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1.   INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE 

CCI 2014IT05SFOP001 

Titolo PON INCLUSIONE 

Versione 9.0 

Anno di rendicontazione 2021 

 

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

Con riferimento all’avanzamento finanziario del programma, il target di spesa certificata al 31 
dicembre 2021 è stato superato. Gli impegni ammontano a 1.149 M€ (il 90,5% della dotazione 
finanziaria), mentre i pagamenti ammessi sono pari a 545,8 M€ (il 43% della dotazione del 
Programma). Prendendo in considerazione i dati per categoria di regione, mentre la capacità di 
impegno è elevata per tutte le categorie, le regioni meno sviluppate mostrano una capacità di 
spesa inferiore alle altre. 

Per l’Asse 1 è stato impegnato l’intero importo disponibile e i pagamenti ammessi ammontano a 
229,3 M€. Per l’Asse 2 Regioni MS è stato impegnato l’intero importo disponibile e i pagamenti 
ammessi ammontano a 239,1 M€, mentre per l’Asse 2 Regioni IT gli impegni ammontano a 43,9 M€ 
e i pagamenti ammessi a 30,1 M€. 

Con riferimento agli Assi 1 e 2, nel luglio 2021 si è proceduto con la certificazione degli interventi 
introdotti con la riprogrammazione COVID del 2020, finanziati inizialmente dal bilancio dello Stato 
e gestiti da INPS per l’erogazione di bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting in conseguenza dei 
provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle 
scuole di ogni ordine e grado all’insorgere dell’emergenza sanitaria, sulla base di quanto previsto 
dal Reg. (UE) n. 460 del 30 marzo 2020, dal Reg. (UE) n. 558 del 23 aprile 2020 e, a livello nazionale, 
dal Decreto “Rilancio” (D.L.34/2020) e s.m.i. La spesa totale certificata sull’operazione ammonta a 
circa 118 M€, di cui 47,8 M€ per le regioni meno sviluppate, 12 M€ per le regioni in transizione e 
58,5 M€ per le regioni più sviluppate. 

L’Asse 3 finanzia principalmente azioni di sistema su tutto il territorio nazionale. Sono proseguite le 
attività degli Organismi Intermedi (OI) DG Immigrazione, DG Terzo settore e Ministero della 
Giustizia, nonostante le difficoltà legate alla pandemia da COVID-19 abbiano inevitabilmente 
rallentato le attività dei progetti con destinatari, in particolare le persone in regime di esecuzione 
penale. 

Per l’Asse 3 Regioni PS gli impegni ammontano a 34,7 M€ e i pagamenti ammessi a 9,4 M€. Per l’Asse 
3 Regioni MS gli impegni ammontano a 75,2 M€ e i pagamenti ammessi a 13,6 M€. Per l’Asse 3 
Regioni IT gli impegni ammontano a 12,4 M€ e i pagamenti ammessi a 2,3 M€. 

Sull’Asse 4, seppure in modalità online, è continuata la formazione degli operatori dei servizi, 
nell’ottica del rafforzamento della capacità amministrativa, attraverso la collaborazione con la 
Banca Mondiale e l’Università di Padova.  
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Nel corso del 2021 è stato approvato con Decreto Direttoriale n. 10 del 26 gennaio 2021 l’Avviso 
Rebuilding, rivolto alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. La dotazione finanziaria 
complessiva dell'Avviso ammonta a 9.542.351,93 euro, distribuiti come segue: € 937.884,71 per le 
Regioni più sviluppate, € 1.449.187,34 per le Regioni in transizione, € 7.155.279,88 per le Regioni 
meno sviluppate. L’obiettivo dell’Avviso consiste nell’agevolare l’attuazione e aumentare l’efficacia 
degli interventi in materia di inclusione sociale su tutto il territorio nazionale, attraverso il 
rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa degli Ambiti territoriali con azioni di 
affiancamento e supporto professionale, interventi di formazione, nonché con la fornitura di 
strumenti operativi specifici. Sono stati in seguito ammessi a finanziamento 18 progetti e stipulate 
le relative convenzioni (17 su 18). La metà dei progetti ha preso avvio già a fine 2021. 

Per l’Asse 4 Regioni PS gli impegni ammontano a 3,9 M€ e i pagamenti ammessi a 1,2 M€. Per l’Asse 
4 Regioni MS gli impegni ammontano a 4,1 M€ e i pagamenti ammessi a 1,3 M€. Per l’Asse 4 Regioni 
IT gli impegni ammontano a 0,8 M€ e i pagamenti ammessi a 0,3 M€. 

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 
informativo del Programma. Ciò ha permesso di portare a compimento la migrazione dei dati dal 
Sistema SIGMA Inclusione alla nuova piattaforma multi-fondo: Sistema di Gestione e Monitoraggio 
dei Fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Per l’Asse 5 gli impegni ammessi ammontano complessivamente a 38,6 M€, mentre l’importo dei 
pagamenti ammessi ammonta complessivamente a 19,2 M€. 

A tale avanzamento finanziario corrispondono 1.701  interventi che hanno permesso di raggiungere 
un totale di 989.986 destinatari, di cui 776.312 partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro (Assi 1 
e 2), 167.473  bambini da 0 a 12 anni che hanno usufruito di servizi per l’infanzia (Covid-19), 9.317 
persone senza tetto (Assi 1 e 2), 9.861 persone di paesi terzi coinvolte in percorsi di inserimento 
socio lavorativo o raggiunte da azioni programmate (Asse 3) e infine 27.023 operatori della PA 
destinatari di interventi formativi volti al rafforzamento della capacità amministrativa (Asse 4). 

Si segnala che negli Assi 1 e 2 (priorità 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”.  

Rispetto ai target finali, sono stati superati i valori obiettivo (2023) per i seguenti indicatori: C012 

“Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro”, con riferimento all’Asse 2 (Regioni meno sviluppate 

e in transizione), CV01 “N. di bambini da 0 a 12 anni che hanno usufruito di servizi per l’infanzia 

(Covid-19)”, con riferimento all’Asse 2 (Regioni in transizione) e 13 “Operatori destinatari di 

interventi formativi volti al rafforzamento della capacità amministrativa” con riferimento all’Asse 4 

per tutte le categorie di regione.  

Il superamento del target dei primi due indicatori è correlato allo scoppio della pandemia da Covid-

19 e all’ampliamento degli interventi del PON Inclusione, effettuati anche tramite la 

riprogrammazione del 2020. Per quanto riguarda il target relativo agli operatori formati, le 
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motivazioni del suo superamento risiedono nelle nuove modalità impiegate per gli interventi di 

formazione, svoltisi prevalentemente online, che hanno permesso di raggiungere più utenti 

contemporaneamente. 

Con decisione della Commissione C(2021) n. 6257 del 20.08.2021, si è proceduto a una ulteriore 

riprogrammazione del PON Inclusione, al fine di inserire all’interno del Programma le risorse REACT-

EU assegnate dalla Commissione europea per contrastare l’emergenza socio-sanitaria causata dalla 

pandemia da COVID-19. La rimodulazione ha comportato l’introduzione dell’Asse 6 “Interventi di 

contrasto agli effetti del COVID-19” e dell’Asse 7 “Assistenza tecnica REACT EU”.  
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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 persegue l’attuazione di misure di contrasto alla 
povertà nelle Regioni più sviluppate. 
Nel 2021 la criticità principale è stata rappresentata dal 
protrarsi della pandemia di Covid-19 pertanto, ovunque 
possibile, le attività sono proseguite in modalità atte a 
contrastarla. 
A fine 2021 sull’Avviso 3/2016 i Beneficiari hanno 
rendicontato oltre 104,6 M€ per potenziare i servizi 
sociali; l’AdG ha prorogato le attività fino al 30/06/2022.  
Per le stesse ragioni è stato prorogato il termine di 
presentazione delle domande a valere sull’Avviso n. 
1/2019 PaIS; nel 2021 sono stati ammessi a 
finanziamento oltre 130 progetti e sono state stipulate 
Convenzioni di sovvenzione per 16,6 M€, per un totale di 
circa 28,6 M€ al 31/12/2021.  
Sull’Avviso 4/2016 per il contrasto alla marginalità 
estrema, i Beneficiari hanno rendicontato a fine 2021 
oltre 12,3 M€; l’AdG ha provveduto a concedere 
proroghe motivate, ove necessario. 
Sugli Avvisi 3 e 4 e 1/PaIS, l’AdG ha proseguito nel fornire 
supporto continuo ai Beneficiari con risposte a quesiti e 
FAQ per procedure amministrativo/giuridico/contabili, 
di rimodulazione, rendicontazione, monitoraggio e 
fruizione delle piattaforme informatiche. L’AdG ha 
inoltre portato a regime le attività di controllo spese. 
Anche a causa dell’emergenza sanitaria l’avvio delle 
attività e la rendicontazione a valere sul “Piano di 
rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva” 
per i Centri per l’impiego (CPI) da parte delle Regioni ha 
subito ritardi.  
Pur con le criticità segnalate, i risultati sono stati nel 
complesso soddisfacenti; tanto l’AdG quanto i Beneficiari 
hanno infatti saputo ottimizzare le opportunità offerte 
dalla condizione di lavoro agile, nella quale gran parte del 
personale ha operato. 
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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 mira ad attuare la misura di contrasto alla 
povertà nelle Regioni meno sviluppate e in transizione.  
Nel 2021 il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-
19 ha costituito un elemento di criticità, causando ritardi 
nell’iter delle procedure; per tale ragione l’AdG ha 
disposto la proroga delle attività sull’Avviso 3/2016, 
destinato a potenziare i servizi sociali, al 30/06/2022; i 
Beneficiari sono stati in grado, comunque, di proseguire 
le attività rendicontando al 31/12/2021 circa 238 M€. 
Parimenti per l’Avviso 1/PaIS, volto a dare seguito agli 
interventi dell’Avviso 3, sono state concesse proroghe 
dei termini di presentazione della domanda; ciò ha 
consentito nel 2021 di stipulare Convenzioni di 
Sovvenzione per oltre 110 Ambiti Territoriali, per un 
importo di oltre 52 M€, portando a 93,2 M€ gli impegni 
assunti al 31/12/2021. 
Nell’ambito dell’Avviso 4/2016 i Beneficiari hanno 
proseguito le attività, e la spesa rendicontata al 
31/12/2021 ammonta a 1,2 M€. 
L’AdG ha continuato a supportare i Beneficiari degli 
Avvisi 3, 4 e PaIS con risposte a quesiti/FAQ su procedure 
amministrativo/giuridico/contabili, di rimodulazione, 
rendicontazione, monitoraggio e con assistenza sulle 
piattaforme informatiche. L’AdG ha inoltre potenziato i 
controlli di I livello portandone a regime lo svolgimento. 
Per il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di 
politica attiva volto a potenziare i Centri per l’impiego 
sono state stipulate Convenzioni con quasi tutte le 
Regioni; l’emergenza sanitaria ha tuttavia causato ritardi 
su avvio attività e rendicontazione. 
Nonostante l’emergenza sanitaria, lo sforzo congiunto di 
AdG e Beneficiari per ottimizzare le potenzialità del 
lavoro da remoto ha consentito di registrare risultati 
soddisfacenti. 
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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 all’OI Ministero della Giustizia sono 
state realizzate le seguenti attività: definizione degli 
aspetti propedeutici allo sviluppo dei prototipi di arredi 
e acquisto dei macchinari necessari; analisi 
dell’organizzazione delle colonie agricole e di proposte 
per la sperimentazione di processi produttivi innovativi; 
definizione degli iter necessari per la presa in carico dei 
detenuti e dei percorsi di formazione; organizzazione e 
coordinamento del Comitato di Pilotaggio. I beneficiari 
hanno presentato le prime domande di rimborso. 
Con riferimento all’OI DG Immigrazione sono proseguite 
le attività di integrazione socio-lavorativa di migranti 
vulnerabili del progetto PUOI (2.141 percorsi realizzati). 
In tema di contrasto allo sfruttamento in agricoltura 
nelle Regioni MS e IT, i progetti PIU SUPREME e SIPLA 
hanno raggiunto rispettivamente 626 e 4.376 migranti 
ed è stato avviato il progetto Diagrammi (253 percorsi 
avviati). È stata avviata una procedura rivolta alle Regioni 
PS per finanziare interventi di contrasto allo 
sfruttamento lavorativo in tutti i settori. 
Per quanto riguarda l’accordo tra l’OI DG Terzo settore e 
l’ITCILO “L’economia sociale e il lavoro dignitoso”, è stato 
pagato il saldo nel 2021 e si è svolto l’evento di chiusura 
con l’obiettivo di presentare i risultati raggiunti e 
condividere le esperienze realizzate a Saluzzo e Siracusa. 
È stato altresì sottoscritto un accordo con ANCI per la 
realizzazione del progetto “Formazione sulla riforma del 
Codice del Terzo settore”. L’obiettivo è quello di 
consolidare la conoscenza degli strumenti collaborativi 
previsti, creando una cultura dell’amministrazione 
condivisa, che possa permeare l’azione amministrativa 
degli enti locali e degli enti del TS. 
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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 

