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PARTE A 

1. RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE 

CCI 2014IT05SFOP001  

Titolo Inclusione   

Versione 2.1   

Anno di rendicontazione 2017 

Data di approvazione del rapporto annuale da parte del comitato di 
sorveglianza 

 

2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 50, 

paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

Le azioni del PON Inclusione sono rivolte prioritariamente ad accompagnare il processo di 

riforma per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà e di inclusione 

attiva, avviato congiuntamente alla revisione del sistema degli interventi e dei servizi sociali. 

Nel 2017 è stata approvata la Legge delega n. 33/2017 per il contrasto alla povertà, il riordino 

delle prestazioni e il sistema degli interventi e dei servizi sociali. Con il successivo D.Lgs. 

15.9.2017, n. 147, il legislatore ha introdotto, dopo la sperimentazione del SIA, una misura 

nazionale strutturale di contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (REI), basata sul 

principio di inclusione attiva, che costituisce Livello essenziale delle Prestazioni ai sensi 

dell’articolo 117 della Costituzione. Il sostegno economico previsto dal REI è condizionato 

all'attivazione di percorsi verso l'autonomia, sostenuti da servizi personalizzati e da una rete 

integrata di interventi, messi in essere dagli Ambiti territoriali. L’Asse 1 e 2 del PON 

Inclusione sono prioritariamente volti a sostenere i progetti di rafforzamento dei servizi 

predisposti dagli Ambiti territoriali in questa fase di avvio della riforma. Infatti, con la L. 

27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) anche le risorse nazionali concorreranno a 

sostenere il rafforzamento dei servizi dedicando a questo una percentuale del Fondo Povertà. 

Per gli interventi a valere sul PON, con l’Avviso pubblico n. 3/2016 (non competitivo) è stato 

messo a disposizione degli Ambiti per un periodo di 3 anni un ammontare pari a circa 

486,9M€ che costituisce circa il 38% delle risorse del PO. La finestra di presentazione dei 

progetti si è chiusa il 15.2.2017 (prorogata al 1 marzo per le zone colpite dal terremoto). Sono 

state istituite 3 Commissioni di Valutazione che hanno approvato 595 proposte progettuali. 

Sono state approvate 479 Convenzioni di Sovvenzione (CdS) per circa 402M€. Si è proceduto 

all’acquisizione delle Comunicazioni di inizio attività e a avviare la procedura di liquidazione 

del 15% di anticipo, con erogazione del contributo a 104 Ambiti. È stata avviata la 

rendicontazione con 89 Domande di Rimborso accolte per complessivi € 3.390.584 certificati 

sugli Assi 1 e 2. 

Il PON prevede inoltre specifici interventi rivolti alle persone senza dimora per una migliore 

definizione dei servizi che accompagnano l’erogazione degli interventi previsti dal PO FEAD. 
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Le risorse (25 mln a valere sul PON + 25 mln sul FEAD) sono state ripartite tra le Regioni e le 

Città metropolitane in base alla popolazione senza dimora. Con l’Avviso non competitivo 

4/2016, gli enti locali hanno presentato i progetti per la realizzazione delle attività. Al 15 

febbraio 2017 sono state presentate 25 proposte progettuali. Le Commissioni di valutazione 

istituite hanno approvato 23 progetti ammettendo a finanziamento 20,2M€ sul PON 

Inclusione.  

Complessivamente per l’Asse 1 sono stati certificati € 4.339.981, mentre per l’Asse 2 € 

5.974.900. 

Nel 2017 la nuova strategia derivante dall’aggiustamento tecnico del QFP 14-20 ha 

determinato una riprogrammazione del PON Inclusione in materia di accoglienza e 

integrazione dei migranti: la DG Immigrazione è destinataria, ora in qualità di OI,  di 

finanziamenti per un totale di 110 M€ sull’Asse 3 (63% della dotazione) per la realizzazione 

di interventi di integrazione socio – lavorativa per richiedenti e beneficiari di PIU e per MSNA, 

e per interventi di prevenzione e contrasto di lavoro irregolare e sfruttamento nel settore 

agricolo. La riprogrammazione ha comportato una ridefinizione delle risorse attribuite 

all’Asse 1, pari a € 257.011.752 e all’Asse 5, pari a € 56.497.067, per una nuova disponibilità 

pari a € 1,320 M€. 

La DG Immigrazione, quale beneficiario, nel 2017 ha realizzato 2 progetti finalizzati alla 

realizzazione di percorsi di inserimento socio lavorativo dei beneficiari di protezione 

internazionale e umanitaria (PIU) e dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).  Al 31 

dicembre sono state certificate spese pari a € 6.166.801.  

E’ stato approvato il Progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini RSC per il 

contrasto all’abbandono scolastico cui hanno aderito 13 città metropolitane. A valere 

sull’Azione 9.5.1, sono state ripartite le risorse pari a 1,8M€ per i primi tre anni di attività e 

sono state stipulate ed approvate le 13 Convenzioni di Sovvenzione tra l’AdG e le Città.  

Per gli altri interventi si è proceduto alla parziale ridefinizione di progetti esecutivi presentati 

dal Dipartimento della Famiglia e dall’UNAR. L’UNAR ha avviato le attività per la realizzazione 

dell’indagine statistica sull’accesso e le condizioni di lavoro delle persone LGBT e per la 

realizzazione della formazione dei mediatori culturali. Di concerto con il Ministero della 

Giustizia è proseguita la definizione delle attività volte a promuovere l’inclusione socio-

lavorativa delle persone detenute. 

Complessivamente nel 2017 per l’Asse 3 sono stati certificati € 20.177.152.  

Con riferimento all’attuazione dell’Asse 4 “Capacità amministrativa”, nel corso dell’anno l’AdG 

ha definito, in coordinamento con le Regioni, i servizi di assistenza tecnica e settoriale di cui 

saranno destinatari gli Ambiti Territoriali. In particolare sono state avviate le procedure e le 

interlocuzioni con i soggetti che si occuperanno della realizzazione delle attività di formazione 
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ed accompagnamento agli Ambiti per la gestione dei progetti finanziati dal PON. Inoltre è 

proseguita l’attività di supporto tecnico scientifico dell’INAPP all’AdG 

Complessivamente nel 2017 per l’Asse 4 sono stati certificati € 712.181.  

Nel corso del 2017, inoltre, sono stati organizzati 2 eventi di comunicazione a Milano e a Bari, 

è stato prodotto materiale informativo (brochure, video e tutorial) sulla nuova misura di 

contrasto alla povertà, sono state avviate le procedure per assicurare all’AdG e agli Ambiti 

territoriali assistenza tecnica ed assistenza settoriale per accompagnare le azioni di 

rafforzamento dei servizi.  Si è rafforzata l’attività di AT all’AdG ed all’AdC del PON per i 

servizi di programmazione e attuazione, monitoraggio, controllo e comunicazione, nonché per 

lo sviluppo e aggiornamento del Sistema SIGMA Inclusione.   

Complessivamente nel 2017 per l’Asse 5 sono stati certificati € 439.846. 

Per quanto riguarda l’attuazione fisica, al 31/12/2017 sono stati raggiunti, negli Assi 1 e 2, n. 

30.653 “partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro e con figli a carico”. Nell’ambito 

dell’Asse 3 sono 1.757 le “persone di paesi terzi coinvolte in percorsi di inserimento socio 

lavorativo”. Sono state prodotte n.12 “Linee guida, prototipi e modelli”; attivati n. 7 

network/reti/partenariati tra pubblico, privato e privato sociale, nonché coinvolte n. 6 

imprese sociali/organizzazioni del terzo settore. Con riferimento all’Asse 5 sono stati attivati 

n. 6 servizi di assistenza tecnica, effettuati n. 15 incontri di partenariato e realizzati n. 7 

prodotti di informazione e comunicazione.   
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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  Sostegno a persone in 
povertà e marginalità 
estrema - Regioni più 
sviluppate 

