  10,00 31,50  31,50 3,15% % 3,15% 3,24% 0,00% 3,24%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 

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

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

RI14 Partecipanti donne che permangono nel mercato del lavoro a seguito di interventi di conciliazione In transizione 0,00% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

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

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

RI14 Partecipanti donne che permangono nel mercato del lavoro a seguito di interventi di conciliazione In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità 

d'investimento 

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

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

 

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

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

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

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    32,00 7,00 25,00    27,00 7,00 20,00 

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

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

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

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    908,00 528,00 380,00    902,00 528,00 374,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    8,00 1,00 7,00    7,00 1,00 6,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    218,00 177,00 41,00    218,00 177,00 41,00 

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    293,00 235,00 58,00    292,00 235,00 57,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    435,00 248,00 187,00    428,00 248,00 180,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    186,00 43,00 143,00    183,00 43,00 140,00 

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

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

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    264,00 223,00 41,00    264,00 223,00 41,00 

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    376,00 167,00 209,00    372,00 167,00 205,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione    11,00      11,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione    42,00      14,00   

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

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione    32,00      3,00   

 Totale complessivo dei partecipanti     940,00      929,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 28,00   0,00   0,00   

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

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 29,00   0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  11,00   0,00   0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 
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CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Priorità 

d'investimento 

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

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

 

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

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

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

0I01 Partecipanti Donne per tipologia di intervento In transizione N. partecipanti 5.600,00 0,00 5.600,00 405,00 0,00 405,00 0,07  0,07 394,00 0,00 394,00 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014 

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

0I01 Partecipanti Donne per tipologia di intervento In transizione 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



 

IT 30  IT 

 
Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

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

 

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

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

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 1 / 8v 
 

ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 

come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2018 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       26,00 21,00 5,00    15,00 3,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       199,00 118,00 81,00    24,00 16,00 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

all'intervento 

In transizione       1.420,00 794,00 626,00    201,00 172,00 

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

all'intervento 

In transizione CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati 

di lungo periodo 

Rapporto 23,00% 24,00% 22,00% 1.420,00 794,00 626,00 1,72 1,64 1,81 201,00 172,00 

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 6,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 44,00 30,00 50,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

partecipazione all'intervento 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 321,00 221,00 272,00 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 321,00 221,00 272,00 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura dell'indicatore Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di base e il target finale Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2018 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 

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

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

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

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

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

 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2018 

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

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    3.594,00 2.018,00 1.576,00    904,00 470,00 434,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    934,00 576,00 358,00    14,00 5,00 9,00 

CO03 le persone inattive In transizione    12,00 5,00 7,00    3,00 1,00 2,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    8,00 4,00 4,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 2.500,00 1.375,00 1.125,00 2.015,00 959,00 1.056,00 0,81 0,70 0,94 478,00 247,00 231,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    234,00 131,00 103,00    94,00 51,00 43,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    813,00 498,00 315,00    189,00 100,00 89,00 

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

formazione 

In transizione    593,00 380,00 213,00    132,00 65,00 67,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    3.095,00 1.768,00 1.327,00    757,00 397,00 360,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    1.975,00 987,00 988,00    447,00 237,00 210,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    306,00 97,00 209,00    90,00 38,00 52,00 

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

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    23,00 17,00 6,00    4,00 3,00 1,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    391,00 224,00 167,00    94,00 47,00 47,00 

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    3.931,00 2.015,00 1.916,00    1.048,00 514,00 534,00 

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

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione    5,00      0,00   

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

 Totale complessivo dei partecipanti     5.621,00      1.385,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 850,00 472,00 378,00 1.834,00 1.075,00 759,00 6,00 1,00 5,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 27,00 17,00 10,00 887,00 553,00 334,00 6,00 1,00 5,00 

CO03 le persone inattive In transizione 2,00 1,00 1,00 7,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 2,00 1,00 1,00 6,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 609,00 302,00 307,00 716,00 364,00 352,00 212,00 46,00 166,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 73,00 40,00 33,00 63,00 38,00 25,00 4,00 2,00 2,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 193,00 101,00 92,00 421,00 295,00 126,00 10,00 2,00 8,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 120,00 65,00 55,00 341,00 250,00 91,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 715,00 403,00 312,00 1.489,00 939,00 550,00 134,00 29,00 105,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 575,00 304,00 271,00 870,00 429,00 441,00 83,00 17,00 66,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 94,00 27,00 67,00 121,00 31,00 90,00 1,00 1,00 0,00 

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

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 6,00 4,00 2,00 13,00 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 111,00 65,00 46,00 186,00 112,00 74,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 1.046,00 523,00 523,00 1.696,00 957,00 739,00 141,00 21,00 120,00 

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

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

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 5,00   0,00   0,00   

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

 Totale complessivo dei partecipanti  1.461,00   2.557,00   218,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 
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CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità 

d'investimento 

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

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

cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati 

 

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

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

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 1 / 8vii 
 

ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 

come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo 

(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2018 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

all'intervento 

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

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

all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

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

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

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

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

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

Priorità 

d'investimento 

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

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

cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Unità di misura 

dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del 

target finale 

Unità di misura per il valore 

di base e il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 

conseguimento 

2018 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

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

RI1 Numero prestazioni erogate in base ai LEP fissati dalla legge 92, differenziati in 

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

In transizione Numero (Number) CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni 

o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale 

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 

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

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

RI1 Numero prestazioni erogate in base ai LEP fissati dalla legge 92, differenziati in base ai target (giovani, donne, disoccupati, etc.) e in base alla tipologia di servizio. In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

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

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

RI1 Numero prestazioni erogate in base ai LEP fissati dalla legge 92, differenziati in base ai target (giovani, donne, disoccupati, etc.) e in base alla tipologia di servizio. In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione 

Priorità 

d'investimento 

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

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

cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Totale complessivo dei partecipanti     0,00      0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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



 

IT 38  IT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Priorità 

d'investimento 

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

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

cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati 

 

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

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

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 2 - 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

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

 

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

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

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 2 / 9i 
 

ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 

come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2018 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

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

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       129,00 77,00 52,00    46,00 30,00 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

all'intervento 

In transizione       316,00 175,00 141,00    104,00 87,00 

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

In transizione   Rapporto 40,00% 35,00% 44,00% 316,00 175,00 141,00    104,00 87,00 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

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

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 31,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

partecipazione all'intervento 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 71,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 71,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 2 - 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

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

 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Unità di misura 

dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la definizione 

del target finale 

Unità di misura per il valore di base e il 

target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 

conseguimento 

2018 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

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

RI2 Totale partecipanti rispetto alle persone a rischio di povertà o 

esclusione sociale 

In transizione Rapporto (Ratio) CO17 le altre persone svantaggiate Rapporto 0,30%   60,00   0,18% 0,20% 0,16% 0,19% 0,21% 0,17%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 

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

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

RI2 Totale partecipanti rispetto alle persone a rischio di povertà o esclusione sociale In transizione 0,17% 0,18% 0,15% 0,17% 0,18% 0,15%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

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

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

RI2 Totale partecipanti rispetto alle persone a rischio di povertà o esclusione sociale In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 2 - 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

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

 

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

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

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

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    1.821,00 1.146,00 675,00    1.108,00 720,00 388,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    315,00 217,00 98,00    215,00 162,00 53,00 

CO03 le persone inattive In transizione    195,00 80,00 115,00    71,00 22,00 49,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    95,00 22,00 73,00    44,00 10,00 34,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    480,00 256,00 224,00    223,00 105,00 118,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    624,00 493,00 131,00    334,00 269,00 65,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    381,00 167,00 214,00    246,00 122,00 124,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    290,00 132,00 158,00    210,00 111,00 99,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    365,00 271,00 94,00    185,00 146,00 39,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    254,00 135,00 119,00    97,00 61,00 36,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    116,00 50,00 66,00    37,00 17,00 20,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 1.500,00 870,00 630,00 2.267,00 1.304,00 963,00 1,51 1,50 1,53 1.203,00 694,00 509,00 

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

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 1.500,00 870,00 630,00 1.990,00 1.204,00 786,00 1,33 1,38 1,25 1.282,00 776,00 506,00 

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    961,00 610,00 351,00    581,00 393,00 188,00 

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

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

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

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

 Totale complessivo dei partecipanti     2.496,00      1.402,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 713,00 426,00 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 100,00 55,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 124,00 58,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 51,00 12,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 257,00 151,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 290,00 224,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 135,00 45,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 80,00 21,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 180,00 125,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 157,00 74,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 79,00 33,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 1.064,00 610,00 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 708,00 428,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 380,00 217,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

 Totale complessivo dei partecipanti  1.094,00   0,00   0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 
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CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 2 - 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

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

 

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

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

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 2 / 9iv 
 

ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 

come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo 

(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2018 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

all'intervento 

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

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

all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

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

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

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

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

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

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

 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Unità di misura 

dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la 

definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di base e il 

target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 

conseguimento 

2018 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

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

RI3 Bambini tra 0 e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito 

dei servizi per l'infanzia 

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

RI4 Famiglie in condizioni di disagio abitativo In transizione Rapporto (Ratio) CO17 le altre persone svantaggiate Rapporto 4,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RI15 Partecipanti che usufruiscono di misure di conciliazione lavoro In transizione Rapporto (tasso) CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Rapporto 3,50%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 

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

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

RI3 Bambini tra 0 e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RI4 Famiglie in condizioni di disagio abitativo In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RI15 Partecipanti che usufruiscono di misure di conciliazione lavoro In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

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

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

RI3 Bambini tra 0 e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RI4 Famiglie in condizioni di disagio abitativo In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

RI15 Partecipanti che usufruiscono di misure di conciliazione lavoro In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 2 - 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 10.000,00 4.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

 Totale complessivo dei partecipanti     0,00      0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 
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CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 

percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

 

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

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

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 3 / 10i 
 

ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato come base 

per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2018 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria 

(ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore 

(ISCED 2) 

Rapporto 70,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       437,00 273,00 164,00    126,00 79,00 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

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

all'intervento 

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

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

della loro partecipazione all'intervento 

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

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

della loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

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

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

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 88,00 42,00 59,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

partecipazione all'intervento 

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

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

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

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 

percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Unità di misura 

dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la 

definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di base e il 

target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 

conseguimento 

2018 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

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

RI21 Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e 
formazione professionali 

In transizione Rapporto (Percentuale)   Rapporto 17,00%      21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

RI22 Ripetenti nelle scuole secondarie di secondo grado In transizione Rapporto (Percentuale)   Rapporto 10,00%      11,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 

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

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

RI21 Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionali In transizione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

RI22 Ripetenti nelle scuole secondarie di secondo grado In transizione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

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

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

RI21 Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionali In transizione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

RI22 Ripetenti nelle scuole secondarie di secondo grado In transizione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 

percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2018 

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

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

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

CO03 le persone inattive In transizione    71.455,00 38.510,00 32.945,00    24.310,00 12.809,00 11.501,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    74,00 11,00 63,00    4,00 3,00 1,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    421,00 132,00 289,00    21,00 8,00 13,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    71.336,00 38.486,00 32.850,00    24.302,00 12.810,00 11.492,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    169,00 68,00 101,00    6,00 0,00 6,00 

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

formazione 

In transizione    4,00 2,00 2,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 60.000,00 24.000,00 36.000,00 70.549,00 38.031,00 32.518,00 1,18 1,58 0,90 23.976,00 12.611,00 11.365,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    68,00 21,00 47,00    29,00 17,00 12,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    368,00 119,00 249,00    3,00 0,00 3,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione    124,00 72,00 52,00    11,00 8,00 3,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    636,00 396,00 240,00    254,00 147,00 107,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    28.826,00 15.889,00 12.937,00    11.246,00 6.237,00 5.009,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione    3,00 3,00 0,00    1,00 1,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    45.144,00 24.427,00 20.717,00    16.272,00 8.779,00 7.493,00 

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

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

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

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

 Totale complessivo dei partecipanti     71.876,00      24.331,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

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

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

CO03 le persone inattive In transizione 17.714,00 10.066,00 7.648,00 29.429,00 15.635,00 13.794,00 2,00 0,00 2,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 69,00 8,00 61,00 1,00 0,00 1,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 400,00 124,00 276,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 17.692,00 10.057,00 7.635,00 29.342,00 15.619,00 13.723,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 5,00 3,00 2,00 158,00 65,00 93,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 17.422,00 9.921,00 7.501,00 29.150,00 15.499,00 13.651,00 1,00 0,00 1,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 1,00 0,00 1,00 38,00 4,00 34,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 364,00 119,00 245,00 1,00 0,00 1,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 56,00 34,00 22,00 57,00 30,00 27,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 128,00 80,00 48,00 254,00 169,00 85,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 7.063,00 4.165,00 2.898,00 10.515,00 5.487,00 5.028,00 2,00 0,00 2,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 9.855,00 5.603,00 4.252,00 19.016,00 10.045,00 8.971,00 1,00 0,00 1,00 

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

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

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

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

 Totale complessivo dei partecipanti  17.714,00   29.829,00   2,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale Uomini Donne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 

percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

 

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

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

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

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di 

riuscita specie per i gruppi svantaggiati 

 

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

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

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 3 / 10ii 
 

ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato come base per la 

definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2018 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

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

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

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario 

superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post 

secondaria (ISCED 4) 

Rapporto 18,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED 

da 5 a 8) 

Rapporto 18,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       132,00 36,00 96,00    17,00 30,00 

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

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

loro partecipazione all'intervento 

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

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

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla 

fine della loro partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla 

fine della loro partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 

loro partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 12,00 43,00 7,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di 

riuscita specie per i gruppi svantaggiati 

 

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura dell'indicatore Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di base e il target finale Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2018 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di 

riuscita specie per i gruppi svantaggiati 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 3 / 10ii 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2018 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    15,00 7,00 8,00    5,00 2,00 3,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione    15.470,00 5.488,00 9.982,00    8.326,00 3.174,00 5.152,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    2,00 2,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    21,00 13,00 8,00    16,00 8,00 8,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    13.609,00 4.767,00 8.842,00    7.481,00 2.838,00 4.643,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    35,00 24,00 11,00    21,00 15,00 6,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una 

formazione 

In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    8.581,00 3.121,00 5.460,00    6.847,00 2.644,00 4.203,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 4.750,00 1.900,00 2.850,00 5.807,00 1.996,00 3.811,00 1,22 1,05 1,34 1.300,00 470,00 830,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 4.750,00 1.900,00 2.850,00 1.118,00 391,00 727,00 0,24 0,21 0,26 200,00 70,00 130,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    214,00 79,00 135,00    67,00 22,00 45,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    7.981,00 2.740,00 5.241,00    3.602,00 1.395,00 2.207,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione    0,00      0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione    0,00      0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione    3,00      0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione    0,00      0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti     15.506,00      8.347,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 7,00 4,00 3,00 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 3.193,00 1.002,00 2.191,00 2.250,00 763,00 1.487,00 1.701,00 549,00 1.152,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 4,00 4,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 2.885,00 872,00 2.013,00 1.805,00 592,00 1.213,00 1.438,00 465,00 973,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 7,00 5,00 2,00 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 2,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 1.734,00 477,00 1.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 1.225,00 435,00 790,00 1.842,00 622,00 1.220,00 1.440,00 469,00 971,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 245,00 98,00 147,00 412,00 143,00 269,00 261,00 80,00 181,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 58,00 25,00 33,00 49,00 18,00 31,00 40,00 14,00 26,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 1.822,00 543,00 1.279,00 1.421,00 471,00 950,00 1.136,00 331,00 805,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 3,00   0,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  3.204,00   2.254,00   1.701,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 
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CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di 

riuscita specie per i gruppi svantaggiati 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 3 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018 

    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10iii - Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le 

abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze 

acquisite 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 

gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 3 / 10iii 
 

ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 

come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo 

(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2018 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di 

lungo periodo 

Rapporto 7,60% % % 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione 

di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 

loro partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10iii - Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le 

abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze 

acquisite 

 

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Unità di misura 

dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la 

definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di base e 

il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 

conseguimento 

2018 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

RI7 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo 6 mesi dalla fine dalla 

loro partecipazione dell'intervento 

In transizione Rapporto (Ratio) CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Rapporto 24,00% 28,00 21,00    % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

RI7 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo 6 mesi dalla fine dalla loro partecipazione dell'intervento In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

RI7 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo 6 mesi dalla fine dalla loro partecipazione dell'intervento In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10iii - Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le 

abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze 

acquisite 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 3 / 10iii 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 800,00 320,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 1.000,00 400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione    0,00      0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione    0,00      0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione    31,00      1,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione    0,00      0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti     0,00      0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 4,00   26,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 
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CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   

  



 

IT 64  IT 

Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10iii - Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le 

abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze 

acquisite 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 3 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018 

    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i 

sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei 

curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 

gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 3 / 10iv 
 

ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 

come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo 

(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2018 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione 

di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 

loro partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i 

sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei 

curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato 

 

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Unità di misura 

dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la 

definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di base e 

il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 

conseguimento 

2018 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

RI8 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo 6 mesi dalla fine della 

loro partecipazione dell'intervento 

In transizione Rapporto (Ratio) CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Rapporto 47,00% 55,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

RI8 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo 6 mesi dalla fine della loro partecipazione dell'intervento In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

RI8 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo 6 mesi dalla fine della loro partecipazione dell'intervento In transizione % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i 

sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei 

curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 3 / 10iv 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 190,00 76,00 114,00 95,00 76,00 19,00 0,50 1,00 0,17 95,00 76,00 19,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    49,00 46,00 3,00    49,00 46,00 3,00 

CO03 le persone inattive In transizione    37,00 29,00 8,00    37,00 29,00 8,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    10,00 7,00 3,00    10,00 7,00 3,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 1.890,00 870,00 1.020,00 77,00 69,00 8,00 0,04 0,08 0,01 77,00 69,00 8,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    142,00 112,00 30,00    142,00 112,00 30,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    1,00 0,00 1,00    1,00 0,00 1,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    102,00 73,00 29,00    102,00 73,00 29,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione    0,00      0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione    0,00      0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione    13,00      0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione    0,00      0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti     155,00      155,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   13,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 
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CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   

  



 

IT 69  IT 

Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione 

Priorità 

d'investimento 

10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i 

sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei 

curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 3 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018 

    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 4 - 4 – Capacità istituzionale e amministrativa 

Priorità 

d'investimento 

11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle 

riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

 

Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 

gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 

devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 4 / 11i 
 

ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 

come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 

valore di base e il target 

finale 

Valore obiettivo 

(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 

conseguimento 

2018 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione 

di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 

all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 

loro partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

2017 2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro 

partecipazione all'intervento 

In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



 

IT 71  IT 

Asse prioritario 4 - 4 – Capacità istituzionale e amministrativa 

Priorità 

d'investimento 

11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle 

riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

 

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Unità di misura 

dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la 

definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di 

base e il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 

conseguimento 

2018 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

RI9 Numero soggetti (uffici, dipartimenti, ecc.) che attivano nuovi strumenti IT finalizzati 
all’aumento della trasparenza e interoperabilità 

In transizione Numero (Numero)   Numero 50,00   1,00   50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RI16 Numero soggetti (uffici, dipartimenti, ecc.) coinvolti in processi di acquisizione o di 
rafforzamento delle competenze 

In transizione Numero (Numero)   Numero 210,00   0,82   172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RI17 Numero soggetti (uffici, dipartimenti, ecc.) coinvolti nell’implementazione del Piano di 
Rafforzamento Amministrativo 

In transizione Numero (Numero)   Numero 15,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

RI9 Numero soggetti (uffici, dipartimenti, ecc.) che attivano nuovi strumenti IT finalizzati all’aumento della trasparenza e interoperabilità In transizione 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00  