4 
Capacità 

amministrativa 

Si sono rafforzati gli interventi di formazione ed 
accompagnamento realizzati in collaborazione con 
l’Università di Padova e la Banca Mondiale. L’Università 
di Padova ha proseguito il 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 3.119 professionisti, 
di cui 2.021 hanno concluso il ciclo di formazione. A 
novembre è stata lanciata la quarta edizione del Corso 
Case Manager RdC. 

Per quanto riguarda le attività della Banca Mondiale, i 
moduli formativi messi a disposizione on line sul sito del 
MLPS per gli operatori sociali, relativi all’applicazione 
della normativa RdC, alla realizzazione dei PUC, al 
Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali e alla 
transizione digitale operata principalmente attraverso 
il Gestionale dei Patti per l’Inclusione Sociale, sono stati 
fruiti da 22.327 operatori. 

In aggiunta agli eventi di formazione, sono stati 
organizzati incontri, in modalità a distanza, per target 
audience mirate. Si segnalano in particolare le 
comunità di pratica regionali nelle regioni di Calabria, 
Campania e Sicilia, ai fini dell’accompagnamento degli 
operatori degli Ambiti Territoriali all’attuazione dei 
Patti di Inclusione Sociale. Gli incontri, svolti con 
cadenza periodica, hanno affrontato tematiche definite 
di volta in volta dai partecipanti e afferenti 
all’implementazione locale della misura: avvio dei PUC, 
gestione associata dei servizi sociali, integrazione socio-
sanitaria, ecc. 

Con riferimento alle azioni di qualificazione ed 
empowerment delle istituzioni implementate da UNAR, 
sono stati coinvolti 1.577 partecipanti, di cui 527 hanno 
concluso il ciclo di formazione. 
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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 

5 Assistenza tecnica 

Nell’arco del 2021 si è proceduto ad ulteriori 
adeguamenti evolutivi del Sistema informativo di 
monitoraggio del PON ed è proseguita la progettazione 
e la realizzazione della nuova piattaforma 
“Multifondo”, già attivata per alcune operazioni e che 
prevede caratteristiche gestionali più avanzate. 

A tal proposito, con D.D. n.33/239 del 22/4/2021, è 
stato approvato, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs n. 
163/2006, il contratto del 21/4/2021 inerente  i servizi 
complementari al contratto esecutivo del 04/07/2018, 
stipulato con il raggruppamento Accenture Technology 
Solutions S.r.l - Leonardo S.p.A  - IBM Italia S.p.A ed 
avente ad oggetto l’affidamento di “Servizi in ambito 
sistemi gestionali integrati per le Pubbliche 
Amministrazioni” - LOTTO 1 - per l’adeguamento del 
sistema SIGMA e della piattaforma Multifondo.” 

È stato inoltre approvato, con D.D. n. 41/8 del 26/1/21, 
l’Atto Integrativo alla Convenzione del 04/09/2019, 
stipulato in data 18/1/2021 con Invitalia S.p.A., al fine 
di garantire un ulteriore supporto tecnico e 
amministrativo in materia di controlli di I livello, anche 
sulle operazioni finanziate nell’ambito del PON 
Inclusione 2014-2020. 

Infine, si è proceduto all’affidamento nei confronti del 
RTI Intellera consulting S.r.l.- ECOTER S.r.l. dei Servizi 
Complementari di Supporto specialistico e assistenza 
tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per 
l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020. In 
merito, con D.D. n. 41/366, del 18/10/2021, è stato 
approvato il contratto concluso, tramite adesione, in 
data 14/10/2021 per l’affidamento, ai sensi dell'art. 57 
del D.Lgs. n. 163/2006, di servizi complementari al 
contratto principale concluso tramite adesione, in data 
16/11/2017, a Convenzione Consip-Lotto 9. 
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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 

6 

Interventi di 

contrasto agli effetti 

del COVID-19 

Con D.D. 467 del 23/12/2021 è stato adottato l'Avviso 
pubblico n. 1/2021 PrIns - Progetti di Intervento 
Sociale. Rivolto agli Ambiti territoriali, con una 
dotazione finanziaria complessiva di 90 milioni di euro 
a valere sulle risorse REACT-EU - del PON Inclusione 
2014-2020, l’Avviso sostiene interventi di pronto 
intervento sociale e interventi rivolti alle persone senza 
dimora o in povertà estrema e marginalità. In 
particolare, l’Avviso intende contribuire al 
superamento dell’attuale frammentazione dei servizi, 
con specifico riferimento al pronto intervento sociale, e 
al potenziamento delle strutture di contrasto alla 
povertà anche estrema o alla marginalità, con 
investimenti mirati a livello territoriale, nonché favorire 
l’accessibilità ai servizi essenziali anche per le persone 
senza dimora presenti sul territorio dei Comuni, 
garantendo anche l’iscrizione anagrafica da cui 
normativamente discende la possibilità di fruire di 
servizi essenziali connessi ad ulteriori diritti 
fondamentali costituzionalmente garantiti quali, ad 
esempio, l’accesso ai servizi socioassistenziali e sanitari. 
Ogni Ambito Territoriale è chiamato a presentare 
un’unica proposta progettuale redatta in base al 
modello di Scheda progetto allegato all’Avviso. 
Nell’ottica di una governance efficace e del pieno 
coinvolgimento del partenariato economico/sociale, 
l’Ambito Territoriale può coinvolgere stakeholder, sia 
pubblici che del privato sociale, in eventuali tavoli di 
concertazione, incontri programmatici oppure può 
individuare altre modalità partecipative al fine di 
definire, in maniera concertata, politiche e interventi 
coerenti con i fabbisogni locali e settoriali del territorio. 

7 
Assistenza tecnica 

REACT EU 
Nel corso del 2021 non sono state svolte attività con 
riferimento all’asse in oggetto. 
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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) 

2014-2018 2019 2020 
 

2021 Rapporto di conseguimento 

Valori annuali  

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 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 0,00 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) 

2014-2018 2019 2020 
 

2021 Rapporto di conseguimento 

Valori annuali  

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 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 0,00 0,00 0% 0% 0% 

 

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

d'interesse generale 

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) 2021 Rapporto di conseguimento 

 Valori annuali  

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CV03 

Percentuale di bambini da 0 a 

12 anni che hanno usufruito 

di servizi per  

l’infanzia (Covid-19) sul totale 

di bambini in Italia 

Più sviluppate Tasso Rapporto (%) 3,25 3,25 3,25 2,13 2,15 2,11 0,66 0,66 0,65 
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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) 

2014-2018 2019 2020 
 

2021 Rapporto di conseguimento 

Valori annuali  

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 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 0,00 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 0,00 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) 

2014-2018 2019 2020 
 

2021 Rapporto di conseguimento 

Valori annuali  

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 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 0,00 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 0,00 0,00 0% 0% 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 

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) 2021 Rapporto di conseguimento 

 Valori annuali  

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

CV03 

Percentuale di bambini da 0 a 

12 anni che hanno usufruito 

di servizi per  

l’infanzia (Covid-19) sul totale 

di bambini in Italia 

Meno sviluppate Tasso Rapporto (%) 9,38 9,38 9,38 2,94 2,93 2,96 0,31 0,31 0,32 

CV03 

Percentuale di bambini da 0 a 

12 anni che hanno usufruito 

di servizi per  

l’infanzia (Covid-19) sul totale 

di bambini in Italia 

In transizione Tasso Rapporto (%) 4,10 4,10 4,11 5,00 5,08 4,91 1,22 1,24 1,20 
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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) 

2014-2018 2019 2020 
 

2021 
 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali  

Totale Uomini Donne Totale Totale Uomini Donne 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 

  

   

5 

Network/reti/partenariati 

operativi ad un anno 

dalla creazione 

Meno 
sviluppate 

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

  
 

0,00 

  

   

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 

  

   

20 

Persone di paesi terzi che 

hanno concluso un 

percorso di inserimento 

Meno 

sviluppate 
Numero  8.500    0 1.443 1.355 88 1.935 1.791 

 
 

144 

 
 

758 

 
 

693 

 
 

65 
32%   
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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) 

2014-2018 2019 2020 
 

2021 
 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali  

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

socio lavorativo o che 

l'hanno interrotto a 

seguito di collocazione 

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 

  

   

5 

Network/reti/partenariati 

operativi ad un anno 

dalla creazione 

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

  
 

0,00 

  

   

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 

  

   

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   0 143 138 5 198 185 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

15 
8%   
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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) 

2014-2018 2019 2020 
 

2021 
 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali  

Totale Uomini Donne Totale Totale Uomini Donne 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 

  

   

5 

Network/reti/partenariati 

operativi ad un anno 

dalla creazione 

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

  
 

