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2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

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

(UE) N. 1303/2013) 

 

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

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

indicatori. 

Il PO FESR  2014–2020, nel corso del 2017, è entrato a tutti gli effetti nella fase operativa, con un 

numero di operazioni/procedure selezionate pari a 82 ammesse a finanziamento per 330,5 M€ (pari al 

40% della dotazione finanziaria del Programma - 826 M€). La spesa rendicontata dai beneficiari è pari 

a circa 8,8 M€. 

Sull’asse 1 "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione" (OT1), al 2017 sono state ammesse a 

finanziamento 4 operazioni per oltre 20 M€ (23% della dotazione complessiva dell’asse), per lo più 

nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1b.1.1“Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”. 

Sono 7 le operazioni selezionate a valere sull’Asse 2 “Agenda digitale” (OT2) per un importo pari a 

31,4 M€, per lo più a fronte di interventi relativi alla diffusione della Banda Ultra Larga su tutto il 

territorio regionale, i quali hanno fatto registrare un ottimo risultato nel raggiungimento dei target degli 

indicatori di output/risultato SP02, SP03 e R10 (Unità abitative a 30Mbps e Edifici pubblici a 

100Mbps) e un buon avanzamento per quelli (SP04 e R11) relativi alle aree industriali. 

Per quanto concerne l’Asse 3 “Competitività” (OT3), risultano ammesse a finanziamento 9 procedure 

per un importo pari a 37,33 M€ a fronte di una dotazione finanziaria pari a 137,9 M€. Sono 433 i 

progetti ammissibili sui 3 avvisi pubblici del Pacchetto Creopportunità che garantiscono il 

raggiungimento del valore target dei relativi indicatori di realizzazione. 

Con riguardo all’Asse 4 ”Energia e mobilità urbana” (OT4), il tasso di attuazione sale al 34,33% della 

dotazione complessiva con la selezione di 8 operazioni, che fanno registrare un avanzamento del 50% 

della quasi totalità degli indicatori di realizzazione, in termini di output da realizzare, per la priorità di 

investimento 4e. 

Il maggior contributo è dato dall’Asse 5 “Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse” (OT 6) 

con oltre 124 M€ di risorse attivate, di cui oltre 23 M€ per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti 

urbani, circa 60 M€ per il miglioramento del servizio idrico integrato, 18 M€ per interventi finalizzati 

alla protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale pubblico e servizi annessi e 20 M€ per 

la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, con la selezione di 18 impianti di depurazione acque 

reflue, 10 interventi in materia di risparmio idrico e 12 interventi sul patrimonio naturale. 

sull’Asse 6 “Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete” (OT7), il 26% della dotazione complessiva è 

stato impiegato per l'ammissione a finanziamento di 4 operazioni. 

Nel 2017 si è dato impulso anche all’Asse 7 “Inclusione sociale” (OT9), sul quale sono state attivate 5 

procedure per un importo complessivo di oltre 8 M€, mentre è in corso di definizione la procedura 

negoziale con i 7 ambiti  socio-territoriali della regione per l'ammissione a finanziamento delle 

operazioni in materia di qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai 
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bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia. 

La dotazione dell’Asse 8 “Potenziamento del sistema di istruzione” (OT10) è stata impiegata al 64% a 

favore di 6 procedure tese al miglioramento delle condizioni di fruibilità degli istituti scolastici (circa 

15 M€) e al miglioramento della dotazione tecnologica e dei processi di digitalizzazione nell’ambito 

della didattica (circa 6 M€), con il coinvolgimento di 28 istituti scolastici (corrispondenti a 324 classi). 

Nel corso del 2017 l’amministrazione regionale, in materia di ITI per le Aree Interne, ha messo in 

campo numerose attività negoziali con i territori funzionali alla definizione delle Strategie d’Area. In 

particolare per l’area interna Pilota Montagna Materana, l’attività negoziale e di co-progettazione con i 

sindaci, i referenti del territorio e le Autorità di Gestione dei fondi SIE ha portato all’approvazione 

della Strategia d’Area e delle relative schede d’intervento. E’ in corso la procedura negoziata per la 

definizione della Strategia per l’Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento per la quale è stata 

approvata dal Comitato Tecnico Aree Interne la bozza di strategia. 

Relativamente alla procedura dell’ITI Città di Potenza, con D.G.R. n. 836/2017 la Regione Basilicata 

ha approvato il Documento strategico dell'ITI Sviluppo Urbano della città di Potenza comprensivo 

delle relative schede di operazione. 

Relativamente alla procedura negoziale dell’ITI Città di Matera, avviata con la D.G.R. n. 1190/2016, è 

in corso la definizione del Documento Strategico e relative schede dell’ITI Città di Matera ma si 

evidenzia l’attivazione “per stralci” di alcune operazioni. 

Riguardo agli strumenti di ingegneria finanziaria si segnala nel 2017 l’affidamento per la redazione 

della VEXA, in corso di definizione, propedeutica all’attivazione degli stessi. 

Nell’ultimo trimestre del 2017, è stato redatto dal Responsabile del PRA e dalle AdG dei PO FESR e 

FSE il PRA Basilicata II fase, attualmente in corso di approvazione. Gli obiettivi del PRA Basilicata II 

Fase, riconducibili alla adozione di soluzioni amministrative, organizzative e procedurali volti alla 

riduzione delle criticità emerse in sede di autovalutazione del PRA I Fase, saranno attuati sulle 4 

dimensioni richieste: legislativa, procedurale, personale e funzioni trasversali, con la finalità di 

raggiungere maggiore semplificazione e trasparenza nei processi e nelle procedure; miglioramento 

della qualità dei progetti; rafforzamento della governance multilivello. 

A dicembre 2017 è stato completato il “Piano d’azione per la riduzione dei rischi di frode che istituisce 

misure antifrode effettive e proporzionate” (ai sensi dell’art. 125, parag. 4, lett. c del Reg. UE 

1303/2013) a cura del Gruppo di autovalutazione dei rischi di frode istituito con DD n. 

12AF.2017/D.01212 del 26/6/2017, a seguito della compilazione delle schede di autovalutazione del 

rischio inerente la selezione e l’attuazione delle operazioni su PO FESR. 

Infine, in linea con la messa a regime del Programma, un rilevante impulso è stato registrato anche 

dalle attività di informazione e comunicazione di seguito sintetizzate: 

- sviluppo del nuovo sito del PO:  http://europa.basilicata.it/fesr/ e dei principali social network 

istituzionali: Facebook, Twitter e Youtube; 
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- realizzazione di vari eventi, quali l'evento annuale (All. XII del Reg. (UE) n. 1303/2013) nell’ambito 

dell’appuntamento “Digital Transformation” (12.04.2017), un Barcamp per la Festa dell’Europa 

(9.05.2017), la partecipazione ad una delle più grandi manifestazioni canore del Sud Italia Battili 

Live2017; produzione e messa in onda di due produzioni televisive sui canali a diffusione locale ad 

ottobre 2017 "ll PO FESR Basilicata 2014 -2020 e la Politica di Coesione" e "Il PO FESR Basilicata 

2014-2020 cosa ha finanziato in Basilicata, le opportunità offerte dal Programma"; 

- un corso di diritto antidiscriminatorio numerosi interventi dell'Autorità di Gestione sulle opportunità 

del Programma. 
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3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 

 

3.1. Panoramica dell'attuazione 

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

azioni adottate per affrontarli 

1 Ricerca, sviluppo 

tecnologico e innovazione 

Nell’ambito della procedura di gara, indetta con D.G.R. n. 1654/2015, finalizzata alla valorizzazione delle potenzialità di 

innovazione del sistema produttivo della Regione Basilicata, per il progetto “T3 Innovation”, selezionato per un importo di 

20 Meuro sull’Azione 1B.1.1.3, in data 31 gennaio 2017 si è proceduto alla stipula del contratto di durata triennale, 

rinnovabile per ulteriori 36 mesi, con il RTI aggiudicatario, che dovrà svolgere il ruolo di Intermediario dell’innovazione, 

composto da PWC Advisory S.p.a. (mandataria) e dalle mandanti I3P S.c.p.a., Quicktop S.r.l. e Noovle S.r.l. Il servizio 

affidato, avviato in data 15/2/2017, si articola su 3 linee di attività a favore delle PMI: 

• assistenza tecnica alle imprese per l’innovazione di prodotto, servizi e processi produttivi e gestionali; 

• servizi di scouting per nuove idee imprenditoriali e lo sviluppo di start up e spin off; 

• promozione di collaborazioni internazionali tra il sistema della ricerca e le imprese e supporto per la definizione 

della struttura dei Gruppi Tematici Operativi per ciascuna area di specializzazione della S3 regionale. 

La spesa rendicontabile al 31/12/2017 è pari a circa 1 Meuro. 

Nell’ambito dell’ITI Sviluppo Urbano di Potenza sono state attivate, con D.G.R. 836/2017, le procedure: 

• “Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI” per circa 1,450 Meuro sull’Azione 1.B.1.1.2  

• “Processi di ricerca e innovazione nelle PMI” per circa 0,250 Meuro sull’Azione 1B.1.1.3  

• “Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra Università e imprese” per circa 0,250 Meuro. 

2 Agenda digitale Sull’Azione 2.A.2.1.1, per l’operazione "Programma Basilicata 30Mega - BUL II Lotto funzionale", che prevede quali 

beneficiari 39 comuni e 1 area industriale per un importo di 9,207 m€ (DGR n. 943/2014), i lavori, realizzati dall’operatore 

selezionato TIM, si sono completati a luglio 2017. 

Per l’operazione "BUL nella Regione Basilicata" ammessa a finanziamento sul FESR per 12,639 M€ a cui si aggiungono 

risorse PON I&C, FSC e FEASR (DGR n. 854/2016), dopo l’aggiudicazione della gara a settembre 2017, a novembre 2017 

è stata sottoscritta la convenzione tra Infratel e l’operatore Open Fiber SpA. Saranno coperti 65 comuni, 3 aree industriali e 

17 aree produttive ancora non serviti.  

Sull’Azione 2C.2.2.1 sono state finanziate: 

• l'acquisizione di un servizio di outsourcing per la conservazione sostitutiva dei dati clinici e amministrativi della 

Regione e delle Aziende Sanitarie, per un importo di 640.500 € (DD n. 63/2016) di cui 519 mila pagati al 31.12.2017; 

• l’implementazione di un sistema informativo del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), per la raccolta on line delle 

informazioni sanitarie, per un importo di 6 M€ (DGR  n. 856/2017);  

• l’implementazione del “Fascicolo Sociale dell’Assistito”, per un importo di 2,5 M€ (DGR  n. 859/2017). 

Sull’Azione 2C.2.2.2: 

• l’operazione "POL-BAS" (Portale della Polizia Locale), per un importo di 213.500 € (DD n. 311/2015), è in fase di 
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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 

ultimazione e registra una spesa al 31.12.2017 pari a 193 mila euro circa; 

• con DGR 91/2017 è stato avviato l’avviso di manifestazione di interesse, per la realizzazione del sistema PAGO PA 

(fatturazione elettronica ed e-payment), per un importo di 0,231 M€, cui attualmente hanno aderito 93 amministrazioni tra 

Enti Locali e Aziende Sanitarie. 

 

3 Competitività Sull’Azione 3A.3.5.1 - con DGR n. 1223/2016 è stato attivato il Pacchetto di agevolazione, con procedura a sportello 

“CreOpportunità” comprendente i seguenti tre avvisi pubblici: 

- “START AND GO” per imprese costituende o costituite da non più di 12 mesi; 

- “GO AND GROW” per imprese costituite da più di 12 mesi e fino a 60 mesi; 

- “Liberi Professionisti START AND GROW”. 

La dotazione è stata suddivisa tra 4 finestre. Sulle prime tre finestre sono pervenute n. 1362 istanze, delle quali n. 433 

risultano finanziabili sulla base delle risorse disponibili.  

Con DGR n. 468/2017, rilevato il consistente numero delle istante non finanziabili per l’esaurimento delle risorse, lo 

stanziamento iniziale di 22 M€ è stato incrementato di 7,5 M€, di cui 2,5 M€ a favore dell’ITI Sviluppo urbano della città di 

Potenza. Inoltre, con DGR 1349/17 è stata prevista una riserva di 2 M€ a favore dell’ITI Sviluppo urbano della città di 

Matera . 

Sull’Azione 3B.3.4.3 è stata finanziata, per 0,134 M€ complessivi, la partecipazione della Regione Basilicata all’evento 

SMAU "Fiera dell’Innovazione delle Regioni, Ricerca e Impresa" nel 2016 e nel 2017.  

Nell’ambito dell’ITI Sviluppo Urbano, infine, con DGR n. 836/2017 sono state riservate dal Comune di Potenza 1,7 M€ per 

le imprese operanti in filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo e 5,2 M€ per le imprese del terzo settore. 

 

4 Energia e mobilità urbana Sull’Azione 4B.4.2.1 l’Avviso Pubblico "Efficientamento Energetico delle Imprese" che prevede quali beneficiari le PMI e 

le grandi Imprese per un importo complessivo pari a 29,2 Meuro di cui 21,9 Meuro sul FESR (D.G.R. n. 777 ), ha fatto 

registrare un numero di domande presentate al 20 dicembre 2017 da parte di 14 grandi imprese per un contributo richiesto di 

2.851.166,00 euro e 133 PMI per aiuti richiesti complessivi pari a 15.264.485,00 euro. E’ stata aperta un’altra finestra (che 

si chiuderà il 02 maggio 2018) per l’assegnazione delle risorse residue. Sull’Azione 4G.4.1.1 l’Avviso Pubblico per la 

manifestazione d’interesse per la realizzazione e la gestione di impianti di cogenerazione o trigenerazione alimentati a 

biomasse per un importo stimato di 4,5 Meuro (D.G.R. n. 1378 ) intende avviare una indagine esplorativa per individuare 

Enti Pubblici Territoriali e Settoriali, anche associati, Aziende sanitarie ed ospedaliere, Università degli studi della 

Basilicata, PPP  tra soggetti privati e i citati soggetti pubblici. Con il Progetto di efficientamento energetico dell'impianto 

dell’Ospedale San Carlo di Potenza per un importo di 4,5 Meuro di cui 3,0 Meuro a valere sull’Azione 4G.4.4.1 e 1,5 

Meuro finanziamento SEL (D.G.R. n. 1284) s’intende realizzazione di un impianto di cogenerazione da fonte fossile che 

consentirà un minor consumo di energia primaria, grazie alla maggior efficienza del sistema. Nell’ambito dell’ITI SU di 
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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 

Potenza (D.G.R. n. 836) sono state selezionate e ammesse a finanziamento le operazioni: Impianto pedonale:7,8 Meuro; 

Area di interscambio importo 3,0 Meuro sull' Azione 4E.4.6.1; Acquisto Autobus importo 5 Meuro sull'Azione 4.E.4.6.2. e 

Infomobilità importo 1 Meuro sull'Azione .4.E.4.6.3. 

5 Tutela dell'ambiente ed 

uso efficiente delle risorse 

Sull’Azione 6.A.6.1.3 la “Procedura negoziata per le operazioni finalizzate alla realizzazione di dotazioni impiantistiche in 

tema di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti” prevede quali beneficiari gli enti pubblici, i soggetti pubblici 

operanti nel settore ed EGRIB per un importo di 30 M€ di cui 20 M€ FESR (D.G.R. n. 628). A valere sull’Azione 6B.6.3.1, 

la “Procedura negoziata per il finanziamento degli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 

2014/2059 in materia di collettamento e depurazione” per un importo di 36,59 M€ di cui 26,63 M€ sul FESR (D.G.R. n. 

1286) si è conclusa a maggio mediante l’ammissione a finanziamento di 10 interventi (D.G.R. n. 435) per un importo di 

26,6 M€. La “Procedura negoziata per la selezione degli interventi in materia di captazione, adduzione e riduzione delle 

perdite” sull’Azione 6B.6.3.1 per un importo di 55,3 M€ di cui M€ 25,3 FESR (D.G.R. n.561) è stata avviata tra la Regione, 

E.G.R.I.B. e Acquedotto Lucano.  

Nelle more della definizione delle operazioni di cui alla “Procedura negoziata interventi di miglioramento e ripristino delle 

capacità di invaso esistenti” di importo pari a 30,9 M€ di cui 4,9M€ sull’Azione 6B.6.3.2 (DGR n. 751), è stato finanziato 1 

intervento per un importo di1,17 M€. Sull’Avviso Basilicata Attrattiva 2019, di importo pari a 11 M€ (Azione 6C.6.7.1), 

rivolto ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni, sono pervenute n. 74 istanze per una richiesta di circa 33 M€. Il Programma di 

interventi INNGREENPAF: Infrastruttura Verde. Fruizione e Sostenibilità” Parte I e II per un importo FESR 13,4 M€ 

(D.G.R. n. 1408) si declina in 12 operazioni. Selezionati interventi anche nell’ambito dell’ITI SU della città di Potenza per 

1,5 M€. 

6 Sistemi di trasporto ed 

infrastrutture di rete 

L’asse 6 prevede l’attivazione di progettualità riferita a due ambiti specifici: 

1) viabilità delle aree interne della Basilicata per ridurre i tempi di percorrenza; 

2) velocizzazione e adeguamento della regolarità d’esercizio della rete ferroviaria. 

