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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.
Con Decisione C(2020) 1682 final del 12 marzo 2020 la CE ha approvato il PO FESR Basilicata 
2014-2020 nella versione integrata 5.0, approvata dal Comitato di Sorveglianza del 12 dicembre 
2019. La proposta di modifica è stata determinata soprattutto dall’esigenza di dover riallocare la 
riserva di performance degli Assi 4 (Ot4) e 7 (OT9).

A seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19 si è reso necessario proporre un’ulteriore 
modifica al POR. La proposta di modifica del POR è stata approvata dalla Commissione con 
Decisione C(2020) 5747 final – 20 agosto 2020 (Versione 6.0), la cui presa d’atto è avvenuta con la 
D.G.R. n. 665 del 29 settembre 2020.

L’obiettivo di spesa pubblica cumulata al 31 dicembre 2020 era pari a 202,866 Meuro (di cui 152,149 
Meuro a titolo UE e 50,717 a titolo di cofinanziamento nazionale). Tale obiettivo è stato già raggiunto 
in quanto la spesa certificata al 31 dicembre 2020 ammonta a 269,338 Meuro.

Sono state attivate 233 procedure selettive (Bandi, Avvisi, Manifestazioni di interesse ed Accordi di 
programma/Procedure negoziali). Nell’ambito di tali procedure sono stati selezionati ed ammessi a 
finanziamento 17.492 progetti. Ia spesa rendicontata dai beneficiari ammonta a 289,133 Meuro.

L’avanzamento di spesa nel corso del 2020 è stato assicurato da una costante azione di supporto e 
confronto con i beneficiari da parte delle strutture regionali, anche nel corso dell’ emergenza da 
COVID 19.  In particolare, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19 e di ripristino delle 
normali condizioni di operatività per i soggetti beneficiari/attuatori, sono stati sospesi i termini di 
scadenza ordinatori o perentori relativi all’avvio e/o alla conclusione di numerosi progetti a regia 
regionale, rientranti nella tipologia di appalti pubblici di lavori e forniture, ivi compresi gli aiuti di 
interesse economico generale (SIEG) erogati ad organismi che realizzano opere/infrastrutture di 
pubblica utilità, finanziati a valere sulle procedure selettive del PO e del POC (cfr. D.G.R. n. 
204/03/2020). Tale deliberazione ha anche stabilito che le Amministrazioni e gli Enti 
attuatori/beneficiari dei progetti in questione adottassero ogni misura organizzativa idonea ad 
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione delle attività e dei procedimenti 
connessi alle operazioni, con particolare riferimento alle attività (tecniche, amministrative e 
finanziarie) che è possibile svolgere anche grazie al ricorso a forme di lavoro agile (smart working).

Nel 2020 si registra in generale un avanzamento degli indicatori di output degli Assi con riferimento 
alle operazioni selezionate in virtù delle numerose procedure di attivazione che si sono concluse con 
l’ammissione a finanziamento dei relativi interventi. Nello specifico: grazie agli interventi della BUL 
sull'Asse 2 n. 293 edifici pubblici addizionali (65%) hanno beneficiato dell'accesso alla banda 
ultralarga di almeno 100 Mbps (SP03 e R10), il 25 % delle aree industriali è stato coperto a 30 Mbps 
(SP04 e R11) e oltre 100.000 unità immobiliari hanno raggiunto una velocità di almeno 30 Mbps 
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(SP02b).

Nel settore del sostegno alle PMI (Asse 3) sono stati concessi aiuti per l'avvio e lo sviluppo di nuove 
iniziative imprenditoriali a 639 imprese/liberi professionisti, n. 398 imprese hanno beneficiato 
dell'agevolazione del credito d'imposta per l'acquisto di macchinari, impianti e beni strumentali ed 
oltre 1000 PMI sono state selezionate per ricevere un sostegno per l'accesso al credito. Inoltre sempre 
sull'asse 3, nel corso dell'anno 2020, sosno stati attivate varie misure per contrastare la crisi economica 
derivante dalla pandemia da Covid 19, dando ristoro a 15.126 PMI per oltre 39 Meuro.

Nel settore energetico (Asse 4) sono state finanziate n. 188 imprese per attuare azioni di riduzione dei 
consumi energetici per un totale stimato di 85.916MWH(SP14), sono terminati 3 interventi dei 33 
previsti sugli edifici pubblici (SP15) che hanno consentito una diminuzione del consumo annuale di 
energia primaria di 122.961,57KWh/anno(CO32).

Nel settore rifiuti (Asse 5) nel 2020, grazie ad un  secondo Avviso, sono stati finanziati ulteriori 20 
operazioni (3,9 Meuro) ed in corso il finanziamento di ulteriori centri di raccolta  nell’ambito di un 
 terzo Avviso.Nel settore della valorizzazione turistica (Asse 5) sono terminati 4 dei 27 interventi 
selezionati con l’Avviso Basilicata Attrattiva 2019(SP31). In merito alla riqualificazione degli edifici e 
degli spazi scolastici (Asse 8) sono terminati 13 dei 33 interventi selezionati con l’Avviso pubblico 
"Scuole Ospitali e Sicure" con una superfice pari a 19.997,00 mq(SP40).

Per quanto riguarda il settore dei trasporti (Asse 6) si evidenzia che sono stati conclusi alcuni interventi 
che interessano circa 43 Km di tratti stradali rinnovati(CO14).

Nel settore sanitario (Asse 7) è stata finanziato ed è tutt'ora in corso il potenziamento dei servizi 
sanitari destinati all’emergenza sanitaria -Covid-19 per consentire l’incremento delle apparecchiature 
elettromedicali e dei dispositivi di protezione e medici.

Il ricorso agli strumenti finanziari è previsto solo nell’asse 3 e per le azioni 3B.3.2.1, 3D.3.6.1 e 
3D.3.6.4. La Regione sulla scorta delle priorità ed esigenze emerse dalla Valutazione ex ante degli 
strumenti del giugno 2016 ha messo in campo tutte le azioni per definire gli strumenti da attuare. Con 
DGR 1058/2018 è stato approvato l’Avviso “Facilitare l’accesso al credito delle PMI. Integrazione 
fondi rischi dei Confidi” (10,0 Meuro).  Alla data del 31/12/2020 sono stati sottoscritti tutti gli accordi 
di finanziamento con i Cofidi beneficiari e sono state deliberate oltre 1000 garanzie a favore di PMI.
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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
Sull’Asse 1 sono state approvati i seguenti Avvisi/Bandi:
-Avviso per l’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica strategica, organizzativa e 
commerciale (9 Meuro - DGR 707/2018) che ha finanziato n.166 voucher con un costo complessivo ammesso di circa 5 
Meuro.
-Due Avvisi per la realizzazione delle Infrastrutture di Ricerca.
Un primo avviso è stato finalizzato al sostegno delle due IR riconosciute come prioritarie nel PNIR e 
gestite,rispettivamente,dal Centro di Geodesia Spaziale e da Enea (investimento 20 Meuro, di cui 10 Meuro PO FESR) i due 
progetti, in corso di attuazione,hanno dei ritardi connessi allo svolgimento delle procedure di appalto 
Un secondo Avviso, ha interessato le infrastrutture di ricerca incluse nel Piano Triennale regionale delle IR  (14,2 Meuro -
DDGGRR. 227/2019 e 402/2019). Sono stati ammessi a finanziamento n. 4 progetti per un investimento di circa 22 Meuro 
ed un contributo FESR di circa 11 Meuro 
-Avviso per il sostegno alla creazione e sviluppo dei cluster tecnologici ( 14 Meuro- DGR 527/2018) con cui sono stati 
finanziati i Piani di attività dei Cluster (1 Meuro) e 8 progetti di ricerca e sviluppo sperimentale (investimento complessivo 
18 Meuro- contributo FESR 12 Meuro)
-Avviso per la selezione di progetti complessi (Bando CORES) nelle aree di specializzazione S3 dell’Energia e della 
Bioeconomia (Importo 12,2 Meuro - DGR n. 195 del 15/03/2019) ha visto la candidatura di  n. 8 progetti dei quali è in corso 
la valutazione.
E’ stato cofinanziato con 6,5 Meuro il Piano Strategico Nazionale dell’Aerospazio gestito dal MISE sui programmi “Mirror 
GOV/SAT/COM” (1,5 Meuro) e “Mirror COPERNICUS (4 Meuro). (DGR n. 208 del 09 marzo 2018 e D.G.R. n. 565 del 6 
agosto.

2 Agenda digitale Sull’Azione 2.A.2.1.1, per l’operazione "BUL nella Regione Basilicata"-14,639 M€ oltre alle risorse PON I&C e FEASR 
(DGR 854/2016) (beneficiari 65 comuni, 3 aree industriali e 17 aree produttive) l’operatore Open Fiber ha avviato i lavori 
nel 2018. Nel 2020, a causa dei ritardi nell’avvio dei lavori, vi è stato un aggiornamento con il MISE/Infratel del 
cronoprogramma e del piano tecnico. La nuova conclusione è entro dicembre 2021 per il 75% dei comuni ed entro marzo 
2022 per i restanti. Per n. 86 comuni sono stati avviati i lavori di cui, nel 2020, per n.40 si sono conclusi. Sull’Azione 
2C.2.2.1 sono state finanziate: l’implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico"- 6 M€ (DGR 856/2017) la cui attività 
si è avviata a febbraio 2020; l’implementazione del "Fascicolo Sociale dell’Assistito"-2,5M€ (DGR 859/2017) il cui 
servizio è stato avviato a marzo 2020; l’implementazione dei servizi digitali "Data Center Unico Regionale" 11,071M€ 
(DGR 1346/2018) per il quale è stato affidato nel 2020 il progetto esecutivo per la messa in sicurezza degli impianti dei 
locali regionali che lo ospiteranno aderendo a Consip; l’operazione "eCitizen" 1,6 M€ (DGR 1355/2018) -consegnate agli 
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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
utenti circa 6.000 firme digitali; l'Operazione "E-government-Osservatorio della condizione abitativa" 0,5 M€ (DGR.814 del 
06/2019). Sull’Azione 2C.2.3.1 per l’installazione di apparati WiFi nei comuni e nelle aziende sanitarie a dicembre 2020 vi 
è stata l'adesione al Contratto Quadro - CONSIP per la fornitura dei servizi di connettività e site preparation mentre 
l’installazione è stata completata in tutte le sedi dell’Azienda Sanitaria di Matera 5,6 M€ (DGR 1357/2018).

3 Competitività Oltre al monitoraggio sulle procedure già approvate negli scorsi anni (in particolare Pacchetto Creopportunità, bando " Mini 
PIA ", Cofinanziamento della misura nazionale del credito d’imposta, Integrazione fondi rischi dei confidi) che hanno visto 
il finanziamento di oltre duemila PMI con una spesa, al 31/12/2020, di oltre 68 Meuro - in risposta alla crisi generata dalla 
pandemia da Covid-19, sono stati attivati, sull’azione 3C.3.1.1, i seguenti Avvisi: Incentivi per l'adozione di piani aziendali 
di smart-working - importo 3 Meuro di cui 2 a valere sul POR (D.G.R.n.198 20/03/2020) Ammesse al finanziamento 151 
imprese per un costo di 0.5 Meuro. Bonus liberi professionisti - importo 5,389 Meuro (la D.G.R.n.273 21/04/2020, integrata 
con D.G.R.n.397 del 17/06/ 2020). Hanno partecipato 5.252 professionisti, tutti finanziati per una spesa certificata di 5,33 
Meuro. Fondo perduto alle microimprese, importo 30 Meuro di cui 13 a valere sul POR (D.G.R.n.357 del 2705/2020, 
integrata con D.G.R.n.393 del 17/06/2020). Finanziate 8.130 istanze per un costo ammesso di 13 Meuro. Pacchetto Turismo 
Basilicata - importo 23 Meuro di cui 22 a valere sul POR (D.G.R.n.358 del 2705/2020, integrata con D.G.R.n.450 del 
2/07/2020). L’avviso ha visto la partecipazione di 1.494 imprese, tutte ammesse al finanziamento. Contributo alle imprese 
lucane per far fronte alla tari 2020 - importo di 20,00 Meuro (D.G.R. 885 del 4/12/2020). Il bando mira a ristornare all’80% 
la spesa relativa alla Tari 2020 per le PMI lucane ed ha registrato 11316 istanze che sono in fase di valutazione con l’ausilio 
dei Comuni interessati.

4 Energia e mobilità urbana Sull’Azione 4B.4.2.1 con l’Avviso Pubblico "Efficientamento Energetico delle Imprese beneficiari le PMI e le grandi 
Imprese (27,322 M€ di cui 21,9 M€ sul FESR (DGR 777/2017 e n.39/2018) e 5,422 M€ su risorse FSC (DGR n. 375/2018), 
sono state ammesse a finanziamento 188 imprese per un costo di 20,791 Meuro. Sull’Azione 4G.4.1.1 il Progetto di 
efficientamento energetico dell'impianto dell’Ospedale San Carlo di Potenza 4,5 M€ consentirà un minor consumo di 
energia primaria e una riduzione dei rischi di interruzione del servizio; affidata la progettazione definitiva (DGR 
1135/2018). Sull'Azione 4D.4.3.1 sono tre i progetti per la realizzazione e il miglioramento della rete sia in media che in 
bassa tensione SMART GRIDS nelle città di Potenza, Matera e nell’area industriale di San Nicola di Melfi. A dicembre 
2020, si registra un avanzamento di circa il 40% per il progetto di Potenza, 10% per il progetto di Melfi e del 2% per il 
progetto di Matera (13,92 M€-DGR 756/2018 e DGR 1331/2018). Nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, Azione 
4C.1.1.1, è avviata la riqualificazione energetica di 216 alloggi attraverso il finanziamento di 7 operazioni per l’ATER di 
Potenza e 3 operazioni per l’ATER di Matera per un importo totale di 5,95 M€ (DGR 1310/2018). Di tali operazioni un 
intervento (nel comune di Chiaromonte) è concluso, 3 interventi sono in fase di gara per l’affidamento dei lavori e gli altri 
sono in fase di progettazione.

5 Tutela dell'ambiente ed 
uso efficiente delle risorse

Azione 6A.6.1.2 secondo Avviso (DD.GG.RR. n. 1159/ 2018, n. 612/2019, n. 145/2020, n. 330/2020) finanziati ulteriori 20 
operazioni 3,9 Meuro, approvato il terzo Avviso (D.G.R. n. 331/2020) sui centri comunali di raccolta importo circa 3 
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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
Meuro, di cui 2 Meuro sul PO e 1 su fondi FSC. È in fase di approvazione la graduatoria definitiva. Azione 6A.6.1.3 con 
DGR 406/2019 sono stati ammessi a finanziamento 7 interventi selezionati nella procedura negoziata per la realizzazione di 
dotazioni impiantistiche di trattamento dei rifiuti (20 M€ FESR). 
Procedura negoziata in materia di depurazione (Azione 6B.6.3.1 - 32,826 M€) si è dato seguito all’attuazione del 
programma di interventi finanziati, (11 operazioni di cui 10 in progettazione e 1 in esecuzione). Nel 2020 finanziate sul PO 
(D.G.R. n. 233/2020) ulteriori 12 operazioni (risorse aggiuntive pari a 7,42 Meuro).
Procedura negoziata in materia di adduzione e riduzione delle perdite (Azione 6B.6.3.1 si è concluso l’iter di selezione delle 
operazioni e sono state finanziate n. 4 operazioni - Importo 11 Meuro) per la revisione degli impianti di sollevamento idrico 
regionali e l’ammodernamento delle relative apparecchiature. 
Procedura negoziata per il miglioramento delle capacità di invaso (Azione 6B.6.3.2 - FESR 4 M€ - DD.GG.RR. n. 
562/2017, n. 881/2018 e  n. 277/20) ammesse a finanziamento 5 operazioni di cui 1 partita in stralcio. Per 2 operazioni i 
lavori sono conclusi.Avviso Basilicata Attrattiva per i Comuni finanziate 27 operazioni di cui 4 concluse (Azione 6C.6.7.1- 
11,721 M€). Procedura negoziata tra Regione, Comuni di Maratea e del Metapontino finanziate 7 operazioni (Azione 
6C.6.8.3 - 7M€). Nel 2020  sono state approvate le progettazioni definitive per 5 comuni.

6 Sistemi di trasporto ed 
infrastrutture di rete

L’Asse 6 è finalizzato a promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture 
di rete migliorando la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura TEN-T, 
compresi i nodi multimodali. Nello specifico prevede l’attivazione di due ambiti progettuali: 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 è interessato dalla Strategia per le quattro Aree Interne. Il processo di selezione degli interventi si è 
concluso con le DD.GG.RR. nn. 1395/2017, 27/2018, 44/2018 e 395/2018 con le quali sono stati approvati lo schema di 
Accordo tra la Regione, i Comuni e le Province interessate e ha ammesso a finanziamento le operazioni selezionate per un 
totale di 40 Meuro, a cui si aggiungono ulteriori 10 operazioni ammesse a rendicontazione e in fase di attuazione. 
Il secondo ambito riguarda interventi che interessano la rete ferroviaria. Nell’ambito della procedura negoziata tra Regione e 
FAL sono in fase di realizzazione 3 operazioni: l’adeguamento del materiale rotabile; l’attrezzaggio tecnologico del 
materiale rotabile e il raddoppio selettivo di Venusio (Matera), sulla tratta Bari-Matera, consentendo una riduzione dei tempi 
di percorrenza (Importo 12,48 Meuro - D.G.R. n. 881 del 4/08/2017, modificata con D.G.R. n. 723 del 20/10/ 2020). 
Sono stati finanziati 2 interventi per la realizzazione delle aree d’interscambio modale (presso le stazioni ferroviarie di 
Bella-Muro e di Ferrandina scalo-Matera) (Importo 1,32 Meuro - D.G.R. n. 1399 del 21/12/2017, D.G.R. 639 del 6/07/2018 
e D.G.R. n. 723 del 20/10/ 2020)

7 Inclusione sociale L’asse è rivolto alle fasce svantaggiate secondo due direttrici: il "sistema dei servizi alla persona" (infanzia, minori, anziani, 
disabili) ed il "sistema degli alloggi sociali e dei servizi abitativi". In ambito socio-assistenziale con DGR 713/18 sono state 
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ammesse a finanziamento n.118 operazioni per 20,7 M€ ripartite in n. 55 op. sull'az. 9A.9.3.1 (infanzia e minori) imp. 8,7 
M€ e n. 63 op. sull'az. 9A.9.3.5 (anziani e disabili), imp. 12,0 M€. Ad oggi la progettazione esecutiva disponibile per 
ciascuna delle 7 aree è la seguente: Alto Basento 77%, Marmo Platano 44%, Vulture Alto Bradano 61%, Lagonegrese 81%, 
Bradanica 78%, Metapontino 69%, Val D’agri 78%; in corso i lavori relativi a 56 progetti. Sull’Az. 9B.9.4.1 con DGR 
200/18 approvato bando FESR-FSE per comuni ad alta tensione abitativa (CIPE 87/03), 60 alloggi da ristrutturare per 
complessivi 6,053 M€ di cui 3,705 M€ a valere sul PO. In corso l’esecuzione dell’intervento Rete radio unitaria regionale 
che potenzierà la rete di prima emergenza territoriale. In corso l’affidamento della progettazione dell’intervento per la 
realizzazione di un padiglione Hospice nel complesso ospedaliero San Carlo (risorse FESR 3,89 M€ DGR 233/2019). In 
fase conclusiva il "Potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari e non ospedalieri" per 4,897 M€ di cui alla procedura 
negoziata tra Regione Basilicata e le aziende sanitarie di Pz e Mt. Attivata nel 2020 misura anti Covid-19 per 
"Potenziamento dei servizi sanitari" che è volta a consentire l’incremento della strumentazione sanitaria, dei servizi di 
analisi e trattamento, dei Dispositivi di Protezione e medici(Fesr 6,0 M€-D.G.R. n. 253/2020).