RI16 Numero soggetti (uffici, dipartimenti, ecc.) coinvolti in processi di acquisizione o di rafforzamento delle competenze In transizione 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  172,00 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00  

RI17 Numero soggetti (uffici, dipartimenti, ecc.) coinvolti nell’implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

RI9 Numero soggetti (uffici, dipartimenti, ecc.) che attivano nuovi strumenti IT finalizzati all’aumento della trasparenza e interoperabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RI16 Numero soggetti (uffici, dipartimenti, ecc.) coinvolti in processi di acquisizione o di rafforzamento delle competenze In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RI17 Numero soggetti (uffici, dipartimenti, ecc.) coinvolti nell’implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Asse prioritario 4 - 4 – Capacità istituzionale e amministrativa 

Priorità 

d'investimento 

11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle 

riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 4 / 11i 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione    8,00 2,00 6,00    2,00 0,00 2,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    1,00 1,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione    5.058,00 2.785,00 2.273,00    762,00 457,00 305,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione    8,00 2,00 6,00    3,00 0,00 3,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione    1.461,00 919,00 542,00    238,00 184,00 54,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione    74,00 46,00 28,00    16,00 11,00 5,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione    2.030,00 1.316,00 714,00    399,00 279,00 120,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione    2.962,00 1.425,00 1.537,00    349,00 167,00 182,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione    1.937,00 1.203,00 734,00    306,00 186,00 120,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione    0,00      0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione    0,00      0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 6,00 0,00 0,00 9,00   1,50   1,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione    0,00      0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti     5.066,00      764,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 6,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 2.603,00 1.461,00 1.142,00 1.693,00 867,00 826,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 4,00 2,00 2,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 749,00 483,00 266,00 474,00 252,00 222,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 45,00 26,00 19,00 13,00 9,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 1.202,00 791,00 411,00 429,00 246,00 183,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 1.362,00 646,00 716,00 1.251,00 612,00 639,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 1.104,00 703,00 401,00 527,00 314,00 213,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   0,00   0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 2,00   6,00   0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   0,00   0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  2.609,00   1.693,00   0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale Uomini Donne 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) In transizione 0,00 0,00 0,00 
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CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali In transizione 0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative In transizione 0,00   

CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro In transizione 0,00   

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale In transizione 0,00   

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) In transizione 0,00   

 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   
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Asse prioritario 4 - 4 – Capacità istituzionale e amministrativa 

Priorità 

d'investimento 

11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle 

riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 4 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018 

    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Assi prioritari per l'assistenza tecnica 

 
Asse prioritario 5 - 5 – Assistenza Tecnica 

 

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 5 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale  3,00 0,00 0,00 11,00   3,67%   1,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale  5,00   5,00   0,00   

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 

   Totale Uomini Donne 

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale  0,00   
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Asse prioritario 5 - 5 – Assistenza Tecnica 

 

Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 5 

 
ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018 

    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 5 - 5 – Assistenza Tecnica 

Obiettivo specifico 12.1 - Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza della programmazione regionale 

 

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG - 5 / 12.1 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 

Unità di misura 

dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la definizione 

del target finale 

Unità di misura per il valore di base e il 

target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 

conseguimento 

2018 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

RI19 Numero di rapporti di valutazione discussi in sede di Comitato 

di sorveglianza 

 Numero (Numero)   Numero 8,00   0,00%   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RI20 Grado di soddisfazione dei partecipanti agli eventi di 

comunicazione realizzati 

 Rapporto (Ratio)   Rapporto 55,00%      87,00% 87,00% 87,00% 96,68% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

RI19 Numero di rapporti di valutazione discussi in sede di Comitato di sorveglianza  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RI20 Grado di soddisfazione dei partecipanti agli eventi di comunicazione realizzati  87,00% 0,00% 0,00% 87,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014 

   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

RI19 Numero di rapporti di valutazione discussi in sede di Comitato di sorveglianza  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

RI20 Grado di soddisfazione dei partecipanti agli eventi di comunicazione realizzati  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
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Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

 
Asse 

prioritario 

Tipo 

ind 

ID Indicatore Unità di 

misura 

Fondo Categoria di 

regione 

2018 Cum 

totale 

2018 Cum 

uomini 

2018 Cum 

donne 

2018 Totale 

annuo 

2018 Totale annuo 

uomini 

2018 Totale annuo 

donne 

1 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE In transizione 8.843,00 4.673,00 4.170,00 1.796,00 833,00 963,00 

1 O CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Number FSE In transizione 2.923,00 1.487,00 1.436,00 1.380,00 775,00 605,00 

1 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 28.799.061,76      

2 O CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Number FSE In transizione 2.267,00 1.304,00 963,00 1.203,00 694,00 509,00 

2 O CO17 le altre persone svantaggiate Number FSE In transizione 1.990,00 1.204,00 786,00 1.282,00 776,00 506,00 

2 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 6.960.524,10      

3 O CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Number FSE In transizione 79.130,00 41.152,00 37.978,00 30.823,00 15.255,00 15.568,00 

3 O CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post 

secondaria (ISCED 4) 

Number FSE In transizione 6.017,00 2.129,00 3.888,00 1.471,00 599,00 872,00 

3 O CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Number FSE In transizione 1.486,00 510,00 976,00 203,00 70,00 133,00 

3 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 30.275.244,75      

4 O CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o 

locale 

Number FSE In transizione 9,00   1,00   

4 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 2.516.420,43      

 
Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2017 Cum totale 2016 Cum totale 2015 Cum totale Osservazioni 

1 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE In transizione 7.047,00 3.073,00 791,00  

1 O CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Number FSE In transizione 1.543,00 928,00 212,00  

1 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 4.765.567,89 0,00 0,00  

2 O CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Number FSE In transizione 1.064,00 0,00 0,00  

2 O CO17 le altre persone svantaggiate Number FSE In transizione 708,00 0,00 0,00  

2 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 858.170,95 0,00 0,00  

3 O CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Number FSE In transizione 48.307,00 29.151,00 1,00  

3 O CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Number FSE In transizione 4.546,00 3.320,00 1.440,00  

3 O CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Number FSE In transizione 1.283,00 1.038,00 262,00  

3 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 3.241.035,42    

4 O CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Number FSE In transizione 8,00 6,00 0,00  

4 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 116.908,27    

 
Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2014 Cum totale 

1 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE In transizione 0,00 

1 O CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Number FSE In transizione 0,00 

1 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 0,00 

2 O CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Number FSE In transizione 0,00 

2 O CO17 le altre persone svantaggiate Number FSE In transizione 0,00 

2 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 0,00 

3 O CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Number FSE In transizione 0,00 

3 O CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Number FSE In transizione 0,00 

3 O CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Number FSE In transizione 0,00 

3 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione  

4 O CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Number FSE In transizione 0,00 

4 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione  

 
 

Asse 

prioritario 

Tipo 

ind 

ID Indicatore Unità di 

misura 

Fondo Categoria di 

regione 

Target intermedio per il 

2018 totale 

Target intermedio per il 

2018 uomini 

Target intermedio per il 

2018 donne 

Target finale (2023) 

totale 

Target finale (2023) 

uomini 

Target finale (2023) 

donne 

1 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE In transizione 1200 660 540 6.000,00 3.300,00 2.700,00 

1 O CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Number FSE In transizione 500 275 225 2.500,00 1.375,00 1.125,00 

1 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 31.211.320,00 0 0 169.248.000,00 0,00 0,00 

2 O CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità 

emarginate quali i Rom) 

Number FSE In transizione 300 174 126 1.500,00 870,00 630,00 

2 O CO17 le altre persone svantaggiate Number FSE In transizione 300 174 126 1.500,00 870,00 630,00 

2 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 7.177.306,00 0 0 88.960.000,00 0,00 0,00 

3 O CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria 

inferiore (ISCED 2) 

Number FSE In transizione 12000 4800 7200 60.000,00 24.000,00 36.000,00 

3 O CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un 

diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) 

Number FSE In transizione 950 380 570 4.750,00 1.900,00 2.850,00 

3 O CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Number FSE In transizione 950 380 570 4.750,00 1.900,00 2.850,00 
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Asse 

prioritario 

Tipo 

ind 

ID Indicatore Unità di 

misura 

Fondo Categoria di 

regione 

Target intermedio per il 

2018 totale 

Target intermedio per il 

2018 uomini 

Target intermedio per il 

2018 donne 

Target finale (2023) 

totale 

Target finale (2023) 

uomini 

Target finale (2023) 

donne 

3 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 28.375.256,00 0 0 153.869.022,00 0,00 0,00 

4 O CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a 

livello nazionale, regionale o locale 

Number FSE In transizione 1 0 0 6,00 0,00 0,00 

4 F FI Spesa Certificata Euro FSE In transizione 2.153.192,00 0 0 15.568.000,00 0,00 0,00 
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3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

 

Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma 

 

(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari)) 

 

 

 
Asse 

prioritario 

Fondo Categoria 

di regioni 

Base di 

calcolo 

Fondi totali Tasso di 

cofinanziamento 

Costo totale 

ammissibile delle 

operazioni 

selezionate per il 

sostegno 

Quota della 

dotazione 

complessiva 

coperta dalle 

operazioni 

selezionate 

Spesa pubblica 

ammissibile delle 

operazioni 

selezionate per il 

sostegno 

Spesa totale 

ammissibile 

dichiarata dai 

beneficiari 

all'autorità di 

gestione 

Quota della 

dotazione 

complessiva coperta 

dalla spesa 

ammissibile 

dichiarata dai 

beneficiari 

Numero di 

operazioni 

selezionate 

Total eligible 

expenditure incurred 

by beneficiaries and 

paid by 31/12/2018 and 

certified to the 

Commission 

1 FSE In 

transizione 

Pubblico 169.248.000,00 50,00% 87.887.325,06 51,93% 87.887.325,06 33.178.736,67 19,60% 4.217 28.799.061,76 

2 FSE In 

transizione 

Pubblico 88.960.000,00 50,00% 21.862.806,40 24,58% 21.862.806,40 7.283.476,43 8,19% 37 6.960.524,10 

3 FSE In 

transizione 

Pubblico 153.869.022,00 50,00% 98.863.088,92 64,25% 98.863.088,92 33.646.709,27 21,87% 1.282 30.275.244,75 

4 FSE In 

transizione 

Pubblico 15.568.000,00 50,00% 5.813.052,93 37,34% 5.813.052,93 3.480.860,91 22,36% 16 2.516.420,43 

5 FSE In 

transizione 

Pubblico 17.154.978,00 50,00% 6.499.832,74 37,89% 6.499.832,74 3.826.011,00 22,30% 15  

Totale FSE In 

transizione 

 444.800.000,00 50,00% 220.926.106,05 49,67% 220.926.106,05 81.415.794,28 18,30% 5.567 68.551.251,04 

Totale 

generale 

   444.800.000,00 50,00% 220.926.106,05 49,67% 220.926.106,05 81.415.794,28 18,30% 5.567 68.551.251,04 
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Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 

e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013) 

 
Asse 

prioritario 

Caratteristiche della 

spesa 

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari 

 Fondo Categoria di 

regioni 

Campo di 

intervento 

Forme di 

finanziamento 

Dimensione 

"Territorio" 

Meccanismo di 

erogazione 

territoriale 

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico" 

Tema 

secondario 

FSE 

Dimensione 

economica 

Dimensione 

"Ubicazione" 

Costo ammissibile totale 

delle operazioni selezionate 

per il sostegno 

Spesa pubblica ammissibile 

delle operazioni selezionate 

per il sostegno 

Spesa totale ammissibile 

dichiarata dai beneficiari 

all'autorità di gestione 

Numero di 

operazioni 

selezionate 

1 FSE In transizione 102 01 07 07  08  15 ITG2 3.933.600,00 3.933.600,00 3.214.303,90 464 

1 FSE In transizione 102 01 07 07  08  19 ITG2 28.847.053,41 28.847.053,41 11.311.524,23 79 

1 FSE In transizione 102 01 07 07  08  21 ITG2 12.058.967,14 12.058.967,14 9.715.750,08 3.184 

1 FSE In transizione 102 01 07 07  08  24 ITG2 598.124,24 598.124,24 592.560,00 34 

1 FSE In transizione 103 01 07 07  08  19 ITG2 17.655.484,00 17.655.484,00 1.288.179,85 289 

1 FSE In transizione 103 01 07 07  08  21 ITG2 9.600,00 9.600,00 9.600,00 1 

1 FSE In transizione 103 01 07 07  08  24 ITG2 10.320,00 10.320,00 10.320,00 2 

1 FSE In transizione 104 01 07 07  08  24 ITG2 2.322.684,48 2.322.684,48 1.508.957,78 54 

1 FSE In transizione 104 04 07 07  08  24 ITG2 4.700.000,00 4.700.000,00 1.175.000,00 1 

1 FSE In transizione 105 01 07 07  08  21 ITG2 804.514,78 804.514,78 41.581,01 26 

1 FSE In transizione 105 01 07 07  08  24 ITG2 209.700,00 209.700,00 84.000,00 22 

1 FSE In transizione 106 01 07 07  08  19 ITG2 14.066.403,23 14.066.403,23 1.556.086,16 60 

1 FSE In transizione 108 01 07 07  08  18 ITG2 2.670.873,78 2.670.873,78 2.670.873,66 1 

2 FSE In transizione 109 01 07 07  08  18 ITG2 9.265.539,18 9.265.539,18 4.579.104,35 8 

2 FSE In transizione 109 01 07 07  08  21 ITG2 12.581.701,97 12.581.701,97 2.694.329,04 25 

2 FSE In transizione 109 01 07 07  08  24 ITG2 15.565,25 15.565,25 10.043,04 4 

3 FSE In transizione 115 01 07 07  08  19 ITG2 41.560.150,64 41.560.150,64 14.374.482,77 1.179 

3 FSE In transizione 116 01 07 07  08  19 ITG2 46.636.291,98 46.636.291,98 16.794.060,32 15 

3 FSE In transizione 116 01 07 07  08  24 ITG2 13.981,32 13.981,32 13.981,32 2 

3 FSE In transizione 117 01 07 07  08  18 ITG2 284.636,98 284.636,98 72.185,77 1 

3 FSE In transizione 117 01 07 07  08  19 ITG2 7.616.099,36 7.616.099,36 1.816.129,81 62 

3 FSE In transizione 118 01 07 07  08  19 ITG2 1.003.948,64 1.003.948,64 464.951,28 15 

3 FSE In transizione 118 01 07 07  08  24 ITG2 1.747.980,00 1.747.980,00 110.918,00 8 

4 FSE In transizione 119 01 07 07  05  18 ITG2 336.000,00 336.000,00 84.782,93 1 

4 FSE In transizione 119 01 07 07  08  18 ITG2 5.477.052,93 5.477.052,93 3.396.077,98 15 

5 FSE In transizione 121 01 07 07  08  18 ITG2 2.632.584,80 2.632.584,80 1.455.755,91 6 

5 FSE In transizione 121 01 07 07  08  21 ITG2 2.535.863,53 2.535.863,53 2.255.271,56 2 

5 FSE In transizione 121 01 07 07  08  24 ITG2 49.799,43 49.799,43 49.799,43 2 

5 FSE In transizione 122 01 07 07  08  24 ITG2 42.695,73 42.695,73 16.992,88 1 

5 FSE In transizione 123 01 07 07  08  18 ITG2 1.238.889,25 1.238.889,25 48.191,22 4 
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Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato 

 

1 2 3 4 5 6 

Utilizzo del 

finanziamento 

incrociato 

Asse 

prioritario 

Importo del sostegno UE 

di cui è previsto l'utilizzo 

a fini di finanziamento 

incrociato sulla base di 

operazioni selezionate (in 

EUR) 

Quota dei finanziamenti 

UE totali assegnati all'asse 

prioritario (%) 

(3/finanziamenti totali 

assegnati all'asse 

prioritario*100) 

Spese ammissibili 

utilizzate nell'ambito del 

finanziamento incrociato 

e dichiarate dal 

beneficiario all'autorità 

di gestione (EUR) 

Quota dei finanziamenti 

totali assegnati all'asse 

prioritario (%) 

(5/finanziamenti totali 

assegnati all'asse 

prioritario*100) 

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FESR ma 

finanziati dal FSE 

1 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FESR ma 

finanziati dal FSE 

2 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FESR ma 

finanziati dal FSE 

3 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FESR ma 

finanziati dal FSE 

4 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FESR ma 

finanziati dal FSE 

5 0,00  0,00  
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 Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE) 

 

L'importo della spesa 

prevista al di fuori 

dell'Unione nell'ambito 

degli obiettivi tematici 8 e 

10 sulla base di operazioni 

selezionate (EUR) 

Quota dei finanziamenti totali (contributi 

dell'Unione e nazionali) al programma FSE o 

alla parte FSE di un programma multifondo (%) 

(1/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e 

nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di 

un programma multifondo * 100) 

Spese ammissibili 

sostenute al di fuori 

dell'Unione dichiarate 

dal beneficiario 

all'autorità di gestione 

(EUR) 

Quota dei finanziamenti totali (contributi 

dell'Unione e nazionali) al programma FSE o 

alla parte FSE di un programma multifondo (%) 

(3/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e 

nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di 

un programma multifondo * 100) 

0,00  0,00  
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4.  SINTESI DELLE VALUTAZIONI 

 

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio 

finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di 

valutazione utilizzate. 

 

La Regione Autonoma della Sardegna – Servizio di supporto all’Autorità di gestione del FSE ha indetto 

nel mese di novembre 2018 (Det. 51247/5571 del 22/11/2018) una procedura informatizzata negoziata per 

l’affidamento diretto dei servizi di consulenza di valutazione di interventi a valere sul POR FSE 2014-

2020. 

Tale procedura è stata aggiudicata nel mese di gennaio 2019 (Det. 1965/172 del 17/01/2019). Nel mese di 

marzo 2019 è stato stipulato il contratto di appalto dei servizi e nello stesso mese è stata data 

l'autorizzazione per l'avvio delle attività. L'attività di valutazione affidata sarà condotta nel corso del 2019. 

L’attività di valutazione oggetto dell’affidamento del Servizio di Valutazione Indipendente consiste nel 

supportare i processi di apprendimento comune sulle politiche di sviluppo, fornendo elementi conoscitivi e 

valutativi necessari e utili, rispondendo agli obblighi comunitari, e orientando le decisioni sui due 

programmi con lo scopo di migliorare costantemente la qualità progettuale e l'esecuzione. Il Servizio di 

valutazione risponde anche all'esigenza di trasparenza nei confronti dei principali stakeholders, e di 

coinvolgimento di questi ultimi nel ciclo delle policy. 

Conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'attività di valutazione sarà rivolta a valutare 

l'efficacia, l'efficienza e l'impatto degli interventi finanziati con risorse del POR Sardegna FSE 2014-2020. 

In particolare saranno valutati: 

1) l’impatto occupazionale dei tirocini attivati nell’ambito dell’azione 8.5.1 del PO FSE 2014/2020; 

2) la capacità del Fondo per lo sviluppo cooperativistico in Sardegna di raggiungere le finalità rispetto alle 

quali è stato costituito. 

Il servizio è previsto nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della 

Regione Autonoma della Sardegna, Asse 5 Assistenza Tecnica. 

L'attività di valutazione avrà ad oggetto gli strumenti, i processi e le modalità di implementazione degli 

interventi, inclusi i sistemi gestionali messi in atto, con la rilevazione dei fattori e meccanismi che 

costituiscono impedimento all'ottimale realizzazione degli stessi, e la formulazione di raccomandazioni e 

proposte per il loro superamento. 