Il primo ambito è interessato dalla Strategia per le Aree Interne. Il secondo dalle seguenti procedure: 

Servizio ferroviario metropolitano hinterland potentino" – ammissione a finanziamento seconda fase -  

Con la D.G.R. n. 246 del 28 marzo 2017 è stato ammesso a finanziamento il progetto suddiviso in due fasi "a cavallo" tra la 

programmazione FESR 2007/2013 e quella 2014/2020 di importo pari a 4,9 Meuro a valere sull’Azione 7C.7.3.1 “La 

seconda fase del progetto prevede: l'ultimazione degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria del Terminal del Gallitello; la 

realizzazione di due sottopassi mediante l'eliminazione dei passaggi a livello di Via Calabria e di Via Roma; la ri-

funzionalizzazione della fermata a Rione Mancusi. Con la Procedura negoziata tra Regione Basilicata e FAL per la 

selezione ed ammissione a finanziamento delle operazioni in materia di “Miglioramento della mobilità regionale, 

integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali” di importo pari a 12,48 Meuro - Azione 7C.7.3.1 

(D.G.R. n. 881 del 4 agosto 2017) con cui sono state selezionate ed ammesse a finanziamento n. 3 operazioni. La procedura 

prevede l’attivazione delle seguenti operazioni: 
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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 

Adeguamento materiale rotabile - Terza cassa centrale su n. 3 rotabili – costo totale 4,35 Meuro; 

Attrezzaggio tecnologico materiale rotabile con SSC- BL3 – costo totale 2,23 Meuro; 

Raddoppio selettivo di Venusio – costo totale 5,90 Meuro. 

 

 

 

7 Inclusione sociale Con la “Realizzazione della centrale operativa di Venosa”, nell'ambito dell'operazione di telemedicina (Sistema di 

Telemedicina per le attività di ADI e di presa in carico del paziente cronico in Regione Basilicata) per un importo pari a 

0,800 Meuro a valere sull’Azione 9A.9.3.8 è stata avviata una quota parte di un “Progetto regionale di telemedicina”, 

intrapreso con D.G.R. n. 227 del 17 marzo 2017, rivolto per lo più ai malati cronici che abitano nelle aree interne. Tale 

procedura selettiva è stata avviata con risorse FESR per 2 Meuro e prevede ulteriori risorse FSC per 7,825 Meuro, a titolo di 

overbooking, per un totale di 9,825 Meuro.  

La D.G.R. n. 857 del 04 agosto 2017 ha avviato il progetto “Rete radio unitaria regionale”, per un importo paria a 6 Meuro 

sull’Azione 9A.9.3.8. Con la citata DGR è stata avviata la redazione di un progetto contenente interventi di 

ammodernamento e potenziamento della rete di prima emergenza territoriale in aree non urbane finalizzate alla 

riorganizzazione e miglioramento del servizio di primo soccorso, anche attraverso l’incremento delle dotazioni tecnologiche 

e il ricorso a strumentazione ICT. 

Nell’ambito della Procedura negoziata ITI Sviluppo Urbano città di Potenza (D.G.R. n. 836 del 04 agosto 2017) – sono state 

selezionate e ammesse a finanziamento le seguenti operazioni: 

- Spazio neutro per erogazione di prestazioni ai minori - Importo 0,05 Meuro - Azione 9A.9.3.1  

- Progetto Casa famiglia “Dopo di noi”- Importo 0,50 Meuro Azione 9A.9.3.5 

- Operazione Recupero patrimonio immobiliare pubblico per la realizzazione di alloggi sociali - Importo 1 Meuro - 

Azione 9B.9.4.1 

 

 

8 Potenziamento del 

sistema di istruzione 

A valere sull’azione 10.10.7.1: 

Con DGR n. 897 del 1 settembre 2017 è stato approvato l’Avviso pubblico "Scuole Ospitali e Sicure" per la selezione di 

progetti finalizzati alla riqualificazione degli edifici e degli spazi scolastici con una dotazione di quasi 13 M€, per il quale 

sono pervenute 53 domande (con progetti definitivi o esecutivi) per un importo complessivo di circa 19 M€. Nell’ambito 

dell’ITI la città di Potenza ha stanziato oltre 2 M€ per la scuola materna e primaria a Rossellino. 

A valere sull’azione 10.10.8.1: 

• il progetto pilota "One Class! Open Network" (DGR n. 1222/2016) finanziato per un importo di 907.680,00 euro e 

finalizzato a far fronte al problema delle pluriclassi mediante il ricorso a tecnologie dell’informazione applicate alla 
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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 

didattica, al 2017 registra una spesa pari a 160 mila euro da parte dei 7 istituti scolastici beneficiari. 

• a seguito di manifestazione di interesse (DGR 247/2017), a dicembre 2017 (DGR n. 1341/2017) con l’operazione 

“Agenda Digitale nelle scuole della Basilicata - Completamento fase 2 ed Estensione” sono stati stanziati 9 M€, di cui 4,2 a 

valere sul PO FESR e la restante parte su FSC/Patto Batto Basilicata, al fine di ridurre il digital divide interno al mondo 

della scuola e fornire un impulso notevole allo sviluppo del Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S.D). Gli istituti coinvolti 

sono 113, per lo più ricadenti nei 42 Comuni delle 4 aree interne, per un totale di 686 classi su cui intervenire. Nell’ambito 

dell’ITI Sviluppo Urbano sono, inoltre, stati riservati ulteriori 800.000 euro a favore di 5 scuole della Città di Potenza. 

 

 

9 Assistenza Tecnica Nel corso dell’anno 2017 è proceduta l’azione di rafforzamento delle strutture regionali mediante l’assistenza tecnica fornita 

da personale impiegato con contratti di collaborazione e a tempo determinato nelle attività di gestione e attuazione e di 

comunicazione del PO FESR 2014-2020, della programmazione FESR 2007-2013, del Nucleo Regionale di Valutazione e 

Verifica degli Investimenti Pubblici. 

In data 19 settembre 2017 si è proceduto alla stipula del contratto di durata quadriennale con il RTI aggiudicatario della 

"Procedura di gara aperta finalizzata all’affidamento del servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed 

interventi 2014-2020", con un importo a valere sul PO FESR di circa 14,3 M€. L’avvio delle attività è avvenuto in data 

16/10/2017. 

Oltre a 2 Comitati di Sorveglianza, nell’ambito delle iniziative di informazione e comunicazione volte a sensibilizzare e a 

incrementare la visibilità e la percezione relativa all’efficacia della politica di coesione e alle opportunità offerte dal PO 

FESR Basilicata in particolare sono state realizzate varie azioni per una spesa complessiva di oltre 200 mila euro:  

un corso di diritto antidiscriminatorio, l’evento annuale “Digital Transformation”, produzioni audio/video su canali 

televisivi, compresa la partecipazione all’evento Battiti Live 2017. 

Altre risorse sono state destinate al “Servizio evolutivo del sistema informativo di monitoraggio” per lo scambio elettronico 

dei dati e all’affidamento per la redazione della VEXA degli strumenti di ingegneria finanziaria. 
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3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  

 

Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica 

 
Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 

Priorità 

d'investimento 

1a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in 

particolare quelli di interesse europeo 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 1 / 1a 

 
(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F CO25 Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in 

contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca 

Equivalenti a 

tempo pieno 

Meno 

sviluppate 

40,00   0,00    

S CO25 Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in 

contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca 

Equivalenti a 

tempo pieno 

Meno 

sviluppate 

40,00   0,00    

F CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al 
sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S 

EUR Meno 
sviluppate 

4.840.000,00   0,00    

S CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al 

sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S 

EUR Meno 

sviluppate 

4.840.000,00   0,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

2015 

Totale 

2015 

Uomini 

2015 

Donne 

2014 

Totale 

2014 

Uomini 

2014 

Donne 

F CO25 Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori 

infrastrutture di ricerca 

0,00   0,00      

S CO25 Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori 

infrastrutture di ricerca 

0,00   0,00      

F CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 

innovazione o R&S 

0,00   0,00      

S CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 

innovazione o R&S 

0,00   0,00      
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Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 

Priorità 

d'investimento 

1a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in 

particolare quelli di interesse europeo 

Obiettivo specifico 1.5 - Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore 

di base 

Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R1 Imprese che hanno svolto attività di 
R&S in collaborazione con enti di 

ricerca pubblici e privati 

% Meno 
sviluppate 

  0,00   In fase di modifica del PO, si provvederà a valorizzare il valore di base (41,67 al 2013) 
e il valore obiettivo al 2023 (50,67), come da decisione assunta nel Comitato di 

Sorveglianza del 23 giugno 2017. Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento al 2013 

(valore di base). 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R1 Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati       
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Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 

Priorità 

d'investimento 

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, 

in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 

servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 

applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 

abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 1 / 1b 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Imprese Meno 

sviluppate 

578,00   0,00    

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Imprese Meno 

sviluppate 

578,00   166,00    

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Imprese Meno 

sviluppate 

343,00   0,00    

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Imprese Meno 

sviluppate 

343,00   166,00    

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 

finanziario diverso dalle sovvenzioni 

Imprese Meno 

sviluppate 

235,00   0,00    

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 
finanziario diverso dalle sovvenzioni 

Imprese Meno 
sviluppate 

235,00   0,00    

F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di 

ricerca 

Imprese Meno 

sviluppate 

235,00   0,00    

S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di 
ricerca 

Imprese Meno 
sviluppate 

235,00   0,00    

F CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno 

pubblico in progetti di innovazione o R&S 

EUR Meno 

sviluppate 

6.060,00   0,00    

S CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno 

pubblico in progetti di innovazione o R&S 

EUR Meno 

sviluppate 

6.060,00   0,00    

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 

finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda 

Imprese Meno 

sviluppate 

343,00   0,00    

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda 

Imprese Meno 
sviluppate 

343,00   166,00    

F SP01 Numero di PA beneficiarie PA Meno 

sviluppate 

5,00   0,00    

S SP01 Numero di PA beneficiarie PA Meno 
sviluppate 

5,00   0,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

2015 

Totale 

2015 

Uomini 

2015 

Donne 

2014 

Totale 

2014 

Uomini 

2014 

Donne 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00      
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(1) ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

2015 

Totale 

2015 

Uomini 

2015 

Donne 

2014 

Totale 

2014 

Uomini 

2014 

Donne 

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00      

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00      

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00      

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni 

0,00   0,00      

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni 

0,00   0,00      

F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 0,00   0,00      

S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 0,00   0,00      

F CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 

innovazione o R&S 

0,00   0,00      

S CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 
innovazione o R&S 

0,00   0,00      

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 

nuovi prodotti per l'azienda 

0,00   0,00      

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda 

0,00   0,00      

F SP01 Numero di PA beneficiarie 0,00   0,00      

S SP01 Numero di PA beneficiarie 0,00   0,00      
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Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 

Priorità 

d'investimento 

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, 

in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 

servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 

applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 

abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali 

Obiettivo 

specifico 

1.1 - Incremento dell’attività di innovazione delle imprese 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni 
Valore di 
base 

Anno di 
riferimento 

Valore obiettivo 
2023 

2017 
Totale 

2017 
Qualitativo 

Osservazioni 

R2 Imprese che hanno svolto attività di R&S in 

collaborazione con soggetti esterni 

% Meno 

sviluppate 

81,80 2011 88,00   Gli ultimi dati disponibili fanno 

riferimento all’anno 2012 

R3 Intensità brevettuale (Numero di brevetti registrati 
all’European Patent Office) 

Numero per milione 
di abitanti 

Meno 
sviluppate 

12,70 2009 15,30   Gli ultimi dati disponibili fanno 
riferimento all’anno 2012 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R2 Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni     78,30  

R3 Intensità brevettuale (Numero di brevetti registrati all’European Patent Office)     10,30  
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Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 

Priorità 

d'investimento 

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, 

in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 

servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 

applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 

abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali 

Obiettivo 

specifico 

1.2 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore di 
base 

Anno di 
riferimento 

Valore obiettivo 
2023 

2017 
Totale 

2017 
Qualitativo 

Osservazioni 

R4 Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL % Meno sviluppate 0,60 2012 0,70   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 

all’anno 2015 

R5 Incidenza della spesa pubblica per R&S sul 
PIL 

% Meno sviluppate 0,50 2012 0,55   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 
all’anno 2015 

R6 Incidenza della spesa per R&S del settore 

privato sul PIL 

% Meno sviluppate 0,10 2012 0,15   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 

all’anno 2015 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R4 Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL   0,64  0,59  

R5 Incidenza della spesa pubblica per R&S sul PIL   0,50  0,50  

R6 Incidenza della spesa per R&S del settore privato sul PIL   0,10  0,10  
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Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 

Priorità 

d'investimento 

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, 

in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 

servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 

applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 

abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali 

Obiettivo 

specifico 

1.3 - Promozione di nuovi mercati per l’innovazione 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore di 
base 

Anno di 
riferimento 

Valore 
obiettivo 2023 

2017 
Totale 

2017 
Qualitativo 

Osservazioni 

R7 Specializzazione produttiva nei settori 

ad alta intensità di conoscenza 

%    0,00 2,20  L'indicatore è stato valorizzato come da nota metodologia trasmessa con 

nota prot, 104098/12AF del 22 giugno 2017 e caricata su SFC il 22 giugno 

2017 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R7 Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità di conoscenza 2,20  2,10  1,80  
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Asse prioritario 2 - Agenda digitale 

Priorità 

d'investimento 

2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia 

digitale 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 2 / 2a 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore 

obiettivo (2023) 

uomini 

Valore 

obiettivo (2023) 

donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F SP02 Numero di unità abitative addizionali 
con accesso alla banda larga di 

almeno 30 Mbps 

Unità abitative Meno 
sviluppate 

140.439,00   88.911,00   Il dato si riferisce alle unità immobiliari ed è in corso di 
verifica con MISE e Infratel. Tale indicatore sarà oggetto 

di modifica in fase di revisione del PO. 

S SP02 Numero di unità abitative addizionali 
con accesso alla banda larga di 

almeno 30 Mbps 

Unità abitative Meno 
sviluppate 

140.439,00   140.439,00    

F SP03 Numero di edifici pubblici 

addizionali con accesso alla banda 
ultralarga di almeno 100 Mbps 

Edifici pubblici Meno 

sviluppate 

330,00   293,00    

S SP03 Numero di edifici pubblici 

addizionali con accesso alla banda 
ultralarga di almeno 100 Mbps 

Edifici pubblici Meno 

sviluppate 

330,00   330,00    

F SP04 Numero di aree industriali coperte da 

banda ultralarga ad almento 100 
Mbps 

Aree industriali 

e produttive 

Meno 

sviluppate 

11,00   1,00    

S SP04 Numero di aree industriali coperte da 

banda ultralarga ad almento 100 

Mbps 

Aree industriali 

e produttive 

Meno 

sviluppate 

11,00   11,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F SP02 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps 0,00   0,00      

S SP02 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps 140.439,00   140.439,00      

F SP03 Numero di edifici pubblici addizionali con accesso alla banda ultralarga di almeno 100 Mbps 0,00   0,00      

S SP03 Numero di edifici pubblici addizionali con accesso alla banda ultralarga di almeno 100 Mbps 330,00   330,00      

F SP04 Numero di aree industriali coperte da banda ultralarga ad almento 100 Mbps 0,00   0,00      

S SP04 Numero di aree industriali coperte da banda ultralarga ad almento 100 Mbps 11,00   11,00      
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Asse prioritario 2 - Agenda digitale 

Priorità 

d'investimento 

2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia 

digitale 

Obiettivo specifico 2.1 - Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga ("Digital Agenda" europea) 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore di 
base 

Anno di 
riferimento 

Valore obiettivo 
2023 

2017 
Totale 

2017 
Qualitativo 

Osservazioni 

R10 Edifici pubblici coperti a 100 Mbps % Meno sviluppate 0,00 203 73,00 65,00   

R11 Aree industriali coperte a 100 Mbps % Meno sviluppate 0,00 2013 100,00 9,09   

R8 Copertura con banda larga ad almeno 30 
Mbps 

% Meno sviluppate 0,00 2014 100,00   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 
all’anno 2015 

R9 Copertura con banda larga a 100 Mbps % Meno sviluppate 0,00 2013 20,00   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 

all’anno 2015 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R10 Edifici pubblici coperti a 100 Mbps 28,00  0,00  0,00  

R11 Aree industriali coperte a 100 Mbps 0,00  0,00  0,00  

R8 Copertura con banda larga ad almeno 30 Mbps   9,00    

R9 Copertura con banda larga a 100 Mbps   0,00    
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Asse prioritario 2 - Agenda digitale 

Priorità d'investimento 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 2 / 2c 

 
(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo (2023) 

totale 

Valore obiettivo (2023) 

uomini 

Valore obiettivo (2023) 

donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F SP05 Numero di Data center realizzati Data center Meno sviluppate 1,00   0,00    

S SP05 Numero di Data center realizzati Data center Meno sviluppate 1,00   0,00    

F SP06 Numero di gare gestite sulla piattaforma di e-
procurement 

gare Meno sviluppate 400,00   0,00    

S SP06 Numero di gare gestite sulla piattaforma di e-

procurement 

gare Meno sviluppate 400,00   0,00    

F SP07 Numero di persone con Fascicolo Sanitario 
Elettronico attivato 

Persone Meno sviluppate 400.000,00   0,00    

S SP07 Numero di persone con Fascicolo Sanitario 

Elettronico attivato 

Persone Meno sviluppate 400.000,00   400.000,00    

F SP08 Numero di applicativi e sistemi informativi 
realizzati 

applicativi Meno sviluppate 10,00   0,00    

S SP08 Numero di applicativi e sistemi informativi 

realizzati 

applicativi Meno sviluppate 10,00   5,00    

F SP09 Numero di identità digitali addizionali assegnate Id digitali Meno sviluppate 50.000,00   0,00    

S SP09 Numero di identità digitali addizionali assegnate Id digitali Meno sviluppate 50.000,00   0,00    

F SP10 Numero di Amministrazioni collegate al 

Datacenter 

Ammministrazioni Meno sviluppate 136,00   0,00    

S SP10 Numero di Amministrazioni collegate al 
Datacenter 

Ammministrazioni Meno sviluppate 136,00   0,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F SP05 Numero di Data center realizzati 0,00   0,00      

