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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 riferi mento ai dati finanziari e a quelli relativi agli 
indicatori. 
Dal punto di vista finanziario, al 31.12.2017, il costo ammissibile totale delle operazioni selezionate 
per il sostegno è di € 75.753.793,92, con una capacità di impegno del 26,16%. La spesa totale 
ammissibile dichiarata dai beneficiari è pari ad € 18.480.673,31 e corrisponde al 6,38% della 
dotazione del PO. Tale avanzamento finanziario del Programma ha consentito di conseguire il 
raggiungimento e superamento del target n+3 stabilito al 31.12.2017. Difatti, la spesa certificata, pari 
ad € 17.987.432,59, supera di euro   4.902.814,59 il valore n+3 stabilito per l’annualità 2017 (euro 
13.084.618,00).L’azione dell’Amministrazione Regionale è proseguita nel 2017 con la realizzazione di 
interventi in direzione: del contrasto alla precarietà lavorativa, alla disoccupazione e al disagio 
socioeconomico collegato; dell’innalzamento specialistico dei giovani per migliorarne l’occupabilità e 
della formazione continua a favore delle imprese. Nonostante il processo di programmazione e 
attivazione delle risorse abbia riguardato tutti gli Assi, si registra una superiorità, in termini capacità di 
impegno e di spesa dell'Asse 3 (obiettivo tematico 10) per valori, rispettivamente, del 47,71% e dell’ 
11,20% che risulta  ancora più netta per l'Asse 5 Assistenza Tecnica con il 71,38% e 33,26%. 

Con riferimento all’avanzamento fisico, al 31.12.2017 i partecipanti complessivamente avviati sul 
PO sono 8.972 di cui il 53,6% uomini e il 46,4% donne. La maggior parte dei partecipanti ricade 
negli interventi attivati nell’ambito dell’Asse 3 (71,8%). Rispetto alla posizione dei partecipanti sul 
Mercato del Lavoro, la categoria degli inattivi prevale (36%) su quella dei disoccupati (32,4%) e dei 
lavoratori (31,6%). Con riferimento al titolo di studio emerge che il 50,4% dei partecipanti ha un 
livello di istruzione primario (scuola primaria e secondaria di primo grado), il 27,6% possiede un 
diploma di istruzione secondario superiore o post secondaria mentre la componente con titolo di studio 
di livello terziario (universitario), è pari al 19,4%. Si rileva, inoltre, che la maggior parte dei 
partecipanti ha un’età compresa fra i 25 ed i 54 anni (50,1,% dei partecipanti complessivi); il 40,8% 
dei partecipanti rientra nella fascia di età con meno di 24 anni e la quota residuale (9,1%) ha più di 54 
anni. Al 31.12.2017 le operazioni complessivamente avviate sono 1292. 

La portata informativa del set di indicatori di risultato , appare ancora limitata in quanto ancora 
limitate sono le operazioni concluse che ne consentono la valorizzazione. Tra gli indicatori valorizzati, 
si segnala quello relativo alla priorità 10.ii in cui al momento ricadono i master rappresentato dallo 
stato occupazionale alla distanza di sei mesi dalla conclusione degli stessi. L’analisi ha riguardato il 
45% dei partecipanti e consente di evidenziare che a sei mesi dalla conclusione oltre il 31% dei 
partecipanti ( 88 rispetto a 280) è occupato. Esaminando i dati per genere, la situazione occupazionale 
appare favorire il genere femminile. 

L’Asse 1, volto a favorire la creazione ed il mantenimento di posti di lavoro, ha fatto registrare nel 
2017 il consolidamento attuativo e la prosecuzione degli interventi già avviati negli anni precedenti 
(incentivi all’occupazione stabile, tirocini extra-curricolari finalizzati al reinserimento socio-lavorativo 
dei beneficiari in uscita dal programma regionale di contrasto alla povertà COPES, manutenzione 
evolutiva del Sistema informativo lavoro regionale, al fine di assicurare meccanismi standardizzati di 
accoglienza ed accompagnamento al lavoro dei servizi forniti dai Centri per l’impiego). Gli indicatori 
di output non subiscono modifiche rispetto al 2016 misurando i disoccupati destinatari delle operazioni 
avviate pari a 2.200 di cui 1.091 donne pari al 49,6% del totale dei destinatari. Nel corso del 2017, pur 
non avendo lanciato nuovi Avvisi, l’Amministrazione Regionale ha costruito i presupposti 
amministrativi, con il coinvolgimento del partenariato del Programma Operativo, per l’attivazione di 
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un pacchetto mirato di misure di contrasto alla disoccupazione giovanile e femminile. Con riferimento 
all’Asse 2, finalizzato a promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà , è stato lanciato 
l’Avviso pubblico “Buoni servizio per l’accesso ai servizi della prima infanzia”  volto ad 
incrementare l’accesso ai servizi socioeducativi per la prima infanzia e approvato il “Programma 
Pluriennale Vale la pena Lavorare”, affidato all’Agenzia LAB  per l'inclusione sociale e lavorativa 
di soggetti, adulti e minori, sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria nella Regione 
Basilicata. La sofferenza attuativa registrata, sconta il tentativo dell’Amministrazione Regionale di 
imprimere un approccio innovativo all’implementazione delle iniziative nel campo dell’inclusione di 
sociale che sicuramente vedrà i primi ma importanti frutti nel 2018. Sono stati coinvolti 330 i 
partecipanti di cui 98 riferibili alle persone con disabilità destinatarie di azione di inclusione socio-
lavorativa attivate nell’anno precedente. L’Asse 3, finalizzato ad innalzare le competenze della 
popolazione ed a favorire l’apprendimento permanente, mostra una maggiore dinamicità con 
l’approvazione di Avvisi pubblici  relativi a: percorsi di alternanza scuola-lavoro, azioni di formazione 
internazionale secondo il Sistema Cambridge International, concessione di voucher per l’alta 
formazione, formazione continua e costituzione di 2 ITS (nel campo dell’Efficienza Energetica delle 
Tecnologie del Made in Italy). I partecipanti coinvolti sono 6.449, di cui 2.577 nella sola annualità 
2017. Sui valori di output incidono in misura significativa gli interventi destinati al contrasto della 
dispersione scolastica attivati nell’ambito della priorità 10.i (2.982 destinatari) e degli interventi volti 
alla formazione continua nell’ambito della priorità 10.3 (2.830 destinatari). Sull’Asse 4 è proseguita 
l’attuazione di 2 progetti finalizzati al miglioramento della capacità istituzionale e dell’efficienza della 
PA. Sull’Asse 5 si sono concluse le procedure di evidenza pubblica finalizzate all’affidamento del 
“Servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di competenza 
regionale”. Numerosi sono stati gli eventi divulgativi organizzati nell’ambito del Piano di 
comunicazione. Fra questi si ricordano: i seminari “Inclusione sociale: attività e prospettive in 
Basilicata” e “Il Fondo Sociale Europeo per le donne in Basilicata” con la partecipazione complessiva 
di oltre 120 persone; gli eventi “Festa dell’Europa: insieme costruiamo futuro in Europa” composto da 
3 incontri tesi all’ascolto dei giovani, stakeholder e partenariato economico-sociale con una presenza 
di oltre 500 studenti. 
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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 Creare e mantenere l'occupazione Nel corso del 2017, sono proseguiti gli interventi di cui si è dato conto nella Relazione Annuale 2016. Si 

segnala in particolare che il Progetto integrato per l’occupabilità presso gli Uffici Giudiziari è stato replicato 
affidandone la realizzazione LAB coerentemente con le finalità perseguite dal Protocollo d’Intesa sottoscritto 
il 6/10/2017 tra gli Uffici Giudiziari della Basilicata e la Regione. Riguardo ai Tirocini extracurriculari 
finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro, l’intervento, affidato inizialmente alle Province di Potenza 
e Matera e transitato all’Agenzia Regionale LAB nel corso del 2017, riguarda la realizzazione di tirocini 
extracurriculari svolti presso le pubbliche Amministrazioni da parte di una categoria di persone 
particolarmente svantaggiate sotto il profilo economico e sociale e, pertanto, con  caratteristiche di fragilità e 
vulnerabilità. La opportunità della prosecuzione dell’intervento è stata valutata alla luce delle ricadute 
positive dei tirocini sia per l’accrescimento professionale, l’inserimento e la piena integrazione nelle 
comunità locali  dei tirocinanti sia per il sostegno economico loro assicurato dall’indennità di tirocinio che 
consente di ridurne il disagio economico. Il Servizio evolutivo e di assistenza specialistica del BASIL. In 
attesa dello svolgimento delle procedure di gara avviate per consentire la selezione del soggetto cui affidare 
il servizio, è proseguito il servizio in essere in coerenza con la normativa vigente sugli appalti pubblici. Le 
risorse  a valere sull’A.P. Formazione Continua per le aziende coinvolte dagli effetti della crisi economica, 
per contro, sono state disimpegnate per la mancata adesione delle imprese. 