8 Potenziamento del 
sistema di istruzione

A valere sull’azione 10.10.7.1, con l’Avviso "Scuole Ospitali e Sicure" selezionate n.33 operazioni per un importo di 11,770 
M€ finalizzati alla riqualificazione degli edifici e degli spazi scolastici di cui 13 operazioni si sono concluse, le restanti sono 
in realizzazione(DGR 808/2018). A valere sull’azione 10.10.8.1: il progetto pilota "One Class! Open Network" (DGR n. 
1222/2016) di 907.680 € è finalizzato a far fronte al problema delle pluriclassi mediante il ricorso a tecnologie 
dell’informazione applicate alla didattica, Il progetto in corso di attuazione interessa 7 istituti scolastici e si concluderà nel 
corso del vigente anno scolastico. Inoltre, con l’operazione "Agenda Digitale nelle scuole della Basilicata" (D.G.R. n. 
247/2017, D.G.R. n. 1341/2017 e D.G.R. n. 718/2018) sono stati stanziati 9 M€, di cui 4,162 M€ 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). Il contributo del PO FESR Basilicata 2014-
2020 è stato destinato prevalentemente agli Istituti scolastici le cui sedi sono ubicate nei 42 Comuni delle 4 aree interne di 
cui alla D.G.R. n. 489/2015. Completati gli interventi nel 2020. Come misura straordinaria Emergenza Covid -19 è stato 
approvato nel 2020 l’Avviso "Contributo alle famiglie lucane con minori in obbligo scolastico per l’acquisto di beni e 
dispositivi informatici "(D.G.R.n. 633/2020 - 3,785 Meuro) per garantire un bonus di 400 euro per l’acquisto di dispositivi 
informatici a favore delle famiglie lucane in disagio reddituale. Pervenute alla data di scadenza 5148 istanze (13 novembre 
2020)

9 Assistenza Tecnica Nel corso dell’anno 2020 è proceduta l’azione di rafforzamento delle strutture regionali nelle attività di gestione, attuazione, 
valutazione e comunicazione del PO, mediante l’assistenza tecnica fornita da personale impiegato con contratti di 
collaborazione, nonché dal RTI aggiudicatario della "Procedura di gara aperta per il servizio di consulenza e assistenza 
tecnica sui programmi 2014-2020". Nell’ambito delle iniziative di informazione e comunicazione è necessario evidenziare 
come la pandemia da Coronavirus abbia determinato un forte ripensamento delle attività comunicative in quanto è stato 
necessario, in prima battuta, riconvertire tutti gli eventi in presenza in modalità a distanza. E’ stato necessario potenziare la 
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comunicazione attraverso il web e i social, utilizzando il sito in modalità dedicata per promuovere le opportunità offerte in 
primis in risposta alla crisi innescatasi. In tale ambito, al fine di potere facilitare la consultazione dei documenti e delle 
opportunità offerte dal PO, è stata creata una apposita sezione con le informazioni riguardanti l’emergenza Covid-19. Al 
fine di diffondere la conoscenza dei progetti realizzati e risultati della politica di coesione, sono state realizzate altre attività 
comunicative tra cui l’Evento La Notte dei Ricercatori 2020 SuperScienceMe, un’iniziativa promossa dalla Commissione 
europea svoltasi il 27 novembre ed un programma di comunicazione con l’ANSA.
Nel corso del 2020, si è consolidato il coinvolgimento del partenariato. Di grande rilievo la data del 25 febbraio 2020, in cui 
si è svolto il primo incontro partenariale sulla programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali. A dicembre si è inoltre 
svolto in videoconferenza il Comitato di Sorveglianza del PO. 
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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: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 1 / 1a

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) donne

2020 Totale 2020 
Uomini

2020 
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

28,00 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

28,00 5,00 Il valore selezionato dell'indicatore è diminuito  in quanto il valore 
selezionato nel 2019 era espresso in Lavoratori a tempo parziale. Si 
è ritenuto opportuno correggere il valore selezionato 2020 indicando 
i lavoratori a tempo pieno in linea con l'unità di misura 
dell'indicatore

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

EUR Meno 
sviluppate

12.100.000,00 0,00

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

EUR Meno 
sviluppate

12.100.000,00 5.000.000,00

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

(1) ID Indicatore 2019 Totale 2019 
Uomini

2019 
Donne

2018 Totale 2018 
Uomini

2018 
Donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

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

0,00 0,00 0,00

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

9,50 5,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

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

5.000.000,00 5.000.000,00 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 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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore 
di base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
Qualitativo

Osservazioni

R1 Imprese che hanno svolto 
attività di R&S in 
collaborazione con enti di 
ricerca pubblici e privati

% Meno 
sviluppate

41,67 2013 50,67 Si provvederà a modificare il valore di base da 41.67 a 42,07 (2013) in base all’aggiornamento 
effettuato dall’ISTAT. Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento al 2018. L'ISTAT ha 
modificato anche la denominazione dell'indicatore come di seguito: "Imprese che hanno svolto 
attività di R&S utilizzando infrastrutture di ricerca ed altri servizi alla R&S da soggetti pubblici o 
privati". 

ID Indicatore 2019 
Totale

2019 
Qualitativo

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

R1 Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e 
privati

36,53 41,60 36,31

ID Indicatore 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, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari

Tabella 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 1 / 1b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

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

Imprese Meno 
sviluppate

449,00 547,00 Il valore del completamento attuato è incrementato rispetto al valore 
target alla luce del costo medio rilevato per le operazioni selezionate

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

Imprese Meno 
sviluppate

449,00 672,00 Il valore selezionato dell'indicatore è diminuito  in quanto 
l'indicatore ricomprende anche l'indicatore CO02 ed il valore 
selezionato nel 2019 dello stesso è diminuito a seguito di rinuncie 
da parte dei beneficiari sull'Avviso Voucher

F CO02 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono sovvenzioni

Imprese Meno 
sviluppate

328,00 547,00 Il valore del completamento attuato è incrementato rispetto al valore 
target alla luce del costo medio rilevato per le operazioni selezionate

S CO02 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono sovvenzioni

Imprese Meno 
sviluppate

328,00 667,00 Il valore selezionato dell'indicatore è diminuito  in quanto il valore 
selezionato nel 2019 a seguito di rinunce da parte dei beneficiari 
sull'Avviso Voucher

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

Imprese Meno 
sviluppate

121,00 0,00

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

Imprese Meno 
sviluppate

121,00 5,00

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

Imprese Meno 
sviluppate

121,00 0,00

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

Imprese Meno 
sviluppate

121,00 5,00

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

EUR Meno 
sviluppate

2.200.000,00 0,00

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

EUR Meno 
sviluppate

2.200.000,00 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

328,00 547,00 Il valore del completamento attuato è incrementato rispetto al valore 
target alla luce del costo medio rilevato per le operazioni selezionate

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

Imprese Meno 
sviluppate

328,00 667,00 L’indicatore CO29 coincide con l’indicatore CO02. Il valore 
selezionato dell'indicatore CO02 è diminuito  in quanto il valore 
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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

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

all'introduzione di nuovi prodotti per 
l'azienda

selezionato nel 2019 a seguito di rinuncie da parte dei beneficiari 
sull'Avviso Voucher

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

(1) ID Indicatore 2019 
Totale

2019 
Uomini

2019 
Donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 501,00 298,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 711,00 308,00 166,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 501,00 298,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 706,00 308,00 166,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni
0,00 0,00 0,00

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

5,00 0,00 0,00

F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 0,00 0,00 0,00
S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 5,00 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 0,00

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

0,00 0,00 0,00

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

501,00 298,00 0,00

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

706,00 308,00 166,00

(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 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
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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, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari

Obiettivo 
specifico

1.1 - Incremento dell’attività di innovazione delle imprese

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
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 2017

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. In base 
all’aggiornamento effettuato dall’ISTAT  il valore di base è 12,7 
(2009)

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R2 Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni 39,20 40,80
R3 Intensità brevettuale (Numero di brevetti registrati all’European Patent Office)

ID Indicatore 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
R2 Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni
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, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari

Obiettivo 
specifico

1.2 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2020 
Totale

2020 
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. Si provvederà a 
modificare il valore di base da 0,60 a 0,52 (2012) in base all’aggiornamento effettuato 
dall’ISTAT.

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 2017.

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 2017.

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R4 Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL
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 0,20

ID Indicatore 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
R4 Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL 0,64
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



IT 20 IT

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: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 2 / 2a

(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore 
obiettivo (2023) 

donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

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

Edifici pubblici Meno 
sviluppate

330,00 496,00 Infratel ha fornito l’aggionamento sul valore 
obiettivo al 2023 che è pari a 549 che sarà proposto 
in  fase di modifica di PO

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

Edifici pubblici Meno 
sviluppate

330,00 549,00 Infratel ha fornito l’aggionamento sul valore 
obiettivo al 2023 che è pari a 549 che sarà proposto 
in  fase di modifica di PO

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

Aree industriali e 
produttive

Meno 
sviluppate

1,00 1,00

S SP04 Numero di aree industriali coperte da 
banda ultralarga ad almento 100 Mbps

Aree industriali e 
produttive

Meno 
sviluppate

1,00 1,00

F Sp02 Numero di unità abitative addizionali 
con accesso alla banda ultra larga di 
almeno 30 mbps

Unità abitative Meno 
sviluppate

140.439,00 115.397,00 Infratel ha fornito l’aggionamento sul valore 
obiettivo al 2023 che è pari a 119.740 che sarà 
proposto in  fase di modifica di PO

S Sp02 Numero di unità abitative addizionali 
con accesso alla banda ultra larga di 
almeno 30 mbps

Unità abitative Meno 
sviluppate

140.439,00 119.740,00 Infratel ha fornito l’aggionamento sul valore 
obiettivo al 2023 che è pari a 119.740 che sarà 
proposto in  fase di modifica di PO

F Sp02b Numero di unità immobiliari 
addizionali con accesso alla banda ultra 
larga di almeno 30 mbps

Unità 
immobiliari

Meno 
sviluppate

140.439,00 115.397,00 Infratel ha fornito l’aggionamento sul valore 
obiettivo al 2023 che è pari a 119.740 che sarà 
proposto in  fase di modifica di PO

S Sp02b Numero di unità immobiliari 
addizionali con accesso alla banda ultra 
larga di almeno 30 mbps

Unità 
immobiliari

Meno 
sviluppate

140.439,00 119.740,00 Infratel ha fornito l’aggionamento sul valore 
obiettivo al 2023 che è pari a 119.740 che sarà 
proposto in  fase di modifica di PO

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

(1) ID Indicatore 2019 Totale 2019 
Uomini

2019 
Donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

F SP03 Numero di edifici pubblici addizionali con accesso alla banda ultralarga di almeno 100 Mbps 293,00 293,00 293,00
S SP03 Numero di edifici pubblici addizionali con accesso alla banda ultralarga di almeno 100 Mbps 330,00 330,00 330,00
F SP04 Numero di aree industriali coperte da banda ultralarga ad almento 100 Mbps 1,00 1,00 1,00
S SP04 Numero di aree industriali coperte da banda ultralarga ad almento 100 Mbps 1,00 1,00 11,00
F Sp02 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda ultra larga di almeno 30 mbps 88.911,00 88.911,00 0,00
S Sp02 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda ultra larga di almeno 30 mbps 140.439,00 140.439,00 0,00
F Sp02b Numero di unità immobiliari addizionali con accesso alla banda ultra larga di almeno 30 

mbps
105.946,00 105.946,00 0,00

S Sp02b Numero di unità immobiliari addizionali con accesso alla banda ultra larga di almeno 30 105.946,00 105.946,00 0,00
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(1) ID Indicatore 2019 Totale 2019 
Uomini

2019 
Donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

mbps

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

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
F Sp02 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda ultra larga di almeno 30 mbps
S Sp02 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda ultra larga di almeno 30 mbps
F Sp02b Numero di unità immobiliari addizionali con accesso alla banda ultra larga di almeno 30 

mbps
S Sp02b Numero di unità immobiliari addizionali con accesso alla banda ultra larga di almeno 30 

mbps
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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)

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2020 
Totale

2020 
Qualitativo

Osservazioni

R10 Edifici pubblici coperti a 100 
Mbps

% Meno 
sviluppate

0,00 2013 73,00 90,34 Infratel ha fornito l’aggionamento sul valore obiettivo al 2023 che è pari a 
100% che sarà proposto in  fase di modifica di PO)

R11 Aree industriali coperte a 100 
Mbps

% Meno 
sviluppate

0,00 2013 100,00

r8 Copertura con banda ultralarga 
ad almeno 30 Mbps

% Meno 
sviluppate

0,00 2013 100,00 88,22

r9 Copertura con banda ultralarga 
a 100 Mbps

% Meno 
sviluppate

0,00 2013 20,00 12,45

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R10 Edifici pubblici coperti a 100 Mbps 65,11 65,11 65,00 28,00
R11 Aree industriali coperte a 100 Mbps 25,00 25,00 9,09 0,00
r8 Copertura con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps
r9 Copertura con banda ultralarga a 100 Mbps

ID Indicatore 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
R10 Edifici pubblici coperti a 100 Mbps 0,00 0,00
R11 Aree industriali coperte a 100 Mbps 0,00 0,00
r8 Copertura con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps 9,00 0,00
r9 Copertura con banda ultralarga a 100 Mbps 0,00



IT 23 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

Tabella 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 2 / 2c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

F SP07 Numero di persone 
con Fascicolo 
Sanitario 
Elettronico attivato

Persone Meno 
sviluppate

168.000,00 5.000,00

S SP07 Numero di persone 
con Fascicolo 
Sanitario 
Elettronico attivato

Persone Meno 
sviluppate

168.000,00 168.000,00 La dotazione finanziaria dell'Azione è stata rimodulata nell'ambito della riprogrammazione 
necessaria ad affrontare l'emergenza da Covid19 (Agosto 2020). L'indicatore è stato ridotto 
proporzionalmente alla riduzione della dotazione dell'Azione. E’ opportuno evidenziare che le 
riduzioni dei target al 2023 dell'indicatore sono "compensate" in ambito POC Basilicata 
2014/2020, in quanto trattasi di indicatori connessi ad azioni la cui dotazione è stata ripartita tra 
POR e POC. Pertanto il valore S selezionato dell'indicatore al 31/12/2020 è inferiore al valore 
selezione nel 2019  poiché  nel 2019 era comprensivo delle operazioni a valere sia sul FESR che 
sul POC.

F SP08 Numero di 
applicativi e 
sistemi informativi 
realizzati

applicativi Meno 
sviluppate

1,00 2,00 La dotazione finanziaria dell'Azione è stata rimodulata nell'ambito della riprogrammazione 
necessaria ad affrontare l'emergenza da Covid19 (Agosto 2020). L'indicatore è stato ridotto 
proporzionalmente alla riduzione della dotazione dell'Azione. E’ opportuno evidenziare che le 
riduzioni dei target al 2023 dell'indicatore sono “compensate” in ambito POC Basilicata 
2014/2020, in quanto trattasi di indicatori connessi ad azioni la cui dotazione è stata ripartita tra 
POR e POC. Pertanto il valore F completamento attuato dell'indicatore al 31/12/2020 è 
superiore al valore target al 31/12/2023 poiché comprensivo delle operazioni a valere sia sul 
FESR che sul POC.

S SP08 Numero di 
applicativi e 
sistemi informativi 
realizzati

applicativi Meno 
sviluppate

1,00 2,00 La dotazione finanziaria dell'Azione è stata rimodulata nell'ambito della riprogrammazione 
necessaria ad affrontare l'emergenza da Covid19 (Agosto 2020). L'indicatore è stato ridotto 
proporzionalmente alla riduzione della dotazione dell'Azione. E’ opportuno evidenziare che le 
riduzioni dei target al 2023 dell'indicatore sono "compensate" in ambito POC Basilicata 
2014/2020, in quanto trattasi di indicatori connessi ad azioni la cui dotazione è stata ripartita tra 
POR e POC. Pertanto il valore S selezionato dell'indicatore al 31/12/2020 è inferiore al valore 
selezione nel 2019  poiché  nel 2019 era comprensivo delle operazioni a valere sia sul FESR che 
sul POC.

F SP08b Numero di apparati 
e sistemi 
informativi 
realizzati

apparati Meno 
sviluppate

128,00 1,00 Il valore realizzato a dicembre 2020 riguarda l’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM); 
mentre i restanti interventi (istallazione apparati Wi-Fi) che interessano i comuni lucani nonché 
l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e le aziende ospedaliere regionali (per un totale di 128 
Numero di apparati e
Sistemi informativi) saranno avviati contemporaneamente a seguito della prossima 
aggiudicazione dell’appalto
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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

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

S SP08b Numero di apparati 
e sistemi 
informativi 
realizzati

apparati Meno 
sviluppate

128,00 129,00 si riscontra un superamento del target al 2023 in quanto la stima dello stesso era legata ad una 
stima degli apparati wi-fi che si intendeva erogare ai Comuni e alle aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere Regionali. Le operazioni ammesse consentono di erogare più apparati wi-fi.

F SP09 Numero di identità 
digitali addizionali 
assegnate

Id digitali Meno 
sviluppate

50.000,00 16.000,00

S SP09 Numero di identità 
digitali addizionali 
assegnate

Id digitali Meno 
sviluppate

50.000,00 50.000,00

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

(1) ID Indicatore 2019 Totale 2019 Uomini 2019 Donne 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne
F SP07 Numero di persone con Fascicolo Sanitario Elettronico attivato 5.000,00 0,00 0,00
S SP07 Numero di persone con Fascicolo Sanitario Elettronico attivato 400.000,00 400.000,00 400.000,00
F SP08 Numero di applicativi e sistemi informativi realizzati 2,00 2,00 0,00
S SP08 Numero di applicativi e sistemi informativi realizzati 5,00 2,00 5,00
F SP08b Numero di apparati e sistemi informativi realizzati 1,00 0,00 0,00
S SP08b Numero di apparati e sistemi informativi realizzati 129,00 129,00 0,00
F SP09 Numero di identità digitali addizionali assegnate 6.000,00 0,00 0,00
S SP09 Numero di identità digitali addizionali assegnate 50.000,00 50.000,00 0,00

(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
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 SP08b Numero di apparati e sistemi informativi realizzati 0,00 0,00
S SP08b Numero di apparati e sistemi informativi realizzati 0,00 0,00
F SP09 Numero di identità digitali addizionali assegnate 0,00 0,00
S SP09 Numero di identità digitali addizionali assegnate 0,00 0,00
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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
Obiettivo specifico 2.2 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
Qualitativo

Osservazioni

R12 Comuni con servizi pienamente interattivi % Meno sviluppate 9,10 2012 30,00 Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 
all’anno 2018

R13 Cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario 
Elettronico

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

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R12 Comuni con servizi pienamente interattivi 51,10
R13 Cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico

ID Indicatore 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
R12 Comuni con servizi pienamente interattivi 28,20
R13 Cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico 4,20 3,00
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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
Obiettivo specifico 2.3 - Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
Qualitativo

Osservazioni

R60 Territorio coperto da Wifi 
pubblico

% Meno sviluppate 54,20 2015 85,00 Nel 2019 l’installazione è stata completata in tutte le sedi 
dell’Azienda Sanitaria di Matera

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R60 Territorio coperto da Wifi pubblico 56,60

ID Indicatore 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
R60 Territorio coperto da Wifi pubblico 54,20
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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: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 3 / 3a

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) 
totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

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

Imprese Meno 
sviluppate

446,00 132,00

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

Imprese Meno 
sviluppate

446,00 392,00 La dotazione finanziaria dell'Azione è stata rimodulata nell'ambito della riprogrammazione 
necessaria ad affrontare l'emergenza da Covid19 (Agosto 2020). L'indicatore è stato ridotto 
proporzionalmente alla riduzione della dotazione dell'Azione. E’ opportuno evidenziare che 
le riduzioni dei target al 2023 dell'indicatore sono "compensate" in ambito POC Basilicata 
2014/2020, in quanto trattasi di indicatori connessi ad azioni la cui dotazione è stata 
ripartita tra POR e POC. Pertanto il valore selezionato S dell'indicatore  al 31/12/2020 è 
superiore al valore target al 31/12/2023 poiché riferito sia ad operazioni a valere sul FESR 
che sul POC.