L’Asse 1 implementa la misura di contrasto alla povertà nelle Regioni più 

sviluppate con risorse – riprogrammate - pari a € 257.011.752; all’Avviso 

3/2016 per potenziare i servizi sociali al fine di attuare tale misura, sono 

destinati - nel 2016-2019 - € 113.487.562. Nel 2017 si è strutturata l’attività 

di supporto ai Beneficiari con contatti telefonici e la predisposizione di FAQ, 

linee guida e modulistica per procedure amministrativo/giuridico/contabili, 

di integrazione alla progettazione, attuazione, rimodulazione e 

rendicontazione interventi. Si è conclusa la valutazione di 331 progetti, 

ammessi a finanziamento per € 113.469.094. Sono state sottoscritte, 

approvate e sottoposte agli organi controllo 270 CdS per € 94.627.616; hanno 

ricevuto l’anticipo 69 Beneficiari. Si è avviata la rendicontazione con 71 DDR 

accolte per complessivi € 2.461.250,38 certificati. Si è consentito ai Beneficiari 

di rimodulare i progetti per adeguarli all’effettiva tempistica. Sull’Avviso 

4/2016 per il contrasto alla marginalità estrema (cofinanziato dal PO I FEAD) 

sono pervenuti 19 progetti sull’Asse; di cui 17 sinora approvati per circa 

15,8M€ ammessi a finanziamento. Sulle attività INAPP per la costruzione, 

predisposizione e implementazione del sistema di monitoraggio e valutazione 

del SIA si sono certificati € 815.188,64. In coerenza con l’obiettivo specifico 

9.1 e in sinergia con il PON SPAO, è proseguito, tramite INAPP, il Progetto 

“Analisi elaborazione e monitoraggio dispositivi per il raccordo tra la 

formazione e il lavoro” per rafforzare i servizi e le misure di politica attiva del 

lavoro e la collaborazione tra CPI e servizi sociali per la gestione della presa in 

carico degli utenti (con un importo certificato pari a € 1.063.542). 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con 
riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni 

adottate per affrontarli 

2 Sostegno a persone in 
povertà e marginalità 
estrema - Regioni 
meno sviluppate e in 
transizione  

L’Asse implementa la misura di contrasto alla povertà nelle Regioni 
meno sviluppate/in transizione con risorse pari a € 809.616.667. 
L’Avviso 3 ha reso disponibili € 373.455.961. Al fine di accelerare la 
valutazione dei progetti è stata attivata una terza Commissione. Ai 
lavori delle Commissioni hanno contribuito i rappresentanti delle 
Regioni. L’AdG ha concesso agli ambiti della Regione Abruzzo, colpiti 
dagli eventi sismici, una proroga al 1.3.17. A settembre si è conclusa la 
valutazione delle proposte progettuali presentate da 264 Ambiti 
Territoriali. Si è proceduto alla stipula di 209 CdS, di cui 164 per le 
Regioni meno sviluppate e 45 per quelle in transizione, con importo di 
€ 307.487.692. Si è proceduto all’acquisizione delle Comunicazioni di 
inizio attività e a avviare la procedura di liquidazione del 15% di 
anticipo con erogazione del contributo a 35 Ambiti. A fine 2017 è stata 
avviata la rendicontazione e sono state acquisite 18 Domande di 
rimborso per un importo certificato di € 929.334. Si è avviata la 
procedura di rimodulazione dei progetti al fine di adeguarli all’effettiva 
tempistica di realizzazione. Con riferimento all’Avviso 4 per interventi 
di contrasto alla marginalità estrema, alla scadenza sono stati 
presentati sull’Asse 2 n. 6 progetti approvati nel 2017 per un importo 
di circa 4,4M€. Nell’ambito delle attività di supporto al SIA realizzate 
da INAPP, sono state certificate spese per € 1.695.286. Per il Progetto 
“Analisi elaborazione e monitoraggio dispositivi per il raccordo tra la 
formazione e il lavoro”, realizzato da INAPP, è stata ammessa a 
finanziamento per l’Asse 2 il 75,22% della spesa del piano di attività 
2016 pari ad € 3.350.279. 

 

ID Asse prioritario 

 

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

adottate per affrontarli 

3 Sistemi e modelli di 
intervento sociale 

La DG Immigrazione ha realizzato 2 progetti per modellizzare i 
percorsi di inserimento di beneficiari di protezione internazionale e 
umanitaria (PIU) e di minori stranieri non accompagnati (MSNA), 
certificando spese pari a € 6.166.801. L’aggiustamento del QFP ha 
determinato una riprogrammazione del PON per l’accoglienza e 
l’integrazione di migranti e la DG è stata destinataria di finanziamenti 
integrativi per 110 M€ per interventi di integrazione socio lavorativa 
di MSNA e di richiedenti e beneficiari di PIU e di prevenzione e 
contrasto di lavoro irregolare e sfruttamento nel settore agricolo.  
UNAR ha revisionato, per ritardi nell’avvio, il piano di attività e avviato 
le procedure per stipula di accordi con Istat per la realizzazione 
dell’indagine statistica su accesso e condizioni di lavoro LGBT e con 
Indire per la formazione dei mediatori culturali.  
Al Progetto nazionale per l’inclusione, l’integrazione e il contrasto 
all’abbandono scolastico dei bambini RSC hanno aderito 13 città 
metropolitane. Sono state ripartite le risorse (1,8M€) per i primi 3 
anni di attività e sono state stipulate le 13 CdS tra le Città e l’AdG. Gli 
anticipi erogati a 6 Città ammontano a € 123.971.  
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In esito alla Conferenza per la famiglia, il Dipartimento della PCM, in 
accordo con l’AdG, sta riformulando la progettazione esecutiva.   
Sono state poi realizzate attività per modellizzare gli interventi per la 
“vita indipendente” delle persone con disabilità e interventi (PIPPI) di 
supporto genitoriale alle famiglie vulnerabili. La spesa certificata per le 
due tipologie di intervento è pari a €11.259.417. 
Sono proseguite le attività dell’OI Terzo settore per il rafforzamento 
dell’economia sociale con una spesa certificata pari a € 1.298.505.  

 

ID Asse prioritario 

 

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

adottate per affrontarli 

4  Capacità 
amministrativa  

E’ proseguita l’attività di supporto tecnico scientifico dell’INAPP all’AdG 
con l’attuazione del Progetto “Supporto statistico-metodologico alle 
attività di monitoraggio e analisi delle politiche” attraverso le strutture di 
ricerca dell’Istituto. Per la quale è stata certificata una spesa pari a € 
712.181. Nel mese di Ottobre 2017 l’UNAR ha presentato una richiesta 
di rimodulazione del Piano di attività oggetto della Convenzione 
stipulata nel 2016 con l’AdG, a seguito di ritardi nell’attuazione degli 
interventi programmati. In data 20 Luglio 2017 è stato convocato un 
incontro del Tavolo dei Responsabili della programmazione sociale che 
ha avuto come temi di discussione: a) illustrazione e attuazione della 
legge delega e del REI; b) stato di attuazione del SIA e problematiche 
connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con l’Avviso 3/16; c) 
ipotesi di offerta di servizi di assistenza tecnica e settoriale rivolti agli 
Ambiti Territoriali. Nel corso del 2017 sono state avviate interlocuzioni 
per la realizzazione delle attività di formazione ed accompagnamento 
agli Ambiti per la gestione dei progetti sostenuti dal PON. Nell’ambito del 
coordinamento delle azioni riferibili all’OT 11, a seguito del D.lgs. 
147/17 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di 
contrasto alla povertà” che ha istituito il Sistema Informativo Unitario 
dei Servizi Sociali (SIUSS, che sostituisce il Casellario dell’Assistenza), 
l’Area di Lavoro Comune “Interscambio tra i sistemi informativi in ambito 
di inclusione sociale”  ha proceduto a riformulare le proprie attività per  
la definizione di linee guida per facilitare l’uso del nuovo Sistema 
Informativo. 

 

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

adottate per affrontarli 

5   Assistenza Tecnica  È stato definito il sistema informativo di monitoraggio SIGMA del PON e 
predisposto, attraverso apposita procedura di affidamento diretto, 
l’avvio delle attività di aggiornamento ed evoluzione del sistema stesso. 

È stata contrattualizzata l’attività di AT all’AdG ed all’AdC del PON per i 
servizi di programmazione e attuazione, monitoraggio, controllo e 
comunicazione. In tale ambito è stato attivato il supporto tecnico anche 
per l’OI DG Terzo Settore. Sono state programmate specifiche Task Force 
di supporto agli Ambiti territoriali beneficiari degli interventi SIA e REI a 
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valere sull’Asse 1 e 2. 

Quota parte delle risorse dell’Asse 5 sono state programmate nelle 
convenzioni stipulate con i costituenti O.I., con i beneficiari e i soggetti 
attuatori dell’Asse 3 e 4, al fine di garantire lo sviluppo delle capacità 
programmatiche e gestionali, di valutazione e monitoraggio degli stessi. 

In attuazione della Strategia di Comunicazione e dei Piani di attuazione, 
sono state definite, nella convenzione con la DG Comunicazione, le 
attività di comunicazione e di innovazione tecnologica fino al 2018. Tutti 
gli interventi di ideazione e diffusione della campagna informativa su SIA 
e REI, gli eventi di lancio del PON e gli spazi dedicati al PON nelle 
trasmissioni televisive sono stati completamente realizzati (ad es. 
acquisizione logo PON). 