0,00 

  

   

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 

  

   

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   0 731 690 41 1.104 975 

 
 
 
 

129 

 
 
 
 

260 

 
 
 
 

194 

 
 
 
 

66 34%   
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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-
2018 

2019 2020 2021 Rapporto di conseguimento 

Valori annuali  

Totale Uomini Donne Totale Totale Uomini Donne 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 0,00 0,00 0,00 0,00    

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

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

 

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) 2014-2018 2019 2020 2021 Rapporto di conseguimento 

 Valori annuali  

Totale Uomini Donne Totale Totale Uomini Donne 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 

alle principali 

prestazioni 

agevolate, sul 

totale dei residenti 

nei territori 

supportati 

 

Meno 

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

9 

Residenti nei 

territori in cui 

viene alimentato 

regolarmente il 

Casellario 

dell'assistenza, 

dopo sei mesi dalla 

conclusione 

dell'intervento e 

con riferimento 

alle principali 

prestazioni 

agevolate, sul 

totale dei residenti 

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



 

                        
   

 

23 
 

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) 2014-2018 2019 2020 2021 Rapporto di conseguimento 

 Valori annuali  

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

nei territori 

supportati 

9 

Residenti nei 

territori in cui 

viene alimentato 

regolarmente il 

Casellario 

dell'assistenza, 

dopo sei mesi dalla 

conclusione 

dell'intervento e 

con riferimento 

alle principali 

prestazioni 

agevolate, sul 

totale dei residenti 

nei territori 

supportati 

Più sviluppate Tasso  70,00   0,00 0,00   0,00   0,00      
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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) 2014-2018 2019 2020 2021 
Rapporto di 

conseguimento 

 Valori annuali  

Totale Uomini Donne Totale Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
Total

e 
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      

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 

In transizione Tasso   30,00   0,00 0,00   0,00   0,00      
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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) 2014-2018 2019 2020 2021 
Rapporto di 

conseguimento 

 Valori annuali  

Totale Uomini Donne Totale Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
Total

e 
Uomini Donne 

conclusione 

dell’intervento  

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      
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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 -
2018 

2019 2020 
 

2021 Rapporto di conseguimento 

 

Valori annuali 
 

 

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

12 

Partecipanti alla 

formazione che 

hanno concluso il 

percorso 

Meno 

sviluppate 
Tasso   80,00   0,00 1.334  123 1.211 3.874 457 3.417 

 
 

3.884 

 
 

367 

 
 

3.517 1,13   

12 

Partecipanti alla 

formazione che 

hanno concluso il 

percorso 

In Transizione Tasso   80,00   

 
 

0.00 176  17 159 971 101 870 

 
 

727 

 
 

61 

 
 

666 1,11   

12 

Partecipanti alla 

formazione che 

hanno concluso il 

percorso 

Più sviluppate Tasso   80,00   

 
 

0.00 1.449  159 1.290 5.057 565 4.492 

 
 

7.403 

 
 

612 

 
 

6.791 1,17   
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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 

Rapporto di conseguimento 
Valori annuali 

Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale 
 

Totale Totale Totale 

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 

 
 
 
 
 
 
 

0,00 0,00  
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ASSE PRIORITARIO: 6 – INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 13i – Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

 

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 -
2020 

2021 2022 2023 

Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

30 

Numero di Ambiti 
territoriali che abbiano 
attivato un servizio 

  Numero         227    0      0      0 

 

31 

Numero di Ambiti 

territoriali che abbiano 

attivato due servizi 

- Numero - 10 0 0   0 

 

32 

Numero di Ambiti 

territoriali che abbiano 

attivato tre servizi 

- Numero - 3 0 0   0 
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Tabella 4A  

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

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
icat
ore 

ID 

Indicatore 
(nome 

dell'indicator

e) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 

è opzionale (per il target 

finale) 

2014-
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 

genere è opzionale 

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

 CO01 Disoccupati (FSE)      14.735 6.221 8.514 73.711 35.148 38.563 13.415 5.236 8.179 14.956 7.008 7.948 8.862 4.138 4.724 125.679 57.751 67.928    

 
Disoccupati di 
lunga durata 
(FSE)  

                
   

      

 CO03 Inattivi (FSE)      2.807 1.185 1.622 68.838 32.121 
36.71

7 
7.597 4.666 2.931 10.409 5.126 5.283 

4.956 2.401 2.555 
94.607 45.499 49.108    

 

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 6.630 4.108 2.522 8.027 4.108 3.919 

 

4.011 

 

2.064 

 

1.947 75.928 38.277 37.651    
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Ind
icat
ore 
ID 

Indicatore 
(nome 

dell'indicator
e) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 

è opzionale (per il target 

finale) 

2014-
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

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

 CO07 
Persone di età 
superiore a 54 
anni  

    438 185 253 33.036 17.792 15.244 5.525 2.475 3.050 6.329 3.239 3.090 

 

3.663 

 

1.854 

 

1.809 48.991 25.545 23.446 

 

 

 

  

 CO08 

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) 

    12.279 5.184 7.095 101.326 48.300 53.026 15.473 8.309 7.164 17.787 8.801 8.986 

 

 

 

9.633 

 

 

 

4.795 

 

 

 

4.838 156.498 75.389 81.109    

 CO10 

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

    4.035 1.704 2.331 21.606 9.537 12.069 2.973 885 2.088 4.161 1.800 2.361 

 

 

 

 

2.620 

 

 

 

 

1.106 

 

 

 

 

1.514 

35.395 15.032 20.363    



 

                        
   

 

31 
 

Ind
icat
ore 
ID 

Indicatore 
(nome 

dell'indicator
e) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 

è opzionale (per il target 

finale) 

2014-
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

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

secondaria 
(ISCED 4) (FSE)  

  
 
 

CO11  

Persone in 
possesso di un 
diploma di 
istruzione 
terziaria (ISCED 

da 5 a 8) (FSE)  

    1.228 518 710 2.955 1.088 1.867 - - - 691 266 425 

 

 

315 

 

 

111 

 

 

204 5.189 1.983 3.206    

CO12 

Partecipanti le 
cui famiglie sono 
senza lavoro 
(FSE)  

300.000 145.000 
155.00

0 
0 17.542 7.406 10.136 142.549 67.269 75.280 21.012 9.902 11.110 25.365 12.134 13.231 

 

13.818 

 

6.539 

 

7.279 
220.286 103.250 117.036 73% 71% 76% 

 

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 5.148 2.600 2.548 7.659 3.647 4.012 

 

 

 

5.335 

 

 

 

2.390 

 

 

 

2.945 79.619 37.033 42.596    
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Ind
icat
ore 
ID 

Indicatore 
(nome 

dell'indicator
e) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 

è opzionale (per il target 

finale) 

2014-
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

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

CO16 
Partecipanti con 
disabilità (FSE)         15.593 8.475 7.118 1.843 1.210 633 2.361 1.258 1.103 

1.098 615 483 
20.895 11.558 9.337    

CO17 
Altre persone 
svantaggiate 
(FSE)  

       16.532 8.232 8.300 2.696 820 1.876 2.726 1.267 1.459 
 

1.250 

 

527 

 

723 23.204 10.846 12.358    

 
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  

        

      

 



 

                        
   

 

33 
 

Ind
icat
ore 
ID 

Indicatore 
(nome 

dell'indicator
e) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 

è opzionale (per il target 

finale) 

2014-
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

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

Numero di 
micro, piccole e 
medie imprese 
finanziate 
(incluse società 
cooperative e 
imprese 
dell'economia 
sociale)  
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PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom 

 

Indica
tore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Valore obiettivo 

(2023) 

La ripartizione per 

genere è opzionale 

(per il target finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 

genere è opzionale 

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

CO01 Disoccupati (FSE)          756 587 169 2.261 1.782 479 745 504 241 3.762 2.873 889    

 Disoccupati di lunga 
durata (FSE)  

           
      

      

CO03 Inattivi (FSE)          249 179 70 1.272 1.005 267 365 228 137 1.886 1.412 474    

 

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

           

      

      

CO05 
Occupati, compresi i 
lavoratori autonomi          132 108 24 

587 445 142 157 133 

 

24 
876 686 190    

CO06 
Persone di età 
inferiore a 25 anni 
(FSE)  

        109 78 31 
430 341 89 127 81 46 

666 500 166    

CO07 
Persone di età 
superiore a 54 anni          319 257 62 

1.230 991 239 498 352 146 
2.047 1.600 447    

 

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 

        911 700 211 

 

2.115 

 

1.642 

 

473 

 

993 

 

712 

 

 

281 
4.019 3.054  965    
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Indica
tore 

ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Valore obiettivo 

(2023) 

La ripartizione per 

genere è opzionale 

(per il target finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

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

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)  

        116 87 29 

 

 

 

566 

 

 

 

432 

 

 

 

134 

 

 

 

155 

 

 

 

82 

 

 

 

73 
837 601 236    

CO11 

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

        13 5 8 

 

154 

 

128 

 

26 

 

58 

 

40 

 

18 225 173 52    

CO15 

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

rom) (FSE)  

        514 431 83 

 

 

1.917 

 

 

1.576 

 

 

341 

 

 

490 

 

 

267 

 

 

233 

 

 

2.921 

 

2.274 647    

CO16 
Partecipanti con 
disabilità (FSE)          150 114 36 

276 179 97 76 49 27 
502 342 160    

CO17 
Altre persone 
svantaggiate (FSE)          97 82 15 

1.285 1.030 255 61 31 30 
1.443 1.143 300    

CO18 
Persone senzatetto o 
colpite da esclusione 
abitativa (FSE)  

8.000 7.000 1.000      1.137 874 263 

 

4.120 

 

3.232 

 

888 

 

1.267 

 

865 

 

 

402 6.524 4.971 1.553 82% 71% 155% 

 Persone originarie di 
aree rurali (FSE)             

      
      

 
 
 

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

ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Valore obiettivo 

(2023) 

La ripartizione per 

genere è opzionale 

(per il target finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione per 
genere è opzionale 

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

 

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) 
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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 
 
Indicatore 

ID 
Indicatore 

(nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di 
misura 

Valore obiettivo (2023) 
 

2021 
 

Valore cumulativo  

(calcolato automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

 

   
 

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

CV01 

N. di bambini da 0 
a 12 anni che 
hanno usufruito 
di servizi per 
l’infanzia (Covid-
19)  

Più sviluppate Numero 

 

142.154 

 

73.110 

 

 

69.044 

 

 

93.212 

 

 

48.399 

 

 

44.813 

 

93.212 

 

 

48.399 

 

 

44.813 

 

66% 

 

66% 

 

65% 

  



 

                        
   

 

38 
 

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) 

Valore obiettivo (2023) 

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

2014-
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 
La ripartizione 
per genere è 

opzionale 

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

 CO01 Disoccupati (FSE)  meno 

sviluppate 
    8.250 3.597 4.653 149.007 70.415 78.592 78.821 36.316 42.505 48.839 22.423 26.416 28.676 13.502 15.174 313.593 146.253 167.340    

