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1.   INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE 

CCI 2014IT05SFOP001 

Titolo PON INCLUSIONE 

Versione 5.0 

Anno di rendicontazione 2019 

 

2.   PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (art.50, par. 2, e art.111, par. 
3, lett. a), del Regolamento (UE) 1303/2013) 

Il PON accompagna prioritariamente l’introduzione della nuova misura nazionale di contrasto alla 
povertà e il rafforzamento dei servizi sociali. Il sostegno è condizionato all'adesione a progetti 
personalizzati che includono servizi messi a disposizione dagli Ambiti territoriali. Il DL. 4/2019 ha 
istituito il Reddito di cittadinanza ponendo fine ad un periodo di attesa rispetto ad un quadro che 
era andato chiarendosi con la legge di bilancio 2019. La nuova misura ha fatto salvi i servizi di 
attivazione territoriale previsti dal D.lgs. 147/2017 e l’applicazione della valutazione 
multidimensionale dei bisogni per le persone in povertà.  

Vi è stato un significativo avanzamento degli interventi degli assi 1 e 2, prioritariamente volti a 
sostenere i progetti di rafforzamento dei servizi sociali. A tal fine, oltre alle risorse dell’Avviso 3 pari 
a circa 486,9M€, sono stati messi a disposizione degli stessi beneficiari ulteriori 250M€ tramite 
l’Avviso 1/2019–PaIS per il prossimo triennio. 

Per l’Asse 1 gli impegni ammontano a circa 137,7M€ e i pagamenti ammessi a circa 44,2M€. Per 
l’Asse 2 Regioni MS gli impegni ammontano a circa 378M€ e i pagamenti ammessi a circa 72,1M€. 
Per l’Asse 2 Regioni IT gli impegni ammontano a circa 28,2M€ e i pagamenti ammessi a circa 7,9M€. 

L’Asse 3 finanzia principalmente azioni di sistema su tutto il territorio nazionale. Sono proseguite le 
attività degli OI DG Immigrazione, DG Terzo settore e del Ministero della Giustizia. Con riferimento 
alla priorità 9iv è stata resa operativa la Piattaforma per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale, 
parte integrante del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, che assicura l’indirizzamento 
della platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza verso i centri per l’impiego o verso i servizi 
sociali e costituisce l’implementazione informatica degli strumenti per la valutazione 
multidimensionale prevista dalle Linee guida per la definizione dei Patti per l’Inclusione sociale.  La 
piattaforma dispone di un cruscotto di monitoraggio che contiene informazioni sul numero dei 
beneficiari, la loro distribuzione geografica, le caratteristiche dei nuclei e il loro indirizzamento verso 
i servizi sociali o verso i CPI. Sono stati inoltre definiti gli indicatori per monitorare l’attivazione dei 
servizi e per permettere una migliore programmazione ai territori. 

Per l’Asse 3 Regioni PS gli impegni ammontano a circa 51,2M€ e i pagamenti ammessi a circa 
15,9M€. Per l’Asse 3 Regioni MS gli impegni ammontano a circa 75,3M€ e i pagamenti ammessi a 
circa 10,2M€. Per l’Asse 3 Regioni IT gli impegni ammontano a circa 14,6M€ e i pagamenti ammessi 
a circa 2,2M€. 

Sull’Asse 4 è continuata la formazione degli operatori dei servizi, nell’ottica del rafforzamento della 
capacità amministrativa, attraverso la collaborazione con Banca Mondiale che ha realizzato sia un 
programma di e-learning, rivolto ai lavoratori dei servizi e agli stakeholder coinvolti nella gestione 
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della misura di sostegno al reddito che incontri formativi sui territori. Con l’Università di Padova si è 
avviato un programma di Alta formazione universitaria per case manager per rendere omogenei sul 
territorio la gestione delle equipe multidisciplinari, la valutazione e la progettazione personalizzata. 

Per l’Asse 4 Regioni PS gli impegni ammontano a circa 4,1M€ e i pagamenti ammessi a circa 0,6M€. 
Per l’Asse 4 Regioni MS gli impegni ammontano a circa 4,8M€ e i pagamenti ammessi a circa 0,6M€. 
Per l’Asse 4 Regioni IT gli impegni ammontano a circa 1M€ e i pagamenti ammessi a circa 0,1M€. 

Con riferimento all’Asse 5 si sono protratte e rafforzate le procedure per assicurare il necessario 
supporto per la gestione e la rendicontazione delle operazioni. Sono andate, inoltre, avanti le 
attività relative al contratto di AT informatica per i servizi di sviluppo e aggiornamento del Sistema 
SIGMA Inclusione. Per l’Asse 5 gli impegni ammessi ammontano complessivamente a circa 27,7M€, 
mentre l’importo dei pagamenti ammessi ammonta complessivamente a circa 3,5M€. 

A tale avanzamento finanziario corrispondono 1.254 interventi che hanno permesso di raggiungere 
un totale di 658.730 destinatari, di cui 648.254 partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro (Assi 1 
e 2), 1.356 persone senza tetto (Assi e 2), 4.091 persone di paesi terzi coinvolte in percorsi di 
inserimento socio lavorativo o raggiunte da azioni programmate (Asse 3) e infine 5.029 operatori 
della PA destinatari di interventi formativi volti al rafforzamento della capacità amministrativa (Asse 
4). 

Negli Assi 1 e 2 (9i e 9ii), il divario tra Status lavorativo e Titolo di studio è dovuto al numero di 
persone con "Nessun titolo di studio" che sono state classificate tramite l'indicatore "CO17 - Persone 
Svantaggiate", come indicato nel documento metodologico “Linee Guida per la Registrazione e 
Imputazione nel SNM (BDU) dei Valori Riferiti agli Indicatori Comuni e Specifici di Output dei PO 
FSE”. 

Con decisione della Commissione C(2019) 5237 dell’11/07/2019 è stata approvata la versione 4 del 

Programma in cui è stato modificato il piano finanziario a seguito del mancato raggiungimento del 

target N+3 al 31/12/2018 (per un valore di circa 24,7M€ di FSE sugli Assi 2 e 5) e si è proceduto ad 

adeguare la strategia del PO al nuovo contesto normativo dopo l’introduzione del Reddito di 

cittadinanza. In particolare, l’adeguamento della strategia del Programma ha previsto 

l’ampliamento della platea dei destinatari degli Assi 1 e 2, in relazione al nuovo assetto normativo 

in materia di lotta alla povertà. Oltre ai beneficiari del RdC, la platea dei destinatari è stata estesa 

anche ad altre persone in povertà, individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente o per le quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza, che possono 

beneficiare dei medesimi servizi di accompagnamento ed attivazione socio-lavorativa. Anche l’Asse 

3 ha visto un ampliamento dei destinatari e degli interventi, con principale riferimento alle azioni 

rivolte all’integrazione delle persone di Paesi terzi. Con decisione della Commissione C(2020) 1848 

del 19/03/2020 è stata approvata la versione 5 del Programma a seguito della richiesta di modifica 

trasmessa nel dicembre 2019. Tale modifica riguarda l’assegnazione della riserva di efficacia di 

attuazione agli Assi e alle categorie di regione performanti a seguito della Decisione della 

Commissione C(2019) 5838 del 31/07/2019. Le priorità i cui target intermedi sono stati conseguiti 

sono: Asse 1 (Regioni più sviluppate), Asse 2 (Regioni in transizione), Asse 3 (Regioni più sviluppate), 

Asse 4 (Regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate). Non sono stati conseguiti i target 

per Asse 2 (Regioni meno sviluppate) e Asse 3 (Regioni meno sviluppate e in transizione). La 
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riprogrammazione ha riguardato anche un aggiornamento dei target degli indicatori fisici al 2023, 

considerato i buoni risultati conseguiti e l’ampliamento dei destinatari. 
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3.   ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (art. 50, par.2, del Regolamento (UE)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 

Sostegno a persone 

in povertà e 

marginalità estrema - 

Regioni più 

sviluppate 

L’Asse 1 implementa la misura di contrasto alla povertà 
nelle Regioni più sviluppate; per potenziare i servizi 
sociali – per il 2016-2019 - sono stati destinati circa 113,5 
MLN € all’Avviso 3/2016. Nel 2019 i Beneficiari hanno 
proseguito negli interventi, rendicontando oltre 47 MLN 
€; l’AdG ha prorogato al 31/12/2020 il termine di 
conclusione delle attività.  
Per dare continuità agli interventi Avviso 3 e alla luce 
dell’istituzione del Reddito di cittadinanza l’AdG ha 
emesso l’Avviso n. 1/2019 per l’attuazione dei Patti per 
l’Inclusione Sociale (PaIS), di circa 38 MLN € sull’Asse 1. 
Le risorse spettanti ai singoli Ambiti vengono stabilite in 
rapporto all’avanzamento di spesa Avviso 3, quelle non 
assegnate saranno impiegate dall’AdG per interventi di 
capacity building e/o affidate alle Regioni per interventi 
sostitutivi destinati sui medesimi AT. L’Avviso verrà 
gestito tramite la nuova piattaforma informatica 
“multifondo”.  
Sull’Avviso 4/2016 di contrasto alla marginalità estrema 
proseguono le attività dei Beneficiari che hanno 
rendicontato oltre 3,5 MLN €; l’AdG ha prorogato al 
31/12/2020 il termine. 
Sugli Avvisi 3 e 4 l’AdG fornisce supporto ai Beneficiari 
con risposte a quesiti, contatti telefonici, FAQ per 
procedure amministrativo/giuridico/contabili, di 
rimodulazione, di rendicontazione e sulle piattaforme 
informatiche; analoghe attività sono iniziate sull’Avviso 
PaIS. 
Sono state sottoscritte tutte le Convenzioni per gli 
interventi del “Piano di rafforzamento dei servizi e delle 
misure di politica attiva” per i Centri per l’impiego (CPI); 
le Regioni si apprestano a rendicontare.  
Gli obiettivi finanziari e di output Asse 1 sono molto 
soddisfacenti; l’AdG si è attivata per accelerare le attività 
di controllo della spesa. 
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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 

2 

Sostegno a persone 

in povertà e 

marginalità estrema - 

Regioni meno 

sviluppate e in 

transizione 

L’Asse 2 implementa la misura di contrasto alla povertà 
nelle Regioni meno sviluppate e in transizione; l’Avviso 
3/2016 ha destinato oltre 373,4 MLN € a potenziare i 
servizi sociali.  
Nel 2019 i Beneficiari hanno proseguito o avviato le 
attività rendicontando oltre 43 MLN €; considerato il 
ritardo della maggior parte dei progetti l’AdG ha 
prorogato al 31/12/2020 la conclusione. 
Per proseguire gli interventi Avviso 3 e vista l’istituzione 
del Reddito di cittadinanza, l’AdG ha emesso l’Avviso 
1/2019 (PaIS) di circa 212 MLN € sull’Asse 2. Le risorse 
per i singoli Beneficiari si calcoleranno in rapporto alla 
rispettiva spesa Avviso 3. L’AdG impiegherà le risorse 
non assegnate per interventi di capacity building e/o le 
affiderà alle Regioni per interventi sostitutivi destinati 
agli stessi territori. L’Avviso PaIS opererà tramite la 
piattaforma informatica “multifondo”. 
Sull’Avviso 4/2016 di contrasto alla marginalità estrema 
i Beneficiari sono in procinto di rendicontare; a causa dei 
ritardi e della complessità degli interventi l’AdG ha 
prorogato al 31/12/2020 la conclusione delle attività. 
L’AdG supporta i Beneficiari Avviso 3 e 4 con risposte a 
quesiti, contatti telefonici e aggiornamento di FAQ su 
procedure amministrativo/giuridico/contabili, di 
rimodulazione e rendicontazione e di assistenza sulle 
piattaforme informatiche; attività analoghe sono 
all’avvio per l’Avviso PaIS. 
Per gli interventi del “Piano di rafforzamento dei servizi 
e delle misure di politica attiva” per rafforzare i Centri 
per l’impiego (CPI) sono state stipulate Convenzioni con 
un terzo delle Regioni. 
Gli obiettivi finanziari e di output sono stati raggiunti dai 
territori Asse 2; l’AdG si sta sforzando di potenziare ed 
accelerare i controlli di I livello. 
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ID Asse prioritario 

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

affrontarli 

3 
Sistemi e modelli di 

intervento sociale 

Con riferimento alle attività della DG Immigrazione è 
proseguita l’attuazione dei progetti PUOI (avviati 1.373 
percorsi di inserimento socio-lavorativo per migranti 
vulnerabili) e PIU SUPREME realizzato dalle 5 regioni del 
Sud. È stato pubblicato l’Avviso 1/2019 (FAMI/FSE) e 
sono stati approvati i progetti di Arci APS e FLAI CGIL. È 
proseguita l’attuazione del progetto Percorsi, avviando 
1.965 percorsi di inserimento socio-lavorativo e si è 
concluso INSIDE realizzando circa 570 percorsi. Con 
riferimento agli interventi dell’OI Giustizia sono stati 
ammessi a finanziamento i progetti presentati per un 
importo complessivo di 7 M€, approvando le relative 
convenzioni. Le Regioni hanno comunicato l’inizio delle 
attività.  Con riferimento all’OI DG Terzo Settore e al 
progetto “L’economia sociale e il lavoro dignitoso…” (€ 
485.000 al quale si aggiunge una compartecipazione da 
parte di ITCILO pari a € 53.721), si è provveduto 
all’erogazione dell’anticipo. Il progetto mira a sostenere 
l’inclusione attiva, la partecipazione e la resilienza 
all’interno di comunità interessate da gravi fenomeni di 
sfruttamento del lavoro. Sono stati selezionati un 
territorio del nord e uno del sud come territori oggetto 
delle azioni pilota (l’area di Cuneo e il Comune di Saluzzo 
e la Provincia di Siracusa). Si è tenuto il primo incontro 
del focus group nazionale con la partecipazione dei 
rappresentanti delle Parti Sociali, delle Regioni e del 
Terzo Settore. Si sono susseguiti vari incontri nelle città 
coinvolte, volti ad effettuare una mappatura delle 
problematiche e a condividere le priorità di azione e il 
programma di intervento, coinvolgendo gli attori chiave 
dei territori. 