Sono in corso le procedure per l’affidamento delle attività di valutazione 
di cui al Piano di Valutazione approvato dal Comitato di Sorveglianza. 

È stata inoltre assicurata la partecipazione ai CdS dei PON e POR, ai 
gruppi tematici degli obiettivi prioritari, nonché ai gruppi tecnici e di 
lavoro relativi all’attuazione del PON e della politica di coesione in 
generale. 
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3.2 Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

 

Tabella 2A 

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

finale   

 

 

Gli Indicatori di risultato comuni per il FSE non fanno parte del set di indicatori del PON Inclusione e pertanto le tabelle 2A non sono state inserite nel presente documento. 

 

 

Tabella 2C 

 Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG 

ASSE PRIORITARIO: 1- SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTÀ E MARGINALITÀ’ ESTREMA - REGIONI PIÙ SVILUPPATE 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità   

        

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) Unità di misura per 

indicatore 

Unità di 
misura per 

riferimento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
 

2014 2015 2016 2017 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

2 

Partecipanti le cui famiglie 
sono senza lavoro, impegnati 
nella ricerca di un lavoro, in 
un percorso di 

Più sviluppate  Tasso     55,00 60,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 
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Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) Unità di misura per 

indicatore 

Unità di 
misura per 

riferimento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
 

2014 2015 2016 2017 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

istruzione/formazione 
nell’acquisizione di una 
qualifica, in una occupazione 
al momento della 
conclusione della loro 
partecipazione all’intervento 

 
PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) Unità di misura per 

indicatore 

Unità di 
misura per 

riferimento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
 

2014 2015 2016 2017 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

1 

Beneficiari senza tetto o 
persone colpite da 
esclusione abitativa inseriti in 
piani di sostegno o che 
abbiano superato la 
condizione acuta di bisogno 
ad un anno dalla presa in 
carico 

Più sviluppate  Tasso     60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 
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ASSE PRIORITARIO: 2 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA’ E MARGINALITA’ ESTREMA- REGIONI MENO SVILUPPATE E IN TRANSIZIONE 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) Unità di misura per 

indicatore 

Unità di 
misura per 

riferimento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
 

2014 2015 2016 2017 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

2 

Partecipanti le cui famiglie 
sono senza lavoro, impegnati 
nella ricerca di un lavoro, in 
un percorso di 
istruzione/formazione 
nell’acquisizione di una 
qualifica, in una occupazione 
al momento della 
conclusione della loro 
partecipazione all’intervento 

Meno 
sviluppate 

 Tasso     55,00 60,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

2 

Partecipanti le cui famiglie 
sono senza lavoro, impegnati 
nella ricerca di un lavoro, in 
un percorso di 
istruzione/formazione 
nell’acquisizione di una 
qualifica, in una occupazione 
al momento della 
conclusione della loro 
partecipazione all’intervento 

In transizione  Tasso     55,00 60,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

 
PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) Unità di misura per 

indicatore 

Unità di 
misura per 

riferimento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
 

2014 2015 2016 2017 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

Totale Uomini Donne Totale Totale Totale Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 
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Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) Unità di misura per 

indicatore 

Unità di 
misura per 

riferimento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
 

2014 2015 2016 2017 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

1 

Beneficiari senza tetto o 
persone colpite da 
esclusione abitativa inseriti in 
piani di sostegno o che 
abbiano superato la 
condizione acuta di bisogno 
ad un anno dalla presa in 
carico 

Meno 
sviluppate 

 Tasso   55,00 60,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

1 

Beneficiari senza tetto o 
persone colpite da 
esclusione abitativa inseriti in 
piani di sostegno o che 
abbiano superato la 
condizione acuta di bisogno 
ad un anno dalla presa in 
carico 

In transizione  Tasso   60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 
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ASSE PRIORITARIO: 3- SISTEMI E MODELLI DI INTERVENTO SOCIALE 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) Unità di misura per 

indicatore 

Unità di 
misura per 

riferimento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
 

2014 2015 2016 2017 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

15 

Amministrazioni coinvolte 

nella definizione di linee 

guida, prototipi e modelli che 

li utilizzano ad un anno dalla 

conclusione del progetto 

Meno 
sviluppate 

Tasso  33,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00%   

5 

Network/reti/partenariati 

operativi ad un anno dalla 

creazione 

Meno 
sviluppate 

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

8 

Imprese sociali, 

organizzazioni del terzo 

settore e imprese for profit, 

coinvolte in progetti di 

attuazione di modelli, 

prototipi o certificazioni che li 

utilizzano al momento della 

conclusione della loro 

partecipazione all’intervento 

Meno 

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

20 

Persone di paesi terzi che 

hanno concluso un percorso 

di inserimento socio 

lavorativo o che l'hanno 

interrotto a seguito di 

collocazione lavorativa o in 

contesti di istruzione / 

formazione 

Meno 

sviluppate 
Numero      8.500    0 0 0 0   0,00%   
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Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) Unità di misura per 

indicatore 

Unità di 
misura per 

riferimento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
 

2014 2015 2016 2017 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

15 

Amministrazioni coinvolte 

nella definizione di linee 

guida, prototipi e modelli che 

li utilizzano ad un anno dalla 

conclusione del progetto 

In transizione Tasso  33,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00%   

5 

Network/reti/partenariati 

operativi ad un anno dalla 

creazione 

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

8 

Imprese sociali, 

organizzazioni del terzo 

settore e imprese for profit, 

coinvolte in progetti di 

attuazione di modelli, 

prototipi o certificazioni che li 

utilizzano al momento della 

conclusione della loro 

partecipazione all’intervento 

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

20 

Persone di paesi terzi che 

hanno concluso un percorso 

di inserimento socio 

lavorativo o che l'hanno 

interrotto a seguito di 

collocazione lavorativa o in 

contesti di istruzione / 

formazione 

In transizione Numero      3.000    0 0 0 0   0,00%   

15 

Amministrazioni coinvolte 

nella definizione di linee 

guida, prototipi e modelli che 

li utilizzano ad un anno dalla 

conclusione del progetto 

Più sviluppate Tasso  33,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00%   
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Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) Unità di misura per 

indicatore 

Unità di 
misura per 

riferimento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
 

2014 2015 2016 2017 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

5 

Network/reti/partenariati 

operativi ad un anno dalla 

creazione 

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

8 

Imprese sociali, 

organizzazioni del terzo 

settore e imprese for profit, 

coinvolte in progetti di 

attuazione di modelli, 

prototipi o certificazioni che li 

utilizzano al momento della 

conclusione della loro 

partecipazione all’intervento 

Più sviluppate Tasso  70,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00%   

20 

Persone di paesi terzi che 

hanno concluso un percorso 

di inserimento socio 

lavorativo o che l'hanno 

interrotto a seguito di 

collocazione lavorativa o in 

contesti di istruzione / 

formazione 

Più sviluppate Numero      4.000    0 0 0 0   0,00%   
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PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) Unità di misura per 

indicatore 

Unità di 
misura per 

riferimento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
 

2014 2015 2016 2017 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

15 

Amministrazioni coinvolte 

nella definizione di linee 

guida, prototipi e modelli che 

li utilizzano ad un anno dalla 

conclusione del progetto 

Meno 

sviluppate 
Tasso   33,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00%   

15 

Amministrazioni coinvolte 

nella definizione di linee 

guida, prototipi e modelli che 

li utilizzano ad un anno dalla 

conclusione del progetto 

In transizione Tasso   33,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00%   

15 

Amministrazioni coinvolte 

nella definizione di linee 

guida, prototipi e modelli che 

li utilizzano ad un anno dalla 

conclusione del progetto 

Più sviluppate Tasso  33,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00%   

 