S SP05 Numero di Data center realizzati 0,00   0,00      

F SP06 Numero di gare gestite sulla piattaforma di e-procurement 0,00   0,00      

S SP06 Numero di gare gestite sulla piattaforma di e-procurement 0,00   0,00      

F SP07 Numero di persone con Fascicolo Sanitario Elettronico attivato 0,00   0,00      

S SP07 Numero di persone con Fascicolo Sanitario Elettronico attivato 0,00   0,00      

F SP08 Numero di applicativi e sistemi informativi realizzati 0,00   0,00      

S SP08 Numero di applicativi e sistemi informativi realizzati 1,00   1,00      

F SP09 Numero di identità digitali addizionali assegnate 0,00   0,00      

S SP09 Numero di identità digitali addizionali assegnate 0,00   0,00      

F SP10 Numero di Amministrazioni collegate al Datacenter 0,00   0,00      

S SP10 Numero di Amministrazioni collegate al Datacenter 0,00   0,00      

 



 

IT 22  IT 

 

 

 
Asse prioritario 2 - Agenda digitale 

Priorità d'investimento 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health 

Obiettivo specifico 2.2 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore di 
base 

Anno di 
riferimento 

Valore obiettivo 
2023 

2017 
Totale 

2017 
Qualitativo 

Osservazioni 

R12 Comuni con servizi pienamente interattivi % Meno sviluppate 9,10 2012 25,50   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 

all’anno 2015 

R13 Cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario 
Elettronico 

% Meno sviluppate 3,00 2014 70,00   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 
all’anno 2015 

R14 Amministrazioni pubbliche collegate al 

Datacenter 

% Meno sviluppate 0,00 2014 80,00 0,00  I dati saranno disponibili a seguito di 

un’indagine ad hoc 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R12 Comuni con servizi pienamente interattivi   28,20  9,10  

R13 Cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico   4,20  3,00  

R14 Amministrazioni pubbliche collegate al Datacenter 0,00  0,00  0,00  
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Asse prioritario 3 - Competitività 

Priorità 

d'investimento 

3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche 

attraverso incubatrici di imprese 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 3 / 3a 

 
(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 

un sostegno 

Imprese Meno sviluppate 70,00   0,00    

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 

un sostegno 

Imprese Meno sviluppate 70,00   433,00    

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 

sovvenzioni 

Imprese Meno sviluppate 70,00   0,00    

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 

sovvenzioni 

Imprese Meno sviluppate 70,00   433,00    

F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese 

beneficiarie di un sostegno 

Imprese Meno sviluppate 70,00   0,00    

S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese 

beneficiarie di un sostegno 

Imprese Meno sviluppate 70,00   433,00    

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle 
imprese beneficiarie di un sostegno 

Equivalenti a 
tempo pieno 

Meno sviluppate 350,00   0,00    

S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle 

imprese beneficiarie di un sostegno 

Equivalenti a 

tempo pieno 

Meno sviluppate 350,00   0,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00      

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00      

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00      

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00      

F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00      

S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00      

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00      

S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00      
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Asse prioritario 3 - Competitività 

Priorità 

d'investimento 

3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche 

attraverso incubatrici di imprese 

Obiettivo specifico 3.5 - Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R15 Addetti delle nuove 

imprese 

% Meno sviluppate 2,90 2012 3,50   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 

2015 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R15 Addetti delle nuove imprese   3,00  3,00  
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Asse prioritario 3 - Competitività 

Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 3 / 3b 

 
(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 

sostegno 

Imprese Meno 

sviluppate 

424,00   0,00    

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno 

Imprese Meno 
sviluppate 

424,00   0,00    

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 

sovvenzioni 

Imprese Meno 

sviluppate 

187,00   0,00    

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni 

Imprese Meno 
sviluppate 

187,00   0,00    

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 

sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 

Imprese Meno 

sviluppate 

20,00   0,00    

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 

Imprese Meno 
sviluppate 

20,00   0,00    

F CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 

sostegno non finanziario 

Imprese Meno 

sviluppate 

200,00   0,00    

S CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 

sostegno non finanziario 

Imprese Meno 

sviluppate 

200,00   0,00    

F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di 

un sostegno 

Imprese Meno 

sviluppate 

17,00   0,00    

S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di 

un sostegno 

Imprese Meno 

sviluppate 

17,00   0,00    

F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al 

sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) 

EUR Meno 

sviluppate 

19.250.000,00   0,00    

S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al 

sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) 

EUR Meno 

sviluppate 

19.250.000,00   0,00    

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese 

beneficiarie di un sostegno 

Equivalenti a 

tempo pieno 

Meno 

sviluppate 

85,00   0,00    

S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese 

beneficiarie di un sostegno 

Equivalenti a 

tempo pieno 

Meno 

sviluppate 

85,00   0,00    

F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 

finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 

Imprese Meno 

sviluppate 

407,00   0,00    

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 

finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 

Imprese Meno 

sviluppate 

407,00   0,00    

F SP11 Numero di interventi infrastrutturali realizzati Interventi Meno 

sviluppate 

5,00   0,00    

S SP11 Numero di interventi infrastrutturali realizzati Interventi Meno 

sviluppate 

5,00   0,00    

F SP12 Numero di reti create Reti  4,00   0,00    

S SP12 Numero di reti create Reti  4,00   0,00    
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(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

2015 

Totale 

2015 

Uomini 

2015 

Donne 

2014 

Totale 

2014 

Uomini 

2014 

Donne 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00      

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00      

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00      

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00      

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni 

0,00   0,00      

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni 

0,00   0,00      

F CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 0,00   0,00      

S CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 0,00   0,00      

F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00      

S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00      

F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(sovvenzioni) 

0,00   0,00      

S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 

(sovvenzioni) 

0,00   0,00      

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00      

S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00      

F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 

nuovi prodotti per il mercato 

0,00   0,00      

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per il mercato 

0,00   0,00      

F SP11 Numero di interventi infrastrutturali realizzati 0,00   0,00      

S SP11 Numero di interventi infrastrutturali realizzati 0,00   0,00      

F SP12 Numero di reti create 0,00   0,00      

S SP12 Numero di reti create 0,00   0,00      
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Asse prioritario 3 - Competitività 

Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione 

Obiettivo specifico 3.2 - Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R16 Quota dei lavoratori che percepiscono 

sussidi di politica del lavoro passiva. 

% Meno 

sviluppate 

  0,00   Nella banca dati ISTAT il presente indicatore è stato splittato su due 

indicatori:  
- Quota percentuale di lavoratori che percepiscono sussidi di politica del 

lavoro passiva: Cassa integrazione e Contratti di solidarietà. 

- Quota percentuale di lavoratori che percepiscono sussidi di politica del 
lavoro passiva: Indennità di disoccupazione e Assicurazione sociale per 

l'impiego 

In fase di modifica del PO si proporrà la sostituzione del presente 
indicatore con i due indicatori ISTAT di cui sopra.  

In fase di modifica del PO, si provvederà a valorizzare i due indicatori, 

come da decisione assunta nel Comitato di Sorveglianza del 23 giugno 

2017. 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R16 Quota dei lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva.       
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Asse prioritario 3 - Competitività 

Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione 

Obiettivo specifico 3.3 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R17 Investimenti privati 

sul PIL 

% Meno sviluppate 18,70 2011 21,00   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 2015; il valore di base al 

2011 è stato aggiornato a 20,62 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R17 Investimenti privati sul PIL   20,54  20,35  
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Asse prioritario 3 - Competitività 

Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione 

Obiettivo specifico 3.4 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R18 Grado di apertura commerciale del comparto 

manifatturiero 

% Meno 

sviluppate 

12,10 2012 15,00   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 2016, il 

valore di base al 2012 è stato aggiornato a 11,70 

R19 Addetti occupati nelle unità locali delle 
imprese italiane a controllo estero 

% Meno 
sviluppate 

2,89 2011 3,50   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 2015 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R18 Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero 42,00  27,60  11,60  

R19 Addetti occupati nelle unità locali delle imprese italiane a controllo estero   3,10  2,80  
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Asse prioritario 3 - Competitività 

Priorità d'investimento 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 3 / 3c 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Imprese Meno 

sviluppate 

289,00   0,00    

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Imprese Meno 
sviluppate 

289,00   0,00    

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Imprese Meno 

sviluppate 

93,00   0,00    

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Imprese Meno 
sviluppate 

93,00   0,00    

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 

finanziario diverso dalle sovvenzioni 

Imprese Meno 

sviluppate 

188,00   0,00    

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 
finanziario diverso dalle sovvenzioni 

Imprese Meno 
sviluppate 

188,00   0,00    

F CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 

non finanziario 

Imprese Meno 

sviluppate 

8,00   0,00    

S CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 

non finanziario 

Imprese Meno 

sviluppate 

8,00   0,00    

F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 

finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 

Imprese Meno 

sviluppate 

284,00   0,00    

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 

finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 

Imprese Meno 

sviluppate 

284,00   0,00    

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 

finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda 

Imprese Meno 

sviluppate 

5,00   0,00    

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 

finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda 

Imprese Meno 

sviluppate 

5,00   0,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

2015 

Totale 

2015 

Uomini 

2015 

Donne 

2014 

Totale 

2014 

Uomini 

2014 

Donne 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00      

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00      

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00      

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00      

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni 

0,00   0,00      

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni 

0,00   0,00      

F CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 0,00   0,00      
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(1) ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

2015 

Totale 

2015 

Uomini 

2015 

Donne 

2014 

Totale 

2014 

Uomini 

2014 

Donne 

S CO04 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 0,00   0,00      

F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per il mercato 

0,00   0,00      

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 

nuovi prodotti per il mercato 

0,00   0,00      

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda 

0,00   0,00      

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 

nuovi prodotti per l'azienda 

0,00   0,00      
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Asse prioritario 3 - Competitività 

Priorità d'investimento 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi 

Obiettivo specifico 3.1 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R20 Tasso di innovazione del sistema 

produttivo 

% Meno sviluppate 27,50 2012 30,00   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 

all’anno 2014. 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R20 Tasso di innovazione del sistema produttivo     20,70  
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Asse prioritario 3 - Competitività 

Priorità d'investimento 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi 

Obiettivo specifico 3.7 - Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R21 Addetti alle imprese e alle istituzioni non profit che 

svolgono attività a contenuto sociale 

Numero di addetti per 

1000 abitanti 

Meno 

sviluppate 

11,50 2011 12,50   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 

all’anno 2011 (valore di base) 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R21 Addetti alle imprese e alle istituzioni non profit che svolgono attività a contenuto sociale       

 



 

IT 34  IT 

 

 
Asse prioritario 3 - Competitività 

Priorità d'investimento 3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 3 / 3d 

 
(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 

sostegno 

Imprese Meno 

sviluppate 

1.100,00   0,00    

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno 

Imprese Meno 
sviluppate 

1.100,00   0,00    

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 

sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 

Imprese Meno 

sviluppate 

1.100,00   0,00    

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 

Imprese Meno 
sviluppate 

1.100,00   0,00    

F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un 

sostegno 

Imprese Meno 

sviluppate 

7,00   0,00    

S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un 
sostegno 

Imprese Meno 
sviluppate 

7,00   0,00    

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese 

beneficiarie di un sostegno 

Equivalenti a 

tempo pieno 

Meno 

sviluppate 

14,00   0,00    

S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese 

beneficiarie di un sostegno 

Equivalenti a 

tempo pieno 

Meno 

sviluppate 

14,00   0,00    

F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 

finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 

Imprese Meno 

sviluppate 

1.100,00   0,00    

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 

finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 

Imprese Meno 

sviluppate 

1.100,00   0,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

2015 

Totale 

2015 

Uomini 

2015 

Donne 

2014 

Totale 

2014 

Uomini 

2014 

Donne 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00      

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00      

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni 

0,00   0,00      

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni 

0,00   0,00      

F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00      

S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00      

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00      

S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00   0,00      

F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 

nuovi prodotti per il mercato 

0,00   0,00      

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 0,00   0,00      
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(1) ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

2015 

Totale 

2015 

Uomini 

2015 

Donne 

2014 

Totale 

2014 

Uomini 

2014 

Donne 

nuovi prodotti per il mercato 
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Asse prioritario 3 - Competitività 

Priorità d'investimento 3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione 

Obiettivo specifico 3.6 - Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R22 Quota valore fidi globali fra 30.000 e 

500.000 euro utilizzati dalle imprese 

% Meno 

sviluppate 

26,27 2013 30,00 28,12  Il valore di base al 2013 è stato aggiornato a 26,33. 

R23 Impieghi bancari delle imprese non 
finanziarie sul PIL 

% Meno 
sviluppate 

38,64 2012 45,00   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 2016. Il 
valore di base al 2013 è stato aggiornato a 37,32. 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R22 Quota valore fidi globali fra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese 29,01  28,34  27,73  

R23 Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL 32,16  32,85  36,49  
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Asse prioritario 4 - Energia e mobilità urbana 

Priorità d'investimento 4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4b 

 
(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che 

ricevono un sostegno 

Imprese Meno sviluppate 35,00   0,00    

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono un sostegno 

Imprese Meno sviluppate 35,00   0,00    

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che 

ricevono sovvenzioni 

Imprese Meno sviluppate 35,00   0,00    

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni 

Imprese Meno sviluppate 35,00   0,00    

F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di 

produzione di energie rinnovabili 

MW Meno sviluppate 3,00   0,00    

S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di 
produzione di energie rinnovabili 

MW Meno sviluppate 3,00   0,00    

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale 

stimata dei gas a effetto serra 

Tonnellate di CO2 

equivalente 

Meno sviluppate 92,00   0,00    

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale 

stimata dei gas a effetto serra 

Tonnellate di CO2 

equivalente 

Meno sviluppate 92,00   0,00    

F SP13 Numero interventi realizzati nelle aree industriali e 

artigianali 

Numero Meno sviluppate 8,00   0,00    

S SP13 Numero interventi realizzati nelle aree industriali e 

artigianali 

Numero Meno sviluppate 8,00   0,00    

F SP14 Energia addizionale risparmiata dalle imprese MWH Meno sviluppate 1.900,00   0,00    

S SP14 Energia addizionale risparmiata dalle imprese MWH Meno sviluppate 1.900,00   0,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00      

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00      

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00      

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00      

F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00   0,00      

S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00   0,00      

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00   0,00      

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00   0,00      

F SP13 Numero interventi realizzati nelle aree industriali e artigianali 0,00   0,00      

S SP13 Numero interventi realizzati nelle aree industriali e artigianali 0,00   0,00      

F SP14 Energia addizionale risparmiata dalle imprese 0,00   0,00      

S SP14 Energia addizionale risparmiata dalle imprese 0,00   0,00      
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Asse prioritario 4 - Energia e mobilità urbana 

Priorità d'investimento 4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese 

Obiettivo specifico 4.2 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R24 Consumi di energia elettrica 

delle imprese dell'industria 

GWh Meno 

sviluppate 

72,80 2012 58,00   Il valore di base indicato nel PO necessita di essere aggiornato passando da 

72,8 a 47,0; pertanto in fase di modifica del PO sarà modificato anche il valore 
obiettivo 

R25 Energia risparmiata in 

MWh/anno per le PMI 

MWh/anno Meno 

sviluppate 

  0,00   L'indicatore verrà eliminato come da nota metodologia trasmessa con nota prot, 

104098/12AF del 22 giugno 2017 e caricata su SFC il 22 giugno 2017 

R26 Emissioni di gas a effetto serra 
del settore energetico 

Tep 
CO2/1000 

Meno 
sviluppate 

1.704,20 2010 1.450,00   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 2010 (valore di base) 

R27 Energia prodotta da fonti 

rinnovabili 

% Meno 

sviluppate 

70,00 2012 85,00   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 2012 (valore di base) 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R24 Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria     43,80  

R25 Energia risparmiata in MWh/anno per le PMI       

R26 Emissioni di gas a effetto serra del settore energetico       

R27 Energia prodotta da fonti rinnovabili       
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Asse prioritario 4 - Energia e mobilità urbana 

Priorità 

d'investimento 

4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e 

nel settore dell'edilizia abitativa 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4c 

 
(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di 

energie rinnovabili 

MW Meno 

sviluppate 

6,00   0,00    

S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di 

energie rinnovabili 

MW Meno 

sviluppate 

6,00   0,00    

F CO31 Efficienza energetica: Numero di nuclei familiari con una 

migliore classificazione dei consumi energetici 

Nuclei familiari Meno 

sviluppate 

160,00   0,00    

S CO31 Efficienza energetica: Numero di nuclei familiari con una 

migliore classificazione dei consumi energetici 

Nuclei familiari Meno 

sviluppate 

160,00   0,00    

F CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di 

energia primaria degli edifici pubblici 

kWh/anno Meno 

sviluppate 

250.000,00   0,00    

S CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di 

energia primaria degli edifici pubblici 

kWh/anno Meno 

sviluppate 

250.000,00   0,00    

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale 
stimata dei gas a effetto serra 

Tonnellate di CO2 
equivalente 

Meno 
sviluppate 

11,00   0,00    

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale 

stimata dei gas a effetto serra 

Tonnellate di CO2 

equivalente 

Meno 

sviluppate 

11,00   0,00    

F SP15 Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo 
energetico migliorata 

Edifici pubblici Meno 
sviluppate 

133,00   0,00    

S SP15 Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo 

energetico migliorata 

Edifici pubblici Meno 

sviluppate 

133,00   0,00    

F SP16 N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione 
pubblica 

Numero Meno 
sviluppate 

18,00   0,00    

S SP16 N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione 

pubblica 

Numero Meno 

sviluppate 

18,00   0,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

2015 

Totale 

2015 

Uomini 

2015 

Donne 

2014 

Totale 

2014 

Uomini 

2014 

Donne 

F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00   0,00      

S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00   0,00      

F CO31 Efficienza energetica: Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi 

energetici 

0,00   0,00      

S CO31 Efficienza energetica: Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi 
energetici 