 

ID Asse prioritario 

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

affrontarli 

4 
Capacità 

amministrativa 

Si sono rafforzati gli interventi di formazione ed 
accompagnamento realizzati in collaborazione con 
l’Università di Padova e Banca Mondiale e con il 
supporto del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 
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Assistenti Sociali. L’Università di Padova ha completato 
il primo ciclo del corso di alto livello rivolto ai case 
manager degli AT per la presa in carico 
multidimensionale dei beneficiari del RdC che ha 
coinvolto un totale complessivo di 1.657 professionisti. 
A questo fine ha prodotto i Quaderni formativi redatti 
sulla base delle linee guida per la realizzazione dei Patti 
per l'Inclusione sociale rivolti ai nuclei beneficiari inviati 
ai servizi sociali che sono stati anche utilizzati come 
strumenti di comunicazione e diffusione. Banca 
Mondiale ha provveduto ad aggiornare i moduli 
formativi sul RdC messi a disposizione on line sul sito 
del ministero e il corso di formazione è stato effettuato 
da 1.795 operatori. Banca Mondiale ha organizzato 
diversi incontri di formazione, sia in presenza nei diversi 
territori che on line (in particolare per i compiti legati 
all’utilizzo di GePI). Con riferimento agli interventi 
UNAR, è stato pubblicato un Avviso finalizzato al 
finanziamento di progetti diretti alla raccolta, alla 
digitalizzazione e alla creazione di un data base sulla 
documentazione storica riguardante la tematica lgbt, 
con una dotazione complessiva di € 350.000. Si è 
concluso il progetto “Modello formativo per mediatori 
culturali”. Attraverso una apposita piattaforma online, 
i mediatori culturali hanno acquisito competenze nelle 
materie di pari opportunità di tutti i cittadini 
nell'accesso ai servizi dello Stato. Il progetto ha formato 
527 operatori. 

 

ID Asse prioritario 

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

affrontarli 

5 Assistenza tecnica 

Nell’arco del 2019 si è proceduto ad ulteriori 
adeguamenti evolutivi del Sistema informativo di 
monitoraggio SIGMA del PON e si è portata avanti la 
progettazione e realizzazione del nuovo sistema che 
prevede caratteristiche gestionali più avanzate. 

I contratti con le assistenze tecniche attivate presso 
l’AdG e gli O.I. sono in corso di esecuzione. 

Inoltre, nel 2019 alla società Cles S.r.l. è stato affidato 
l'appalto per lo svolgimento dei Servizi analoghi in 
ripetizione del “Servizio integrato comprensivo di 
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servizi legali, formativi e di assistenza tecnica e 
gestionale al MLPS”. 

Nello stesso anno è stata avviata la procedura aperta 
per l'affidamento del servizio di valutazione 
indipendente del PON INCLUSIONE FSE 2014/2020, 
finalizzato alla valutazione dell’efficacia, dell’efficienza 
e dell’impatto degli interventi realizzati nel corso della 
programmazione in riferimento ai target e indicatori di 
risultato, alla raccolta di ogni elemento utile per 
identificare le problematiche che costituiscono ostacoli 
all’ottimale attuazione del PON e alla formulazione di 
proposte per migliorare i processi di attuazione on 
going. 

Nel mese di settembre è stata stipulata la convenzione 
con Invitalia S.p.A. ai fini di garantire un maggiore 
supporto tecnico e amministrativo in materia di 
controlli di I livello sulle operazioni finanziate 
nell’ambito del PON Inclusione. 

Nel 2019 è stato anche approvato il Progetto Speciale 
di Assistenza Tecnica e Gestionale nell’ambito delle 
attività connesse alla programmazione, alla gestione, al 
controllo e alla certificazione del PON Inclusione 
coerentemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 
51 del 10 luglio 2017. 



                        
   

 

11 
 

 

3.2   Indicatori comuni e specifici per programma (art.50, par.2, del Regolamento (UE)1303/2013) 

Tabella 2A 

Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di 
risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere indicati ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono 

essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale(1), (2) 

 

 

Gli Indicatori di risultato comuni per il FSE non fanno parte del set di indicatori del PON Inclusione e pertanto le tabelle 2A non sono state inserite nel 
presente documento 

 

 
1Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 ai sensi dell'art. 19, par. 3, e dell’all. II del Regolamento (UE) 1304/2013. 
2Se la priorità d'investimento contiene un obiettivo per un indicatore di risultato comune per il FSE, i dati devono essere forniti per il rispettivo indicatore di risultato in relazione al gruppo di destinatari 

scelto (vale a dire l'indicatore di output comune usato come riferimento) e per l'intera popolazione di partecipanti che ha raggiunto il rispettivo risultato nella priorità d'investimento. 
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Tabella 2C  

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

ASSE PRIORITARIO: 1- SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTÀ E MARGINALITÀ ESTREMA - REGIONI PIÙ SVILUPPATE 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

  

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di 
misura per 
indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

2 

Partecipanti le cui 
famiglie sono senza 
lavoro, impegnati nella 
ricerca di un lavoro, in 
un percorso di 
istruzione/formazione 
nell’acquisizione di 
una qualifica, in una 
occupazione al 
momento della 
conclusione della loro 
partecipazione 
all’intervento 

Più sviluppate Tasso   55,00 60,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 
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PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di misura 
per indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

1 

Beneficiari senza tetto o 
persone colpite da 
esclusione abitativa 
inseriti in piani di 
sostegno o che abbiano 
superato la condizione 
acuta di bisogno ad un 
anno dalla presa in 
carico 

Più sviluppate Tasso     60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 
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ASSE PRIORITARIO: 2 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA’ E MARGINALITA’ ESTREMA- REGIONI MENO SVILUPPATE E IN TRANSIZIONE 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

 

Indicatore 

ID 

Indicatore (nome 

dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di 
misura per 
indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

2 

Partecipanti le cui 
famiglie sono senza 
lavoro, impegnati nella 
ricerca di un lavoro, in 
un percorso di 
istruzione/formazione 
nell’acquisizione di 
una qualifica, in una 
occupazione al 
momento della 
conclusione della loro 
partecipazione 
all’intervento 

Meno 
sviluppate 

 Tasso    55,00 60,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

2 

Partecipanti le cui 
famiglie sono senza 
lavoro, impegnati nella 
ricerca di un lavoro, in 
un percorso di 
istruzione/formazione 
nell’acquisizione di 
una qualifica, in una 
occupazione al 
momento della 
conclusione della loro 
partecipazione 
all’intervento 

In transizione  Tasso    55,00 60,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 
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PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom 
 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di 
misura per 
indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

1 

Beneficiari senza tetto 
o persone colpite da 
esclusione abitativa 
inseriti in piani di 
sostegno o che 
abbiano superato la 
condizione acuta di 
bisogno ad un anno 
dalla presa in carico 

Meno 
sviluppate 

 Tasso   55,00 60,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

1 

Beneficiari senza tetto 
o persone colpite da 
esclusione abitativa 
inseriti in piani di 
sostegno o che 
abbiano superato la 
condizione acuta di 
bisogno ad un anno 
dalla presa in carico 

In transizione  Tasso   60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 
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ASSE PRIORITARIO: 3- SISTEMI E MODELLI DI INTERVENTO SOCIALE 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare 

l'occupabilità 

 
 

Indicatore 

ID 

Indicatore (nome 

dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di 
misura per 
indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

15 

Amministrazioni coinvolte 

nella definizione di linee 

guida, prototipi e modelli 

che li utilizzano ad un 

anno dalla conclusione 

del progetto 

Meno 
sviluppate 

Tasso  33,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0%   

5 

Network/reti/partenariati 

operativi ad un anno dalla 

creazione 

Meno 
sviluppate 

Tasso  20,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0%   

8 

Imprese sociali, 

organizzazioni del terzo 

settore e imprese for 

profit, coinvolte in 

progetti di attuazione di 

modelli, prototipi o 

certificazioni che li 

utilizzano al momento 

della conclusione della 

loro partecipazione 

all’intervento 

Meno 

sviluppate 
Tasso  70,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0%   

20 

Persone di paesi terzi che 

hanno concluso un 

percorso di inserimento 

socio lavorativo o che 

l'hanno interrotto a 

seguito di collocazione 

Meno 

sviluppate 
Numero  8.500    0 0 0 0,00 0   1.443 1.355 88 11%   
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Indicatore 

ID 

Indicatore (nome 

dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di 
misura per 
indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

lavorativa o in contesti di 

istruzione / formazione 

15 

Amministrazioni coinvolte 

nella definizione di linee 

guida, prototipi e modelli 

che li utilizzano ad un 

anno dalla conclusione 

del progetto 

In transizione Tasso  33,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0%   

5 

Network/reti/partenariati 

operativi ad un anno dalla 

creazione 

In transizione Tasso  20,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0%   

8 

Imprese sociali, 

organizzazioni del terzo 

settore e imprese for 

profit, coinvolte in 

progetti di attuazione di 

modelli, prototipi o 

certificazioni che li 

utilizzano al momento 

della conclusione della 

loro partecipazione 

all’intervento 

In transizione Tasso  70,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0%   

20 

Persone di paesi terzi che 

hanno concluso un 

percorso di inserimento 

socio lavorativo o che 

l'hanno interrotto a 

seguito di collocazione 

lavorativa o in contesti di 

istruzione / formazione 

In transizione Numero  3.000   0 0 0 0,00 0   143 138 5 3%   



                        
   

 

18 
 

Indicatore 

ID 

Indicatore (nome 

dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di 
misura per 
indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

15 

Amministrazioni coinvolte 

nella definizione di linee 

guida, prototipi e modelli 

che li utilizzano ad un 

anno dalla conclusione 

del progetto 

Più sviluppate Tasso  33,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0%   

5 

Network/reti/partenariati 

operativi ad un anno dalla 

creazione 

Più sviluppate Tasso  20,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0%   

8 

Imprese sociali, 

organizzazioni del terzo 

settore e imprese for 

profit, coinvolte in 

progetti di attuazione di 

modelli, prototipi o 

certificazioni che li 

utilizzano al momento 

della conclusione della 

loro partecipazione 

all’intervento 

Più sviluppate Tasso  70,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0%   

20 

Persone di paesi terzi che 

hanno concluso un 

percorso di inserimento 

socio lavorativo o che 

l'hanno interrotto a 

seguito di collocazione 

lavorativa o in contesti di 

istruzione / formazione 

Più sviluppate Numero  4.000   0 0 0 0,00 0   731 690 41 20%   
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PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom 

 

Indicator
e ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente

) 

Unità di 
misura per 
indicatore 

Unità di 
misura per 
riferiment
o e target 

Valore obiettivo (2023)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Rapporto di 

conseguimento 
Valori annuali 

Total
e 

Uomin
i 

Donn
e 

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

15 

Amministrazioni 

coinvolte nella 

definizione di linee 

guida, prototipi e 

modelli che li 

utilizzano ad un anno 

dalla conclusione del 

progetto 

Meno 

sviluppate 
Tasso   33,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0%   

15 

Amministrazioni 

coinvolte nella 

definizione di linee 

guida, prototipi e 

modelli che li 

utilizzano ad un anno 

dalla conclusione del 

progetto 

In transizione Tasso   33,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0%   

15 

Amministrazioni 

coinvolte nella 

definizione di linee 

guida, prototipi e 

modelli che li 

utilizzano ad un anno 

dalla conclusione del 

progetto 

Più sviluppate Tasso  33,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0%   
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PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie 

d'interesse generale 

 

Indicator
e ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente

) 