F CO02 Investimento produttivo: 
Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni

Imprese Meno 
sviluppate

446,00 132,00

S CO02 Investimento produttivo: 
Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni

Imprese Meno 
sviluppate

446,00 392,00 La dotazione finanziaria dell'Azione è stata rimodulata nell'ambito della riprogrammazione 
necessaria ad affrontare l'emergenza da Covid19 (Agosto 2020). L'indicatore è stato ridotto 
proporzionalmente alla riduzione della dotazione dell'Azione. E’ opportuno evidenziare che 
le riduzioni dei target al 2023 dell'indicatore sono "compensate" in ambito POC Basilicata 
2014/2020, in quanto trattasi di indicatori connessi ad azioni la cui dotazione è stata 
ripartita tra POR e POC. Pertanto il valore selezionato S dell'indicatore  al 31/12/2020 è 
superiore al valore target al 31/12/2023 poiché riferito sia ad operazioni a valere sul FESR 
che sul POC.

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

Imprese Meno 
sviluppate

446,00 132,00

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

Imprese Meno 
sviluppate

446,00 392,00 Causa revoca del contributo.

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

Equivalenti a 
tempo pieno

Meno 
sviluppate

267,00 117,00

S CO08 Investimento produttivo: 
Crescita dell'occupazione 
nelle imprese beneficiarie 

Equivalenti a 
tempo pieno

Meno 
sviluppate

267,00 244,00



IT 28 IT

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) 
totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

di un sostegno

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

(1) ID Indicatore 2019 Totale 2019 Uomini 2019 Donne 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 54,00 20,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 393,00 278,00 433,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 54,00 20,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 393,00 278,00 433,00
F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 54,00 20,00 0,00
S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 393,00 275,00 433,00
F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 6,00 20,00 0,00
S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 105,00 278,00 0,00

(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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
Qualitativo

Osservazioni

R15 Addetti delle nuove 
imprese

% Meno sviluppate 2,90 2012 3,50 Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 
2018

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R15 Addetti delle nuove imprese 3,50 2,80 2,90

ID Indicatore 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: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 3 / 3b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

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

Imprese Meno 
sviluppate

66,00 14,00 Il valore è identico allo scorso anno in quanto nel corso del 2020, per 
le problematiche relative al COVID nessuna impresa ha concluso gli 
investimenti anche in forza della proroga concessa dalla Regione 
Basilicata con DGR 196/2020.

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

Imprese Meno 
sviluppate

66,00 204,00 Il valore è influenzato dal numero di imprese (131) selezionate sul 
bando "Industria Culturale e Creativa" e dal valore medio degli 
investimenti che è inferiore a quanto stimato in sede di definizione del 
target.

F CO02 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono sovvenzioni

Imprese Meno 
sviluppate

66,00 14,00 Il valore è identico allo scorso anno in quanto nel corso del 2020, per 
le problematiche relative al COVID nessuna impresa ha concluso gli 
investimenti anche in forza della proroga concessa dalla Regione 
Basilicata con DGR 196/2020.

S CO02 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono sovvenzioni

Imprese Meno 
sviluppate

66,00 204,00 Il valore è influenzato dal numero di imprese (131) selezionate sul 
bando "Industria Culturale e Creativa" e dal valore medio degli 
investimenti che è inferiore a quanto stimato in sede di definizione del 
target.

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

Imprese Meno 
sviluppate

20,00 0,00 Il valore è identico allo scorso anno in quanto nel corso del 2020, per 
le problematiche relative al COVID nessuna impresa ha concluso gli 
investimenti anche in forza della proroga concessa dalla Regione 
Basilicata con DGR 196/2020.

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

Imprese Meno 
sviluppate

20,00 52,00 Il valore, riferito alla sola azione 3B.3.3.2.  è influenzato dal numero 
di imprese selezionate sul bando "Industria Culturale e Creativa" e 
dal valore medio degli investimenti che è inferiore a quanto stimato in 
sede di definizione del target

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

(1) ID Indicatore 2019 
Totale

2019 
Uomini

2019 
Donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 14,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 129,00 67,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 14,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 129,00 75,00 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 0,00

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 52,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicatore 2019 
Totale

2019 
Uomini

2019 
Donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

nuovi prodotti per il mercato

(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 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
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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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2020 
Totale

2020 
Qualitativo

Osservazioni

R16a Quota di lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro 
passiva: Cassa integrazione e Contratti di solidarietà

% Meno 
sviluppate

5,50 2014 3,40 GLI ULTIMI DATI DISPONIBILI  SI 
RIFERISCONO ALL'ANNO 2015

R16b Quota dei lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro 
passiva: Indennità di dispccuazione e Assicurazione sociale per 
l'impiego

% Meno 
sviluppate

13,90 2014 9,20 GLI ULTIMI DATI DISPONIBILI SI 
RIFERISCONO ALL'ANNO 2014

ID Indicatore 2019 
Totale

2019 
Qualitativo

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

R16a Quota di lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva: Cassa integrazione e 
Contratti di solidarietà

R16b Quota dei lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva: Indennità di 
dispccuazione e Assicurazione sociale per l'impiego

ID Indicatore 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
R16a Quota di lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva: Cassa integrazione e Contratti di solidarietà 3,00
R16b Quota dei lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva: Indennità di dispccuazione e Assicurazione sociale per l'impiego 13,50
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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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
Qualitativo

Osservazioni

R17 Investimenti privati sul 
PIL

% Meno sviluppate 20,62 2011 21,00 Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 
2016;

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R17 Investimenti privati sul PIL 19,23

ID Indicatore 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
R17 Investimenti privati sul PIL 20,50 20,35
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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: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 3 / 3c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2020 Totale 2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

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

Imprese Meno 
sviluppate

17.636,00 15.403,00 "Il valore target è stato stimato tenendo conto sia della vecchia dotazione 
dell'azione 3C.3.1.1 che del contributo medio concedibile alla luce dei 
progetti all'epoca presentati. Tali valori sono stati modificati nella 
dotazione dell'azione e nel contributo medio anche a seguito dell'adesione 
alla misura nazionale del credito d'imposta. "

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

Imprese Meno 
sviluppate

17.636,00 15.524,00 "Il valore target, che risulta ampiamente superato, è stato stimato tenendo 
conto sia della vecchia dotazione dell'azione 3C.3.1.1 che del contributo 
medio concedibile alla luce dei progetti all'epoca presentati. Tali valori 
sono stati modificati nella dotazione dell'azione e nel contributo medio 
anche a seguito dell'adesione alla misura nazionale del credito d'imposta. "

F CO02 Investimento produttivo: Numero 
di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Meno 
sviluppate

248,00 15.403,00 "Il valore target, che risulta ampiamente superato, è stato stimato tenendo 
conto sia della vecchia dotazione dell'azione 3C.3.1.1 che del contributo 
medio concedibile alla luce dei progetti all'epoca presentati. Tali valori 
sono stati modificati nella dotazione dell'azione e nel contributo medio 
anche a seguito dell'adesione alla misura nazionale del credito d'imposta

S CO02 Investimento produttivo: Numero 
di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese Meno 
sviluppate

248,00 15.524,00 "il valore target, che risulta ampiamente superato,  è stato stimato tenendo 
conto  sia della vecchia dotazione dell'azione 3C.3.1.1 che del contributo 
medio concedibile alla luce dei progetti all'epoca presentati. Tali valori 
sono stati modificati nella dotazione dell'azione e nel contributo medio 
anche a seguito dell'adesione alla misura nazionale del credito d'imposta. "

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

Imprese Meno 
sviluppate

54,00 398,00 "Il valore target, che risulta ampiamente superato, è stato stimato tenendo 
conto sia della vecchia dotazione dell'azione 3C.3.1.1 che del contributo 
medio concedibile alla luce dei progetti all'epoca presentati. Tali valori 
sono stati modificati nella dotazione dell'azione e nel contributo medio 
anche a seguito dell'adesione alla misura nazionale del credito d'imposta. "

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

Imprese Meno 
sviluppate

54,00 398,00 "Il valore target, che risulta ampiamente superato, è stato stimato tenendo 
conto sia della vecchia dotazione dell'azione 3C.3.1.1 che del contributo 
medio concedibile alla luce dei progetti all'epoca presentati. Tali valori 
sono stati modificati nella dotazione dell'azione e nel contributo medio 
anche a seguito dell'adesione alla misura nazionale del credito d'imposta. "

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

Imprese Meno 
sviluppate

6,00 37,00 il valore target, che risulta ampiamente superato, è stato stimato tenendo 
conto sia della vecchia dotazione dell'azione 3C.3.1.1 che del contributo 
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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

2020 Totale 2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda

medio concedibile alla luce dei progetti all'epoca presentati. Tali valori 
sono stati modificati nella dotazione dell'azione e nel contributo medio 
anche a seguito dell'adesione alla misura nazionale del credito d'imposta.

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

Imprese Meno 
sviluppate

6,00 37,00 il valore target, che risulta ampiamente superato, è stato stimato tenendo 
conto sia della vecchia dotazione dell'azione 3C.3.1.1 che del contributo 
medio concedibile alla luce dei progetti all'epoca presentati. Tali valori 
sono stati modificati nella dotazione dell'azione e nel contributo medio 
anche a seguito dell'adesione alla misura nazionale del credito d'imposta

F CV20 Concedere sostegno alle PMI per il 
capitale circolante (sovvenzioni)

EUR Meno 
sviluppate

62.389.000,00 24.873.299,00

S CV20 Concedere sostegno alle PMI per il 
capitale circolante (sovvenzioni)

EUR Meno 
sviluppate

62.389.000,00 39.272.078,00

F CV22 Numero di PMI con sovvenzioni 
per il capitale circolante

Imprese Meno 
sviluppate

17.388,00 15.005,00

S CV22 Numero di PMI con sovvenzioni 
per il capitale circolante

Imprese Meno 
sviluppate

17.388,00 15.055,00

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

(1) ID Indicatore 2019 
Totale

2019 
Uomini

2019 
Donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 398,00 28,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 398,00 371,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 398,00 28,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 398,00 371,00 0,00
F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 

nuovi prodotti per il mercato
361,00 26,00 0,00

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

361,00 334,00 0,00

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

37,00 2,00 0,00

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

37,00 37,00 0,00

F CV20 Concedere sostegno alle PMI per il capitale circolante (sovvenzioni) 0,00 0,00 0,00
S CV20 Concedere sostegno alle PMI per il capitale circolante (sovvenzioni) 0,00 0,00 0,00
F CV22 Numero di PMI con sovvenzioni per il capitale circolante 0,00 0,00 0,00
S CV22 Numero di PMI con sovvenzioni per il capitale circolante 0,00 0,00 0,00

(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 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
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 CV20 Concedere sostegno alle PMI per il capitale circolante (sovvenzioni) 0,00 0,00
S CV20 Concedere sostegno alle PMI per il capitale circolante (sovvenzioni) 0,00 0,00
F CV22 Numero di PMI con sovvenzioni per il capitale circolante 0,00 0,00
S CV22 Numero di PMI con sovvenzioni per il capitale circolante 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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
Qualitativo

Osservazioni

R20 Tasso di innovazione del sistema 
produttivo

% Meno sviluppate 27,50 2012 30,00 Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 2018 e sono 
valorizzati i soli anni pari.

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R20 Tasso di innovazione del sistema produttivo 44,40 29,50

ID Indicatore 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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
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

ID Indicatore 2019 
Totale

2019 
Qualitativo

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

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

ID Indicatore 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
R21 Addetti alle imprese e alle istituzioni non profit che svolgono attività a contenuto sociale
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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

Tabella 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 3 / 3d

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

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

Imprese Meno sviluppate 6.999,00 112,00

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

Imprese Meno sviluppate 6.999,00 112,00

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

Imprese Meno sviluppate 6.999,00 112,00

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

Imprese Meno sviluppate 6.999,00 112,00

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

(1) ID Indicatore 2019 
Totale

2019 
Uomini

2019 
Donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 592,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 592,00 0,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni
592,00 0,00 0,00

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

592,00 0,00 0,00

(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
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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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
Qualitativo

Osservazioni

R22 Quota valore fidi globali fra 30.000 e 500.000 euro 
utilizzati dalle imprese

% Meno sviluppate 26,33 2013 30,00 gli ultimi dati fanno riferimento al 2019

R23 Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL % Meno sviluppate 37,30 2012 39,00 gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 
all'anno 2018

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R22 Quota valore fidi globali fra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese 30,30 29,39 29,15 29,71
R23 Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL 26,35 30,30 31,87

ID Indicatore 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
R22 Quota valore fidi globali fra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese 29,53 27,73
R23 Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL 32,84 36,49



IT 41 IT

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: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 4 / 4b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

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

Imprese Meno 
sviluppate

159,00 64,00

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

Imprese Meno 
sviluppate

159,00 188,00
Il valore selezionato dell'indicatore ha subito un incremento in quanto dalle 
operazioni ammesse a finanziamento si evince che il contributo medio concesso è 
risultato inferiore rispetto a quanto stimato in fase di programmazione.
Il Valore è diminuito rispetto alla RAA 2019 da 193 a 188 a causa di decadenze

F CO02 Investimento produttivo: 
Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni

Imprese Meno 
sviluppate

159,00 64,00

S CO02 Investimento produttivo: 
Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni

Imprese Meno 
sviluppate

159,00 188,00 Il valore selezionato dell'indicatore ha subito un incremento in quanto dalle 
operazioni ammesse a finanziamento si evince che il contributo medio concesso è 
risultato inferiore rispetto a quanto stimato in fase di programmazione.
Il Valore è diminuito rispetto alla RAA 2019 da 193 a 188 a causa di decadenze

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

MW Meno 
sviluppate

3,00 2,27

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

MW Meno 
sviluppate

3,00 3,00

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

Tonnellate di 
CO2 
equivalente

Meno 
sviluppate

92,00 17.673,77 Fermo restando quanto previsto  per il valore "S", l’avanzamento rispetto al target 
al 2023 dipende dal fatto che numerosi progetti selezionati sono in corso di 
attuazione.

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

Tonnellate di 
CO2 
equivalente

Meno 
sviluppate

92,00 300.000,00 Il valore selezionato dell'indicatore ha subito un incremento a seguito della 
registrazione nel sistema di monitoraggio della valutazione puntuale, comunicata dal 
soggetto gestore e risultante dalle analisi delle diagnosi energetiche a corredo delle 
operazioni, dei valori della diminuzione di emissioni di gas serra in funzione del 
risparmio di energia atteso collegati a ciascun intervento.

F SP13 Numero interventi 
realizzati nelle aree 
industriali e artigianali

Numero Meno 
sviluppate

4,00 0,00

S SP13 Numero interventi 
realizzati nelle aree 

Numero Meno 
sviluppate

4,00 5,00 Il valore selezionato dell'indicatore è incrementato rispetto al valore target alla luce 
del costo delle operazioni selezionate
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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

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

industriali e artigianali
F SP14 Energia addizionale 

risparmiata dalle imprese
MWH Meno 

sviluppate
1.900,00 6.063,43 Il target al 2023 ha subito un incremento a seguito della registrazione nel sistema di 

monitoraggio della valutazione puntuale, effettuata dal soggetto gestore e risultante 
dalle analisi delle diagnosi energetiche a corredo delle operazioni, dei valori di 
risparmio atteso collegati a ciascun intervento

S SP14 Energia addizionale 
risparmiata dalle imprese

MWH Meno 
sviluppate

1.900,00 85.916,99 Il valore selezionato dell'indicatore ha subito un incremento a seguito della 
registrazione nel sistema di monitoraggio della valutazione puntuale, effettuata dal 
soggetto gestore e risultante dalle analisi delle diagnosi energetiche a corredo delle 
operazioni, dei valori di risparmio atteso collegati a ciascun intervento.
Il Valore è diminuito rispetto alla RAA 2019 da 119.000 a 85.916,99 a causa di 
decadenze

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

(1) ID Indicatore 2019 Totale 2019 Uomini 2019 Donne 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 24,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 193,00 0,00 142,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 24,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 193,00 142,00 0,00
F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 1,50 0,00 0,00
S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 3,00 2,03 0,00
F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 1.737,00 0,00 0,00
S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 300.000,00 62,22 0,00
F SP13 Numero interventi realizzati nelle aree industriali e artigianali 0,00 0,00 0,00
S SP13 Numero interventi realizzati nelle aree industriali e artigianali 5,00 0,00 0,00
F SP14 Energia addizionale risparmiata dalle imprese 3.723,00 0,00 0,00
S SP14 Energia addizionale risparmiata dalle imprese 119.000,00 1.285,00 0,00

(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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
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 
2015

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)

r24 Consumi di energia elettrica delle imprese 
dell’industria

GWh/euro Meno sviluppate 47,00 2012 37,45 Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 
2017

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R26 Emissioni di gas a effetto serra del settore energetico
R27 Energia prodotta da fonti rinnovabili
r24 Consumi di energia elettrica delle imprese dell’industria 32,70 33,30

ID Indicatore 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
R26 Emissioni di gas a effetto serra del settore energetico 3.257,00
R27 Energia prodotta da fonti rinnovabili
r24 Consumi di energia elettrica delle imprese dell’industria 36,30 41,40
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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: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 4 / 4c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

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

MW Meno 
sviluppate

0,02 0,02

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

MW Meno 
sviluppate

0,02 0,02

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

Nuclei 
familiari

Meno 
sviluppate

120,00 18,00

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

Nuclei 
familiari

Meno 
sviluppate

120,00 216,00 Le operazioni selezionate superano il valore target al 2023 in quanto interessano 
edifici che presentano più nuclei familiari di quelli calcolati nella relativa nota 
metodologica.