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

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) Unità di misura per 

indicatore 

Unità di 
misura per 

riferimento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
 

2014 2015 2016 2017 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

9 

Residenti nei territori in cui 

viene alimentato 

regolarmente il Casellario 

dell'assistenza, dopo sei 

mesi dalla conclusione 

dell'intervento e con 

riferimento alla principali 

Meno 

sviluppate 
Tasso   70,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00%   
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Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) Unità di misura per 

indicatore 

Unità di 
misura per 

riferimento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
 

2014 2015 2016 2017 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

prestazioni agevolate, sul 

totale dei residenti nei territori 

supportati 

9 

Residenti nei territori in cui 

viene alimentato 

regolarmente il Casellario 

dell'assistenza, dopo sei 

mesi dalla conclusione 

dell'intervento e con 

riferimento alla principali 

prestazioni agevolate, sul 

totale dei residenti nei territori 

supportati 

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

9 

Residenti nei territori in cui 

viene alimentato 

regolarmente il Casellario 

dell'assistenza, dopo sei 

mesi dalla conclusione 

dell'intervento e con 

riferimento alla principali 

prestazioni agevolate, sul 

totale dei residenti nei territori 

supportati 

Più sviluppate Tasso  70,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00%   
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ASSE PRIORITARIO: 4 - CAPACITA’ AMMINISTRATIVA 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 11i - Sviluppare le capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della 

vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) Unità di misura per 

indicatore 

Unità di 
misura per 

riferimento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
 

2014 2015 2016 2017 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

11 

Uffici/unità organizzative 

coinvolte in progetti di 

miglioramento organizzativo 

che hanno introdotto nuove 

forme di organizzazione del 

lavoro o procedure a sei mesi 

dalla conclusione 

dell’intervento 

Meno 

sviluppate 
Tasso   30,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00%   

11 

Uffici/unità organizzative 

coinvolte in progetti di 

miglioramento organizzativo 

che hanno introdotto nuove 

forme di organizzazione del 

lavoro o procedure a sei mesi 

dalla conclusione 

dell’intervento 

In Transizione Tasso   30,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00%   

11 

Uffici/unità organizzative 

coinvolte in progetti di 

miglioramento organizzativo 

che hanno introdotto nuove 

forme di organizzazione del 

lavoro o procedure a sei mesi 

dalla conclusione 

dell’intervento 

Più sviluppate Tasso  30,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00%   
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PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 11ii - Sviluppare le capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della 

vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) Unità di misura per 

indicatore 

Unità di 
misura per 

riferimento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
 

2014 2015 2016 2017 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

11 

Partecipanti alla formazione 

che hanno concluso il 

percorso 

Meno 

sviluppate 
Tasso   80,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00%   

11 

Partecipanti alla formazione 

che hanno concluso il 

percorso 

In Transizione Tasso   80,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00%   

11 

Partecipanti alla formazione 

che hanno concluso il 

percorso 

Più sviluppate Tasso   80,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00%   

 

ASSE PRIORITARIO: 5 - ASSISTENZA TECNICA 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 12 – Sostenere l’esecuzione del programma operativo nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) Unità di misura per 

indicatore 

Unità di 
misura per 

riferimento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
 

2014 2015 2016 2017 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

13 

Amministrazioni pubbliche 

assistite nella 

programmazione ed 

esecuzione dei progetti sul 

totale delle Amministrazioni 

 n.p. Tasso    
  

0,00 0,00 0,00 0,00      
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Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) Unità di misura per 

indicatore 

Unità di 
misura per 

riferimento e 
target 

Valore obiettivo (2023) 
 

2014 2015 2016 2017 

Rapporto di conseguimento 

Valori annuali 

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

pubbliche direttamente 

coinvolte nell'attuazione del 

Programma 

 

Tabella 4A  

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

 
 

ASSE PRIORITARIO: 1- SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTÀ E MARGINALITÀ ESTREMA - REGIONI PIÙ SVILUPPATE 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome dell'indicatore) Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere è 
opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 Valore cumulativo (calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

   
Total M W  T T T T M W Total M W Total M W 

  Disoccupati (FSE)                  

 
Disoccupati di lunga durata (FSE)                     

 
Inattivi (FSE)                     

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

   
   

  
    

      

 
Occupati, compresi i lavoratori autonomi                     

 
Persone di età inferiore a 25 anni (FSE)                     

 
Persone di età superiore a 54 anni                     
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Indicatore 
ID 

Indicatore (nome dell'indicatore) Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere è 
opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 Valore cumulativo (calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

   
Total M W  T T T T M W Total M W Total M W 

 

Persone di età superiore a 54 anni che 
sono disoccupate, inclusi i disoccupati di 
lunga durata, o inattive e che non 
seguono un corso di istruzione né una 
formazione  

 

   

   

  

    

      

 

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

 

   

   

  

    

   

 

Persone in possesso di un diploma di 
istruzione secondaria superiore (ISCED 
3) o di un diploma di istruzione post 
secondaria (ISCED 4) (FSE)  

 

   

   

  

    

      

 

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

 
   

   
  

    
      

 
Partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro (FSE)   

      
  

    
      

CO12 
Partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro e con figli a carico (FSE)  

Più sviluppate 130.000 80.000 50.000 0 0 0 17.542 7.406 10.136 17.542 7.406 10.136 13,49% 9,26% 20,27% 

 

Partecipanti che vivono in una famiglia 
composta da un singolo adulto con figli a 
carico (FSE)  

 
   

   
  

    
      

 

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

 
   

   
  

    
      

 
Partecipanti con disabilità (FSE)  

 
                  

 
Altre persone svantaggiate (FSE)                      

 
Persone senzatetto o colpite da 
esclusione abitativa (FSE)  
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Indicatore 
ID 

Indicatore (nome dell'indicatore) Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere è 
opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 Valore cumulativo (calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

   
Total M W  T T T T M W Total M W Total M W 

 
Persone originarie di aree rurali (FSE)                      

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

          

 

Numero di progetti dedicati alla 
partecipazione sostenibile e al progresso 
delle donne nel mondo del lavoro  

          

 

Numero di progetti destinati alla pubblica 
amministrazione o ai servizi pubblici a 
livello nazionale, regionale o locale  

          

Numero di micro, piccole e medie imprese 
finanziate (incluse società cooperative e 
imprese dell'economia sociale)  

          

Totale complessivo dei partecipanti   130.000 0 0 0 17.542 17.542 13,49% 
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PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome dell'indicatore) Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 
è opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 Valore cumulativo (calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

   
Total M W  T T T T M W Total M W Total M W 

  Disoccupati (FSE)                  

 
Disoccupati di lunga durata (FSE)                     

 
Inattivi (FSE)                     

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

   
   

  
    

      

 
Occupati, compresi i lavoratori autonomi                     

 
Persone di età inferiore a 25 anni (FSE)                     

 
Persone di età superiore a 54 anni                     

 

Persone di età superiore a 54 anni che 
sono disoccupate, inclusi i disoccupati di 
lunga durata, o inattive e che non 
seguono un corso di istruzione né una 
formazione  

 

   

   

  

    

      

 

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

 

   

   

  

    

   

 

Persone in possesso di un diploma di 
istruzione secondaria superiore (ISCED 
3) o di un diploma di istruzione post 
secondaria (ISCED 4) (FSE)  

 

   

   

  

    

      

 

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

 
   

   
  

    
      

 
Partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro (FSE)   
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Indicatore 
ID 

Indicatore (nome dell'indicatore) Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 
è opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 Valore cumulativo (calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

   
Total M W  T T T T M W Total M W Total M W 

 
Partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro e con figli a carico (FSE)   

      
  

    
      

 

Partecipanti che vivono in una famiglia 
composta da un singolo adulto con figli a 
carico (FSE)  

 
   

   
  

    
      

 

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

 
   

   
  

    
      

 
Partecipanti con disabilità (FSE)  

 
                  

 
Altre persone svantaggiate (FSE)                      

CO18 
Persone senzatetto o colpite da 
esclusione abitativa (FSE)  

 Più sviluppate 8.000 7.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

 
Persone originarie di aree rurali (FSE)                      

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

          

 

Numero di progetti dedicati alla 
partecipazione sostenibile e al progresso 
delle donne nel mondo del lavoro  

          

 

Numero di progetti destinati alla pubblica 
amministrazione o ai servizi pubblici a 
livello nazionale, regionale o locale  

          

Numero di micro, piccole e medie imprese 
finanziate (incluse società cooperative e 
imprese dell'economia sociale)  

          

Totale complessivo dei partecipanti   8.000 0 0 0 0 0 0,00% 
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ASSE PRIORITARIO: 2 - SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA’ E MARGINALITA’ ESTREMA- REGIONI MENO SVILUPPATE E IN TRANSIZIONE 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome dell'indicatore) Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere è 
opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 Valore cumulativo (calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

   
Total M W  T T T T M W Total M W Total M W 

  Disoccupati (FSE)                  

 
Disoccupati di lunga durata (FSE)                     

 
Inattivi (FSE)                     

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

   
   

  
    

      

 
Occupati, compresi i lavoratori autonomi                     

 
Persone di età inferiore a 25 anni (FSE)                     

 
Persone di età superiore a 54 anni                     

 

Persone di età superiore a 54 anni che 
sono disoccupate, inclusi i disoccupati di 
lunga durata, o inattive e che non 
seguono un corso di istruzione né una 
formazione  

 

   

   

  

    

      

 

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

 

   

   

  

    

   

 

Persone in possesso di un diploma di 
istruzione secondaria superiore (ISCED 
3) o di un diploma di istruzione post 
secondaria (ISCED 4) (FSE)  