Il principale documento di riferimento, per contestualizzare l'attività valutativa richiesta, la sua logica, gli 

obiettivi generali e i principali attori istituzionali e sociali implicati nei processi valutativi, in qualità di 

utilizzatori o portatori di interesse, è il Piano Unitario di Valutazione. Tutte le attività valutative dovranno 

svolgersi in coerenza con detto atto e con le modifiche e gli aggiornamenti che ad esso saranno apportati 

nel corso del ciclo di programmazione. 

L’attuazione dell’intero Progetto è in capo al Servizio Supporto all’Autorità di Gestione POR FSE, per 

conto della Direzione Generale Lavoro quale Autorità di Gestione POR FSE, in quanto al Servizio sono 

state attribuite le competenze relative all’attuazione del POR FSE, come disposto dal Decreto 

dell’Assessore Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale N. 

3217/9 del 9 agosto 2018. Inoltre il servizio svolge le funzioni di supporto amministrativo, organizzativo e 

tecnico all’Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE. Tali competenze sono altresì richiamate nel 
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Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e Controllo) del POR FSE 2014 - 2020) adottato con determinazione del 

Direttore Generale - Autorità di Gestione del POR FSE n. 33088/3468 del 18.07.2018, in cui si precisa che 

il Servizio Supporto all’Autorità di Gestione ha il compito di svolgere funzioni specifiche e trasversali di 

competenza dell’AdG, tra cui la Valutazione del programma. 

In considerazione di quanto detto, l’attività di rilevazione sugli indicatori di lungo periodo è stata eseguita 

tenendo conto dei dati ricavabili dal sistema informativo lavoro SIL sezione lavoro e sezione 

monitoraggio FSE. In questo modo, seppure in maniera parziale l’Autorità di Gestione ha potuto fornire 

dati validi a sostegno dell’avanzamento del programma e del progresso a metà percorso rispetto al 

perseguimento dei risultati del PO. 
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Name Fund From month From year To month To year Type of evaluation Thematic objective Topic Findings 
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6 ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 

ADOTTATE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

 

(a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate 

 

Come rilevato nel paragrafo 2, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi di realizzazione fissati al 31.12.2018 

inerenti sia l’N+3 che il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione. 

Gli interventi programmati nei diversi Assi del P.O.R., in particolare gli Assi 1 e 3 offrono sufficienti 

garanzie sul superamento della soglia di disimpegno automatico delle risorse anche per il 2019. L’Autorità 

di Gestione ha comunque definito una azione costante di monitoraggio sullo stato di attuazione delle 

attività finanziate con specifici focus sulle situazioni caratterizzate da criticità di attuazione. 

L’analisi dello stato di attuazione del Programma evidenzia che la principale difficoltà attuativa è 

rappresentata dall’Asse 2/OT 9 nel quale, già negli anni precedenti si è riscontrato un ritardo 

nell’implementazione delle azioni notevole rispetto agli altri Assi. Ciò in considerazione delle tipologie di 

destinatari coinvolti, della pluralità di Soggetti istituzionali coinvolti (ambiti territoriali, centri per 

l’impiego, ecc.) o dell’innovatività degli strumenti di programmazione utilizzati (integrazione tra fondi, 

costituzione di organismi intermedi, strumenti di ingegneria finanziaria). 

La necessità di perseguire comunque un target finanziario importante per il Performance Framework ha 

portato alla scelta di finanziare all’interno dell’Asse 2 il Piano per la ricollocazione occupazionale dei 

lavoratori del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, in attuazione dell'art. 2, comma 2 

della L.R. 34/2016, per il quale si rimanda alle pertinenti sezioni della Relazione. 

L’ulteriore misura adottata, di più ampio respiro e prospettiva, è consistita in una redistribuzione della 

dotazione finanziaria dell’Asse tra un maggior numero di Unità Organizzative, culminata nell’attribuzione 

di una quota importante di risorse ad altri Responsabili di Azione, operanti all’interno dell’Assessorato del 

Lavoro. Questa redistribuzione delle competenze ha prodotto un’accelerazione nella pubblicazione delle 

procedure di attuazione dell’OT9; ci si riferisce in particolare al bando CARPEDIEM di competenza del 

Servizio Inclusione Lavorativa e al bando Pro.Pi.L.E.I., avviso multiasse pubblicato dalla Direzione 

Generale del Lavoro. 

Con riferimento all’Asse 4, va sottolineato come la molteplicità degli RdA coinvolti, alcuni dei quali si 

trovano a gestire per la prima volta risorse Fse, sia un fattore che caratterizza e condiziona l’attuazione 

dell’Asse e ne ha in parte rallentato il decollo. Anche da questa considerazione è derivata la necessità di 

rafforzare le competenze del personale impegnato nella gestione dei Fondi SIE con un programma 

apposito finanziato sull’Asse 4, attuato all’interno del PRA ma maggiormente incentrato su specifiche 

esigenze di potenziamento delle due AdG e degli OI coinvolti. 

Tale programma è stato avviato nella seconda parte del 2018 ed è articolato nelle seguenti linee di attività: 

1. Ottimizzazione dei processi lavorativi e delle procedure”, con l’obiettivo di contribuire 

all’ottimizzazione del modello organizzativo e dei processi di lavoro dei soggetti che sono 

coinvolti a vario titolo nella gestione ed attuazione dei programmi operativi regionali FSE e FESR 

2014 – 2020; 

2. Formazione rivolta al personale delle Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi (Autorità 

Urbane), con l’obiettivo di rafforzare le competenze su specifiche tematiche inerenti la gestione 
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dei Fondi SIE; 

3. Specifici servizi aggiuntivi di supporto al PRA e di coaching individuale. 
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(b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano sufficienti per 

garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso. 
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7. SINTESI PER IL CITTADINO 

 

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata 

come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale. 

 

Si può caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti 
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8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

 

 

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il 

sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, 

nell'ambito del programma dei fondi SIE 

1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei 

fondi ESI  

1 - 1 - Occupazione 

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario 

nell'ambito dell'asse prioritario o della misura 

FSE 

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario 

08 - Promuovere 

un'occupazione sostenibile 

e di qualità e sostenere la 

mobilità dei lavoratori 

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico 

(facoltativo) 

2.350.000,00 

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario 

4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono 

contributi allo strumento finanziario 

 

30. Data di completamento della valutazione ex ante 9-nov-2015 

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario 

31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì 

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, 

lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

5. Nome dello strumento finanziario Fondo Microcredito FSE - 

Italia - Cagliari 

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e 

della città) 

Italia - Cagliari 

7. Modalità di attuazione 

7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente 

o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 

38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti 

dai contributi del programma dei fondi SIE 

 

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione  

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, 

transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la 

sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, 

lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma 

dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 

1303/2013. 

Affidamento dei compiti di 

esecuzione  

7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA with 

EIB financial products under European Fund for Strategic Investment in 

accordance with Article 39a, referred to in Article 38(1)(c) 

 

8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico 

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni 

uniformi, ossia “strumenti standardizzati" 

Strumento finanziario su 

misura 

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti 
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azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito 

dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 

9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) No 

9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) 

conformemente a SEC/2011/1134 final 

Sì 

9.0.3. Garanzie No 

9.0.4. Investimenti azionari No 

9.0.5. Investimenti quasi-azionari No 

9.0.6. Altri prodotti finanziari No 

9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario No 

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari  

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento 

finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione 

di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 

 

10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, 

paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti 

finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario 

aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di 

gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario 

Capitale separato 

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 

paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 

1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario 

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, 

del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o 

nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a 

cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume 

direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie) 

A publicly-owned bank or 

institution 

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario SFIRS S.P.A.  

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) 

dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario 

Italia - Cagliari 

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 

finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure 

Affidamento “in-house" 

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di 

attuazione dello strumento finanziario 

 

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 

attuazione dello strumento finanziario 

18-set-2017 

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento 

finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, 

paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 

nell'accordo di finanziamento (in EUR) 

4.700.000,00 

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 2.350.000,00 

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo) 2.350.000,00 



 

IT 93  IT 

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo) 0,00 

15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 

strumento di finanziamento (in EUR) 

1.175.000,00 

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 587.500,00 

15.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00 

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

15.1.3. di cui FSE (in EUR) 587.500,00 

15.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR) 587.500,00 

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico 

(in EUR) 

587.500,00 

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in 

EUR) 

0,00 

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 

strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR) 

0,00 

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere 

sui contributi del programma (in EUR) 

0,00 

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) 0,00 

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR) 0,00 

18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, 

paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la 

relazione finale) (in EUR) 

 

19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati 

a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 

1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR) 

 

20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei 

destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento 

(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR) 

 

21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o 

immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR) 

 

V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato 

in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, 

per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del 

regolamento (UE) n. 1303/2013) 

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento 

finanziario 

Microcredito 

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Prestito 

24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in 

contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti 

azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR) 

0,00 

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00 

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite 

prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, 

impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR) 

0,00 

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)  
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25.1.1. di cui FESR (in EUR)  

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)  

25.1.3. di cui FSE (in EUR)  

25.1.4. di cui FEASR (in EUR)  

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)  

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico 

(in EUR) 

 

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in 

EUR) 

 

27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti 

azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari 

finali, per prodotto 

0 

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 

prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, 

per prodotto 

0 

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario 0 

29.1. di cui grandi imprese 0 

29.2. di cui PMI 0 

29.2.1. di cui microimprese 0 

29.3. di cui persone fisiche 0 

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0 

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti  

33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di 

garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito 

0 

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o 

importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa 

dell'inadempimento del prestito (in EUR) 

0,00 

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi 

SIE (in EUR) 

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 

mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR) 

0,00 

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00 

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00 

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento 

39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a 

prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 

finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto 

1,00 

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in 

relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri 

prodotti finanziari, per prodotto  

 

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da 

Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per 

prodotto (facoltativo) 

0,00 

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione 

degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi 

(articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo 

alla fine dell'anno di riferimento 

Sì 

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di  
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riferimento, indicare la data di liquidazione 

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle 

risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli 

articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, 

paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei 

fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR) 

0,00 

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei 

fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR) 

0,00 

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR) 0,00 

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR) 0,00 

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo 

strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE 

0,00 

37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli 

investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, 

che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo 

strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in 

EUR) 

0,00 

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e 

per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in 

EUR) 

0,00 

37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the 

ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative 

interest, if such losses occur despite active treasury management by the 

bodies implementing financial instruments (in EUR) 

0,00 

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 

dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 

2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi 

SIE (in EUR) 

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 

impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello 

strumento finanziario (in EUR) 

10.587.500,00 

38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding 

agreement with the body implementing the financial instrument (only for 

the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

0,00 

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 

finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR) 

10.587.500,00 

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 10.587.500,00 

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00 

38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the 

instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

0,00 

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della 

misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo 

strumento finanziario 

CO01 - i disoccupati, 

compresi i disoccupati di 

lungo periodo 

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 160,00 

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 0,00 
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obiettivo dell'indicatore di output 

 

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il 

sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, 

nell'ambito del programma dei fondi SIE 

1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario 

nell'ambito dei fondi ESI  

2 - 2 – Inclusione sociale e lotta alla 

povertà 

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento 

finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura 

FSE 

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento 

finanziario 

09 - Promuovere l'inclusione sociale e 

combattere la povertà e ogni 

discriminazione 

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo 

obiettivo tematico (facoltativo) 

3.000.000,00 

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario 

4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che 

forniscono contributi allo strumento finanziario 

2014IT16RFOP015 

30. Data di completamento della valutazione ex ante 9-nov-2015 

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario 

31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì 

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, 

lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

5. Nome dello strumento finanziario Fondo Social Impact Investment 

(SII)  

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome 

del paese e della città) 

Italia - Cagliari 

7. Modalità di attuazione 

7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti 

direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo 

quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del 

regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del 

programma dei fondi SIE 

 

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione  

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, 

transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione 

o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 

38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del 

programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, 

lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Affidamento dei compiti di esecuzione  

7.3. Financial instrument combining financial contribution from 

MA with EIB financial products under European Fund for 

Strategic Investment in accordance with Article 39a, referred to 

in Article 38(1)(c) 

 

8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico 

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e 

condizioni uniformi, ossia “strumenti standardizzati" 

Strumento finanziario su misura 

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti 
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azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito 

dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 

9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) Sì 

9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) 

conformemente a SEC/2011/1134 final 

No 

9.0.3. Garanzie Sì 

9.0.4. Investimenti azionari Sì 

9.0.5. Investimenti quasi-azionari Sì 

9.0.6. Altri prodotti finanziari No 

9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento 

finanziario 

Sì 

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari  

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello 

strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, 

bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 

37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

Sovvenzioni di supporto tecnico 

associate allo strumento finanziario ai 

fini della preparazione tecnica del 

futuro investimento a beneficio del 

destinatario finale (servizi di capacity 

building) 

10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma 

dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

(soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, 

paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome 

dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione 

o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario 

Capitale separato 

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 

paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 

1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 

1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario 

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, 

paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità 

giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di 

strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti 

di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente 

compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie) 

A publicly-owned bank or institution 

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento 

finanziario 

SFIRS spa, interamente di proprietà 

regionale e soggetta al controllo della 

Regione Sardegna, in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 7 del Reg. 

delegato (UE) n. 480/2014 

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) 

dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario 

Italia - Cagliari 

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello 

strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; 

altre procedure 

Affidamento “in-house" 

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione 

dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario 

 

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con 28-lug-2016 
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l'organismo di attuazione dello strumento finanziario 

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento 

finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, 

paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

14. Importo complessivo dei contributi del programma 

impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR) 

6.000.000,00 

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 3.000.000,00 

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo) 3.000.000,00 

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) 0,00 

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo) 0,00 

15. Importo complessivo dei contributi del programma versati 

allo strumento di finanziamento (in EUR) 

1.500.000,00 

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 750.000,00 

15.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00 

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00 

15.1.3. di cui FSE (in EUR) 750.000,00 

15.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00 

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00 

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

(in EUR) 

750.000,00 

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 

pubblico (in EUR) 

750.000,00 

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 

privato (in EUR) 

0,00 

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati 

allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a 

favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR) 

0,00 

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione 

versati a valere sui contributi del programma (in EUR) 

0,00 

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) 0,00 

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR) 0,00 

18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma 

dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR) 

 

19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia 

capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione 

finale) (in EUR) 

 

20. Importo dei contributi del programma per investimenti 

ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 

3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la 

relazione finale) (in EUR) 

 

21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di 

terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione 

finale) (in EUR) 

 

V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato 
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in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, 

per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del 

regolamento (UE) n. 1303/2013) 

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo 

strumento finanziario 

Garanzie 

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento 

finanziario 

Garanzia 

24. Importo complessivo dei contributi del programma 

impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di 

prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri 

prodotti finanziari (in EUR) 

0,00 

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 

EUR) 

0,00 

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari 

finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, 

nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari 

finali, per prodotto (in EUR) 

0,00 

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 

EUR) 

 

25.1.1. di cui FESR (in EUR)  

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)  

25.1.3. di cui FSE (in EUR)  

25.1.4. di cui FEASR (in EUR)  

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)  

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

pubblico (in EUR) 

 

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

privato (in EUR) 

 

26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai 

destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in 

EUR) 

 

26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati 

dall'iniziativa PMI [articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC] 

 

27. Numero di contratti per l'erogazione di 

prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 

finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto 

0 

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati 

tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri 

prodotti finanziari, per prodotto 

0 

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto 

finanziario 

0 

29.1. di cui grandi imprese 0 

29.2. di cui PMI 0 

29.2.1. di cui microimprese 0 

29.3. di cui persone fisiche 0 

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0 

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti  

33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero 

totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento 

0 
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del prestito 

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento 

(in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed 

escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR) 

0,00 

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento 

39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a 

prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri 

prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, 

per prodotto 

0,00 

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di 

riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari 

o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto  

 

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari 

sostenuti da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti 

azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo) 

0,00 

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo 

strumento finanziario 

Investimenti Azionari 

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento 

finanziario 

Investimenti azionari 

24. Importo complessivo dei contributi del programma 

impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di 

prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri 

prodotti finanziari (in EUR) 

0,00 

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 

EUR) 

0,00 

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari 

finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, 

nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari 

finali, per prodotto (in EUR) 

0,00 

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 

EUR) 

 

25.1.1. di cui FESR (in EUR)  

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)  

25.1.3. di cui FSE (in EUR)  

25.1.4. di cui FEASR (in EUR)  

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)  

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

pubblico (in EUR) 

 

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

privato (in EUR) 

 

27. Numero di contratti per l'erogazione di 

prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 

finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto 

0 

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati 

tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri 

prodotti finanziari, per prodotto 

0 

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto 

finanziario 

0 

29.1. di cui grandi imprese 0 
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29.2. di cui PMI 0 

29.2.1. di cui microimprese 0 

29.3. di cui persone fisiche 0 

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0 

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti  

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi 

SIE (in EUR) 

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei 

fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR) 

0,00 

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00 

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00 

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento 

39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a 

prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri 

prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, 

per prodotto 

0,00 

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di 

riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari 

o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto  

 

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari 

sostenuti da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti 

azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo) 

0,00 

40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni (in EUR) 0,00 

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo 

strumento finanziario 

Prestito 

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento 

finanziario 

Prestito 

24. Importo complessivo dei contributi del programma 

impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di 

prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri 

prodotti finanziari (in EUR) 

0,00 

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 

EUR) 

0,00 

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari 

finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, 

nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari 

finali, per prodotto (in EUR) 

0,00 

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 

EUR) 

 

25.1.1. di cui FESR (in EUR)  

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)  

25.1.3. di cui FSE (in EUR)  

25.1.4. di cui FEASR (in EUR)  

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)  

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

pubblico (in EUR) 

 

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

privato (in EUR) 

 

27. Numero di contratti per l'erogazione di 0 
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prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 

finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto 

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati 

tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri 

prodotti finanziari, per prodotto 

0 

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto 

finanziario 

0 

29.1. di cui grandi imprese 0 

29.2. di cui PMI 0 

29.2.1. di cui microimprese 0 

29.3. di cui persone fisiche 0 

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0 

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti  

33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero 

totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento 

del prestito 

0 

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento 

(in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed 

escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR) 

0,00 

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi 

SIE (in EUR) 

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei 

fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR) 

0,00 

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 0,00 

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)  

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento 

39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a 

prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri 

prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, 

per prodotto 

0,00 

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di 

riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari 

o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto  

 

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari 

sostenuti da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti 

azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo) 

0,00 

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo 

strumento finanziario 

Investimenti quasi azionari 

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento 

finanziario 

Altro 

25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari 

finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, 

nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari 

finali, per prodotto (in EUR) 

0,00 

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in 

EUR) 

 

25.1.1. di cui FESR (in EUR)  

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)  

25.1.3. di cui FSE (in EUR)  
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25.1.4. di cui FEASR (in EUR)  

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)  

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

pubblico (in EUR) 

 

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 

privato (in EUR) 

 

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto 

finanziario 

0 

29.1. di cui grandi imprese 0 

29.2. di cui PMI 0 

29.2.1. di cui microimprese 0 

29.3. di cui persone fisiche 0 

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti 0 

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti  

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione 

degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi 

(articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora 

operativo alla fine dell'anno di riferimento 

Sì 

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine 

dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione 

 