Unità di 
misura per 
indicatore 

Unità di 
misura per 
riferiment
o e target 

Valore obiettivo (2023)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Rapporto di 

conseguimento 
Valori annuali 

Total
e 

Uomin
i 

Donn
e 

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

9 

Residenti nei territori 

in cui viene 

alimentato 

regolarmente il 

Casellario 

dell'assistenza, dopo 

sei mesi dalla 

conclusione 

dell'intervento e con 

riferimento alla 

principali prestazioni 

agevolate, sul totale 

dei residenti nei 

territori supportati 

Meno 

sviluppate 
Tasso   70,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0%   

9 

Residenti nei territori 

in cui viene 

alimentato 

regolarmente il 

Casellario 

dell'assistenza, dopo 

sei mesi dalla 

conclusione 

dell'intervento e con 

riferimento alla 

principali prestazioni 

agevolate, sul totale 

dei residenti nei 

territori supportati 

In transizione Tasso   70,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0%   

9 

Residenti nei territori 

in cui viene 

alimentato 

regolarmente il 

Casellario 

dell'assistenza, dopo 

Più sviluppate Tasso  70,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0%   
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Indicator
e ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente

) 

Unità di 
misura per 
indicatore 

Unità di 
misura per 
riferiment
o e target 

Valore obiettivo (2023)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Rapporto di 

conseguimento 
Valori annuali 

Total
e 

Uomin
i 

Donn
e 

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

sei mesi dalla 

conclusione 

dell'intervento e con 

riferimento alla 

principali prestazioni 

agevolate, sul totale 

dei residenti nei 

territori supportati 
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ASSE PRIORITARIO: 4 - CAPACITA’ AMMINISTRATIVA 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 11i - Sviluppare le capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento 

lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una 

riforma a livello nazionale, regionale e locale 

Indicatore 

ID 

Indicatore (nome 

dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di misura 
per indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

11 

Uffici/unità 

organizzative coinvolte 

in progetti di 

miglioramento 

organizzativo che hanno 

introdotto nuove forme 

di organizzazione del 

lavoro o procedure a sei 

mesi dalla conclusione 

dell’intervento 

Meno 

sviluppate 
Tasso   30,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0%   

11 

Uffici/unità 

organizzative coinvolte 

in progetti di 

miglioramento 

organizzativo che hanno 

introdotto nuove forme 

di organizzazione del 

lavoro o procedure a sei 

mesi dalla conclusione 

dell’intervento 

In Transizione Tasso   30,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0%   

11 

Uffici/unità 

organizzative coinvolte 

in progetti di 

miglioramento 

organizzativo che hanno 

introdotto nuove forme 

di organizzazione del 

lavoro o procedure a sei 

mesi dalla conclusione 

dell’intervento 

Più sviluppate Tasso  30,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0%   
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PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 11ii - Sviluppare le capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento 

lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una 

riforma a livello nazionale, regionale e locale 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di misura 
per indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

11 

Partecipanti alla 

formazione che hanno 

concluso il percorso 

Meno 

sviluppate 
Tasso   80,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   62,30    77,9%   

11 

Partecipanti alla 

formazione che hanno 

concluso il percorso 

In Transizione Tasso   80,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   51,00    63,8%   

11 

Partecipanti alla 

formazione che hanno 

concluso il percorso 

Più sviluppate Tasso   80,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   57,00    71,3%   
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ASSE PRIORITARIO: 5 - ASSISTENZA TECNICA 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 12 – Sostenere l’esecuzione del programma operativo nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza 

e controllo 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 

pertinente) 

Unità di misura 
per indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore obiettivo (2023)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

13 

Amministrazioni 

pubbliche assistite nella 

programmazione ed 

esecuzione dei progetti 

sul totale delle 

Amministrazioni 

pubbliche direttamente 

coinvolte 

nell'attuazione del 

Programma 

 n.p. Tasso      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00      
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Tabella 4A  

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

ASSE PRIORITARIO: 1- SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTÀ E MARGINALITÀ ESTREMA - REGIONI PIÙ SVILUPPATE 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare 

l'occupabilità 

Ind
ica
tor
e 
ID 

Indicatore (nome 

dell'indicatore) 

Valore obiettivo 
(2023) 

La ripartizione per 
genere è opzionale 
(per il target finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

  Total M W T  T T M W Total M W Total M W Total M W Total M W 

 CO01 Disoccupati (FSE)        14.735 6.221 8.514 73.771 35.148 38.563 28.912 13.524 15.388 117.358 54.893 62.465    

 Disoccupati di lunga 
durata (FSE)  

                     

 CO03 Inattivi (FSE)        2.807 1.185 1.622 68.838 32.121 36.717 22.129 10.459 11.670 93.774 43.765 50.009    

 
Inattivi che non seguono 
un corso di istruzione né 
una formazione (FSE)  

                     

CO05 
Occupati, compresi i 
lavoratori autonomi              - - - - - -    

 CO06 
Persone di età inferiore 
a 25 anni (FSE)        9.385 3.962 5.423 47.875 24.035 23.840 17.431 8.746 8.685 74.691 36.743 37.948    

 CO07 
Persone di età superiore 
a 54 anni        438 185 253 33.036 17.792 15.244 11.025 5.335 5.690 44.499 23.312 21.187    

 

Persone di età superiore 
a 54 anni che sono 
disoccupate, inclusi i 
disoccupati di lunga 
durata, o inattive e che 
non seguono un corso di 
istruzione né una 
formazione  
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Ind
ica
tor
e 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Valore obiettivo 

(2023) 

La ripartizione per 
genere è opzionale 
(per il target finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Valore cumulativo 

(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 

genere è opzionale 

  Total M W T  T T M W Total M W Total M W Total M W Total M W 

 CO09 

Persone in possesso di 
un diploma di istruzione 
primaria (ISCED 1) o di 
istruzione secondaria 

inferiore (ISCED 2) (FSE) 

      12.279 5.184 7.095 101.326 48.300 53.026 29.891 14.514 15.377 143.496 67.998 75.498    

 CO10 

Persone in possesso di 
un diploma di istruzione 
secondaria superiore 
(ISCED 3) o di un 
diploma di istruzione 
post secondaria (ISCED 

4) (FSE)  

      4.035 1.704 2.331 21.606 9.537 12.069 10.258 4.489 5.769 35.899 15.730 20.169    

 CO11 

Persone in possesso di 
un diploma di istruzione 
terziaria (ISCED da 5 a 8) 
(FSE)  

      1.228 518 710 3.085 1.200 1.885 2.050 884 1.166 6.363 2.602 3.761    

CO12 
Partecipanti le cui 
famiglie sono senza 
lavoro (FSE)  

300.000 
145.00

0 

155.00

0 
0  0 17.542 7.406 10.136 142.549 67.269 75.280 51.041 23.983 27.058 211.132 98.658 112.474 70% 68% 73% 

 

Partecipanti le cui 
famiglie sono senza 
lavoro e con figli a 
carico (FSE)  

                     

 

Partecipanti che vivono 
in una famiglia 
composta da un singolo 
adulto con figli a carico 
(FSE)  

                     

CO15 

Migranti, partecipanti di 
origine straniera, 
minoranze (comprese le 
comunità emarginate 
quali i rom) (FSE)  

         61.477 28.396 33.081 19.526 8.902 10.624 81.003 37.298 43.705    

CO16 
Partecipanti con 
disabilità (FSE)           15.593 8.475 7.118 5.605 3.087 2.518 21.198 11.562 9.636    
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Ind
ica
tor
e 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Valore obiettivo 

(2023) 

La ripartizione per 
genere è opzionale 
(per il target finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Valore cumulativo 

(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 

genere è opzionale 

  Total M W T  T T M W Total M W Total M W Total M W Total M W 

CO17 
Altre persone 
svantaggiate (FSE)           16.532 8.232 8.300 8.842 4.096 4.746 25.374 12.328 13.046    

 Persone originarie di 
aree rurali (FSE)                       

 

Numero di progetti 
attuati del tutto o in 
parte dalle parti sociali 
o da ONG  

           

 

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

           

 

Numero di progetti 
destinati alla pubblica 
amministrazione o ai 
servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o 

locale  

           

Numero di micro, 
piccole e medie imprese 
finanziate (incluse 
società cooperative e 
imprese dell'economia 
sociale)  

           

Totale complessivo dei 
partecipanti 

300.000 0  0 17.542 142.549 51.041 23.983 27.058 211.132  
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PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom 

Ind
ica
tor
e 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Valore obiettivo 
(2023) 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

(per il target finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Valore cumulativo (calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 

conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

  Total M W T  T T M W Total M W Total M W Total M W Total M W 

 CO01 Disoccupati (FSE)              756 587 169 756 587 169    

 Disoccupati di lunga 
durata (FSE)  

                     

 CO03 Inattivi (FSE)              249 179 70 249 179 70    

 
Inattivi che non seguono 
un corso di istruzione né 
una formazione (FSE)  

                     

CO05 
Occupati, compresi i 
lavoratori autonomi              132 108 24 132 108 24    

 CO06 
Persone di età inferiore 

a 25 anni (FSE)              109 78 31 109 78 31    

 CO07 
Persone di età superiore 

a 54 anni              319 257 62 319 257 62    

 

Persone di età superiore 
a 54 anni che sono 
disoccupate, inclusi i 
disoccupati di lunga 
durata, o inattive e che 
non seguono un corso di 
istruzione né una 
formazione  

                     

 CO09 

Persone in possesso di 
un diploma di istruzione 
primaria (ISCED 1) o di 
istruzione secondaria 
inferiore (ISCED 2) (FSE) 

            902 692 210 902 692 210    

 CO10 

Persone in possesso di 
un diploma di istruzione 
secondaria superiore 
(ISCED 3) o di un 
diploma di istruzione 

            116 87 29 116 87 29    
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Ind
ica
tor
e 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Valore obiettivo 

(2023) 

La ripartizione per 
genere è opzionale 
(per il target finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Valore cumulativo (calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 

genere è opzionale 

  Total M W T  T T M W Total M W Total M W Total M W Total M W 

post secondaria (ISCED 
4) (FSE)  

 CO11 

Persone in possesso di 
un diploma di istruzione 
terziaria (ISCED da 5 a 8) 

(FSE)  

            13 5 8 13 5 8    

CO15 

Migranti, partecipanti di 
origine straniera, 
minoranze (comprese le 
comunità emarginate 
quali i rom) (FSE)  

            514 431 83 514 431 83    

CO16 
Partecipanti con 
disabilità (FSE)              150 114 36 150 114 36    

CO17 
Altre persone 
svantaggiate (FSE)              97 82 15 97 82 15    

CO18 
Persone senzatetto o 
colpite da esclusione 
abitativa (FSE)  

8.000 7.000 1.000          1.137 874 263 1.137 874 263 14% 12% 26% 

 Persone originarie di 
aree rurali (FSE)                       

 

Numero di progetti 
attuati del tutto o in 
parte dalle parti sociali 
o da ONG  

           

 

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

           

 

Numero di progetti 
destinati alla pubblica 
amministrazione o ai 
servizi pubblici a livello 
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Ind
ica
tor
e 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Valore obiettivo 

(2023) 

La ripartizione per 
genere è opzionale 
(per il target finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Valore cumulativo (calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 

genere è opzionale 

  Total M W T  T T M W Total M W Total M W Total M W Total M W 

nazionale, regionale o 
locale  

Numero di micro, 
piccole e medie imprese 
finanziate (incluse 
società cooperative e 
imprese dell'economia 
sociale)  

           

Totale complessivo dei 
partecipanti 

8.000 0  0   1.137 874 263 1.137 14% 
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ASSE PRIORITARIO: 2 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA’ E MARGINALITA’ ESTREMA- REGIONI MENO SVILUPPATE E IN TRANSIZIONE 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare 

l'occupabilità 

 

 

Ind
icat
ore 
ID 

Indicator
e (nome 
dell'indic

atore) 

Catego
ria di 

regioni 
(se 

pertine
nte) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 
è opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Valore cumulativo (calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per genere 

è opzionale 

   Total M W  T T T T M W T M W T M W Total M W Total M W 

 CO01 
Disoccupati 

(FSE)  

meno 

sviluppate 
      8.250 3.597 4.653 149.007 70.415 78.592 93.557 43.272 50.285 250.814 117.284 133.530    

 CO01 
Disoccupati 

(FSE)  

In 

transizione 
      2.763 811 1.952 14.335 7.491 6.844 2.438 1.177 1.261 19.536 9.479 10.057    

 
Disoccupati 
di lunga 
durata (FSE)  

                         

 CO03 Inattivi (FSE)  meno 

sviluppate       1.571 685 886 112.113 51.115 60.998 41.124 20.196 20.928 154.808 71.996 82.812       

 CO03 Inattivi (FSE)  In 

transizione       527 155 372 11.437 5.513 5.924 - - - 11.964 5.668 6.296    

 

Inattivi che 
non seguono 
un corso di 
istruzione né 
una 
formazione 
(FSE)  

                         

CO05 

Occupati, 
compresi i 
lavoratori 
autonomi  

                         

 CO06 

Persone di 
età inferiore 
a 25 anni 
(FSE)  

meno 

sviluppate       5.362 2.338 3.024 98.765 48.675 50.090 42.934 21.462 21.472 147.061 72.475 74.586       
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Ind
icat
ore 
ID 

Indicator
e (nome 
dell'indic

atore) 