0,00   0,00      

F CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici 

pubblici 

0,00   0,00      
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(1) ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

2015 

Totale 

2015 

Uomini 

2015 

Donne 

2014 

Totale 

2014 

Uomini 

2014 

Donne 

S CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici 

pubblici 

0,00   0,00      

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00   0,00      

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00   0,00      

F SP15 Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata 0,00   0,00      

S SP15 Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata 0,00   0,00      

F SP16 N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica 0,00   0,00      

S SP16 N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica 0,00   0,00      
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Asse prioritario 4 - Energia e mobilità urbana 

Priorità 

d'investimento 

4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e 

nel settore dell'edilizia abitativa 

Obiettivo specifico 4.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R28 Consumi di energia elettrica della PA per unità di 

lavoro 

GWh Meno sviluppate 3,40 2011 2,80   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 

all’anno 2015 

R29 Popolazione regionale coperta dal sistema di energia 

pubblica migliorata 

% Meno sviluppate 0,00 2015 37,81    

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R28 Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro   3,20  3,20  

R29 Popolazione regionale coperta dal sistema di energia pubblica migliorata       
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Asse prioritario 4 - Energia e mobilità urbana 

Priorità d'investimento 4d - Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4d 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F CO33 Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati 

di allacciamento alle reti "intelligenti" 

Utenti Meno sviluppate 4.000,00   0,00    

S CO33 Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati 

di allacciamento alle reti "intelligenti" 

Utenti Meno sviluppate 4.000,00   0,00    

F SP17 Km di rete realizzati Km Meno sviluppate 914,00   0,00    

S SP17 Km di rete realizzati Km Meno sviluppate 914,00   0,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

2015 

Totale 

2015 

Uomini 

2015 

Donne 

2014 

Totale 

2014 

Uomini 

2014 

Donne 

F CO33 Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati di allacciamento alle reti 

"intelligenti" 

0,00   0,00      

S CO33 Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati di allacciamento alle reti 

"intelligenti" 

0,00   0,00      

F SP17 Km di rete realizzati 0,00   0,00      

S SP17 Km di rete realizzati 0,00   0,00      
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Asse prioritario 4 - Energia e mobilità urbana 

Priorità d'investimento 4d - Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione 

Obiettivo specifico 4.3 - Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R30 Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (escluso 

idro) 

% Meno sviluppate 39,90 2012 45,00 80,80   

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R30 Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (escluso idro) 80,80  61,90  64,90  
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Asse prioritario 4 - Energia e mobilità urbana 

Priorità 

d'investimento 

4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana 

multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4e 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F CO15 Trasporto urbano: Lunghezza totale delle linee tranviarie e 

metropolitane nuove o migliorate 

km Meno sviluppate 2,00   0,00    

S CO15 Trasporto urbano: Lunghezza totale delle linee tranviarie e 

metropolitane nuove o migliorate 

km Meno sviluppate 2,00   0,00    

F SP18 Numero di aree di interscambio  realizzate Numero Meno sviluppate 4,00   0,00    

S SP18 Numero di aree di interscambio  realizzate Numero Meno sviluppate 4,00   1,00    

F SP19 Numero di parcheggi realizzati Numero Meno sviluppate 3,00   0,00    

S SP19 Numero di parcheggi realizzati Numero Meno sviluppate 3,00   0,00    

F SP20 Autobus acquistati Numero Meno sviluppate 50,00   0,00    

S SP20 Autobus acquistati Numero Meno sviluppate 50,00   24,00    

F SP21 Sistemi di trasporto intelligenti attivati Numero Meno sviluppate 2,00   0,00    

S SP21 Sistemi di trasporto intelligenti attivati Numero Meno sviluppate 2,00   1,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F CO15 Trasporto urbano: Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate 0,00   0,00      

S CO15 Trasporto urbano: Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate 0,00   0,00      

F SP18 Numero di aree di interscambio  realizzate 0,00   0,00      

S SP18 Numero di aree di interscambio  realizzate 0,00   0,00      

F SP19 Numero di parcheggi realizzati 0,00   0,00      

S SP19 Numero di parcheggi realizzati 0,00   0,00      

F SP20 Autobus acquistati 0,00   0,00      

S SP20 Autobus acquistati 0,00   0,00      

F SP21 Sistemi di trasporto intelligenti attivati 0,00   0,00      

S SP21 Sistemi di trasporto intelligenti attivati 0,00   0,00      
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Asse prioritario 4 - Energia e mobilità urbana 

Priorità 

d'investimento 

4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana 

multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni 

Obiettivo specifico 4.6 - Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R31 Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da 
parte di occupati, studenti, scolari e utenti di 

mezzi pubblici 

% Meno 
sviluppate 

18,40 2013 22,00 22,20  Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 2016 

R32 Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni 
capoluogo di provincia 

Passeggeri Meno 
sviluppate 

16,80 2013 19,00 30,50  Il valore di base indicato nel PO necessita di essere aggiornato 
passando da 16,8 a 29,8; pertanto in fase di modifica del PO sarà 

aggiornato anche il valore obiettivo. 

R33 Concentrazione di PM 10  nell’aria nei 

Comuni capoluogo di provincia Potenza 

Numero di 

giorni 

Meno 

sviluppate 

4,00 2011 4,00 11,00  Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 2014 

(aggiornamento ISTAT) 

R34 Concentrazione di PM 10  nell’aria nei 

Comuni capoluogo di provincia Matera 

Numero di 

giorni 

Meno 

sviluppate 

  0,00   I dati saranno disponibili a partire dal 2018 come da nota 

metodologia trasmessa con nota prot, 104098/12AF del 22 giugno 

2017 e caricata su SFC il 22 giugno 2017 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R31 Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici 22,20  24,39  21,80  

R32 Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia 30,50  30,50  30,90  

R33 Concentrazione di PM 10  nell’aria nei Comuni capoluogo di provincia Potenza 11,00  11,00  11,00  

R34 Concentrazione di PM 10  nell’aria nei Comuni capoluogo di provincia Matera       
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Asse prioritario 4 - Energia e mobilità urbana 

Priorità d'investimento 4g - Promuovere l'uso della cogenerazione ad alto rendimento di energia termica ed elettrica basata su una domanda di calore utile 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 4 / 4g 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo (2023) 

uomini 

Valore obiettivo (2023) 

donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F SP22 Numero di impianti di cogenerazione e trigenerazione 

oggetto di intervento 

Impianti Meno sviluppate 4,00   0,00    

S SP22 Numero di impianti di cogenerazione e trigenerazione 
oggetto di intervento 

Impianti Meno sviluppate 4,00   0,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F SP22 Numero di impianti di cogenerazione e trigenerazione oggetto di intervento 0,00   0,00      

S SP22 Numero di impianti di cogenerazione e trigenerazione oggetto di intervento 0,00   0,00      
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Asse prioritario 4 - Energia e mobilità urbana 

Priorità d'investimento 4g - Promuovere l'uso della cogenerazione ad alto rendimento di energia termica ed elettrica basata su una domanda di calore utile 

Obiettivo specifico 4.4 - Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da cogenerazione e trigenerazione di energia 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R26 Emissioni di gas a effetto serra del 
settore energetico 

Tep 
CO2/1000 

Meno 
sviluppate 

1.704,20 2010 1.450,00   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 2010 (valore di 
base) 

R33 Concentrazione di PM 10  nell’aria nei 

Comuni capoluogo di provincia Potenza 

Numero di 

giorni 

Meno 

sviluppate 

4,00 2011 4,00   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 2014 

(aggiornamento ISTAT) 

R34 Concentrazione di PM 10  nell’aria nei 
Comuni capoluogo di provincia Matera 

Numero di 
giorni 

Meno 
sviluppate 

  0,00   I dati saranno disponibili a partire dal 2018 come da nota metodologia 
trasmessa con nota prot, 104098/12AF del 22 giugno 2017 e caricata su 

SFC il 22 giugno 2017 

R35 Consumi di energia coperti da 

cogenerazione 

% Meno 

sviluppate 

11,10 2013 20,00   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 2014 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R26 Emissioni di gas a effetto serra del settore energetico       

R33 Concentrazione di PM 10  nell’aria nei Comuni capoluogo di provincia Potenza     11,00  

R34 Concentrazione di PM 10  nell’aria nei Comuni capoluogo di provincia Matera       

R35 Consumi di energia coperti da cogenerazione     12,90  

 



 

IT 48  IT 

 

 
Asse prioritario 5 - Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse 

Priorità 

d'investimento 

6a - Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati 

membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 5 / 6a 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore 

obiettivo 

(2023) totale 

Valore 

obiettivo 

(2023) uomini 

Valore 

obiettivo 

(2023) donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F CO17 Rifiuti solidi: Capacità 
supplementare di riciclo dei 

rifiuti 

Tonnellate/anno Meno 
sviluppate 

80.000,00   0,00    

S CO17 Rifiuti solidi: Capacità 
supplementare di riciclo dei 

rifiuti 

Tonnellate/anno Meno 
sviluppate 

80.000,00   0,00    

F SP23 Numero di centri di raccolta 

realizzate 

centri di 

raccolta 

Meno 

sviluppate 

15,00   0,00    

S SP23 Numero di centri di raccolta 

realizzate 

centri di 

raccolta 

Meno 

sviluppate 

15,00   0,00    

F SP24 Numero di impianti per il 
trattamento e lo smaltimento dei 

rifiuti realizzati 

impianti Meno 
sviluppate 

6,00   0,00   In fase di modifica del PO, si provvederà a variare il valore obiettivo 
totale al 2023 da n. 6 impianti a n. 5 impianti, come da decisione 

assunta nel Comitato di Sorveglianza del 23 giugno 2017. 

S SP24 Numero di impianti per il 

trattamento e lo smaltimento dei 
rifiuti realizzati 

impianti Meno 

sviluppate 

6,00   0,00   In fase di modifica del PO, si provvederà a variare il valore obiettivo 

totale al 2023 da n. 6 impianti a n. 5 impianti, come da decisione 
assunta nel Comitato di Sorveglianza del 23 giugno 2017. 

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F CO17 Rifiuti solidi: Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti 0,00   0,00      

S CO17 Rifiuti solidi: Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti 0,00   0,00      

F SP23 Numero di centri di raccolta realizzate 0,00   0,00      

S SP23 Numero di centri di raccolta realizzate 0,00   0,00      

F SP24 Numero di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti realizzati 0,00   0,00      

S SP24 Numero di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti realizzati 0,00   0,00      
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Asse prioritario 5 - Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse 

Priorità 

d'investimento 

6a - Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati 

membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi 

Obiettivo specifico 6.1 - Ottimizzazione della gestione dei Rifiuti urbani secondo la Gerarchia Comunitaria" 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore di 
base 

Anno di 
riferimento 

Valore obiettivo 
2023 

2017 
Totale 

2017 
Qualitativo 

Osservazioni 

R36 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani % Meno sviluppate 25,80 2013 65,00 39,00  Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 

all’anno 2017 

R37 Rifiuti urbani smaltiti in discarica per 
abitante 

Kg/ab Meno sviluppate 205,70 2013 102,00   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 
all’anno 2015 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R36 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani 30,90  30,90  27,60  

R37 Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante   86,90  181,10  
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Asse prioritario 5 - Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse 

Priorità 

d'investimento 

6b - Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate 

dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 5 / 6b 

 
(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F CO18 Approvvigionamento idrico: Porzione aggiuntiva di popolazione 

raggiunta da un miglior servizio di approvvigionamento idrico 

Persone Meno 

sviluppate 

377.309,00   0,00    

S CO18 Approvvigionamento idrico: Porzione aggiuntiva di popolazione 

raggiunta da un miglior servizio di approvvigionamento idrico 

Persone Meno 

sviluppate 

377.309,00   0,00    

F CO19 Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione 

raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue 

Popolazione 

equivalente 

Meno 

sviluppate 

312.849,00   0,00    

S CO19 Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione 

raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue 

Popolazione 

equivalente 

Meno 

sviluppate 

312.849,00   118.529,00    

F SP25 Numero di reti idriche realizzate reti Meno 

sviluppate 

38,00   0,00    

S SP25 Numero di reti idriche realizzate reti Meno 

sviluppate 

38,00   0,00    

F SP26 Numero di interventi di miglioramento e ripristino delle capacità di 
invaso 

interventi Meno 
sviluppate 

3,00   0,00    

S SP26 Numero di interventi di miglioramento e ripristino delle capacità di 

invaso 

interventi Meno 

sviluppate 

3,00   1,00    

F SP27 Numero di interventi in materia di risparmio idrico e depurazione interventi Meno 
sviluppate 

5,00   0,00    

S SP27 Numero di interventi in materia di risparmio idrico e depurazione interventi Meno 

sviluppate 

5,00   1,00    

F SP28 Numero di applicativi e sistemi informatici realizzati applicativi e 
sistemi 

Meno 
sviluppate 

1,00   0,00    

S SP28 Numero di applicativi e sistemi informatici realizzati applicativi e 

sistemi 

Meno 

sviluppate 

1,00   0,00    

F SP29 Impianti di depurazione delle acque reflue urbane per tipologia di 
trattamento Secondario e Terziario 

Impianti Meno 
sviluppate 

20,00   0,00    

S SP29 Impianti di depurazione delle acque reflue urbane per tipologia di 

trattamento Secondario e Terziario 

Impianti Meno 

sviluppate 

20,00   18,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

2015 

Totale 

2015 

Uomini 

2015 

Donne 

2014 

Totale 

2014 

Uomini 

2014 

Donne 

F CO18 Approvvigionamento idrico: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di 

approvvigionamento idrico 

0,00   0,00      

S CO18 Approvvigionamento idrico: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di 
approvvigionamento idrico 

0,00   0,00      
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(1) ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

2015 

Totale 

2015 

Uomini 

2015 

Donne 

2014 

Totale 

2014 

Uomini 

2014 

Donne 

F CO19 Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di 

trattamento delle acque reflue 

0,00   0,00      

S CO19 Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di 

trattamento delle acque reflue 

0,00   0,00      

F SP25 Numero di reti idriche realizzate 0,00   0,00      

S SP25 Numero di reti idriche realizzate 0,00   0,00      

F SP26 Numero di interventi di miglioramento e ripristino delle capacità di invaso 0,00   0,00      

S SP26 Numero di interventi di miglioramento e ripristino delle capacità di invaso 0,00   0,00      

F SP27 Numero di interventi in materia di risparmio idrico e depurazione 0,00   0,00      

S SP27 Numero di interventi in materia di risparmio idrico e depurazione 1,00   0,00      

F SP28 Numero di applicativi e sistemi informatici realizzati 0,00   0,00      

S SP28 Numero di applicativi e sistemi informatici realizzati 0,00   0,00      

F SP29 Impianti di depurazione delle acque reflue urbane per tipologia di trattamento Secondario e Terziario 0,00   0,00      

S SP29 Impianti di depurazione delle acque reflue urbane per tipologia di trattamento Secondario e Terziario 18,00   0,00      
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Asse prioritario 5 - Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse 

Priorità 

d'investimento 

6b - Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate 

dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi 

Obiettivo specifico 6.3 - Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e ridurre le perdite di rete di acquedotto" 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 
Categoria di 
regioni 

Valore di 
base 

Anno di 
riferimento 

Valore obiettivo 
2023 

2017 
Totale 

2017 
Qualitativo 

Osservazioni 

R38 Popolazione equivalente urbana servita da 

depurazione 

% Meno sviluppate 62,60 2012 63,80   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 

all’anno 2015 

R39 Dispersione della rete di distribuzione % Meno sviluppate 38,50 2012 34,50   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 
all’anno 2015 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R38 Popolazione equivalente urbana servita da depurazione   67,20  62,60  

R39 Dispersione della rete di distribuzione   56,30  38,50  
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Asse prioritario 5 - Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse 

Priorità 

d'investimento 

6b - Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate 

dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi 

Obiettivo specifico 6.4 - Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R40 Corpi idrici in 
buono stato di 

qualità 

% Meno 
sviluppate 

  0,00   In fase di modifica del PO si provvederà a valorizzare l'indicatore sulla base della campagna 
delle acque sotterranee condotta  da ARPAB, come da decisione assunta nel Comitato di 

Sorveglianza del 23 giugno 2017. 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R40 Corpi idrici in buono stato di qualità       
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Asse prioritario 5 - Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse 

Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 5 / 6c 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo (2023) 

totale 

Valore obiettivo (2023) 

uomini 

Valore obiettivo (2023) 

donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F SP30 Aree oggetto di intervento mq Meno sviluppate 34.000,00   0,00    

S SP30 Aree oggetto di intervento mq Meno sviluppate 34.000,00   34.000,00    

F SP31 Numero di interventi sul patrimonio culturale 
realizzati 

Numero Meno sviluppate 10,00   0,00    

S SP31 Numero di interventi sul patrimonio culturale 

realizzati 

Numero Meno sviluppate 10,00   3,00    

F SP32 Numero di interventi sul patrimonio naturale 
realizzati 

Numero Meno sviluppate 12,00   0,00    

S SP32 Numero di interventi sul patrimonio naturale 

realizzati 

Numero Meno sviluppate 12,00   12,00    

F SP33 Numero di progetti integrati ambientali, culturali e 
turistici realizzati 

Numero Meno sviluppate 5,00   0,00    

S SP33 Numero di progetti integrati ambientali, culturali e 

turistici realizzati 

Numero Meno sviluppate 5,00   0,00    

F SP52 Azioni di comunicazione realizzate numero Meno sviluppate 20,00   0,00    

S SP52 Azioni di comunicazione realizzate numero Meno sviluppate 20,00   20,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F SP30 Aree oggetto di intervento 0,00   0,00      