2 Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva 
nella società 

I due nuovi interventi attivati mirano, per un verso, al miglioramento dell’accesso ai servizi socio educativi, 
per l’altro, al contrasto dell’esclusione socio-lavorativa dei cosiddetti soggetti vulnerabili. L’Avviso 
Pubblico "Buoni servizio per l’accesso ai servizi della prima infanzia" approvato con- DGR n.96 del 
14/01/2017 e s.m.i., è volto ad incrementare l’accesso ai servizi socioeducativi destinati alla prima infanzia, 
per il benessere dei bambini (da zero a tre anni) e delle loro famiglie, favorendone la conciliazione tra i tempi 
di cura e di lavoro attraverso la concessione di Buoni servizio a nuclei familiari in considerazione anche del 
livello di reddito familiare. Il "Programma Pluriennale Vale la pena Lavorare", approvato con DGR n. 849 
del 04/08/2017 e affidato all’Agenzia LAB, persegue  l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti, adulti e 
minori, sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria nella Regione Basilicata". Il Progetto prevede la 
realizzazione di interventi formativi, finalizzati a sviluppare esperienze di produzione e lavoro all'interno 
degli Istituti Penitenziari per adulti e minori della regione (Istituti Penitenziari di Potenza, Melfi, Matera e 
Istituto Minorenni di Potenza).Sono in corso di attuazione i due Avvisi  Pubblici attivati l’anno precedente 
volti all’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità attraverso la qualificazione degli 
ipovedenti come operatore telefonico, da un lato,  e attraverso azioni sperimentali di formazione in contesti 
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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 
aziendali agricoli, dall’altro.  

3 Sviluppare diritti e qualità 
dell’apprendimento e sostenere 
l’innovazione intelligente nei settori 
chiave 

Numerosi sono gli interventi attivati nel corso del 2017. Alcuni si pongono in continuità con quelli degli anni 
precedenti quali: il Progetto Excellence In Education; l’AP Percorsi formativi per soggiorni di studio ed in 
alternanza scuola-lavoro in mobilità internazionale per gli studenti delle classi III e IV degli istituti secondari 
di secondo grado; i Master Universitari e non Universitari. Gli altri interventi si muovono nel campo del 
contrasto alla dispersione scolastica, del potenziamento dei percorsi di istruzione terziaria, 
dell’apprendimento della popolazione adulta e della formazione continua. L’A.P. Contributi gare disciplinari 
per gli Istituti scolastici statali di Basilicata - A.S. 2016/17 – 2017/18, è rivolto alle Istituzioni scolastiche 
secondarie di primo e secondo grado ed è mirato a migliorare le competenze chiave degli studenti. L’A.P. 
Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l'integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto 
produttivo" mira alla costituzione di due Istituti Tecnici Superiori (ITS) coerenti con la strategia regionale S3 
ed in  linea con il Piano nazionale "Industria 4.0. Il Progetto Attività formative destinatari reddito minimo, 
affidato all’Agenzia LAB, per la realizzazione di un’azione formativa rivolta ai destinatari del Programma 
Regionale di Reddito Minimo di Inserimento. L’Avviso Pubblico MaterIA - Matera Basilicata investe in 
Apprendimento, è finalizzato alla concessione di aiuti per la formazione continua alle imprese operanti nel 
sistema produttivo regionale gravitante su Matera. Attivata, inoltre, una Procedura negoziata per il supporto 
specialistico  in materia di implementazione della filiera di istruzione formazione lavoro in favore della 
Regione Basilicata  

4 Rafforzare la capacità istituzionale ed 
amministrativa 

Nel corso del 2017 è proseguita l’attuazione degli interventi di seguito riportati e già descritti nella relazione 
dello scorso anno. “Progetto Interregionale di Supporto per le Regioni del Mezzogiorno”, affidato 
all’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE. La finalità del progetto è quella di supportare le 
amministrazioni coinvolte nel presidio dell’evoluzione strutturale dei sistemi di programmazione ed 
attuazione delle politiche del lavoro, del welfare attivo, dell’istruzione, attraverso l’attivazione ed il sostegno 
di processi di innovazione sociale, lo sviluppo della PA digitale, la qualificazione diffusa degli attori pubblici 
e privati delle politiche attive del lavoro e dei servizi alle persone, lo sviluppo delle reti pubblico-private e 
della sussidiarietà orizzontale. “Progetto "Basilicata 2019", affidato al FORMEZ, è finalizzato a fornire 
all’Amministrazione regionale il supporto ad un processo di capacity building volto a costruire un adeguato 
sistema di competenze amministrative nell’ambito della strategia regionale di valorizzazione dell’esperienza 
di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura, che coinvolga tutta la Basilicata. Contratti di collaborazione 
per processi empowerment delle strutture regionali in materia di pianificazione e gestione degli interventi 
nelle aree di interesse del Programma Operativo ed in particolare in ambito sociale e di inclusione attiva. 
Sono in corso di definizione/attivazione interventi di supporto al Piano Formativo Regionale ed allo 
Sviluppo della capacità operativa dei sistemi regionali e locali di Protezione Civile sviluppandone anche 
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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 
l’integrazione.  
 

5 Assistenza Tecnica In tale ambito sono proseguite le azioni di supporto a sostegno dell’attuazione del Programma quali il 
servizio di manutenzione e assistenza sul sistema informativo di monitoraggio del Programma Operativo 
SIRFO 2014, il servizio di supporto al partenariato, servizi di assistenza tecnica a favore dell’Autorità di 
Gestione e dell’Autorità di Audit nonché gli interventi sulla Strategia di Comunicazione. Nel corso del 2017, 
in particolare, si sono concluse le procedure di evidenza pubblica finalizzate all’affidamento del "Servizio di 
consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di competenza regionale" nell’ambito 
del quale è ricompreso il servizio di assistenza tecnica al PO FSE Basilicata 2014-2020 concretamente 
attivato nel mese di ottobre 2017. Nel 2017 numerosi sono stati gli eventi divulgativi organizzati nell’ambito 
del Piano di comunicazione che hanno riguardato molteplici temi del programma. Fra questi i seminari 
"Inclusione sociale: attività e prospettive in Basilicata" e "Il Fondo Sociale Europeo per le donne in 
Basilicata" con la partecipazione complessiva di oltre 120 persone; gli eventi "Festa dell’Europa: insieme 
costruiamo futuro in Europa" ed il Barcamp "Giovani, istituzioni e stakeholder: idee per il futuro in 
Basilicata" composto da 3 incontri tesi all’ascolto dei giovani, stakeholder e PES, nonché ad un confronto di 
idee con una presenza di oltre 500 studenti. Si segnalano, infine: l’allestimento della mostra fotografica 
realizzata per promuovere il FSE "Costruire la Basilicata (Lavoro e formazione in un secolo di fotografie 
d’autore); l’aggiornamento e la distribuzione del fascicolo "the tool box" una cassetta degli attrezzi per i 
giovani che si approcciano al mondo del lavoro.  
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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 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità 

d'investimento 
8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del 
lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

 
Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 1 / 8i 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 
come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 

sviluppate 
      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

      279,00 192,00 87,00    0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati 
di lungo periodo 

Numero 2.847,00 1.318,00 1.529,00 279,00 192,00 87,00 0,10 0,15 0,06 0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, 
nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati 
di lungo periodo 

Numero 578,00 352,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 192,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 192,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 
Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità 

d'investimento 
8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del 
lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

 
Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura dell'indicatore Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di base e il target finale Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2017 
            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità 

d'investimento 
8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del 
lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

 
Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 1 / 8i 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 3.912,00 1.504,00 1.753,00 1.762,00 906,00 856,00 0,45 0,60 0,49 0,00 0,00 0,00 
CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    1.762,00 906,00 856,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive Meno sviluppate    6,00 1,00 5,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate    31,00 29,00 2,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate    410,00 265,00 145,00    0,00 0,00 0,00 
CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    363,00 241,00 122,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate    1.007,00 538,00 469,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate    713,00 353,00 360,00    0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate    48,00 16,00 32,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate    1.452,00 686,00 766,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate    0,00      0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti     1.768,00      0,00   