Catego
ria di 

regioni 
(se 

pertine

nte) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 
è opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Valore cumulativo (calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 

conseguimento 

La ripartizione per genere 
è opzionale 

   Total M W  T T T T M W T M W T M W Total M W Total M W 

 CO06 

Persone di 
età inferiore 
a 25 anni 

(FSE)  

In 

transizione       1.796 527 1.269 6.968 3.957 3.011 847 475 372 9.611 4.959 4.652    

 CO07 
Persone di 
età superiore 

a 54 anni  

meno 

sviluppate       294 128 166 49.263 24.369 24.894 23.288 11.296 11.992 72.845 35.793 37.052       

 CO07 
Persone di 
età superiore 
a 54 anni  

In 

transizione       99 29 70 7.058 3.803 3.255 517 175 342 7.674 4.007 3.667    

 

Persone di 
età superiore 
a 54 anni che 
sono 
disoccupate, 
inclusi i 
disoccupati 
di lunga 
durata, o 
inattive e che 
non seguono 
un corso di 
istruzione né 
una 
formazione  

                         

 CO09 

Persone in 
possesso di 
un diploma 
di istruzione 
primaria 
(ISCED 1) o di 
istruzione 
secondaria 
inferiore 
(ISCED 2) 
(FSE) 

meno 

sviluppate       6.874 2.997 3.877 187.472 89.600 97.872 96.234 46.128 50.106 290.580 138.725 151.855    
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Ind
icat
ore 
ID 

Indicator
e (nome 
dell'indic

atore) 

Catego
ria di 

regioni 
(se 

pertine

nte) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 
è opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Valore cumulativo (calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 

conseguimento 

La ripartizione per genere 
è opzionale 

   Total M W  T T T T M W T M W T M W Total M W Total M W 

 CO09 

Persone in 
possesso di 
un diploma 
di istruzione 
primaria 
(ISCED 1) o di 
istruzione 
secondaria 
inferiore 
(ISCED 2) 
(FSE) 

In 

transizione       2.303 676 1.627 18.389 9.538 8.851 1.088 679 409 21.780 10.893 10.887    

 CO10 

Persone in 
possesso di 
un diploma 
di istruzione 
secondaria 
superiore 
(ISCED 3) o di 
un diploma 
di istruzione 
post 
secondaria 
(ISCED 4) 
(FSE)  

meno 

sviluppate       2.259 985 1.274 43.519 17.747 25.772 21.558 9.765 11.793 67.336 28.497 38.839    

 CO10 

Persone in 
possesso di 
un diploma 
di istruzione 
secondaria 
superiore 
(ISCED 3) o di 
un diploma 
di istruzione 
post 
secondaria 
(ISCED 4) 
(FSE)  

In 

transizione       757 222 535 4.148 1.892 2.256 761 244 517 5.666 2.358 3.308    
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Ind
icat
ore 
ID 

Indicator
e (nome 
dell'indic

atore) 

Catego
ria di 

regioni 
(se 

pertine

nte) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 
è opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Valore cumulativo (calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 

conseguimento 

La ripartizione per genere 
è opzionale 

   Total M W  T T T T M W T M W T M W Total M W Total M W 

 CO11 

Persone in 
possesso di 
un diploma 
di istruzione 
terziaria 
(ISCED da 5 a 
8) (FSE)  

meno 

sviluppate       688 300 388 4.867 1.971 2.896 3.782 1.427 2.355 9.337 3.698 5.639    

 CO11 

Persone in 
possesso di 
un diploma 
di istruzione 
terziaria 
(ISCED da 5 a 
8) (FSE)  

In 

transizione       230 68 162 239 137 102 164 63 101 633 268 365    

CO12 

Partecipanti 
le cui 
famiglie 
sono senza 

lavoro (FSE)  

meno 

sviluppate 
480.000 230.000 250.000 0 0 0 9.821 4.282 5.539 261.120 121.530 139.590 134.681 63.468 71.213 405.622 189.280 216.342 85% 82% 87% 

CO12 

Partecipanti 
le cui 
famiglie 
sono senza 
lavoro (FSE)  

In 

transizione 
50.000 24.000 26.000 0 0 0 3.290 966 2.324 25.772 13.004 12.768 2.438 1.177 1.261 31.500 15.147 16.353 63% 63% 63% 

 

Partecipanti 
le cui 
famiglie 
sono senza 
lavoro e con 
figli a carico 
(FSE)  

                      

 

Partecipanti 
che vivono in 
una famiglia 
composta da 
un singolo 
adulto con 
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Ind
icat
ore 
ID 

Indicator
e (nome 
dell'indic

atore) 

Catego
ria di 

regioni 
(se 

pertine

nte) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 
è opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Valore cumulativo (calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 

conseguimento 

La ripartizione per genere 
è opzionale 

   Total M W  T T T T M W T M W T M W Total M W Total M W 

figli a carico 
(FSE)  

CO15 

Migranti, 
partecipanti 
di origine 
straniera, 
minoranze 
(comprese le 
comunità 
emarginate 
quali i rom) 
(FSE)  

meno 

sviluppate          10.760 4.773 5.987 5.193 2.350 2.843 15.953 7.123 8.830       

CO15 

Migranti, 
partecipanti 
di origine 
straniera, 
minoranze 
(comprese le 
comunità 
emarginate 
quali i rom) 

(FSE)  

In 

transizione          2.667 1.211 1.456 562 236 326 3.229 1.447 1.782    

CO16 
Partecipanti 
con disabilità 

(FSE)  

meno 
sviluppate           15.580 8.462 7.118 9.172 4.789 4.383 24.752 13.251 11.501       

CO16 
Partecipanti 
con disabilità 
(FSE)  

In 
transizione          2.654 1.483 1.171 656 382 274 3.310 1.865 1.445    

CO17 
Altre persone 
svantaggiate 
(FSE)  

meno 
sviluppate           25.262 12.212 13.050 13.107 6.148 6.959 38.369 18.360 20.009       

CO17 
Altre persone 
svantaggiate 
(FSE)  

In 
transizione          2.996 1.437 1.559 425 191 234 3.421 1.628 1.793    
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Ind
icat
ore 
ID 

Indicator
e (nome 
dell'indic

atore) 

Catego
ria di 

regioni 
(se 

pertine

nte) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 
è opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Valore cumulativo (calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 

conseguimento 

La ripartizione per genere 
è opzionale 

   Total M W  T T T T M W T M W T M W Total M W Total M W 

 

Persone 
originarie di 
aree rurali 

(FSE)  

  

            

   

         

 

Numero di 
progetti 
attuati del 
tutto o in 
parte dalle 
parti sociali o 

da ONG  

              

 

Numero di 
progetti 
dedicati alla 
partecipazio
ne 
sostenibile e 
al progresso 
delle donne 
nel mondo 
del lavoro  

              

 

Numero di 
progetti 
destinati alla 
pubblica 
amministrazi
one o ai 
servizi 
pubblici a 
livello 
nazionale, 
regionale o 
locale  

              

Numero di 
micro, 
piccole e 
medie 
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Ind
icat
ore 
ID 

Indicator
e (nome 
dell'indic

atore) 

Catego
ria di 

regioni 
(se 

pertine

nte) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 
è opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Valore cumulativo (calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 

conseguimento 

La ripartizione per genere 
è opzionale 

   Total M W  T T T T M W T M W T M W Total M W Total M W 

imprese 
finanziate 
(incluse 
società 
cooperative 
e imprese 
dell'economi

a sociale)  

Totale complessivo 
dei partecipanti 

 530.000 0 0 0 13.111 286.892 137.119 64.645 72.474 437.122 82% 
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PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom 

 

 

Ind
icat
ore 
ID 

Indicatore 
(nome 

dell'indicat
ore) 

Catego
ria di 

regioni 
(se 

pertine

nte) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 
è opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Valore cumulativo (calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

   Total M W  T T T T M W T M W T M W Total M W Total M W 

 CO01 
Disoccupati 
(FSE)  

meno 

sviluppate 
            102 80 22 102 80 22    

 CO01 
Disoccupati 
(FSE)  

In 

transizione 
            2 2 - 2 2 -    

 
Disoccupati di 
lunga durata 
(FSE)  

                         

 CO03 Inattivi (FSE)  meno 

sviluppate             92 59 33 92 59 33       

 CO03 Inattivi (FSE)  In 

transizione             1 1 - 1 1 -    

 

Inattivi che 
non seguono 
un corso di 
istruzione né 
una 
formazione 

(FSE)  

                         

CO05 

Occupati, 
compresi i 
lavoratori 
autonomi  

meno 

sviluppate             19 13 6 19 13 6       

CO05 

Occupati, 
compresi i 
lavoratori 
autonomi  

In 

transizione             3 3 - 3 3 -    

 CO06 
Persone di età 
inferiore a 25 
anni (FSE)  

meno 

sviluppate             74 48 26 74 48 26       
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Ind
icat
ore 
ID 

Indicatore 
(nome 

dell'indicat
ore) 

Catego
ria di 

regioni 
(se 

pertine

nte) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 
è opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Valore cumulativo (calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 

conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

   Total M W  T T T T M W T M W T M W Total M W Total M W 

 CO06 
Persone di età 
inferiore a 25 
anni (FSE)  

In 

transizione             1 1 - 1 1 -    

 CO07 
Persone di età 
superiore a 54 
anni  

meno 

sviluppate             22 19 3 22 19 3       

 CO07 
Persone di età 
superiore a 54 

anni  

In 

transizione             - - - - - -    

 

Persone di età 
superiore a 54 
anni che sono 
disoccupate, 
inclusi i 
disoccupati di 
lunga durata, 
o inattive e 
che non 
seguono un 
corso di 
istruzione né 
una 
formazione  

                         

 CO09 

Persone in 
possesso di un 
diploma di 
istruzione 
primaria 
(ISCED 1) o di 
istruzione 
secondaria 
inferiore 

(ISCED 2) (FSE) 

meno 

sviluppate             68 44 24 68 44 24    

 CO09 
Persone in 
possesso di un 
diploma di 

In 

transizione             - - - - - -    
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Ind
icat
ore 
ID 

Indicatore 
(nome 

dell'indicat
ore) 

Catego
ria di 

regioni 
(se 

pertine

nte) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 
è opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Valore cumulativo (calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 

conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

   Total M W  T T T T M W T M W T M W Total M W Total M W 

istruzione 
primaria 
(ISCED 1) o di 
istruzione 
secondaria 
inferiore 
(ISCED 2) (FSE) 

 CO10 

Persone in 
possesso di un 
diploma di 
istruzione 
secondaria 
superiore 
(ISCED 3) o di 
un diploma di 
istruzione post 
secondaria 
(ISCED 4) (FSE)  

meno 

sviluppate             8 3 5 8 3 5    

 CO10 

Persone in 
possesso di un 
diploma di 
istruzione 
secondaria 
superiore 
(ISCED 3) o di 
un diploma di 
istruzione post 
secondaria 
(ISCED 4) (FSE)  

In 

transizione             2 2 - 2 2 -    

 CO11 

Persone in 
possesso di un 
diploma di 
istruzione 
terziaria 
(ISCED da 5 a 
8) (FSE)  

meno 

sviluppate             1 1 - 1 1 -    
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Ind
icat
ore 
ID 

Indicatore 
(nome 

dell'indicat
ore) 

Catego
ria di 

regioni 
(se 

pertine

nte) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 
è opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Valore cumulativo (calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 

conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

   Total M W  T T T T M W T M W T M W Total M W Total M W 

 CO11 

Persone in 
possesso di un 
diploma di 
istruzione 
terziaria 
(ISCED da 5 a 
8) (FSE)  

In 

transizione             - - - - - -    

CO15 

Migranti, 
partecipanti di 
origine 
straniera, 
minoranze 
(comprese le 
comunità 
emarginate 
quali i rom) 
(FSE)  

meno 

sviluppate             177 131 46 177 131 46       

CO15 

Migranti, 
partecipanti di 
origine 
straniera, 
minoranze 
(comprese le 
comunità 
emarginate 
quali i rom) 
(FSE)  

In 

transizione             4 4 - 4 4 -    

CO16 
Partecipanti 
con disabilità 
(FSE)  

meno 
sviluppate              12 7 5 12 7 5       

CO16 
Partecipanti 
con disabilità 

(FSE)  

In 
transizione             - - - - - -    

CO17 
Altre persone 
svantaggiate 

(FSE)  

meno 
sviluppate              136 104 32 136 104 32       
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Ind
icat
ore 
ID 

Indicatore 
(nome 

dell'indicat
ore) 

Catego
ria di 

regioni 
(se 

pertine

nte) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 
è opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Valore cumulativo (calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 

conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

   Total M W  T T T T M W T M W T M W Total M W Total M W 

CO17 
Altre persone 
svantaggiate 
(FSE)  

In 
transizione             4 4 - 4 4 -    

CO18 

Persone 
senzatetto o 
colpite da 
esclusione 
abitativa (FSE)  

meno 
sviluppate  

2.050 1.800 250          213 152 61 213 152 61  10% 8%  24%  

CO18 

Persone 
senzatetto o 
colpite da 
esclusione 
abitativa (FSE)  

In 
transizione 

450 390 60          6 6 - 6 6 - 1% 2% 0% 

 

Persone 
originarie di 
aree rurali 
(FSE)  

  

                        

 

Numero di 
progetti 
attuati del 
tutto o in 
parte dalle 
parti sociali o 
da ONG  

              

 

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

              

 Numero di 
progetti 
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Ind
icat
ore 
ID 

Indicatore 
(nome 

dell'indicat
ore) 

Catego
ria di 

regioni 
(se 

pertine

nte) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 
è opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Valore cumulativo (calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 

conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

   Total M W  T T T T M W T M W T M W Total M W Total M W 

destinati alla 
pubblica 
amministrazio
ne o ai servizi 
pubblici a 
livello 
nazionale, 
regionale o 
locale  

Numero di 
micro, piccole 
e medie 
imprese 
finanziate 
(incluse 
società 
cooperative e 
imprese 
dell'economia 

sociale)  

             

Totale complessivo 
dei partecipanti 

 2.500      219 158 61 219 9% 
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ASSE PRIORITARIO: 5 - ASSISTENZA TECNICA 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 12 – Sostenere l’esecuzione del programma operativo nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza 

e controllo 

Indi
cato

re 
ID 

Indicatore 
(nome 

dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo 
(2023) 

La ripartizione per 
genere è opzionale 
(per il target finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

2019 Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione 
per genere è 

opzionale 

   Total T T T T T T Total Total 

CO22 

Numero di progetti 
destinati alla 
pubblica 
amministrazione o 
ai servizi pubblici a 
livello nazionale, 
regionale o locale  

  

 
0 0 0 0 7 1 8  
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Tabella 4B 

Indicatori di output specifici del programma per il FSE (per asse prioritario, priorità d’investimento e categoria di regione; si applica anche agli assi 
prioritari Assistenza tecnica).  