 CO01 Disoccupati (FSE)  In transizione     2.763 811 1.952 14.335 7.491 6.844 4.661 2.247 2.414 5.169 2.730 2.439 4.836 2.429 2.407 31.764 15.708 16.056    

 Disoccupati di lunga 
durata (FSE)  

              
      

         

 CO03 Inattivi (FSE)  meno 

sviluppate     1.571 685 886 112.113 51.115 60.998 32.759 14.962 17.797 27.238 13.380 13.858 17.383 8.606 8.777 191.064 88.748 102.316       

 CO03 Inattivi (FSE)  In transizione     527 155 372 11.437 5.513 5.924 2.182 1.293 889 3.058 1.551 1.507 2.401 1.232 1.169 19.605 9.744 9.861    

 

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

              

      

         

 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 28.580 15.073 13.507 
 

23.967 

 

12.174 

 

11.793 

 

13.593 

 

6.986 

 

6.607 170.267 85.246 85.021       

 CO06 
Persone di età 
inferiore a 25 anni 

(FSE)  

In transizione     1.796 527 1.269 6.968 3.957 3.011 2.548 1.309 1.239 
 

2.172 

 

1.177 995 
 

2.011 

 

1.067 

 

944 15.495 8.037 7.458    

 CO07 
Persone di età 
superiore a 54 anni  

meno 

sviluppate     294 128 166 49.263 24.369 24.894 18.959 9.407 9.552 
 

16.099 

 

7.522 

 

8.577 

 

10.207 

 

5.195 

 

5.012 
94.822 46.621 48.201       

 CO07 
Persone di età 
superiore a 54 anni  

In transizione     99 29 70 7.058 3.803 3.255 1.098 788 310 
2.490 1.346 1.144 2.014 1.076 938 

12.759 7.042 5.717    
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Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 

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

2014-
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 
La ripartizione 
per genere è 

opzionale 

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

 

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 86.279 40.477 45.802 

 

 

55.154 

 

 

26.284 

 

 

28.870 

 

 

33.917 

 

 

16.712 

 

 

17.205 369.696 176.070 193.626    

 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 18.728 9.657 9.071 6.004 3.358 2.646 

 

 

6.302 

 

 

3.287 

 

 

3.015 

 

 

5.488 

 

 

2.874 

 

 

2.614 38.825 19.852 18.973    

 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 15.679 6.603 9.076 

 

 

 

13.884 

 

 

 

6.174 

 

 

 

7.710 

 

 

 

8.226 

 

 

 

3.499 

 

 

 

4.727 
83.567 35.008 48.559    

 CO10 

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

In transizione     757 222 535 4.148 1.892 2.256 697 154 543 

 

 

1.079 

 

 

503 

 

 

576 

 

 

1.160 

 

 

508 

 

 

652 

 

 

7.841 

 

 

3.279 

 

 

4.562    
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Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 

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

2014-
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 
La ripartizione 
per genere è 

opzionale 

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

secondaria (ISCED 4) 
(FSE)  

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 2.716 907 1.809 

 

1.847 

 

781 

 

1.066 

 

1.060 

 

427 

 

633 11.178 4.386 6.792    

CO11 

Persone in possesso 
di un diploma di 
istruzione terziaria 

(ISCED da 5 a 8) (FSE)  

In transizione     230 68 162 239 137 102 142 28 114 

 

210 

 

113 

 

97 

 

153 

 

55 

 

98 974 401 573    

CO12 
Partecipanti le cui 
famiglie sono senza 

lavoro (FSE)  

meno 

sviluppate 
480.000 230.000 250.000 0 9.821 4.282 5.539 261.120 121.530 139.590 111.580 51.278 60.302 

 

76.077 

 

35.803 

 

40.274 

 

46.059 

 

22.108 

 

23.951 504.657 235.001 269.656 105% 102% 108% 

CO12 
Partecipanti le cui 
famiglie sono senza 
lavoro (FSE)  

In transizione 50.000 24.000 26.000 0 3.290 966 2.324 25.772 13.004 12.768 6.843 3.540 3.303 
 

8.227 

 

4.281 

 

3.946 

 

7.237 

 

3.661 

 

3.576 51.369 25.452 25.917 103% 106% 100% 

 

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)  

meno 

sviluppate        10.760 4.773 5.987 5.565 2.273 3.292 

 

 

 

3.888 

 

 

 

1.771 

 

 

 

2.117 

 

 

 

2.949 

 

 

 

1.326 

 

 

 

1.623 
23.162 10.143 13.019       

CO15 Migranti, 
partecipanti di 

In transizione        2.667 1.211 1.456 1.298 561 737 544 303    241 778 393 385 5.287 2.468 2.819    
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Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 

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

2014-
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 
La ripartizione 
per genere è 

opzionale 

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

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

 

CO16 
Partecipanti con 
disabilità (FSE)  

meno 
sviluppate  

       15.580 8.462 7.118 9.185 5.113 4.072 
4.931 2.740 2.191 3.978 2250 1.728 

33.674 18.565 15.109       

CO16 
Partecipanti con 

disabilità (FSE)  
In transizione 

       2.654 1.483 1.171 1.070 642 428 
1.012 561 451 726 386 340 

5.462 3.072 2.390    

CO17 
Altre persone 
svantaggiate (FSE)  

meno 
sviluppate  

       25.262 12.212 13.050 6.906 3.291 3.615 
5.192 2.564 2.628 2.856 1.470 1.386 

40.216 19.537 20679       

CO17 
Altre persone 
svantaggiate (FSE)  

In transizione 
       2.657 1.318 1.339 0 0 0 

636 378 258 436 224 212 
3.729 1.920 1.809    

 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  
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Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 

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

2014-
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 
La ripartizione 
per genere è 

opzionale 

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

Numero di micro, 
piccole e medie 
imprese finanziate 
(incluse società 
cooperative e 
imprese 
dell'economia 
sociale)  
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PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom 

 
Indicato

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-

2018 
2019 2020 2021 Valore cumulativo (calcolato 

automaticamente) 
Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

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

CO01 Disoccupati (FSE)  meno sviluppate     102 80 22 991 672 319 262 167 95 1.355 919 436    

CO01 Disoccupati (FSE)  In transizione     2 2 - 339 274 65 123 64 59 464 340 124    

 Disoccupati di lunga 
durata (FSE)  

        
 

  
   

         

CO03 Inattivi (FSE)  meno sviluppate     92 59 33 383 214 169 191 121 70 666 394 272       

CO03 Inattivi (FSE)  In transizione     1 1 - 28 22 6 68 42 26 97 65 32    

 

Inattivi che non 
seguono un corso di 
istruzione né una 

formazione (FSE) 

        

 

  

   

         

CO05 
Occupati, compresi i 
lavoratori autonomi  

meno sviluppate     19 13 6 
153 

88 65 
20 16 4 

192 117 75       

CO05 
Occupati, compresi i 
lavoratori autonomi  In transizione     3 3 - 

 

16 
14 2 

- - - 
19 17 2    

CO06 
Persone di età 
inferiore a 25 anni 
(FSE)  

meno sviluppate     74 48 26 
 

270 185 85 
186 108 78 

530 341 189       

CO06 
Persone di età 
inferiore a 25 anni 
(FSE)  

In transizione     1 1 - 
 

25 24 1 
 

38 

 

19 

 

19 64 44 20    

CO07 
Persone di età 
superiore a 54 anni  

meno sviluppate     22 19 3 
394 

270 124 
67 42 25 

483 331 152       

CO07 
Persone di età 
superiore a 54 anni  

In transizione     - - - 
124 

96 28 
54 39 15 

178 135 43    

 
Persone di età 
superiore a 54 anni 
che sono disoccupate, 
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Indicato
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-
2018 

2019 2020 2021 Valore cumulativo (calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 

opzionale 

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

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 

 

 

967 574 393 

 

 

336 

 

 

228 

 

 

108 1.371 846 525    

 CO09 

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

(FSE) 

In transizione     - - - 

 

 

218 176 42 

 

 

150 

 

 

83 

 

 

67 368 259 109    

 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 

 

 

 

152 
91 61 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

1 
161 94 67    

 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 - 

 

 

 

69 
58 11 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 
77 64 13    
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Indicato
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-
2018 

2019 2020 2021 Valore cumulativo (calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 

opzionale 

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

 CO11 

Persone in possesso di 
un diploma di 
istruzione terziaria 

(ISCED da 5 a 8) (FSE)  meno sviluppate     1 1 - 

 

 

28 18 10 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

- 34 24 10    

 CO11 

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

In transizione     - - - 

 

11 8 3 

 

     2 

 

2 

 

- 

 

13 10 3    

CO15 

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

rom) (FSE)  

meno sviluppate     177 131 46 

 

 

566 435 131 

 

 

 

124 

 

 

 

48 

 

 

 

76 

867 614 253       

CO15 

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

In transizione     4 4 - 

 

 

 

150 

132 18 

 

 

 

36 

 

 

 

    18 

 

 

 

18 

190 154 36    

CO16 
Partecipanti con 
disabilità (FSE)  

meno 
sviluppate  

    12 7 5 
56 

34 22 
19 8 11 

87 49 38       

CO16 
Partecipanti con 
disabilità (FSE)  

In transizione 
    - - - 

- 
- - 

22 20 2 22 20 2 
   

CO17 
Altre persone 

svantaggiate (FSE)  
meno 
sviluppate  

    136 104 32 
333 

244 89 
178 118 60 

647 466 181       

CO17 
Altre persone 
svantaggiate (FSE)  

In transizione 
    4 4 - 

85 
68 17 

33 17 16 
122 89 33    

CO18 
Persone senzatetto o 
colpite da esclusione 
abitativa (FSE)  

meno 
sviluppate  

2.050 1.800 250  213 152 61 
 

1.527 974 553 
 

473 

 

304 

 

169 2.213 1.430 793 
108% 79% 313% 
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Indicato
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-
2018 

2019 2020 2021 Valore cumulativo (calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 

opzionale 

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

CO18 
Persone senzatetto o 
colpite da esclusione 
abitativa (FSE)  

In transizione 450 390 60  6 6 - 
 

383 310 73 
 

191 

 

106 

 

85 580 422 158 129% 108% 263% 

 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)  
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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 
 
Indicatore 

ID 
Indicatore 

(nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di 
misura 

Valore obiettivo (2023) 
 

2021 
 

Valore cumulativo  

(calcolato automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

 

   
 

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

CV01 

N. di bambini da 0 
a 12 anni che 

hanno usufruito di 
servizi per 

l’infanzia (Covid-
19) 

meno 
sviluppate Numero 

 

185.954 

 

95.562 

 

90.392 

 

58.380 

 

29.861 

 

28.519 

 

58.380 

 

29.861 

 

28.519 

 

31% 

 

31% 

 