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle 

risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli 

articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, 

paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del 

programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR) 

0,00 

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al 

sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in 

EUR) 

0,00 

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR) 0,00 

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR) 0,00 

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate 

allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE 

0,00 

37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale 

degli investitori privati operanti secondo il principio 

dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita 

per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che 

coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR) 

0,00 

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione 

sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello 

strumento finanziario (in EUR) 

0,00 

37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal 

amount of the ESI Funds contribution to the financial 

instrument resulting from negative interest, if such losses occur 

despite active treasury management by the bodies implementing 

financial instruments (in EUR) 

 

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 

dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 
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2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi 

SIE (in EUR) 

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei 

fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con 

l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR) 

3.000.000,00 

38.1A. Contributions under EIB financial product committed in 

the funding agreement with the body implementing the financial 

instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in 

EUR) 

 

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo 

strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR) 

750.000,00 

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 750.000,00 

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00 

38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI 

(only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

 

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della 

misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui 

contribuisce lo strumento finanziario 

CO17 - le altre persone svantaggiate 

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 50,00 

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al 

valore obiettivo dell'indicatore di output 

0,00 
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9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER 

OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE 

 

Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili 
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi responsabili Azione completata entro il termine Criteri soddisfatti Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti Osservazioni 
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Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili 
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi responsabili Azione completata entro il termine Criteri soddisfatti Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti Osservazioni 
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10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE 

COMUNI (ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 

 

10.1. Grandi progetti 

 

Tabella 12: Grandi progetti 
Progetto CCI Stato del 

grande 

progetto 

Investimenti 
totali 

Costi 
ammissibili 

totali 

Data di 
notifica/presentazione 

prevista 

Data del tacito 
accordo/dell'approvazione della 

Commissione 

Inizio previsto 
dell'attuazione (anno, 

trimestre) 

Data di 
completamento 

prevista 

Asse prioritario / 
priorità d'investimento 

Stato attuale di attuazione - progresso finanziario (% delle 
spese certificata alla Commissione rispetto ai costi 

ammissibili totali) 

Stato attuale di attuazione - progressi 
materiali della fase principale di attuazione 

del progetto 

Output 
principali 

Data della firma del 
primo contratto 

d'opera 

Osservazioni 
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Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per 

risolverli 
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Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo 
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10.2. Piani d'azione comuni 

 

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni 
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Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC) 

 
Titolo del 

PAC 

CCI Fase di attuazione 

del PAC 

Costi ammissibili 

totali 

Sostegno pubblico 

totale 

Contributo del PO al 

PAC 

Asse 

prioritario 

Tipo di 

PAC 

Presentazione alla Commissione 

(prevista) 

Inizio dell'attuazione 

[previsto] 

Completamento 

[previsto] 

Output e risultati 

principali 

Spese ammissibili totali certificate alla 

Commissione 

Osservazioni 
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli 
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PARTE B 

RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI 

ATTUAZIONE FINALE 

(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50, 

PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 

 

11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, 

paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

 

Asse prioritario 1 - 1 - Occupazione  

 

In riferimento all’Asse 1, la Regione ha stanziato al 31/12/2018 circa 130 Meuro sulla dotazione 

complessiva dell’Asse, che ammonta a oltre 169 Meuro. L’avanzamento finanziario è perciò pari a circa il 

77%. I dispositivi complessivamente pubblicati sono 39, con un numero di 4.217 progetti avviati. Nel 

2018 sono stati attivati n.5 avvisi per un finanziamento totale di circa 30 Meuro. 

Al 31/12/2018 il costo totale ammissibile delle operazioni selezionate sull’Asse ammonta a quasi 88 

Meuro pari a circa il 52% della dotazione e la spesa totale dichiarata dai beneficiari ammonta a oltre 33 

Meuro. 

Gli interventi a valere sull’asse hanno visto coinvolti n. 11.916 partecipanti, di cui n. 6.240 uomini e n. 

5.676 donne. 

Per quanto riguarda il sostegno all’occupabilità, il FSE interviene per garantire a tutti coloro che sono 

alla ricerca di lavoro, misure di sostegno che si traducano in termini di maggiori opportunità professionali 

e maggiore dinamicità del mercato del lavoro. In tal senso la Ras ha promosso e continua a promuovere 

iniziative volte alla riduzione della disoccupazione di lunga durata, all’aumento dell’occupazione, con 

particolare riguardo a quella giovanile e femminile, anche attraverso la creazione di impresa e il 

rafforzamento delle istituzioni che presidiano il mercato del lavoro, nonché al rafforzamento delle 

competenze e del capitale umano in un’ottica di rilancio delle attività economiche, puntando su interventi 

di politica attiva coerenti con la recente riforma del mercato del lavoro. 

Tra i principali strumenti attuativi già avviati, che contribuiscono al raggiungimento dei diversi obiettivi 

specifici, si annoverano: 

il Programma Flexicurity, per il quale nelle diverse edizioni si contano complessivamente circa1300 

partecipanti dei tirocini e 163 partecipanti che hanno usufruito dei bonus; 

gli Avvisi Master & back, che contano - oltre ai 34 partecipanti delle annualità precedenti - ulteriori 14 

partecipanti del 2018, di cui 8 maschi e 6 femmine; 

l’Avviso Tirocini, rivolti a inattivi, inoccupati, disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015, che ha raggiunto 

1647 partecipanti di cui 623 maschi e 1024 femmine; 

l’Avviso CRIS, contratto di ricollocazione in Sardegna che prevede azioni integrate di politiche attive e 

passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi 

collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale, al quale hanno partecipato 838 persone (557 

maschi e 281 femmine); 

gli Avvisi legati alla Green &Blue Economy, che raggiungono complessivamente n. 1770 partecipanti, di 
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cui 434 avviati nel 2018 (205 maschi e 229 femmine); 

il Programma Imprinting che, nel proseguire le attività destinate alla promozione di una nuova 

imprenditorialità a favore degli immigrati e con un focus sulle donne, ha coinvolto nel 2018 ulteriori 118 

partecipanti (50 maschi e 68 femmine) per un totale di 527 (281 maschi e 246 femmine). 

Il 2018 ha visto l’avvio della nuova annualità dell’Avviso Più Turismo più lavoro: ai precedenti 2.936 

partecipanti si aggiungono, per il 2018, 1.375 partecipanti di cui 717 maschi e 658 femmine. L’Avviso 

Welfare and worklife balance, (misure di promozione del welfare aziendale e di nuove forme di 

organizzazione del lavoro family friendly, voucher e altri interventi per la conciliazione), ha interessato 

784 partecipanti (534 maschi e 250 femmine). 

Nel 2018 sono stati inoltre promossi nuovi interventi, che consentiranno alla Ras di completare il quadro 

delle iniziative poste in essere per raggiungere gli obiettivi prefissati: 

- l’Avviso“PRO.PIL.E.I” - Progetti Pilota di Eccellenza per l’innovazione sociale, consistenti nella 

realizzazione di interventi caratterizzati da un elevato impatto sociale e finalizzati ad un potenziamento 

della forza lavoro, occupata e non, ad una riduzione dell’esclusione sociale, ad una riduzione del 

fallimento formativo precoce nonché ad un accrescimento dell’occupazione giovanile. Dotazione 1,5 

Meuro; 

- con la legge regionale n. 1 dell'11 gennaio 2018 (legge di stabilità 2018) è stato varato il Programma 

integrato per il lavoro denominato “LavoRas”, finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro e alla 

salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso politiche di attivazione, incentivi e altre misure di 

rafforzamento dell'occupabilità, riservando una particolare attenzione a coloro che si trovano in oggettive 

e superiori difficoltà di accesso e reinserimento nel mercato del lavoro. 

Gli interventi sono rivolti a differenti tipologie di destinatari e riferiti a molteplici ambiti. Le politiche 

saranno attuate attraverso due principali strumenti: incentivo occupazione e assegno formativo. 

L’azione sosterrà la trasformazione di tirocini in contratti a tempo determinato e indeterminato, a 

condizione di una formazione complementare, per mezzo di risorse appositamente riservate. Dotazione 

complessiva 26 Meuro. 

In attuazione dell’Avviso per la costituzione dell’offerta formativa, la Ras procederà, per il tramite dei 

Centri per l’Impiego (CPI), all’attribuzione di un assegno formativo individuale ai potenziali destinatari 

orientandoli ed iscrivendoli ai singoli percorsi formativi proposti dalle Agenzie formative accreditate in 

Sardegna, per favorirne un rapido inserimento nel mercato del lavoro, in conformità alle eventuali 

indicazioni di imprese interessate all’assunzione, se presenti. La dotazione ammonta a 7,5 Meuro; nel 

2018 sono stati avviati numerosi progetti che al momento vedono la partecipazione di n. 31 soggetti. 

L’analisi per priorità dello stato di conseguimento degli indicatori di output evidenzia: 

- per la priorità 8i, il raggiungimento di un valore cumulato dell’indicatore OI01- partecipanti donne per 

tipologia di intervento pari a 2.666 (di cui 471 nel 2018), che già supera il valore obiettivo fissato al 2023 

di 1.542. Per l’indicatore OI05 - Partecipanti disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata 

(immigrati, soggetti svantaggiati) è stato raggiunto il valore complessivo di 474 (di cui 281 maschi e 193 

donne): il contributo del 2018 è di 72, di cui 34 uomini e 38 donne; 

- per la priorità 8ii, l’indicatore di Output OI02–Partecipanti giovani di età inferiore ai 25 anni per 

tipologia di intervento ha raggiunto il valore di 14 di cui 6 uomini e 8 donne interamente realizzato nel 
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2018; 

- per la priorità 8iii, i 12 partecipanti che alimentano l’indicatore OI03 - Partecipanti disoccupati compresi 

disoccupati di lunga durata – target giovani, sfiorano il 7% del valore obiettivo al 2023. Per l’indicatore 

OI04- Partecipanti disoccupati compresi disoccupati di lunga durata – target donne, si registra un valore 

ancora esiguo pari a 2; 

- per la priorità 8iv il valore cumulativo dell’indicatore OI01 Partecipanti donne per tipologia di intervento 

è di 405 con un incremento nel 2018 di 394 partecipanti; 

- per la priorità 8v l’indicatore CO05 I lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, con il valore cumulativo 

di 2015 di cui 959 maschi e 1056 femmine, si attesta all’81% del valore previsto per il 2023 pari a 2500. 

L’avanzamento nel 2018 è stato di 478 lavoratori di cui 247 maschi e 231 femmine; 

- per la priorità 8vii, al 2018 si contano n.2 progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi 

pubblici a livello nazionale, regionale o locale che alimentano l’indicatore CO22. 

Tutti gli indicatori valorizzati si riferiscono a operazioni ancora in corso di attuazione, che potranno 

generare ulteriori output. 

Di seguito l’analisi sullo stato di conseguimento degli indicatori di risultato: 

per la Priorità 8i l’indicatore di risultato comune 4006 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, 

entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento, registra un valore cumulato 

pari a 998 e si attesta intorno al 50% (uomini 46% donne 57%) del target al 2023 pari al 38% (maschi 

41%, femmine 35%). 

Per la Priorità 8v, lo stesso indicatore raggiunge un valore del rapporto di conseguimento pari a 1,72% 

(1,64% Maschi 1,81% Femmine) rispetto al valore target pari al 23% (24% Maschi e 22% Femmine). 

L’indicatore di risultato specifico RI18 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo i sei 

mesi successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento (immigrati) per la Priorità 8i, registra un 

rapporto di conseguimento pari a 0,36% (M 0,30, F 0,42), rispetto al target previsto per il 2023 pari al 

22%. 

L’indicatore di risultato specifico RI14 Partecipanti donne che permangono nel mercato del lavoro a 

seguito di interventi di conciliazione, per la priorità 8iv, registra una percentuale del 3,24% rispetto al 

valore target del 10%. 

In relazione al Quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione, si evidenzia il superamento del valore 

previsto per il target intermedio del 2018 degli indicatori di output rilevanti per l’Asse (1.200 per il CO01 

“disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo” e 500 per il CO05, “i lavoratori, compresi i 

lavoratori autonomi”). Infatti il valore cumulato di detti indicatori si attesta rispettivamente a 8.843 e 

2.923. 

Per quanto attiene l’indicatore finanziario, si segnala che l’Asse ha raggiunto l’85% del target intermedio 

per il 2018 - pari a € 31.211.320 - con una complessiva spesa certificata, inserita nelle Domande di 

pagamento, che ammonta a € 28.799.061,76. 

 

 

Asse prioritario 2 - 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà  
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L’Asse 2, coerentemente con le indicazioni fornite dalle disposizioni regolamentari, ha una dotazione 

finanziaria di circa 89 Meuro pari al 20% del valore complessivo del Programma. 

L’attuazione ad oggi registrata sul Programma, conferma la piena aderenza dei dispositivi con le linee 

strategiche regionali. Al 31/12/2018 sono stati attivati interventi sulla priorità di investimento 9i e sono 

state mobilitate in totale, dall’Avvio del POR sino al 31.12.2018, risorse che ammontano a circa 37 

Meuro. 

Gli interventi sono principalmente finalizzati alla promozione dell’inclusione attiva per il miglioramento 

dell’occupabilità e per il contrasto alla povertà e a ogni forma di discriminazione, anche con riferimento 

all’integrazione in tema di Agenda Urbana. I destinatari privilegiati degli interventi sono i soggetti 

svantaggiati. 

Nell’annualità 2018, a valere sulla priorità di investimento 9i, sono stati attivati n.4 dispositivi per un 

finanziamento totale di 12 Meuro. 

In particolare gli interventi sono rivolti a persone e nuclei familiari in grave situazione di disagio 

economico e sociale. Essi mirano, oltre che a fornire, ove necessario, un supporto di tipo socio – 

assistenziale, all’inserimento lavorativo dei partecipanti, all’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati e a 

maggior rischio di emarginazione e discriminazione, all’innalzamento delle potenzialità degli individui e 

ad un rafforzamento delle competenze e conoscenze, al fine di migliorare il profilo di occupabilità dei 

singoli. 

Gli interventi a valere sull’asse hanno registrato il coinvolgimento di n. 2.496 partecipanti, di cui n. 1.482 

uomini e n. 1.014 donne. 

  

Nell’ambito della PI 9i, nel corso del 2018 sono stati emanati i seguenti Avvisi: 

 CA.R.P.E.D.I.EM. Catalogo Regionale dei Progetti Eleggibili di Inclusione e di 

Empowerment a supporto del Reddito di Inclusione Sociale della Sardegna (REIS), 

finalizzato al miglioramento dell'occupabilità, alla promozione dell'accesso e del reinserimento al 

lavoro e a un'occupazione utile. (OS 9.1 per 10 Meuro e OS 9.2 per 6,5 Meuro); 

 CUMENTZU Servizi integrati per il rafforzamento delle competenze e l’inclusione attiva 

degli immigrati (OS 9.2 per 1,6 Meuro). Con il presente Avviso, la Regione interviene su una 

fascia particolarmente fragile della popolazione, garantendo agli immigrati, giovani e adulti, reali 

opportunità di partecipazione alla vita attiva e coniugando, in tal senso, il miglioramento della 

qualità della vita dei singoli con il rilancio e lo sviluppo dell’economia regionale; 

 PRO.PIL.E.I Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale (OS 9.2 per 2 Meuro) per 

la realizzazione di interventi caratterizzati da un elevato impatto sociale e finalizzati ad una 

riduzione dell’esclusione sociale. L’Avviso finanzia la realizzazione di iniziative quali progetti tesi 

a ridurre l’esclusione sociale e la povertà e a promuovere strumenti finalizzati all’inclusione socio-

lavorativa di persone maggiorente vulnerabili e a rischio di discriminazione; 

 PARCO GEOMINERARIO Piano per la ricollocazione occupazionale dei lavoratori del 

Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna in attuazione dell’art. 2, comma 2 

della L.R. 34/2016 (OS 9.2 per oltre 9,2 Meuro). Il Piano è finalizzato alla presa in carico e il 

reinserimento socio - lavorativo di soggetti svantaggiati allo scopo di conseguire un innalzamento 

delle potenzialità degli individui, accrescere e rafforzare le competenze e conoscenze e migliorarne 
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il profilo di occupabilità. 

  

Inoltre, nel corso del 2018 è proseguita l’attuazione di alcuni dei dispositivi programmati e avviati nelle 

annualità precedenti, quali: 

 INCLUDIS Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità (OS 9.2 per 6 

Meuro), che prevede interventi di presa in carico multi-professionale e definizione di progetti 

personalizzati per l’inserimento socio-lavorativo attraverso tirocini di orientamento, formazione e 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone; 

 DIVERSITY MANAGEMENT (OS 9.2 per 1,2 Meuro), avviso attraverso il quale la Regione 

Sardegna ha promosso azioni rivolte alle aziende del territorio regionale per favorire l’inclusione 

sociale e lavorativa, valorizzare le competenze di tutti i/le lavoratori/lavoratrici, con particolare 

riferimento ai soggetti svantaggiati o che possono presentare condizioni di vulnerabilità o fragilità. 

Nel contempo tali azioni accompagnano le aziende in un processo di cambiamento organizzativo 

teso anche a migliorare la competitività delle stesse e a rafforzare la responsabilità sociale 

d'impresa. 

 ITI Investimenti Territoriali Integrati nell’ambito dell’Agenda Urbana; 

 Sperimentazione innovativa per la messa a sistema dei servizi di mediazione culturale a 

valere sul PO FSE 2014-2020 (OS 9.1 per 2,1 Meuro), con lo scopo di realizzare interventi che 

favoriscano la continuità dei servizi di mediazione esistenti, in una logica di sistema che ne 

garantisca l’uniformità a livello regionale; 

 FONDO SOCIAL IMPACT INVESTING, finalizzato all’erogazione di strumenti finanziari per 

l’attuazione di progetti ad impatto sociale positivo. Il Fondo è a valere sull’OS 9.1, sull’OS 9.2, 

nonché sul PO FESR 2014-2020 - Azione 3.7.1. In particolare nel 2018 è stato approvato il Piano 

Operativo del Fondo, è stata pubblicata la gara di appalto e affidato il Servizio di Valutazione 

Indipendente dell’Impatto Sociale generato dalle iniziative finanziate dal fondo. 

  

L’analisi sullo stato di realizzazione degli indicatori di output, evidenzia quanto segue: 

Nell’ambito della Priorità 9i, l’indicatore CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le 

minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) ha raggiunto il valore cumulativo di 2.267 di 

cui 1.304 maschi e 963 femmine, superando il valore di 1.500 corrispondente al target previsto al 2023, 

con il contributo di 1.203 nella sola annualità 2018 (694 maschi e 509 femmine). 

Sulla stessa Priorità, l’indicatore CO17 le altre persone svantaggiate ha raggiunto un valore cumulativo di 

1.990 (1.204 maschi e 786 femmine), superando, anche in questo caso il valore obiettivo al 2023 che 

corrisponde a 1500. Nell’annualità 2018 si registra un valore di 1.282 (776 maschi e 506 femmine). 

Tutti gli indicatori valorizzati si riferiscono a operazioni ancora in corso di attuazione e che quindi 

potranno generare ulteriori output. 

Nell’ambito della Priorità 9i, si rileva la valorizzazione degli indicatori di risultato CR09 partecipanti 

svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 

partecipazione all'intervento, per il quale si è raggiunto un valore cumulato pari a 316 di cui 175 maschi e 

141 femmine e dell’indicatore RI2 Totale partecipanti rispetto alle persone a rischio di povertà o 

esclusione sociale, che registra un rapporto di conseguimento pari al 60% del valore obiettivo al 2023. 
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Con riferimento al Quadro di Performance, sono stati valorizzati i due indicatori di output selezionati per 

l’Asse 2, che corrispondono a: CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze 

(comprese le comunità emarginate quali i Rom) e CO17 le altre persone svantaggiate. 