 

   

   

  

    

      

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



 
 

 27 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome dell'indicatore) Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere è 
opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 Valore cumulativo (calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

   
Total M W  T T T T M W Total M W Total M W 

(FSE)  

 
Partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro (FSE)   

      
  

    
      

CO12 
Partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro e con figli a carico (FSE)  

meno sviluppate 115.000 69.000 46.000 0 0 0 9.821 4.282 5.539 9.821 4.282 5.539 8,54% 6,21% 12,04% 

CO12 
Partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro e con figli a carico (FSE)  

In transizione 21.000 12.600 8.400 0 0 0 3.290 966 2.324 3.290 966 2.324 15,67% 7,66% 27,67% 

 

Partecipanti che vivono in una famiglia 
composta da un singolo adulto con figli a 
carico (FSE)  

 
   

   
  

    
      

 

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

 
   

   
  

    
      

 
Partecipanti con disabilità (FSE)  

 
                  

 
Altre persone svantaggiate (FSE)                      

 
Persone senzatetto o colpite da 
esclusione abitativa (FSE)  

                    

 
Persone originarie di aree rurali (FSE)                      

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

          

 

Numero di progetti dedicati alla 
partecipazione sostenibile e al progresso 
delle donne nel mondo del lavoro  

          

 

Numero di progetti destinati alla pubblica 
amministrazione o ai servizi pubblici a 
livello nazionale, regionale o locale  

          

Numero di micro, piccole e medie imprese 
finanziate (incluse società cooperative e 
imprese dell'economia sociale)  
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Indicatore 
ID 

Indicatore (nome dell'indicatore) Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere è 
opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 Valore cumulativo (calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

   
Total M W  T T T T M W Total M W Total M W 

Totale complessivo dei partecipanti 

 

136.000 0 0 0 13.111 13.111 9,64% 
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PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome dell'indicatore) Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 
è opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 Valore cumulativo (calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

   
Total M W  T T T T M W Total M W Total M W 

  Disoccupati (FSE)                  

 
Disoccupati di lunga durata (FSE)                     

 
Inattivi (FSE)                     

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

   
   

  
    

      

 
Occupati, compresi i lavoratori autonomi                     

 
Persone di età inferiore a 25 anni (FSE)                     

 
Persone di età superiore a 54 anni                     

 

Persone di età superiore a 54 anni che 
sono disoccupate, inclusi i disoccupati di 
lunga durata, o inattive e che non 
seguono un corso di istruzione né una 
formazione  

 

   

   

  

    

      

 

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

 

   

   

  

    

   

 

Persone in possesso di un diploma di 
istruzione secondaria superiore (ISCED 
3) o di un diploma di istruzione post 
secondaria (ISCED 4) (FSE)  

 

   

   

  

    

      

 

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

 
   

   
  

    
      

 
Partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro (FSE)   
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Indicatore 
ID 

Indicatore (nome dell'indicatore) Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 
è opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 Valore cumulativo (calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

   
Total M W  T T T T M W Total M W Total M W 

 
Partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro e con figli a carico (FSE)   

      
  

    
      

 

Partecipanti che vivono in una famiglia 
composta da un singolo adulto con figli a 
carico (FSE)  

 
   

   
  

    
      

 

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

 
   

   
  

    
      

 
Partecipanti con disabilità (FSE)  

 
                  

 
Altre persone svantaggiate (FSE)                      

CO18 
Persone senzatetto o colpite da 
esclusione abitativa (FSE)  

meno sviluppate 2.050 1.800 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 

CO18 
Persone senzatetto o colpite da 
esclusione abitativa (FSE)  

In transizione 450 390 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 

 
Persone originarie di aree rurali (FSE)                      

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

          

 

Numero di progetti dedicati alla 
partecipazione sostenibile e al progresso 
delle donne nel mondo del lavoro  

          

 

Numero di progetti destinati alla pubblica 
amministrazione o ai servizi pubblici a 
livello nazionale, regionale o locale  

          

Numero di micro, piccole e medie imprese 
finanziate (incluse società cooperative e 
imprese dell'economia sociale)  

          

Totale complessivo dei partecipanti 

 

2.500 0 0 0 0 0 0,00% 
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ASSE PRIORITARIO: 5 - ASSISTENZA TECNICA 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 12 – Sostenere l’esecuzione del programma operativo nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome dell'indicatore) Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Valore obiettivo (2023) 

La ripartizione per genere 
è opzionale (per il target 

finale) 

2014 2015 2016 2017 Valore cumulativo (calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di conseguimento 

La ripartizione per genere è 
opzionale 

   
Total M W  T T T T M W Total M W Total M W 

CO22 
Numero di progetti destinati alla pubblica 
amministrazione o ai servizi pubblici a 
livello nazionale, regionale o locale  

  
 

0 0 0 0 0 
 

 
Tabella 4B 

Indicatori di output specifici del programma per il FSE (per asse prioritario, priorità d’investimento e categoria di regione; si applica anche agli assi prioritari Assistenza tecnica). 

ASSE PRIORITARIO: 3 - SISTEMI E MODELLI DI INTERVENTO SOCIALE 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di 
misura 

per 
indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore 
obiettivo 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

21 

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

Meno 
sviluppate 

Numero 

 

9.000 0 0 0  829              829 9,21% 

6 
Linee guida, prototipi e 
modelli 

Meno 
sviluppate  

Numero 
 

12 0 0 2 11             13 108,33% 
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7 

Network/reti/partenariati 
tra pubblico, privato e 
privato sociale 

Meno 
sviluppate 

Numero 

 

6 0 0 0 7             7 116,67% 

8 

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

Meno 
sviluppate 

Numero 

 

40 0 0 0 6             6 15,00% 

21 

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

In 
transizione  

Numero 

 

3.500 0 0 0 169             169 4,83% 

6 
Linee guida, prototipi e 
modelli 

In 
transizione  

Numero 
 

12 0 0 2 11             13 108,33% 

7 

Network/reti/partenariati 
tra pubblico, privato e 
privato sociale 

In 
transizione 

Numero 

 

6 0 0 0 7             7 116,67% 

8 

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

In 
transizione 

Numero 

 

6 0 0 0 6             6 15,00% 

21 

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

Più 
sviluppate 

Numero 

 

5.000 0 0 0 759              759 15,18% 

6 
Linee guida, prototipi e 
modelli 

Più 
sviluppate 

Numero 
 

12 0 0 2 11             13 108,33% 

7 

Network/reti/partenariati 
tra pubblico, privato e 
privato sociale 

Più 
sviluppate 

Numero 

 

6 0 0 0 7             7 116,67% 
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8 

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

Più 
sviluppate 

Numero 

 

24 0 0 0 6             6 15,00% 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di 
misura per 
indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore 
obiettivo 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

6 
Linee guida, prototipi e 

modelli 
Meno 
sviluppate  

Numero   4 0 0 0 1 

            

1 25,00% 

6 
Linee guida, prototipi e 

modelli 
In 
transizione 

Numero   4 0 0 0 1 

            

1 25,00% 

6 
Linee guida, prototipi e 

modelli 
Più 
sviluppate 

Numero   4 0 0 0 1 

            

1 25,00% 

 

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

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di 
misura 

per 
indicato

re 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore 
obiettivo 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

9 

Regioni/Provincie 

autonome supportate 

per l'alimentazione del 

casellario delle 

Meno 

sviluppate  
Numero   5 0 0 0 0 

            

0 0,00% 
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prestazioni sociali 

9 

Regioni/Provincie 

autonome supportate 

per l'alimentazione del 

casellario delle 

prestazioni sociali 

In 

transizione 
Numero   3 0 0 0 0 

            

0 0,00% 

9 

Regioni/Provincie 

autonome supportate 

per l'alimentazione del 

casellario delle 

prestazioni sociali 

Più 

sviluppate 
Numero   13 0 0 0 0 

            

0 0,00% 
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ASSE PRIORITARIO: 4 - CAPACITA’ AMMINISTRATIVA 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale 

e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di 
misura per 
indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore 
obiettivo 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

13 

Uffici/unità 

organizzative coinvolte 

in progetti di 

miglioramento 

organizzativo o nella 

definizione delle 

procedure 

Meno 

sviluppate  
Numero   9 0 0 0 0 

            

0 0,00% 

13 

Uffici/unità 

organizzative coinvolte 

in progetti di 

miglioramento 

organizzativo o nella 

definizione delle 

procedure 

In 

transizione 
Numero   5 0 0 0 0 

            