 
ID  Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 1.762,00 906,00 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 1.762,00 906,00 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO03 le persone inattive Meno sviluppate 6,00 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate 31,00 29,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate 410,00 265,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 363,00 241,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 1.007,00 538,00 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 713,00 353,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 48,00 16,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate 1.452,00 686,00 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti  1.768,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità 

d'investimento 
8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del 
lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

 
Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 1 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità 

d'investimento 
8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, 
inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani 

 
Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 1 / 8ii 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 
come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 

sviluppate 
      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

      2,00 1,00 1,00    0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

CO04 le persone inattive che non seguono un 
corso di insegnamento o una formazione 

Numero 1.387,00 739,00 648,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, 
nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

CO04 le persone inattive che non seguono un 
corso di insegnamento o una formazione 

Numero 1.513,00 806,00 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 
Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità 

d'investimento 
8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, 
inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani 

 
Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura dell'indicatore Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di base e il target finale Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2017 
            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità 

d'investimento 
8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, 
inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani 

 
Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 1 / 8ii 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    416,00 194,00 222,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    220,00 120,00 100,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive Meno sviluppate    14,00 6,00 8,00    0,00 0,00 0,00 
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 25.318,00 13.497,00 11.981,00 14,00 6,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate    2,00 2,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate    196,00 109,00 87,00    0,00 0,00 0,00 
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una 
formazione 

Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate    78,00 51,00 27,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate    273,00 129,00 144,00    0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate    81,00 22,00 59,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate    10,00 3,00 7,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate    0,00      0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti     432,00      0,00   

 
ID  Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 416,00 194,00 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 220,00 120,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO03 le persone inattive Meno sviluppate 14,00 6,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 14,00 6,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate 196,00 109,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 78,00 51,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 273,00 129,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 81,00 22,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 10,00 3,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti  432,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità 

d'investimento 
8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, 
inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani 

 
Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 1 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità 

d'investimento 
8iv - L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con 
la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore 

 
Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 1 / 8iv 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 
come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 

sviluppate 
      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, 
nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati 
di lungo periodo 

Numero 1.531,00 0,00 1.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 
Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità 

d'investimento 
8iv - L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con 
la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore 

 
Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura dell'indicatore Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di base e il target finale Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2017 
            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità 

d'investimento 
8iv - L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con 
la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore 

 
Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 1 / 8iv 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 6,00 0,00 6,00 0,00   0,00   0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate    0,00      0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti     0,00      0,00   

 
ID  Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO03 le persone inattive Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità 

d'investimento 
8iv - L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con 
la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore 

 
Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 1 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
8iv N. di donne disoccupate destinatarie di voucher di conciliazione Meno sviluppate Numero 2.783,00 0,00 2.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
8iv N. di donne disoccupate destinatarie di voucher di conciliazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità d'investimento 8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento 

 
Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 1 / 8v 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 
come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo 
(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 

sviluppate 
      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione 
di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di 
lungo periodo 

Numero 615,00 315,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 
Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità d'investimento 8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento 

 
Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la definizione 
del target finale 

Unità di misura per il valore di base e il 
target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
8v Quota di disoccupati che ha beneficiato di una politica attiva su 

totale dei disoccupati 
Meno sviluppate Rapporto CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Rapporto 15,50% 8,50 7,00    % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
8v Quota di disoccupati che ha beneficiato di una politica attiva su totale dei disoccupati Meno sviluppate % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
8v Quota di disoccupati che ha beneficiato di una politica attiva su totale dei disoccupati Meno sviluppate % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità d'investimento 8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento 

 
Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 1 / 8v 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO03 le persone inattive Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 15.335,00 8.000,00 7.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate    0,00      0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti     0,00      0,00   

 
ID  Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO03 le persone inattive Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità d'investimento 8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento 

 
Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 1 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità 

d'investimento 
8vii - La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle 
esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore 
cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati 

 
Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 1 / 8vii 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 
come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo 
(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 

sviluppate 
      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione 
di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 
Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità 

d'investimento 
8vii - La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle 
esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore 
cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati 

 
Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di base 
e il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
8vii2 Grado di soddisfacimento dell'utenza dei C.p.I. Meno sviluppate Rapporto CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi 

pubblici a livello nazionale, regionale o locale 
Rapporto 67,00% 0,00 0,00    % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

8vii1 Numero di servizi avanzati forniti dai C.p.I. 
rispetto ai servizi di base 

Meno sviluppate Numero CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi 
pubblici a livello nazionale, regionale o locale 

Numero 2.840,00 1.369,00 1.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
8vii2 Grado di soddisfacimento dell'utenza dei C.p.I. Meno sviluppate % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
8vii1 Numero di servizi avanzati forniti dai C.p.I. rispetto ai servizi di base Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
8vii2 Grado di soddisfacimento dell'utenza dei C.p.I. Meno sviluppate % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
8vii1 Numero di servizi avanzati forniti dai C.p.I. rispetto ai servizi di base Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità 

d'investimento 
8vii - La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle 
esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore 
cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati 

 
Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 1 / 8vii 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 4,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate    0,00      0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti     0,00      0,00   

 
ID  Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO03 le persone inattive Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 1 - Creare e mantenere l'occupazione 
Priorità 

d'investimento 
8vii - La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle 
esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore 
cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati 

 
Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 1 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 2 - Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società 
Priorità d'investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

 
Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 2 / 9i 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 
come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo 
(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 

sviluppate 
      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione 
di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

  Numero 300,00 142,00 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 
Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

IT 32  IT 

 
Asse prioritario 2 - Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società 
Priorità d'investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

 
Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per 
la definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di 
base e il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
9i1 Minori (0-17 anni) che si trovano a rischio di povertà o in situazione di grave deprivazione 

materiale o che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa 
Meno 
sviluppate 

Numero CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro 

Numero 13.375,00 9.131,00 4.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
9i1 Minori (0-17 anni) che si trovano a rischio di povertà o in situazione di grave deprivazione materiale o che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
9i1 Minori (0-17 anni) che si trovano a rischio di povertà o in situazione di grave deprivazione materiale o che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Asse prioritario 2 - Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società 
Priorità d'investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

 
Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 2 / 9i 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    98,00 57,00 41,00    98,00 57,00 41,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    93,00 53,00 40,00    93,00 53,00 40,00 
CO03 le persone inattive Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate    41,00 30,00 11,00    41,00 30,00 11,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate    98,00 57,00 41,00    98,00 57,00 41,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate 2.070,00 979,00 1.091,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate    1,00 0,00 1,00    1,00 0,00 1,00 
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate    1,00 1,00 0,00    1,00 1,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate    98,00 57,00 41,00    98,00 57,00 41,00 

CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 2,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate    0,00      0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti     98,00      98,00   

 
ID  Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO03 le persone inattive Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 2 - Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società 
Priorità d'investimento 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

 
Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 2 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 2 - Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società 
Priorità d'investimento 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale 

 
Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 2 / 9iv 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 
come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo 
(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 

sviluppate 
      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

CO03 le persone inattive Numero 410,00 40,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione 
di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 
Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 2 - Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società 
Priorità d'investimento 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale 

 
Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del 
target finale 

Unità di misura per il valore di 
base e il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
7 Percentuale di anziani trattati in assistenza domiciliare socio 

assistenziale rispetto al totale della popolazione anziana 
Meno sviluppate Rapporto CO07 le persone di età superiore a 54 anni Rapporto 5,50% 2,60 2,90    % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

9iv Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito 
dei servizi per l’infanzia 

Meno sviluppate Rapporto CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al 
progresso delle donne nel mondo del lavoro 

Rapporto 12,00% 5,68 6,82    % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
7 Percentuale di anziani trattati in assistenza domiciliare socio assistenziale rispetto al totale della popolazione anziana Meno sviluppate % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
9iv Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l’infanzia Meno sviluppate % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
7 Percentuale di anziani trattati in assistenza domiciliare socio assistenziale rispetto al totale della popolazione anziana Meno sviluppate % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
9iv Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l’infanzia Meno sviluppate % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 2 - Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società 
Priorità d'investimento 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale 