Per il primo indicatore, si evidenza che i partecipanti al 2018 sono complessivamente 1.203 (di cui 1.064 

già registrati nel 2017), di cui 509 donne. Tale dato ha assicurato il superamento del target fissato per il 

2018, ossia 300 partecipanti di cui 126 donne, ed è molto vicino al raggiungimento del target finale al 

2023, ossia 1500 partecipanti totali di cui 630 donne.  

Per il secondo indicatore, invece, si registrano 1.282 partecipanti svantaggiati (di cui 708 già registrati nel 

2017), di cui 506 donne. Anche in questo caso è stato raggiunto il target previsto per il 2018, ossia 300 

partecipanti totali di cui 126 donne. 

Con riferimento, infine, agli obiettivi target di natura finanziaria si registra una spesa certificata pari a € 

6.960.524,10 che raggiunge e supera l’85% del target previsto al 2018 nel quadro di performance pari a 

7.177.306,00 €. 

Nel corso dell’annualità in oggetto, benché permangano le difficoltà intrinseche relative ai processi 

attuativi degli ITI legate alla complessità della progettazione di dettaglio delle Misure in attuazione della 

strategia dell’inclusione contenuta nel PO, l’Asse 2 ha recuperato in larga parte il ritardo nell’attuazione 

che si era registrato nelle annualità precedenti. I dati di avanzamento finanziario e fisico risultano coerenti 

rispetto alle previsioni effettuate ad inizio programmazione. 

Sono state superate le difficoltà iniziali generate dall’introduzione del tema dell'inclusione sociale 

nell'ambito della programmazione dei Fondi SIE, che ha comportato una necessaria fase di assestamento, 

sia per l'Amministrazione regionale che per i beneficiari e i soggetti attuatori coinvolti, nella fase di avvio 

del Programma. 

Le operazioni programmate e in buona parte avviate sull’Asse 2, hanno iniziato a generare spesa da parte 

dei beneficiari. Ciò consentirà una stabile e più celere progressione dell’attuazione dell’Asse 2 nel corso 

delle annualità successive a quella in oggetto. 

 

 

Asse prioritario 3 - 3 – Istruzione e formazione  

 

Sull’Asse 3, al 31.12.2018, si registra uno stanziamento complessivo di circa 126 Meuro per l’attivazione 

di 30 dispositivi rispetto alla dotazione finanziaria complessiva che ammonta a circa 154 Meuro. 

Alla stessa data sono stati assunti impegni per circa 99 Meuro, pari al 78% delle risorse stanziate e al 64% 

delle risorse che il PO ha destinato all’Asse. I progetti corrispondenti agli impegni sono in totale 1.282. 

Nell’annualità 2018 sono stati attivati interventi per 39 meuro. 

La spesa dei beneficiari ammonta cumulativamente a circa 33 Meuro e rappresenta il 34 % degli impegni, 

il 22% sulla dotazione dell’Asse e il 27 % dello stanziamento. 

I progetti avviati a valere sull’Asse hanno coinvolto un totale di 87.524 partecipanti, di cui 43.262 

femmine e 44.262 maschi. 

La strategia regionale, in linea con le indicazioni della UE, ha mirato a sostenere misure di contrasto alla 

dispersione scolastica, ad assicurare un maggiore collegamento tra i sistemi di istruzione e formazione e il 
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contesto produttivo locale, a conseguire una maggiore qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione tecnica e professionale, attraverso l’intensificazione dei rapporti scuola-formazione-impresa. 

Le risorse del FSE, sono state inoltre finalizzate ad aumentare la possibilità di accesso alla formazione 

permanente, aggiornando le attitudini e le competenze della forza lavoro. 

Dal lato della formazione superiore, in continuità con le precedenti programmazioni, la RAS ha attuato 

percorsi formativi di eccellenza e percorsi di formazione avanzata rivolti a studenti, università, 

amministrazioni e aziende per rispondere alle strategie di sviluppo e crescita adattando i percorsi ai 

fabbisogni regionali. 

Per l’annualità 2018, nell’ambito della PI 10i, la RAS ha attivato l’intervento Tutti a Iscol@ con 

l’obiettivo di innalzare i livelli di apprendimento degli studenti delle scuole sarde e contrastare il 

fenomeno dell’abbandono scolastico attraverso diverse azioni integrate. 

L’Avviso Tutti a Iscol@ Linea C a.s. 2018/2019 è volto a migliorare l’inclusione scolastica attraverso 

azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione interculturale, a favore di studenti in 

condizione di svantaggio che possono avere effetti negativi sulle capacità di apprendimento. Le risorse 

stanziate sono pari a 9 Meuro. L’intervento, nella annualità 2018, ha coinvolto 179 partecipanti (120 

maschi e 59 femmine). 

L’AvvisoTutti a Iscol@ Linea A a.s. 2018/2019 è volto a rafforzare i processi di apprendimento e lo 

sviluppo delle competenze di base degli studenti degli ordini di scuola in cui si evidenziano problemi di 

deficit di competenze che danno spesso luogo a conseguenti fenomeni di abbandono. Le risorse stanziate 

ammontano a circa 18 Meuro. I partecipanti coinvolti sono 1700 (888 maschi – 812 femmine). 

Con l’Avviso per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e formazione 

professionale per il conseguimento del diploma professionale e sperimentazione del Sistema Duale 

(IeFP 2018), si definiscono le modalità per l’avvio sperimentale del Sistema Duale in Sardegna, che 

costituisce un modello formativo integrato, finalizzato ad incidere sui tassi di disoccupazione giovanile, 

attraverso la creazione di un rapporto continuativo tra il sistema dell’istruzione, quello della formazione 

professionale e il mercato del lavoro. Sono state stanziate risorse pari a 1,4 Meuro. 

Anche con l’Avviso per percorsi di istruzione e formazione professionale di quarto anno per il 

conseguimento del diploma professionale (IeFP- 4 anno) si contrasta la dispersione scolastica che 

ricomprende l’abbandono, l’irregolarità nella frequenza e la non ammissione alle successive annualità, 

tutti aspetti che determinano insufficienti livelli di competenze di base e forti difficoltà nel conseguimento 

delle qualifiche minime necessarie per garantire una partecipazione attiva nella società ed un agevole 

accesso al mondo del lavoro. La dotazione ammonta a 1,19 Meuro. 

Nell’ottica dell’innovazione sociale quale strumento per perseguire una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva, si inserisce l’Avviso PRO.PI.LE.I per il finanziamento di una serie di “progetti pilota” 

consistenti nella realizzazione di interventi finalizzati, tra l’altro, ad una riduzione del fallimento 

formativo precoce attraverso stage e azioni di alternanza scuola lavoro e per cui le disponibilità finanziarie 

sono pari a 0,8 Meuro. 

Nell’ambito della PI 10ii, al fine di innalzare i livelli di competenze, partecipazione e successo formativo 

nell’istruzione universitaria e/o equivalente, è stato pubblicato l’Avviso Borse di studio e azioni di 

sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità, per 

garantire l’accessibilità all'Università attraverso un sostegno per gli studenti con difficoltà. Nell’annualità 

2018 si registrano 1.479 partecipanti (530 maschi - 949 femmine) con uno stanziamento di risorse di circa 
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6 Meuro. 

Sulla stessa priorità è stato pubblicato l’Avviso TALENT UP 2018 che si inserisce nell’ambito del 

Programma Entrepreneurship and Back. Tale Programma nasce con l’obiettivo di offrire a un gruppo di 

aspiranti imprenditori sardi la possibilità di frequentare, dopo un periodo di formazione in Sardegna, 

percorsi formativo/pratici finalizzati all’acquisizione di competenze legate alla creazione di impresa, per 

poi riportare in Sardegna l’esperienza acquisita e avere la possibilità di realizzare la propria idea di 

impresa. Lo stanziamento di risorse è pari a 0,35 Meuro per l’erogazione di voucher formativi a fondo 

perduto ai partecipanti che sono stati selezionati nelle fasi precedenti del Programma. 

Nell’ambito della PI 10iii, l’Avviso PRO.PI.LE.I destina risorse finanziarie pari a 0,5 Meuro per la 

realizzazione d tirocini e iniziative di mobilità, al fine di rafforzare la parità di accesso alla formazione 

permanente per tutte le fasce di età, attraverso l’aggiornamento delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze, agevolando la mobilità e l’inserimento/reinserimento lavorativo. 

Sulla PI 10iv, in coerenza con l’OS 10.6, si segnala la pubblicazione dell’Avviso pubblico per il 

finanziamento di percorsi formativi di istruzione tecnica superiore per la costituzione di un canale 

formativo di livello post secondario, parallelo e alternativo ai percorsi accademici. L’intervento ha visto il 

coinvolgimento, al 31.12.2018, di 142 partecipanti (112 maschi e 30 femmine). 

In relazione agli interventi di formazione continua rivolti allo sviluppo della GREEN & BLUE 

ECONOMY è stato pubblicato l’Avviso inerente le attività integrate per il rafforzamento delle Azioni 

formative professionalizzanti connesse ai fabbisogni dei sistemi produttivi locali - Linea 4 con uno 

stanziamento di risorse pari a 1 Meuro. 

L’analisi sullo stato di realizzazione degli indicatori di output evidenzia quanto segue. 

Per la Priorità 10i, l’indicatore CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di 

istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) ha raggiunto il valore cumulativo di 70.549 di cui 38.031 

maschi e 32.518 femmine, con il contributo di 23.976 nella sola annualità 2018 (12.611 maschi e 11.365 

femmine) superando il valore di target di 60.000 previsto al 2023. 

Nell’ambito dellaPriorità 10ii, l’indicatore CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario 

superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) ha superato il target di 

4.750 previsto per il 2023, registrando un valore cumulato di 5.807 (1.996 maschi e 3.811 femmine) con il 

contributo di 1.300 nel 2018 (470 maschi e 830 femmine). 

L’indicatore CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) ha raggiunto il valore 

cumulativo di 1.118 di cui 391 maschi e 727 femmine. Il 2018 contribuisce con il contributo di 200 (70 

maschi e 130 femmine). 

Per la Priorità 10iv, l’indicatore CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo ha raggiunto 

il valore cumulativo di 95 (76 maschi e 19 femmine), realizzato interamente nell’annualità 2018. 

Sulla stessa priorità l’indicatore CO06 le persone di età inferiore a 25 anni ha registrato il valore 

cumulativo di 77 (69 maschi e 8 femmine), realizzato interamente nel 2018. 

Tutti gli indicatori valorizzati si riferiscono a operazioni ancora in corso di attuazione e che quindi 

potranno generare ulteriori output. 

Per quanto attiene gli indicatori di risultato, per la Priorità 10i, si rileva la valorizzazione dei nuovi 
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indicatori specifici introdotti a seguito della rimodulazione del PO: 

RI21 Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionali, che 

registra un tasso di realizzazione del 21%. 

RI22 Ripetenti nelle scuole secondarie di secondo grado, che si attesta all’11,5%. 

Circa lo stato di avanzamento del conseguimento degli obiettivi fissati dal Quadro di Performance, si 

evidenzia quanto segue: 

 il Target intermedio al 2018 previsto per indicatore CO09 i titolari di un diploma di istruzione 

primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) pari a 12.000 (4.800 maschi e 

7.200 femmine) è stato ampiamente superato, registrando un valore cumulato di 79.130, di cui 

41.152 maschi e 37.978 femmine. 

 il Target intermedio al 2018 previsto per indicatore CO10 i titolari di un diploma di insegnamento 

secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) 

prevedeva il raggiungimento di un valore cumulato di 950 (380 maschi e 570 femmine) è stato 

raggiunto e superato con la registrazione di un valore pari a 6.017, di cui 2.129 maschi e 3.888 

femmine. 

 il Target intermedio al 2018 dell’indicatore CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria 

(ISCED da 5 a 8) pari a 950 (380 maschi e 570 femmine). L’obiettivo è stato superato, 

raggiungendo un valore cumulato di 1.486, suddivisi tra 510 maschi e 976 femmine. 

Per quanto riguarda l’indicatore finanziario, si segnala che l’Asse ha raggiunto un valore di certificato pari 

a € 30.275.244,75, superando il valore del target intermedio che ammonta a € 28.375.256. 

 

 

Asse prioritario 4 - 4 – Capacità istituzionale e amministrativa  

 

In riferimento all’Asse 4 priorità 11i, la Regione ha stanziato al 31/12/2018 circa 6,3 Meuro sulla 

dotazione complessiva dell’Asse che ammonta a circa 15,5 Meuro. L’avanzamento finanziario dell’Asse 4 

è perciò pari a circa il 41% del totale. I dispositivi complessivamente pubblicati sono 17, con un numero 

di 16 progetti avviati. 

Nel 2018 sono stati attivati n.5 avvisi per un finanziamento totale di circa 2,7 Meuro. 

Al 31/12/2018 gli impegni sull’Asse ammontano a 5,8 Meuro pari a circa il 37% della dotazione 

dell’Asse, mentre la spesa dei beneficiari ammonta a circa 3,4 Meuro, che corrisponde al 60% degli 

impegni e al 55% della dotazione degli avvisi. 

Gli interventi a valere sull’asse hanno visto coinvolti 5066 partecipanti, di cui n. 2787 di genere maschile 

e 2279 di genere femminile. 

Nell’ambito dell’Asse 4, la priorità di investimento 11i ha il fine di incrementare la trasparenza e 

interoperabilità, e l’accesso ai dati pubblici, il miglioramento delle prestazioni della pubblica 

amministrazione, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica nella gestione dei 

programmi di investimento pubblico. 

Gli obiettivi specifici individuati per questa priorità perseguiti fino ad oggi riguardano principalmente la 

maggiore facilità di accesso e di lettura dei dati pubblici per una piena trasparenza dell’azione della 
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pubblica amministrazione (OS 11.1) e l’incremento della qualità delle istituzioni e la loro adeguatezza e 

capacità di interpretazione dei bisogni e delle aspirazioni dei cittadini (OS11.3). 

Coerentemente con tale processo di riforma, gli interventi nell’ambito della capacità istituzionale sono 

incentrati sulle azioni mirate al miglioramento della qualità delle istituzioni e all’innovazione dei servizi 

pubblici, contribuendo all’attuazione delle misure e degli interventi di rinnovamento e modernizzazione 

della pubblica amministrazione adottati a livello regionale e locale. 

Per il perseguimento di tali Obiettivi Specifici, sono stati attivati diversi interventi. Nell’anno 2018 sono 

stati avviati i seguenti progetti: 

Progetto Campus Sardegna - Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori 

e degli stakeholders per la pubblica amministrazione – con il fine di accrescere in modo diffuso la cultura 

del paesaggio e l’uso responsabile del territorio, sviluppando e sistematizzando le competenze degli 

amministratori e del personale tecnico e amministrativo del “Sistema Regione” e delle Pubbliche 

Amministrazioni della Sardegna. Per tale progetto sono stati stanziati 1,10 Meuro e ad oggi si contano 53 

partecipanti di cui 35 maschi e 18 femmine; 

Sistema informativo integrato del welfare regionale (SIWE) – parte integrante dell’agenda digitale 

della Regione con l’obiettivo di “integrare i principali sistemi regionali “settoriali” – i sistemi informativi 

delle politiche sociali, sanitarie e del lavoro – e i sistemi informativi di altri soggetti istituzionali che 

erogano prestazioni e sussidi a supporto dei bisogni sociali della popolazione (Comuni, INPS, Servizi 

sociali della giustizia, ecc.)”. Per tale progetto sono state stanziate risorse pari a 1,05 Meuro; 

Ottimizzazione dei processi lavorativi e formazione per il rafforzamento delle capacità dei soggetti 

coinvolti nell'attuazione e gestione dei POR sui Fondi Strutturali 2014/2020. Si tratta di un intervento 

inserito nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), con il quale si intende migliorare i processi 

lavorativi e le competenze dei soggetti coinvolti nelle attività di gestione, attuazione, controllo, 

monitoraggio e rendicontazione del POR FESR e POR FSE, ivi compresi gli Organismi Intermedi. La 

dotazione finanziaria ammonta a € 535.214,00; 

DISCO - Accompagnamento all'Osservatorio sulla dispersione scolastica della RAS – con l’obiettivo 

di migliorarne la governance e l’operatività, per contribuire all’attuazione delle politiche di lotta alla 

dispersione scolastica – di importo pari a € 470.997,57; 

Studio preliminare di fattibilità per la stesura di testi unici compilativi, in capo alla Direzione 

generale dell’Organizzazione e del Personale della RAS –, che sull’Obiettivo Specifico 11.6 ha stanziato € 

27.765,25. 

Tra i principali strumenti attuativi già avviati negli anni precedenti al 2018. ma ancora in corso, si 

annoverano diversi interventi rivolti al consolidamento degli attuali processi di riforma della PA e il 

proseguimento delle azioni di rafforzamento amministrativo previste dal PRA, che fanno registrare un 

discreto dinamismo attuativo. In riferimento ai diversi obiettivi specifici, si citano: 

Per l’Obiettivo Specifico 11.1 - Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell’accesso ai dati 

pubblici - l’intervento “Miglioramento della qualità e integrazione dei dati della piattaforma 

Sardegna Turismo Evoluzione e Osservatorio del turismo, artigianato e commercio” che ha registrato 

71 partecipanti (28 maschi e 43 femmine), di cui 56 solo nel 2018 (24 maschi e 32 femmine); 

Il progetto OpenRAS - Dati aperti per la trasparenza e la accountability – con l'obiettivo di 

migliorare le competenze e capacità di produzione e gestione dei dati pubblici del personale della pubblica 
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amministrazione regionale e incrementare la diffusione della cultura e dei principi dell’open data 

finalizzata ad accrescere la consapevolezza delle opportunità di crescita economica e sociale derivanti dal 

riuso dei dati pubblici. L’intervento ha coinvolto 540 soggetti (243 maschi e 297 femmine), di cui 97 nel 

2018 (46 maschi e 51 femmine); 

Nell’ottica del miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione (OS 11.3) si registrano 

importanti interventi alcuni dei quali in avanzato stato di attuazione: 

Obiettivo SUAPE - Qualificazione ed empowerment del sistema degli operatori degli sportelli unici per 

le attività produttive e l'edilizia, che si inserisce in un più ampio intervento di semplificazione avviato 

dalla Regione nel 2008, con lo scopo di identificare e porre in essere azioni di qualificazione ed 

empowerment rivolte alle istituzioni, agli operatori e agli stakeholders al fine di supportarli nel 

cambiamento. L’intervento ha coinvolto 1835 partecipanti di cui 1129 maschi e 706 femmine; 

Con il progetto eLeadership - Competenze digitali per la PA - la Regione ha deciso di investire sullo 

sviluppo di nuove competenze digitali finalizzate alla progettazione e alla gestione dei processi di 

innovazione attraverso l’erogazione di sette corsi online dedicati ai funzionari e dirigenti 

dell’amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie regionali. Tale progetto ha coinvolto 706 

partecipanti (294 maschi e 412 femmine), di cui 132 nel 2018 (55 maschi e 77 femmine); 

Il progetto Aretè RAS - Miglioramento dei processi, aggiornamento, partecipazione e rafforzamento 

delle competenze per la prevenzione della corruzione - persegue l’obiettivo di migliorare la capacità 

istituzionale del sistema regionale per il rispetto degli obblighi previsti nel Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione 2016/2018, attraverso la realizzazione di percorsi di apprendimento volti a 

migliorare la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti di valutazione e gestione del rischio corruttivo. 