S SP30 Aree oggetto di intervento 0,00   0,00      

F SP31 Numero di interventi sul patrimonio culturale realizzati 0,00   0,00      

S SP31 Numero di interventi sul patrimonio culturale realizzati 0,00   0,00      

F SP32 Numero di interventi sul patrimonio naturale realizzati 0,00   0,00      

S SP32 Numero di interventi sul patrimonio naturale realizzati 1,00   0,00      

F SP33 Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati 0,00   0,00      

S SP33 Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati 0,00   0,00      

F SP52 Azioni di comunicazione realizzate 0,00   0,00      

S SP52 Azioni di comunicazione realizzate 4,00   0,00      
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Asse prioritario 5 - Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse 

Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale 

Obiettivo specifico 6.6 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R41 Tasso di turisticità nei 
parchi nazionali e 

regionali 

% Meno 
sviluppate 

228,32 2013 251,10   In fase di modifica del PO si provvederà a modificare l'indicatore sostituendolo con un 
indicatore ISTAT (giornate di presenza -italiani e  stranieri- nei comuni in aree terrestri 

protette nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante) 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R41 Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali       
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Asse prioritario 5 - Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse 

Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale 

Obiettivo specifico 6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R42 Indice di domanda culturale del patrimonio 

statale 

migliaia di 

visitatori 

Meno sviluppate 12,41 2013 22,50   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 

all’anno 2016 

R43 Indice di domanda culturale del patrimonio 
statale e non statale 

migliaia di 
visitatori 

Meno sviluppate 4,85 2011 13,50   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 
all’anno 2015 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R42 Indice di domanda culturale del patrimonio statale 15,70  16,00  14,20  

R43 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale   9,20  4,85  
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Asse prioritario 5 - Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse 

Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale 

Obiettivo specifico 6.8 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di misura Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R44 Turismo nei mesi non 

estivi 

Giornate per 

abitante 

Meno sviluppate 0,70 2012 0,90   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 

2016 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R44 Turismo nei mesi non estivi 1,10  1,10  0,90  
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Asse prioritario 5 - Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse 

Priorità d'investimento 6d - Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture verdi 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 5 / 6d 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno 

finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione 

Ettari Meno 

sviluppate 

177.000,00   7.256,63    

S CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno 
finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione 

Ettari Meno 
sviluppate 

177.000,00   177.000,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

2015 

Totale 

2015 

Uomini 

2015 

Donne 

2014 

Totale 

2014 

Uomini 

2014 

Donne 

F CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di 
un migliore stato di conservazione 

7.256,63         

S CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di 

un migliore stato di conservazione 

50.589,97         
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Asse prioritario 5 - Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse 

Priorità d'investimento 6d - Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture verdi 

Obiettivo specifico 6.5 - Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi eco sistemici 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore 

di base 

Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R45 Percentuale di superficie degli 
habitat con un migliore stato 

di conservazione 

% Meno 
sviluppate 

16,20 2008 60,00 16,20  In fase di modifica del PO, si provvederà a variare l'indicatore convertito nella Banca dati 

ISTAT in "Percentuale di habitat con stato di conservazione favorevole". Pertanto saranno 

adeguati i valori baseline e target (rispettivamente 32.8 e 90,00) come da decisione assunta nel 

Comitato di Sorveglianza del 23 giugno 2017 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R45 Percentuale di superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione 16,20  16,20  16,20  
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Asse prioritario 5 - Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse 

Priorità 

d'investimento 

6e - Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), 

ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 5 / 6e 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo (2023) 

totale 

Valore obiettivo (2023) 

uomini 

Valore obiettivo (2023) 

donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F CO22 Ripristino del terreno: Superficie totale dei 

terreni ripristinati 

Ettari Meno sviluppate 15,78   0,00    

S CO22 Ripristino del terreno: Superficie totale dei 

terreni ripristinati 

Ettari Meno sviluppate 15,78   1,50    

F SP34 Aree oggetto di intervento numero Meno sviluppate 117,00   0,00    

S SP34 Aree oggetto di intervento numero Meno sviluppate 117,00   1,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F CO22 Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati 0,00   0,00      

S CO22 Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati 0,00   0,00      

F SP34 Aree oggetto di intervento 0,00   0,00      

S SP34 Aree oggetto di intervento 0,00   0,00      
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Asse prioritario 5 - Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse 

Priorità 

d'investimento 

6e - Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), 

ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore 

Obiettivo specifico 6.2 - Restituzione all’uso produttivo di aree inquinate 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R46 Aree bonificate su totale delle 

aree 

% Meno sviluppate 37,50 2013 45,00   Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 2013 

(valore di base) 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R46 Aree bonificate su totale delle aree       
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Asse prioritario 6 - Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete 

Priorità d'investimento 7b - Migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 6 / 7b 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo (2023) 

totale 

Valore obiettivo (2023) 

uomini 

Valore obiettivo (2023) 

donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F CO13 Strade: Lunghezza totale delle strade di nuova 

costruzione 

km Meno sviluppate 20,00   0,00    

S CO13 Strade: Lunghezza totale delle strade di nuova 
costruzione 

km Meno sviluppate 20,00   0,00    

F CO14 Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite 

o ristrutturate 

km Meno sviluppate 280,00   0,00    

S CO14 Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite 
o ristrutturate 

km Meno sviluppate 280,00   0,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F CO13 Strade: Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione 0,00   0,00      

S CO13 Strade: Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione 0,00   0,00      

F CO14 Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate 0,00   0,00      

S CO14 Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate 0,00   0,00      
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Asse prioritario 6 - Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete 

Priorità d'investimento 7b - Migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali 

Obiettivo specifico 7.4 - Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari della rete TEN-T 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R47 Indice di accessibilità 
verso i nodi urbani e 

logistici 

% Meno 
sviluppate 

  0,00   In fase di modifica del PO, si provvederà a variare l’unità di misura, il valore di base, 
l’anno di riferimento, il valore obiettivo (2023), come da decisione assunta nel Comitato 

di Sorveglianza del 23 giugno 2017. 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R47 Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici       
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Asse prioritario 6 - Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete 

Priorità 

d'investimento 

7c - Sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili 

interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 6 / 7c 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo (2023) 

uomini 

Valore obiettivo (2023) 

donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F CO12 Ferrovie: Lunghezza totale della linea ferroviaria 

ricostruita o ristrutturata 

km Meno sviluppate 18,00   0,00    

S CO12 Ferrovie: Lunghezza totale della linea ferroviaria 

ricostruita o ristrutturata 

km Meno sviluppate 18,00   0,00    

F SP35 Sistema di bigliettazione elettronica integrata unità Meno sviluppate 1,00   0,00    

S SP35 Sistema di bigliettazione elettronica integrata unità Meno sviluppate 1,00   0,00    

F SP36 Numero di interventi ferroviari realizzati unità Meno sviluppate 9,00   0,00    

S SP36 Numero di interventi ferroviari realizzati unità Meno sviluppate 9,00   1,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F CO12 Ferrovie: Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata 0,00   0,00      

S CO12 Ferrovie: Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata 0,00   0,00      

F SP35 Sistema di bigliettazione elettronica integrata 0,00   0,00      

S SP35 Sistema di bigliettazione elettronica integrata 0,00   0,00      

F SP36 Numero di interventi ferroviari realizzati 0,00   0,00      

S SP36 Numero di interventi ferroviari realizzati 1,00   1,00      
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Asse prioritario 6 - Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete 

Priorità 

d'investimento 

7c - Sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili 

interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile 

Obiettivo 

specifico 

7.3 - Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R48 Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario % Meno 
sviluppate 

2,30 2013 3,50   Gli ultimi dati disponibili fanno 
riferimento all’anno 2016 

R49 Veicoli di trasporto pubblico che permettono all'utente di utilizzare la 

bigliettazione elettronica integrata nella regione 

% Meno 

sviluppate 

0,00 2015 100,00    

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R48 Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario 0,90  1,95  1,89  

R49 Veicoli di trasporto pubblico che permettono all'utente di utilizzare la bigliettazione elettronica integrata nella regione       
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Asse prioritario 7 - Inclusione sociale 

Priorità 

d'investimento 

9a - Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni 

sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai 

servizi locali 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 7 / 9a 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Imprese Meno 
sviluppate 

5,00   0,00    

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Imprese Meno 

sviluppate 

5,00   0,00    

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Imprese Meno 
sviluppate 

5,00   0,00    

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Imprese Meno 

sviluppate 

5,00   0,00    

F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 

finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 

Imprese Meno 

sviluppate 

5,00   0,00    

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 

finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 

Imprese Meno 

sviluppate 

5,00   0,00    

F CO35 Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di 
assistenza all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno 

Persone Meno 
sviluppate 

300,00   0,00    

S CO35 Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di 

assistenza all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno 

Persone Meno 

sviluppate 

300,00   0,00    

F CO36 Sanità: Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati Persone Meno 
sviluppate 

50.300,00   0,00    

S CO36 Sanità: Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati Persone Meno 

sviluppate 

50.300,00   16.287,00    

F SP37 Capacità infrastruttura per assistenza ad anziani e disabili persone Meno 

sviluppate 

266,00   0,00    

S SP37 Capacità infrastruttura per assistenza ad anziani e disabili persone Meno 

sviluppate 

266,00   8,00    

F SP53 Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza ai minori persone Meno 
sviluppate 

450,00   0,00    

S SP53 Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza ai minori persone Meno 

sviluppate 

450,00   5,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

2015 

Totale 

2015 

Uomini 

2015 

Donne 

2014 

Totale 

2014 

Uomini 

2014 

Donne 

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00      

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00   0,00      

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00      
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(1) ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

2015 

Totale 

2015 

Uomini 

2015 

Donne 

2014 

Totale 

2014 

Uomini 

2014 

Donne 

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00   0,00      

F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per il mercato 

0,00   0,00      

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 

nuovi prodotti per il mercato 

0,00   0,00      

F CO35 Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione 
beneficiarie di un sostegno 

0,00   0,00      

S CO35 Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione 

beneficiarie di un sostegno 

0,00   0,00      

F CO36 Sanità: Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati 0,00   0,00      

S CO36 Sanità: Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati 0,00   0,00      

F SP37 Capacità infrastruttura per assistenza ad anziani e disabili 0,00   0,00      

S SP37 Capacità infrastruttura per assistenza ad anziani e disabili 0,00   0,00      

F SP53 Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza ai minori 0,00   0,00      

S SP53 Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza ai minori 0,00   0,00      
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Asse prioritario 7 - Inclusione sociale 

Priorità 

d'investimento 

9a - Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni 

sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai 

servizi locali 

Obiettivo 

specifico 

9.3 - Aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con 

limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R50 Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno 
usufruito dei servizi per l’infanzia 

% Meno 
sviluppate 

7,30 2011 9,10   Gli ultimi dati disponibili fanno 
riferimento all’anno 2014 

R51 Anziani addizionali trattati in assistenza domiciliare socio-

assistenziale 

% Meno 

sviluppate 

1,40 2011 2,40   Gli ultimi dati disponibili fanno 

riferimento all’anno 2013 

R52 Percentuale  di popolazione servita da servizi socio-sanitari 
migliorati 

% Meno 
sviluppate 

0,00 2015 11,00    

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R50 Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l’infanzia     6,90  

R51 Anziani addizionali trattati in assistenza domiciliare socio-assistenziale       

R52 Percentuale  di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati       
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Asse prioritario 7 - Inclusione sociale 

Priorità d'investimento 9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 7 / 9b 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore obiettivo 

(2023) totale 

Valore obiettivo 

(2023) uomini 

Valore obiettivo 

(2023) donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F SP38 Superfici oggetto di 

intervento 

mq Meno 

sviluppate 

25.000,00   0,00   In fase di modifica del PO, si provvederà a variare il valore obiettivo totale al 

2023 da 25.000 a 14.000, come da decisione assunta nel Comitato di 
Sorveglianza del 23 giugno 2017 

S SP38 Superfici oggetto di 

intervento 

mq Meno 

sviluppate 

25.000,00   1.000,00   In fase di modifica del PO, si provvederà a variare il valore obiettivo totale al 

2023 da 25.000 a 14.000, come da decisione assunta nel Comitato di 

Sorveglianza del 23 giugno 2017 

F SP39 Abitazioni 

ripristinate in zone 

urbane 

Alloggi Meno 

sviluppate 

400,00   0,00   In fase di modifica del PO, si provvederà a variare il valore obiettivo totale al 

2023 da 400 a 224 persone, come da decisione assunta nel Comitato di 

Sorveglianza del 23 giugno 2017 

S SP39 Abitazioni 
ripristinate in zone 

urbane 

Alloggi Meno 
sviluppate 

400,00   8,00   In fase di modifica del PO, si provvederà a variare il valore obiettivo totale al 
2023 da 400 a 224 persone, come da decisione assunta nel Comitato di 

Sorveglianza del 23 giugno 2017 

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F SP38 Superfici oggetto di intervento 0,00   0,00      

S SP38 Superfici oggetto di intervento 0,00   0,00      

F SP39 Abitazioni ripristinate in zone urbane 0,00   0,00      

S SP39 Abitazioni ripristinate in zone urbane 0,00   0,00      
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Asse prioritario 7 - Inclusione sociale 

Priorità d'investimento 9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali 

Obiettivo specifico 9.4 - Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R53 Persone che vivono in situazioni di sovraffollamento 
abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con 

problemi strutturali 

% Meno 
sviluppate 

6,60 2013 6,00   In fase di modifica del PO, si provvederà a variare il valore 
obiettivo totale al 2023 da 6,00 a 6,48%, come da decisione assunta 

nel Comitato di Sorveglianza del 23 giugno 2017. 

 
ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Qualitativo 

2015 

Totale 

2015 

Qualitativo 

2014 

Totale 

2014 

Qualitativo 

R53 Persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi 
strutturali 

  8,40  7,00  
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Asse prioritario 8 - Potenziamento del sistema di istruzione 

Priorità 

d'investimento 

10a - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura 

scolastica e formativa 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 8 / 10a 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria 

di regioni 

Valore 

obiettivo 

(2023) totale 

Valore 

obiettivo 

(2023) 

uomini 

Valore 

obiettivo 

(2023) donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del 

consumo annuale di energia primaria degli 

edifici pubblici 

kWh/anno Meno 

sviluppate 

20.000,00   0,00    

S CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del 

consumo annuale di energia primaria degli 

edifici pubblici 

kWh/anno Meno 

sviluppate 

20.000,00   0,00    

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: 
Diminuzione annuale stimata dei gas a 

effetto serra 

Tonnellate di 
CO2 

equivalente 

Meno 
sviluppate 

534,00   0,00    

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: 
Diminuzione annuale stimata dei gas a 

effetto serra 

Tonnellate di 
CO2 

equivalente 

Meno 
sviluppate 

534,00   0,00    

F CO35 Assistenza all'infanzia e istruzione: 
Capacità delle infrastrutture di assistenza 

all'infanzia o di istruzione beneficiarie di 

un sostegno 

Persone Meno 
sviluppate 

17.500,00   0,00   In fase di modifica del PO, si provvederà a variare, per mero errore 
materiale, il valore obiettivo al 2018 da 4.000 a 400 persone e il 

valore obiettivo al 2023 da 17.500 a 1.750 persone, come da 

decisione assunta nel Comitato di Sorveglianza del 23 giugno 2017. 

S CO35 Assistenza all'infanzia e istruzione: 
Capacità delle infrastrutture di assistenza 

all'infanzia o di istruzione beneficiarie di 

un sostegno 

Persone Meno 
sviluppate 

17.500,00   0,00   In fase di modifica del PO, si provvederà a variare, per mero errore 
materiale, il valore obiettivo al 2018 da 4.000 a 400 persone e il 

valore obiettivo al 2023 da 17.500 a 1.750 persone, come da 

decisione assunta nel Comitato di Sorveglianza del 23 giugno 2017. 

F SP40 Superficie oggetto di intervento m4 Meno 

sviluppate 

25.000,00   0,00    

S SP40 Superficie oggetto di intervento m4 Meno 

sviluppate 

25.000,00   0,00    

F SP41 Numero di spazi di servizio 

realizzati/potenziati 

Numero Meno 

sviluppate 

150,00   0,00    

S SP41 Numero di spazi di servizio 

realizzati/potenziati 

Numero Meno 

sviluppate 

150,00   0,00    

F SP42 Numero plessi scolastici oggetto di 

intervento 

numero Meno 

sviluppate 

100,00   0,00    

S SP42 Numero plessi scolastici oggetto di 

intervento 

numero Meno 

sviluppate 

100,00   28,00   Ai 28 istituti scolastici coinvolti corrispondono 324 classi oggetto 

di intervento. 