32% 

CV01 

N. di bambini da 0 
a 12 anni che 

hanno usufruito di 
servizi per 

l’infanzia (Covid-
19) 

In transizione Numero 

 

13.047 

 

6.728 

 

6.319 

 

15.881 

 

8.323 

 

7.558 

 

15.881 

 

8.323 

 

7.558 

 

122% 

 

124% 

 

120% 
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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) 

Valore 
obiettivo 

(2023) 

La ripartizione 
per genere è 

opzionale (per 
il target finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

2019 2020 2021 Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione 
per genere è 

opzionale 

   Total T T 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 8 1 

 

 

0 

 

 

0 
9  
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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 

 

Indicat
ore ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categori
a di 

regioni 
 (se 

pertinen
te) 

Unità 
di 

misura 
per 

indicat
ore 

Unità 
di 

misura 
per 

riferim
ento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
2014
-
2016 

2017 2018 2019 2020 

 
 
 
 

2021 

Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

 
 

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

21 

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

Meno 
sviluppa
te 

Nume
ro 

 9.000 8.730 270 0 
1.0
88 

1.0
29  

59 492 466 26 
 
741 
 

 
636 
 

 
105 
 

 
 
 
362 
 

 
 
 
276 
 

 
 
 
86 

 
 
 
4.402 

 
 
 
3.849 

 
 
 
553 7.085 

 
6.256 
 

829 
79 
% 

72% 
307
% 

6 

Linee guida, 

prototipi e modelli¹ 
Meno 
sviluppa
te  

Nume
ro 

 12   0 11     0   14   

 
 

13 

   
-16,1 

 
 

 

21,9   
183
% 

  

7 

Network/reti/parte
nariati tra pubblico, 
privato e privato 
sociale 

Meno 
sviluppa
te 

Nume
ro 

 6   0 0     0   1   

 
 

0 

   
 

0 

  

1   17%   

8 

Imprese sociali, 
organizzazioni del 
terzo settore e 
imprese for profit 
coinvolte in 
progetti di 
attuazione di 

Meno 
sviluppa
te 

Nume
ro 

 40   0 0   0   0   

 
 
 
 

3 
 
 
 

   
 
 
 

0 

  

3   8%   
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Indicat
ore ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categori
a di 

regioni 
 (se 

pertinen
te) 

Unità 
di 

misura 
per 

indicat
ore 

Unità 
di 

misura 
per 

riferim
ento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
2014
-
2016 

2017 2018 2019 2020 

 
 
 
 

2021 

Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

 
 

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

modelli, prototipi o 
certificazioni 

21 

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

In 
transizio
ne  

Nume
ro 

 3.500 3.395 105 0 108 101 7 48 45 3 72 60 12 

 
 
 

93 

 
 
 

62 

 
 
 

31 

 
 
 

525 

 
 
 

429 

 
 
 

96 846 697 149 24% 
21  
% 

142
% 

6 

Linee guida, 

prototipi e modelli¹ 
In 
transizio
ne  

Nume
ro 

 12   0 11     0   14   

 
 

12 

   
-32,9 

  

4,1   34%   

7 

Network/reti/parte
nariati tra pubblico, 
privato e privato 
sociale 

In 
transizio
ne 

Nume
ro 

 6   0 0     0   0   

 
 

0 

   
 

0 

  

0   0%   

8 

Imprese sociali, 
organizzazioni del 
terzo settore e 
imprese for profit 
coinvolte in 
progetti di 
attuazione di 
modelli, prototipi o 
certificazioni 

In 
transizio
ne 

Nume
ro 

 6   0 0     0   0   

 
 
 
 

0 

   
 
 
 
0 

  

0    0%   

21 

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

Più 
sviluppa
te 

Nume
ro 

 5.000 4.850 150 0 561  522 39 254 237 17 727 574 153 

 
 
 
 

372 

 
 
 
 

257 

 
 
 
 

115 

 
 
 

16 

 
 
 

11 

 
 
 

5 1.930 1.601 329 39% 
33 
% 

219
% 

6 

Linee guida, 
prototipi e 

modelli1 

Più 
sviluppa
te 

Nume
ro 

 12   0 11     0   14   

 
13 

   
-20 

  

18   
150
% 

  

 
1 Per l’Indicatore “Linee Guida Prototipi e Modelli”, si è proceduto a un riallineamento del valore realizzato al 31.12.2021, nell’ambito dei progetti finanziati dall’Asse 3 (Priorità 9i) che si configurano come azioni di sistema.  
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Indicat
ore ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categori
a di 

regioni 
 (se 

pertinen
te) 

Unità 
di 

misura 
per 

indicat
ore 

Unità 
di 

misura 
per 

riferim
ento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
2014
-
2016 

2017 2018 2019 2020 

 
 
 
 

2021 

Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

 
 

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

7 

Network/reti/parte
nariati tra pubblico, 
privato e privato 
sociale 

Più 
sviluppa
te 

Nume
ro 

 6   0 0     0   1   

 
 

0 

   
0 

  

1   17%   

8 

Imprese sociali, 
organizzazioni del 
terzo settore e 
imprese for profit 
coinvolte in 
progetti di 
attuazione di 
modelli, prototipi o 
certificazioni 

Più 
sviluppa
te 

Nume
ro 

 24   0 0     0   0   

 
 
 
 

3 

   
 
 
 

0 

  

3   13%   

 

 

 

 

  

 
Infatti, fino al 2020, le Linee Guida prodotte sono state conteggiate per ogni categoria di Regione (es. n. 1 documento afferente a Linee Guida con valenza nazionale, per un determinato progetto che presentava un impegno 
sulle 3 categorie di Regione, veniva conteggiato per ciascuna categoria di Regione, per un totale di n. 3 Linee Guida). A seguito degli ultimi Audit di Sistema e Indicatori da parte dell’AdA, accogliendo la raccomandazione 
formulata da quest’ultima nei propri Rapporti di Audit, l’AdG si era impegnata a rivedere la metodologia di calcolo delle Linee Guida. Nella RAA 2021 è stata pertanto adottata la nuova metodologia, in base alla quale, nel caso 
di azioni di sistema, il valore realizzato dell’indicatore in questione viene ripartito in funzione della quota, assegnata a ciascuna categoria di Regione, dell’impegno finanziario del progetto. Di conseguenza il valore realizzato al 
31/12/2021 risulta più basso di quello al 31/12/2020. 
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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 

modelli2 

Meno 
sviluppate  

Numero   4 0 0 0 1 0  9  8  -9,7     
8,3 208% 

6 

Linee guida, 
prototipi e 

modelli² 

In 
transizione 

Numero   4 0 0 0 0  0  0  13  -11,8     
1,2 30% 

6 

Linee guida, 
prototipi e 

modelli² 

Più 
sviluppate 

Numero   4 0 0 0 1 0  9  8  -9,2     
8,8 220% 

 

 

  

 
2 Per l’Indicatore “Linee Guida Prototipi e Modelli”, si è proceduto a un riallineamento del valore realizzato al 31.12.2021, nell’ambito dei progetti finanziati dall’Asse 3 (Priorità 9ii) che si configurano come azioni di sistema.  

Infatti, fino al 2020, le Linee Guida prodotte sono state conteggiate per ogni categoria di Regione (es. n. 1 documento afferente a Linee Guida con valenza nazionale, per un determinato progetto che presentava un impegno 
sulle 3 categorie di Regione, veniva conteggiato per ciascuna categoria di Regione, per un totale di n. 3 Linee Guida). A seguito degli ultimi Audit di Sistema e Indicatori da parte dell’AdA, accogliendo la raccomandazione 
formulata da quest’ultima nei propri Rapporti di Audit, l’AdG si era impegnata a rivedere la metodologia di calcolo delle Linee Guida. Nella RAA 2021 è stata pertanto adottata la nuova metodologia, in base alla quale, nel caso 
di azioni di sistema, il valore realizzato dell’indicatore in questione viene ripartito in funzione della quota, assegnata a ciascuna categoria di Regione, dell’impegno finanziario del progetto. Di conseguenza il valore realizzato al 
31/12/2021 risulta più basso di quello al 31/12/2020. 
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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 

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 

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     

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     

0 
0% 

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     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  0  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      

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  0  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-
2017 

2018 2019 2020 2021 
Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

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

13 

Operatori 

destinatari di 

interventi 

formativi volti 

al 

rafforzamento 

della capacità 

amministrativa 

Meno 

sviluppate  
Numero  2.500 0 994 139 855 1.147 123 1.024 4.142 463 3.679 

3.743 376 3.367 10.026 
401% 

13 

Operatori 

destinatari di 

interventi 

formativi volti 

al 

rafforzamento 

della capacità 

amministrativa 

In 

transizione 
Numero  600 0 276 26 250 69 21 48 962 102 860 

799 
71 728 2.106 351% 

13 

Operatori 

destinatari di 

interventi 

formativi volti 

al 

rafforzamento 

della capacità 

amministrativa 

Più 

sviluppate 
Numero  2.900 0 2.307 197 2.110 236 134 102 5.038 551 4.487 7.310 610 6.700 14.891 513% 

 

 

  



 

                        
   

 

56 
 

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 0 

 

2 
  13 

 

15 
Incontri di 

partenariato 
  Numero    0 8 12 15 0 0 0 

0   35 

 

16 

Studi e 

documenti 

metodologici 

  Numero    0 0 0 0 0 0 0 
0   0 

 

17 

Strumenti, note 

e rapporti di 

valutazione 

  Numero    0 1 1 0 0 1 1 4 
 
 

 8 

 

18 

Prodotti per 

l'informazione e 

la 

comunicazione 

  Numero    0 1 0 7 0 8 0 0   16 
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ASSE PRIORITARIO: 6 – INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 13i – Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

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 -
2020 

2021 2022 2023 
Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

31 

Numero di Ambiti 

territoriali  

sostenuti 

  Numero  240 0 0    

 

 

ASSE PRIORITARIO: 7 – ASSISTENZA TECNICA REACT EU 

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 -
2020 

2021 2022 2023 
Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

14 
Servizi di assistenza 

tecnica 
  Numero   1 0 0   0 
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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(3) 

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 31/12/2021 

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 21.200 145.000 155.000 300.000 103.250 117.036 220.286 

F 3 Spesa 
certificata 

Importo FSE più sviluppate     26.453.796,16     257.011.752,00     171.509.952,04 

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 25.452 25.917 51.369 

meno sviluppate 11.700 7.800 19.500 230.000 250.000 480.000 235.001 269.656 504.657 