 

ASSE PRIORITARIO: 3 - SISTEMI E MODELLI DI INTERVENTO SOCIALE 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare 

l'occupabilità 

 

Indic
atore 

ID 

Indicato
re 

(nome 
dell'indi
catore) 

Categori
a di 

regioni 
 (se 

pertine
nte) 

Unità 
di 

misur
a per 
indica
tore 

Unità di 
misura 

per 
riferime

nto e 
target 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

 
 

  
 T M W T T T T M W T M W T M W T M W T M W 

21 

Persone 
di paesi 
terzi 
coinvolt
e in 
percorsi 
di 
inserim
ento 
socio 
lavorati
vo o 
raggiunt
i da 
azioni 
progra
mmate 

Meno 
sviluppa
te 

Num
ero 

 9.000 8.730 270 0 0 0 1.088 1.029 59 492 466 26 741 636 105 2.321 2.131 190 26% 24% 70% 

6 
Linee 
guida, 
prototip

Meno 
sviluppa
te  

Num
ero 

 12   0 0 0 11     0   14   25   208%   
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Indic
atore 

ID 

Indicato
re 

(nome 
dell'indi
catore) 

Categori
a di 

regioni 
 (se 

pertine
nte) 

Unità 
di 

misur
a per 
indica
tore 

Unità di 
misura 

per 
riferime

nto e 
target 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

 
 

  
 T M W T T T T M W T M W T M W T M W T M W 

i e 
modelli 

7 

Networ
k/reti/p
artenari
ati tra 
pubblic
o, 
privato 
e 
privato 
sociale 

Meno 
sviluppa
te 

Num
ero 

 6   0 0 0 0     0   1   1   17%   

8 

Imprese 
sociali, 
organizz
azioni 
del 
terzo 
settore 
e 
imprese 
for 
profit 
coinvolt
e in 
progetti 
di 
attuazio
ne di 
modelli, 
prototip
i o 
certifica
zioni 

Meno 
sviluppa
te 

Num
ero 

 40   0 0 0 0     0   0   0   0%   

21 

Persone 
di paesi 
terzi 
coinvolt
e in 

In 
transizi
one  

Num
ero 

 3.500 3.395 105 0 0 0 108 101 7 48 45 3 72 60 12 228 206 22 7% 6% 21% 
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Indic
atore 

ID 

Indicato
re 

(nome 
dell'indi
catore) 

Categori
a di 

regioni 
 (se 

pertine
nte) 

Unità 
di 

misur
a per 
indica
tore 

Unità di 
misura 

per 
riferime

nto e 
target 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

 
 

  
 T M W T T T T M W T M W T M W T M W T M W 

percorsi 
di 
inserim
ento 
socio 
lavorati
vo o 
raggiunt
i da 
azioni 
progra
mmate 

6 

Linee 
guida, 
prototip
i e 
modelli 

In 
transizi
one  

Num
ero 

 12   0 0 0 11     0   14   25   208%   

7 

Networ
k/reti/p
artenari
ati tra 
pubblic
o, 
privato 
e 
privato 
sociale 

In 
transizi
one 

Num
ero 

 6   0 0 0 0     0   0   0   0%   

8 

Imprese 
sociali, 
organizz
azioni 
del 
terzo 
settore 
e 
imprese 
for 
profit 
coinvolt
e in 

In 
transizi
one 

Num
ero 

 6   0 0 0 0     0   0   0    0%   
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Indic
atore 

ID 

Indicato
re 

(nome 
dell'indi
catore) 

Categori
a di 

regioni 
 (se 

pertine
nte) 

Unità 
di 

misur
a per 
indica
tore 

Unità di 
misura 

per 
riferime

nto e 
target 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

 
 

  
 T M W T T T T M W T M W T M W T M W T M W 

progetti 
di 
attuazio
ne di 
modelli, 
prototip
i o 
certifica
zioni 

21 

Persone 
di paesi 
terzi 
coinvolt
e in 
percorsi 
di 
inserim
ento 
socio 
lavorati
vo o 
raggiunt
i da 
azioni 
progra
mmate 

Più 
sviluppa
te 

Num
ero 

 5.000 4.850 150 0 0 0 561  522 39 254 237 17 727 574 153 1.542 1.333 209 31% 27% 139% 

6 

Linee 
guida, 
prototip
i e 
modelli 

Più 
sviluppa
te 

Num
ero 

 12   0 0 0 11     0   14   25   208%   

7 

Networ
k/reti/p
artenari
ati tra 
pubblic
o, 
privato 
e 

Più 
sviluppa
te 

Num
ero 

 6   0 0 0 0     0   1   1   17%   
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Indic
atore 

ID 

Indicato
re 

(nome 
dell'indi
catore) 

Categori
a di 

regioni 
 (se 

pertine
nte) 

Unità 
di 

misur
a per 
indica
tore 

Unità di 
misura 

per 
riferime

nto e 
target 

Valore obiettivo (2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

 
 

  
 T M W T T T T M W T M W T M W T M W T M W 

privato 
sociale 

8 

Imprese 
sociali, 
organizz
azioni 
del 
terzo 
settore 
e 
imprese 
for 
profit 
coinvolt
e in 
progetti 
di 
attuazio
ne di 
modelli, 
prototip
i o 
certifica
zioni 

Più 
sviluppa
te 

Num
ero 

 24   0 0 0 0     0   0   0   0%   
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PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di 
misura 

per 
indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore 
obiettivo 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

6 
Linee guida, 

prototipi e modelli 
Meno 
sviluppate  

Numero   4 0 0 0 1 0  9         10 250% 

6 
Linee guida, 

prototipi e modelli 
In 
transizione 

Numero   4 0 0 0 0  0  0         0 0% 

6 
Linee guida, 

prototipi e modelli 
Più 
sviluppate 

Numero   4 0 0 0 1 0  9         10 250% 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie 

d'interesse generale 

Indicato
re ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di 
misura 

per 
indicato

re 

Unità di 
misura 

per 
riferime

nto e 
target 

Valore 
obiettivo 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valore 
cumulativo 
(calcolato 

automaticamen
te) 

Rapporto di 
conseguimen

to 

9 

Regioni/Provincie 

autonome 

supportate per 

l'alimentazione del 

casellario delle 

prestazioni sociali 

Meno 

sviluppate  
Numero   5 0 0 0 0 0  0         0 0% 

9 

Regioni/Provincie 

autonome 

supportate per 

l'alimentazione del 

casellario delle 

prestazioni sociali 

In 

transizione 
Numero   3 0 0 0 0  0  0         0 0% 
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Indicato
re ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di 
misura 

per 
indicato

re 

Unità di 
misura 

per 
riferime

nto e 
target 

Valore 
obiettivo 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valore 
cumulativo 
(calcolato 

automaticamen
te) 

Rapporto di 
conseguimen

to 

9 

Regioni/Provincie 

autonome 

supportate per 

l'alimentazione del 

casellario delle 

prestazioni sociali 

Più 

sviluppate 
Numero   13 0 0 0 0  0  0         0 0% 
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ASSE PRIORITARIO: 4 - CAPACITA’ AMMINISTRATIVA 

 

PRIORITA’ 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 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di 
misura 

per 
indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore 
obiettivo 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

13 

Uffici/unità 

organizzative 

coinvolte in 

progetti di 

miglioramento 

organizzativo o 

nella definizione 

delle procedure 

Meno 

sviluppate  
Numero   9 0 0 0 0 3  0         3 33% 

13 

Uffici/unità 

organizzative 

coinvolte in 

progetti di 

miglioramento 

organizzativo o 

nella definizione 

delle procedure 

In 

transizione 
Numero   5 0 0 0 0 0  0         0 0% 

13 

Uffici/unità 

organizzative 

coinvolte in 

progetti di 

miglioramento 

organizzativo o 

nella definizione 

delle procedure 

Più 

sviluppate 
Numero 

  

16 0 0 0 0 3  0         3 19% 
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PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 11ii - Sviluppare le capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento 

lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una 

riforma a livello nazionale, regionale e locale 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di 
misura 

per 
indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore 
obiettivo 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

13 

Operatori 

destinatari di 

interventi 

formativi volti al 

rafforzamento 

della capacità 

amministrativa 

Meno 

sviluppate  
Numero   2.500 0 0 0 0 994  1.147         2.141 86% 

13 

Operatori 

destinatari di 

interventi 

formativi volti al 

rafforzamento 

della capacità 

amministrativa 

In 

transizione 
Numero   600 0 0 0 0 276  69         345 58% 

13 

Operatori 

destinatari di 

interventi 

formativi volti al 

rafforzamento 

della capacità 

amministrativa 

Più 

sviluppate 
Numero   2.900 0 0 0 0 2.307  236         2.543 88% 
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ASSE PRIORITARIO: 5 - ASSISTENZA TECNICA 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 12 – Sostenere l’esecuzione del programma operativo nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza 

e controllo 

Indicatore 
ID 

Indicatore 
(nome 

dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di 
misura 

per 
indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore 
obiettivo 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

14 

Servizi di 

assistenza 

tecnica 

  Numero    0 0 0 6 4 1         11 

  

15 
Incontri di 

partenariato 
  Numero    0 8 12 15 0 0         35 

  

16 

Studi e 

documenti 

metodologici 

  Numero    0 0 0 0 0 0         0 

  

17 

Strumenti, note 

e rapporti di 

valutazione 

  Numero    0 1 1 0 0 1     3 

 

18 

Prodotti per 

l'informazione e 

la 

comunicazione 

  Numero    0 1 0 7 0 8     16 
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3.3.   Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (art.50, par. 2, del Regolamento (UE) 1303/2013) — da 
presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017(1) 

Tabella 5 

Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 
Asse 

prioritario 
Tipo di 

indicatore 
ID Denominazione 

Indicatore 
Unità di 
misura 

Fondo Categoria di 
regioni 

Target intermedio per il 2018  Target finale (2023) Dati effettivi al 31/12/2019 

M W T M W T M W T 

Asse 1 

O CO12 
I partecipanti le cui 
famiglie sono senza 
lavoro 

Numero FSE più sviluppate 12.700 8.500 21.200 145.000 155.000 300.000 98.658 112.474 211.132 

F 3 Spesa certificata Importo FSE più sviluppate     26.453.796,16     257.011.752,00     76.226.923,04 

Asse 2 

O CO12 
I partecipanti le cui 
famiglie sono senza 
lavoro 

Numero FSE 

in transizione 2.100 1.400 3.500 24.000 26.000 50.000 15.147 16.353 31.500 

meno 
sviluppate 

11.700 7.800 19.500 230.000 250.000 480.000 189.280 216.342 405.622 

F 3 Spesa certificata Importo FSE 

in transizione     3.995.797,67     46.441.667,00     11.863.295,73 

meno 
sviluppate 

    68.954.002,65     633.570.233,00     89.832.559,84 

Asse 3 O 

21 

Persone di paesi 
terzi coinvolte in 
percorsi di 
inserimento socio 
lavorativo o 
raggiunti da azioni 
programmate 

Numero FSE 

meno 
sviluppate 

1.450 50 1.500 8.730 270 9.000 2.131 190 2.321 

in transizione 165 5 170 3.395 105 3.500 206 22 228 

più sviluppate 775 25 800 4.850 150 5.000 1.333 209 1.542 

6 
Linee guida, 
prototipi e modelli 

Numero FSE 

meno 
sviluppate 

    6     16     35 

in transizione     6     16     25 

più sviluppate     6     16     35 

 
1Nella tabella 5 la ripartizione per genere deve essere utilizzata nei campi pertinenti soltanto se è stata inclusa nella tabella 6 del PO. Diversamente utilizzare T = totale. 
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Asse 
prioritario 

