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ITALIA – FESR+FSE 
Costo progetti selezionati: raffronto per OT (31.10.17 - 30.06.2018) 

risorse programmate totali: 54,2 miliardi di euro 
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ITALIA – FESR+FSE 
Costo progetti selezionati: raffronto per OT (31.10.17 - 30.06.2018) 

risorse programmate totali: 54,2 miliardi di euro 

Obiettivi tematici 
Risorse 

programmate 

Costo progetti 
selezionati al 

31.10.17 
% 

Costo progetti 
selezionati al 

30.06.18 
% Δ punti %  

(a) (b) c= b/a (d) e= d/a f=e-c 

Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione 6.129 2.604 42,5% 4.441 72,5% 30,0 
Agenda digitale 2.592 958 37,0% 1.287 49,6% 12,7 
Competitività dei sistemi produttivi 6.036 1.971 32,7% 3.262 54,0% 21,4 
Low carbon economy 5.330 2.224 41,7% 3.588 67,3% 25,6 
Clima e rischi ambientali 1.600 974 60,9% 1.166 72,9% 12,0 
Ambiente e valorizzazione risorse 4.148 2.399 57,8% 3.186 76,8% 19,0 
Mobilità sostenibile e infrastrutture 3.439 2.091 60,8% 2.658 77,3% 16,5 
Occupazione 8.998 2.477 27,5% 3.879 43,1% 15,6 
Inclusione sociale 5.861 1.069 18,2% 2.496 42,6% 24,3 
Istruzione e formazione 7.046 2.006 28,5% 4.007 56,9% 28,4 
Capacità amministrativa 1.278 327 25,6% 589 46,1% 20,5 

Assistenza Tecnica 1.760 752 42,7% 933 53,0% 10,2 

Totale complessivo 54.216 19.852 36,6% 31.489 58,1% 21,5 
Fonte: elaborazioni ACT su dati SFC                                                                                                                                                                milioni di euro e % 
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 Il livello di attuazione finanziaria dei Programmi Operativi 2014-2020, osservato attraverso il 
costo dei progetti selezionati, con riferimento al FESR e al FSE (Piattaforma SFC 2014 alla data 
del 30.06.2018) si attesta a 31.489 milioni di euro, pari al 58,1% del totale delle risorse 
programmate. 

         
 Performance di avanzamento: l’attuazione finanziaria articolata per Obiettivo Tematico 

mostra una discreta variabilità tra i diversi ambiti di policy, dal valore minimo pari al 42,6% per 
l’OT 8 (Inclusione)  al 77,3% per l’OT 7 (Mobilità). Anche le tematiche relative al clima e alla 
tutela dell’ambiente (OT5 e OT6) mostrano un andamento positivo, con un avanzamento 
superiore al 72%, mentre gli obiettivi che intervengono sul tema della Low carbon economy  
(OT 4) raggiungono la soglia del 67,3%. Le iniziative a sostegno delle attività produttive si 
assestano al 54%. Gli obiettivi relativi a questioni di carattere prevalentemente sociale, 
concernenti l’inclusione e lotta alla povertà, l’istruzione e la formazione, l’occupazione e la 
capacità amministrativa (OT8, OT9, OT10 e OT11) segnano un avanzamento che si colloca tra 
il 42,6% e il 56,9%. 

 
 Incremento del costo totale dei progetti selezionati: dal confronto con i dati al 31.10.2017 

presentati nella Riunione di riesame del 2017 risulta un incremento complessivo pari a 21,5 
p.p. che interessa tutti gli 11 OT. L’avanzamento maggiore lo registrano l’OT 1 (Ricerca, 
sviluppo tecnologico e innovazione) e l’OT 10 rispettivamente con incrementi di 30 p.p. e 28,4 
p.p. 
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