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

kWh/anno Meno 
sviluppate

93.194,00 122.961,57 Fermo restando quanto previsto  per il valore "S", l’avanzamento rispetto al valore di 
S al 2020 dipende dal fatto che numerosi progetti selezionati sono in corso di 
attuazione

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

kWh/anno Meno 
sviluppate

93.194,00 911.935,54 Il valore al 2020 supera il target al 2023 a seguito della registrazione nel sistema di  
monitoraggio della valutazione puntuale effettuata dall'ufficio regionale responsabile, 
risultante dalle analisi delle diagnosi energetiche a corredo delle operazioni, dei valori 
della diminuzione del consumo annuale di energia primaria collegati a ciascun 
intervento ammesso a finanziamento.

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

Tonnellate di 
CO2 
equivalente

Meno 
sviluppate

4,00 25,79 Fermo restando quanto previsto  per il valore "S", l’avanzamento rispetto al valore di 
S al 2020 dipende dal fatto che numerosi progetti selezionati sono in corso di 
attuazione

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

Tonnellate di 
CO2 
equivalente

Meno 
sviluppate

4,00 173,64 Il valore al 2020 supera il target 2023  a seguito della registrazione nel sistema di  
monitoraggio della valutazione puntuale effettuata dall'ufficio regionale responsabile, 
risultante dalle analisi delle diagnosi energetiche a corredo delle operazioni, dei valori 
della diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra collegati a ciascun intervento 
ammesso a finanziamento.
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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

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

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

Edifici 
pubblici

Meno 
sviluppate

30,00 3,00

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

Edifici 
pubblici

Meno 
sviluppate

30,00 33,00 La dotazione finanziaria dell'Azione è stata rimodulata nell'ambito della 
riprogrammazione necessaria ad affrontare l'emergenza da Covid19 (Agosto 2020).Il 
Valore è diminuito rispetto alla RAA 2019 poiché era comprensivo delle operazioni a 
valere sia sul FESR che sul POC.

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

Numero Meno 
sviluppate

5,00 2,00

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

Numero Meno 
sviluppate

5,00 8,00 Si riscontra  un superamento del target al 2023 in quanto la stima dello stesso era 
legata ad una stima degli interventi di miglioramento della rete di illuminazione 
pubblica da realizzare  e del costo medio di realizzazione di interventi analoghi 
finanziati sul ciclo di programmazione 2007-2013. Dalle operazioni ammesse a 
finanziamento si evince che il costo medio degli interventi  è risultato inferiore 
rispetto a quanto stimato in fase di programmazione.

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

(1) ID Indicatore 2019 
Totale

2019 
Uomini

2019 
Donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,02 0,00 0,00
S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,02 0,00 0,00
F CO31 Efficienza energetica: Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi 

energetici
0,00 0,00 0,00

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

216,00 216,00 0,00

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

1.541,02 1.541,02 0,00

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

911.935,54 106.566,97 0,00

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,06 0,00
S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 173,64 4,68 0,00
F SP15 Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata 2,00 1,00 0,00
S SP15 Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata 39,00 39,00 0,00
F SP16 N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica 1,00 0,00 0,00
S SP16 N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica 8,00 8,00 0,00

(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
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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 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 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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
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 2016

R29 Popolazione regionale coperta dal sistema di energia 
pubblica migliorata

% Meno sviluppate 0,00 2015 37,81 11,76

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R28 Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro 3,10
R29 Popolazione regionale coperta dal sistema di energia pubblica migliorata

ID Indicatore 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: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 4 / 4d

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) totale

Valore 
obiettivo (2023) 

uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
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 L’avanzamento rispetto al valore target al 2023 dipende dal 
fatto che i progetti selezionati sono in corso di attuazione 
(smart grids attuate da Enel Distribuzione)

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

Utenti Meno 
sviluppate

4.000,00 4.000,00

F SP17 Km di rete realizzati Km Meno 
sviluppate

914,00 0,00

S SP17 Km di rete realizzati Km Meno 
sviluppate

914,00 917,65 le operazioni ammesse a finanziamento comportano un 
superamento del target al 2023

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

(1) ID Indicatore 2019 
Totale

2019 
Uomini

2019 
Donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

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

0,00 0,00 0,00

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

4.000,00 4.000,00 0,00

F SP17 Km di rete realizzati 0,00 0,00 0,00
S SP17 Km di rete realizzati 917,65 917,65 0,00

(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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
Qualitativo

Osservazioni

R30 Consumi di energia elettrica coperti da fonti 
rinnovabili (escluso idro)

% Meno sviluppate 39,90 2012 45,00 Gli ultimi dati disponibili fanno 
riferimento al 2018

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R30 Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (escluso idro) 87,30 84,40 72,10

ID Indicatore 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
R30 Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (escluso idro) 51,90 53,80
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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: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 4 / 4e

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) 
totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

F SP18 Numero di aree di 
interscambio  
realizzate

Numero Meno 
sviluppate

1,00 0,00

S SP18 Numero di aree di 
interscambio  
realizzate

Numero Meno 
sviluppate

1,00 1,00 La dotazione finanziaria dell'Azione è stata rimodulata nell'ambito della riprogrammazione necessaria 
ad affrontare l'emergenza da Covid19 (Agosto 2020). L'indicatore è stato ridotto proporzionalmente alla 
riduzione della dotazione dell'Azione. E’ opportuno evidenziare che le riduzioni dei target al 2023 
dell'indicatore sono "compensate" in ambito POC Basilicata 2014/2020, in quanto trattasi di indicatori 
connessi ad azioni la cui dotazione è stata ripartita tra POR e POC. Pertanto il valore selezionato S 
dell'indicatore  al 31/12/2020 è superiore al valore target al 31/12/2023 poiché riferito sia ad operazioni 
a valere sul FESR che sul POC.

F SP20 Autobus 
acquistati

Numero Meno 
sviluppate

27,00 7,00

S SP20 Autobus 
acquistati

Numero Meno 
sviluppate

27,00 27,00 In fase di attuazione delle operazioni di acquisto dei mezzi, si è definito il numero esatto dei mezzi da 
acquistare e la relativa tipologia. Il target , invece, essendo un valore stimato è stato superato.

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

(1) ID Indicatore 2019 Totale 2019 Uomini 2019 Donne 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne
F SP18 Numero di aree di interscambio  realizzate 0,00 0,00 0,00
S SP18 Numero di aree di interscambio  realizzate 3,00 3,00 1,00
F SP20 Autobus acquistati 4,00 0,00 0,00
S SP20 Autobus acquistati 27,00 29,00 24,00

(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
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 SP20 Autobus acquistati 0,00 0,00
S SP20 Autobus acquistati 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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2020 
Totale

2020 
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 Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 
all’anno 2019

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 2018(aggiornamento ISTAT)

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

Numero di 
giorni

Meno 
sviluppate

0,00 I dati non sono  disponibili

r32 Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di 
provincia

Numero per 
abitante

Meno 
sviluppate

29,80 2013 33,70 Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 
all’anno 2017 (aggiornamento ISTAT)

ID Indicatore 2019 
Totale

2019 
Qualitativo

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

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

22,90 17,40 20,00 22,20

R33 Concentrazione di PM 10  nell’aria nei Comuni capoluogo di provincia Potenza 6,00 2,00 7,00
R34 Concentrazione di PM 10  nell’aria nei Comuni capoluogo di provincia Matera
r32 Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia 42,00 43,90

ID Indicatore 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 24,39 21,80
R33 Concentrazione di PM 10  nell’aria nei Comuni capoluogo di provincia Potenza 4,00 11,00
R34 Concentrazione di PM 10  nell’aria nei Comuni capoluogo di provincia Matera
r32 Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia 42,40 40,90
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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: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 4 / 4g

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo (2023) 
uomini

Valore obiettivo (2023) 
donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

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

Impianti Meno sviluppate 1,00 0,00

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

Impianti Meno sviluppate 1,00 1,00

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

(1) ID Indicatore 2019 Totale 2019 Uomini 2019 Donne 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne
F SP22 Numero di impianti di cogenerazione e trigenerazione oggetto di intervento 0,00 0,00 0,00
S SP22 Numero di impianti di cogenerazione e trigenerazione oggetto di intervento 1,00 1,00 0,00

(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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
Qualitativo

Osservazioni

R35 Consumi di energia coperti da 
cogenerazione

% Meno sviluppate 11,10 2013 20,00 Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 
all’anno 2018

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R35 Consumi di energia coperti da cogenerazione 14,40 13,60 14,10

ID Indicatore 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
R35 Consumi di energia coperti da cogenerazione 15,30 12,90
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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

Tabella 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 5 / 6a

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

F CO17 Rifiuti solidi: Capacità 
supplementare di riciclo 
dei rifiuti

Tonnellate/anno Meno 
sviluppate

59.065,00 0,00 Fermo restando quanto previsto  per il valore "S", l’avanzamento rispetto al valore di S 
al 2020 dipende dal fatto che i progetti selezionati nel 2019 sono in corso di 
progettazione o attuazione

S CO17 Rifiuti solidi: Capacità 
supplementare di riciclo 
dei rifiuti

Tonnellate/anno Meno 
sviluppate

59.065,00 85.000,00 Nel 2019 si è conclusa la procedura negoziata con gli Enti pubblici del settore e sono 
state ammesse a finanziamento sul PO FESR le operazioni selezionate che concorrono 
alla valorizzazione dell'indicatore. Pertanto il valore del target, essendo un valore 
stimato, risulta superato. ll valore selezionato S dell'indicatore  al 31/12/2020 è 
superiore al valore target al 31/12/2023 poiché riferito sia ad operazioni a valere sul 
FESR che ad operazioni a valere sul POC.

F SP23 Numero di centri di 
raccolta realizzate

centri di 
raccolta

Meno 
sviluppate

40,00 0,00 Fermo restando quanto previsto  per il valore "S", l’avanzamento rispetto al valore di S 
al 2020 dipende dal fatto che i progetti selezionati sono in corso di attuazione

S SP23 Numero di centri di 
raccolta realizzate

centri di 
raccolta

Meno 
sviluppate

40,00 65,00 Nel 2020 sono stati ammessi a finanziamento 20 centri di raccolta relativi al secondo 
avviso.  ll valore selezionato S dell'indicatore  al 31/12/2020 è superiore al valore target 
al 31/12/2023 poiché riferito sia ad operazioni a valere sul FESR che ad operazioni a 
valere sul POC.

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

impianti Meno 
sviluppate

2,00 0,00 Fermo restando quanto previsto  per il valore "S", l’avanzamento rispetto al valore di S 
al 2020 dipende dal fatto che i progetti selezionati sono in corso di progettazione o 
attuazione

S SP24 Numero di impianti per 
il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti 
realizzati

impianti Meno 
sviluppate

2,00 7,00 Nel 2019 si è conclusa la procedura negoziata con gli Enti pubblici del settore e sono 
state ammesse a finanziamento sul PO FESR le operazioni selezionate che concorrono 
alla valorizzazione dell'indicatore. Pertanto il valore del target, essendo un valore 
stimato, risulta superato.  Il numero delle operazioni selezionate tiene conto delle 
operazioni finanziate a valere sia sul FESR che sul POC.

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

(1) ID Indicatore 2019 Totale 2019 Uomini 2019 Donne 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne
F CO17 Rifiuti solidi: Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti 0,00 0,00 0,00
S CO17 Rifiuti solidi: Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti 85.000,00 38.000,00 0,00
F SP23 Numero di centri di raccolta realizzate 0,00 0,00 0,00
S SP23 Numero di centri di raccolta realizzate 45,00 45,00 0,00
F SP24 Numero di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti realizzati 0,00 0,00 0,00
S SP24 Numero di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti realizzati 7,00 3,00 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 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"

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
Qualitativo

Osservazioni

R36 Raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani

% Meno 
sviluppate

25,80 2013 65,00 Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento alla pubblicazione definitiva 
del Rapporto ISPRA riferito all’anno 2019

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 2018

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R36 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani 49,40 47,30 45,29 30,90
R37 Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante 68,60 125,01 105,41

ID Indicatore 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
R36 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani 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: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 5 / 6b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) 
totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

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

Persone Meno 
sviluppate

90.000,00 0,00 Fermo restando quanto previsto  per il valore "S", l’avanzamento rispetto al 
valore di S al 2020 dipende dal fatto che i progetti selezionati sono in corso di 
progettazione

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

Persone Meno 
sviluppate

90.000,00 131.704,00 Nel 2019 si è concluso l’iter di selezione delle operazioni e sono   state  
ammesse   a   finanziamento   sul   PO   FESR   le operazioni   selezionate   Il   
valore   target   dell'   indicatore, pertanto, essendo un valore stimato risulta 
superato. ll valore selezionato S dell'indicatore  al 31/12/2020 è superiore al 
valore target al 31/12/2023 poiché riferito sia ad operazioni a valere sul FESR 
che ad operazioni a valere sul POC.

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

Popolazione 
equivalente

Meno 
sviluppate

81.360,00 0,00 Fermo restando quanto previsto  per il valore "S", l’avanzamento rispetto al 
valore di S al 2020 dipende dal fatto che i progetti selezionati sono in corso di 
progettazione o attuazione

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

Popolazione 
equivalente

Meno 
sviluppate

81.360,00 154.337,00 La porzione aggiuntiva di popolazione equivalente servita è aumentata a seguito 
dell’adozione DGR n. 233/2020 che ha ammesso a finanziamento altre 12 
operazioni. ll valore selezionato S dell'indicatore  al 31/12/2020 è superiore al 
valore target al 31/12/2023 poiché riferito sia ad operazioni a valere sul FESR 
che ad operazioni a valere sul POC

F SP25 Numero di reti idriche realizzate reti Meno 
sviluppate

5,00 0,00

S SP25 Numero di reti idriche realizzate reti Meno 
sviluppate

5,00 3,00

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

interventi Meno 
sviluppate

3,00 0,00 Fermo restando quanto previsto  per il valore "S", l’avanzamento rispetto al 
valore di S al 2020 dipende dal fatto che i progetti selezionati sono in corso di 
attuazione

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

interventi Meno 
sviluppate

3,00 5,00 Nel 2018 si è conclusa la procedura negoziata con gli Enti pubblici del settore e 
sono state ammesse a finanziamento sul PO FESR le operazioni selezionate che 
concorrono alla valorizzazione dell'indicatore. Pertanto il valore del target, 
essendo un valore stimato, risulta superato.  Il numero delle operazioni 
selezionate tiene conto delle operazioni finanziate a valere sia sul FESR che sul 
POC. A valere su fondi nazionali (FSC) nella medesima procedura negoziata 
sono stati ammessi a finanziamento altri 13 interventi per complessivi 23 
Meuro.

F SP29 Impianti di depurazione delle acque Impianti Meno 16,00 0,00 Fermo restando quanto previsto  per il valore "S", l’avanzamento rispetto al 
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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

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

reflue urbane per tipologia di 
trattamento Secondario e Terziario

sviluppate valore di S al 2020 dipende dal fatto che i progetti selezionati sono in corso di 
attuazione

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

Impianti Meno 
sviluppate

16,00 38,00 Il numero di depuratori è aumentato a seguito dell’adozione della DGR n. 
233/2020 che ha ammesso a finanziamento altre 12 operazioni.  ll valore 
selezionato S dell'indicatore  al 31/12/2020 è superiore al valore target al 
31/12/2023 poiché riferito sia ad operazioni a valere sul FESR che ad 
operazioni a valere sul POC.

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

(1) ID Indicatore 2019 
Totale

2019 
Uomini

2019 
Donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

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

0,00 0,00 0,00

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

131.704,00 3.204,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

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

119.877,00 119.877,00 118.529,00

F SP25 Numero di reti idriche realizzate 0,00 0,00 0,00
S SP25 Numero di reti idriche realizzate 3,00 2,00 0,00
F SP26 Numero di interventi di miglioramento e ripristino delle capacità di invaso 0,00 0,00 0,00
S SP26 Numero di interventi di miglioramento e ripristino delle capacità di invaso 5,00 5,00 1,00
F SP29 Impianti di depurazione delle acque reflue urbane per tipologia di trattamento Secondario e Terziario 0,00 0,00 0,00
S SP29 Impianti di depurazione delle acque reflue urbane per tipologia di trattamento Secondario e Terziario 18,00 18,00 18,00

(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

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 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"

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
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

R61 Ripristino della capacità d'invaso e aumento della 
disponibilità della risorsa idrica

Mmc Meno 
sviluppate

680,00 2017 750,00 680,00 L'indicatore è stato inserito nella versione 4.3 del 
PO approvato a dicembre 2018

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R38 Popolazione equivalente urbana servita da depurazione
R39 Dispersione della rete di distribuzione
R61 Ripristino della capacità d'invaso e aumento della disponibilità della risorsa idrica 680,00

ID Indicatore 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
R61 Ripristino della capacità d'invaso e aumento della disponibilità della risorsa idrica
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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: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 5 / 6c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) 
totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

F SP31 Numero di interventi 
sul patrimonio culturale 
realizzati

Numero Meno 
sviluppate

9,00 11,00 La dotazione finanziaria dell'Azione è stata rimodulata nell'ambito della riprogrammazione 
necessaria ad affrontare l'emergenza da Covid19 (Agosto 2020). L'indicatore è stato ridotto 
proporzionalmente alla riduzione della dotazione dell'Azione. E’ opportuno evidenziare che le 
riduzioni dei target al 2023 dell'indicatore sono "compensate" in ambito POC Basilicata 
2014/2020, in quanto trattasi di indicatori connessi ad azioni la cui dotazione è stata ripartita tra 
POR e POC. Pertanto il valore F completamento attuato dell'indicatore al 31/12/2020 è superiore al 
valore target al 31/12/2023 poiché comprensivo delle operazioni a valere sia sul FESR che sul 
POC.

S SP31 Numero di interventi 
sul patrimonio culturale 
realizzati

Numero Meno 
sviluppate

9,00 49,00 si riscontra  un superamento del target al 2023 in quanto la stima dello stesso era legata ad una 
stima degli interventi da realizzare sul patrimonio culturale e del costo medio di realizzazione di 
interventi analoghi finanziati sul ciclo di programmazione 2007-2013. Dalle operazioni ammesse a 
finanziamento si evince che il costo medio degli interventi  è risultato inferiore rispetto a quanto 
stimato in fase di programmazione.

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

Numero Meno 
sviluppate

3,00 3,00

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

Numero Meno 
sviluppate

3,00 17,00 si riscontra  un superamento del target al 2023 in quanto la stima dello stesso era legata ad una 
stima dei progetti integrati ambientali, culturali e turistici da realizzare ed al costo medio di 
realizzazione di interventi analoghi finanziati sul ciclo di programmazione 2007-2013. Dalle 
operazioni ammesse a finanziamento si evince che il costo medio degli interventi  è risultato 
inferiore rispetto a quanto stimato in fase di programmazione.