Tipo di 
indicatore 

ID Denominazione 
Indicatore 

Unità di 
misura 

Fondo Categoria di 
regioni 

Target intermedio per il 2018  Target finale (2023) Dati effettivi al 31/12/2019 

M W T M W T M W T 

F 3 Spesa certificata Importo FSE 

meno 
sviluppate 

    24.479.776,22     93.558.848,00     17.263.105,03 

in transizione     6.076.972,77     22.511.879,00     4.032.631,82 

più sviluppate     12.792.343,20     53.335.034,00     20.217.436,58 

Asse 4 

O 13 

Operatori 
destinatari di 
interventi formativi 
volti al 
rafforzamento 
della capacità 
amministrativa 

Numero FSE 

meno 
sviluppate 

    288     2.500 262 1.879 2.141 

in transizione     36     600 47 298 345 

più sviluppate     180     2.900 331 2.212 2.543 

F 3 Spesa certificata Importo FSE 

meno 
sviluppate 

    1.131.918,48     11.570.487,00     858.183,82 

in transizione     205.186,82     2.315.280,00     170.745,48 

più sviluppate     1.108.617,12     4.556.862,00     801.134,77 

 

(*) Per il FESR o il Fondo di coesione gli Stati membri presentano valori cumulativi per gli indicatori di output. Per il FSE, i valori cumulativi sono calcolati automaticamente dal sistema SFC2014 sulla base dei valori annuali 

presentati dagli Stati membri. I valori degli indicatori finanziari sono cumulativi per tutti i fondi. I valori delle fasi di attuazione principali sono cumulativi per tutti i fondi, se le fasi di attuazione principali sono espresse con un 
numero o una percentuale. Se il conseguimento è definito in termini qualitativi, la tabella dovrebbe indicare se le fasi di attuazione sono state completate oppure no. *Nella tabella c=cumulativo a= annuale 
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3.4.   Dati finanziari (art. 50, par. 2, del Regolamento (UE) 1303/2013)2 

Tabella 6 

Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma 

(Come indicato alla tabella 1 dell’allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 1011/2014 della Commissione3 [Modello per la trasmissione dei dati 
finanziari]4) 

 

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

Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma operativo  

Asse prioritario Fondo 
Categoria di 

regioni 

Base per il 
calcolo del 
sostegno 

dell'Unione 
(Costo 

ammissibile 
o spesa 
pubblica 

ammissibile) 

Finanziamento 
totale (in EUR)  

Tasso di 
cofinanziamento 

(%)  

Costo 
ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per 
il sostegno 

(in EUR)  

Quota della 
dotazione 

complessiva 
coperta dalle 

operazioni 
selezionate (%) 

(colonna 
7/colonna 5 x 

100) 

Spesa pubblica 
ammissibile 

delle operazioni 
selezionate per 

il sostegno 
(in EUR)  

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari all'A.d.G.  

Quota della 
dotazione 

complessiva coperta 
dalla spesa 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari (%) 

(colonna 10/colonna 
5 x 100)   

Numero di 
operazioni 
selezionate  

1 FSE Più sviluppate Pubblico 257.011.752,00 50,00% 137.683.869,19  53,57% 137.683.869,19 44.169.436,43  17,19% 469 

2 FSE Meno sviluppate Pubblico 633.570.233,00 80,00% 378.041.703,75  59,67% 378.041.703,75  72.113.773,60  11,38% 370 

2 FSE In transizione Pubblico 46.441.667,00 60,00% 28.178.958,77  60,68% 28.178.958,77  7.927.203,41  17,07% 91 

3 FSE Meno sviluppate Pubblico 93.558.848,00 80,00% 75.337.305,36  80,52% 75.337.305,36  10.154.030,50  10,85% 58 

3 FSE In transizione Pubblico 22.511.879,00 60,00% 14.558.207,61  64,67% 14.558.207,61  2.230.378,13  9,91% 46 

3 FSE Più sviluppate Pubblico 53.335.034,00 50,00% 51.202.333,00  96,00% 51.202.333,00  15.905.586,12  29,82% 97 

4 FSE Meno sviluppate Pubblico 11.570.487,00 80,00% 4.801.880,99  41,50% 4.801.880,99  618.985,96  5,35% 15 

4 FSE In transizione Pubblico 2.315.280,00 60,00% 999.343,27  43,16% 999.343,27  121.624,06  5,25% 15 

4 FSE Più sviluppate Pubblico 4.556.862,00 50,00% 4.079.049,96  89,51% 4.079.049,96  580.075,12  12,73% 15 

 
2 Dati strutturati richiesti per la relazione sull’IOG da presentare nell’aprile 2015 ai sensi dell’art. 19, par. 3, e dell’all. II del Regolamento (UE) 1304/2013. 
3Regolamento di esecuzione (UE) 1011/2014 della Commissione, del 22.09.2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e AdG, AdC, AdA e organismi intermedi 
(GU L286 del 30.9.2014, pag.1). 

4 Dati strutturati richiesti per la relazione sull’IOG da presentare nell’aprile 2015 ai sensi dell’art. 19, par. 3, e dell’all. II del Regolamento (UE) 1304/2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2014:286:TOC
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Dotazione finanziaria dell'asse prioritario sulla base del programma operativo (dati estratti dalla 
tabella 18a del programma operativo) 

Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma operativo  

Asse prioritario Fondo 
Categoria di 

regioni 

Base per il 
calcolo del 
sostegno 

dell'Unione 
(Costo 

ammissibile 
o spesa 
pubblica 

ammissibile) 

Finanziamento 
totale (in EUR)  

Tasso di 
cofinanziamento 

(%)  

Costo 
ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per 
il sostegno 

(in EUR)  

Quota della 
dotazione 

complessiva 
coperta dalle 

operazioni 
selezionate (%) 

(colonna 
7/colonna 5 x 

100) 

Spesa pubblica 
ammissibile 

delle operazioni 
selezionate per 

il sostegno 
(in EUR)  

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari all'A.d.G.  

Quota della 
dotazione 

complessiva coperta 
dalla spesa 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari (%) 

(colonna 10/colonna 
5 x 100)   

Numero di 
operazioni 
selezionate  

5 FSE Meno sviluppate Pubblico 23.973.315,00 80,00% 13.633.436,67  56,87% 13.633.436,67  1.704.042,58  7,11% 26 

5 FSE In transizione Pubblico 4.897.842,00 60,00% 2.912.939,02  59,47% 2.912.939,02  370.161,88  7,56% 26 

5 FSE Più sviluppate Pubblico 21.696.352,00 50,00% 11.142.235,31  51,36% 11.142.235,31  1.416.120,25  6,53% 26 

TOTALE FSE Meno sviluppate   762.672.883,00  80,00% 471.814.326,77  61,86% 471.814.326,77  84.590.832,64  11,09% 469 

TOTALE FSE In transizione   76.166.668,00  60,00% 46.649.448,67  61,25% 46.649.448,67  10.649.367,48  13,98% 178 

TOTALE FSE Più sviluppate   336.600.000,00  50,00% 204.107.487,46  60,64% 204.107.487,46  62.071.217,92  18,44% 607 

TOTALE GENERALE       1.175.439.551,00    722.571.262,90  61,47% 722.571.262,90  157.311.418,04  13,38% 1.254 
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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 (art. 112, commi 1 e 2, del 
Regolamento (UE)1303/2013 e art. 5 del Regolamento (UE) 1304/2013) 

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

 

    
Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari 

Asse 
prioritar

io 

Categoria di 
regioni 

Campo 
di 

interven
to 

Forme 
di 

finanzia
mento 

Dimension
e 

"Territorio" 

Meccanismi 
di 

erogazione 
territoriale 

Dimensio
ne 

"Obiettiv
o 

Tematico
" 

Tema 
secondar

io FSE 

Dimensio
ne 

economic
a 

Dimens
ione 

"Ubicaz
ione" 

 Costo ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per il 
sostegno (in EUR)  

 Spesa pubblica 
ammissibile delle 

operazioni 
selezionate per il 
sostegno (in Eur)   

 Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 
all'A.d.G.  

 Numero di 
operazioni 
selezionate  

1 Più sviluppate 109 01 07 07   08 21 IT 118.979.101,22 118.979.101,22 41.852.667,96 403 

1 Più sviluppate 110 01 07 07   08 21 IT 18.704.767,97 18.704.767,97 2.316.768,47 66 

2 
Meno 
sviluppate 

109 01 07 07   08 21 IT 372.861.783,90 372.861.783,90 72.071.897,72 342 

2 In transizione 109 01 07 07   08 21 IT 27.160.851,79 27.160.851,79 7.923.015,82 85 

2 
Meno 
sviluppate 

110 01 07 07   08 21 IT 5.179.919,85 5.179.919,85 41.875,88 28 

2 In transizione 110 01 07 07   08 21 IT 1.018.106,98 1.018.106,98 4.187,59 6 

3 
Meno 
sviluppate 

109 01 07 07   08 21 IT 63.651.962,81 63.651.962,81 9.269.296,91 36 

3 
Meno 
sviluppate 

109 01 07 07   08 24 IT 576.277,57 576.277,57 297.887,57 6 

3 
Meno 
sviluppate 

110 01 07 07   08 21 IT 7.680.219,00 7.680.219,00 120.193,45    8 

3 
Meno 
sviluppate 

112 01 07 07   08 21 IT 3.428.845,98 3.428.845,98 466.652,57 8 

3 In transizione 109 01 07 07   08 21 IT 12.312.111,68 12.312.111,68 2.059.064,75 31 

3 In transizione 109 01 07 07   08 24 IT 144.571,37 144.571,37 74.731,37 6 

3 In transizione 110 01 07 07   08 21 IT 1.296.000,00 1.296.000,00 20,25 1  
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Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari 

Asse 
prioritar

io 

Categoria di 
regioni 

Campo 
di 

interven
to 

Forme 
di 

finanzia
mento 

Dimension
e 

"Territorio" 

Meccanismi 
di 

erogazione 
territoriale 

Dimensio
ne 

"Obiettiv
o 

Tematico
" 

Tema 
secondar

io FSE 

Dimensio
ne 

economic
a 

Dimens
ione 

"Ubicaz
ione" 

 Costo ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per il 
sostegno (in EUR)  

 Spesa pubblica 
ammissibile delle 

operazioni 
selezionate per il 
sostegno (in Eur)   

 Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 
all'A.d.G.  

 Numero di 
operazioni 
selezionate  

3 In transizione 112 01 07 07   08 21 IT 805.524,56 805.524,56 96.561,76 8 

3 Più sviluppate 109 01 07 07   08 21 IT 41.084.798,76 41.084.798,76 15.244.702,30 74 

3 Più sviluppate 109 01 07 07   08 24 IT 283.118,95 283.118,95 146.348,95 6 

3 Più sviluppate 110 01 07 07   08 21 IT 7.793.781,00 7.793.781,00 103.770,94 9 

3 Più sviluppate 112 01 07 07   08 21 IT 2.040.634,29 2.040.634,29 410.763,93 8 

4 
Meno 
sviluppate 

119 01 07 07   08 21 IT 1.215.063,92 1.215.063,92 340.483,60 7 

4 
Meno 
sviluppate 

120 01 07 07   08 21 IT 3.586.817,07 3.586.817,07 278.502,36 8 

4 In transizione 119 01 07 07   08 21 IT 232.123,58  232.123,58 66.245,40 7 

4 In transizione 120 01 07 07   08 21 IT 767.219,69 767.219,69 55.378,66 8 

4 Più sviluppate 119 01 07 07   08 21 IT 1.162.463,04 1.162.463,04 319.886,96 7 

4 Più sviluppate 120 01 07 07   08 21 IT 2.916.586,92 2.916.586,92 260.188,16 8 

5 
Meno 
sviluppate 

121 01 07 07   08 21 IT 12.605.308,28 12.605.308,28 1.528.082,43 17 

5 
Meno 
sviluppate 

121 01 07 07   08 24 IT 712.965,24 712.965,24 - 2 

5 
Meno 
sviluppate 

122 01 07 07   08 21 IT 18.172,84 18.172,84 10.008,77 2 

5 
Meno 
sviluppate 

123 01 07 07   08 21 IT 296.990,31 296.990,31 165.951,38 5 

5 In transizione 121 01 07 07   08 21 IT 2.705.585,27 2.705.585,27 329.432,09 17 

5 In transizione 121 01 07 07   08 24 IT 137.815,37 137.815,37 - 2 

5 In transizione 122 01 07 07   08 21 IT 7.664,29 7.664,29 5.960,92 2 

5 In transizione 123 01 07 07   08 21 IT 61.874,09 61.874,09 34.768,87 5 
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Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari 

Asse 
prioritar

io 

Categoria di 
regioni 

Campo 
di 

interven
to 

Forme 
di 

finanzia
mento 

Dimension
e 

"Territorio" 

Meccanismi 
di 

erogazione 
territoriale 

Dimensio
ne 

"Obiettiv
o 

Tematico
" 

Tema 
secondar

io FSE 

Dimensio
ne 

economic
a 

Dimens
ione 

"Ubicaz
ione" 

 Costo ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per il 
sostegno (in EUR)  

 Spesa pubblica 
ammissibile delle 

operazioni 
selezionate per il 
sostegno (in Eur)   

 Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 
all'A.d.G.  