F 3 Spesa 
certificata 

Importo FSE in transizione     3.995.797,67     46.441.667,00     33.268.684,94 

meno sviluppate     68.954.002,65     633.570.233,00     247.466.517,88 

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 6.256 829 7.085 

in transizione 165 5 170 3.395 105 3.500 697 149 846 

più sviluppate 775 25 800 4.850 150 5.000 1.601 329 1.930 

 
3Nella 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 31/12/2021 

M W T M W T M W T 

6 Linee guida, 
prototipi e 
modelli 

Numero FSE meno sviluppate     6     16     30,2  

in transizione     6     16     5,3  

più sviluppate     6     16     26,8  

F 3 Spesa 
certificata 

Importo FSE meno sviluppate     24.479.776,22     93.558.848,00     21.611.504,62 

in transizione     6.076.972,77     22.511.879,00     4.988.353,18 

più sviluppate     12.792.343,20     53.335.034,00     23.210.845,33 

Asse 4 O 13 Operatori 
destinatari di 
interventi 
formativi volti 
al 
rafforzamento 
della capacità 
amministrativa 

Numero FSE meno sviluppate     288     2.500 1.101 8.925 10.026 

in transizione     36     600 220 1.886 2.106 

più sviluppate     180     2.900 1.492 13.399 14.891 

F 3 Spesa 
certificata 

Importo FSE meno sviluppate     1.131.918,48     11.570.487,00     1.544.528,65 

in transizione     205.186,82     2.315.280,00     303.690,67 

più sviluppate     1.108.617,12     4.556.862,00     1.457.341,75 

 

(*) 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)4 

 

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 Commissione5 [Modello per la trasmissione dei dati 
finanziari]6) 

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 
prioritar

io 

Fondo Categoria di 
regioni 

Base per il calcolo 
del sostegno 

dell'Unione (Costo 
ammissibile o 
spesa pubblica 
ammissibile) 

Finanziamento 
totale (in EUR)  

Tasso di 
cofinanz
iamento 

(%)  

Tasso di 
cofinanzia
mento del 
100% per 
il periodo 
contabile 

2020-2021 

Costo ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per il 
sostegno 

Quota della 
dotazione 

complessiva 
coperta dalle 

operazioni 
selezionate 

(%)  

Spesa pubblica 
ammissibile delle 

operazioni 
selezionate per il 

sostegno 

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 
all'A.d.G.  

Quota della 
dotazione 

complessiva 
coperta dalla 

spesa 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari (%)  

Numero di 
operazioni 
selezionate  

(in EUR)  (in EUR)  

1 FSE Più sviluppate Pubblico 257.011.752,00 50,00% 100,00        297.882.658,91  115,90%  297.882.658,91  229.275.694,15 89,21% 753 

2 FSE Meno sviluppate Pubblico 633.570.233,00 80,00% 100,00        637.232.777,60  100,58%   637.232.777,60  239.072.557,36 37,73% 573 

2 FSE In transizione Pubblico 46.441.667,00 60,00% 100,00           43.879.853,50  94,48%         43.879.853,50  30.096.735,02 64,81% 123 

3 FSE Meno sviluppate Pubblico 93.558.848,00 80,00% 100,00           75.165.535,73  80,34%         75.165.535,73  13.605.191,88 14,54% 44 

3 FSE In transizione Pubblico 22.511.879,00 60,00% 100,00           12.395.336,67  55,06%         12.395.336,67  2.330.382,13 10,35% 34 

3 FSE Più sviluppate Pubblico 53.335.034,00 50,00% 100,00           34.661.794,57  64,99%         34.661.794,57  9.374.225,04 17,58% 48 

4 FSE Meno sviluppate Pubblico 11.570.487,00 80,00% 100,00              4.096.611,12  35,41%            4.096.611,12  1.306.129,34 11,29% 11 

 
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. 
5Regolamento 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). 

6 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 
prioritar

io 

Fondo Categoria di 
regioni 

Base per il calcolo 
del sostegno 

dell'Unione (Costo 
ammissibile o 
spesa pubblica 
ammissibile) 

Finanziamento 
totale (in EUR)  

Tasso di 
cofinanz
iamento 

(%)  

Tasso di 
cofinanzia
mento del 
100% per 
il periodo 
contabile 

2020-2021 

Costo ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per il 
sostegno 

Quota della 
dotazione 

complessiva 
coperta dalle 

operazioni 
selezionate 

(%)  

Spesa pubblica 
ammissibile delle 

operazioni 
selezionate per il 

sostegno 

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 
all'A.d.G.  

Quota della 
dotazione 

complessiva 
coperta dalla 

spesa 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari (%)  

Numero di 
operazioni 
selezionate  

(in EUR)  (in EUR)  

4 FSE In transizione Pubblico 2.315.280,00 60,00% 100,00                   803.498,78  34,70%                803.498,78  255.087,64 11,02% 11 

4 FSE Più sviluppate Pubblico 4.556.862,00 50,00% 100,00              3.900.167,17  85,59%            3.900.167,17  1.234.965,17 27,10% 11 

6 FSE-REACT 
EU 

  Pubblico 90.000.000,00 100,00% 
 

 -  0,00%                                        
-    

0,00 0,00% 0 

5 FSE Meno sviluppate Pubblico 23.973.315,00 80,00% 100,00           18.868.395,04  78,71%         18.868.395,04  9.469.809,21 39,50% 31 

5 FSE In transizione Pubblico 4.897.842,00 60,00% 100,00              3.965.571,74  80,97%            3.965.571,74  2.018.820,46 41,22% 31 

5 FSE Più sviluppate Pubblico 21.696.352,00 50,00% 100,00           15.804.072,62  72,84%         15.804.072,62  7.733.314,60 35,64% 31 

7 FSE-REACT 
EU 

  Pubblico 3.600.000,00 63,33% 
 

                                         
-    

                                         
-    

0,00 0,00% 0 

TOTALE FSE Meno sviluppate   762.672.883,00 80,00% 100,00 735.363.319,49 96,42%      735.363.319,49  263.453.687,79 34,54% 659 

TOTALE FSE In transizione   76.166.668,00 60,00% 100,00 61.044.260,69 80,15%         61.044.260,69  34.701.025,25 45,56% 199 

TOTALE FSE Più sviluppate   336.600.000,00 50,00% 100,00 352.248.693,27 104,65%      352.248.693,27  247.618.198,96 73,56% 843 

TOTALE FSE-REACT 
EU 

    93.600.000,00 98,59%     0,00%                                        
-    

      

TOTALE 
GENERA
LE 

      1.269.039.551,00        1.148.656.273,45  90,51% 1.148.656.273,45  545.772.912,00 43,01% 1.701 
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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]) 

 
Asse 

prioritario 
Caratteristiche della spesa Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari 

Asse 
prioritario 

Fondo Categoria di 
regioni 

Campo di 
intervento 

Forme di 
finanziamento 

Dimensione 
"Territorio" 

Meccanismi 
di 

erogazione 
territoriale 

Dimensione 
"Obiettivo 
Tematico" 

Tema 
secondario 

FSE 

Dimensione 
economica 

Dimensione 
Ubicazione 

 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 FSE Più sviluppate 109 01 07 07   08 21 IT  149.102.890,93   149.102.890,93      89.528.337,45  682 

1 FSE Più sviluppate 110 01 07 07   08 21 IT     18.779.767,98      18.779.767,98         9.747.366,70  70 

1 FSE Più sviluppate 112 01 07 07   08 18 IT  130.000.000,00   130.000.000,00   129.999.990,00  1 

2 FSE 
Meno 
sviluppate 

109 01 07 07   08 21 IT  454.052.857,75   454.052.857,75   185.858.874,43  544 

2 FSE 
Meno 
sviluppate 

110 01 07 07   08 21 IT        5.179.919,85         5.179.919,85             646.192,93  28 

2 FSE 
Meno 
sviluppate 

112 01 07 07   08 18 IT  178.000.000,00   178.000.000,00      52.567.490,00  1 

2 FSE In transizione 109 01 07 07   08 21 IT     30.861.746,52      30.861.746,52      17.977.836,42  116 

2 FSE In transizione 110 01 07 07   08 21 IT        1.018.106,98         1.018.106,98             118.908,60  6 

2 FSE In transizione 112 01 07 07   08 18 IT     12.000.000,00      12.000.000,00      11.999.990,00  1 

3 FSE 
Meno 
sviluppate 

109 01 07 07   08 21 IT     61.061.236,86      61.061.236,86      10.565.214,10  20 

3 FSE 
Meno 
sviluppate 

109 01 07 07   08 24 IT            278.390,00             278.390,00             194.569,49  1 

3 FSE 
Meno 
sviluppate 

110 01 07 07   08 21 IT        8.018.467,00         8.018.467,00             682.619,06  11 

3 FSE 
Meno 
sviluppate 

112 01 07 07   08 21 IT        5.807.441,87         5.807.441,87         2.162.789,23  12 

3 FSE In transizione 109 01 07 07   08 21 IT        9.755.744,27         9.755.744,27         1.692.822,20  20 
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Asse 
prioritario 

Caratteristiche della spesa Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari 

Asse 
prioritario 

Fondo Categoria di 
regioni 

Campo di 
intervento 

Forme di 
finanziamento 

Dimensione 
"Territorio" 

Meccanismi 
di 

erogazione 
territoriale 

Dimensione 
"Obiettivo 
Tematico" 

Tema 
secondario 

FSE 

Dimensione 
economica 

Dimensione 
Ubicazione 

 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 FSE In transizione 109 01 07 07   08 24 IT 
              

69.840,00  
              

69.840,00  
              

48.811,88  
1 

3 FSE In transizione 110 01 07 07   08 21 IT        1.407.639,00         1.407.639,00               83.586,62  3 

3 FSE In transizione 112 01 07 07   08 21 IT        1.162.113,40         1.162.113,40             505.161,43  10 

3 FSE Più sviluppate 109 01 07 07   08 21 IT     21.310.026,13      21.310.026,13         6.948.559,63  18 

3 FSE Più sviluppate 109 01 07 07   08 24 IT            136.770,00             136.770,00               95.589,88  1 

3 FSE Più sviluppate 110 01 07 07   08 21 IT        9.369.618,00         9.369.618,00             956.155,12  17 

3 FSE Più sviluppate 112 01 07 07   08 21 IT        3.845.380,44         3.845.380,44         1.373.920,41  12 

4 FSE 
Meno 
sviluppate 

119 01 07 07   08 21 IT        1.451.871,56         1.451.871,56             822.757,74  7 

4 FSE 
Meno 
sviluppate 

120 01 07 07   08 18 IT 
                                   

-    
                                   

-    
                                   

-    
0 

4 FSE 
Meno 
sviluppate 

120 01 07 07   08 21 IT        2.644.739,56         2.644.739,56             483.371,60  4 

4 FSE In transizione 119 01 07 07   08 21 IT            281.146,43             281.146,43             159.368,46  7 

4 FSE In transizione 120 01 07 07   08 18 IT 
                                   

-    
                                   

-    
                                   

-    
0 

4 FSE In transizione 120 01 07 07   08 21 IT            522.352,35             522.352,35               95.719,18  4 

4 FSE Più sviluppate 119 01 07 07   08 21 IT        1.370.841,55         1.370.841,55             776.588,59  7 

4 FSE Più sviluppate 120 01 07 07   08 18 IT 
                                   

-    
                                   

-    
                                   

-    
0 

4 FSE Più sviluppate 120 01 07 07   08 21 IT        2.529.325,62         2.529.325,62             458.376,58  4 

6 
FSE REACT-
EU 

  112 01 07 07   08 21 IT 
                                   

-    
                                   

-    
                                   

-    
0 

5 FSE 
Meno 
sviluppate 

121 01 07 07   08 21 IT     17.545.068,01      17.545.068,01         8.802.025,44  18 

5 FSE 
Meno 
sviluppate 

121 01 07 07   08 24 IT            712.965,24             712.965,24             491.823,61  2 

5 FSE 
Meno 
sviluppate 

122 01 07 07   08 21 IT            273.819,00             273.819,00               10.008,77  3 
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Asse 
prioritario 