 
Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 2 / 9iv 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO03 le persone inattive Meno sviluppate    232,00 117,00 115,00    232,00 117,00 115,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate    232,00 117,00 115,00    232,00 117,00 115,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 5,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate    0,00      0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti     232,00      232,00   

 
ID  Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO03 le persone inattive Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 2 - Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società 
Priorità d'investimento 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale 

 
Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 2 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 3 - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave 
Priorità 

d'investimento 
10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 
percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

 
Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 3 / 10i 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Indicatore comune di output utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo 
(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 

sviluppate 
      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

      706,00 299,00 407,00    156,00 202,00 

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario 
superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post 
secondaria (ISCED 4) 

Numero 240,00 115,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, 
nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della 
loro partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla 
fine della loro partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla 
fine della loro partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 143,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 
Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

IT 40  IT 

 
Asse prioritario 3 - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave 
Priorità 

d'investimento 
10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 
percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

 
Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di 
base e il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
10i1 Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di 

istruzione e formazione professionale - 18-24enni 
Meno 
sviluppate 

Rapporto CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o 
di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) 

Rapporto 13,17% 6,32 6,85    % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
10i1 Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale - 18-24enni Meno sviluppate % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
10i1 Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale - 18-24enni Meno sviluppate % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 3 - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave 
Priorità 

d'investimento 
10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 
percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

 
Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 3 / 10i 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive Meno sviluppate    2.982,00 1.404,00 1.578,00    1.056,00 467,00 589,00 
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate    2.980,00 1.403,00 1.577,00    1.056,00 467,00 589,00 
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una 
formazione 

Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate    2.982,00 1.404,00 1.578,00    1.056,00 467,00 589,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 20.277,00 9.733,00 10.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate    4,00 1,00 3,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate    0,00      0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti     2.982,00      1.056,00   

 
ID  Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO03 le persone inattive Meno sviluppate 1.926,00 937,00 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate 1.924,00 936,00 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 1.926,00 937,00 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti  1.926,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 3 - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave 
Priorità 

d'investimento 
10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 
percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

 
Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 3 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 3 - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave 
Priorità 

d'investimento 
10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di 
riuscita specie per i gruppi svantaggiati 

 
Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 3 / 10ii 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 
come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo 
(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 

sviluppate 
      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione 
di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

      88,00 21,00 67,00    21,00 67,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

CO03 le persone inattive Numero 790,00 379,00 411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 
Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 3 - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave 
Priorità 

d'investimento 
10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di 
riuscita specie per i gruppi svantaggiati 

 
Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura dell'indicatore Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di base e il target finale Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2017 
            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
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Asse prioritario 3 - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave 
Priorità 

d'investimento 
10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di 
riuscita specie per i gruppi svantaggiati 

 
Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 3 / 10ii 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    630,00 166,00 464,00    264,00 74,00 190,00 
CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate    106,00 26,00 80,00    43,00 13,00 30,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate    2,00 2,00 0,00    2,00 2,00 0,00 
CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 7.150,00 3.432,00 3.718,00 630,00 166,00 464,00 0,09 0,05 0,12 264,00 74,00 190,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate    2,00 2,00 0,00    2,00 2,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate    0,00      0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti     630,00      264,00   

 
ID  Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 366,00 92,00 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO03 le persone inattive Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate 63,00 13,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 366,00 92,00 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti  366,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 3 - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave 
Priorità 

d'investimento 
10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di 
riuscita specie per i gruppi svantaggiati 

 
Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 3 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
10ii1 Numero borse di studio per merito concesse Meno sviluppate Numero 250,00 120,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
10ii1 Numero borse di studio per merito concesse Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 3 - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave 
Priorità 

d'investimento 
10iii - Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le 
abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze 
acquisite 

 
Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 3 / 10iii 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 
come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo 
(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 

sviluppate 
      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione 
di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

CO03 le persone inattive Numero 830,00 398,00 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 
Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 3 - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave 
Priorità 

d'investimento 
10iii - Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le 
abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze 
acquisite 

 
Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la 
definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di 
base e il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
10iii Adulti che partecipano all’apprendimento permanente - Popolazione 25-64 anni che 

frequenta un corso di studio o di formazione professionale 
Meno sviluppate Rapporto CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Rapporto 7,90% 3,79 4,11 5,19 14,51 6,33 0,41% 0,55% 0,26% 0,32% 0,46% 0,18%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
10iii Adulti che partecipano all’apprendimento permanente - Popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione professionale Meno sviluppate 0,48% 0,63% 0,32% 0,48% 0,63% 0,32%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
10iii Adulti che partecipano all’apprendimento permanente - Popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione professionale Meno sviluppate % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 3 - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave 
Priorità 

d'investimento 
10iii - Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le 
abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze 
acquisite 

 
Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 3 / 10iii 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO03 le persone inattive Meno sviluppate 32.348,00 15.527,00 16.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate    2.830,00 1.953,00 877,00    1.257,00 904,00 353,00 
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate    75,00 52,00 23,00    34,00 25,00 9,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate    400,00 299,00 101,00    201,00 149,00 52,00 

CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una 
formazione 

Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate    457,00 298,00 159,00    177,00 121,00 56,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate    1.391,00 1.000,00 391,00    577,00 433,00 144,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate    981,00 655,00 326,00    502,00 350,00 152,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate    3,00 2,00 1,00    1,00 0,00 1,00 
CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate    0,00      0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti     2.830,00      1.257,00   

 
ID  Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO03 le persone inattive Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 1.573,00 1.049,00 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate 41,00 27,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate 199,00 150,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 280,00 177,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 814,00 567,00 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 479,00 305,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti  1.573,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 3 - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave 
Priorità 

d'investimento 
10iii - Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le 
abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze 
acquisite 

 
Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 3 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 3 - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave 
Priorità 

d'investimento 
10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i 
sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei 
curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato 

 
Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 3 / 10iv 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 
come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 

sviluppate 
      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, 
nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

CO03 le persone inattive Numero 1.274,00 612,00 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 
Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

IT 52  IT 

 
Asse prioritario 3 - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave 
Priorità 

d'investimento 
10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i 
sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei 
curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato 

 
Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la definizione 
del target finale 

Unità di misura per il valore 
di base e il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
10iv1 Quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale e 

di istruzione formazione tecnica superiore sul totale degli iscritti (IFTS) 
Meno 
sviluppate 

Rapporto CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente 
dalle parti sociali o da organizzazioni non governative 

Rapporto 52,50% 25,20 27,30    % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
10iv1 Quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale e di istruzione formazione tecnica superiore sul totale degli iscritti (IFTS) Meno sviluppate % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
10iv1 Quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale e di istruzione formazione tecnica superiore sul totale degli iscritti (IFTS) Meno sviluppate % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 3 - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave 
Priorità 

d'investimento 
10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i 
sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei 
curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato 

 
Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 3 / 10iv 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 5,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate    0,00      0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti     0,00      0,00   

 
ID  Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO03 le persone inattive Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   0,00   



 

IT 54  IT 

 
Asse prioritario 3 - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave 
Priorità 

d'investimento 
10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i 
sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei 
curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato 

 
Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 3 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 4 - Rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa 
Priorità 

d'investimento 
11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle 
riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

 
Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 4 / 11i 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Indicatore comune di output utilizzato 
come base per la definizione dell'obiettivo 

Unità di misura per il 
valore di base e il target 
finale 

Valore obiettivo 
(2023) 

Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento 

2017 

     Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 

sviluppate 
      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno 
sviluppate 

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

CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione 
di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all'intervento 

Meno 
sviluppate 

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

 
ID Indicatore Categoria di 

regioni 
2016 2015 2014 

   Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione 

all'intervento 
Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR07 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse prioritario 4 - Rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa 
Priorità 

d'investimento 
11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle 
riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

 
Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la 
definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di 
base e il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
8 Disponibilità di banche dati in formato aperto (opendata) Meno sviluppate Numero   Numero 50,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
9 Percentuale di Comuni con servizi pienamente interattivi (avvio e conclusione per via 

telematica dell’intero iter relativo al servizio richiesto) 
Meno sviluppate Rapporto   Rapporto 22,90% 0,00 0,00    % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
8 Disponibilità di banche dati in formato aperto (opendata) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
9 Percentuale di Comuni con servizi pienamente interattivi (avvio e conclusione per via telematica dell’intero iter relativo al servizio richiesto) Meno sviluppate % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
8 Disponibilità di banche dati in formato aperto (opendata) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
9 Percentuale di Comuni con servizi pienamente interattivi (avvio e conclusione per via telematica dell’intero iter relativo al servizio richiesto) Meno sviluppate % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Asse prioritario 4 - Rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa 
Priorità 

d'investimento 
11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle 
riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