 Numero di 
operazioni 
selezionate  

5 Più sviluppate 121 01 07 07   08 21 IT 10.239.891,28 10.239.891,28 1.246.908,73 17 

5 Più sviluppate 121 01 07 07   08 24 IT 610.491,47 610.491,47 - 2 

5 Più sviluppate 122 01 07 07   08 21 IT 33.625,99 33.625,99 26.361,23 2 

5 Più sviluppate 123 01 07 07   08 21 IT 258.226,57 258.226,57 142.850,29 5 
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Tabella 8  

Utilizzo del finanziamento incrociato5 

La tabella è valorizzata a zero, in quanto non è previsto l’utilizzo del finanziamento incrociato all’interno del PON Inclusione. 

 

 

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

Utilizzo del 
finanziamento 

incrociato 

Asse 
prioritario 

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

sulla base di operazioni 
selezionate (2) (EUR) 

Quota della 
dotazione finanziaria 
UE totale per l'asse 

prioritario 

(%) 

(3/dotazione 
finanziaria totale per 

l'asse 
prioritario*100) 

Spese ammissibili utilizzate 
nell'ambito del 

finanziamento incrociato e 
dichiarate dal beneficiario 

all'autorità di gestione 
(EUR) 

Quota della 
dotazione finanziaria 

totale per l'asse 
prioritario 

(%) 

(5/dotazione 
finanziaria totale per 

l'asse 
prioritario*100) 

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

1-5 0 0 0 0 

 
(1) Se non è possibile stabilire importi precisi in anticipo, prima dell'attuazione dell'operazione, la rendicontazione dovrebbe basarsi sui massimali applicati all'operazione; ciò significa che, se un'operazione FESR può 

comprendere fino al 20 % di spese del tipo FSE, la rendicontazione dovrebbe basarsi sull'assunto che l'intera quota del 20 % potrebbe essere utilizzata a questo scopo. Se un'operazione è stata completata, i dati utilizzati 
per questa colonna dovrebbero essere basati sui costi reali sostenuti. 

(2) Art. 98, par. 2, del Regolamento (UE) 1303/2013 

 
5 Applicabile soltanto ai programmi operativi dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione che comprendono il FSE e/o il FESR. 
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Tabella 9 

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

Non applicabile - Omissis 

 

Tabella 10  

Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)6 

La tabella è valorizzata a zero in quanto al 31/12/2019 non sono stati attivati interventi rientranti nella casistica in questione. 

 

1. 2. 3. 4. 

L'importo della spesa prevista al 
di fuori dell'Unione nell'ambito 
degli obiettivi tematici 8 e 10 

sulla base di operazioni 
selezionate (EUR) 

Quota della dotazione finanziaria 
totale (contributo dell'Unione e 

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

(%) 

(1/dotazione finanziaria totale 
(contributo dell'Unione e nazionale) 

per il programma FSE o la parte FSE di 
un programma plurifondo*100) 

Spese ammissibili sostenute 
al di fuori dell'Unione 

dichiarate dal beneficiario 
all'autorità di gestione (EUR) 

Quota della dotazione finanziaria 
totale (contributo dell'Unione e 

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

(%) 

(3/dotazione finanziaria totale 
(contributo dell'Unione e nazionale) 

per il programma FSE o la parte FSE di 
un programma plurifondo*100) 

0 0 0 0 

 

  

 
6 Conformemente e subordinatamente ai massimali di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 1304/2013. 
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Tabella 11 

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

 Non applicabile - Omissis 
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4.   SINTESI DELLE VALUTAZIONI (art. 50, par. 2, del Regolamento (UE) 1303/2013) 

 

Fondo di riferimento FSE 

Mese e anno di inizio e 
mese e anno di fine 
della valutazione 

13 maggio 2019 – 30 giugno 2019 

Tipo di valutazione Valutazione di processo 

Obiettivo tematico:  OT9-OT11 

Nome  Servizio di valutazione di efficacia dell’attuazione del programma 
attraverso l’analisi degli indicatori del Performance Framework ai fini 
della redazione del “Rapporto di verifica di efficacia dell’attuazione del 
Programma Operativo nazionale FSE “Inclusione sociale” 2014 – 2020 
– CIG 79008779F3 

Topic Valutazione del conseguimento del PF e dei target intermedi al 2018 
per verificare l’efficacia dell’attuazione che la Commissione ha 
effettuato nel 2019 ai sensi dell’art. 21 del Regolamento 1303/2013. 
L’esercizio valutativo era finalizzato ad approfondire i risultati raggiunti 
al 2018 e a individuare i miglioramenti possibili. L’analisi è stata mirata 
anche a identificare le modalità e gli strumenti organizzativi e gestionali 
utilizzati dal Ministero per assicurare un’efficiente attuazione. 

Finding Circa il raggiungimento dei target del Performance Framework, tutti gli 
indicatori di output registrano ottime performance, mentre per quanto 
riguarda gli indicatori finanziari si registrano criticità rispetto all’Asse 2 
e all’Asse 3, per le regioni meno sviluppate e per quelle in transizione. 
Nell’iter di attuazione si sono registrati ritardi dovuti alla scarsa 
capacità degli Ambiti a strutturarsi in rete e a gestire progetti 
complessi; all’aumento del numero di utenti, determinato dal 
passaggio dal SIA al REI. Tra le soluzioni adottate per accelerare e 
migliorare l’iter di attuazione, decisamente proficua è stata 
l’attenzione e la cura che l’AdG ha rivolto, insieme alle AT e alle Task-
Force, alla crescita delle competenze dei beneficiari, in un processo di 
apprendimento continuo. Rispetto alle lezioni che si possono trarre 
dalla valutazione del PON a metà periodo, viene suggerito di rafforzare 
l’assistenza per quanto riguarda l’avanzamento finanziario nelle regioni 
meno sviluppate o in transizione (Assi 2 e 3). Inoltre, ai fini del 
miglioramento dell’attuazione, risulta positivo procedere nella 
direzione di prolungare la vigenza dei progetti affidati agli Ambiti, 
avendone verificato il raggiungimento dei risultati rispetto agli 
obiettivi. 

 

Si è resa necessaria una prima valutazione del conseguimento del Performance Framework e dei 
target intermedi al 2018 del PON Inclusione, anche al fine della verifica di efficacia dell’attuazione 
che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, ha effettuato nel 2019.  L’esercizio 
valutativo è stato finalizzato ad approfondire i risultati raggiunti al 2018 e a individuare i 
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miglioramenti possibili. L’analisi ha anche approfondito le modalità e gli strumenti organizzativi e 
gestionali utilizzati dall’Autorità di Gestione per assicurare un’efficiente attuazione del PON 
Inclusione. 
I principali metodi di analisi utilizzati per rispondere ai quesiti valutativi (vedi dopo) e per 
implementare la valutazione del livello di efficacia raggiunto dal Programma, sono stati: 

• raccolta e analisi di documenti e dati di monitoraggio; 

• interviste in presenza dello staff dell’AdG; 

• indagine presso gli Ambiti Territoriali Sociali beneficiari del PON Inclusione (Assi 1 e 2) svolta 
attraverso la somministrazione a distanza di un questionario; 

• interviste rivolte ai tre Organismi Intermedi e altri beneficiari dell’Asse 3; 

• incontro con i rappresentanti delle Task Force di assistenza tecnica che supportano gli ATS;  

• realizzazione di 3 focus group con responsabili e staff di alcuni ATS (Firenze, Pescara, Acerra). 
La valutazione si è svolta nei mesi di maggio e giugno 2019. 
Il Quadro di efficacia attuativa (o Performance Framework) costituisce uno dei nuovi dispositivi 
previsti dalla programmazione europea 2014-2020 per migliorare l’efficacia dei programmi e 
identifica un set di indicatori, finanziari e fisici, volti a misurare l’efficacia di attuazione dei 
Programmi Operativi, (articoli 20-22, Capo III del Regolamento generale UE n.1303/2013 e successivi 
atti delegati e di esecuzione). 
Il PON Inclusione affronta il problema della povertà estrema e dell’esclusione socio-lavorativa in 
termini multidimensionali, il che si traduce nella complementarità tra misure di sostegno al reddito 
(prima SIA, poi REI e ora Reddito di Cittadinanza) e le misure di inclusione attiva finanziate dal PON. 
Di seguito vengono riportati i principali risultati ottenuti applicando i metodi di analisi 

precedentemente descritti, in relazione alle domande valutative individuate in fase di pianificazione. 

1. In che misura sono stati raggiunti i target del Performance Framework? Quali sono gli interventi 
di maggior successo e quelli più problematici? 
Tutti i target relativi agli indicatori di output sono stati raggiunti, in alcuni casi anche in misura 
maggiore del 100%. Si evidenziano alcune difficoltà circa gli indicatori finanziari, negli Assi 2 e 3, per 
le Regioni meno sviluppate e in transizione. 
2. Perché il PON ha ottenuto quei risultati? Quali sono le cause di eventuali ritardi o di accelerazioni 
delle realizzazioni finanziarie e fisiche? 
Il PON ha ottenuto buoni risultati rispetto agli obiettivi generali della politica di contrasto alla 
povertà, e a quelli più specifici del PON Inclusione, in termini di copertura delle esigenze dei territori 
e come ampiezza e differenziazione delle misure di contrasto alla povertà messe in campo. Hanno 
contribuito al raggiungimento di tale risultato sia la scelta di assegnare agli Ambiti il ruolo di 
beneficiari diretti del PON, sia la presenza costante del supporto delle Task Force nei territori. Le 
cause dei ritardi nel processo di attuazione sono imputabili alla novità del Programma, agganciato 
strettamente a nuovi indirizzi sul tema del contrasto alla povertà, il che ha comportato una lunga 
fase di apprendimento da parte dei beneficiari e una fase altrettanto lunga ed estremamente 
complessa di concertazione e di raccordo multilivello con una pluralità di amministrazioni. 
3. In che modo sinora si è cercato di migliorare l’attuazione del PON? Queste soluzioni hanno 
funzionato o bisogna fare altro? 
Le misure adottate per accelerare e migliorare l’iter di attuazione hanno dato esito positivo; 
decisamente proficua è stata l’attenzione e la cura che l’AdG ha rivolto, tramite le Assistenze 
Tecniche e le già menzionate Task Force, alla crescita delle competenze dei beneficiari in un 
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processo di apprendimento continuo che ha dato i suoi frutti nel tempo. Inoltre, sono state 
valorizzate le competenze pregresse, in fatto di politiche per l’inclusione attiva, delle altre 
amministrazioni che hanno partecipato all’attuazione del Programma. 
4. Quali lezioni si possono trarre dall’attuazione del PON a metà periodo? Cosa ci indicano queste 
lezioni per la seconda fase di realizzazione del PON? Suggeriscono anche di procedere ad eventuali 
riprogrammazioni finanziarie ed operative? 
Tra le lezioni che si possono trarre sinora dall’attuazione del PON si conferma la necessità di 
preparare con molto anticipo i cambiamenti e le innovazioni radicali nella gestione delle politiche 
sociali. In questi casi la complessità del sistema istituzionale italiano e della governance delle diverse 
politiche richiede forme di ingegneria istituzionale e di rafforzamento amministrativo molto forti e 
pervasive. Tra le misure realizzabili nel breve si consiglia di rafforzare l’assistenza nelle Regioni meno 
sviluppate o in transizione (Assi 2 e 3) allo scopo di accelerare l’avanzamento finanziario. Si consiglia, 
inoltre, di procedere nella direzione di prolungare la vigenza dei progetti affidati agli Ambiti, anche 
con il Reddito di Cittadinanza, avendone verificato il raggiungimento dei risultati rispetto agli 
obiettivi e creando un sistema di incentivi/penalizzazioni che prevenga ulteriori problemi gestionali. 
Le proiezioni degli output al 2020 autorizzano un certo ottimismo, diversi e importanti sono infatti 
gli elementi che portano a ipotizzare un miglioramento: 

• sono state risolte, ovvero si sono create le condizioni affinché le problematiche legate alla 
selezione dei progetti non si verifichino di nuovo; 

• l’avanzamento della spesa ha subito una indubbia accelerazione, tanto che a partire dal 2018 è 
cresciuto l’ammontare delle spese certificate, mentre nei controlli il numero delle irregolarità è 
diminuito e si sono ridotte le richieste di documentazione integrativa; 

• l’analisi dei risultati del questionario rivolto agli Ambiti e l’incontro con le Task Force territoriali 
forniscono robuste evidenze circa l’avvenuta crescita nei beneficiari delle competenze 
necessarie alla progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti; 

• l’interlocuzione con gli organismi intermedi e le Regioni è frequente e le decisioni dell’AdG 
appaiono condivise; 

• le Assistenze Tecniche (AT all’AdG, che coordina anche le Task Force territoriali, e l’AT per il 
sistema informatico) sono entrate a regime. 
 