F SP43 Numero di interventi per il potenziamento 

di laboratori di settore 

numero Meno 

sviluppate 

40,00   0,00    

S SP43 Numero di interventi per il potenziamento 
di laboratori di settore 

numero Meno 
sviluppate 

40,00   0,00    
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(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria 

di regioni 

Valore 

obiettivo 

(2023) totale 

Valore 

obiettivo 

(2023) 

uomini 

Valore 

obiettivo 

(2023) donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F SP44 Numero di interventi per il potenziamento 

della connettività e della dotazione ICT 

numero Meno 

sviluppate 

60,00   0,00    

S SP44 Numero di interventi per il potenziamento 
della connettività e della dotazione ICT 

numero Meno 
sviluppate 

60,00   28,00    

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Uomini 

2016 

Donne 

2015 

Totale 

2015 

Uomini 

2015 

Donne 

2014 

Totale 

2014 

Uomini 

2014 

Donne 

F CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici 0,00   0,00      

S CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici 0,00   0,00      

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00   0,00      

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00   0,00      

F CO35 Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione 

beneficiarie di un sostegno 

0,00   0,00      

S CO35 Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione 
beneficiarie di un sostegno 

0,00   0,00      

F SP40 Superficie oggetto di intervento 0,00   0,00      

S SP40 Superficie oggetto di intervento 0,00   0,00      

F SP41 Numero di spazi di servizio realizzati/potenziati 0,00   0,00      

S SP41 Numero di spazi di servizio realizzati/potenziati 0,00   0,00      

F SP42 Numero plessi scolastici oggetto di intervento 0,00   0,00      

S SP42 Numero plessi scolastici oggetto di intervento 7,00   0,00      

F SP43 Numero di interventi per il potenziamento di laboratori di settore 0,00   0,00      

S SP43 Numero di interventi per il potenziamento di laboratori di settore 0,00   0,00      

F SP44 Numero di interventi per il potenziamento della connettività e della dotazione ICT 0,00   0,00      

S SP44 Numero di interventi per il potenziamento della connettività e della dotazione ICT 7,00   0,00      
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Asse prioritario 8 - Potenziamento del sistema di istruzione 

Priorità 

d'investimento 

10a - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura 

scolastica e formativa 

Obiettivo specifico 10.7 - Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore di 

base 

Anno di 

riferimento 

Valore obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R54 Percentuale di plessi scolastici migliorati in termini di standard di sicurezza ed 

adeguamento strutturale o impiantistico 

% Meno sviluppate 60,00 2015 100,00    

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R54 Percentuale di plessi scolastici migliorati in termini di standard di sicurezza ed adeguamento strutturale o impiantistico       
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Asse prioritario 8 - Potenziamento del sistema di istruzione 

Priorità 

d'investimento 

10a - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura 

scolastica e formativa 

Obiettivo specifico 10.8 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 

tecnica 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore 

di base 

Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R55 Studenti con scarse 
competenze in 

matematica 

% Meno 
sviluppate 

30,50 2012 24,70 30,50  Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 2012 (valore di base) 

R56 Numero di studenti 
per computer 

% Meno 
sviluppate 

9,70 2013 4,70   In fase di modifica del PO l'indicatore sarà sostituito con un indicatore ISTAT "Disponibilità di nuove 

tecnologie per fini didattici" (Numero di alunni su numero di dotazioni tecnologiche -pc e tablet in uso 

agli studenti), con valore base al 2015 pari a 11,2 e valore obiettivo al 2023 pari a 7,06, come da 
decisione assunta nel Comitato di Sorveglianza del 23 giugno 2017. 

 
ID Indicatore 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo 

R55 Studenti con scarse competenze in matematica 30,50  30,50  30,50  

R56 Numero di studenti per computer 10,90  10,90  10,90  
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Assi prioritari per l'assistenza tecnica 

 

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 

ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 9 

 
Asse prioritario 9 - Assistenza Tecnica 

 
(1) ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria di 

regioni 

Valore 

obiettivo (2023) 

totale 

Valore 

obiettivo (2023) 

uomini 

Valore 

obiettivo 

(2023) donne 

2017 

Totale 

2017 

Uomini 

2017 

Donne 

Osservazioni 

F SP45 Sistemi informativi/Banche dati 
realizzate o adeguate 

numero  2,00   1,00    

S SP45 Sistemi informativi/Banche dati 

realizzate o adeguate 

numero  2,00   1,00    

F SP46 Rapporti di Valutazione prodotti/ 
Studi e Ricerche 

numero  6,00   1,00    

S SP46 Rapporti di Valutazione prodotti/ 

Studi e Ricerche 

numero  6,00   2,00    

F SP47 Campagne di comunicazione numero  6,00   1,00    

S SP47 Campagne di comunicazione numero  6,00   2,00    

F SP48 Verifiche in loco numero  200,00   0,00    

S SP48 Verifiche in loco numero  200,00   0,00    

F SP49 Progetti che contribuiscono alla 

riduzione degli oneri 
amministrativi 

numero  2,00   0,00    

S SP49 Progetti che contribuiscono alla 

riduzione degli oneri 
amministrativi 

numero  2,00   0,00    

F SP50 Giornate uomo numero  92.000,00   27.700,00    

S SP50 Giornate uomo numero  92.000,00   76.500,00    

F SP51 Equivalente a tempo pieno (ETP) numero     55,00   L'indicatore è stato valorizzato come da nota metodologia trasmessa 

con nota prot, 104098/12AF del 22 giugno 2017 e caricata su SFC il 
22 giugno 2017 (valore obiettivo al 2023 pari a 53). 

S SP51 Equivalente a tempo pieno (ETP) numero     55,00   L'indicatore è stato valorizzato come da nota metodologia trasmessa 

con nota prot, 104098/12AF del 22 giugno 2017 e caricata su SFC il 
22 giugno 2017 (valore obiettivo al 2023 pari a 53). 

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate 

 
(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

F SP45 Sistemi informativi/Banche dati realizzate o adeguate 0,00   0,00      

S SP45 Sistemi informativi/Banche dati realizzate o adeguate 1,00   1,00      

F SP46 Rapporti di Valutazione prodotti/ Studi e Ricerche 0,00   0,00      

S SP46 Rapporti di Valutazione prodotti/ Studi e Ricerche 0,00   0,00      

F SP47 Campagne di comunicazione 0,00   0,00      

S SP47 Campagne di comunicazione 0,00   0,00      

F SP48 Verifiche in loco 0,00   0,00      
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(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne 

S SP48 Verifiche in loco 0,00   0,00      

F SP49 Progetti che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi 0,00   0,00      

S SP49 Progetti che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi 0,00   0,00      

F SP50 Giornate uomo 15.200,00   0,00      

S SP50 Giornate uomo 15.200,00   0,00      

F SP51 Equivalente a tempo pieno (ETP) 0,00   0,00      

S SP51 Equivalente a tempo pieno (ETP) 0,00   0,00      
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Asse 

prioritario 

9 - Assistenza Tecnica 

Obiettivo 

specifico 

AT - Garantire l’efficacia e l’efficienza del programma Operativo, attraverso azioni e strumenti di supporto e potenziamento delle attività di programmazione, 

preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami e controllo. 

 

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario 

assistenza tecnica - 9 / AT 

 
ID Indicatore Unità di 

misura 

Categoria 

di regioni 

Valore 

di base 

Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo 

2023 

2017 

Totale 

2017 

Qualitativo 

Osservazioni 

R57 Tempo di aggiudicazione — durata media 

dalla data della presentazione delle offerte 

alla firma del contratto 

giorni  0,00  0,00   L'indicatore è stato modificato  e valorizzato come da nota metodologia trasmessa 

con nota prot, 104098/12AF del 22 giugno 2017 e caricata su SFC il 22 giugno 

2017 

R58 Percentuale delle opportunità di 
finanziamento online sul totale delle 

informazioni sulle opportunità di 

finanziamento nell'ambito del PO 

%  50,00 2015 100,00 90,00   

R59 Progetti e interventi cofinanziati che 

rispettano i crono-programmi di attuazione e 

un tracciato unico completo 

%  0,00  0,00 17,40  L'indicatore è stato valorizzato come da nota metodologia trasmessa con nota 

prot, 104098/12AF del 22 giugno 2017 e caricata su SFC il 22 giugno 2017 

(valore di base al 2014 pari a 17,40% e valore obiettivo al 2023 al 70%). Gli 
ultimi dati disponibili fanno riferimento al 2014 (valore base). 

 
ID Indicatore 2016 

Totale 

2016 

Qualitativo 

2015 

Totale 

2015 

Qualitativo 

2014 

Totale 

2014 

Qualitativo 

R57 Tempo di aggiudicazione — durata media dalla data della presentazione delle offerte alla firma del contratto       

R58 Percentuale delle opportunità di finanziamento online sul totale delle informazioni sulle opportunità di finanziamento 
nell'ambito del PO 

50,00  50,00    

R59 Progetti e interventi cofinanziati che rispettano i crono-programmi di attuazione e un tracciato unico completo 17,40  17,40  17,40  
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Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese 

 

Indicatore Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del 

sostegno multiplo 

CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0 

CO02 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0 

CO03 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario 

diverso dalle sovvenzioni 

0 

CO04 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 0 

CO05 - Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0 
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Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

 
Asse 

prioritario 

Tipo 

ind 

ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di 

regione 

2017 Cum 

totale 

2017 Cum 

uomini 

2017 Cum 

donne 

2017 Totale 

annuo 

2017 Totale annuo 

uomini 

2017 Totale annuo 

donne 

1 O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR Meno sviluppate 0,00      

1 O CO25 Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di 

ricerca 

Full time 

equivalents 

FESR Meno sviluppate 0,00      

1 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 0,00      

2 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 690.509,31      

2 O SP02 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps Unità abitative FESR Meno sviluppate 0,00      

3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR Meno sviluppate 0,00      

3 O CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno Enterprises FESR Meno sviluppate 0,00      

3 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 36.600,00      

4 O CO33 
Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati di allacciamento alle reti "intelligenti" 

Users FESR Meno sviluppate 0,00      

4 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 0,00      

4 I P1 Numero di procedure finalizzate a ridurre i consumi di energia negli edifici e strutture pubbliche procedure FESR Meno sviluppate 0,00      

4 I P2 Numero di procedure finalizzate alla riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica procedure FESR Meno sviluppate 0,00      

4 I P3 Numero di procedure finalizzate alla realizzazione di reti intelligenti procedure FESR Meno sviluppate 0,00      

4 I P4 Numero di procedure finalizzate al rinnovo di materiale rotabile procedure FESR Meno sviluppate 0,00      

4 I P5 Numero di procedure finalizzate all’installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione procedure FESR Meno sviluppate 0,00      

4 O SP15 Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata Edifici pubblici FESR Meno sviluppate 0,00      

4 O SP16 N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica Numero FESR Meno sviluppate 0,00      

4 O SP20 Autobus acquistati Numero FESR Meno sviluppate 0,00      

4 O SP22 Numero di impianti di cogenerazione e trigenerazione oggetto di intervento Impianti FESR Meno sviluppate 0,00      

5 O CO18 Approvvigionamento idrico: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di 

approvvigionamento idrico 

Persons FESR Meno sviluppate 0,00      

5 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 0,00      

5 I P10 Numero di procedure finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale procedure FESR Meno sviluppate 0,00      

5 I P11 Numero di procedure finalizzate alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale procedure FESR Meno sviluppate 0,00      

5 I P6 Numero di procedure finalizzate al potenziamento delle infrastrutture di captazione e adduzione procedure FESR Meno sviluppate 0,00      

5 I P7 Numero di procedure finalizzate al miglioramento e ripristino delle capacità d’invaso procedure FESR Meno sviluppate 0,00      

5 I P8 Numero di procedure finalizzate alla tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale procedure FESR Meno sviluppate 0,00      

5 I P9 Numero di procedure finalizzate alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale procedure FESR Meno sviluppate 0,00      

5 O SP26 Numero di interventi di miglioramento e ripristino delle capacità di invaso interventi FESR Meno sviluppate 0,00      

5 O SP31 Numero di interventi sul patrimonio culturale realizzati Numero FESR Meno sviluppate 0,00      

5 O SP32 Numero di interventi sul patrimonio naturale realizzati Numero FESR Meno sviluppate 0,00      

5 O SP52 Azioni di comunicazione realizzate numero FESR Meno sviluppate 0,00      

6 O CO14 Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate km FESR Meno sviluppate 0,00      

6 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 0,00      

7 O CO35 Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione 

beneficiarie di un sostegno 

Persons FESR Meno sviluppate 0,00      

7 O CO36 Sanità: Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati Persons FESR Meno sviluppate 0,00      

7 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 0,00      

7 I P12 Numero di procedure attuative attivate per assicurare l’assistenza all’infanzia o l’istruzione sostenuta procedure FESR Meno sviluppate 0,00      

7 I P13 Numero di procedure attuative per la copertura dei servizi sanitari migliorati procedure FESR Meno sviluppate 0,00      

8 O CO35 Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione 

beneficiarie di un sostegno 

Persons FESR Meno sviluppate 0,00      

8 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 0,00      

 
Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2016 Cum totale 2015 Cum totale 2014 Cum totale Osservazioni 

1 O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

1 O CO25 Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca Full time equivalents FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

1 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

2 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

2 O SP02 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps Unità abitative FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

3 O CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno Enterprises FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

3 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

4 O CO33 
Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati di allacciamento alle reti "intelligenti" 

Users FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

4 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

4 I P1 Numero di procedure finalizzate a ridurre i consumi di energia negli edifici e strutture pubbliche procedure FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

4 I P2 Numero di procedure finalizzate alla riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica procedure FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  
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Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2016 Cum totale 2015 Cum totale 2014 Cum totale Osservazioni 

4 I P3 Numero di procedure finalizzate alla realizzazione di reti intelligenti procedure FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

4 I P4 Numero di procedure finalizzate al rinnovo di materiale rotabile procedure FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

4 I P5 Numero di procedure finalizzate all’installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione procedure FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

4 O SP15 Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata Edifici pubblici FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

4 O SP16 N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica Numero FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

4 O SP20 Autobus acquistati Numero FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

4 O SP22 Numero di impianti di cogenerazione e trigenerazione oggetto di intervento Impianti FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

5 O CO18 Approvvigionamento idrico: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di approvvigionamento idrico Persons FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

5 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

5 I P10 Numero di procedure finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale procedure FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

5 I P11 Numero di procedure finalizzate alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale procedure FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

5 I P6 Numero di procedure finalizzate al potenziamento delle infrastrutture di captazione e adduzione procedure FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

5 I P7 Numero di procedure finalizzate al miglioramento e ripristino delle capacità d’invaso procedure FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

5 I P8 Numero di procedure finalizzate alla tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale procedure FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

5 I P9 Numero di procedure finalizzate alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale procedure FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

5 O SP26 Numero di interventi di miglioramento e ripristino delle capacità di invaso interventi FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

5 O SP31 Numero di interventi sul patrimonio culturale realizzati Numero FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

5 O SP32 Numero di interventi sul patrimonio naturale realizzati Numero FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

5 O SP52 Azioni di comunicazione realizzate numero FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

6 O CO14 Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate km FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

6 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

7 O CO35 Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno Persons FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

7 O CO36 Sanità: Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati Persons FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

7 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

7 I P12 Numero di procedure attuative attivate per assicurare l’assistenza all’infanzia o l’istruzione sostenuta procedure FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

7 I P13 Numero di procedure attuative per la copertura dei servizi sanitari migliorati procedure FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

8 O CO35 Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno Persons FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

8 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  

 
 

Asse 

prioritario 

Tipo 

ind 

ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di 

regione 

Target intermedio per il 

2018 totale 

Target intermedio per il 

2018 uomini 

Target intermedio per il 

2018 donne 

Target finale (2023) 

totale 

Target finale 

(2023) uomini 

Target finale 

(2023) donne 

1 O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR Meno sviluppate 120   443,00   

1 O CO25 Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da 

migliori infrastrutture di ricerca 

Full time 

equivalents 

FESR Meno sviluppate 8   40,00   

1 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 15.992.875,00   95.900.000,00   

2 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 16.394.338,50   98.300.000,00   

2 O SP02 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps Unità abitative FESR Meno sviluppate 75000,00   140.439,00   

3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR Meno sviluppate 20   59,00   

3 O CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno Enterprises FESR Meno sviluppate 20   70,00   

3 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 23.018.486,21   137.900.000,00   

4 O CO33 Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati di allacciamento 

alle reti "intelligenti" 

Users FESR Meno sviluppate 0   4.000,00   

4 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 22.270.112,16   133.424.000,00   

4 I P1 Numero di procedure finalizzate a ridurre i consumi di energia negli edifici e strutture 

pubbliche 

procedure FESR Meno sviluppate 5   9,00   

4 I P2 Numero di procedure finalizzate alla riduzione dei consumi energetici delle reti di 

illuminazione pubblica 

procedure FESR Meno sviluppate 4   6,00   

4 I P3 Numero di procedure finalizzate alla realizzazione di reti intelligenti procedure FESR Meno sviluppate 2   2,00   

4 I P4 Numero di procedure finalizzate al rinnovo di materiale rotabile procedure FESR Meno sviluppate 2   2,00   

4 I P5 Numero di procedure finalizzate all’installazione di impianti di cogenerazione e 

trigenerazione 

procedure FESR Meno sviluppate 2   2,00   

4 O SP15 Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata Edifici pubblici FESR Meno sviluppate 0   133,00   

4 O SP16 N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica Numero FESR Meno sviluppate 0   18,00   

4 O SP20 Autobus acquistati Numero FESR Meno sviluppate 0   50,00   

4 O SP22 Numero di impianti di cogenerazione e trigenerazione oggetto di intervento Impianti FESR Meno sviluppate 0   4,00   

5 O CO18 Approvvigionamento idrico: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un 

miglior servizio di approvvigionamento idrico 

Persons FESR Meno sviluppate 0   377.309,00   

5 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 27.788.963,96   166.507.332,00   

5 I P10 Numero di procedure finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale procedure FESR Meno sviluppate 2   2,00   

5 I P11 Numero di procedure finalizzate alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del 

patrimonio culturale 

procedure FESR Meno sviluppate 1   1,00   

5 I P6 Numero di procedure finalizzate al potenziamento delle infrastrutture di captazione e 

adduzione 

procedure FESR Meno sviluppate 2   2,00   
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Asse 

prioritario 

Tipo 

ind 

ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di 

regione 

Target intermedio per il 

2018 totale 

Target intermedio per il 

2018 uomini 

Target intermedio per il 

2018 donne 

Target finale (2023) 

totale 

Target finale 

(2023) uomini 

Target finale 

(2023) donne 

5 I P7 Numero di procedure finalizzate al miglioramento e ripristino delle capacità d’invaso procedure FESR Meno sviluppate 1   1,00   