 
Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 4 / 11i 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 le persone inattive Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate    0,00      0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 12,00 0,00 0,00 3,00   0,25   0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate    0,00      0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti     0,00      0,00   

 
ID  Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO02 i disoccupati di lungo periodo Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO03 le persone inattive Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO08 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO16 i partecipanti con disabilità Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO17 le altre persone svantaggiate Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO19 le persone provenienti da zone rurali Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Meno sviluppate 3,00   0,00   0,00   
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Meno sviluppate 0,00   0,00   0,00   
 Totale complessivo dei partecipanti  0,00   0,00   0,00   
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Asse prioritario 4 - Rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa 
Priorità 

d'investimento 
11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle 
riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

 
Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 4 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
11 Numero di progetti di riutilizzo dei dati forniti dalle PA in formato aperto Meno sviluppate Numero 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 
12 N. progetti di Open Governement attuati da Pubbliche Amministrazioni Meno sviluppate Numero 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
11 Numero di progetti di riutilizzo dei dati forniti dalle PA in formato aperto Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12 N. progetti di Open Governement attuati da Pubbliche Amministrazioni Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Assi prioritari per l'assistenza tecnica 
 

Asse prioritario 5 - Assistenza Tecnica 
 
Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 5 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

 
ID  Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 

   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Asse prioritario 5 - Assistenza Tecnica 

 
Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 5 
 

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2017 
    Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
14 N. giornate/ uomo di AT  Numero 27.800,00 6.950,00 20.850,00 10.866,00 3.359,00 7.507,00 0,39 0,48 0,36 3.046,00 893,00 2.153,00 

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 2014 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
14 N. giornate/ uomo di AT  7.820,00 2.466,00 5.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Asse 
prioritario 

5 - Assistenza Tecnica 

Obiettivo 
specifico 

5.1 - Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema di programmazione, gestione monitoraggio controllo e sorveglianza del Programma Operativo nonché 
rafforzamento del sistema di comunicazione e informazione e del sistema di valutazione mediante l’affiancamento ed il supporto qualificato all’Autorità di gestione ed agli 
altri soggetti, anche partenariali, coinvolti nelle distinte fasi di attivazione e realizzazione del Programma. 

 
Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG - 5 / 5.1 
 

ID Indicatore Categoria di 
regioni 

Unità di misura 
dell'indicatore 

Indicatore di output utilizzato come base per la 
definizione del target finale 

Unità di misura per il valore di 
base e il target finale 

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento 

2017 

            Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
      Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
5 Miglioramento delle tempistiche attuative del PO: decremento del tempo medio tra la 

pubblicazione di un bando e la pubblicazione della graduatoria 
 Numero   Numero 6,00 0,00 0,00 0,96%   6,23 0,00 0,00 3,11 0,00 0,00  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2016 2015 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
5 Miglioramento delle tempistiche attuative del PO: decremento del tempo medio tra la pubblicazione di un bando e la pubblicazione della graduatoria  3,12 0,00 0,00 3,12 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicatore Categoria di regioni 2014 
   Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo 
   Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne  
5 Miglioramento delle tempistiche attuative del PO: decremento del tempo medio tra la pubblicazione di un bando e la pubblicazione della graduatoria  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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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 
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Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficaci a dell'attuazione 
 

Asse 
prioritario 

Tipo 
ind 

ID Indicatore Unità di 
misura 

Fondo Categoria di 
regione 

2017 Cum 
totale 

2017 Cum 
uomini 

2017 Cum 
donne 

2017 Totale 
annuo 

2017 Totale annuo 
uomini 

2017 Totale annuo 
donne 

1 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE Meno sviluppate 2.178,00 1.100,00 1.078,00 0,00 0,00 0,00 
1 O CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Number FSE Meno sviluppate 14,00 6,00 8,00 0,00 0,00 0,00 
1 O CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Number FSE Meno sviluppate 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 F F1 Avanzamento finanziario Euro FSE Meno sviluppate 6.186.799,51      
1 O 8iv N. di donne disoccupate destinatarie di voucher di conciliazione Numero FSE Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 O CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Number FSE Meno sviluppate 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 
2 F F1 Avanzamento finanziario Euro FSE Meno sviluppate 154.418,37      
3 O CO03 le persone inattive Number FSE Meno sviluppate 2.982,00 1.404,00 1.578,00 1.056,00 467,00 589,00 
3 O CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post 

secondaria (ISCED 4) 
Number FSE Meno sviluppate 1.391,00 1.000,00 391,00 577,00 433,00 144,00 

3 O CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Number FSE Meno sviluppate 1.611,00 821,00 790,00 766,00 424,00 342,00 
3 F F1 Avanzamento finanziario Euro FSE Meno sviluppate 8.106.352,28      
4 O CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o 

locale 
Number FSE Meno sviluppate 3,00   0,00   

4 F F1 Avanzamento finanziario Euro FSE Meno sviluppate 276.235,61      

 
Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2016 Cum totale 2015 Cum totale 2014 Cum totale Osservazioni 
1 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE Meno sviluppate 2.178,00 0,00 0,00  
1 O CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Number FSE Meno sviluppate 14,00 0,00 0,00  
1 O CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Number FSE Meno sviluppate 2,00 0,00 0,00  
1 F F1 Avanzamento finanziario Euro FSE Meno sviluppate 2.810.909,34 0,00 0,00  
1 O 8iv N. di donne disoccupate destinatarie di voucher di conciliazione Numero FSE Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  
2 O CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Number FSE Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  
2 F F1 Avanzamento finanziario Euro FSE Meno sviluppate 0,00 0,00 0,00  
3 O CO03 le persone inattive Number FSE Meno sviluppate 1.926,00 0,00 0,00  
3 O CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Number FSE Meno sviluppate 814,00 0,00 0,00  
3 O CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Number FSE Meno sviluppate 845,00 0,00 0,00  
3 F F1 Avanzamento finanziario Euro FSE Meno sviluppate 5.271.123,71 0,00 0,00  
4 O CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Number FSE Meno sviluppate 3,00 0,00 0,00  
4 F F1 Avanzamento finanziario Euro FSE 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 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE Meno sviluppate 1994 923 1070 3.912,00 1.504,00 1.753,00 
1 O CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Number FSE Meno sviluppate 12902 6878 6024 25.318,00 13.497,00 11.981,00 
1 O CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Number FSE Meno sviluppate 7815 4.015 3.800 15.335,00 8.000,00 7.335,00 
1 F F1 Avanzamento finanziario Euro FSE Meno sviluppate 20.262.338,00   57.892.395,69   
1 O 8iv N. di donne disoccupate destinatarie di voucher di conciliazione Numero FSE Meno sviluppate 1768 0 1768 2.783,00 0,00 2.783,00 
2 O CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Number FSE Meno sviluppate 2130 1007 1123 2.070,00 979,00 1.091,00 
2 F F1 Avanzamento finanziario Euro FSE Meno sviluppate 7.654.043,00   38.270.213,00   
3 O CO03 le persone inattive Number FSE Meno sviluppate 60,0 55,0 65,0 32.348,00 15.527,00 16.821,00 
3 O CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un 

diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) 
Number FSE Meno sviluppate 12166 6326 5840 20.277,00 9.733,00 10.544,00 

3 O CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Number FSE Meno sviluppate 4290 2231 2059 7.150,00 3.432,00 3.718,00 
3 F F1 Avanzamento finanziario Euro FSE Meno sviluppate 9.045.687,00   36.182.747,31   
4 O CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a 

livello nazionale, regionale o locale 
Number FSE Meno sviluppate 7 0 0 12,00 0,00 0,00 

4 F F1 Avanzamento finanziario Euro FSE Meno sviluppate 1.363.811,00 0 0 6.819.056,22 0,00 0,00 
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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 FSE Meno 
sviluppate 

Pubblico 119.019.894,00 50,00 23.849.449,73 20,04% 23.849.449,73 6.186.799,51 5,20% 197 

2 FSE Meno 
sviluppate 

Pubblico 73.305.324,00 50,00 5.458.133,04 7,45% 5.458.133,04 154.418,37 0,21% 236 