L’intervento ha coinvolto 394 partecipanti (198 maschi e 196 femmine); 

Il progetto Qualità.2.E - La qualità dell'organizzazione: processi e ruoli – finalizzato a migliorare la 

capacità istituzionale della Regione attraverso lo sviluppo coerente di processi organizzativi e sistemi di 

competenze a partire da alcuni processi di lavoro strategici, con 155 partecipanti (69 maschi e 86 

femmine); 

In sinergia con il progetto Qualità 2E, è stato attuato il progetto Qualità.2.A - La qualità 

dell'organizzazione: competenze e ruoli – (369 partecipanti, di cui 142 maschi e 227 femmine) con il 

fine di migliorare la capacità istituzionale della PA Regionale attraverso la valutazione dei fabbisogni e lo 

sviluppo di competenze coerenti con i programmi di riforma e rafforzamento amministrativo. 

L’indicatore di Output selezionato dal Programma Operativo per l’asse 4 è il CO22 - numero di progetti 

destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi a livello nazionale, regionale o locale - che nel 2018 

ha già raggiunto il valore complessivo di 9, superando l’obiettivo prefissato al 2023 pari a 6 progetti. 

Gli indicatori valorizzati si riferiscono a operazioni ancora in corso di attuazione, che potranno generare 

ulteriori output. 

Per quanto attiene gli indicatori di risultato, si rileva che l’indicatore RI9 Numero soggetti (uffici, 

dipartimenti) che attivano nuovi strumenti IT finalizzati all’aumento della trasparenza e interoperabilità 

ha raggiunto un valore cumulato di 50, uguagliando il valore obiettivo al 2023 e l’indicatore RI16 Numero 

soggetti (uffici, dipartimenti) coinvolti in processi di acquisizione o di rafforzamento delle competenze fa 

registrare un rapporto di conseguimento pari al 82% del valore obiettivo al 2023, fissato a 210. 

In relazione al quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione, si evidenzia il superamento del target 
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intermedio del 2018 dell’indicatore di output rilevante per l’Asse (CO22), nonché, con numero 9 progetti, 

anche il target finale al 2023. 

Per quanto attiene l’indicatore finanziario, si segnala che l’Asse ha superato l’obiettivo del target 

intermedio per il 2018 - pari a 2.153.192,00 € - con una spesa certificata complessiva, inserita nelle 

Domande di pagamento, che ammonta a € 2.516.420,43. 

 

 

Asse prioritario 5 - 5 – Assistenza Tecnica  

 

Per quanto attiene all’Asse 5, la cui dotazione ammonta a oltre 17 Meuro, lo stanziamento complessivo al 

31.12.2018 si attesta intorno al 50% (circa 8 Meuro). Alla stessa data il costo totale ammissibile delle 

operazioni selezionate sull’Asse ammonta a circa 6,5 Meuro pari a quasi il 38% della dotazione; la spesa 

totale dichiarata dai beneficiari si avvicina a oltre 4 Meuro. I dispositivi complessivamente pubblicati sono 

16 e riguardano diverse attività finalizzate all’Audit, valutazione e controllo del Programma, al supporto 

tecnico, al rafforzamento amministrativo e alla strategia di comunicazione. 

Nel dettaglio, nel 2018 sono state regolarmente svolte le attività previste dalla procedura aperta 

informatizzata per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica per il controllo di primo livello del P.O. 

Sardegna FSE 2014/2020, aggiudicata alla IZI S.p.A., con contratto di appalto n. 14914 del 02/05/2017, 

per l’importo complessivo pari a 1,4 Meuro più IVA, sono stati liquidati i SAL ed è stata certificata la 

spesa per € 644.853,93. 

Con riferimento alla Valutazione del Programma, nel corso dell’anno 2018 è stata espletata una procedura 

di affidamento diretto dell’importo di € 39.576,00 per la selezione di un valutatore indipendente col 

compito di valutare due azioni POR FSE: tirocini e Fondo per lo sviluppo cooperativistico. 

In relazione alle attività di adeguamento, sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici e informativi a 

supporto della gestione delle operazioni finanziate nell’ambito del programma, con determinazione n. 

3486/156 del 19/06/2018 è stata indetta la procedura aperta informatizzata con bando inviato per la 

pubblicazione sulla GUUE in data 19/6/2018, per l'appalto, in un unico lotto di aggiudicazione, di servizi 

per la trasformazione digitale dei servizi per il lavoro nell’ecosistema del welfare regionale, con base 

d'asta per € 11.793.366,20, iva esclusa e con copertura complessiva su fondi regionali, FSE e FESR. La 

gara è in fase di aggiudicazione. 

È, inoltre, stato effettuato su Consip l’ordinativo di fornitura n. 4396121 del 9/7/2018 per servizi di 

Assistenza Tecnica per l’attuazione del PO FSE 2014/2020 nelle more dell’aggiudicazione dell’appalto 

principale su Convenzione del 28/9/2017 tra CONSIP e RTI con 

PRICEWATERHOUSECOOPERSADVISORY s.p.a. mandataria e ECOTER S.r.l. mandante. Il servizio 

ha ad oggetto il supporto all’Autorità di gestione alle azioni di programmazione, attuazione, monitoraggio, 

sorveglianza, controllo del POR FSE 2014 – 2020. L’importo dell’appalto, con scadenza 28/02/2019, è di 

€ 453.482,54. Nel corso dell’anno 2018 si provveduto, inoltre a certificare l’importo del precedente 

ordinativo emesso nel corso dell’anno 2017, per un importo complessivo pari a € 455.157,60. 

Nell’ambito della stessa azione, nell’anno 2018 così come per le annualità precedenti, la Regione si è 

avvalsa del sostegno tecnico nell’ambito del “Progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e 

Province Autonome” dell’Associazione Tecnostruttura delle Regioni che valorizza in termini operativi il 

confronto e lo scambio tra le amministrazioni regionali/provinciali, contribuendo così al miglioramento 

della efficacia della programmazione dei Fondi strutturali, anche grazie all’accompagnamento 

nell’interlocuzione con le istituzioni centrali ed europee. Quindi concretamente è stato dato supporto alla 
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preparazione e gestione della programmazione, facilitando l’applicazione condivisa delle regole e 

favorendo l’introduzione degli elementi di novità che di volta in volta possono sorgere nei differenti campi 

della programmazione europea. Il valore del Progetto per l’anno 2018 è pari a e € 90.110,00. 

Nell’ambito del progetto "Governance del PO: rafforzamento delle capacità del personale coinvolto 

nell'utilizzo del FSE", ai fini del rafforzamento della struttura organizzativa dedicata all’attuazione del PO, 

si è proceduto all'attribuzione di incarichi di alta professionalità al personale dell’Amministrazione a vario 

titolo coinvolto a supporto dell’Autorità di gestione del POR FSE 2014 – 2020. Nel corso dell’anno 2018 

sono stati impegnati € 161.551,65. 

Infine, in linea con quanto indicato nella Strategia di Comunicazione POR FSE 2014-2020, si è proceduto 

all’acquisizione di servizi di attuazione. Tra le attività più rilevanti realizzate nel corso del 2018, si 

segnala lo sviluppo e il consolidamento della “Rete dell’Informazione”, l’evento annuale del POR FSE 

2014 – 2020 ed altri eventi territoriali, campagne informative sui temi del lavoro. La spesa totale per 

l’anno 2018 è pari a € 133.534,18; l’importo certificato è pari a € 167.364,19. 

Il conseguimento dell’indicatore di risultato specifico RI20 Grado di soddisfazione dei partecipanti agli 

eventi di comunicazione realizzati, ha ampiamente superato il valore obiettivo al 2023. 

Come previsto dalle norme comunitarie, l’Asse 5 (Assistenza Tecnica) non contribuisce al conseguimento 

della riserva di efficacia; l’importo cumulativamente certificato al 31.12.2018 ammonta a € 3.457.463,94 

 

 

11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e prevenire la 

discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per 

garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni 

(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento 

(UE) n. 1303/2013) 

 

Per quanto concerne le azioni volte a prevenire la discriminazione e a promuovere l’accessibilità per le 

persone con disabilità la Regione interviene con diversi avvisi. Presenta elementi di innovatività l’avviso 

per la concessione di aiuti alle imprese per la realizzazione di misure per la promozione del Diversity 

Management, attraverso il quale l’amministrazione intende sostenere interventi volti all’adattamento 

ragionevole dell'organizzazione aziendale affinché questa non abbia effetti di svantaggio a danno di 

persone che presentano uno o più fattori di rischio. 

L’obiettivo dell’avviso è quello di promuovere il benessere organizzativo in un'ottica di miglioramento 

delle performance complessive dei lavoratori/lavoratrici, favorire l’inclusione sociale e lavorativa, 

valorizzare le competenze di tutti, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati o fragili e migliorare 

la competitività delle imprese. La programmazione e il finanziamento di azioni di promozione del 

“Diversity Management” può rappresentare una reale innovazione per le aziende, sia in termini di gestione 

delle risorse umane che di miglioramento complessivo dell’organizzazione aziendale e della vita dei/delle 

lavoratori/lavoratrici. Un approccio, finalizzato alla valorizzazione delle diversità di ciascun individuo, 

consente alle aziende di fruire di un vantaggio competitivo derivante dalla migliore gestione del proprio 

personale, in particolar modo di quei lavoratori/lavoratrici che, altrimenti, rischierebbero una 

emarginazione sociale e lavorativa. 

Data la portata innovativa dell’intervento, la Ras, con il supporto dell'Ufficio della Consigliera Regionale 

di Parità, ha voluto far precedere l'uscita dell'Avviso da una serie di azioni volte a favorire il 

coinvolgimento diretto delle imprese del territorio, al fine di raccogliere indicazioni utili alla 



 

IT 126  IT 

programmazione e al finanziamento di misure specifiche che potessero al meglio rispondere ai fabbisogni 

delle imprese sarde. 

L’avviso è stato pubblicato a dicembre 2017 ma è nel corso del 2018 che si è svolta la fase della 

presentazione delle proposte progettuali e della selezione delle operazioni. 

Sono stati presentati 33 progetti, di cui 26 ammessi a finanziamento per un importo complessivo pari a € 

646.350,00. Nello specifico: 

a) in riferimento alla dimensione aziendale, si rilevano 20 Imprese beneficiare con un organico da 10 a 49 

dipendenti, 4 con un organico da 50 a 99 dipendenti e 2con un organico da 100 a 249 dipendenti; 

b) in riferimento ai Settori Ateco più rilevanti, emergono il SettoreSanità e Assistenza Sociale (7) 

Supporto alle Imprese (6) e Commercio (4). 

In merito al target degli immigrati, la Regione interviene con l’Avviso “CUMENTZU” Servizi integrati 

per il rafforzamento delle competenze e l’inclusione attiva degli immigrati, che intercetta una fascia 

particolarmente fragile della popolazione, garantendo agli immigrati, giovani e adulti, reali opportunità di 

partecipazione alla vita attiva e coniugando, in tal senso, il miglioramento della qualità della vita dei 

singoli con il rilancio e lo sviluppo dell’economia regionale. 

Si vuole garantire ai cittadini di Paesi Terzi, un supporto qualificato e personalizzato di assistenza, 

consulenza, formazione, job experience, finalizzato all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo, 

partendo da una presa in carico multidimensionale dei partecipanti. Sono stati presentati 25 progetti, di cui 

7 ammessi a finanziamento per un importo pari a 1, 6 Meuro. 

 

 

11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, 

lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

 

La Regione Sardegna promuove la crescita intelligente, lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale - 

previsti nella più ampia strategia europea 2020 -, attraverso la propria Strategia di specializzazione 

intelligente che prevede l’investimento di risorse per favorire ricerca e innovazione, per integrare settori 

specialistici diversi in ambiti applicativi comuni, creare nuove opportunità di lavoro e filiere di valore che 

distribuiscano i benefici e creino opportunità di contaminazione tra un settore e un altro. In questo quadro, 

l’iniziativa volta a favorire lo sviluppo della “Green&Blue Economy” intende promuovere attività 

integrate, funzionali alla creazione di posti di lavoro in comparti e settori che mostrano potenzialità di 

crescita e sviluppo, attraverso l’attivazione di sinergie tra politiche di sviluppo locale e politiche della 

formazione e dell’occupazione, con il coinvolgimento diretto delle realtà economiche e sociali del 

territorio (es. imprese, associazioni datoriali e sociali, gruppi di azione locale), unitamente agli attori 

chiave della formazione professionale, in primis le Agenzie formative. L’iniziativa prevede cinque linee di 

intervento, per ciascuna delle quali è previsto uno specifico avviso. 

Nel corso del 2018 sono partite le tre linee che hanno differenti stadi di realizzazione: la linea 1 finanzia 

attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, 

l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli 

ambiti della Green&Blue Economy; la linea 2 sovvenziona percorsi di sostegno alla creazione di impresa 

e al lavoro autonomo per promuovere nuove attività economiche negli ambiti della Green&Blue 

Economy, connesse allo sviluppo rurale, allo sviluppo costiero e delle economie fortemente dipendenti 

dalla pesca e dall’acquacoltura e, in generale, al rafforzamento della competitività delle aree interne; la 
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linea 3 sostiene percorsi di formazione professionale volti alla certificazione di competenze e 

all’attuazione di attività di informazione e sensibilizzazione negli ambiti della Green & Blue economy con 

l’obiettivo, da un lato, di favorire l’acquisizione di competenze specifiche nei settori individuati e, 

dall’altro, di accrescere la conoscenza delle politiche di sviluppo ed una maggiore consapevolezza delle 

dinamiche reali di mercato in tali ambiti. Nei diversi progetti in corso di realizzazione le aree di 

specializzazione maggiormente intercettate, sia nei percorsi formativi classici sia in quelli orientati alla 

creazione di impresa, riguardano l’Agrifood in connessione anche con i beni ambientali e culturali, le reti 

per la gestione efficiente dell’energia, la bioeconomia proprio nell’ottica del ruolo strategico dello 

sviluppo sostenibile per la Regione Sardegna. Infine, si sottolinea come quella dello sviluppo sostenibile 

sia una priorità su cui l’AdG pone particolare attenzione anche in sede di selezione dei progetti ammessi a 

finanziamento. L’attenzione allo sviluppo sostenibile è infatti garantita in modo trasversale nell’attuazione 

del Programma, avendo previsto tra i criteri di valutazione adottati per la selezione delle operazioni 

approvati dal Comitato di Sorveglianza, quelli in grado di garantire il rispetto delle priorità trasversali, tra 

cui il conseguimento degli obiettivi comunitari in tema di sviluppo sostenibile, contrasto al cambiamento 

climatico, prevenzione e gestione dei rischi. 

 

 

11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici 

(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

 

Asse 

prioritario 

Importo del sostegno da usare per obiettivi in 

materia di cambiamento climatico (in EUR) 

Proporzione del sostegno totale 

dell'Unione al programma operativo 

(%) 

Totale 0,00 0,00% 

 

Il PO FSE intende contribuire, attraverso la propria programmazione operativa, ai temi della lotta al 

cambiamento climatico e ambientale svolgendo un ruolo importante nel processo di transizione verso 

un’economia a basso impatto ambientale agendo su due versanti: il miglioramento delle conoscenze della 

forza lavoro e lo sviluppo di nuove competenze e il supporto ai processi di riconversione, attraverso una 

riqualificazione della manodopera. Al 31.12.2018 non si registrano impegni collegati alla categoria di 

spesa “01 – Sostegno all'uso efficiente delle risorse e al passaggio ad un'economia a basse emissioni di 

carbonio”. 

 

 

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma 

La Regione Sardegna, così come previsto dalla normativa europea, ha sempre coinvolto il Partenariato 

Istituzionale, Economico e Sociale, consentendo la condivisione delle scelte strategiche e favorendo il 

coordinamento e l’efficacia delle azioni durante l’intero periodo di realizzazione degli interventi. In tale 

contesto, ha ricoperto un ruolo di particolare importanza l’attività di preinformazione sugli Avvisi, avviata 

già a partire dalla prima parte della Programmazione, tra cui ricordiamo l’informativa preliminare relativa 

agli Avvisi Flexicurity, Green e Blue economy per continuare, tra gli altri, con l’Avviso Welfare e Work 

Life Balance e Lavoras. 

A Febbraio si è svolto l’incontro sul Piano di Comunicazione 2018, nato dall’esigenza dell’AdG del POR 

FSE 2014-2020 di condividerne i contenuti con i componenti della “Rete dell’Informazione”, con 

l’obiettivo di far emergere eventuali proposte integrative e/o migliorative. L’incontro ha previsto tavoli 

tematici dedicati alla comunicazione dei Bandi, al coordinamento dell’attività di Comunicazione 
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Istituzionale della Regione e agli incontri partecipati. 

Per la Formazione Professionale sono stati convocati tavoli di confronto per la condivisione dei risultati 

delle analisi dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese operanti nel territorio regionale, 

nell’ambito delle aree della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3), e per individuare i settori e le 

priorità su cui indirizzare gli interventi di policy per la programmazione futura. Tali analisi sono state 

realizzate dalla Nomisma SpA aggiudicataria dell’appalto pubblico di Rilevazione e analisi dei fabbisogni 

professionali e formativi. 

Prosegue nel 2018 l’utilizzo della piattaforma tecnologica di e-democracy SardegnaParteciPA che ha reso 

disponibile un “luogo” virtuale per la collaborazione e il confronto tra la Regione, i portatori di interesse e 

i cittadini, su dati messi a disposizione dalla Regione, con l’obiettivo di aprire i canali di comunicazione e 

partecipazione ai processi di decisione politica e amministrativa della Regione. 

Anche nel 2018 si sono tenuti diversi tavoli di discussione/consultazione, tra i quali: 

1. Avviso PRO.PIL.E.I, destinato al finanziamento di una serie di “progetti pilota”, per la realizzazione di 

interventi di riduzione della povertà e dell’esclusione sociale, il potenziamento della forza lavoro e 

l’accrescimento dell’occupazione giovanile, caratterizzati da un elevato impatto sociale; 

2. Avvisi pubblici relativi alla formazione nei settori della “Green & Blue Economy”, Linee 4 e 5, nella 

pagina dedicata alla “Formazione che vorrei”; 

3. Avviso “per la concessione di aiuti alle imprese per la realizzazione di misure per la promozione del 

“Diversity Management” (consultazione aperta nell’ambito delle tematiche oggetto d’intervento del 

Servizio Lavoro “il lavoro che innova. Interventi di politica attiva del lavoro in Sardegna”; 

4. Iscol@" con l’obiettivo di rafforzare il sistema scolastico, migliorare le competenze degli studenti e 

contrastare il fenomeno della dispersione attraverso azioni da attuare in maniera integrata. 