0 0,00% 

13 

Uffici/unità 

organizzative coinvolte 

in progetti di 

miglioramento 

organizzativo o nella 

definizione delle 

procedure 

Più 

sviluppate 
Numero 

  

16 0 0 0 0 

            

0 0,00% 
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PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 11ii - Sviluppare le capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della 

vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di 
misura per 
indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore 
obiettivo 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

13 

Operatori 

destinatari di 

interventi formativi 

volti al 

rafforzamento della 

capacità 

amministrativa 

Meno 

sviluppate  
Numero   720 0 0 0 0 

            

0 0,00% 

13 

Operatori 

destinatari di 

interventi formativi 

volti al 

rafforzamento della 

capacità 

amministrativa 

In 

transizione 
Numero   90 0 0 0 0 

            

0 0,00% 

13 

Operatori 

destinatari di 

interventi formativi 

volti al 

rafforzamento della 

capacità 

amministrativa 

Più 

sviluppate 
Numero 

  

450 0 0 0 0 

            

0 0,00% 
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ASSE PRIORITARIO: 5 - ASSISTENZA TECNICA 

 

PRIORITA’ D’INVESTIMENTO: 12 – Sostenere l’esecuzione del programma operativo nelle sue principali  fasi di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di 
misura per 
indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore 
obiettivo 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

14 
Servizi di 

assistenza tecnica 
  Numero   

 
0 0 0 6 

            

6 

  

15 
Incontri di 

partenariato 
  Numero   

 
0 8 12 15 

            

35 

  

16 
Studi e documenti 

metodologici 
  Numero   

 
0 0 0 0 

            

0 

  

17 

Strumenti, note e 

rapporti di 

valutazione 

  Numero    0 1 1 0 

      

2 

 

18 

Prodotti per 

l'informazione e la 

comunicazione 

  Numero    0 1 0 7 

      

8 
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3.3.   Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (art. 50, par. 2, del Regolamento (UE) 1303/2013)  

Tabella 5 

Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

Asse 
prioritario 

Tipo di 
indicatore 

ID Indicatore o fase di attuazione principale Unità di 
misura, ove 
pertinente 

Categoria di regioni Target intermedio per il 2018 Target finale (2023) Dati effettivi al 31/12/2017 

M W T M W T M W T 

Asse 1 O CO12 I partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Numero più sviluppate 12.700 8.500 21.200 80.000 50.000 130.000 7.406 10.136 17.542 

Asse 1 F 3 Spesa certificata Tasso più sviluppate     11     100     1,69 

Asse 2 O CO12 I partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Numero in transizione 2.100 1.400 3.500 12.600 8.400 21.000 966 2.324 3.290 

Asse 2 F 3 Spesa certificata Tasso in transizione     11     100     1,12 

Asse 2 O CO12 I partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Numero meno sviluppate 11.700 7.800 19.500 69.000 46.000 115.000 4.282 5.539 9.821 

Asse 2 F 3 Spesa certificata Tasso meno sviluppate     11     100     0,71 

Asse 3 F 3 Spesa certificata Tasso meno sviluppate     26     100     5,26 

Asse 3 O 22 
Percorsi ed interventi di inclusione e socio lavorativi 
attivati 

Numero meno sviluppate     0     9.000     829 

Asse 3 O 6 Linee guida, prototipi e modelli Numero meno sviluppate     6     16     14 

Asse 3 F 3 Spesa certificata Tasso in transizione     26     100     5,34 

Asse 3 O 22 
Percorsi ed interventi di inclusione e socio lavorativi 
attivati 

Numero in transizione     0     3.500     169 

Asse 3 O 6 Linee guida, prototipi e modelli Numero in transizione     6     16     14 

Asse 3 F 3 Spesa certificata Tasso più sviluppate     26     100     24,91 

Asse 3 O 22 
Percorsi ed interventi di inclusione e socio lavorativi 
attivati 

Numero più sviluppate     0     5.000     759 

Asse 3 O 6 Linee guida, prototipi e modelli Numero più sviluppate     6     16     14 

Asse 4 F 3 Spesa certificata Tasso meno sviluppate     26     100     6,85 

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

Numero meno sviluppate     288     720     0 

Asse 4 F 3 Spesa certificata Tasso in transizione     26     100     6,86 

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

Numero in transizione     36     90     0 
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Asse 4 F 3 Spesa certificata Tasso più sviluppate     26     100     6,84 

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

Numero più sviluppate     180     450     0 

 

3.4.   Dati finanziari (art. 50, par. 2, del Regolamento (UE) 1303/2013) 

Tabella 6 

Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma 

(Come indicato alla tabella 1 dell’allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 1011/2014 della Commissione) 

 

Dotazione finanziaria dell'asse prioritario sulla base del programma operativo Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma operativo 

Asse prioritario Fondo Categoria di regioni Base per il 
calcolo del 
sostegno 

dell'Unione 

Finanziamento 
totale (in EUR) 

Tasso di 
cofinanziam

ento (%) 

Costo ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per il 
sostegno (in EUR) 

Quota 
della 

dotazione 
complessi
va coperta 

dalle 
operazioni 
selezionat

e (%) 

Spesa pubblica 
ammissibile delle 

operazioni 
selezionate per il 

sostegno (in EUR) 

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 Più sviluppate Pubblico 257.011.752,00 50,00 132.397.181,99 51,51 132.397.181,99 4.339.980,20 1,69 352 

2 FSE Meno sviluppate Pubblico 753.886.667,00 75,00 358.961.092,11 47,61 358.961.092,11 5.348.315,70 0,71 220 

2 FSE In transizione Pubblico 55.730.000,00 50,00 26.929.320,94 48,32 26.929.320,94 626.584,06 1,12 66 

3 FSE Meno sviluppate Pubblico 105.472.283,00 75,00 15.104.902,10 14,32 15.104.902,10 5.552.739,24 5,26 29 

3 FSE In transizione Pubblico 28.620.558,00 50,00 3.648.513,32 12,75 3.648.513,32 1.527.468,47 5,34 29 

3 FSE Più sviluppate Pubblico 52.581.674,00 50,00 22.892.665,86 43,54 22.892.665,86 13.096.944,31 24,91 67 
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Dotazione finanziaria dell'asse prioritario sulla base del programma operativo Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma operativo 

Asse prioritario Fondo Categoria di regioni Base per il 
calcolo del 
sostegno 

dell'Unione 

Finanziamento 
totale (in EUR) 

Tasso di 
cofinanziam

ento (%) 

Costo ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per il 
sostegno (in EUR) 

Quota 
della 

dotazione 
complessi
va coperta 

dalle 
operazioni 
selezionat

e (%) 

Spesa pubblica 
ammissibile delle 

operazioni 
selezionate per il 

sostegno (in EUR) 

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 

4 FSE Meno sviluppate Pubblico 4.875.185,00 75,00 494.924,95 10,15 494.924,95 334.012,77 6,85 7 

4 FSE In transizione Pubblico 967.952,00 50,00 96.030,21 9,92 96.030,21 66.368,68 6,86 7 

4 FSE Più sviluppate Pubblico 4.556.862,00 50,00 464.321,91 10,19 464.321,91 311.799,29 6,84 7 

5 FSE Meno sviluppate Pubblico 27.965.865,00 75,00 846.886,89 3,03 846.886,89 234.898,20 0,84 10 

5 FSE In transizione Pubblico 6.081.490,00 50,00 175.035,08 2,88 175.035,08 48.548,90 0,80 10 

5 FSE Più sviluppate Pubblico 22.449.712,00 50,00 746.109,12 3,32 746.109,12 206.945,81 0,92 10 

Totale FSE Meno sviluppate  892.200.000,00 75,00 375.407.806,05 42,08 375.407.806,05 11.469.965,91 1,29 266 

Totale FSE In transizione  91.400.000,00 50,00 30.848.899,55 33,75 30.848.899,55 2.268.970,11 2,48 112 

Totale FSE Più sviluppate  336.600.000,00 50,00 156.500.278,88 46,49 156.500.278,88 17.955.669,61 5,33 436 

Totale generale    1.320.200.000,00 66,90 562.756.984,48 42,63 562.756.984,48 31.694.605,63 2,40 814 
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Tabella 7 

Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (art. 112, parr. 1 e 2, del Regolamento (UE) 1303/2013 e art. 5 del 
Regolamento (UE) 1304/2013) 

(Come indicato alla tabella 2 dell’allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 1011/2014 della Commissione [Modello per la trasmissione dei dati finanziari]) 

 

Asse 
prioritario 

Caratteristiche della spesa Codici relativi alle dimensioni di intervento Dati finanziari 

 Fondo Categoria di 
regioni 

Campo di 
intervento 

Forme di 
finanziament

o 

Dimensione 
"Territorio" 