3 FSE Meno 
sviluppate 

Pubblico 72.365.494,00 50,00 34.527.409,92 47,71% 34.527.409,92 8.106.352,28 11,20% 827 

4 FSE Meno 
sviluppate 

Pubblico 13.638.112,00 50,00 3.856.280,00 28,28% 3.856.280,00 276.235,61 2,03% 7 

5 FSE Meno 
sviluppate 

Pubblico 11.295.344,00 50,00 8.062.521,23 71,38% 8.062.521,23 3.756.867,54 33,26% 25 

Totale FSE Meno 
sviluppate 

 289.624.168,00 50,00 75.753.793,92 26,16% 75.753.793,92 18.480.673,31 6,38% 1.292 

Totale 
generale 

   289.624.168,00 50,00 75.753.793,92 26,16% 75.753.793,92 18.480.673,31 6,38% 1.292 
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Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 
e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013) 
 

Asse 
prioritario 

Caratteristiche della 
spesa 

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari 

 Fondo Categoria di 
regioni 

Campo di 
intervento 

Forme di 
finanziamento 

Dimensione 

"Territorio "  

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale 

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"  

Tema 
secondario 

FSE 

Dimensione 
economica 

Dimensione 

"Ubicazione"  

Costo ammissibile totale 
delle operazioni selezionate 

per il sostegno 

Spesa pubblica ammissibile 
delle operazioni selezionate 

per il sostegno 

Spesa totale ammissibile 
dichiarata dai beneficiari 

all'autorità di gestione 

Numero di 
operazioni 
selezionate 

1 FSE Meno 
sviluppate 

102 01 07 07  08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08  

24 ITF5 21.746.639,85 21.746.639,85 5.396.840,45 187 

1 FSE Meno 
sviluppate 

103 01 07 07  08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08  

24 ITF5 650.000,00 650.000,00  8 

1 FSE Meno 
sviluppate 

108 01 07 07  08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08  

24 ITF5 1.452.809,88 1.452.809,88 789.959,06 2 

2 FSE Meno 
sviluppate 

109 01 07 07  08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08  

24 ITF5 4.658.194,04 4.658.194,04  18 

2 FSE Meno 
sviluppate 

112 01 07 07  08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08  

24 ITF5 799.939,00 799.939,00 154.418,37 218 

3 FSE Meno 
sviluppate 

115 01 07 07  08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08  

24 ITF5 7.483.409,92 7.483.409,92 2.017.690,85 90 

3 FSE Meno 
sviluppate 

116 01 07 07  08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08  

24 ITF5 13.500.000,00 13.500.000,00 4.345.855,43 525 

3 FSE Meno 
sviluppate 

117 01 07 07  08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08  

24 ITF5 11.100.000,00 11.100.000,00 1.742.806,00 210 

3 FSE Meno 
sviluppate 

118 01 07 07  08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08  

24 ITF5 2.444.000,00 2.444.000,00  2 

4 FSE Meno 
sviluppate 

119 01 07 07  08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08  

24 ITF5 3.856.280,00 3.856.280,00 276.235,61 7 

5 FSE Meno 
sviluppate 

121 01 07 07  08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08  

24 ITF5 7.369.430,40 7.369.430,40 3.611.750,24 8 

5 FSE Meno 
sviluppate 

122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08  

24 ITF5 500.000,00 500.000,00  1 

5 FSE Meno 
sviluppate 

123 01 07 07  08, 08, 08, 08, 
08, 08, 08, 08  

24 ITF5 193.090,83 193.090,83 145.117,30 16 
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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) 

Come quota del 
sostegno UE all'asse 
prioritario (%) 
(3/sostegno UE all'asse 
prioritario*100) 

Importo del sostegno UE 
utilizzato nell'ambito del 
finanziamento incrociato sulla 
base delle spese ammissibili 
dichiarate dal beneficiario 
all'autorità di gestione (EUR) 

Come quota del 
sostegno UE all'asse 
prioritario (%) 
(5/sostegno UE all'asse 
prioritario*100) 

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FESR ma 
finanziati dal FSE 

1 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FESR ma 
finanziati dal FSE 

2 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FESR ma 
finanziati dal FSE 

3 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FESR ma 
finanziati dal FSE 

4 0,00  0,00  

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FESR ma 
finanziati dal FSE 

5 0,00  0,00  
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Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione) 
 

1 2 3 4 5 
Asse 
prioritario 

Importo del sostegno UE di cui è 
previsto l'utilizzo per operazioni 
attuate al di fuori dell'area del 
programma sulla base di 
operazioni selezionate (EUR) 

Come quota del sostegno UE 
all'asse prioritario (%) 
(2/sostegno finanziario UE 
all'asse prioritario*100) 

Importo del sostegno UE in 
operazioni attuate al di fuori 
dell'area del programma sulla base 
delle spese ammissibili dichiarate 
dal beneficiario all'autorità di 
gestione (EUR) 

Come quota del sostegno UE 
all'asse prioritario (%) 
(4/sostegno finanziario UE 
all'asse prioritario*100) 
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Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE) 
 

L'importo della spesa 
prevista al di fuori 

dell'Unione nell'ambito 
degli obiettivi tematici 8 e 
10 sulla base di operazioni 

selezionate (EUR) 

Quota dei finanziamenti totali (contributi 
dell'Unione e nazionali) al programma FSE o 

alla parte FSE di un programma multifondo (%) 
(1/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e 

nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di 
un programma multifondo * 100) 

Spese ammissibili 
sostenute al di fuori 

dell'Unione dichiarate 
dal beneficiario 

all'autorità di gestione 
(EUR) 

Quota dei finanziamenti totali (contributi 
dell'Unione e nazionali) al programma FSE o 

alla parte FSE di un programma multifondo (%) 
(3/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e 

nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di 
un programma multifondo * 100) 

0,00  0,00  
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4.  SINTESI DELLE  VALUTAZIONI 
 
Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio 
finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di 
valutazione utilizzate. 
 
Nel corso del 2017 sono state portate a conclusione due attività di valutazione: l’azione di analisi ex-post 
del PO FSE 2007-2013 e un intervento valutativo ex ante relativo agli strumenti finanziari ai sensi dell’art. 
37 del Reg. CE n. 1303/2013. Entrambe le attività valutative sono state condotte dal Nucleo Regionale di 
Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici (NRVVIP), in conformità a quanto previsto dalla DGR 
n. 978 del 4 agosto 2014. 

Con riferimento alla “Valutazione ex post del PO FSE 2007-2013”, attività prevista all’interno del Piano 
di valutazione del PO FSE 2014-2020 quale attività preliminare all’esecuzione degli interventi valutativi 
di merito riferiti al PO, essa si è conclusa nel primo semestre del 2017 ed è stata presentata in sede di 
“Evento annuale FSE 2017” a Matera in data 26.06.2017. L’attività valutativa, che aveva preso avvio nel 
corso del 2016 e pertanto se ne dava conto già nel precedente RAA, è stata concentrata soprattutto sugli 
effetti di placement con riferimento ai diversi target presi in considerazione da 11 interventi a valere su 5 
Assi del PO. Gli esiti occupazionali sono stati rilevati attraverso indagini di placement, tramite la 
somministrazione di questionari valutativi ad hoc su campioni rappresentativi dei destinatari, e attraverso 
contatti con operatori dei settori coinvolti, elementi che hanno assicurato puntuali informazioni, integrate 
con il giacimento di conoscenze derivanti da analisi desk e altri strumenti di intervento (es. consultazione 
sistema Basil). L’impianto operativo descritto ha coperto il 22,7% delle risorse impiegate dal PO 2007-
2013 e il 9,6% dei destinatari raggiunti dal programma. 

In merito agli elementi di rilievo emersi, la valutazione ha consentito di verificare che, sul versante del 
sostegno occupazionale, le misure “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in 
Basilicata” e “Concessione di aiuti all’occupazione e alla formazione - Generazioni verso il lavoro”, 
hanno coinvolto circa 1.800 lavoratori, pari a circa l’1% della forza lavoro complessiva regionale. Tali 
misure, in una fase congiunturale economica grave, non potevano determinare l’inversione del generale 
trend di calo degli occupati (che sarà recuperato ai livelli antecrisi solo nel 2015), ma hanno consentito di 
intervenire in funzione di contenimento del calo dei lavoratori e, indirettamente, di perdita di prodotto 
interno lordo regionale. Entrambi gli interventi hanno infatti sortito positivo impatto in termini di 
mantenimento del posto di lavoro nel medio periodo, nonostante gli oggettivi ostacoli di mercato cui 
hanno soggiaciuto le imprese. 