5 I P8 Numero di procedure finalizzate alla tutela e valorizzazione di aree di attrazione 

naturale 

procedure FESR Meno sviluppate 3   4,00   

5 I P9 Numero di procedure finalizzate alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del 

patrimonio naturale 

procedure FESR Meno sviluppate 1   1,00   

5 O SP26 Numero di interventi di miglioramento e ripristino delle capacità di invaso interventi FESR Meno sviluppate 0   3,00   

5 O SP31 Numero di interventi sul patrimonio culturale realizzati Numero FESR Meno sviluppate 0   10,00   

5 O SP32 Numero di interventi sul patrimonio naturale realizzati Numero FESR Meno sviluppate 0   12,00   

5 O SP52 Azioni di comunicazione realizzate numero FESR Meno sviluppate 0   20,00   

6 O CO14 Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate km FESR Meno sviluppate 30   280,00   

6 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 11.155.916,08   67.000.000,00   

7 O CO35 Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza 

all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno 

Persons FESR Meno sviluppate 0   300,00   

7 O CO36 Sanità: Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati Persons FESR Meno sviluppate 0   50.300,00   

7 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 10.178.221,88   61.000.000,00   

7 I P12 Numero di procedure attuative attivate per assicurare l’assistenza all’infanzia o 

l’istruzione sostenuta 

procedure FESR Meno sviluppate 5   9,00   

7 I P13 Numero di procedure attuative per la copertura dei servizi sanitari migliorati procedure FESR Meno sviluppate 4   6,00   

8 O CO35 Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza 

all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno 

Persons FESR Meno sviluppate 4000   17.500,00   

8 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 5.506.616,41   33.000.000,00   



 

IT 82  IT 

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

 

Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma 

 

(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari)) 

 

 

 
Asse 

prioritario 

Fondo Categoria 

di regioni 

Base di 

calcolo 

Fondi totali Tasso di 

cofinanziamento 

Costo totale ammissibile 

delle operazioni 

selezionate per il 

sostegno 

Quota della dotazione 

complessiva coperta 

dalle operazioni 

selezionate 

Spesa pubblica 

ammissibile delle 

operazioni selezionate 

per il sostegno 

Spesa totale ammissibile 

dichiarata dai 

beneficiari all'autorità 

di gestione 

Quota della dotazione 

complessiva coperta dalla 

spesa ammissibile 

dichiarata dai beneficiari 

Numero di 

operazioni 

selezionate 

1 FESR Meno 

sviluppate 

Pubblico 95.900.000,00 50,00 21.933.600,00 22,87% 994.184,00 994.184,00 1,04% 4 

2 FESR Meno 

sviluppate 

Pubblico 98.300.000,00 50,00 31.431.862,00 31,98% 784.089,00 784.089,00 0,80% 7 

3 FESR Meno 

sviluppate 

Pubblico 137.900.000,00 50,00 37.334.000,00 27,07% 133.675,00 133.675,00 0,10% 9 

4 FESR Meno 

sviluppate 

Pubblico 133.424.000,00 50,00 45.800.000,00 34,33% 0,00 0,00 0,00% 8 

5 FESR Meno 

sviluppate 

Pubblico 166.507.332,00 50,00 124.322.607,00 74,66% 785.255,00 785.255,00 0,47% 23 

6 FESR Meno 

sviluppate 

Pubblico 67.000.000,00 50,00 17.389.805,00 25,95% 25.000,00 25.000,00 0,04% 4 

7 FESR Meno 

sviluppate 

Pubblico 61.000.000,00 50,00 8.350.000,00 13,69% 0,00 0,00 0,00% 5 

8 FESR Meno 

sviluppate 

Pubblico 33.000.000,00 50,00 20.948.620,00 63,48% 159.845,00 159.845,00 0,48% 6 

9 FESR Meno 

sviluppate 

Pubblico 33.000.000,00 50,00 23.010.408,00 69,73% 5.944.004,00 5.944.004,00 18,01% 16 

Totale FESR Meno 

sviluppate 

 826.031.332,00 50,00 330.520.902,00 40,01% 8.826.052,00 8.826.052,00 1,07% 82 

Totale 

generale 

   826.031.332,00 50,00 330.520.902,00 40,01% 8.826.052,00 8.826.052,00 1,07% 82 
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Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 

e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013) 

 
Asse 

prioritario 

Caratteristiche della 

spesa 

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari 

 Fondo Categoria di 

regioni 

Campo di 

intervento 

Forme di 

finanziamento 

Dimensione 

"Territorio" 

Meccanismo di 

erogazione 

territoriale 

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico" 

Tema 

secondario 

FSE 

Dimensione 

economica 

Dimensione 

"Ubicazione" 

Costo ammissibile totale 

delle operazioni selezionate 

per il sostegno 

Spesa pubblica ammissibile 

delle operazioni selezionate 

per il sostegno 

Spesa totale ammissibile 

dichiarata dai beneficiari 

all'autorità di gestione 

Numero di 

operazioni 

selezionate 

1 FESR Meno 

sviluppate 

061 01 01 07 01   24 ITF5 3.996.720,00 994.184,00 994.184,00 1 

1 FESR Meno 

sviluppate 

062 01 01 07 01   24 ITF5 250.000,00 0,00 0,00 1 

1 FESR Meno 

sviluppate 

064 01 01 07 01   24 ITF5 16.236.880,00 0,00 0,00 1 

1 FESR Meno 

sviluppate 

066 01 01 07 01   24 ITF5 1.450.000,00 0,00 0,00 1 

2 FESR Meno 

sviluppate 

046 01 02 07 02   13 ITF5 20.119.629,00 0,00 0,00 2 

2 FESR Meno 

sviluppate 

047 01 01 07 02   13 ITF5 1.727.233,00 0,00 0,00 1 

2 FESR Meno 

sviluppate 

048 01 01 07 02   24 ITF5 9.140.500,00 591.138,00 591.138,00 3 

2 FESR Meno 

sviluppate 

078 01 07 07 02   13 ITF5 444.500,00 192.951,00 192.951,00 1 

3 FESR Meno 

sviluppate 

066 01 01 07 03   24 ITF5 134.000,00 133.675,00 133.675,00 2 

3 FESR Meno 

sviluppate 

067 01 01 07 03   24 ITF5 32.000.000,00 0,00 0,00 4 

3 FESR Meno 

sviluppate 

073 01 01 07 03   24 ITF5 3.500.000,00 0,00 0,00 2 

3 FESR Meno 

sviluppate 

077 01 01 07 03   24 ITF5 1.700.000,00 0,00 0,00 1 

4 FESR Meno 

sviluppate 

013 01 01 07 04   24 ITF5 2.600.000,00 0,00 0,00 2 

4 FESR Meno 

sviluppate 

016 01 01 07 04   24 ITF5 4.500.000,00 0,00 0,00 2 

4 FESR Meno 

sviluppate 

043 01 01 07 04   24 ITF5 15.800.000,00 0,00 0,00 2 

4 FESR Meno 

sviluppate 

044 01 01 07 04   24 ITF5 1.000.000,00 0,00 0,00 1 

4 FESR Meno 

sviluppate 

068 01 01 07 04   24 ITF5 21.900.000,00 0,00 0,00 1 

5 FESR Meno 

sviluppate 

017 01 01 07 06   11 ITF5 500.000,00 0,00 0,00 1 

5 FESR Meno 

sviluppate 

018 01 01 07 06   11 ITF5 23.631.723,00 0,00 0,00 2 

5 FESR Meno 

sviluppate 

020 01 01 07 06   11 ITF5 31.200.000,00 0,00 0,00 2 

5 FESR Meno 

sviluppate 

021 01 07 07 06   11 ITF5 6.105.332,00 145.630,00 145.630,00 2 

5 FESR Meno 

sviluppate 

022 01 03 07 06   11 ITF5 20.800.000,00 0,00 0,00 1 

5 FESR Meno 

sviluppate 

079 01 01 07 06   11 ITF5 350.000,00 0,00 0,00 1 

5 FESR Meno 

sviluppate 

084 01 01 07 06   11 ITF5 2.875.552,00 0,00 0,00 2 

5 FESR Meno 

sviluppate 

085 01 01 07 06   11 ITF5 9.496.500,00 0,00 0,00 2 

5 FESR Meno 

sviluppate 

086 01 03 07 06   18 ITF5 4.435.500,00 639.625,00 639.625,00 2 

5 FESR Meno 

sviluppate 

089 01 01 03 06   24 ITF5 500.000,00 0,00 0,00 1 

5 FESR Meno 

sviluppate 

091 01 01 07 06   11 ITF5 6.128.000,00 0,00 0,00 3 
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Asse 

prioritario 

Caratteristiche della 

spesa 

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari 

 Fondo Categoria di 

regioni 

Campo di 

intervento 

Forme di 

finanziamento 

Dimensione 

"Territorio" 

Meccanismo di 

erogazione 

territoriale 

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico" 

Tema 

secondario 

FSE 

Dimensione 

economica 

Dimensione 

"Ubicazione" 

Costo ammissibile totale 

delle operazioni selezionate 

per il sostegno 

Spesa pubblica ammissibile 

delle operazioni selezionate 

per il sostegno 

Spesa totale ammissibile 

dichiarata dai beneficiari 

all'autorità di gestione 

Numero di 

operazioni 

selezionate 

5 FESR Meno 

sviluppate 

094 01 01 07 06   15 ITF5 17.300.000,00 0,00 0,00 3 

5 FESR Meno 

sviluppate 

095 01 01 07 06   11 ITF5 1.000.000,00 0,00 0,00 1 

6 FESR Meno 

sviluppate 

026 01 07 07 07   12 ITF5 17.389.805,00 25.000,00 25.000,00 4 

7 FESR Meno 

sviluppate 

052 04 01 07 09   21 ITF5 50.000,00 0,00 0,00 1 

7 FESR Meno 

sviluppate 

053 04 01 07 09   21 ITF5 6.000.000,00 0,00 0,00 1 

7 FESR Meno 

sviluppate 

054 04 01 07 09   21 ITF5 1.000.000,00 0,00 0,00 1 

7 FESR Meno 

sviluppate 

055 01 01 03 09   21 ITF5 500.000,00 0,00 0,00 1 

7 FESR Meno 

sviluppate 

081 04 01 07 09   21 ITF5 800.000,00 0,00 0,00 1 

8 FESR Meno 

sviluppate 

013 01 01 07 10   19 ITF5 12.878.788,00 0,00 0,00 1 

8 FESR Meno 

sviluppate 

051 01 01 07 10   19 ITF5 2.200.000,00 0,00 0,00 2 

8 FESR Meno 

sviluppate 

080 01 03 07 10   19 ITF5 5.869.832,00 159.845,00 159.845,00 3 

9 FESR Meno 

sviluppate 

121 01 07 07    18 ITF5 22.485.628,00 5.727.207,00 5.727.207,00 4 

9 FESR Meno 

sviluppate 

122 01 07 07    18 ITF5 48.068,00 0,00 0,00 1 

9 FESR Meno 

sviluppate 

123 01 07 07    18 ITF5 476.712,00 216.797,00 216.797,00 11 
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Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato 

 

1 2 3 4 5 6 

Utilizzo del 

finanziamento 

incrociato 

Asse 

prioritario 

Importo del sostegno UE 

di cui è previsto l'utilizzo 

a fini di finanziamento 

incrociato sulla base di 

operazioni selezionate (in 

EUR) 

Quota dei finanziamenti 

UE totali assegnati all'asse 

prioritario (%) 

(3/finanziamenti totali 

assegnati all'asse 

prioritario*100) 

Spese ammissibili 

utilizzate nell'ambito del 

finanziamento incrociato 

e dichiarate dal 

beneficiario all'autorità 

di gestione (EUR) 

Quota dei finanziamenti 

totali assegnati all'asse 

prioritario (%) 

(5/finanziamenti totali 

assegnati all'asse 

prioritario*100) 

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FSE ma 

finanziati dal FESR 

1 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FSE ma 

finanziati dal FESR 

2 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FSE ma 

finanziati dal FESR 

3 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FSE ma 

finanziati dal FESR 

4 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FSE ma 

finanziati dal FESR 

5 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FSE ma 

finanziati dal FESR 

6 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

7 0,00  0,00  
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del FSE ma 

finanziati dal FESR 

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FSE ma 

finanziati dal FESR 

8 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 

sostegno nell'ambito 

del FSE ma 

finanziati dal FESR 

9 0,00  0,00  
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 Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a 

favore della crescita e dell'occupazione) 

 

1 2 3 4 5 

Asse 

prioritario 

Importo del sostegno di cui è 

previsto l'utilizzo per operazioni 

attuate all'esterno dell'area del 

programma sulla base di 

operazioni selezionate (in EUR) 

Quota dei finanziamenti totali 

assegnati all'asse prioritario 

(%) (3/finanziamenti totali 

assegnati all'asse 

prioritario*100) 

Spese ammissibili sostenute per 

operazioni attuate al di fuori 

dell'area del programma e 

dichiarate dal beneficiario 

all'autorità di gestione (in EUR) 

Quota dei finanziamenti totali 

assegnati all'asse prioritario 

(%) (5/finanziamenti totali 

assegnati all'asse 

prioritario*100) 

1 0,00  0,00  

2 0,00  0,00  

3 0,00  0,00  

4 0,00  0,00  

5 0,00  0,00  

6 0,00  0,00  

7 0,00  0,00  

8 0,00  0,00  

9 0,00  0,00  
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Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE) 

 

L'importo della spesa 

prevista al di fuori 

dell'Unione nell'ambito 

degli obiettivi tematici 8 e 

10 sulla base di operazioni 

selezionate (EUR) 

Quota dei finanziamenti totali (contributi 

dell'Unione e nazionali) al programma FSE o 

alla parte FSE di un programma multifondo (%) 

(1/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e 

nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di 

un programma multifondo * 100) 

Spese ammissibili 

sostenute al di fuori 

dell'Unione dichiarate 

dal beneficiario 

all'autorità di gestione 

(EUR) 

Quota dei finanziamenti totali (contributi 

dell'Unione e nazionali) al programma FSE o 

alla parte FSE di un programma multifondo (%) 

(3/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e 

nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di 

un programma multifondo * 100) 
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4.  SINTESI DELLE VALUTAZIONI 

 

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio 

finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di 

valutazione utilizzate. 

 

Nel corso del 2017 è stata portata a conclusione un’attività che ha riguardato la Valutazione dell’efficacia 

delle azioni e degli strumenti adottati dalla strategia di comunicazione del PO FESR: il Rapporto di 

valutazione preliminare - Campagna finale PO FESR 2007-2013. 

Sono state, altresì avviate 3 attività valutative: Valutazione intermedia sulla Strategia di 

Comunicazione PO FESR 2014-2020; Valutazione Preliminare dell’Impatto della Strategia Regionale per 

l’Innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014-2020; Valutazione Preliminare del Processo e 

impatto dell’ITI per le Aree Interne. 

Con riferimento alla “Valutazione preliminare sulla Campagna finale PO FESR 2007-2013”, attività 

prevista all’interno del Piano di valutazione del PO FESR 2014-2020, è stata realizzata una analisi sugli 

effetti della azione di comunicazione posta a chiusura del precedente ciclo di programmazione, attività 

preliminare funzionale allo sviluppo dell’intero processo valutativo sull’efficacia comunicativa del FESR 

nel periodo di programmazione 2014-2020. 

L’attività si è conclusa operativamente alla fine del 2017 ed è stata formalmente trasmessa con DD nel I 

trimestre del 2018. La metodologia messa in campo per l’azione valutativa, per le ragioni legate al decorso 

del tempo dall’attuazione della campagna di comunicazione, ha preferito non attivare interventi di natura 

qualitativa atti ad esplorare l’efficacia del messaggio comunicativo della campagna e  ha inteso 

focalizzarsi: 

-sulla analisi desk della documentazione amministrativa resa disponibile dall’Autorità di Gestione; 

-sulla acquisizione di documentazione accessoria richiesta presso i soggetti attuatori degli interventi 

previsti dalla campagna; 

-sulla acquisizione di elementi informativi derivanti da studi e analisi di terzi nel settore della 

comunicazione e dei media; 

- sui dati delle agenzia nazionali di monitoraggio degli organi di informazione; 

-sulla elaborazione dei dati raccolti funzionali allo sviluppo di indicatori utili alla valutazione. 

Dall’analisi condotta è emersa una consolidata e diffusa abitudine a privilegiare i canali tradizionali di 

comunicazione, quale modalità attraverso cui soddisfare il bisogno informativo. Ciò appare collegato a 

due aspetti emersi dalle analisi e che appaiono determinati ai fini di tali scelte: in primis la lenta diffusione 

dei nuovi media nella vita quotidiana della popolazione, in seconda istanza la composizione per età della 
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popolazione lucana che si colloca, per il 48,78%, nella fascia di età oltre i 50 anni, fascia di età 

tipicamente con bassa propensione al cambiamento delle proprie abitudini di consumo mediatico. 

Pertanto, dal raffronto tra la strategia di comunicazione ai fini della diffusione dei risultati del PO FESR 

2007-2013 ed il mercato regionale della comunicazione, si è potuto riscontrare una sostanziale coerenza 

tra il mix di canali e veicoli prescelto e le abitudini di consumo della collettività, oltre ad un’adeguata 

copertura dell’intero territorio regionale. 