Meccanismi 
di 

erogazione 
territoriale 

Thematic 
objective 
dimensio

n 

Tema 
secondario 

FSE 

Dimensio
ne 

economi
ca 

Dimension
e 

"Ubicazion
e" 

Costo ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per il 
sostegno (in EUR) 

Spesa pubblica 
ammissibile delle 

operazioni 
selezionate per il 

sostegno (in EUR) 

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 

all'autorità di 
gestione 

Numero di 
operazioni 
selezionate 

1 FSE Più sviluppate 109 01 07 07  08 24 IT 116.604.131,99 116.604.131,99 4.339.980,20 338 

1 FSE Più sviluppate 110 01 07 07  08 24 IT 15.793.050,00 15.793.050,00 0,00 14 

2 FSE Meno 
sviluppate 

109 01 07 07  08 24 IT 355.442.942,11 355.442.942,11 5.348.315,70 216 

2 FSE Meno 
sviluppate 

110 01 07 07  08 24 IT 3.518.150,00 3.518.150,00 0,00 4 

2 FSE In transizione 109 01 07 07  08 24 IT 26.068.320,94 26.068.320,94 626.584,06 64 

2 FSE In transizione 110 01 07 07  08 24 IT 861.000,00 861.000,00 0,00 2 

3 FSE Meno 
sviluppate 

109 01 07 07  08 24 IT 14.943.190,82 14.943.190,82 5.486.986,01 28 

3 FSE Meno 
sviluppate 

110 01 07 07  08 24 IT 0,00 0,00 0,00 0 

3 FSE Meno 
sviluppate 

112 01 07 07  08 24 IT 161.711,28 161.711,28 65.753,23 1 
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Asse 
prioritario 

Caratteristiche della spesa Codici relativi alle dimensioni di intervento Dati finanziari 

 Fondo Categoria di 
regioni 

Campo di 
intervento 

Forme di 
finanziament

o 

Dimensione 
"Territorio" 

Meccanismi 
di 

erogazione 
territoriale 

Thematic 
objective 
dimensio

n 

Tema 
secondario 

FSE 

Dimensio
ne 

economi
ca 

Dimension
e 

"Ubicazion
e" 

Costo ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per il 
sostegno (in EUR) 

Spesa pubblica 
ammissibile delle 

operazioni 
selezionate per il 

sostegno (in EUR) 

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 

all'autorità di 
gestione 

Numero di 
operazioni 
selezionate 

3 FSE In transizione 109 01 07 07  08 24 IT 3.615.090,74 3.615.090,74 1.516.770,03 28 

3 FSE In transizione 110 01 07 07  08 24 IT 0,00 0,00 0,00 0 

3 FSE In transizione 112 01 07 07  08 24 IT 33.422,58 33.422,58 10.698,44 1 

3 FSE Più sviluppate 109 01 07 07  08 24 IT 22.750.197,89 22.750.197,89 13.051.340,88 66 

3 FSE Più sviluppate 110 01 07 07  08 24 IT 0,00 0,00 0,00 0 

3 FSE Più sviluppate 112 01 07 07  08 24 IT 142.467,97 142.467,97 45.603,43 1 

4 FSE Meno 
sviluppate 

119 01 07 07  08 24 IT 494.924,95 494.924,95 334.012,77 7 

4 FSE Meno 
sviluppate 

120 01 07 07  08 24 IT 0,00 0,00 0,00 0 

4 FSE In transizione 119 01 07 07  08 24 IT 96.030,21 96.030,21 66.368,68 7 

4 FSE In transizione 120 01 07 07  08 24 IT 0,00 0,00 0,00 0 

4 FSE Più sviluppate 119 01 07 07  08 24 IT 464.321,91 464.321,91 311.799,29 7 

4 FSE Più sviluppate 120 01 07 07  08 24 IT 0,00 0,00 0,00 0 

5 FSE Meno 
sviluppate 

121 01 07 07  08 24 IT 247.671,49 247.671,49 102.665,74 6 
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Asse 
prioritario 

Caratteristiche della spesa Codici relativi alle dimensioni di intervento Dati finanziari 

 Fondo Categoria di 
regioni 

Campo di 
intervento 

Forme di 
finanziament

o 

Dimensione 
"Territorio" 

Meccanismi 
di 

erogazione 
territoriale 

Thematic 
objective 
dimensio

n 

Tema 
secondario 

FSE 

Dimensio
ne 

economi
ca 

Dimension
e 

"Ubicazion
e" 

Costo ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per il 
sostegno (in EUR) 

Spesa pubblica 
ammissibile delle 

operazioni 
selezionate per il 

sostegno (in EUR) 

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 

all'autorità di 
gestione 

Numero di 
operazioni 
selezionate 

5 FSE Meno 
sviluppate 

122 01 07 07  08 24 IT 0,00 0,00 0,00 0 

5 FSE Meno 
sviluppate 

123 01 07 07  08 24 IT 599.215,40 599.215,40 132.232,46 4 

5 FSE In transizione 121 01 07 07  08 24 IT 51.188,89 51.188,89 21.219,02 6 

5 FSE In transizione 122 01 07 07  08 24 IT 0,00 0,00 0,00 0 

5 FSE In transizione 123 01 07 07  08 24 IT 123.846,19 123.846,19 27.329,88 4 

5 FSE Più sviluppate 121 01 07 07  08 24 IT 218.199,10 218.199,10 90.448,73 6 

5 FSE Più sviluppate 122 01 07 07  08 24 IT 0,00 0,00 0,00 0 

5 FSE Più sviluppate 123 01 07 07  08 24 IT 527.910,02 527.910,02 116.497,08 4 

Totale FSE Meno 
sviluppate 

        375.407.806,05 375.407.806,05 11.469.965,91 266 

Totale FSE In 
transizione 

        30.848.899,55 30.848.899,55 2.268.970,11 112 

Totale FSE Più 
sviluppate 

        156.500.278,88 156.500.278,88 17.955.669,61 436 

Totale 
generale 

          562.756.984,48 562.756.984,48 31.694.605,63 814 
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Tabella 8  

Utilizzo del finanziamento incrociato 1 

 

La tabella è valorizzata a zero, in quanto non è previsto l’utilizzo del finanziamento incrociato all’interno del PON Inclusione. 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Utilizzo del finanziamento incrociato Asse 
prioritario 

Importo del sostegno UE di cui è previsto l'utilizzo a fini 
del finanziamento incrociato sulla base di operazioni 

selezionate (2) (EUR) 

Quota della dotazione 
finanziaria UE totale per l'asse 

prioritario 

(%) 

(3/dotazione finanziaria totale 
per l'asse prioritario*100) 

Spese ammissibili utilizzate nell'ambito del 
finanziamento incrociato e dichiarate dal beneficiario 

all'autorità di gestione (EUR) 

Quota della dotazione 
finanziaria totale per l'asse 

prioritario 

(%) 

(5/dotazione finanziaria totale 
per l'asse prioritario*100) 

Finanziamento incrociato: Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito del FESR ma finanziati 
dal FSE (1) 

1-5 0 0 0 0 

(1) Se non è possibile stabilire importi precisi in anticipo, prima dell'attuazione dell'operazione, la rendicontazione dovrebbe basarsi sui massimali applicati all'operazione; ciò significa che, se un'operazione FESR può comprendere fino al 20 % di spese 
del tipo FSE, la rendicontazione dovrebbe basarsi sull'assunto che l'intera quota del 20 % potrebbe essere utilizzata a questo scopo. Se un'operazione è stata completata, i dati utilizzati per questa colonna dovrebbero essere basati sui costi reali 
sostenuti. 
(2) Art. 98, par. 2, del Regolamento (UE) 1303/2013. 

 

Tabella 9 

Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione) 

   

Non applicabile – Omissis 
 

                                                           
1 Applicabile soltanto ai programmi operativi dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione che comprendono il FES e/o il FESR. 
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Tabella 10  

Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE) 2 

 

La tabella è valorizzata a zero in quanto al 31/12/2017 non sono stati attivati interventi rientranti nella casistica in questione. 

 

 

1. 2. 3. 4. 