Relativamente alla misura Avviso Pubblico Sperimentale “SPIC-Sportello Impresa Formazione Continua” 
la valutazione ha verificato come le imprese che abbiano beneficiato della formazione risultino avere 
ottenuto un incremento di attività d’impresa, evidentemente imputando questo incremento essenzialmente 
alla innovazione di processo e di prodotto che hanno generato, sostenuto da una adeguata formazione 
specificatamente effettuata sul proprio personale 

Sul versante degli interventi analizzati a valere sulle politiche di inclusione sociale, può rilevarsi che il 
“Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale – COPES” è stato in 
grado di mobilitare circa 2.700 nuclei familiari,  incidendo in maniera favorevole sulla curva di 
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misurazione delle famiglie in condizioni di povertà, e contenendo sul territorio gli effetti sociali della crisi. 
La misura inoltre, con il relativo impianto organizzativo e la sottesa rete di servizi, può essere considerata 
un utile precedente sia per la riorganizzazione dell’assetto territoriale dei servizi regionali di welfare che 
per l’integrazione di politiche regionali di contrasto alla povertà. Risultano interessanti anche le altre 
esperienze di intervento di mitigazione del disagio sociale prese in considerazione: “Valore donna- Work 
experiences donne” e Programma “Linee di intervento per l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti, 
adulti e minori, sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria nella Regione Basilicata” -  “Vale la 
pena lavorare”.  Entrambe inseriscono sul panorama locale modelli di azione caratterizzati da innovatività 
che contribuiscono ad un’azione di significativo sostegno delle persone in difficoltà nei processi di 
inclusione e di integrazione lavorativa messi in campo dal PO. 

Sul tema della costruzione di opportunità di lavoro per la popolazione giovanile l’azione valutativa ha 
preso in considerazione l’avviso “Sperimentazione apprendistato professionalizzante”, che ha consentito 
di integrare nel MdL 324 unità, per la maggior parte con età inferiore a 25 anni, e  la misura “Concessione 
di aiuti all’occupazione e alla formazione - Generazioni verso il lavoro” che ha di fatto svolto un’azione 
che si è rivelata indirizzata in gran parte alla popolazione giovanile, atteso che 603 unità assunte, pari al 
46% del totale dei destinatari, aveva un’età inferiore ai 29 anni. Gli interventi, condotti in un periodo 
oggettivo di recessione, hanno svolto una funzione anticiclica e conseguito l’obiettivo di favorire 
l’attivazione di rapporti di lavoro stabili. 

L’azione valutativa ha consentito di analizzare inoltre come il Programma abbia cercato di contrastare  la 
difficoltà nel reperimento di figure professionali specializzate e ad alta professionalità, in particolare 
attraverso la misura “Long list Giovani & Imprese”, che ha sperimentato un modello di integrazione di 
profili avanzati all'interno delle aziende al fine di sostenere processi di innovazione, e gli interventi  
finalizzati a sostenere il conseguimento di “Master universitari e non universitari”, di dottorati di ricerca e 
titoli di alta formazione a valere sul catalogo interregionale. Complessivamente tali misure hanno 
coinvolto circa 1500 unità, un numero assolutamente significativo se, ad esempio, si considera che il totale 
complessivo dei laureati lucani dell'intervallo anagrafico 30-34 anni è pari a circa 8.000 unità 
(elaborazione su dati ISTAT 2016). L'azione valutativa ha rilevato che i citati interventi hanno sortito 
effetti positivi in termini di facilitazione all'ingresso nel mondo del lavoro e hanno consentito, sebbene in 
percentuale minore, ai giovani interessati di rimanere agganciati al territorio regionale. 

I contenuti dettagliati dell’azione valutativa ex post del PO FSE 2007-2013 sono disponibili sul sito del 
PO FSE Basilicata 2014-2020, sul quale è pubblicato il rapporto finale, in conformità alle indicazioni 
dell’art. 54 del Reg. CE n. 1303/2013. 

Nel corso del corso nel secondo semestre del 2017 si è data esecuzione alla valutazione ex ante dello 
strumento finanziario del Microcredito. Lo scopo dell’azione valutativa è stato quello di assolvere 
all’adempimento previsto dall’art. 37 del Regolamento(UE) n. 1303/2013 unendo a tale finalità la scelta di 
garantire indicazioni e suggerimenti su possibili applicazioni dello strumento del microcredito, alla luce 
delle pregresse esperienze condotte in Basilicata nel precedente ciclo di programmazione e delle 
indicazioni derivanti dalle pratiche positive condotte su altri territori. 

La valutazione ha pertanto preso in considerazione gli elementi definiti dall’articolo 37 del regolamento 
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(UE) n. 1303/2013, ovvero: 

• l’analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di 
investimento per i settori strategici e gli obiettivi specifici interessati (primariamente “8.5 - 
Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con 
maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di 
disoccupazione di lunga durata” e “8.1 – Aumentare l’occupazione dei giovani” );. 

• l’analisi del valore aggiunto dello strumento finanziario, della coerenza con altre forme di 
intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di 
aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere al 
minimo la distorsione del mercato; 

• la stima di eventuali risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la 
possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto leva previsto); 

• la valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex- ante 
effettuate in passato su altri territori; 

• analisi specifica, supportata da interviste dirette, con il coinvolgimento del soggetto gestore, 
dell’esperienza di microcredito condotta nel corso della precedente programmazione 2007-2013, 
dei suoi risultati e degli eventuali elementi di miglioramento; 

• la proposta di una strategia di intervento e l’indicazione dei risultati attesi e della modalità con la 
quale lo strumento finanziario del microcredito possa  contribuire al conseguimento degli obiettivi 
specifici delle priorità interessate. 

L’attività di valutazione ha inteso sviluppare anche un focus specifico sul tema del “microcredito sociale”, 
che può essere declinato sia come strumento per lo sviluppo di percorsi imprenditoriali per soggetti 
vulnerabili e per il  consolidamento dell’economia sociale (rispettivamente riferibili agli O.S. 9.2 e 9.7) 
che come modalità per favorire l’inclusione sociale e finanziaria di famiglie in condizione transitorie di 
difficoltà economiche (dunque come misura indiretta di contrato alla povertà, coerente con l’Obiettivo 
Specifico 9.1). 

L’intervento valutativo, oltre a definire il gap della domanda di finanziamento e definito un quadro 
dell’investimento stimato necessario (equivalente a circa 9,7 meuro), ha evidenziato taluni elementi 
considerati utili per massimizzare l’efficacia dello strumento finanziario del microcredito: 

• un potenziamento dell’azione informativa a beneficio dei potenziali destinatari; 
• il rafforzamento dei servizi di assistenza ed accompagnamento; 
• una maggiore semplificazione e flessibilità dei meccanismi di erogazione e restituzione; 
• un maggiore coinvolgimento degli stakeholders; 
• una priorità per la nascita di nuove imprese piuttosto che per il consolidamento di quelle esistenti; 
• un potenziamento delle azioni di monitoraggio; 
• una possibile declinazione verso la promozione dell’imprenditoria a finalità sociale; 
• un possibile utilizzo innovativo in termini di vantaggio per famiglie in condizioni di temporanea 

difficoltà economica. 
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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 
 
Come anticipato nel paragrafo 3.1, l’analisi dell’avanzamento dell’Asse 2 – Inclusione sociale mette in 
luce una sofferenza attuativa di rilievo. 

In primo luogo occorre evidenziare come la stretta connessione tra l’attuazione dello stesso e le dinamiche 
di riforma realizzatesi e in via di realizzazione nell’ambito dei servizi sociali e più in generale dei servizi 
alla persona, abbia comportato l’opportunità di una ridefinizione delle procedure attuative. 

Il 2017, infatti, rappresenta, sia a livello nazionale che a livello regionale, l’anno dell’inizio della 
ridefinizione del sistema di welfare e della riperimetrazione del privato sociale che in esso opera. 