F SP52 Azioni di 
comunicazione 
realizzate

numero Meno 
sviluppate

3,00 3,00

S SP52 Azioni di 
comunicazione 
realizzate

numero Meno 
sviluppate

3,00 3,00

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

(1) ID Indicatore 2019 Totale 2019 Uomini 2019 Donne 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne
F SP31 Numero di interventi sul patrimonio culturale realizzati 11,00 7,00 0,00
S SP31 Numero di interventi sul patrimonio culturale realizzati 49,00 49,00 3,00
F SP33 Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati 2,00 1,00 0,00
S SP33 Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati 17,00 17,00 0,00
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(1) ID Indicatore 2019 Totale 2019 Uomini 2019 Donne 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne
F SP52 Azioni di comunicazione realizzate 3,00 1,00 0,00
S SP52 Azioni di comunicazione realizzate 3,00 2,00 20,00

(1) ID Indicatore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
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 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 6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
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 2019

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 2019

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R42 Indice di domanda culturale del patrimonio statale 20,40 17,50 16,70 15,70
R43 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale 12,50 9,70 9,00

ID Indicatore 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
R42 Indice di domanda culturale del patrimonio statale 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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
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 
2018

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R44 Turismo nei mesi non estivi 1,40 1,20 1,10

ID Indicatore 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
R44 Turismo nei mesi non estivi 1,10 0,90
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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: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 5 / 6e

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) 
totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

F CO22 Ripristino del 
terreno: Superficie 
totale dei terreni 
ripristinati

Ettari Meno 
sviluppate

0,90 0,00

S CO22 Ripristino del 
terreno: Superficie 
totale dei terreni 
ripristinati

Ettari Meno 
sviluppate

0,90 1,50 La dotazione finanziaria dell'Azione è stata rimodulata nell'ambito della riprogrammazione necessaria 
ad affrontare l'emergenza da Covid19 (Agosto 2020). L'indicatore è stato ridotto proporzionalmente 
alla riduzione della dotazione dell'Azione. E’ opportuno evidenziare che le riduzioni dei target al 2023 
dell'indicatore sono "compensate" in ambito POC Basilicata 2014/2020, in quanto trattasi di 
indicatori connessi ad azioni la cui dotazione è stata ripartita tra POR e POC. Pertanto il valore 
selezionato S dell'indicatore  al 31/12/2020 è superiore al valore target al 31/12/2023 poiché riferito 
sia ad operazioni a valere sul FESR che sul POC.

F SP34 Aree oggetto di 
intervento

numero Meno 
sviluppate

7,00 0,00

S SP34 Aree oggetto di 
intervento

numero Meno 
sviluppate

7,00 1,00

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

(1) ID Indicatore 2019 Totale 2019 Uomini 2019 Donne 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne
F CO22 Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati 0,00 0,00 0,00
S CO22 Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati 1,50 1,50 1,50
F SP34 Aree oggetto di intervento 0,00 0,00 0,00
S SP34 Aree oggetto di intervento 1,00 1,00 1,00

(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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
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 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R46 Aree bonificate su totale delle aree

ID Indicatore 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: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 6 / 7b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) 
totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

F CO14 Strade: Lunghezza 
totale delle strade 
ricostruite o 
ristrutturate

km Meno 
sviluppate

87,00 43,47

S CO14 Strade: Lunghezza 
totale delle strade 
ricostruite o 
ristrutturate

km Meno 
sviluppate

87,00 156,00 La dotazione finanziaria dell'Azione è stata rimodulata nell'ambito della riprogrammazione necessaria 
ad affrontare l'emergenza da Covid19 (Agosto 2020). L'indicatore è stato ridotto proporzionalmente 
alla riduzione della dotazione dell'Azione. Si precisa che il valore dei progetti selezionati è stato 
corretto in quanto in precedenza era stato imputato in maniera errata, quindi il valore passa da 180 a 
156.  E’ opportuno evidenziare che le riduzioni dei target al 2023 dell'indicatore sono "compensate" 
in ambito POC Basilicata 2014/2020, in quanto trattasi di indicatori connessi ad azioni la cui 
dotazione è stata ripartita tra POR e POC. Pertanto il valore selezionato S dell'indicatore  al 
31/12/2020 è superiore al valore target al 31/12/2023 poiché riferito sia ad operazioni a valere sul 
FESR che sul POC.

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

(1) ID Indicatore 2019 Totale 2019 Uomini 2019 Donne 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne
F CO14 Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate 28,55 28,55 0,00
S CO14 Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate 180,00 180,00 0,00

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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
Qualitativo

Osservazioni

r47 Indice di accessibilità verso i nodi urbani e 
logistici

Minuti Meno sviluppate 69,14 2013 65,68 I dati ISTAT non sono 
disponibili

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
r47 Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici

ID Indicatore 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: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 6 / 7c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo (2023) 
uomini

Valore obiettivo (2023) 
donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

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

km Meno sviluppate 2,00 1,00

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

km Meno sviluppate 2,00 2,00

F SP36 Numero di interventi ferroviari realizzati unità Meno sviluppate 4,00 1,00
S SP36 Numero di interventi ferroviari realizzati unità Meno sviluppate 4,00 4,00

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

(1) ID Indicatore 2019 Totale 2019 Uomini 2019 Donne 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne
F CO12 Ferrovie: Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata 0,00 0,00 0,00
S CO12 Ferrovie: Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata 2,00 2,00 0,00
F SP36 Numero di interventi ferroviari realizzati 0,00 0,00 0,00
S SP36 Numero di interventi ferroviari realizzati 4,00 3,00 1,00

(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 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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2020 
Totale

2020 
Qualitativo

Osservazioni

R48 Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario % Meno 
sviluppate

2,30 2013 3,50 Gli ultimi dati disponibili fanno 
riferimento all’anno 2019

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 2019 
Totale

2019 
Qualitativo

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

R48 Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario 2,60 1,70 2,30 0,90
R49 Veicoli di trasporto pubblico che permettono all'utente di utilizzare la bigliettazione elettronica 

integrata nella regione

ID Indicatore 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
R48 Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario 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: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 7 / 9a

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2020 Totale 2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

F CO35 Assistenza all'infanzia e 
istruzione: Capacità delle 
infrastrutture di assistenza 
all'infanzia o di istruzione 
beneficiarie di un sostegno

Persone Meno 
sviluppate

180,00 20,00

S CO35 Assistenza all'infanzia e 
istruzione: Capacità delle 
infrastrutture di assistenza 
all'infanzia o di istruzione 
beneficiarie di un sostegno

Persone Meno 
sviluppate

180,00 180,00

F CO36 Sanità: Popolazione coperta dai 
servizi sanitari migliorati

Persone Meno 
sviluppate

50.300,00 50.300,00

S CO36 Sanità: Popolazione coperta dai 
servizi sanitari migliorati

Persone Meno 
sviluppate

50.300,00 50.300,00

F CV2 Valore delle apparecchiature 
mediche acquistate

EUR Meno 
sviluppate

6.000.000,00 1.661.000,00

S CV2 Valore delle apparecchiature 
mediche acquistate

EUR Meno 
sviluppate

6.000.000,00 6.000.000,00

F Cv12 Dispositivi medici acquistati 
(ventilatori, letti, monitor, ecc.)

Numero Meno 
sviluppate

0,00 134.435,00 La stima del target al 2023 sarà definita sulla base della dotazione finanziaria 
allocata sull’azione 9A.9.3.8 pari a 6.000.000,00 euro destinati all’acquisto di 
dispositivi medici per il Potenziamento dei servizi sanitari emergenza COVID-19. 
L’indicatore sarà definito in linea con il "NON PAPER: List of programme specific 

indicators related to the cohesion policy response to the COVID-19 pandemic" 
della Commissione del 12/05/2020.

S Cv12 Dispositivi medici acquistati 
(ventilatori, letti, monitor, ecc.)

Numero Meno 
sviluppate

0,00 134.435,00 Trattasi di nuovo indicatore inserito nell'ambito della riprogrammazione necessaria 
ad affrontare l'emergenza da COVID-19 (Agosto  2020)e pertanto non si dispone di 
un valore base

F SP37 Capacità infrastruttura per 
assistenza ad anziani e disabili

persone Meno 
sviluppate

294,00 161,00

S SP37 Capacità infrastruttura per 
assistenza ad anziani e disabili

persone Meno 
sviluppate

294,00 330,00 Si riscontra  un decremento del target al 2023 in quanto la stima dello stesso era 
legata ad una stima degli interventi destinati ad infrastrutture pubbliche sulla base 
del costo medio di realizzazione di interventi analoghi finanziati sul ciclo di 
programmazione 2007-2013. La modifica della dotazione finanziaria dell’azione di 
riferimento ha determinato la modificadel valore obiettivo
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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

2020 Totale 2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

F SP53 Capacità dell'infrastruttura per 
l'assistenza ai minori

persone Meno 
sviluppate

169,00 50,00

S SP53 Capacità dell'infrastruttura per 
l'assistenza ai minori

persone Meno 
sviluppate

169,00 200,00 La dotazione finanziaria dell'Azione è stata rimodulata nell'ambito della 
riprogrammazione necessaria ad affrontare l'emergenza da Covid19 (Agosto 2020). 
L'indicatore è stato ridotto proporzionalmente alla riduzione della dotazione 
dell'Azione. E’ opportuno evidenziare che le riduzioni dei target al 2023 
dell'indicatore sono "compensate" in ambito POC Basilicata 2014/2020, in quanto 
trattasi di indicatori connessi ad azioni la cui dotazione è stata ripartita tra POR e 
POC. Pertanto il valore selezionato S dell'indicatore  al 31/12/2020 è superiore al 
valore target al 31/12/2023 poiché riferito sia ad operazioni a valere sul FESR che 
sul POC.

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

(1) ID Indicatore 2019 
Totale

2019 
Uomini

2019 
Donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

F CO35 Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di 
istruzione beneficiarie di un sostegno

10,00 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

180,00 180,00 0,00

F CO36 Sanità: Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati 0,00 0,00 0,00
S CO36 Sanità: Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati 50.300,00 50.300,00 16.287,00
F CV2 Valore delle apparecchiature mediche acquistate 0,00 0,00 0,00
S CV2 Valore delle apparecchiature mediche acquistate 0,00 0,00 0,00
F Cv12 Dispositivi medici acquistati (ventilatori, letti, monitor, ecc.) 0,00 0,00 0,00
S Cv12 Dispositivi medici acquistati (ventilatori, letti, monitor, ecc.) 0,00 0,00 0,00
F SP37 Capacità infrastruttura per assistenza ad anziani e disabili 0,00 50,00 0,00
S SP37 Capacità infrastruttura per assistenza ad anziani e disabili 330,00 345,00 8,00
F SP53 Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza ai minori 0,00 0,00 0,00
S SP53 Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza ai minori 200,00 200,00 5,00

(1) ID Indicatore 2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

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 CV2 Valore delle apparecchiature mediche acquistate 0,00 0,00
S CV2 Valore delle apparecchiature mediche acquistate 0,00 0,00
F Cv12 Dispositivi medici acquistati (ventilatori, letti, monitor, ecc.) 0,00
S Cv12 Dispositivi medici acquistati (ventilatori, letti, monitor, ecc.) 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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
Qualitativo

Osservazioni

R52 Percentuale  di popolazione servita da servizi socio-
sanitari migliorati

% Meno sviluppate 0,00 2015 11,00

r50 Presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per 
l'infazia

% Meno sviluppate 7,50 2011 9,10 Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 
all’anno 2017

r51 Anziani trattati in assistenza domiciliare socio-
assistenziale

% Meno sviluppate 1,40 2011 2,40 Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento 
all’anno 2016

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R52 Percentuale  di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati
r50 Presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infazia 6,90 6,90
r51 Anziani trattati in assistenza domiciliare socio-assistenziale 1,00

ID Indicatore 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
R52 Percentuale  di popolazione servita da servizi socio-sanitari migliorati
r50 Presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infazia 6,30 6,60
r51 Anziani trattati in assistenza domiciliare socio-assistenziale 1,20 1,30
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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: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 7 / 9b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

F SP38 Superfici 
oggetto di 
intervento

mq Meno 
sviluppate

3.687,00 0,00 Fermo restando quanto previsto  per il valore "S", l’avanzamento rispetto al valore di S al 2020 
dipende dal fatto che i progetti selezionati sono in corso di attuazione

S SP38 Superfici 
oggetto di 
intervento

mq Meno 
sviluppate

3.687,00 3.687,00 Si riscontra un decremento del valore in quanto la stima dello stesso era legata alla dimensione 
media degli alloggi.La modifica della dotazione finanziaria dell'azione di riferimento nell'ambito 
della riprogrammazione necessaria ad affrontare l'emergenza da COVID-19 (Agosto  2020) ha 
determinato la modifica del valore dell'indicatore sia in termini di numero di alloggi che di superfici 
oggetto di intervento.

F SP39 Abitazioni 
ripristinate in 
zone urbane

Alloggi Meno 
sviluppate

59,00 0,00 Fermo restando quanto previsto  per il valore "S", l’avanzamento rispetto al valore di S al 2020 
dipende dal fatto che i progetti selezionati sono in corso di attuazione

S SP39 Abitazioni 
ripristinate in 
zone urbane

Alloggi Meno 
sviluppate

59,00 59,00 Si riscontra un decremento del valore in quanto la stima dello stesso era legata alla dimensione 
media degli alloggi.La modifica della dotazione finanziaria dell'azione di riferimento nell'ambito 
della riprogrammazione necessaria ad affrontare l'emergenza da COVID-19 (Agosto  2020) ha 
determinato la modifica del valore dell'indicatore sia in termini di numero di alloggi che di superfici 
oggetto di intervento.

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

(1) ID Indicatore 2019 Totale 2019 Uomini 2019 Donne 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne
F SP38 Superfici oggetto di intervento 0,00 0,00 0,00
S SP38 Superfici oggetto di intervento 5.187,50 4.625,00 1.000,00
F SP39 Abitazioni ripristinate in zone urbane 0,00 0,00 0,00
S SP39 Abitazioni ripristinate in zone urbane 83,00 74,00 8,00

(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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2020 
Totale

2020 
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 6,54 Gli ultimi dati disponibili fanno 
riferimento al 2019

ID Indicatore 2019 
Totale

2019 
Qualitativo

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

R53 Persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi 
e con problemi strutturali

4,90 4,60 6,50 10,00

ID Indicatore 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: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 8 / 10a

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) 
totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) 
donne

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

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

kWh/anno Meno 
sviluppate

80.000,00 0,00

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

kWh/anno Meno 
sviluppate

80.000,00 40.000,00

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

534,00 267,00

F CO35 Assistenza all'infanzia e 
istruzione: Capacità delle 
infrastrutture di assistenza 
all'infanzia o di istruzione 
beneficiarie di un sostegno

Persone Meno 
sviluppate

2.961,00 1.802,00

S CO35 Assistenza all'infanzia e 
istruzione: Capacità delle 
infrastrutture di assistenza 
all'infanzia o di istruzione 
beneficiarie di un sostegno

Persone Meno 
sviluppate

2.961,00 2.961,00 La dotazione finanziaria dell'Azione è stata rimodulata nell'ambito della 
riprogrammazione necessaria ad affrontare l'emergenza da Covid19 (Agosto 2020). 
L'indicatore è stato ridotto proporzionalmente alla riduzione della dotazione 
dell'Azione. E’ opportuno evidenziare che le riduzioni dei target al 2023 
dell'indicatore sono "compensate" in ambito POC Basilicata 2014/2020, in quanto 
trattasi di indicatori connessi ad azioni la cui dotazione è stata ripartita tra POR e 
POC. Pertanto il valore selezionato S dell'indicatore  al 31/12/2020 è superiore al 
valore target al 31/12/2023 poiché riferito sia ad operazioni a valere sul FESR che 
sul POC.

F SP40 Superficie oggetto di intervento m4 Meno 
sviluppate

23.643,00 19.997,00

S SP40 Superficie oggetto di intervento m4 Meno 
sviluppate

23.643,00 41.497,00 Il valore selezionato dell'indicatore è diminuito rispetto al valore selezionato nel 
2019  a seguito della registrazione nel sistema di monitoraggio della corretta 
Superficie oggetto di intervento.

F SP41 Numero di spazi di servizio 
realizzati/potenziati

Numero Meno 
sviluppate

64,00 15,00 La dotazione finanziaria dell'Azione è stata rimodulata nell'ambito della 
riprogrammazione necessaria ad affrontare l'emergenza da Covid19 (Agosto 2020). 
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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

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

L'indicatore nel valore target al 2023 è stato ridotto proporzionalmente alla 
riduzione della dotazione dell'Azione da 115 a 64.Il valore selezionato è pari  a 44 
ed è diminuito rispetto al selezionato nel 2019  indicato per mero errore pari a 98 
anche nel completamento attuato, a seguito della registrazione nel sistema di 
monitoraggio del numero effettivo degli spazi di servizio realizzati/potenziati 
rilevato dai progetti di ciascun intervento ammessi a finanziamento. Il valore 
dell'indicatore completamento attuato è pari invece a  15

S SP41 Numero di spazi di servizio 
realizzati/potenziati

Numero Meno 
sviluppate

64,00 44,00 La dotazione finanziaria dell'Azione è stata rimodulata nell'ambito della 
riprogrammazione necessaria ad affrontare l'emergenza da Covid19 (Agosto 2020). 
L'indicatore nel valore target al 2023 è stato ridotto proporzionalmente alla 
riduzione della dotazione dell'Azione da 115 a 64.Il valore selezionato è pari  a 44 
ed è diminuito rispetto al selezionato nel 2019  indicato per mero errore pari a 98 
anche nel completamento attuato, a seguito della registrazione nel sistema di 
monitoraggio del numero effettivo degli spazi di servizio realizzati/potenziati 
rilevato dai progetti di ciascun intervento ammessi a finanziamento. Il valore 
dell'indicatore completamento attuato è pari invece a  15

F SP42 Numero plessi scolastici oggetto 
di intervento

numero Meno 
sviluppate

80,00 4,00

S SP42 Numero plessi scolastici oggetto 
di intervento

numero Meno 
sviluppate

80,00 106,00 l valore selezionato dell'indicatore è incrementato rispetto al valore target a seguito 
della registrazione nel sistema di monitoraggio del corretto numero  di plessi 
scolastici oggetto di intervento

F SP43 Numero di interventi per il 
potenziamento di laboratori di 
settore

numero Meno 
sviluppate

16,00 0,00

S SP43 Numero di interventi per il 
potenziamento di laboratori di 
settore

numero Meno 
sviluppate

16,00 16,00

F SP44 Numero di interventi per il 
potenziamento della connettività e 
della dotazione ICT

numero Meno 
sviluppate

129,00 4,00

S SP44 Numero di interventi per il 
potenziamento della connettività e 
della dotazione ICT

numero Meno 
sviluppate

129,00 106,00 Il valore selezionato dell'indicatore è diminuito rispetto al valore selezionato nel 
2019  a seguito della registrazione nel sistema di monitoraggio del corretto Numero 
di interventi per il potenziamento della connettività e della dotazione ICT

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

(1) ID Indicatore 2019 
Totale

2019 
Uomini

2019 
Donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

F CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici 0,00 0,00 0,00
S CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici 40.000,00 40.000,00 0,00
F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00
S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 267,00 267,00 0,00
F CO35 Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione 

beneficiarie di un sostegno
997,00 909,00 0,00

S CO35 Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione 
beneficiarie di un sostegno

4.943,00 4.943,00 0,00

F SP40 Superficie oggetto di intervento 500,00 500,00 0,00
S SP40 Superficie oggetto di intervento 42.707,00 42.707,05 0,00
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(1) ID Indicatore 2019 
Totale

2019 
Uomini

2019 
Donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

F SP41 Numero di spazi di servizio realizzati/potenziati 98,00 98,00 0,00
S SP41 Numero di spazi di servizio realizzati/potenziati 98,00 98,00 0,00
F SP42 Numero plessi scolastici oggetto di intervento 0,00 0,00 0,00
S SP42 Numero plessi scolastici oggetto di intervento 47,00 35,00 28,00
F SP43 Numero di interventi per il potenziamento di laboratori di settore 0,00 0,00 0,00
S SP43 Numero di interventi per il potenziamento di laboratori di settore 16,00 16,00 0,00
F SP44 Numero di interventi per il potenziamento della connettività e della dotazione ICT 4,00 0,00 0,00
S SP44 Numero di interventi per il potenziamento della connettività e della dotazione ICT 108,00 60,00 28,00