L'importo della spesa prevista al di fuori dell'Unione 
nell'ambito degli obiettivi tematici 8 e 10 sulla base di 

operazioni selezionate (EUR) 

Quota della dotazione finanziaria totale (contributo dell'Unione e 
nazionale) per il programma FSE o la parte FSE di un 

programma plurifondo 

(%) 

(1/dotazione finanziaria totale (contributo dell'Unione e 
nazionale) per il programma FSE o la parte FSE di un 

programma plurifondo*100) 

Spese ammissibili sostenute al di fuori 
dell'Unione dichiarate dal beneficiario 

all'autorità di gestione (EUR) 

Quota della dotazione finanziaria totale (contributo dell'Unione e 
nazionale) per il programma FSE o la parte FSE di un 

programma plurifondo 

(%) 

(3/dotazione finanziaria totale (contributo dell'Unione e 
nazionale) per il programma FSE o la parte FSE di un 

programma plurifondo*100) 

0 0 0 0 

 

Tabella 11 

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

 Non applicabile - Omissis 

  

                                                           
2 Conformemente e subordinatamente ai massimali di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 1304/2013. 
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4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 

n. 1303/2013) 

A partire da quanto previsto nel “Piano di valutazione” approvato nel 2016, a fine 2017 si è 

proceduto alla definizione del capitolato tecnico per la messa a bando della valutazione del 

PON Inclusione, al fine di portare a termine tale procedura e di affidare a terzi le attività di 

valutazione entro il 2018. 

L’approccio complessivo alla valutazione prenderà in considerazione gli aspetti che 

caratterizzano specificamente il PON Inclusione. Primo fra tutti il fatto che rappresenta una 

novità nell’ambito della programmazione FSE in Italia, visto che la priorità dell’inclusione 

sociale (Obiettivo tematico 9) si è tradotta per la prima volta in un intervento a regia 

nazionale; ma anche che il PON Inclusione destina la maggior parte delle risorse a interventi 

rivolti a persone, attraverso gli Assi 1 e 2 (Obiettivi specifici 9.1 e 9.5).  

In linea generale quindi la valutazione non potrà non tenere conto che le attività previste dal 

PON produrranno effetti in un arco temporale di lunga durata ed andranno ad incidere su 

aspetti di natura diversa (gestionale, organizzativo, procedurale, strumentale, ecc.) dal 

momento che accompagnano una nuova misura nazionale legata alle politiche di contrasto 

alla povertà e supportano le amministrazioni locali nella definizione dei servizi che prendono 

in carico e sviluppano percorsi di inclusione per persone vulnerabili. 

L’attività quindi si svilupperà da un lato su valutazioni di Programma con carattere sia 

complessivo che trasversale rispetto alla strategia, alla struttura attuativa e ai risultati; 

dall’altro lato, su valutazioni tematiche finalizzate ad approfondire gli effetti del Programma 

rispetto a singoli obiettivi specifici. 

5. INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA A FAVORE 

DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE (articolo 19, paragrafi 2 e 4, del regolamento 

(UE) n. 1304/2013) 

Non pertinente. 

6. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 
ADOTTATE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  

Come già illustrato nell’anno precedente, l’attuazione del programma è fortemente connessa 

al processo di riforma che sta interessando l’intero perimetro delle politiche sociali, con 

particolare riferimento a quelle rivolte alle famiglie in condizioni di povertà. Le attività del 

programma, sia nella componente di interventi diretti alle persone che in riferimento alle 

azioni di sistema, supportano questo processo ma al tempo stesso ne sono condizionate, tanto 

nei tempi quanto nella modalità di attuazione. L’evoluzione del quadro normativo è giunto a 

compimento nel corso del 2017 con l’approvazione della Legge delega n. 33/2017 per il 

contrasto alla povertà, il riordino delle prestazioni e il sistema degli interventi e dei servizi 

sociali e il successivo D.Lgs. n. 147 del 15 settembre 2017 con il quale, a seguito della 
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sperimentazione del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA), è stato introdotto il Reddito di 

Inclusione (REI), quale misura strutturale di contrasto alla povertà, basata sul principio 

dell’inclusione attiva e che costituisce il Livello Essenziale delle Prestazioni ex art. 117 della 

Costituzione. Le Regioni sono state chiamate a comunicare i punti di accesso al REI che sono a 

disposizione dei cittadini nei diversi Comuni, presso i quali è offerta informazione, consulenza 

e orientamento sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le 

condizioni, assistenza nella presentazione della domanda.  

Inoltre, con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2017, recante “Allargamento del Sostegno 

per l’inclusione attiva (SIA) per il 2017” è stata estesa la platea dei beneficiari del SIA e, 

pertanto, delle misure di sostegno attinenti agli Assi 1 e 2 del PO. Con la Legge n. 205/2017 

(Legge di Bilancio 2018) si è disposto il venir meno di tutti i requisiti familiari e dal 1° luglio 

2018 il REI diventa uno strumento di contrasto alla povertà a tutti gli effetti universale, basato 

solo sul soddisfacimento dei requisiti economici. 

La Legge di Bilancio 2018, inoltre, interviene sulle disposizioni di finanziamento del REI, 

prevedendo un incremento delle risorse sul Fondo per la lotta alla povertà. La dotazione, 

pertanto, risulta pari a 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.545 milioni di euro per 

l'anno 2019 e a 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il legislatore ha 

disposto, inoltre, che il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, anche 

in considerazione di quanto già sperimentato con le misure messe in atto attraverso il PON 

Inclusione, abbia una riserva del 15%, destinata a crescere al 20% dal 2020, per il 

finanziamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali per il contrasto alla povertà. 

Sono i primi livelli essenziali delle prestazioni definiti nell’ambito delle politiche sociali nello 

scenario successivo alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 che vengono definiti, 

a livello nazionale, attraverso l’adozione di un Piano di programmazione nazionale di 

indirizzo – cui seguono piani regionali – volto ad individuare le priorità nell’utilizzo delle 

risorse nell’ottica di una progressione graduale verso tali livelli.   

L’evoluzione continua del quadro normativo, nonché la complessità insita nell’attribuzione 

costituzionale delle competenze in materia di politiche sociali, richiedono una governance 

complessa del programma, ma al tempo stesso consentono una sua ricaduta che va ben oltre 

le azioni finanziate proprio per il suo legame con l’intero assetto delle politiche ordinarie in 

materia. 

A questa complessità si è risposto individuando sedi permanenti di confronto e di costruzione 

di linee guida e piani di attività condivisi tra amministrazioni centrali, regionali e locali.  

Un altro aspetto problematico nella gestione del programma è il numero di beneficiari 

individuati, principalmente per quanto concerne l’attuazione delle azioni relative agli Assi 1 e 

2, che totalizzano un numero complessivo di 617 progetti ammessi a finanziamento, con 

beneficiari gli Enti Capofila degli Ambiti territoriali. Questa parcellizzazione, unita alla scarsa 

o disomogenea esperienza di questa tipologia di beneficiari nella gestione di fondi EUROPEI, 
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ed in particolare FSE, ha comportato un grande lavoro di supporto da parte dell’Autorità di 

Gestione nella fase di presentazione dei progetti, per individuare obiettivi minimi di servizio 

comuni a livello nazionale a fronte di una situazione territoriale estremamente differenziata. 

A questo problema si è fatto fronte, oltre che con un consistente lavoro di back office 

assicurato dall’AdG e con il costante dialogo con le Regioni, anche con la predisposizione e 

diffusione di strumenti operativi utili alla redazione dei progetti ed alla gestione delle attività. 

Si è inoltre definito un piano di assistenza tecnica locale, costituito da Task force che 

accompagneranno gli Ambiti territoriali nell’attuazione delle misure di supporto per 

l’inclusione attiva dei beneficiari del REI e nella gestione, anche amministrativa, degli stessi. 

Questa complessità, unita alla tipologia di azioni che il PON Inclusione sostiene, si riflette, in 

fase attuativa, anche nella mole del flusso informativo finalizzato alla rendicontazione ed al 

monitoraggio delle attività. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari, è stata 

approvata la proposta di adottare Unità di Costo Standard nel quadro delle opzioni di 

semplificazione per la rendicontazione dei costi di cui all’art. 67.1 (b) del Regolamento (UE) n. 

1303/2013.  

Inoltre, a seguito dell’incremento delle risorse ed alle priorità derivanti dall’aggiustamento 

tecnico del QFP 14-20, l’Autorità di Gestione ha lavorato alla riprogrammazione del PO per 

rafforzare la strategia in materia di accoglienza e integrazione dei migranti. Alla luce della 

complessità e della dimensione dei nuovi interventi, si è optato per affidare alla Direzione 

Generale per l’Immigrazione e le Politiche di Integrazione, già beneficiaria di risorse per la 

realizzazione di interventi a valere sull’Asse 3, la gestione di questa parte del PO, 

designandola organismo intermedio ai sensi dell’art. 123, comma 6, del Regolamento (UE) n. 

1303/2013. 

7. SINTESI PUBBLICA (articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 
1303/2013)  

Vedi allegato. 

8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (articolo 46 

del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

Non pertinente. 

9. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE ALLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE 
(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  

Non pertinente. 

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) 

Non pertinente. 

 