In riferimento all’Avviso CA.R.P.E.D.I.EM. “Catalogo regionale dei progetti eleggibili di inclusione e di 

empowerment”, è stato organizzato un Tavolo Permanente per l’attuazione del REIS; programmato un 

ciclo di incontri territoriali e informativi successivamente alla pubblicazione dell’Avviso e aperto il tavolo 

di discussione su Sardegna PartecipA. 
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12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ 

ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B), DEL 

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 

12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle 

valutazioni 

Al momento non sono disponibili risultati delle attività di valutazione in quanto, come specificato al 

paragrafo 4, le attività oggetto della valutazione saranno svolte nel 2019. I risultati della valutazione 

(impatto occupazionale dei tirocini e capacità del Fondo per lo sviluppo cooperativistico in Sardegna) 

saranno resi disponibili durante il Comitato di Sorveglianza. 
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Status Name Fund Year of finalizing evaluation Type of evaluation Thematic objective Topic Findings (in case of executed) Follow up (in case of executed) 
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12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della 

strategia di comunicazione 

La Strategia di Comunicazione è stata declinata, annualmente, nelle seguenti azioni principali: 

SVILUPPO DELLA “RETE DELL’INFORMAZIONE” 

Al fine di garantire l’efficacia delle azioni di comunicazione sul territorio regionale, si è lavorato sul 

rafforzamento della “Rete dell’Informazione”, attività che accompagna l’attuazione di tutte le azioni del 

Piano di comunicazione annuale, favorendo la relazione tra i diversi soggetti che si occupano di 

comunicazione. Nel 2018 è stato organizzato l’incontro “Comunicare il POR FSE Sardegna 2014-2020”, 

che ha visto coinvolti i soggetti che contribuiscono alla diffusione delle informazioni sul POR FSE, 

nonché il Partenariato del Programma (v.  sez.  11.5) 

ATTIVITÀ INFORMATIVA ANNUALE DEL POR FSE ED EVENTI 

Evento annuale  

All’Evento annuale 2016, dedicato agli Strumenti di ingegneria finanziaria attivi in Sardegna, con un 

focus sul Social Impact Investing, hanno partecipato relatori del mondo accademico e politico europei, 

nazionali e locali, con giornalisti dei principali mezzi di informazione. 

L’Evento 2017 è stato incentrato su formazione e nuove politiche attive del lavoro, con specifici 

approfondimenti sulle iniziative avviate, i servizi e il ruolo dei Centri per l’Impiego e ampio spazio agli 

interventi dei testimonial beneficiari di alcuni dei principali programmi finanziati: “Imprinting”, “Welfare 

aziendale”, “Garanzia Giovani” e “Green&Blue Economy”, anche con video con i sottotitoli. 

Considerata la molteplicità di Avvisi in procinto di essere pubblicati, per l’edizione 2018 si è definita una 

configurazione più articolata dell’Evento annuale: individuati due differenti gruppi principali di destinatari 

– le imprese e il terzo settore – e due location, Olbia e Cagliari, sono stati realizzati due distinti eventi con 

temi specifici (“Più opportunità verso il lavoro che cambia” e “Più opportunità verso l’inclusione e 

l’innovazione sociale”) con interventi mirati e testimonial relativi a: “Diamante Impresa”, “Microcredito”, 

“Tirocini” e “Sperimentazione dei servizi di mediazione culturale”. Allo scopo di coinvolgere anche la 

comunità dei non udenti, è stata prevista la presenza di un’interprete per la traduzione simultanea nella 

lingua dei segni. 

Altri eventi 

Sono stati organizzati, inoltre, incontri di presentazione dedicati agli Avvisi: “Welfare e worklife 

balance”, “Diversity Management”, “IMPR.INT.ING”, “CA.R.P.E.D.I.EM”, “TALENT UP”; oltre ad 

appuntamenti informativi dedicati ai referenti per la Comunicazione e URP regionali e focus group e 

incontri con le imprese. 

PROMOZIONE DI CONTEST CREATIVI 

Con l’obiettivo di amplificare la notorietà del POR FSE Sardegna 2014-2020 presso il pubblico giovanile 

e consolidare la collaborazione con la “Rete dell’Informazione”  (Europe Direct e Autorità di Gestione del 

POR FESR Sardegna in particolare), per la prima volta il POR FSE Sardegna ha avviato il percorso di 

partecipazione ad “A Scuola di OpenCoesione”, l’innovativo progetto di didattica rivolto alle scuole 

secondarie superiori, che promuove principi di cittadinanza attiva attraverso attività di ricerca e 

monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici. 



 

IT 132  IT 

SISTEMA DI COMUNICAZIONE WEB 

Sito SardegnaProgrammazione 

I contenuti del sito www.sardegnaprogrammazione.it sono stati costantemente aggiornati allo scopo di 

informare i cittadini e promuovere tutte le iniziative del FSE 2014-2020 (Bandi, Avvisi, ed eventi) dando 

specifico rilievo alle attività in corso di svolgimento, con l’obiettivo di favorirne la conoscenza. 

Speciale Programma LavoRAS 

In collaborazione con la Presidenza, l’AdG ha contribuito a realizzare il nuovo speciale “LavoRAS” del 

sito web istituzionale, dedicato al Programma integrato per sviluppare le opportunità di inserimento 

lavorativo dei giovani e dei disoccupati sardi varato dalla Regione Sardegna. 

Social network 

Per supportare l’azione di comunicazione di tipo redazionale sviluppata sul web è stata potenziata 

l’animazione informativa attraverso la pagina Facebook e il profilo Instagram istituzionali dedicati. 

In particolare, nel 2018 la pagina Facebook è passata da 1.591 a 2.348 “Mi piace” (+ 47,6%), con un 

numero di visualizzazioni organiche dei contenuti pubblicati pari a circa 172.500. 

Il profilo Instagram, attivato a dicembre del 2017, ha registrato 2.586 followers con una suddivisione 

donne/uomini più omogenea rispetto all’altro social: 51% uomini e 49% donne. 

CAMPAGNE INFORMATIVE DI COMUNICAZIONE 

Avviso “Diversity Management”: Campagna informativa, pianificata principalmente sulle radio e i 

quotidiani on line regionali, oltre alla diffusione di materiali informativi. 

Programma “LavoRAS” (Avvisi “Incentivi occupazionali” e “Assegni formativi”): Campagna multimedia 

(affissione murale, affissione dinamica, spot radiofonici, spot televisivi nell’ambito della L.R. 3/2015, 

quotidiani on line). I relativi due spot da 30” sono stati prodotti anche nella versione con i sottotitoli per i 

non udenti. L’azione di social networking ha consentito di moltiplicare il riverbero dei messaggi. 

Nell’ambito della L.R. 3/2015, le emittenti televisive regionali hanno visto il coinvolgimento dell’AdG del 

POR FSE nella realizzazione di programmi volti a favorire l’accesso dei sardi alle opportunità provenienti 

dall’UE e a migliorare la conoscenza delle istituzioni europee. 

L’AdG del POR FSE ha partecipato anche alle attività di “CamineRAS. La Regione incontra i territori”, 

un Ufficio Relazioni con il Pubblico itinerante nell’ambito del territorio regionale per fornire informazioni 

sulle diverse opportunità. 

MATERIALI INFO-PROMOZIONALI 

Sono stati prodotti e veicolati in modo capillare presso i target individuati, dépliant e locandine sugli 

Avvisi: “Assegni Formativi”, “Incentivi occupazionali”, “Diversity Management”, “Welfare e worklife 

balance”. 

È stato realizzato, inoltre, un video istituzionale da 60” relativo all’attività generale del Programma, anche 

con i sottotitoli. 

Nel 2018 è stata avviata la Newsletter, realizzata come magazine in formato digitale: il primo numero è 

stato dedicato agli Avvisi “Diversity Management” e “Welfare e worklife balance”; il secondo a “Assegni 
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Formativi”, “Incentivi occupazionali”, “PRO.PIL.E.I” e “CA.R.P.E.D.I.EM”. 

Come previsto dalla Strategia di Comunicazione, in occasione delle principali iniziative è stata svolta 

un’indagine per rilevare in modo diretto il grado di conoscenza del POR FSE Sardegna e il livello di 

soddisfazione rispetto agli eventi. 

Numero partecipanti: 647 

Numero questionari compilati: 435 (67,3% dei partecipanti) 

Conoscenza pregressa del POR FSE Sardegna 2014-2020 66,5% 

Idea più chiara dopo la partecipazione 85,6% 

Grado di soddisfazione: 96,68% (da parzialmente a pienamente soddisfatti)*. 

*media dei giudizi espressi relativi alla valutazione di differenti aspetti (“modalità di svolgimento e di 

conduzione”, “tempi di svolgimento”, “interesse suscitato dagli interventi dei relatori”, “giudizio 

sull’utilità dell’evento”). 
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13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 

N. 1303/2013) (PUÒ ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE DA 

PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI 
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14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A 

SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

(ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C), D), G) E H), DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 1303/2013) 

 

14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso 

lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo 

sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma 

operativo 

 

Per quanto concerne gli ITI, nel dicembre del 2018 le AdG PO FESR e FSE e l’Autorità Urbana di Olbia 

hanno firmato un atto aggiuntivo alla convenzione, per recepire le modifiche apportate all'Accordo di 

Programma con l'Atto aggiuntivo del 14.11.2018, che ha previsto un incremento delle risorse messe a 

disposizione dal Comune, aumentando la dotazione complessiva dell’ITI Città Solidale Sostenibile Sicura 

di Olbia per un importo complessivo pari a 17,7 Meuro. 

Nel 2018 sono state approvate le schede di progettazione delle Azioni previste nell’ITI di Olbia, che sono 

state definite attraverso un lavoro di coprogettazione tra i responsabili comunali e i referenti 

dell’Amministrazione regionale.Nello specifico: 

- Azione 1 “Rigenerazione dell’area di intervento” 

- Azione 2 “Servizi per l’inclusione sociale” 

- Azione 3 “Valorizzazione socio - culturale, artistica, educativa” 

- Azione 4 “Cultura di impresa e Inclusione attraverso percorsi di sostegno socio economico 

occupazionale” 

- Azione 5 “Processo partecipativo”. 

Le Autorità Urbane stanno avviando le procedure per l’attuazione degli interventi, entrando così nel pieno 

esercizio delle funzioni ad esse delegate in qualità di Organismo Intermedio. Sono state inoltre coinvolte 

in un percorso volto a individuare il proprio fabbisogno formativo; infatti, l’Amministrazione regionale ha 

previsto, nell’ambito del Servizio di ottimizzazione dei processi lavorativi e formazione per il 

rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell’attuazione e gestione dei programmi 

operativi regionali FSE e FESR 2014-2020 (OS 11.6), uno specifico percorso formativo e consulenziale 

dedicato a supportare gli Interventi Territoriali Integrati. 

Il PO Sardegna FSE ha contribuito inoltre alla realizzazione del PRN “Piano di Rilancio del Nuorese” 

(DGR 38/2 del 28.06.2016) che muovendosi in maniera integrata tra una pluralità di fondi (SFC, FESR e 

FSE) è nato con l’obiettivo di valorizzare le peculiarità ambientali e culturali, tutelare l’enorme patrimonio 

culturale e tradizionale, assieme alla promozione delle produzioni locali che vengono individuate come la 

base dello sviluppo di questo territorio. Attraverso i numerosi progetti del PRN si vuole contribuire alla 

connotazione in chiave turistica del territorio attraverso la definizione di un’identità turistica locale 

riconoscibile in quanto fortemente improntata alla sostenibilità sociale e ambientale e alla qualità di 

prodotti e servizi. In particolare il FSE ha messo a disposizione risorse finanziarie pari a circa 2 Meuro 

(OS 8.6) per sostenere la formazione di quelle competenze/conoscenze alla base dello sviluppo dei 

Progetti turistico/ambientali promossi nel PRN. 

Infine, nel 2018 si è lavorato per chiudere e approvare la strategia dell’Area Interna Alta Marmilla, per un 

importo di 15 Meuro, che interviene su diversi ambiti: A - Istruzione, B - Salute, C - Accessibilità, D - 

Coesione e Competitività.Il PO Sardegna FSE interviene negli Ambiti A e D, rispettivamente con risorse 

degli Assi 3 (OT 10) e 2 (OT 9) per un importo complessivo di 1,1 Meuro. La strategia individua gli 

obiettivi di rafforzamento e trasformazione da perseguire nell’area e le azioni corrispondenti capaci di 
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massimizzare il potenziale endogeno innovativo dell’area e consentire l’apporto delle risorse e delle 

competenze esterne all’area medesima. Si è avviato, infine, il lavoro per la stesura della Strategia Area 

Interna Gennargentu Mandrolisai. 

 

 

14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli 

Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi 

 

Il PRA Sardegna II fase è stato approvato con Delibera della Giunta regionale del 29 ottobre 2018, n. 

53/24, con cui è stato confermato il Presidente della Regione come responsabile politico del PRA, e il 

Direttore generale dell’Organizzazione e del Personale quale Responsabile tecnico. 

Gli interventi sul personale (Sez. 6.2 PRA) sono stati avviati o completati. In particolare si sono concluse 

le attività di reclutamento del personale da assegnare alle strutture coinvolte nella gestione dei fondi. Per 

quanto riguarda gli altri interventi si sta procedendo al loro completamento senza particolari difficoltà. Per 

quanto riguarda la banca dati delle competenze del personale coinvolto nell'attuazione dei programmi 

comunitari, è stato predisposto l'incremento e lo sviluppo dell'anagrafica, in accordo con le singole AdG 

ed è in via di realizzazione un cruscotto direzionale per supportare la governance delle risorse umane. Tale 

progetto, a seguito della stipula del contratto con il fornitore del servizio per l'ottimizzazione dei processi 

lavorativi e formazione per il rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti 

nell'attuazione e gestione dei POR FSE e FESR 14/20, è stato inserito nel cantiere "Analisi della 

consistenza dell'organico regionale impegnato nei programmi UE" ed è in fase di rilascio la piattaforma 

connessa ai sistemi di rilevazione delle risorse umane. 

Gli interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (sez. 6.3 PRA), sono stati tutti avviati o 

completati. In particolare si è conclusa l'attività di inserimento nel Piano della Prestazione Organizzativa 

degli interventi PO connessi alla spesa. In seguito a questo intervento è stato possibile il raggiungimento 

degli obiettivi di spesa n+3 e performance framework. Per quanto riguarda gli altri interventi si sta 

procedendo al loro completamento senza particolari difficoltà e si è fatta la proposta di Buone Prassi per 

quanto riguarda l'intervento di informatizzazione di avvisi del PO FSE: infatti, attraverso lo strumento 

GTA si è in grado di intercettare e tracciare digitalmente tutte le attività relative ai progetti FSE (la 

predisposizione della candidatura, la fase degli adempimenti preliminari dei progetti finanziati, 

l’attuazione e la conclusione delle attività). Lo strumento è completamente integrato con il sistema SIL 

FSE per la gestione e monitoraggio del fondo e riversa in automatico tutte le informazioni necessarie, 

laddove pertinenti. 

Il PRA Sardegna non prevede interventi relativi a misure di semplificazione legislativa e procedurale (sez. 

6.1 PRA). 

Per quanto riguarda il progetto di valutazione del rischio frode, il progetto sta andando avanti con una 

prima analisi e un raffronto tra il sistema di autovalutazione del rischio frode ex art. 125, comma 4, lettera 

c del Regolamento UE 1303/2013 e la valutazione del rischio corruttivo effettuata tramite il sistema 

regionale. 

Il progetto “Taglialeggi” (v. sez. 3.1 su Asse 4) è stato completato con la consegna di una relazione 

conclusiva e delle schede per singola legge analizzata. 

Lo stato di avanzamento del PRA viene condiviso annualmente con il Partenariato in sede di Comitato di 

Sorveglianza del POR, le iniziative di informazione e la comunicazione vengono gestite attraverso il sito 

web della RAS, nella sezione www.sardegnaprogrammazione.it. 
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14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali 

 

La Ras anche per il 2018 ha aderito al Progetto Interregionale di Tecnostruttura (OS 12.1 – € 56.000) che 

persegue l’obiettivo di realizzare, attraverso la messa in rete delle Regioni del Mezzogiorno, un contesto 

di scambio, apprendimento reciproco e confronto finalizzato alla crescita amministrativa e istituzionale 

delle regioni e dei territori. Tale rete ha consentito nel 2018 una rappresentanza maggiormente coordinata 

e incisiva, di interessi strategici ai vari tavoli istituzionali. 

Inoltre, diversi avvisi hanno promosso e promuovono attività di mobilità transnazionale. Fra questi: 

Asse 1: 

La linea 1 di “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle 

competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità 

transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy”. L’operazione è finalizzata a favorire 

l’inserimento lavorativo e/o l’autoimprenditorialità negli ambiti della Green & Blue Economy di soggetti 

inattivi inoccupati e disoccupati, attraverso la sperimentazione di nuove modalità d’integrazione tra 

politiche della formazione e politiche dello sviluppo locale che contribuiscano a tarare i percorsi formativi 

in coerenza alle reali esigenze di sviluppo del territorio. Nell’ambito delle attività di mobilità 

transnazionale possono prevedersi visite di studio, scambi di conoscenze a livello intersettoriale o 

disciplinare, stage e altre tipologie di alternanza formazione/lavoro, con una durata che può variare da 1 a 

6 settimane (2016) (OS 8.1/8.5). 

Asse 3: 

La linea 4 “Attività integrate per il rafforzamento delle Azioni formative professionalizzanti connesse ai 

fabbisogni dei sistemi produttivi locali” negli ambiti della Green & Blue Economy, prevede attività 

finalizzate a promuovere e sostenere la mobilità all’estero dei destinatari delle misure oggetto dell’Avviso, 

ad es. di attività di stage, di visite guidate, partecipazione a fiere, conferenze specialistiche, workshop di 

settore etc (2018) (OS 10.6). 

Borse di dottorato, per fornire sostegno alla promozione e alla specializzazione dei percorsi di formazione 

universitaria, in particolare postlauream di livello dottorale per le aree disciplinari di eccellenza della 

ricerca e dell’innovazione scientifico-tecnologica (2016) (OS 10.5). 

L’Avviso PRO.PIL.E.I prevede, oltre a laboratori e metodologie di alternanza scuola-lavoro, Stage anche 

transnazionali, per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro di soggetti svantaggiati, occupati 

e non, a rischio di esclusione sociale e di fallimento formativo precoce (2018) (OS 10.1). 

Il programma Enterpreneurship and Back, attraverso l’avviso TALENT UP, ha l’obiettivo di contribuire a 

creare una nuova generazione di imprenditori e accrescere il livello di innovatività delle imprese sarde. 

Il percorso si articola in due fasi: 

1 - PRE-TREATMENT- periodo di formazione propedeutica da svolgersi in Sardegna; 

2 -TREATMENT – percorsi formativo/pratici finalizzati all’acquisizione di competenze legate alla 

creazione di impresa, da svolgersi presso i più importanti ecosistemi di start up a livello mondiale. 

Al termine della formazione all’estero, i destinatari torneranno in Sardegna e saranno accompagnati in 

percorsi di sostegno alla creazione di impresa e avranno l’opportunità di usufruire di finanziamenti ad hoc 

a valere sul FESR. 

Le risorse FSE, O.S. 10.5, azione 10.5.12, sono destinate al finanziamento della fase formativa del 

programma in capo all’ASPAL. 
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14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi 

 

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei 

programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi 

operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, 

paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore 

della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle 

strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie 

macroregionali e/o per i bacini marittimi: 

 

 

 

  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR) 

  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR) 

  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR) 

  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP) 

  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS) 
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14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso 

 

L’UE considera “l’innovazione sociale” uno strumento fondamentale per far fronte alle criticità 

economiche e sociali e perseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In tale quadro la Ras ha 

scelto la prospettiva della social innovation per promuovere processi di rivitalizzazione in aree colpite da 

situazioni di impoverimento del tessuto socio-economico attraverso il supporto di iniziative a scala locale 

capaci di generare impatti positivi dal punto di vista sociale, culturale, economico e del welfare locale. 

Seguendo un consolidato approccio metodologico, la Regione ha avviato negli anni 2016/2018 diversi 

interventi: 

- Avviso “Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle aziende, delle lavoratrici, dei lavoratori e 

delle loro famiglie” – Azioni 8.2.4 e 8.2.1 (2016) 

- Avviso per la concessione di aiuti alle imprese per la realizzazione di misure per la promozione del 

Diversity Management - Azione 9.2.4 (2017) 

- Fondo Social Impact Investing (SII) - Azioni 9.1.4 e 9.2.2 (2016). 