A integrazione di questa attività realizzata e conclusa nel 2019, si deve aggiungere che il 23 
settembre 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea la Gara europea a procedura 
aperta per l’affidamento del Servizio di valutazione indipendente del PON Inclusione 2014/2020, da 
svolgersi in conformità con quanto disposto dagli art. 54 e ss. del regolamento (UE) n. 1303/2013 e 
in coerenza con quanto previsto dal Piano di Valutazione del PON Inclusione approvato dal Comitato 
di Sorveglianza del PON medesimo e redatto sulla base dei principali documenti comunitari e 
nazionali di riferimento. Servizio di valutazione indipendente che consiste innanzitutto nello 
svolgimento di analisi generali finalizzate ad illustrare il quadro complessivo di attuazione del PON 
articolato in 5 assi. Il servizio richiesto si colloca nell’ambito dell’Asse 5 Obiettivo specifico 
“Sostenere l’esecuzione del Programma Operativo nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, 
sorveglianza e controllo”. Il 29 novembre 2019 si è costituita la Commissione di valutazione. La 
valutazione delle offerte pervenute si è svolta nel corso dei primi mesi del 2020 e ormai è quasi 
terminata. Si prevede di concludere l’iter di aggiudicazione entro la metà di giugno 2020. 
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Fondo di riferimento FSE 

Mese e anno di inizio e 
mese e anno di fine 
della valutazione 

Aprile  2019 – dicembre 2019 

Tipo di valutazione Valutazione di processo 

Obiettivo tematico:  OT9 

Nome  Indagine qualitativa a cura di ANPAL servizi S.p.A., in qualità di ente 
beneficiario del progetto PUOI che mira all’inclusione socio-lavorativa 
di migranti in condizioni di vulnerabilità attraverso la realizzazione di 
percorsi qualificanti con l’obiettivo di supportare i migranti nella ricerca 
attiva di un lavoro e di promuovere iniziative di autoimprenditorialità 

Topic Valutazione delle modalità di promozione e attivazione dei percorsi di 
inclusione socio-lavorativa per i migranti attraverso:  

• realizzazione di 10 Focus Group in presenza di referenti istituzionali, 
operatori e aziende che hanno ospitato i tirocini dei migranti;  

• somministrazione di questionari rivolti ai tirocinanti, agli enti 
proponenti ed alle aziende;  

• realizzazione di interviste dirette ai tirocinanti volte a raccogliere 
informazioni circa le storie di vita dei migranti. 

Finding Dai Focus Group realizzati sono emersi elementi di criticità relativi a 
ritardi di carattere tecnico/amministrativo dovuti principalmente 
all’utilizzo della piattaforma informatica per la gestione dei tirocini. Tali 
problematiche sono state superate attraverso l’organizzazione di 
ulteriori sessioni formative sull’utilizzo della piattaforma.  

Durante l'ultimo trimestre del 2019, Anpal Servizi S.p.A. ha anche 
avviato le attività propedeutiche alla valutazione, mediante la 
definizione dei questionari rivolti ai tirocinanti, agli enti proponenti ed 
alle aziende presso cui saranno realizzati i tirocini. In coerenza con le 
tempistiche di svolgimento dei tirocini, i questionari sono stati 
somministrati nel corso del 2020. Nel 2019, Anpal Servizi ha inoltre 
predisposto i format per la realizzazione di interviste dirette ai 
tirocinanti volte a raccogliere informazioni circa le storie di vita dei 
migranti che hanno effettuato i tirocini, dando la possibilità di 
individuare buone prassi. Nel complesso, l’attività valutativa che si 
concluderà nel 2020 consentirà di indagare presso tutti i soggetti 
interessati dai percorsi di inclusione socio-lavorativa (enti proponenti, 
aziende ospitanti e tirocinanti) il livello di conoscenza dei servizi di 
politica attiva, di rilevare i punti di forza e di debolezza degli interventi 
realizzati e di individuare buone prassi replicabili. 

 

Con riferimento agli interventi di competenza della Direzione Generale dell’immigrazione e delle 
politiche di integrazione, nel corso del 2019, ANPAL servizi S.p.A., in qualità di ente beneficiario del 
progetto PUOI, ha realizzato un’indagine qualitativa. Il progetto mira all’inclusione socio-lavorativa 
di migranti in condizioni di vulnerabilità attraverso la realizzazione di percorsi qualificanti con 
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l’obiettivo di supportare i migranti nella ricerca attiva di un lavoro e di promuovere iniziative di 
autoimprenditorialità. 

Sono stati realizzati 10 focus group in presenza di referenti istituzionali, operatori e aziende che 
hanno ospitato i tirocini dei migranti. I focus group hanno favorito momenti di scambio e confronto 
concernenti le modalità di promozione e attivazione dei percorsi di inclusione socio-lavorativa.  

Tra i mesi di aprile e luglio 2019 sono stati realizzati 7 focus group e, successivamente, tra settembre 
e dicembre, ulteriori 3 focus group. 

Dai focus group realizzati sono emersi elementi di criticità relativi a ritardi di carattere 
tecnico/amministrativo dovuti principalmente all’utilizzo della piattaforma informatica per la 
gestione dei tirocini. Tali problematiche sono state superate attraverso l’organizzazione di ulteriori 
sessioni formative sull’utilizzo della piattaforma.  

Con specifico riferimento alle analisi qualitative che sono state completate nel corso del 2020, 
durante l'ultimo trimestre del 2019, Anpal Servizi S.p.A. ha avviato le attività propedeutiche alla 
valutazione, mediante la definizione dei questionari rivolti ai tirocinanti, agli enti proponenti ed alle 
aziende presso cui saranno realizzati i tirocini. In coerenza con le tempistiche di svolgimento dei 
tirocini, i questionari sono stati somministrati nel corso del 2020. Nel 2019, Anpal Servizi ha inoltre 
predisposto i format per la realizzazione di interviste dirette ai tirocinanti volte a raccogliere 
informazioni circa le storie di vita dei migranti che hanno effettuato i tirocini, dando la possibilità di 
individuare buone prassi. Nel complesso, l’attività valutativa che si concluderà nel 2020 consentirà 
di indagare presso tutti i soggetti interessati dai percorsi di inclusione socio-lavorativa (enti 
proponenti, aziende ospitanti e tirocinanti) il livello di conoscenza dei servizi di politica attiva, di 
rilevare i punti di forza e di debolezza degli interventi realizzati e di individuare buone prassi 
replicabili. 

 

5.   INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE 
GIOVANILE, (art. 19, parr. 2 e 4, del Regolamento (UE) 1304/2013) 

Non applicabile 

 

6.   ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE (art.50, par.2, 
del Regolamento (UE) 1303/2013)  

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

La complessità del processo legislativo di definizione di una misura nazionale ed universale di 
contrasto alla povertà è stata cruciale per l’attuazione del programma considerata la necessità di 
rinnovare la gestione delle relative politiche da parte di Regioni, Ambiti territoriali e Comuni. Si è 
trattato spesso di un sistema in continua evoluzione, costruito su basi di partenza non pienamente 
consolidate e con soggetti istituzionali non sempre adeguatamente attrezzati per rispondere alle 
nuove sfide e al difficile processo riorganizzativo dei servizi sociali coinvolti. Con l’approvazione del 
Decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazione dalla legge n. 26 del 28 marzo 
2019, è stato istituito il Reddito di cittadinanza che ha posto fine ad un periodo di incertezza ed 
attesa rispetto ad un quadro che era andato chiarendosi solo con la legge di bilancio per il 2019 
(Legge 30 dicembre 2018, n. 145).  
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Il quadro normativo più chiaro e l’avvio della quasi totalità dei progetti degli Ambiti territoriali a 
valere sull’Avviso 3/2016 permettevano di guardare con ottimismo al raggiungimento degli obiettivi 
di spesa del Programma, come anche confermato dalle previsioni di spesa fornite dagli stessi 
beneficiari nella prima metà dell’anno 2019. Tuttavia, in seguito alle previsioni fornite all’AdG, 
l’avanzamento delle spese effettivamente rendicontate è stato inferiore alle aspettative. 

Considerata la necessità di dare continuità per le annualità 2020-2022 alle attività dell’Avviso 
3/2016, soprattutto per gli Ambiti che avrebbero terminato le attività a fine anno, nel settembre 
2019 è stato pubblicato l’Avviso pubblico n. 1/2019 per la presentazione di progetti finalizzati 
all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS), per un importo pari a 250 milioni. 
Analogamente al precedente, l’Avviso è rivolto agli Ambiti Territoriali per la presentazione di 
proposte finalizzate all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS), per il finanziamento di 
interventi e servizi in favore dei beneficiari del RdC e delle altre persone in condizioni di povertà. 

Dato l’avanzamento della spesa sull’Avviso 3/2016, l’AdG ha deciso quindi di legare l’assegnazione 
delle risorse dell’Avviso PaiS all’avanzamento dei progetti già in essere al fine di stimolare i 
beneficiari alla rendicontazione di spese eventualmente già sostenute. L’entità delle risorse 
effettivamente spettanti agli Ambiti Territoriali viene infatti stabilita in base al livello di 
avanzamento della spesa del progetto finanziato sull’Avviso 3/2016, come risultante dalla spesa 
rendicontata entro la data del 6 dicembre 2019 e successivamente approvata dall’AdG a seguito dei 
controlli di I livello. 

Si sta procedendo all’assegnazione delle risorse in base ai seguenti parametri: 

• ai beneficiari con un livello di spesa conseguita superiore al 50% dell’importo ammesso a 
finanziamento sull’Avviso n. 3/2016 è assegnato l’intero importo massimo previsto dal 
riparto dell’Avviso PaIS; 

• ai beneficiari con un livello di spesa conseguita tra il 25% il 50% è assegnato un importo 
corrispondente ai due terzi dell’importo massimo previsto; 

• ai beneficiari con un livello di spesa conseguita tra il 5% e il 25% è assegnato un importo 
corrispondente ad un terzo dell’importo massimo previsto; 

• nel caso in cui un Ambito Territoriale abbia conseguito un livello di spesa inferiore al 5%, con 
successivi atti dell’AdG, le risorse ad esso attribuite dal riparto saranno impiegate dall’AdG 
per interventi di Capacity building destinati agli stessi territori e/o affidate, mediante 
specifiche intese, alle Regioni affinché procedano con interventi sostitutivi destinati ai 
medesimi AT. 

Tale meccanismo di incentivazione, congiuntamente al rafforzamento del supporto dato dalle task 
force territoriali ai beneficiari, ha permesso di certificare entro fine anno alla Commissione europea 
un importo pari a € 114.011.999,35 a valere sull’Avviso 3/2016, consentendo di raggiungere gli 
obiettivi finanziari del Programma. 

Per quanto concerne gli interventi dell’Organismo intermedio “Direzione Generale 
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione” i mutamenti legislativi intervenuti nel corso del 
2018 hanno comportato una parziale rimodulazione delle tempistiche e delle modalità di attuazione 
del progetto “PUOI” affidato a ANPAL Servizi, facendo registrare un conseguente ritardo 
nell’avanzamento delle attività nel corso del 2019. La Legge n. 132 del 1° dicembre 2018 ha 
determinato la ridefinizione del target dei migranti destinatari dei progetti di inserimento socio-
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lavorativo. Contestualmente si è verificata una contrazione del numero di cittadini di Paesi terzi e 
Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) entrati nel territorio nazionale e una riduzione nel 
numero di domande di asilo concesse. Tali fattori hanno inevitabilmente avuto impatto sulla platea 
dei destinatari finali del progetto PUOI, facendo registrare ritardi nell’avvio e nella conseguente 
attuazione degli interventi.  

Con riferimento agli interventi di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura con l’Avviso 
1/2019 l’OI ha inteso promuovere la realizzazione di interventi capaci di incidere sulla complessa 
tematica grazie all’intervento di numerosi partner provenienti dal settore pubblico e privato. 
Tuttavia, la promozione di ampie e qualificate partnership settoriali e territoriali ha richiesto 
un’accurata fase di verifica delle proposte progettuali presentate. La fase di selezione delle proposte 
si è conclusa nel luglio 2019 e immediatamente dopo sono stati avviati i controlli che precedono il 
convenzionamento che sono risultati molto onerosi proprio per la complessità dei partenariati. È 
ormai prossima la stipula delle convenzioni con i beneficiari capofila dei progetti selezionati. 

 

7.   SINTESI PUBBLICA (art. 50, par. 9, del Regolamento (UE) 1303/2013) 

Vedi allegato. 

 

8.   RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (art. 46 del Regolamento (UE) 
1303/2013) 

Non applicabile in quanto il PON Inclusione non prevede strumenti finanziari. 

 

9.   AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE ALLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE (art.50, par.2, del 
Regolamento (UE)1303/2013)  

Non pertinente. 

 

10.   PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL’ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI 
PIANI D’AZIONE COMUNI 

Non applicabile in quanto il PON Inclusione non prevede grandi progetti e PAC. 