(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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
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 75,75

ID Indicatore 2019 
Totale

2019 
Qualitativo

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

R54 Percentuale di plessi scolastici migliorati in termini di standard di sicurezza ed adeguamento 
strutturale o impiantistico

65,43 63,20

ID Indicatore 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

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 
Assistance priority axis

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
Qualitativo

Osservazioni

R55 Studenti con scarse competenze in 
matematica

% Meno sviluppate 30,50 2012 24,70 Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 
2012 (valore di base)

r56 Disponibilità di nuove tecnologie per 
fini didattici

Numero Meno sviluppate 11,20 2014 7,06 Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento all’anno 
2014

ID Indicatore 2019 Totale 2019 Qualitativo 2018 Totale 2018 Qualitativo 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo
R55 Studenti con scarse competenze in matematica
r56 Disponibilità di nuove tecnologie per fini didattici

ID Indicatore 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
R55 Studenti con scarse competenze in matematica 30,50
r56 Disponibilità di nuove tecnologie per fini didattici 11,20



IT 81 IT

Assi prioritari per l'assistenza tecnica

Tabella 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 
investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 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

2020 
Totale

2020 
Uomini

2020 
Donne

Osservazioni

F SP45 Sistemi informativi/Banche dati 
realizzate o adeguate

numero 2,00 2,00

S SP45 Sistemi informativi/Banche dati 
realizzate o adeguate

numero 2,00 2,00

F SP46 Rapporti di Valutazione prodotti/ 
Studi e Ricerche

numero 6,00 5,00

S SP46 Rapporti di Valutazione prodotti/ 
Studi e Ricerche

numero 6,00 5,00

F SP47 Campagne di comunicazione numero 6,00 5,00
S SP47 Campagne di comunicazione numero 6,00 5,00
F SP48 Verifiche in loco numero 200,00 107,00
S SP48 Verifiche in loco numero 200,00 118,00
F SP49 Progetti che contribuiscono alla 

riduzione degli oneri 
amministrativi

numero 2,00 2,00

S SP49 Progetti che contribuiscono alla 
riduzione degli oneri 
amministrativi

numero 2,00 2,00

F SP50 Giornate uomo numero 92.000,00 70.600,00
S SP50 Giornate uomo numero 92.000,00 87.200,00
F SP51 Equivalente a tempo pieno (ETP) numero 53,00 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 53,00 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 2019 Totale 2019 Uomini 2019 Donne 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne
F SP45 Sistemi informativi/Banche dati realizzate o adeguate 2,00 1,00 1,00
S SP45 Sistemi informativi/Banche dati realizzate o adeguate 2,00 2,00 1,00
F SP46 Rapporti di Valutazione prodotti/ Studi e Ricerche 4,00 3,00 1,00
S SP46 Rapporti di Valutazione prodotti/ Studi e Ricerche 4,00 3,00 2,00
F SP47 Campagne di comunicazione 4,00 3,00 1,00
S SP47 Campagne di comunicazione 4,00 4,00 2,00
F SP48 Verifiche in loco 57,00 10,00 0,00
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(1) ID Indicatore 2019 Totale 2019 Uomini 2019 Donne 2018 Totale 2018 Uomini 2018 Donne 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne
S SP48 Verifiche in loco 63,00 10,00 0,00
F SP49 Progetti che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi 2,00 1,00 0,00
S SP49 Progetti che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi 2,00 2,00 0,00
F SP50 Giornate uomo 55.675,00 42.075,00 27.700,00
S SP50 Giornate uomo 79.200,00 79.200,00 76.500,00
F SP51 Equivalente a tempo pieno (ETP) 55,00 55,00 55,00
S SP51 Equivalente a tempo pieno (ETP) 55,00 55,00 55,00

(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
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.

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to 
Technical Assistance priority axis - 9 / AT

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2020 
Totale

2020 
Qualitativo

Osservazioni

R58 Percentuale delle opportunità di finanziamento online sul totale delle 
informazioni sulle opportunità di finanziamento nell'ambito del PO

% 50,00 2015 100,00 100,00

R59 Progetti e interventi cofinanziati che rispettano i crono-programmi di attuazione e 
un tracciato unico completo

% 17,40 2013 70,00 Gli ultimi dati disponibili fanno 
riferimento al 2013 (valore base).

r57 Opere Pubbliche: durata media dall’atto di ammissione al finanziamento 
dell’operazione sul Programma Operativo alla data di assunzione dell’impegno 
giuridicamente vincolante

Giorni 416,00 2017 300,00

ID Indicatore 2019 
Totale

2019 
Qualitativo

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

R58 Percentuale delle opportunità di finanziamento online sul totale delle informazioni sulle opportunità di 
finanziamento nell'ambito del PO

100,00 90,00 90,00 50,00

R59 Progetti e interventi cofinanziati che rispettano i crono-programmi di attuazione e un tracciato unico 
completo

r57 Opere Pubbliche: durata media dall’atto di ammissione al finanziamento dell’operazione sul Programma 
Operativo alla data di assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante

ID Indicatore 2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

R58 Percentuale delle opportunità di finanziamento online sul totale delle informazioni sulle opportunità di finanziamento nell'ambito del PO 50,00
R59 Progetti e interventi cofinanziati che rispettano i crono-programmi di attuazione e un tracciato unico completo 17,40
r57 Opere Pubbliche: durata media dall’atto di ammissione al finanziamento dell’operazione sul Programma Operativo alla data di assunzione dell’impegno 

giuridicamente vincolante
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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

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

2020 Cum 
totale

2020 Cum 
uomini

2020 Cum 
donne

2020 Totale 
annuo

2020 Totale annuo 
uomini

2020 Totale annuo 
donne

1 O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR Meno sviluppate 547,00
1 O CO25 Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di 

ricerca
Full time 
equivalents

FESR Meno sviluppate 5,00

1 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 10.575.069,96
2 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 18.599.472,12
2 I P14 Numero di operazioni avviate finalizzate all'acquisto di apparati e sistemi informativi Numero di 

operazioni
FESR Meno sviluppate 129,00

2 O SP08 Numero di applicativi e sistemi informativi realizzati applicativi FESR Meno sviluppate 2,00
2 O SP08b Numero di apparati e sistemi informativi realizzati apparati FESR Meno sviluppate 1,00
2 O Sp02 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda ultra larga di almeno 30 mbps Unità abitative FESR Meno sviluppate 88.911,00
3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR Meno sviluppate 52,00
3 O CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno Enterprises FESR Meno sviluppate 392,00
3 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 93.957.608,06
3 O CV22 Numero di PMI con sovvenzioni per il capitale circolante Imprese FESR Meno sviluppate 15.055,00
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 29.197.958,99
4 I p1 Numero di operazioni avviate finalizzate a ridurre i consumi di energia negli edifici e strutture pubbliche operazioni FESR Meno sviluppate 13,00
4 I p2 Numero di  operazioni avviate finalizzate alla riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione 

pubblica
operazioni FESR Meno sviluppate 4,00

4 I p3 Numero di operazioni avviate finalizzate alla realizzazione di reti intelligenti operazioni FESR Meno sviluppate 3,00
4 I p4 Numero di operazioni avviate finalizzate al rinnovo di materiale rotabile operazioni FESR Meno sviluppate 2,00
4 I p5 Numero di operazioni avviate finalizzate all’installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione operazioni FESR Meno sviluppate 0,00
4 O SP15 Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata Edifici pubblici FESR Meno sviluppate 3,00
4 O SP16 N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica Numero FESR Meno sviluppate 2,00
4 O SP18 Numero di aree di interscambio  realizzate Numero FESR Meno sviluppate 0,00
4 O SP20 Autobus acquistati Numero FESR Meno sviluppate 7,00
4 O SP22 Numero di impianti di cogenerazione e trigenerazione oggetto di intervento Impianti FESR Meno sviluppate 0,00
5 O CO19 Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di 

trattamento delle acque reflue
Population 
equivalent

FESR Meno sviluppate 0,00

5 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 30.621.639,19
5 I P6 Numero di operazioni avviate finalizzate al potenziamento delle infrastrutture di collettamento e depurazione Operazione FESR Meno sviluppate 5,00
5 I p10 Numero di operazioni avviate finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale operazioni FESR Meno sviluppate 11,00
5 I p11 Numero di operazioni avviate finalizzate alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio 

culturale
operazioni FESR Meno sviluppate 3,00

5 I p7 Numero di operazioni avviate finalizzate al miglioramento e ripristino delle capacità d'invaso operazioni FESR Meno sviluppate 3,00
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 11,00
5 O SP52 Azioni di comunicazione realizzate numero FESR Meno sviluppate 3,00
6 O CO14 Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate km FESR Meno sviluppate 43,47
6 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 35.432.790,85
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 20,00

7 O CO36 Sanità: Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati Persons FESR Meno sviluppate 50.300,00
7 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 15.933.626,34
7 I p12 Numero di operazioni attuative attivate per assicurare l’assistenza all’infanzia o l’istruzione sostenuta operazioni FESR Meno sviluppate 8,00
7 I p13 Numero di operazioni attuative per la copertura dei servizi sanitari migliorati operazioni FESR Meno sviluppate 3,00
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 1.802,00

8 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 17.248.617,23

Asse 
prioritario

Tipo 
ind

ID Indicatore Unità di 
misura

Fondo Categoria 
di regione

2019 Cum 
totale

2018 Cum 
totale

2017 Cum 
totale

Osservazioni

1 O CO01 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono un sostegno

Enterprises FESR Meno 
sviluppate

501,00 298,00 0,00 La dotazione finanziaria dell'Azione è stata rimodulata nell'ambito della riprogrammazione necessaria ad affrontare l'emergenza da Covid19 (Agosto 
2020). L'indicatore è stato ridotto proporzionalmente alla riduzione della dotazione dell'Azione. E’ opportuno evidenziare che le riduzioni dei target al 

2023 dell'indicatore sono "compensate" in ambito POC Basilicata 2014/2020, in quanto trattasi di indicatori connessi ad azioni la cui dotazione è 
stata ripartita tra POR e POC. Pertanto il valore F completamento attuato dell'indicatore al 31/12/2020 è superiore al valore target al 31/12/2023 poiché 
comprensivo delle operazioni a valere sia sul FESR che sul POC.

1 O CO25 Ricerca, innovazione: Numero di 
ricercatori che operano in contesti 

Full time 
equivalents

FESR Meno 
sviluppate

9,50 5,00 0,00 Si è proceduto ad allineare il dato del 2019 che era riferito a ricercatori a Tempo Parziale.
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Asse 
prioritario

Tipo 
ind

ID Indicatore Unità di 
misura

Fondo Categoria 
di regione

2019 Cum 
totale

2018 Cum 
totale

2017 Cum 
totale

Osservazioni

caratterizzati da migliori infrastrutture 
di ricerca

1 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel 
sistema di monitoraggio e certificata

Euro FESR Meno 
sviluppate

7.963.740,70 5.646.826,46 0,00

2 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel 
sistema di monitoraggio e certificata

Euro FESR Meno 
sviluppate

17.083.379,13 16.795.818,28 690.509,31

2 I P14 Numero di operazioni avviate 
finalizzate all'acquisto di apparati e 
sistemi informativi

Numero di 
operazioni

FESR Meno 
sviluppate

1,00 1,00 0,00

2 O SP08 Numero di applicativi e sistemi 
informativi realizzati

applicativi FESR Meno 
sviluppate

2,00 2,00 0,00 La dotazione finanziaria dell'Azione è stata rimodulata nell'ambito della riprogrammazione necessaria ad affrontare l'emergenza da Covid19 (Agosto 
2020). L'indicatore è stato ridotto proporzionalmente alla riduzione della dotazione dell'Azione. E’ opportuno evidenziare che le riduzioni dei target al 

2023 dell'indicatore sono "compensate" in ambito POC Basilicata 2014/2020, in quanto trattasi di indicatori connessi ad azioni la cui dotazione è 
stata ripartita tra POR e POC. Pertanto il valore F completamento attuato dell'indicatore al 31/12/2020 è superiore al valore target al 31/12/2023 poiché 
comprensivo delle operazioni a valere sia sul FESR che sul POC.

2 O SP08b Numero di apparati e sistemi 
informativi realizzati

apparati FESR Meno 
sviluppate

1,00 0,00 0,00

2 O Sp02 Numero di unità abitative addizionali 
con accesso alla banda ultra larga di 
almeno 30 mbps

Unità 
abitative

FESR Meno 
sviluppate

88.911,00 88.911,00 0,00 Il dato è in corso di verifica con il MISE e Infratel.

3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono sovvenzioni

Enterprises FESR Meno 
sviluppate

36,00 23,00 0,00 La dotazione finanziaria dell'Azione è stata rimodulata nell'ambito della riprogrammazione necessaria ad affrontare l'emergenza da Covid19 (Agosto 
2020). L'indicatore è stato ridotto proporzionalmente alla riduzione della dotazione dell'Azione. E’ opportuno evidenziare che le riduzioni dei target al 
2023 dell'indicatore sono “compensate” in ambito POC Basilicata 2014/2020, in quanto trattasi di indicatori connessi ad azioni la cui dotazione è stata 
ripartita tra POR e POC. Pertanto il valore F completamento attuato dell'indicatore al 31/12/2020 è superiore al valore target al 31/12/2023 poiché 
comprensivo delle operazioni a valere sia sul FESR che sul POC.

3 O CO05 Investimento produttivo: Numero di 
nuove imprese beneficiarie di un 
sostegno

Enterprises FESR Meno 
sviluppate

169,00 80,00 0,00

3 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel 
sistema di monitoraggio e certificata

Euro FESR Meno 
sviluppate

61.440.601,31 39.328.571,18 36.600,00

3 O CV22 Numero di PMI con sovvenzioni per il 
capitale circolante

Imprese FESR Meno 
sviluppate

0,00 0,00 0,00 Trattasi di nuovo indicatore inserito nell'ambito della riprogrammazione necessaria ad affrontare l'emergenza da COVID-19 (Agosto  2020)e pertanto 
non si dispone di un valore base

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

22.321.587,65 16.163.535,79 0,00

4 I p1 Numero di operazioni avviate 
finalizzate a ridurre i consumi di 
energia negli edifici e strutture 
pubbliche

operazioni FESR Meno 
sviluppate

13,00 10,00 0,00

4 I p2 Numero di  operazioni avviate 
finalizzate alla riduzione dei consumi 
energetici delle reti di illuminazione 
pubblica

operazioni FESR Meno 
sviluppate

4,00 1,00 0,00

4 I p3 Numero di operazioni avviate 
finalizzate alla realizzazione di reti 
intelligenti

operazioni FESR Meno 
sviluppate

3,00 3,00 0,00

4 I p4 Numero di operazioni avviate 
finalizzate al rinnovo di materiale 
rotabile

operazioni FESR Meno 
sviluppate

1,00 1,00 0,00

4 I p5 Numero di operazioni avviate 
finalizzate all’installazione di impianti 
di cogenerazione e trigenerazione

operazioni 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

2,00 1,00 0,00

4 O SP16 N.ro interventi di miglioramento della 
rete di illuminazione pubblica

Numero FESR Meno 
sviluppate

1,00 0,00 0,00

4 O SP18 Numero di aree di interscambio  
realizzate

Numero FESR Meno 
sviluppate

0,00 0,00 0,00

4 O SP20 Autobus acquistati Numero FESR Meno 
sviluppate

4,00 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
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Asse 
prioritario

Tipo 
ind

ID Indicatore Unità di 
misura

Fondo Categoria 
di regione

2019 Cum 
totale

2018 Cum 
totale

2017 Cum 
totale

Osservazioni

5 O CO19 Trattamento delle acque reflue: 
Porzione aggiuntiva di popolazione 
raggiunta da un miglior servizio di 
trattamento delle acque reflue

Population 
equivalent

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

24.772.639,50 19.711.638,92 0,00

5 I P6 Numero di operazioni avviate 
finalizzate al potenziamento delle 
infrastrutture di collettamento e 
depurazione

Operazione FESR Meno 
sviluppate

3,00 3,00 0,00

5 I p10 Numero di operazioni avviate 
finalizzate alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale

operazioni FESR Meno 
sviluppate

11,00 9,00 0,00

5 I p11 Numero di operazioni avviate 
finalizzate alla diffusione della 
conoscenza e alla fruizione del 
patrimonio culturale

operazioni FESR Meno 
sviluppate

3,00 2,00 0,00

5 I p7 Numero di operazioni avviate 
finalizzate al miglioramento e ripristino 
delle capacità d'invaso

operazioni FESR Meno 
sviluppate

2,00 1,00 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

11,00 7,00 0,00

5 O SP52 Azioni di comunicazione realizzate numero FESR Meno 
sviluppate

3,00 1,00 0,00

6 O CO14 Strade: Lunghezza totale delle strade 
ricostruite o ristrutturate

km FESR Meno 
sviluppate

28,55 28,55 0,00

6 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel 
sistema di monitoraggio e certificata

Euro FESR Meno 
sviluppate

26.401.243,13 11.571.558,90 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

60.000,00 0,00 0,00

7 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel 
sistema di monitoraggio e certificata

Euro FESR Meno 
sviluppate

13.920.272,69 7.219.752,24 0,00

7 I p12 Numero di operazioni attuative attivate 
per assicurare l’assistenza all’infanzia o 
l’istruzione sostenuta

operazioni FESR Meno 
sviluppate

8,00 5,00 0,00

7 I p13 Numero di operazioni attuative per la 
copertura dei servizi sanitari migliorati

operazioni FESR Meno 
sviluppate

3,00 1,00 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

997,00 909,00 0,00

8 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel 
sistema di monitoraggio e certificata