L’innovazione sociale è inoltre sostenuta attraverso gli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) rivolti a 

quartieri disagiati di grandi agglomerati urbani: Cagliari - Quartiere di Is Mirrionis; Sassari - Centro 

storico; Olbia - Quartieri Sacra Famiglia e Poltu Quadu. 

Nel 2018, l’AdG ha pubblicato l’Avviso “PRO.PIL.E.I - Progetti Pilota di Eccellenza per l'Innovazione 

sociale” con l’obiettivo di attivare una prima fase di sperimentazione di nuove idee/progetti che 

rispondano a esigenze sociali, creino nuovi rapporti/collaborazioni comuni e forniscano un beneficio alla 

società, promuovendone la capacità di agire. Questa fase di testing pone le basi per l’identificazione e 

l’eventuale successivo sviluppo di soluzioni ad elevato impatto sociale, valutarne la sostenibilità e le 

prospettive di continuità e sviluppo. L’Avviso è multiasse (azioni 8.1, 8.7, 9.2, 10.1 e 10.4.) e finanzia, tra 

le altre, la realizzazione delle seguenti iniziative: 

- progetti tesi a ridurre l’esclusione sociale e la povertà e a promuovere strumenti di inclusione socio-

lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione; 

- azioni finalizzate a creare un contesto favorevole al miglioramento delle condizioni di occupabilità dei 

giovani residenti in quartieri difficili o in contesti che richiedono di essere rivitalizzati, anche attraverso il 

coinvolgimento di altri attori del territorio; 

- interventi di empowerment e recupero di competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti, ecc; 

- stage (anche transnazionali), laboratori per studenti e forme di alternanza scuola/lavoro che offrano la 

possibilità di acquisire competenze, conoscenze tecniche, relazionali e trasversali direttamente spendibili 

nel mercato del lavoro e in grado di agevolare le scelte professionali; 

- percorsi di educazione all’imprenditorialità e all’autoimpiego per studenti, focalizzati sulla conoscenza 

delle opportunità e delle modalità del “fare impresa”, sulla promozione della cultura d’impresa e sullo 

sviluppo dello spirito d’iniziativa; 

- tirocini e altre iniziative di mobilità ai fini del rafforzamento delle competenze dei lavoratori, 

strettamente correlati con le esigenze delle imprese e del mercato del lavoro; 

- progetti di benchmarking per il consolidamento dei servizi per l’impiego. 

L’AdG sta valutando le 197 proposte pervenute, per un importo pari a circa 8,5 Meuro a fronte di 5 Meuro 

di dotazione dell’Avviso. 
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14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree 

geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi destinatari a più alto rischio di 

povertà, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e 

le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del 

caso, le risorse finanziarie utilizzate 

 

La nuova politica di coesione si prefigge di aggredire le molteplici dimensioni della povertà, quali la 

mancanza di reddito e la mancanza di risorse materiali sufficienti per vivere dignitosamente, l’accesso 

inadeguato ai servizi di base, l’esclusione dal mercato del lavoro e l’occupazione di scarsa qualità. 

Come misura specifica di contrasto alla povertà, la Regione Sardegna, con la L.R. n.18 del 2 agosto 2016 

“Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudutorrau", ha 

istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS). Il REIS è un contributo economico (politica passiva) 

condizionato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva (politica attiva) che deve avvenire 

attraverso la formulazione di un percorso personalizzato da parte dell’équipe multidisciplinare, finalizzato 

all’effettivo superamento della condizione di povertà, attraverso l’emancipazione dell’individuo affinché 

sia in grado di riattivarsi sia sul piano sociale che lavorativo. 

Nell’ottica di accompagnare le riforme strutturali, la Regione Sardegna con l’Avviso CA.R.P.E.D.I.EM. 

“CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI ELEGGIBILI DI INCLUSIONE E DI 

EMPOWERMENT” intende fornire un valido strumento di lavoro ad uso delle équipe multidisciplinari. 

Il catalogo è formato da un insieme di interventi integrati con finalità di reinserimento sociale oltre che 

lavorativo, pertanto le équipe multidisciplinari possono accedere agli interventi, valutando le singole 

proposte ammesse e scegliendo quella in linea con le esigenze e caratteristiche del soggetto preso in 

carico. 

Le Proposte progettuali inserite nel catalogo prevedono: 

- Azioni di riattivazione sociale, ossia volte al superamento delle condizioni soggettive dello stato di 

disagio, finalizzate al sostegno familiare, educativo, psicologico e motivazionale per sostenere la persona 

e la famiglia nel proprio percorso di riattivazione sociale e lavorativa. Risultano fondamentali le azioni di 

accompagnamento volte al superamento del senso di disorientamento e della perdita di motivazione 

presente nei soggetti fragili e vulnerabili; 

- Azioni di politiche attive, ossia volte a migliorare la condizione di occupabilità; nello specifico sono 

previste azioni per l’attivazione di Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 

finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione. 

Tale Avviso introduce sicuramente elementi di novità nelle politiche sociali di promozione e attivazione di 

forme di welfare inclusivo e di azioni integrate di collaborazione tra pubblico e privato, con il 

coinvolgimento in prima linea delle organizzazioni del Terzo Settore impegnate nel contrasto alla povertà 

ma anche delle forze produttive e delle parti sociali. 

Si intercetta in tal modo un determinato target di destinatari, maggiormente vulnerabili, e ci si rivolge al 

singolo e all’intero nucleo familiare con l’obiettivo ultimo di accrescere la consapevolezza che lo status di 

povertà si può superare creando un sistema di rete territoriale tra il sistema economico locale e le 

istituzioni a sostegno della comunità. 

Per quanto riguarda le azioni promosse in specifici territori, si richiama quanto descritto nel paragrafo 14.1 

in riferimento al Piano di Rilancio del Nuorese. 
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PARTE C RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI 

ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI 

PROGRAMMA (ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 1303/2013) 
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16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE RELAZIONE SULLO 

STATO DI ATTUAZIONE) 

 

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia 

dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

 

Nell’ambito dell’Asse 1 si concentrano molti degli avvisi che stanno promuovendo la realizzazione degli 

obiettivi prescritti dalla Strategia Europa 2020; in particolare, tra gli avvisi che contribuiscono 

all’innalzamento del tasso di occupazione si segnalano quelli che concedono contributi per l’assunzione a 

tempo determinato e indeterminato di disoccupati e inoccupati, con un’attenzione particolare a target 

specifici di età (over 35, under 35 e over 55) e a settori particolarmente importanti dell’economia sarda, 

quali quello del Turismo. 

Si segnala l’Avviso “Più Turismo e più Lavoro” (OS 8.5) che ha l’obiettivo di favorire l’allungamento 

della stagione turistica e che prevede la concessione di incentivi per l’assunzione nei mesi cosiddetti spalla 

della stagione turistica, ha stanziato nel triennio 2016/2017/2018 risorse per 7,5 Meuro. 

Con le stesse finalità, gli avvisi pubblicati nel 2018 sul Programma Plurifondo Lavoras intendono favorire 

nuove assunzioni con un incentivo che si aggiunge agli sgravi contributivi previsti a livello nazionale, con 

un considerevole alleggerimento del costo del lavoro. Nel complesso i due avvisi hanno messo a 

disposizione 18,5 Meuro, che saranno incrementati nel corso del 2019. Vanno inoltre menzionati gli 

Avvisi “Master and Back - percorsi di rientro” (OS 8.5, 8.1), che puntano ad elevare la qualità 

dell’inserimento lavorativo dei giovani specializzati a seguito dello svolgimento di percorsi formativi di 

eccellenza al di fuori del territorio regionale. Di rilevanza strategica per potenziare l’inserimento 

lavorativo in forma autonoma, sono anche gli avvisi che hanno incentivato la creazione di lavoro 

autonomo e che, in maniera differente, hanno supportato i destinatari dell’Asse 1 con percorsi formativi di 

creazione di impresa (in alcuni casi individuali in altri di gruppo) per differenti tipologie di destinatari 

(“Imprinting - Servizi per la creazione di impresa”, “Imprinting Diamante Impresa” e “Green & Blue 

Economy Linea-C”) e nella realizzazione della loro idea di impresa, dalla verifica della fattibilità fino alla 

stesura del business plan. Tali destinatari hanno poi la possibilità di presentare domanda di finanziamento 

al Microcredito, ormai modello efficace di Strumento Finanziario nell’ambito dell’OS 8.10 (rifinanziato), 

che concede prestiti a tasso zero fino ad un massimo € 25.000 per la realizzazione della propria idea di 

impresa. Tra le politiche di ampliamento delle competenze e nell’ambito degli strumenti di politica attiva 

finalizzati a creare occasioni di inserimento lavorativo, va menzionato l’Avviso Tirocini (OS 8.5), che ha 

promosso numerosi tirocini con indennità (della durata di 6 mesi) con la finalità di ampliare le competenze 

e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali tali da agevolare le scelte professionali e 

favorire l’ingresso nel MdL. Nell’ambito delle politiche di formazione, per un ammontare complessivo di 

50 Meuro, si segnala il programma formativo avviato dagli avvisi della Green & Blue economy (Linee 1 e 

2), che in maniera integrata con il territorio sta sviluppando progetti formativi nei settori individuati come 

strategici per lo sviluppo della Sardegna nell’ambito della Smart Specialisation Strategy. Altro rilevante 

strumento è l’avviso innovativo “Welfare e work life balance nella vita quotidiana… - Linea A, B e 

C”(OS 8.2) che sviluppa il cd Welfare aziendale come un insieme di benefit e servizi forniti dall’azienda 

ai propri dipendenti al fine di migliorarne la vita lavorativa e privata, dal sostegno al reddito familiare e 

alla genitorialità, alla tutela della salute, fino a proposte per il tempo libero e agevolazioni in termini 

economici e di flessibilità, con l’obiettivo ultimo di permettere il mantenimento del posto di lavoro in 

presenza di figli o altre situazioni particolarmente gravose. 

La Regione Sardegna, nel quadro degli interventi di promozione dell'inclusione sociale e di contrasto alla 

povertà della strategia Europa 2020, in piena condivisione dell’approccio strategico unitario per l'utilizzo 

delle risorse messe a disposizione da fonte comunitaria, nazionale e regionale, ha approvato con la DGR n. 

25/15 del 3/05/2016 il quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito della 

Strategia “Inclusione sociale", che ha posto le basi per l’individuazione di nuovi strumenti di intervento. 

Nello specifico, con le risorse dell’Asse 2 (OT 9) del POR Sardegna FSE sono stati programmati e/o 
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attuati interventi volti a: 

a) contrastare la povertà, quali l’avviso CA.R.P.E.D.I.EM. a supporto del REIS - par. 14.6, 

b) migliorare l’accessibilità ai servizi di base, quali la Sperimentazione di Servizi di Mediazione 

Interculturale presso i CPI della Regione, 

c) migliorare l’occupabilità o favorire l’occupazione di target particolarmente svantaggiati, quali gli 

interventi previsti dall’Avviso Includis (rivolto a soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi della L. 

104/92 ss.mm.ii, affetti da disturbo mentale o dello spettro autistico, o con disabilità mentale e/o psichica 

in carico ai servizi socio sanitari), dall’avviso CUMENTZU - Servizi integrati per il rafforzamento delle 

competenze e l’inclusione attiva degli immigrati, dall’avviso Diversity Management (soggetti svantaggiati 

ai sensi dell’art. 4 della L. n. 381/1991, persone disabili ai sensi della L. 104/92 ss.mm.ii, e molto 

svantaggiati ai sensi del Reg (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, cittadini dei Paesi 

Terzi che abbiano compiuto la maggiore età, i richiedenti asilo e i rifugiati, e i soggetti vittima di 

violenza), e dall’Avviso PRO.PIL.E.I - Progetti Pilota di Eccellenza per l'Innovazione sociale” (si veda 

sezione 14.5). 

Con la L.R. 5/2016 la Ras, in vista dell’ultima scadenza della convenzione ATI IFRAS, ha previsto di 

finanziare, anche in coerenza con la riforma del lavoro a livello nazionale (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 

150), interventi di politica attiva del lavoro volti a sostenere i livelli occupazionali per i LSU, provenienti 

dal Progetto interministeriale interregionale denominato Parco Geominerario. In attuazione di tale norma, 

la Regione Sardegna ha elaborato un Piano d’intervento a regia regionale, da attuarsi nell’ambito del 

Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna. Tale Piano ha previsto la presa in carico dei 

lavoratori a carattere transitorio, nelle more della conclusione della procedura pubblica per la scelta 

dell’aggiudicatario del nuovo “Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della 

Sardegna”. 

Le spese effettivamente sostenute per il pagamento dei costi salariali dei dipendenti ammontano a € 

4.578.784,55. 

Infine, sono previsti interventi volti a promuovere l’inclusione attiva dei soggetti svantaggiati residenti nei 

quartieri disagiati sui quali verranno realizzate le azioni degli ITI delle Autorità Urbane di Cagliari, 

Sassari e Olbia. 

Sull’Asse 3 - OT 10 - “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le 

competenze e l’apprendimento permanente” si concentra una dotazione finanziaria pari al 35% del POR, a 

testimonianza della rilevanza che esso esercita nell’ambito della strategia regionale, della 

Programmazione Unitaria “Priorità Scuola e Università”, con l’obiettivo generale di ridurre il tasso di 

abbandono scolastico, migliorare la qualità del capitale umano attraverso il rafforzamento dei sistemi di 

istruzione e formazione, ridurre il divario tra le competenze acquisite e quelle richieste dal mercato del 

lavoro e promuovere la formazione lungo l’intero arco della vita. 

L’attuazione si concentra principalmente sulle PI 10i e 10ii, che mobilitano complessivamente circa 134,5 

Meuro. 

Nell’ambito della PI 10i, al fine di ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e 

formativa (OS 10.1) sono stati pubblicati i seguenti avvisi: 

- Avviso “Tutti a Iscol@” per gli anni scolastici dal 2015 sino al 2020, volto a migliorare l’inclusione 

scolastica attraverso azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione interculturale, a favore di 

studenti in condizione di svantaggio che possono avere effetti negativi sulle capacità di apprendimento 

(Linea C). I partecipanti coinvolti al 2018 sono ca 58.500 e complessivamente le risorse stanziate sono 

pari a 18,941 Meuro. 
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- Avviso per il finanziamento di “percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IEFP) sul 

quale risultano stanziati 8 Meuro e coinvolti ca 532 partecipanti. 

- Avviso per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di IEFP per il conseguimento della 

qualifica professionale livello 3EQF per cui sono state finora stanziate risorse pari a 2,191 Meuro. 

- Avviso per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e formazione professionale 

di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. 226/2005 e sperimentazione del sistema duale per il conseguimento del diploma professionale, per 

cui sono state stanziate risorse pari a 1,422 Meuro. 

- Avviso PRO.PI.LE.I per il finanziamento di una serie di “progetti pilota” consistenti nella realizzazione 

di interventi caratterizzati da un elevato impatto sociale e finalizzati, tra l’altro, ad una riduzione del 

fallimento formativo precoce attraverso stage e azioni di alternanza scuola lavoro. Finora le risorse 

stanziate sono pari a 0,800 Meuro. 

Al fine di Migliorare le competenze chiave degli allievi (OS 10.2) sono stati pubblicati i seguenti avvisi: 

- Avviso “Tutti a Iscol@” per gli aa.ss. 2015/2016 e 2018/2020, volto a rafforzare i processi di 

apprendimento e lo sviluppo delle competenze di base degli studenti degli ordini di scuola in cui 

maggiormente si evidenziano problemi di deficit di competenze che danno spesso luogo a conseguenti 

fenomeni di abbandono (Linea A ). I partecipanti coinvolti al 2018 ca 18.900 e le risorse stanziate pari a 

22,456 Meuro. 

- ITI CAGLIARI IS MIRRIONIS - finanziamento dell’adeguamento tecnologico dell’Istituto Ciusa e del 

DEMO LAB Ciusa (OS 10.2 € 800.000,00). 

Nell’ambito della PI 10ii, al fine di innalzare i livelli di competenze, partecipazione e successo formativo 

nell’istruzione universitaria e/o equivalente (OS. 10.5) sono stati pubblicati i seguenti avvisi: 

- Avviso Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi 

gli studenti con disabilità per gli aa.aa. dal 2015 al 2018, per il quale sono state stanziate risorse pari a 

19,8 Meuro e finanziate borse per ca 6.573 studenti. 

- Avviso per il finanziamento di Borse Dottorato per ca 153 laureati e uno stanziamento di risorse pari 

finora a 11 Meuro. 

- Avviso chiamata per il finanziamento di Progetti di ricerca anno 2017 per il quali risultano stanziati 11 

Meuro che sinora hanno coinvolto ca 21 laureati. 

- Percorsi di Orientamento all'istruzione universitaria o equivalente per i quali sono state stanziate risorse 

pari a 7 Meuro e coinvolti ca 8.583 studenti. 

- Nell’ambito del  Programma Enterpreneurship and Back, si è provveduto a stanziare 0,350 Meuro per 

pubblicare l’avviso inerente l’affidamento dell’appalto di servizio per la selezione dei destinatari e la 

formazione propedeutica (“Pre-Treatment”), 1,769 Meuro per l’affidamento e l’esecuzione del servizio di 

progettazione ed esecuzione di attività di formazione imprenditoriale all’estero (“treatment”) e 0,350 

Meuro per l’avviso “TALENT UP”, finalizzato all’erogazione di voucher formativi a fondo perduto ai 

partecipanti selezionati nelle fasi precedenti del Programma. 

Nell’ambito della PI 10iii, al fine di promuovere l’innalzamento del livello d’istruzione della popolazione 

adulta (OS 10.3) sono stati pubblicati i seguenti avvisi: 

- Gara con procedura aperta per l’appalto del “servizio di rilevazione e analisi dei fabbisogni professionali 

e formativi” con l’obiettivo dell’Amministrazione regionale di dotarsi di un sistema stabile di analisi e 

lettura delle reali condizioni del sistema produttivo regionale con uno stanziamento di risorse pari a 0,152 
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Meuro. Detto Avviso, oltre alle risorse dell’OS 10.3, impegna risorse provenienti dall’OS 10.4 per 0,152 

Meuro. 

- Avviso per la concessione di “aiuti de minimis alle Agenzie Formative” con lo scopo di creare e/o 

rafforzare aree interne stabili funzionali al presidio dei processi di ricerca e sviluppo presso le Agenzie 

Formative, con uno stanziamento di risorse pari a 0,486 Meuro. Tale Avviso, oltre alle risorse dell’OS 

10.3, impegna risorse provenienti dall’OS 10.4 per 0,533 Meuro e dall’OS 10.6 per 0,480 Meuro. 

Per accrescere le competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento 

lavorativo (OS 10.4) sono stati pubblicati i seguenti avvisi: 

- Avviso per Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & 

Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3 con uno stanziamento di risorse pari a 1,5 Meuro. 

- “Avviso per i fondi interprofessionali e per le imprese per la presentazione di manifestazioni di interesse. 

Interventi di formazione continua dell'iniziativa volta a favorire lo sviluppo della Green & Blue Economy 

– Linea sviluppo progettuale 5”, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei Fondi 

Interprofessionali per stipulare accordi ad hoc con gli stessi e da parte delle imprese con specifici 

fabbisogni formativi con uno stanziamento di risorse pari a 1,585 Meuro. 

- Avviso PRO.PI.LE.I per il finanziamento di una serie di “progetti pilota” consistenti nella realizzazione 

di interventi caratterizzati da un elevato impatto sociale e finalizzati, tra l’altro, ad una riduzione del 

fallimento formativo precoce attraverso tirocini e iniziative di mobilità con uno stanziamento di risorse 

pari a 0,500 Meuro. 

 

 



 

IT 146  IT 

17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 

ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE 

(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 

 

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di 

riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati 

conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella 

relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target 

finali). 
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