Caratteristiche della spesa Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari 

Asse 
prioritario 

Fondo Categoria di 
regioni 

Campo di 
intervento 

Forme di 
finanziamento 

Dimensione 
"Territorio" 

Meccanismi 
di 

erogazione 
territoriale 

Dimensione 
"Obiettivo 
Tematico" 

Tema 
secondario 

FSE 

Dimensione 
economica 

Dimensione 
Ubicazione 

 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 FSE 
Meno 
sviluppate 

123 01 07 07   08 21 IT            336.542,79             336.542,79             165.951,39  8 

5 FSE In transizione 121 01 07 07   08 21 IT        3.697.369,52         3.697.369,52         1.883.021,74  18 

5 FSE In transizione 121 01 07 07   08 24 IT            137.815,37             137.815,37               95.068,94  2 

5 FSE In transizione 122 01 07 07   08 21 IT 59.915,11 59.915,11 5.960,92 3 

5 FSE In transizione 123 01 07 07   08 21 IT 70.471,74 70.471,74 34.768,86 8 

5 FSE Più sviluppate 121 01 07 07   08 21 IT 14.638.647,65 14.638.647,65 7.142.968,73 18 

5 FSE Più sviluppate 121 01 07 07   08 24 IT 610.491,47 610.491,47 421.134,33 2 

5 FSE Più sviluppate 122 01 07 07   08 21 IT 264.953,15 264.953,15 26.361,23 3 

5 FSE Più sviluppate 123 01 07 07   08 21 IT 289.980,35 289.980,35 142.850,31 8 

7 
FSE REACT-
EU 

  121 01 07 07   08 21 IT 
0,00 0,00 0,00 0 

7 
FSE REACT-
EU 

  123 01 07 07   08 21 IT 
0,00 0,00 0,00 0 
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Tabella 8  

Utilizzo del finanziamento incrociato7 

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) 

1-7 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 

 

  

 
7 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)8 

La tabella è valorizzata a zero in quanto al 31/12/2021 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 

 

Tabella 11 

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

 Non applicabile - Omissis 

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

Marzo 2021 – giugno 2021 

Tipo di valutazione Valutazione di processo 
Obiettivo tematico:  OT9 

Nome  La co-progettazione negli interventi FSE 

Topic La valutazione analizza come e in che misura l’istituto della co-progettazione 
è stato utilizzato nei progetti del PON Inclusione riguardanti il supporto 
all’attuazione del Reddito di Cittadinanza e l’inserimento delle persone 
gravemente indigenti, nonché in altre esperienze realizzate al di fuori del 
PON, con particolare riferimento ai POR FSE.  Si tratta di un'analisi esplorativa 
finalizzata a comprendere quali possibilità, ma anche quali problematiche 
pone questo strumento. 

Finding La complessità amministrativa della co-progettazione ne ha limitato finora la 
diffusione, ma è percezione comune che può apportare benefici importanti 
alle politiche pubbliche. Nel PON la co-progettazione è poco utilizzata 
nell’intervento a supporto del RdC (16 progetti su circa 600 in totale), mentre 
lo è molto in quello sull'indigenza grave (9 progetti su 29 in parte o in toto co-
progettati). Nelle regioni sono state identificate diverse esperienze 
significative e peculiari: in Toscana (2 avvisi FSE per l’accompagnamento al 
lavoro delle persone svantaggiate), Umbria (interventi sui servizi educativi di 
comunità, i centri famiglia e l’innovazione sociale dell’Agenda Urbana), e 
Abruzzo (dove la Regione promuove la co-progettazione ad ampio raggio e su 
più fondi: FSE, FAMI e altri fondi). Dalle esperienze approfondite risulta che la 
normativa è stata applicata correttamente. Tuttavia, in molti casi, la poca 
chiarezza del quadro normativo ha reso difficoltose le procedure 
d'individuazione dei partner. La co-progettazione ha consentito alle PA di 
comprendere meglio la presenza e l'operato delle reti del TS, e, allo stesso 
tempo, è grazie ad essa che quest'ultime hanno potuto partecipare a progetti 
articolati e strutturati. Oltre a rafforzare le reti partenariali, la co-
progettazione ha permesso di offrire servizi innovativi. L’inesperienza della PA 
nella gestione dei processi partenariali e gli elevati costi di partecipazione per 
i soggetti del TS sono le criticità principali. 

 

Il primo rapporto di valutazione tematica ha inteso approfondire, con finalità esplorative, l'uso della co-

progettazione nel PON e più in generale nei programmi FSE. La valutazione, dopo un’analisi del contesto 

normativo, ha censito i casi di co-progettazione in ambito PON e individuato alcune esperienze significative 

a livello regionale. La metodologia si è articolata in analisi documentali, meta-analisi delle valutazioni 

disponibili, una survey sui progetti PON e interviste ai referenti regionali e locali. 

L’istituto della co-progettazione consente al soggetto pubblico di decidere insieme a partner privati di 

provata competenza come impiegare e gestire le risorse stanziate per raggiungere degli obiettivi d'interesse 

collettivo. Lo scopo è quello di valorizzare il ruolo della società civile nella risoluzione dei problemi sociali. 

Dubbi di legittimità sono stati sollevati per il rischio di elusione delle norme sugli appalti, finché la Corte 
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costituzionale, nel 2020, ha riconosciuto nella co-progettazione l'attuazione del principio costituzionale della 

sussidiarietà. La situazione d'incertezza creatasi nel frattempo ha però limitato la diffusione dello strumento.  

Nel PON Inclusione sono stati identificati 16 progetti dei circa 600 finanziati dall’avviso 3/2016 (supporto 

all’attuazione del ReI e del RdC), e ben 9 dei 29 progetti dell’avviso 4/2016 (contrasto alla grave marginalità 

adulta) in parte o in toto co-progettati con Enti del Terzo Settore (ETS). Alcune difficoltà sono emerse nella 

selezione dei partner nel primo gruppo (ATS), mentre nel secondo sono emerse prassi già consolidate di 

collaborazione con gli ETS.  

Nelle regioni sono state identificate diverse esperienze significative e peculiari. La Regione Toscana ha 

imposto l'obbligo di co-progettazione in due avvisi FSE rivolti alle Società della salute per l’accompagnamento 

al lavoro delle persone svantaggiate, allo scopo di favorire un cambio di paradigma nel trattamento dello 

svantaggio. La Regione Umbria ha sfruttato, sia la co-programmazione, sia la co-progettazione nell’ambito 

dell'Agenda urbana per gli interventi sui servizi educativi di comunità, i centri famiglia e l’innovazione sociale. 

L’Abruzzo ha promosso la co-progettazione ad ampio raggio e su più fondi, facendo leva sulla già consolidata 

esperienza degli enti locali nella co-progettazione per realizzare i piani di inclusione sociale (FSE), il progetto 

P.R.I.M.A. per l'occupazione dei migranti (FAMI) e un progetto rivolto alle vittime di reato (fondi della Cassa 

Ammende). L’approfondimento ha riguardato sette iniziative: Comune di Potenza (avviso 3 PON), Comune di 

Bergamo (avviso 4 PON), progetti di 4 Società della salute toscane (primo avviso “svantaggio” POR FSE); 

Agenda Urbana del Comune di Città di Castello (POR FSE e FESR Umbria). 

La normativa sulla co-progettazione risulta essere stata applicata correttamente dai beneficiari pubblici dei 

fondi. Tuttavia, in molti casi, la poca chiarezza del quadro normativo ha complicato l’espletamento delle 

procedure. Diversificata è stata la scala territoriale degli interventi in cui è stata utilizzata la co-progettazione, 

comportando anche problematiche differenziate per quanto attiene alla gestione dei partenariati. 

Per quanto concerne i punti di forza, la quasi totalità dei soggetti pubblici titolari dei progetti ha potuto, 

grazie alla co-progettazione, rilevare la presenza di ETS operanti da tempo sul territorio e a volte già 

cooperanti fra loro, ma che raramente erano riusciti fino a quel momento a realizzare interventi articolati 

come quelli finanziati con i fondi europei. Per quanto riguarda i benefici della co-progettazione, è stata 

ampliata, da un lato, la platea dei destinatari degli interventi e, dall’altro, tutti i casi esaminati hanno 

riscontrato un miglioramento nella capacità di risposta ai bisogni, grazie all’integrazione di competenze e di 

approcci. La co-progettazione, inoltre, ha permesso di erogare servizi innovativi e di rafforzare le reti 

partenariali preesistenti. Vi sono state, tuttavia, delle criticità anche in fase di gestione dei progetti: a volte 

gli enti pubblici hanno mostrato una scarsa capacità di gestire i processi partenariali, mentre per gli ETS i costi 

di partecipazione si sono rivelati eccessivamente onerosi. 

La studio porta a concludere che la co-progettazione può dare un valore aggiunto importante alle politiche 

d’inclusione, sia nell’ambito FSE che di altri fondi.  Ciò evidenzia l’opportunità di dare un maggiore risalto a 

questo strumento nella futura programmazione 2021-2027, così da favorire un suo utilizzo più ampio e 

sistematico. Questi nuovi approcci possono fornire un forte sprone verso il “salto culturale” che i servizi 

pubblici sono chiamati a compiere per adottare i nuovi paradigmi delle politiche sociali. 

 

Fondo di riferimento FSE 

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

Settembre 2021 – dicembre 2021 

Tipo di valutazione Valutazione mista 
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Obiettivo tematico:  OT9 – FEAD 

Nome  Gli interventi contro la povertà estrema degli Assi 1 e 2 del PON Inclusione 

Topic 29 progetti per le persone gravemente indigenti, realizzati dalle Regioni e 
dalle città metropolitane integrando risorse FSE e FEAD. Temi: modalità di 
applicazione delle linee guida che promuovono il superamento dall’assistenza 
immediata a favore del reinserimento sociale tramite la presa in carico e 
l’integrazione dei servizi; strategie e strumenti introdotti volti all’applicazione 
dei principi housing first e housing led; capacità dei progetti di intercettare e 
prendere in carico il target. 