Euro FESR Meno 
sviluppate

11.959.842,79 6.228.616,52 0,00

Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2016 Cum totale 2015 Cum totale 2014 Cum totale
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 I P14 Numero di operazioni avviate finalizzate all'acquisto di apparati e sistemi informativi Numero di operazioni FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
2 O SP08 Numero di applicativi e sistemi informativi realizzati applicativi FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
2 O SP08b Numero di apparati e sistemi informativi realizzati apparati FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
2 O Sp02 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda ultra 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
3 O CV22 Numero di PMI con sovvenzioni per il capitale circolante Imprese 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
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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
4 I p1 Numero di operazioni avviate finalizzate a ridurre i consumi di energia negli edifici e strutture pubbliche operazioni FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
4 I p2 Numero di  operazioni avviate finalizzate alla riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica operazioni FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
4 I p3 Numero di operazioni avviate finalizzate alla realizzazione di reti intelligenti operazioni FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
4 I p4 Numero di operazioni avviate finalizzate al rinnovo di materiale rotabile operazioni FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
4 I p5 Numero di operazioni avviate finalizzate all’installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione operazioni 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 SP18 Numero di aree di interscambio  realizzate 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 CO19 Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue Population equivalent 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 P6 Numero di operazioni avviate finalizzate al potenziamento delle infrastrutture di collettamento e depurazione Operazione FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
5 I p10 Numero di operazioni avviate finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale operazioni FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
5 I p11 Numero di operazioni avviate finalizzate alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale operazioni FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
5 I p7 Numero di operazioni avviate finalizzate al miglioramento e ripristino delle capacità d'invaso operazioni 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 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 operazioni attuative attivate per assicurare l’assistenza all’infanzia o l’istruzione sostenuta operazioni FESR Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00
7 I p13 Numero di operazioni attuative per la copertura dei servizi sanitari migliorati operazioni 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 120 328,00
1 O CO25 Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da 

migliori infrastrutture di ricerca
Full time 
equivalents

FESR Meno sviluppate 3 28,00

1 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 5.764.706,00 61.587.900,00
2 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 8.596.398,00 25.457.756,00
2 I P14 Numero di operazioni avviate finalizzate all'acquisto di apparati e sistemi informativi Numero di 

operazioni
FESR Meno sviluppate 1 128,00

2 O SP08 Numero di applicativi e sistemi informativi realizzati applicativi FESR Meno sviluppate 1 1,00
2 O SP08b Numero di apparati e sistemi informativi realizzati apparati FESR Meno sviluppate 0 128,00
2 O Sp02 Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda ultra larga di almeno 30 

mbps
Unità abitative FESR Meno sviluppate 75.000 140.439,00

3 O CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Enterprises FESR Meno sviluppate 20 46,00
3 O CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno Enterprises FESR Meno sviluppate 20 446,00
3 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 21.483.920,00 189.771.854,00
3 O CV22 Numero di PMI con sovvenzioni per il capitale circolante Imprese FESR Meno sviluppate 17.376,00
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 16.129.500,00 66.749.767,00
4 I p1 Numero di operazioni avviate finalizzate a ridurre i consumi di energia negli edifici 

e strutture pubbliche
operazioni FESR Meno sviluppate 3 30,00

4 I p2 Numero di  operazioni avviate finalizzate alla riduzione dei consumi energetici delle 
reti di illuminazione pubblica

operazioni FESR Meno sviluppate 1 5,00

4 I p3 Numero di operazioni avviate finalizzate alla realizzazione di reti intelligenti operazioni FESR Meno sviluppate 2 2,00
4 I p4 Numero di operazioni avviate finalizzate al rinnovo di materiale rotabile operazioni FESR Meno sviluppate 1 2,00
4 I p5 Numero di operazioni avviate finalizzate all’installazione di impianti di 

cogenerazione e trigenerazione
operazioni FESR Meno sviluppate 1 1,00

4 O SP15 Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata Edifici pubblici FESR Meno sviluppate 0 30,00
4 O SP16 N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica Numero FESR Meno sviluppate 0 5,00
4 O SP18 Numero di aree di interscambio  realizzate Numero FESR Meno sviluppate 0 1,00
4 O SP20 Autobus acquistati Numero FESR Meno sviluppate 0 27,00
4 O SP22 Numero di impianti di cogenerazione e trigenerazione oggetto di intervento Impianti FESR Meno sviluppate 0 1,00
5 O CO19 Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un Population FESR Meno sviluppate 0 81.360,00
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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

miglior servizio di trattamento delle acque reflue equivalent
5 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 25.936.367,00 73.761.277,00
5 I P6 Numero di operazioni avviate finalizzate al potenziamento delle infrastrutture di 

collettamento e depurazione
Operazione FESR Meno sviluppate 2 6,00

5 I p10 Numero di operazioni avviate finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale

operazioni FESR Meno sviluppate 4 9,00

5 I p11 Numero di operazioni avviate finalizzate alla diffusione della conoscenza e alla 
fruizione del patrimonio culturale

operazioni FESR Meno sviluppate 1 3,00

5 I p7 Numero di operazioni avviate finalizzate al miglioramento e ripristino delle capacità 
d'invaso

operazioni FESR Meno sviluppate 1 4,00

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 9,00
5 O SP52 Azioni di comunicazione realizzate numero FESR Meno sviluppate 0 3,00
6 O CO14 Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate km FESR Meno sviluppate 10,00 87,00
6 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 10.412.188,00 49.206.455,00
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 0 180,00

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 9.499.674,00 40.116.434,00
7 I p12 Numero di operazioni attuative attivate per assicurare l’assistenza all’infanzia o 

l’istruzione sostenuta
operazioni FESR Meno sviluppate 5 40,00

7 I p13 Numero di operazioni attuative per la copertura dei servizi sanitari migliorati operazioni FESR Meno sviluppate 3 8,00
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 273 2.961,00

8 F F4 Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata Euro FESR Meno sviluppate 5.139.508,00 22.015.353,00
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3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari))

Asse 
prioritario

Fondo Categoria 
di regioni

Base di 
calcolo

Fondi totali Tasso di 
cofinanziamento

Costo totale ammissibile 
delle operazioni 
selezionate per il 
sostegno

Quota della dotazione 
complessiva coperta 
dalle operazioni 
selezionate

Spesa pubblica 
ammissibile delle 
operazioni selezionate 
per il sostegno

Spesa totale ammissibile 
dichiarata dai beneficiari 
all'autorità di gestione

Quota della dotazione 
complessiva coperta dalla 
spesa ammissibile 
dichiarata dai beneficiari

Numero di 
operazioni 
selezionate

1 FESR Meno 
sviluppate

Pubblico 61.587.900,00 75,00% 80.855.260,00 131,28% 80.855.260,00 10.598.420,00 17,21% 202

2 FESR Meno 
sviluppate

Pubblico 25.457.756,00 75,00% 52.070.062,00 204,54% 52.070.062,00 18.763.717,00 73,71% 141

3 FESR Meno 
sviluppate

Pubblico 189.771.853,00 75,00% 227.873.682,00 120,08% 227.873.682,00 108.040.767,00 56,93% 16.084

4 FESR Meno 
sviluppate

Pubblico 66.749.767,00 75,00% 93.209.169,00 139,64% 93.209.169,00 30.557.017,00 45,78% 309

5 FESR Meno 
sviluppate

Pubblico 73.761.277,00 75,00% 184.055.308,00 249,53% 184.055.308,00 37.525.123,00 50,87% 271

6 FESR Meno 
sviluppate

Pubblico 49.206.455,00 75,00% 74.288.454,00 150,97% 74.288.454,00 36.315.472,00 73,80% 79

7 FESR Meno 
sviluppate

Pubblico 40.116.435,00 75,00% 71.722.862,00 178,79% 71.722.862,00 17.926.719,00 44,69% 168

8 FESR Meno 
sviluppate

Pubblico 22.015.353,00 75,00% 44.670.999,00 202,91% 44.670.999,00 19.941.085,00 90,58% 204

9 FESR Meno 
sviluppate

Pubblico 22.020.756,00 75,00% 25.979.896,00 117,98% 25.979.896,00 18.520.073,00 84,10% 34

Totale FESR Meno 
sviluppate

550.687.552,00 75,00% 854.725.692,00 155,21% 854.725.692,00 298.188.393,00 54,15% 17.492

Totale 
generale

550.687.552,00 75,00% 854.725.692,00 155,21% 854.725.692,00 298.188.393,00 54,15% 17.492
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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



IT 93 IT

 Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund under the 
Investment for growth and jobs goal)

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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Table 10: Expenditure incurred outside the Union (ESF and ESF REACT-EU)

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 periodo di riferimento è stata realizzata la sola analisi denominata “Valutazione Banda ultra larga e 
servizi digitali alla collettività (Valutazione intermedia)” già inserita nel Piano di Valutazione del PO 
FESR 2014-2020 approvato nell’agosto del 2016. 

La Pandemia, tuttora in corso, ha infatti reso necessario una riprogrammazione delle risorse e di 
conseguenza degli interventi da attuare che di fatto hanno portato ad una modificazione del Piano di 
Valutazione, rendendo di fatto superflue alcune delle valutazioni pianificate e necessarie altre che sono in 
corso di inserimento nel nuovo Piano Valutativo in fase di aggiornamento.

 

La Valutazione Banda ultra larga e servizi digitali alla collettività è un’analisi (preliminare-intermedia), 
tesa ad analizzare in forma integrata l'efficacia e l'impatto delle politiche mirate alla realizzazione della 
BUL e dei servizi digitali pubblici/privati attivati mediante le azioni del PO FESR 2014-2020. 

In Basilicata l’accesso e l’utilizzo della banda ultralarga rappresenta una priorità necessaria al 
completamento dell’infrastrutturazione nazionale, nonché il trampolino di lancio per la piena competitività 
degli operatori economici del territorio, laddove l’evidente “fallimento di mercato” rende in molte aree 
della Basilicata assai difficile se non impossibile l’attivazione diretta degli operatori privati. 

L’analisi valutativa si è articolata in 2 fasi principali: una fase desk ed una fase sul campo. 

L’indagine desk ha previsto innanzi tutto un inquadramento delle infrastrutture tecniche, della rete e della 
tecnologia in atto, al fine di fare chiarezza su alcuni fattori e strumenti che spesso sono dati per scontato 
dai più, ma che invece vanno chiariti al fine di comprendere il settore analizzato. Ad esempio, coprire con 
la Banda Ultra Larga il 100% della popolazione e portare la BUL in ogni casa non è il medesimo concetto 
e ciò ha importanti implicazioni sul piano degli investimenti e delle procedure da attivare. 

Si è passati poi ad analizzare su scala europea la competitività digitale dell’Italia e si è 
appurato che, nonostante l’implementazione di politiche volte a favorire la digitalizzazione del paese, 
l’Italia si posiziona tra gli ultimi posti rispetto all’indice DESI (Digital Economy and Society Index) di 
riferimento a livello UE. 

l'Italia si colloca al 24º posto fra i 28 Stati membri dell'UE nell'indice di digitalizzazione dell'economia e 
della società (DESI) della Commissione europea per il 2019, anche se è il Paese che presenta il maggiore 
incremento dell’Indice (+37,86%). 
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Con molta probabilità a seguito della pandemia da coronavirus Covid-19, l’indice potrà notevolmente 
migliorare nel prossimo futuro, grazie all’utilizzo massiccio dei servizi digitali da parte dei cittadini, dei 
lavoratori e degli studenti durante la fase di lock-down. Inoltre, l’adozione di “Italia 2025”, un piano 
quinquennale che pone digitalizzazione e innovazione al centro di un “processo di trasformazione 
strutturale e radicale del Paese”, come pure l’inserimento di un accesso alla BUL da parte di tutti gli 
italiani tra gli obiettivi degli investimenti a valere sulle risorse del Recovery Fund, lasciano presagire una 
progressione veloce dell’Italia nei prossimi anni. 

Si è reso poi necessario inquadrare gli investimenti in atto nell’ambito del contesto europeo, nazionale e 
regionale.  La Regione Basilicata, infatti, ha deciso di recepire come fattore strategico di sviluppo il 
digitale a causa del suo impatto sulla crescita economica e sociale della realtà locale. Ha perciò fatto 
proprie le indicazioni nazionali ed europee e ponendo in essere una serie di azioni capaci di garantire il 
definitivo superamento del “digital divide” e del “digital first”, con l’obiettivo non solo della piena 
diffusione della banda ultra larga, ma anche dell’ottimizzazione dei servizi offerti a cittadini ed imprese. 

A tal fine la Regione Basilicata ha adottato due programmi principali: 

 Il Programma Basilicata 30Mega - Interventi per la diffusione della Banda Ultra Larga nella 
regione Basilicata – Secondo Lotto funzionale; 

 Gli Interventi per lo sviluppo della banda ultralarga nella regione Basilicata. 

Per entrambi sono stati illustrati gli obiettivi fissati nella programmazione regionale, il loro stato di 
attuazione e la spesa. 

Relativamente all’analisi sul campo essa si è concentrata sullo stato di accesso e di utilizzo dei servizi 
digitali da parte delle imprese lucane ubicate nelle Aree industriali della provincia di Potenza e 
Matera. Tale tipo di analisi si è resa necessaria in quanto uno degli obiettivi principali di consolidamento e 
sviluppo della BUL regionale è finalizzato proprio a migliorare le condizioni di accesso e di utilizzo della 
BUL quale fattore strategico di miglioramento della competitività complessiva delle PMI lucane. Tale 
fattore del resto è stato analizzato anche a livello desk, attraverso l’analisi della competitività digitale delle 
imprese lucane nel contesto nazionale. 

L’indagine è stata condotta attraverso la somministrazione di questionari mirati rivolti ad un campione 
rappresentativo di tutte le imprese interessate, ossia di quelle localizzate in tutte e 13 le aree industriali 
della Basilicata. Si precisa che, essendo tale somministrazione coincisa con la fine del lock-down, si è 
potuto rilevare anche il feedback di utilizzo dei servizi digitali durante la pandemia. 

l’Analisi si è concentrata sui primi due quesiti previsti dalla Scheda inserita nel Piano di Valutazione: 

1. Quali sono gli effetti dell’infrastrutturazione digitale e del Programma Basilicata 30Mbps sulla 
produttività̀ delle PMI lucane? 
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1. Come è variata l’offerta di servizi di e-commerce delle PMI lucane in conseguenza degli interventi 
posti in essere dal PO FESR 2014-2020? 

Rinviando all’analisi finale già inserita nel Piano i successivi due: 

1. Servizi digitali - Che grado di utilizzo dei servizi della PP.AA. (e-health/identità digitale) si 
riscontra nei cittadini lucani a seguito degli interventi posti in essere dal PO FESR 2014-2020? 

1. Servizi digitali - Quali sono stati i benefici economici determinati l’implementazione della Banda 
ultra larga e dei servizi on-line per la collettività̀? 

Anche in attesa che gli interventi infrastrutturali già previsti nel Programma denominato “Interventi per lo 
sviluppo della banda ultra larga nella regione Basilicata” si vadano a concludere con successo, al fine di 
poterne rilevare le effettive ricadute sul territorio e sui cittadini della Basilicata. 

 

Da notare che in Basilicata le condizioni di accesso e di utilizzo di Internet sono mediamente migliori per 
le imprese che per i cittadini, ciò è confermato da tutti i principali indicatori, in particolare al 2019 da 
Fonte ISTAT.

I dati sono in linea con quelli rilevati a campione mediante l’analisi sul campo, risulta infatti che solo 
il 90% delle aziende intervistate (ovvero 18 su 20) utilizza una connessione fissa in banda larga. La 
maggior parte, il 36,8%, ha una connessione tra 30 e 100 Mbit/s. 2 aziende invece hanno la possibilità di 
avere connessioni con velocità maggior di 100 Mbit/s ubicate nella zona di La martella a Matera e a 
nell’area industria di S. Nicola di Melfi.
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Nome Fondo Dal 
mese

Dall'anno Al 
mese

All'anno Tipo di 
valutazione

Obiettivo 
tematico

Argomento Risultati

Valutazione 
Banda ultra 
larga e 
servizi 
digitali alla 
collettività

FESR 2 2020 10 2020 Incidenza 02
03

Nel rapporto valutativo, si 
ricostruisce e si analizza il 
quadro completo della 
programmazione regionale e 
nazionale (Piano Nazionale 
della Banda Ultra larga), 
applicata alla Basilicata che 
incide, direttamente 
o indirettamente grazie alla 
creazione di infrastrutturazione 
necessaria per 
l’implementazione di servizi, su 
tema dell’Agenda Digitale, 
costruendo un quadro logico che 
evidenzia obiettivi, strumenti e 
risorse

Sulla base delle informazioni raccolte desk e sul campo 
possiamo rispondere ai due Quesiti oggetto di analisi 
valutativa. 

 1° Quali sono gli effetti dell’infrastrutturazione 
digitale e del Programma Basilicata 30Mbps sulla 
produttività̀ delle PMI ? 

Gli effetti sono sulla produttività delle imprese sono 
certamente positivi. Tuttavia il potenziale di 
miglioramento è solo parzialmente sfruttato, in quanto 
permangono condizioni di difficoltà di accesso delle 
imprese alla BUL in alcune Aree Industriali e la velocità 
di connessione ha ampi margini di potenziamento. 

2° Come è variata l’offerta di servizi di e-commerce 
delle PMI lucane in conseguenza degli interventi posti 
in essere dal PO FESR? 

La risposta è decisamente positiva. Le aziende fanno già 
ricorso all’e-commerce e lo farebbero ancor di più, se 
come già rimarcato le condizioni di accesso ed utilizzo 
della BUL fossero migliorate. Tale processo, è in atto da 
diversi anni ed in crescita, perciò può 
essere ricollegato positivamente agli investimenti 
realizzati dal PO FESR tanto con il I che con il II 
Programma di Investimenti sulla BUL. 

Ne deriva che occorre fare un ulteriore sforzo per 
portare la BUL anche nelle Aree Industriali che tuttora 
ne sono sprovviste. Alcuni degli imprenditori intervistati, 
le cui aziende sono localizzate in tali aree, lamentano 
enormi carenze nel servizio e spesso si sono dovuti 
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adoperare autonomamente con risultati non sempre 
performanti per superare la carenza infrastrutturale. 
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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

La principale rappresentazione dei risultati del PO è rinvenibile nell’insieme dei valori espressi dagli 
indicatori correlati ad ogni priorità, siano essi di risultato o di output, specifici e comuni, considerati con 
riferimento alle variazioni eventualmente rilevate nel corso dell’anno e commisurati ai valori obiettivo 
quantificati dal PO descritti nei paragrafi precedenti.

L’obiettivo di spesa pubblica cumulata al 31 dicembre 2020 (target N+3) è pari a 202,866 milioni di euro 
(di cui 152,149 milioni euro a titolo UE e 50,717 a titolo di cofinanziamento nazionale). Tale obiettivo è 
stato ampiamente raggiunto con un ammontare di spesa certificata al 26 novembre 2020 pari a 258,950 
milioni di euro, facendo registrare un incremento di oltre 60 milioni di euro rispetto a quanto certificato a 
dicembre 2019.

Sebbene le risorse in dotazione del POR siano state quasi integralmente programmate attraverso varie 
procedure di attivazione che hanno portato alla selezione di oltre 17.000 operazioni, la fase di esecuzione 
di alcuni progetti sconta ancora un ritardo nell’attuazione fisica e, pertanto, finanziaria.

Oltre alle già segnalate difficoltà dovute alle norme di contabilità pubblica e alla normativa nazionale sugli 
appalti in continuo aggiornamento, nel 2020 la non performante capacity building di numerosi enti 
attuatori (in termini di organico, di competenze, di adeguatezza delle strutture, soprattutto a seguito dei 
pensionamenti e del blocco delle assunzioni negli Enti Locali) ha influito ancor di più sull’attuazione delle 
operazioni finanziate sul POR FESR a causa della ormai nota emergenza epidemiologica da Covid-19. La 
durata delle fasi connesse all’avvio delle operazioni comporta un notevole allungamento dei tempi che 
incidono negativamente sull’intero processo attuativo,  in particolare rispetto ai percorsi autorizzativi, 
numerosie dai tempi incerti, che precedono spesso l’avvio delle operazioni stesse, ma che si verificano 
anche nella fase di esecuzione.  

In ragione di ciò l’Autorità di Gestione ha messo in campo una serie di misure diversificate per un utilizzo 
ottimale delle risorse europee sia al fine di garantire l’avanzamento del POR sia al fine di salvaguardare 
gli interventi ammessi a finanziamento.