Per quanto riguarda il sistema di welfare, la Giunta Regionale ha inteso aggiornare e armonizzare le regole 
per le autorizzazioni dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari (D.G.R. n. 194 del 9 marzo 2017, 
D.G.R. n. 1218 del 14 novembre 2017) contenute nei rispettivi manuali, il che ha comportato una 
ricognizione dei servizi in essere e dei target di riferimento degli utenti presi in carico, soprattutto per 
quanto riguarda la fascia di popolazione 0-3 anni e con ridotta autonomia (O.S. 9.3). Da tale ricognizione 
è stato possibile costruire un mix ponderato di operazioni, composto da interventi a domanda individuale 
(Buoni Servizio) e progetti con invio da parte dei Servizi Sociali attuati attraverso una co-progettazione 
pubblico-privato. Appare utile evidenziare che, se da un lato le operazioni attivate attraverso una co-
progettazione pubblico-privato rappresentano la prima sperimentazione dell’applicazione dell’art. 55 del 
D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 “Codice del Terzo settore”, dall’altro tale modalità ha determinato un 
allungamento dei tempi di pubblicazione degli Avvisi, periodo impegnato nella presentazione e 
condivisione della modalità attuativa. 

Rispetto alla riperimetrazione del privato sociale, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 3 agosto 
2017, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 “Codice del Terzo settore” che, per la prima volta nella legislazione 
italiana, contiene la definizione di Ente di Terzo Settore e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112 “Revisione della 
disciplina in materia di impresa sociale” che, all’articolo 2, disciplina le attività d'impresa di interesse 
generale, si sono di fatto puntualmente identificati il target dei beneficiari e il settore di attività degli 
obiettivi specifici 9.1, 9.3 e 9.7 del Programma Operativo. 

In un periodo di non completa attuazione della Legge Delega n.106 del 2016 di riforma del Terzo Settore, 
alla luce della mancata pubblicazione di più di 20 Decreti Attuativi, è stata necessaria una puntuale 
disamina della normativa regionale, delegata ai sensi del Titolo V della Costituzione, al fine di 
armonizzarla con quanto previsto dalla novellata normativa nazionale. A titolo di esempio, essendo 
l’iscrizione elemento di ammissibilità sugli Avvisi, la mancata emanazione del Decreto istitutivo del 
Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore ha comportato l’applicazione del regime transitorio 
dei Registri regionali e quindi la necessità di confrontare i nuovi requisiti richiesti dal Codice del Terzo 
Settore con quanto previsto dalla L.R. 1/2000. Per tale ragione, le azioni prodromiche, tra le quali anche 
incontri con il Tavolo sull’Inclusione Sociale del Partenariato, hanno comportato un rallentamento nella 
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fase di emanazione degli Avvisi destinati agli Enti di Terzo Settore. 

In ultimo si segnala che le dinamiche sociali ed economiche che si sono consolidate in Italia e in 
Basilicata in particolare, soprattutto in tema di crescente povertà, hanno determinato il moltiplicarsi di 
misure a sostegno delle famiglie, finanziate a valere su risorse nazionali (REI – Reddito di Inclusione, 
assegno di cura, bonus asili etc.), regionali (Reddito Minimo di Inserimento) e dei PON nazionali (PON 
Inclusione, PON Legalità etc.). Questa evidenza ha indotto a procedere a una ricognizione degli strumenti 
disponibili che ha portato nel mese di luglio la Regione , con DGR n. 714 del 10 luglio 2017, ad approvare 
il documento di ricognizione degli strumenti finanziari “Welfare Basilicata – Servizi Sociali e 
Programmazione 2014-2020”, quale road map per un sistema organico di interventi a beneficio delle 
persone in condizione di svantaggio e di quelle a rischio potenziale e/o latente, anche attraverso il 
sostegno a programmi di intervento/investimento innovativi proposti dal Terzo Settore. Nel documento i 
diversi strumenti finanziari sono stati riproposti a partire dal target di riferimento e articolati secondo i 
bisogni che ciascun target esprime. 

Le attività di ricognizione e, quindi, di lettura condivisa dei diversi strumenti di programmazione ha 
permesso, nel corso del 2017, di definire un Avviso plurifondo FESR-FSE, pubblicato nel mese di aprile 
2018, teso a sostenere Piani comunali contro il disagio abitativo. 
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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. 
 
La valutazione dei progressi effettuati può, in questa relazione, riguardare solo gli aspetti finanziari in 
quanto gli indicatori di output coinvolti nella misurazione ed i relativi target non risultano adeguatamente 
rappresentativi per ragioni che hanno a che vedere con la metodologia di quantificazione utilizzata al 
momento della loro iniziale definizione allorché è stata presentata alla Commissione Europea la proposta 
di Programma Operativo diventata, poi, oggetto di Decisione. Proprio al fine di superare alcune criticità di 
carattere tecnico-operativo che rischiavano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi stabiliti al 
31.12. 2018 connessi all’acquisizione della riserva di efficacia, il 12 febbraio 2018 è stata trasmessa alla 
Commissione Europea, per il tramite dello specifico sistema informativo di dialogo SFC, la proposta di 
modifica del PO FSE Basilicata. Detta proposta era stata approvata preliminarmente dal Comitato di 
Sorveglianza mediante consultazione scritta dei componenti e condivisa dalla Giunta Regionale con 
propria deliberazione n.81 del 7 febbraio 2018. La proposta di modifica si è sostanziata: nella Modifica 
della dotazione tra due obiettivi specifici dell’Asse 2 con il depotenziamento dell’OS 9.1 ed il 
potenziamento per uguale importo dell’OS 9.3 di 10.000.000 di euro; nell’Inserimento nuove tipologie 
di azione in alcuni obiettivi specifici al fine di ampliare la tipologia di interventi attivabili rendendo così 
possibile una più adeguata finalizzazione delle risorse; in Modifiche di indicatori di output e  del 
relativo target a causa di una generale sovrastima dei target e in qualche caso una non perfetta aderenza 
degli indicatori di output rispetto alle linee di intervento previste nel PO; nella rettifica del Performance 
framework - indicatori finanziari  circa il valore indicato come target finanziario al 2023. In sede di 
stesura del Programma, infatti, nei prospetti riportanti i valori al 2023 furono indicate le sole quote di 
cofinanziamento comunitario, invece che nella intera dotazione dell’Asse; nella modifica del 
Performance framework - indicatori di output concernente la determinazione dei target intermedi e dei 
target finali a seguito delle modifiche apportate in maniera trasversale. 

La proposta di modifica descritta è stata oggetto di Decisione CE il 18 aprile 2018 con numero N.C(2018) 
2456 final ma la presente Relazione Annuale non può prender come riferimento il nuovo quadro degli 
indicatori essendo la decisione intervenuta dopo il 31.12.2017. Sulla base della Spesa ammissibile 
dichiarata dai Beneficiari all’Autorità di Gestione al 31.12.2017 emerge come l’Asse 3 faccia rilevare un 
progresso sostenuto ed una distanza dal target di soli 10,4 punti percentuali attestandosi ad un livello di 
spesa pari all’89,62% del target 2018. 

Con riferimento all’avanzamento finanziario fatto registrare dagli altri Assi coinvolti si ritiene, sulla base 
degli impegni finanziari già assunti e sulle operazioni in essere o in corso di attivazione, di poter guardare 
con ottimismo ai traguardi fissati per il 2018. 
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7. SINTESI PER IL  CITTADINO 
 
Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata 
come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale. 
 
Si può caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti 
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8. RELAZIONE  SULL'ATTUAZIONE  DEGLI  STRUMENTI  FINANZIARI 
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9. 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 
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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 201 9 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 - Creare e mantenere l'occupazione  

 
 

 
Asse prioritario 2 - Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società  

 
 

 
Asse 
prioritario 

3 - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente 
nei settori chiave  

 
 

 
Asse prioritario 4 - Rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa  

 
 

 
Asse prioritario 5 - 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 
(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 
(%) 

Totale 0,00 0,00% 
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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 
 

 
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, 
compresi lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o 
permanenti, gli investimenti territoriali integrati , 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: 
 
 

 
�  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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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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PART C REPORTING SUBMITTED IN YEAR 2019 AND FINAL I MPLEMENTATION 
REPORT (Article 50(5) of Regulation (EU) No 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 pubblica della Relazione di Attuazione Annuale 
2017 del PO FSE Basilicata 2014/2020 

Sintesi per i 
cittadini 

16-mag-2018  Ares(2018)2739595 Sintesi pubblica della Relazione di Attuazione Annuale 
2017 del PO FSE Basilicata 201/2020  

28-mag-
2018 

ncibatbe 
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Risultati di convalida più recenti 

Gravità Codice Messaggio 

Info  La versione della relazione di attuazione è stata convalidata. 

 

 