Finding I punti critici nel trattamento della grave indigenza sono risultati essere 
l’“aggancio” dei destinatari, ma anche il loro status amministrativo (es. 
assenza della residenza) che complica la gestione della presa in carico. I 
progetti hanno tuttavia raggiunto, sia persone senza tetto che in sistemazioni 
inadeguate, in linea con gli indirizzi internazionali. Alcuni progetti hanno 
puntato sull’housing first, buona parte invece sull’housing led, ma nella quasi 
totalità dei casi si è cercato di andare oltre l’”aggancio” per prendere in carico 
gli utenti. La sinergia fra unità di strada ed équipe multidisciplinari si è rilevata 
particolarmente efficace. Le difficoltà riscontrate nell’housing first riguardano 
la sostenibilità economica degli interventi e la scarsa disponibilità di alloggi. 
In quasi tutti i casi, si sono rafforzate le capacità amministrative e progettuali 
dei territori. Le partnership pubblico-private sono migliorate, ma la 
preesistenza di tavoli interistituzionali ha rappresentato un fattore facilitante 
per gli obiettivi dei progetti. Difficile è stata la collaborazione con il settore 
sanitario in cui fatica ad affermarsi l’approccio multi-disciplinare. In alcuni 
territori, comunque, sono state realizzate collaborazioni virtuose per le 
persone con multi-problematicità. In conclusione, queste nuove politiche 
risultano promettenti, ma richiedono continuità dei finanziamenti per 
giungere a maturazione e ottenere risultati duraturi in termini di 
reinserimento sociale.  

 

Oggetto della valutazione è stato l’Avviso 4/2016 dedicato al contrasto della marginalità estrema, finanziato 

dagli Assi 1 e 2 del PON Inclusione. L’Avviso 4 integra le risorse FSE del PON Inclusione (25 M€) con le risorse 

del Fondo di aiuti europei agli indigenti (25 M€) del Programma Operativo per la fornitura di prodotti 

alimentari e/o assistenza materiale di base (PO I FEAD), gestito sempre dal MLPS.  

La studio si è focalizzato su tre aspetti; a) le modalità in cui le proposte progettuali, innovative e complesse, 

sono state poste in opera; b) l’innovazione promossa dal PON nel trattamento della povertà estrema, in 

termini di utenza raggiunta, strategie e modalità operative; c) gli effetti dei progetti e le prospettive future 

degli interventi in questo specifico ambito. La metodologia prevedeva analisi documentali (convenzioni tra 

MLPS ed enti beneficiari) e dei dati di monitoraggio; l’organizzazione di cinque focus group rivolti a tutti i 

beneficiari; la realizzazione di tre casi studio: Regioni Puglia e Friuli-Venezia Giulia e la città metropolitana di 

Napoli. 

Nel 2019 il 5% della popolazione italiana viveva in condizioni di deprivazione abitativa severa (contro una 

media UE-25 del 4%), percentuale che saliva al 7% per la popolazione più povera e al 12,3% per i minorenni 

più poveri. Prima del Covid le sentenze di sfratto erano aumentate del 57% in 10 anni, di cui la quota di quelli 

per morosità incolpevole è passata dal 75% all’89%. Secondo i dati Istat del 2014, le persone senza dimora 
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che hanno usato almeno un servizio di mensa o di accoglienza notturna sono 50.724. L’indagine ha inoltre 

rilevato una grande eterogeneità nella distribuzione dei servizi dedicati alle persone senza dimora, con una 

prevalenza di quelli a bassa soglia (primo intervento) a scapito di interventi volti al reinserimento sociale.  

La valutazione mostra la conformità dei progetti alle Linee di indirizzo che hanno promosso il superamento 

dell’approccio emergenziale alla marginalità estrema in favore di interventi organici basati sulla presa in 

carico dei destinatari. Considerando l’avanzamento finanziario, emerge una significativa variabilità tra i 

beneficiari: a settembre 2021 le spese approvate erano pari al 41% del totale finanziato, mentre quelle 

rendicontate al 36%. La differenziazione fra i territori era molto significativa. Lo stesso è accaduto nel caso 

del PO I FEAD (spese pari al 47% dell’importo assegnato).  

Sono state raggiunte in gran parte persone senza tetto e senza casa, ma molti beneficiari sono riusciti ad 

“agganciare” anche individui in sistemazioni insicure e inadeguate. Sono poi stati presi in carico nuclei con 

minorenni oltre che specifiche categorie di destinatari. Sono emerse alcune difficoltà nell’individuazione dei 

target, dovute sia alle caratteristiche delle persone in grave marginalità sia alle amministrazioni coinvolte. 

Infatti, da una parte, gli individui in condizione di bisogno sono difficili da intercettare perché reticenti a 

chiedere aiuto (problema del cd. “aggancio”); dall’altra, il fatto che i destinatari non siano residenti nel 

Comune in cui sono intercettati crea problemi amministrativi rilevanti. 

Alcuni progetti hanno incentrato le proprie strategie sul principio dell’housing first, buona parte invece 

sull’housing led, ma nella quasi totalità dei casi si è cercato di andare oltre l’“aggancio” prendendo in carico 

gli utenti. A tal fine diversi territori hanno adottato unità di strada e/o équipe multidisciplinari, le prime per 

l’“aggancio” e il pre-assessment, le seconde per effettuare la valutazione e il monitoraggio delle prese in 

carico. La sinergia fra questi due strumenti si è rivelata particolarmente efficace, consentendo 

l’intercettazione del target (unità di strada) e allo stesso tempo la definizione di percorsi integrati (équipe 

multidisciplinari).  

Le difficoltà riscontrate riguardano l’implementazione dell’housing first, per questioni di sostenibilità 

economica e per la scarsa disponibilità di alloggi, ma anche problemi organizzativi interni alle 

amministrazioni, in particolare relativi alla rendicontazione dei fondi.  

Le partnership già esistenti si sono rafforzate e consolidate, ma sono nate anche nuove collaborazioni e sono 

stati istituiti nuovi tavoli interistituzionali che, laddove già presenti, hanno costituito un fattore facilitante per 

la programmazione condivisa di interventi.  La programmazione delle azioni e l’assegnazione delle risorse è 

avvenuta attraverso bandi, manifestazioni di interesse e co-progettazione. Quest’ultima è stata considerata 

la modalità più adatta per promuovere e rafforzare le partnership pubblico-private. Le collaborazioni più 

difficili da gestire sono state quelle con il settore sanitario, per via del loro impegno nell’emergenza 

pandemica, ma anche perché le pratiche di individuazione e aggancio dei destinatari sono ancora poco 

diffuse fra i servizi sanitari. In alcuni territori, comunque, sono state realizzate collaborazioni virtuose, 

soprattutto per quanto riguarda le persone con multi-problematicità. In quasi tutti i casi, l’Avviso 4 ha 

promosso il rafforzamento delle capacità amministrative e progettuali dei territori.  

La valutazione conclude che gli effetti delle progettualità hanno avuto ricadute piuttosto positive sui 

destinatari, ma anche che solo rendendo sostenibili gli interventi con ulteriori finanziamenti sarà possibile 

assistere a risultati significativi. Grazie all’housing first e all’housing led, i territori sono riusciti a sviluppare 

una nuova consapevolezza circa la necessità di superare l’approccio assistenziale. 
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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 

Il permanere dell’emergenza sociosanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ha continuato ad 
avere ricadute inevitabili anche sull’attuazione del Programma e nel corso dell’anno sono rimaste 
vigenti le disposizioni di adeguamento degli interventi Avviso 3/2016 e Avviso 1/2019 PaIS. La 
situazione di difficoltà nell’attuazione degli interventi ha portato l’AdG a prorogare la conclusione 
delle attività dell’Avviso 3/2016 e dell’Avviso 4/2016 e la presentazione delle domande di 
finanziamento a valere sull’Avviso 1/2019 PaIS – Patti per l’Inclusione sociale. 

La riprogrammazione adottata nel 2020 ha permesso di certificare la spesa nell’anno contabile 2020-
2021 al tasso del 100% FSE ed in particolare, come già descritto in precedenza, di consentire la 
rendicontazione nel mese di luglio 2021 della nuova azione “Bonus Baby-sitting” afferente alla 
priorità di investimento 9.iv “miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, 
compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale”. 

L’attuazione del Progetto complesso “Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione 
attiva delle persone in esecuzione penale” dell’OI Ministero della Giustizia ha risentito di ritardi 
causati dal manifestarsi in Italia della pandemia da COVID-19 e dal conseguente stato di emergenza 
che si è determinato a partire da marzo 2020. Anche per il 2021 la pandemia ha condizionato la 
realizzazione delle attività di ricognizione da svolgere presso le realtà penitenziarie coinvolte sul 
progetto, che necessitavano lo svolgimento di sopralluoghi. Tali circostanze hanno reso necessario 
un continuo adattamento alle nuove condizioni cercando di garantire una maggiore flessibilità e 
sinergia tra le diverse progettualità e tra gli attori coinvolti. Si è cercato di ovviare alle problematiche 
generate dalla pandemia convertendo gli incontri di persona in riunioni da remoto e intensificando 
l’interlocuzione con gli stakeholder tramite i diversi canali di comunicazione a distanza. 

L’emergenza pandemica COVID ha continuato a incidere anche sull’avanzamento e sulle modalità di 
attuazione degli interventi dell’OI DG Immigrazione. La diffusione a ondate del Covid-19 ha 
comportato infatti la sospensione periodica dei servizi e, in alcuni casi, ha fortemente limitato la 
possibilità di svolgere i percorsi di tirocinio. 

Le limitazioni alla possibilità di spostamento e di aggregazione hanno fortemente limitato 
l’erogazione dei servizi direttamente rivolti ai cittadini di paesi terzi, con riferimento sia agli 
interventi indirizzati a promuovere l’inserimento socio-lavorativo di target vulnerabili di migranti 
(progetto PUOI), sia a quelli finalizzati a contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura 
(progetti PIU Supreme, SIPLA e DIAGRAMMI). 

Per fare fronte a tali criticità, sono state attivate azioni correttive: in particolare, è stata estesa la 
durata di progetti in corso per consentire di recuperare, almeno in parte, i ritardi accumulati ed è 
stato rafforzato il supporto agli interventi di contrasto al caporalato, attraverso la costituzione di un 
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gruppo di lavoro inter-divisionale dedicato, promuovendo riunioni plenarie di confronto finalizzate 
allo scambio e all’individuazione di soluzioni comuni, e incontri one-to-one per acquisire maggiori 
elementi qualitativi sull’andamento dei progetti e trattare le problematiche riscontrate. 

Per quanto riguarda l’inserimento socio-lavorativo di migranti vulnerabili (titolari di protezione 
internazionale, minorenni stranieri non accompagnati in fase di transizione verso l’età adulta, etc.), 
a novembre 2021 è stata avviata la procedura di affidamento di un’azione integrativa del progetto 
PUOI, volta a promuovere la realizzazione di ulteriori percorsi. 

 

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. 