Si cita in primis la proposta di modifica del POR, approvata dalla Commissione con Decisione C(2020) 
5747 final – 20 agosto 2020 (Versione 6.0), che ha previsto una riprogrammazione del POR, al fine di 
dare attuazione alle intervenute disposizioni che la Commissione Europea ha introdotto, nell’ambito del 
pacchetto di iniziative CRII e CRII+ (Iniziative d’Investimento in risposta al Coronavirus), con l’entrata in 
vigore del Regolamento (UE) n. 2020/460 e del Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, che hanno modificato i regolamenti dei fondi strutturali in funzione di contrasto 
all’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia. La proposta di modifica ha tenuto 
conto, altresì, anche della Comunicazione COM (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-
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19”.

A seguito di tale modifica è stato possibile prevedere la salvaguardia (anche in termini finanziari sul 
Programma complementare) di operazioni in ritardo di attuazione (per alcune delle quali la stessa Giunta 
regionale ha previsto la sospensione o il differimento dei termini a seguito della pandemia (DGR 204/2020 
per le operazioni di appalti pubblici a regia e DGR 196/2020 per i programmi di investimento delle 
imprese) e il riorientamento della politica di coesione regionale verso nuove misure volte a contrastare e 
ridurre gli effetti della crisi socio-economica conseguente (avvisi pubblici e strumenti di ingegneria 
finanziaria per le imprese, contributi per il potenziamento delle strutture sanitarie). Tali misure 
fisiologicamente e necessariamente di rapida attuazione costituiscono al contempo una accelerazione 
sull’attuazione procedurale e finanziaria del POR FESR.

Tra le alter misure messe in campo per l’accelerazione dell’attuazione e della spesa del POR si segnalano:

- l’implementazione di nuove funzionalità e informatizzazione di procedure standard nel sistema 
informativo locale che hanno reso più agevole e veloce l’attività di concessione dei finanziamenti ai 
beneficiari e le attività di controllo funzionali alla rendicontazione e certificazione della spesa.

- attività di aggiornamento e informazione dei beneficiari, quali: l’approvazione del manuale delle 
procedure e degli adempimenti connessi all’ammissibilità delle modifiche e variazioni  dei contratti di 
appalto per le operazioni cofinanziate dal Por Fesr Basilicata 2014/2020; le linee guida sull’ammissibilità 
delle spese sostenute per oneri della sicurezza connessi al COVID-19 e le indicazioni in materia di 
subappalto.

Inoltre, tra le azioni trasversali messe in campo dalla Regione per garantire la governance e l’adeguato 
conseguimento dei risultati del PO, si indica l’implementazione  del “Piano di Rafforzamento 
Amministrativo”. la cui II Fase del PRA è terminata al 31 dicembre 2019.

Infine si segnala che vi sono alcune procedure caratterizzate da un elevato grado di complessità (tra cui 
per l’OT2, l’operazione Interventi per lo sviluppo della BUL e per l’OT1 i progetti inerenti l'attività di 
ricerca) anche in relazione al tipo di stakeholders coinvolti (Ministero dello Sviluppo Economico e loro 
società in house) con conseguenze sulla velocità di attuazione degli interventi.

In merito all’operazione BUL si segnala inoltre il problema dell’inammissibilità dell’IVA (Ref. 
Ares(2018)6657095 - 26/12/2018). E’ pendente, infatti, il ricorso dello Stato membro presso il Tribunale 
di Prima Istanza dell’UE avverso la decisione di approvazione del Grande Progetto BUL per quanto 
riguarda l’ammissibilità dell’IVA. Su indicazione dell’Agenzia per la Coesione Territoriali a tutte le 
Amministrazioni Italiane, al momento la spesa viene certificata al netto dell’IVA, ma con riserva di 
successiva rendicontazione in esito al positivo accoglimento del ricorso.
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(b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano sufficienti per 
garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.
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7. SINTESI PER IL CITTADINO

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata 
come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

Si può caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti
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8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il 
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, 
nell'ambito del programma dei fondi SIE
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito 
dei fondi ESI 

3 - Competitività

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento 
finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura

FESR

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento 
finanziario

03 - Promuovere la 
competitività delle piccole e 
medie imprese, del settore 
agricolo (per il FEASR) e del 
settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il 
FEAMP)

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo 
tematico (facoltativo)

1.518.750,00

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che 
forniscono contributi allo strumento finanziario
30. Data di completamento della valutazione ex ante 30-mar-2016
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario FONDO ROTATIVO ex L. 

181/89 - Programma 
Operativo Regionale FESR 
2014 - 2020 Italia, Roma

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese 
e della città)

ITALIA, ROMA

7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti 
direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto 
previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, 
transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o 
sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei 
fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013.

Affidamento dei compiti di 
esecuzione mediante 
aggiudicazione diretta di un 
contratto

7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario 
dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del 
Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, 



IT 105 IT

lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)
8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e 
condizioni uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

Strumento finanziario su 
misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, 
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno 
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) Sì
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) 
conformemente a SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garanzie No
9.0.4. Investimenti azionari No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari No
9.0.6. Altri prodotti finanziari No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento 
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla 
commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma 
dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 
(soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, 
lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione 
e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di 
un istituto finanziario

Capitale separato

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche 
già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; 
b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità 
di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per 
prestiti e garanzie)

Organismo di diritto pubblico 
o privato

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario Agenzia Nazionale per 
l'attrazione degli investimenti 
e lo sviluppo d'impresa

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) 
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

Italia, Roma

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre 
procedure

Affidamento “in-house"

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 10-gen-2018
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attuazione dello strumento finanziario
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo 
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate 
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 
nell'accordo di finanziamento (in EUR)

2.025.000,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 1.518.750,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 1.518.750,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento (in EUR)

506.250,00

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 379.687,50
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 379.687,50
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in 
EUR)

126.562,50

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 
pubblico (in EUR)

126.562,50

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato 
(in EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)

0,00

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a 
valere sui contributi del programma (in EUR)

0,00

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 
42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo 
per la relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia 
capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) 
(in EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei 
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni 
e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o 
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei 
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, 
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lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento 
finanziario

FONDO ROTATIVO ex L. 
181/89 - Programma 
Operativo Regionale FESR 
2014 - 2020 Italia, Roma

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Prestito
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in 
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, 
prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

0,00

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali 
tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di 
garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per 
prodotto (in EUR)

0,00

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 
pubblico (in EUR)
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 
privato (in EUR)
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti 
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari 
finali, per prodotto

0

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 
finanziari, per prodotto

0

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI
29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale 
di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in 
EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a 
causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei 
fondi SIE (in EUR)
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)
38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato 
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a livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 
38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a 
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto

1,23

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento 
in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi 
azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto 
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti 
da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-
azionari, per prodotto (facoltativo)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione 
degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi 
(articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora 
operativo alla fine dell'anno di riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno 
di riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e 
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui 
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, 
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma 
dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)

128,00

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al 
sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

0,00

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR) 0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR) 0,00
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo 
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE

0,00

37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli 
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di 
mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi 
SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei 
destinatari finali (in EUR)

0,00

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione 
sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento 
finanziario (in EUR)

0,00

37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del 
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto 
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante 
una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti 
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)

0,00

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, 
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei 
fondi SIE (in EUR)
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38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione 
dello strumento finanziario (in EUR)

506.250,00

38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati 
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)

0,00

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

126.562,50

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 126.562,50
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo 
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)

0,00

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della 
misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce 
lo strumento finanziario

CO02 - Investimento 
produttivo: Numero di 

imprese che ricevono 
sovvenzioni 

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 59,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 
obiettivo dell'indicatore di output

0,00

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il 
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, 
nell'ambito del programma dei fondi SIE
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito 
dei fondi ESI 

3 - Competitività

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento 
finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura

FESR

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento 
finanziario

03 - Promuovere la 
competitività delle piccole e 
medie imprese, del settore 
agricolo (per il FEASR) e del 
settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il 
FEAMP)

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo 
tematico (facoltativo)

7.500.000,00

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che 
forniscono contributi allo strumento finanziario
30. Data di completamento della valutazione ex ante 15-giu-2018
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, 
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lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario INTEGRAZIONE FONDI 

RISCHI DEI CONFIDI
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese 
e della città)
7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti 
direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto 
previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, 
transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o 
sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei 
fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013.

Affidamento dei compiti di 
esecuzione a un altro 
organismo di diritto pubblico 
o privato

7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario 
dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del 
Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, 
lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)
8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e 
condizioni uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

Strumento finanziario 
standardizzato

8.1.1. Tipo di strumento standardizzato Garanzia limitata
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, 
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno 
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) 
conformemente a SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garanzie Sì
9.0.4. Investimenti azionari No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari No
9.0.6. Altri prodotti finanziari No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento 
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla 
commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma 
dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 
(soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, 
lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione 
e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di 
un istituto finanziario

Capitale separato

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 
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paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche 
già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; 
b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità 
di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per 
prestiti e garanzie)

Organismo di diritto pubblico 
o privato

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario a) COFIDI SVILUPPO 
IMPRESE b) CONART FIDI 
IMPRESE  c) FIDI IMPRESE 
SOC. COOP

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) 
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

a) VIA DELL'EDILIZIA, 13 
POTENZA ( ITALIA) b) Via 
Giovanna Robbe, 72 – 
LAVELLO (Pz) c) Via del 
Gallitello 116 POTENZA (Pz)

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre 
procedure

Selezione in conformità alle 
disposizioni della direttiva 
sugli appalti pubblici 

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario

19-mar-2019

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo 
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate 
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 
nell'accordo di finanziamento (in EUR)

10.000.000,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 7.500.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 7.500.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo) 0,00
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo) 0,00
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) 0,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo) 0,00
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento (in EUR)

8.132.965,07

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 6.099.723,81
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 6.099.723,81
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 0,00
15.1.3. di cui FSE (in EUR) 0,00
15.1.4. di cui FEASR (in EUR) 0,00
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR) 0,00
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in 
EUR)

2.033.241,26

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 
pubblico (in EUR)

2.033.241,26
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15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato 
(in EUR)

0,00

16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)

0,00

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a 
valere sui contributi del programma (in EUR)

0,00

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) 0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR) 0,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 
42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo 
per la relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia 
capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) 
(in EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei 
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni 
e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o 
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei 
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento 
finanziario

INTEGRAZIONE FONDI 
RISCHI DEI CONFIDI

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Garanzia
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in 
contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, 
prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

492.938,07

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 369.703,56
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali 
tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di 
garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per 
prodotto (in EUR)

492.938,07

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 369.703,56
25.1.1. di cui FESR (in EUR) 369.703,56
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 
pubblico (in EUR)

123.234,51

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale 
privato (in EUR)
26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari 
finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)

9.566.473,00
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26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati dall'iniziativa 
PMI [articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC]
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti 
azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari 
finali, per prodotto

112

28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 
finanziari, per prodotto

112

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario 112
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI 112
29.2.1. di cui microimprese 102
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale 
di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in 
EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a 
causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a 
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto

4,00

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento 
in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi 
azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto 

25,88

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti 
da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-
azionari, per prodotto (facoltativo)

0,00

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione 
degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi 
(articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora 
operativo alla fine dell'anno di riferimento
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno 
di riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e 
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui 
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, 
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma 
dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)

0,00

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al 
sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)

0,00

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR) 0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR) 0,00
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo 
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE

0,00
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37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli 
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di 
mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi 
SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei 
destinatari finali (in EUR)

0,00

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione 
sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento 
finanziario (in EUR)

0,00

37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del 
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto 
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante 
una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti 
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)

0,00

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, 
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei 
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione 
dello strumento finanziario (in EUR)

2.500.000,00

38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati 
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)

0,00

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

2.033.241,26

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 2.033.241,26
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 0,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo 
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)

0,00

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della 
misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce 
lo strumento finanziario

CO03 - Investimento 
produttivo: Numero di 

imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso 

dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 6.999,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 
obiettivo dell'indicatore di output

112,00

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce 
lo strumento finanziario

CO01 - Investimento 
produttivo: Numero di 

imprese che ricevono un 
sostegno

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 6.999,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 
obiettivo dell'indicatore di output

112,00
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9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER 
OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi responsabili Azione completata entro il termine Criteri soddisfatti Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti Osservazioni
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Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi responsabili Azione completata entro il termine Criteri soddisfatti Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti Osservazioni
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10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI 
(ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

10.1. Grandi progetti

Tabella 12: Grandi progetti
Progetto CCI Stato del 

grande 
progetto

Investimenti 
totali

Costi 
ammissibili 

totali

Data di 
notifica/presentazione 
prevista

Data del tacito 
accordo/dell'approvazione della 
Commissione

Inizio previsto 
dell'attuazione 
(anno, trimestre)

Data di 
completamento 
prevista

Asse prioritario / 
priorità 
d'investimento

Stato attuale di attuazione - 
progresso finanziario (% delle 
spese certificata alla 
Commissione rispetto ai costi 
ammissibili totali)

Stato attuale di 
attuazione - progressi 
materiali della fase 
principale di attuazione 
del progetto

Output 
principali

Data della 
firma del 
primo 
contratto 
d'opera

Osservazioni

Grande 
progetto 
Nazionale 
Banda Ultra 
Larga

2017IT16RFMP024 Approvato 14.639.862,00 14.639.862,00 2017, Q3 3-ott-2017 2016, Q3 2022, T4 2 - 2a 45,69 In fase di avanzata 
costruzione

Banda ultra 
larga aree 
bianche

9-nov-2017 In data 9 novembre 2017 è stato sottoscritto digitalmente fra Infratel 
Italia S.p.A. e Open Fiber S.p.A. il contratto di concessione per la 
progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a 
banda ultralarga nelle aree bianche, ex articolo 61 del d.lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 del territorio delle regioni Campania e Basilicata - Lotto 5 - 
67732842C7.
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Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per 
risolverli
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Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo
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10.2. Piani d'azione comuni

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni
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Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC)

Titolo del 
PAC

CCI Fase di attuazione 
del PAC

Costi ammissibili 
totali

Sostegno pubblico 
totale

Contributo del PO al 
PAC

Asse 
prioritario

Tipo di 
PAC

Presentazione alla Commissione 
(prevista)

Inizio dell'attuazione 
[previsto]

Completamento 
[previsto]

Output e risultati 
principali

Spese ammissibili totali certificate alla 
Commissione

Osservazioni
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli
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PARTE B
RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI 

ATTUAZIONE FINALE
(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013

11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50, 
PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 

Asse prioritario 2 - Agenda digitale 

Asse prioritario 3 - Competitività 

Asse prioritario 4 - Energia e mobilità urbana 

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

Asse prioritario 6 - Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete 

Asse prioritario 7 - Inclusione sociale 

Asse prioritario 8 - Potenziamento del sistema di istruzione 

Asse prioritario 9 - Assistenza Tecnica 

11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e prevenire la 
discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per 
garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni 
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(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento 
(UE) n. 1303/2013)

11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, 
lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici 
(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse 
prioritario

Importo del sostegno da usare per obiettivi in 
materia di cambiamento climatico (in EUR)

Proporzione del sostegno totale 
dell'Unione al programma operativo 
(%)

4 56.485.991,65 112,83%
5 2.098.743,61 3,79%
6 8.749.785,48 23,71%
8 12.100.014,18 73,28%
Totale 79.434.534,92 19,23%

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma
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12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ 
ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B), DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013
12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle 
valutazioni
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Stato Nome Fondo Anno di finalizzazione della valutazione Tipo di valutazione Obiettivo tematico Argomento Risultati (in caso di esecuzione) Follow-up (in caso di esecuzione)
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12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della 
strategia di comunicazione
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13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 
N. 1303/2013) (PUÒ ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE DA 
PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI
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14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A 
SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
(ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C), D), G) E H), DEL REGOLAMENTO 
(UE) N. 1303/2013)

14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso 
lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo 
sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma 
operativo

14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli 
Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi

14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali

14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei 
programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, 
paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle 
strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie 
macroregionali e/o per i bacini marittimi:

Non sono state attivate specifiche azioni o progetti nell’ambito della strategia EUSAIR. Al tempo stesso, 
si ritiene utile evidenziare che nel corso del 2019 la Regione Basilicata ha approvato l'Avviso Pubblico per 
la selezione di progetti di cooperazione interregionale e transnazionale ai sensi dell’articolo 96.3.d del 
Reg. UE n. 1303/2013 (Importo 3,13 Meuro – D.G.R. n. 793 del 6 novembre 2019 e D.G.R. n 187 del 20 
marzo 2020) che si propone di promuovere la creazione di partenariati interregionali e/o transnazionali per 
lo scambio di buone pratiche e il trasferimento di conoscenze. In particolare, per le azioni 
INTERREGIONALI è stata richiesta la costituzione di partenariati tra partner operanti in Basilicata e 
almeno un partner ubicato nel territorio dell’Unione europea.

Per le azioni TRANSNAZIONALI il partenariato deve prevedere la partecipazione, oltre ai partner 
operanti in Basilicata e nel territorio dell’Unione europea, di almeno un partner estero operante in un 
Paese terzo (extra-UE) e, nello specifico, Paesi terzi del Programma Interreg MED e del Programma 
ADRION (Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia).

 Le risorse complessivamente stanziate a valere sul presente Avviso pubblico sono pari a 3.134.052,60 
euro ed è rivolto ai Centri di ricerca, all’Università, agli Enti Locali, agli istituti scolastici, alle Aziende 
sanitarie e ad altri Enti Territoriali.

L'Avviso assicura una priorità alle azioni condotte sulle aree di competenza interessate dagli Investimenti 
Territoriali Integrati (ITI) previsti dal paragrafo 4.3 del POR FESR Basilicata 2014/2020, alle azioni 
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coerenti con la strategia di specializzazione intelligente S3 della Regione Basilicata; nonché alle azioni 
che contribuiscono al perseguimento della strategia macroregionale definita dal programma EUSAIR. 
Infatti, tra i criteri di selezione, è assicurata una priorità ai progetti coerenti con i pilastri della EUSAIR 
e/o che prevedano la costituzione di partenariati con partner ubicati nei paesi UE o extra UE (Albania, 
della Bosnia –Herzegovina, del Montenegro e della Serbia) di detta strategia.

Con deliberazione della Giunta regionale il termine ultimo la presentazione delle proposte è stato differito 
al 1 giugno 2020, sono in fase di ultimazione le istruttorie delle istanze pervenute.

  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)

no

d) Altre azioni (ad es. progetti strategici pianificati). Approfondire la risposta (1 frase specifica)

no

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)

no

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)

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)
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14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso

14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree 
geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi destinatari a più alto rischio di 
povertà, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e 
le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del 
caso, le risorse finanziarie utilizzate
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PARTE C RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI 
ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI 
PROGRAMMA (ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO 
(UE) N. 1303/2013)
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16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE RELAZIONE SULLO 
STATO DI ATTUAZIONE)

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
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17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 
ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE 
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati 
conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella 
relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target 
finali).
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DOCUMENTI

Titolo del documento Tipo di documento Data documento Riferimento locale Riferimento della Commissione File Data di invio Inviato da
Sintesi per i cittadini Sintesi per i cittadini 20-set-2021 Sintesi per i cittadini Ares(2021)5843396 Sintesi per i cittadini 24-set-2021 ncvallau