Per quanto riguarda gli apprendimenti utili per l’attuazione delle attività previste dalla strategia di 

comunicazione del PO FESR 2014-2020, dall’analisi realizzata e dai confronti effettuati emerge che: 

 appare opportuno prevedere nelle future campagne di informazione del PO, già in fase di 

pianificazione, interventi di misurazione dell’efficacia, con strumenti ad hoc; 

 sul versante della pianificazione delle azioni di comunicazione, appare importante assicurare un 

presidio costante delle iniziative nell’arco dell’intero periodo di programmazione; 

 è necessaria una segmentazione del target, a partire dalla fase di impostazione della 

campagna, per diversificare la strategia di comunicazione, modulando adeguatamente la 

pianificazione dei media; 

 appare opportuno assicurare un adeguato presidio ai processi di monitoraggio delle funzioni di 

comunicazione, in grado di verificare l’effettivo raggiungimento dei target previsti e, 

all’occorrenza, una ricalibratura delle modalità di intervento; 

 l’evoluzione dei sistemi di informazione inducono a considerare che sempre più spazio debba 

essere riservato ai canali digitali, anche se i canali tradizionali generalisti continuano ad avere un 

ruolo significativo che non deve essere trascurato, in base all’età media della popolazione lucana; 

 accanto agli obiettivi informativi e comunicativi un ruolo significativo dovrebbe essere assegnato 

alla buona reputazione del Programma Operativo, a tal fine può essere utile considerare 

interventi sui corpi intermedi, considerando il ruolo degli “influencer”, in grado di agevolare la 

formazione di un giudizio positivo presso il pubblico. 

Parallelamente alla descritta valutazione realizzata nel corso del 2017, sono state avviate ulteriori 3 attività 

valutative previste nel Piano di Valutazione. 

SV_03 - Impatto della Strategia Regionale per l’Innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014-

2020, Valutazione preliminare: 

Sono state avviate le interlocuzioni con l’Autorità di Gestione segnatamente al processo messo in campo 

per l’attuazione della Strategia. Durante gli incontri si è concentrata l’attenzione sul funzionamento della 

S3 rispetto ad uno degli aspetti maggiormente strategici e di conseguenza più delicati per il suo successo, 
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ossia il rapporto proattivo con gli stakeholder e perciò sui Cluster e sui Gruppi Tematici Operativi (GTO). 

Dal momento che al 31 dicembre 2017 non tutti i Cluster ed i GTO risultavano costituiti, si è considerato 

opportuno sospendere l’azione di analisi, in attesa quanto meno della costituzione dei Cluster in tutte le 

Aree tematiche di specializzazione. 

  

SV_04 - Processo e impatto dell’ITI per le Aree Interne, Valutazione preliminare e di processo: 

L’attività valutativa è tuttora in corso, ed è condotta sull’Area Pilota “ITI - Montagna Materana” che è 

stata la prima Area lucana, tra le quattro individuate, a partire dopo l’approvazione della Strategia per le 

Aree Interne. Attraverso le numerose e fruttuose interlocuzioni con l’Autorità di Gestione è stato 

predisposto un indice e sono stati raccolti tutti i materiali necessari alla valutazione, tra cui anche 

interessanti materiali “on field” sui territori interessati (verbali degli incontri, questionari di rilevazione), 

nonché materiali “desk” (analisi di contesto). Tutti i materiali sono stati elaborati e/o raccolti durante la 

fase di definizione della Strategia e perciò molto utili al fine della valutazione del processo che è l’oggetto 

principale dell’indagine. 

  

SV_05 - Valutazione dell’efficacia delle azioni e degli strumenti adottati dalla strategia di 

comunicazione del PO FESR 2014-2020, Valutazione intermedia. 

La Valutazione è attualmente in fase di elaborazione ed è in naturale prosecuzione dell’attività valutativa 

già realizzata ed attinente il Periodo 20107-2013. Partendo da tale presupposto, e quindi dalle risultanze 

della “Valutazione preliminare sulla Campagna finale PO FESR 2007-2013”, è stato elaborato un indice 

delle attività sottoposto all’attenzione dell’Autorità di Gestione ed al tempo stesso e sono state avviate le 

attività di raccolta dei materiali e dei progetti d’interesse al fine della realizzazione dell’attività valutativa. 
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6. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 

ADOTTATE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 

 

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

 

Le procedure negoziali tra la Regione e i territori hanno riguardato diversi settori (rifiuti, idrico, aree 

industriali e socio-assistenziale). In molti casi i progetti selezionati sono ad un livello progettuale ancora 

preliminare, per cui per la relativa attuazione risulta necessario attivare prima le gare per la progettazione 

ed, effettuata la progettazione, procedere alle gare di appalto dei lavori. 

Anche gli ITI, che coprono circa il 21% della dotazione del PO, si attuano con procedure negoziali, che, 

nate per sostenere azioni integrate plurifondo e co-progettate tra la Regione e i 42 Comuni delle 4 Aree 

Interne e le città di Potenza e Matera, richiedono un impegno notevole di risorse umane e una sequenza 

procedurale onerosa con 4 distinti momenti di verifica e approvazione del Comitato Tecnico AI e 

dell’ACT (bozza strategia, preliminare, strategia, Accordo). A ciò si aggiungono vari focus e tavoli 

tematici sul territorio. 

Tra i fattori esogeni che influenzano la gestione del PO si segnalano gli adempimenti connessi 

all’applicazione del D.lgs. 118/2011 e alla normativa sugli appalti in continuo aggiornamento, nonché la 

mancanza di un coordinamento centrale nella redazione degli strumenti di controllo delle ADG. 

In particolare, per l’OT1 si evidenzia che per attivare l’Azione 1A.1.5.1 Infrastrutture di ricerca regionali 

di 24,2M€ è stato necessario definire con CE, ACT e MIUR (AdG PON R&I) la demarcazione tra le 

infrastrutture finanziabili con il PON e con il POR distinguendo, in quest’ultimo caso, sulla base del 

PNIR, tra quelle da finanziare prioritariamente con procedura negoziale e quelle con avviso pubblico. La 

questione, emersa dopo l’approvazione del PNIR e contrastante con le previsioni del PO già approvato, è 

stata oggetto di vari incontri tra le Amministrazioni interessate. Inoltre la questione connessa all’intensità 

del finanziamento (pari al 100% per le infrastrutture di ricerca finanziate dal PON e al 50% per quelle 

finanziate dal POR) è stata superata definitivamente solo nel 2018 anche a seguito dell’emanazione del 

bando MIUR sul PON. Si sta procedendo alla consultazione del tavolo della ricerca per individuare poche 

IR strategiche da finanziare con bando regionale. 

Per l’Azione 1B.1.2.2 Progetti complessi di attività di ricerca di 20,2M€, l’adesione alla proposta del 

MISE di realizzare programmi multiregionali ha comportato notevoli ritardi. Solo a marzo 2018 è stato 

possibile approvare il protocollo d’intesa relativo al I stralcio (MIRROR GOVSATCOM) del programma 

Space Economy nell’area di specializzazione Aerospazio. Mentre per l’attuazione dell’Azione 1B.1.2.1 

Sostegno alla creazione dei cluster regionali di 14M€ è stato necessario preventivamente definire la 

demarcazione con i bandi del MISE per la costituzione dei cluster nazionali. 

Riguardo l’OT2, per l’operazione Interventi per lo sviluppo della BUL nella regione Basilicata attuata dal 

MISE, per il tramite della in house Infratel Italia, si evidenzia che i ritardi nell’aggiudicazione della 

procedura di gara da parte di Infratel potrebbero comportare il mancato rispetto del termine di conclusione 

dell’operazione (31/12/2018). 

Inoltre il MISE non ha assunto il ruolo di OI (come per i medesimi interventi del 2007/2013) bensì quello 

di beneficiario. Si ritiene che lo stesso debba svolgere il ruolo di OI anche in riferimento ai controlli di I 
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livello. 

Riguardo l’operazione Data Center-Azione 2C.2.2.1 si evidenzia la criticità dovuta alla sopravvenuta 

Circolare AGID 2/2016 secondo la quale le PA non possono sostenere spese relative alla costituzione di 

nuovi data center o all’evoluzione di data center esistenti non eletti a Poli Strategici Nazionali (PSN), che, 

contrastando con le previsioni del PO, blocca l’attivazione dell’intervento. 

  

Riguardo l’Asse 3 le risorse dell’azione 3C.3.1.1 sono state destinate al finanziamento del credito 

d’imposta nazionale ai sensi della L. 208/2015, art. 1 commi 98- 108. Nonostante numerosi incontri con 

MEF e ACT non risultano ancora definiti gli ambiti di attività dei beneficiari, per la verifica di coerenza 

con la S3 regionale, e le modalità di attuazione della misura. 

Si segnala inoltre che l’attività di istruttoria delle domande pervenute sui bandi per gli aiuti sconta una 

notevole complessità burocratica, anche per l’istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti, che incide sui 

tempi necessari all’emanazione dei provvedimenti di concessione. 

Nel settore delle risorse idriche e dei rifiuti, il soddisfacimento delle condizionalità ex ante, il quadro 

programmatorio incompleto e la complessità del regime autorizzativo in materia di ambiente rendono 

complessi l’avvio e l’attuazione degli interventi.  

Nel caso della condizionalità “Aggiornamento Piano di Gestione dei Rifiuti”, il Consiglio Regionale ha 

approvato il Piano con DGR n. 568 del 30/12/2016. Solo Dopo tale approvazione si è potuto procedere 

alla selezione degli interventi. 

Inoltre in assenza del Piano d’Ambito sui rifiuti (in fase di redazione), non è possibile procedere 

all’ammissione a finanziamento delle operazioni selezionate per il potenziamento degli impianti di 

trattamento dei rifiuti. 

La Regione pertanto provvederà ad approvare nel DDL regionale sui rifiuti, approvato con DGR 

1480/2016 ed in discussione nelle competenti Commissioni consiliari, un emendamento alla L.R. 1/2016 

istitutiva dell’EGRIB, che consentirà, nelle more dell’approvazione del Piano d’Ambito, l’approvazione di 

un piano di interventi di concerto tra la Regione Basilicata e EGRIB, sulla base dei criteri fissati dal 

PRGR. 

La nota della Commissione sul soddisfacimento della condizionalità ex ante “Risorse idriche” è di 

novembre 2017. Ancora non è stato approvato il Piano regionale di Tutela, adottato dalla Giunta nel 2008 

e in fase di revisione. 

Inoltre la Regione, per garantire la tempestiva esecuzione degli interventi sulla depurazione nel rispetto 

delle normative vigenti in materia, sta procedendo all’adozione di una disciplina integrativa 

sull’autorizzazione provvisoria degli scarichi (d.lgs. 152/2006, art.124 c.6) che detta i criteri generali da 
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seguire ai fini dell’approvazione dei progetti e del rilascio delle suddette autorizzazioni. 

Sull’Asse 7, per la procedura negoziata in materia di Inclusione Sociale attivata con DGR 855/2017, si è 

reso necessario posticipare il termine di conclusione in essa previsto per espressa richiesta dei beneficiari 

(i sindaci dei 7 ambiti socio-territoriali). 

Nel 2017 sono state adottate varie misure per accelerare l’attuazione del PO: numerose riunioni operative 

tra l’AdG e i RdA per la tempistica d’attuazione e la condivisione degli obiettivi del Quadro di 

Performance; opportune revisioni del PO e dei criteri di selezione delle operazioni; attività formative 

rivolte ai RdA e ai beneficiari per l’utilizzo del sistema informativo di monitoraggio, adozione di linee 

guida e format per la presentazione dei progetti. Si sottolinea la proficua collaborazione tra ADG, CE e 

ACT formalizzata nei periodici incontri. 
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(b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano sufficienti per 

garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso. 
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7. SINTESI PER IL CITTADINO 

 

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata 

come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale. 

 

Si può caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti 
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8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
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9. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI 

(ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 

 

9.1. Grandi progetti 

 

Tabella 12: Grandi progetti 
Progetto CCI Stato del grande progetto Investimenti 

totali 
Costi 

ammissibili 

totali 

Data di 
notifica/presentazione 

prevista 

Data del tacito 
accordo/dell'approvazione della 

Commissione 

Inizio previsto 
dell'attuazione (anno, 

trimestre) 

Data di 
completamento 

prevista 

Asse prioritario / 
priorità 

d'investimento 

Stato attuale di attuazione - progresso 
finanziario (% delle spese certificata alla 

Commissione rispetto ai costi ammissibili 

totali) 

Stato attuale di attuazione - 
progressi materiali della fase 

principale di attuazione del 

progetto 

Output principali Data della firma 
del primo contratto 

d'opera 

Osservazioni 

Grande progetto 

Nazionale Banda 

Ultra Larga 

 Notifica/presentazione alla 

CE prevista 

28.749.000,00 14.639.000,00 2017, Q3  2016, Q3 2022, T4 2 - 2a 0,00 Appalti pubblici Copertura 65 comuni, 3 

aree industriali, 17 aree 

produttive 

9-nov-2017  
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Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per 

risolverli 
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Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo 
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9.2. Piani d'azione comuni 

 

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni 
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Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC) 

 
Titolo del 

PAC 

CCI Fase di attuazione 

del PAC 

Costi ammissibili 

totali 

Sostegno pubblico 

totale 

Contributo del PO al 

PAC 

Asse 

prioritario 

Tipo di 

PAC 

Presentazione alla Commissione 

(prevista) 

Inizio dell'attuazione 

[previsto] 

Completamento 

[previsto] 

Output e risultati 

principali 

Spese ammissibili totali certificate alla 

Commissione 

Osservazioni 
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli 
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10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A 

SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

(ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C), D), G) E H), DEL REGOLAMENTO 

(UE) N. 1303/2013) 

 

10.1. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi 

 

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei 

programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi 

operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, 

paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore 

della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle 

strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie 

macroregionali e/o per i bacini marittimi: 

 

Nel corso del primo Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2014-2020, tenutosi in data 22/03/2016, 

l’Autorità di Gestione ha ritenuto di approvare degli specifici criteri di ammissibilità e di 

selezione/valutazione delle operazioni interregionali e transnazionali, ai sensi dell’art. 96.3.d del Reg. 

(UE) n. 1303/2013. 

Sul bilancio di previsione 2017-2019 è stato inoltre istituito un apposito capitolo di bilancio per le azioni 

di cooperazione su cui sono stati stanziati, per il triennio considerato, complessivamente 3,4 Meuro, pari 

allo 0,4% della dotazione complessiva del PO, creando una riserva finanziaria per l’attivazione di queste 

azioni. 

 

 

  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR) 

  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR) 

  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR) 

  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP) 

  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS) 
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EUSAIR 

 

Il/i pilastro/i, l'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma è 

pertinente: 

 

  Pilastro Argomento / Questione trasversale 

 1 -  Crescita blu 1.1.1 - Tecnologie blu 

 1 -  Crescita blu 1.1.2 - Pesca e acquacoltura 

 1 -  Crescita blu 1.1.3 - Governance e servizi marini e marittimi 

 1 -  Crescita blu 1.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione 

 1 -  Crescita blu 1.2.2 - Sviluppo delle PMI 

 1 -  Crescita blu 1.2.3 - Potenziamento delle capacità 

 2 -  Collegamento della 

regione 

2.1.1 - Trasporto marittimo 

 2 -  Collegamento della 

regione 

2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra 

 2 -  Collegamento della 

regione 

2.1.3 - Reti energetiche 

 2 -  Collegamento della 

regione 

2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione 

 2 -  Collegamento della 

regione 

2.2.2 - Sviluppo delle PMI 

 2 -  Collegamento della 

regione 

2.2.3 - Potenziamento delle capacità 

 3 -  Qualità ambientale 3.1.1 - L'ambiente marino 

 3 -  Qualità ambientale 3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità 

 3 -  Qualità ambientale 3.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione 

 3 -  Qualità ambientale 3.2.2 - Sviluppo delle PMI 

 3 -  Qualità ambientale 3.2.3 - Potenziamento delle capacità 

 4 -  Turismo sostenibile 4.1.1 - Offerta turistica diversificata (beni e servizi) 

 4 -  Turismo sostenibile 4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e responsabile\r(innovazione e 

qualità) 

 4 -  Turismo sostenibile 4.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione 

 4 -  Turismo sostenibile 4.2.2 - Sviluppo delle PMI 

 4 -  Turismo sostenibile 4.2.3 - Potenziamento delle capacità 
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Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR 

 

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori del pilastro, o 

membri del gruppo direttivo tematico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del 

programma? 

 

Sì      N.   

 

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno 

dell'EUSAIR? 

 

Sì     N.   

 

a) Sono previsti inviti mirati a presentare proposte in relazione a EUSAIR? 
 

Sì     N.   

 

b) Quanti progetti/azioni macroregionali sono già sostenuti dal programma? (Numero) 
 

0 

 

c) Sono stati attribuiti punti supplementari/bonus a un progetto/un'azione con un'elevata valenza o 

effetto macroregionale? In caso affermativo, approfondire la risposta (1 frase specifica) 
 

In selection criteria for interregional and transnational actions, there is a specific one for projects/actions 

supporting the EUSAIR. 

 

d) Altre azioni (ad es. progetti strategici pianificati). Approfondire la risposta (1 frase specifica) 

 

The Basilicata Region – Managing Authority is partner of an Interreg MED project (CHIMERA 

Innovative cultural and creative clusters in the MED area) that contributes to EUSAIR Pillar 4 

 

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSAIR? 

 

Sì     N.   

 

Il programma prevede di investire nell'EUSAIR in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica) 

 

The operational programmes reports how it contributes to the implementation of macro-regional 

projects/actions 

 

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016) 

 

n.a. 

 

E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei 

pilastri, come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i) 

 

The ERDF OP Basilicata 2014-2020 contributes to the EUSAIR objectives and targets in particular with 

the temathic objectives nr. 1, 2, 3 and 6 set out in the first paragraph of Article 9 of Regulation (EU) No 

1303/2013 
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