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Tabella 3: Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico (per il FESR e il Fondo di coesione)

Obiettivo specifico 1.1 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili

ID Indicatore Unità di misura Categoria di regioni (se 
pertinente)

Valore di base Anno di 
riferiment

o

Valore obiettivo (2023) Fonte di dati Periodicità 
dell'informativ

a

IR01 Numero di Comuni della Citta 
metropolitana con servizi pienamente 
interattivi in percentuale sul totale dei 
Comuni della Citta metropolitana

% Meno sviluppate 15,50 2012 70,00 ISTAT, 
Rilevazione sulle 
ICT nella PA 
locale

annuale

IR01 Numero di Comuni della Citta 
metropolitana con servizi pienamente 
interattivi in percentuale sul totale dei 
Comuni della Citta metropolitana

% In transizione 23,60 2012 70,00 ISTAT, 
Rilevazione sulle 
ICT nella PA 
locale

annuale

IR01 Numero di Comuni della Citta 
metropolitana con servizi pienamente 
interattivi in percentuale sul totale dei 
Comuni della Citta metropolitana

% Più sviluppate 20,60 2012 70,00 ISTAT, 
Rilevazione sulle 
ICT nella PA 
locale

annuale

IR02 Persone di 14 e più che hanno usato 
internet negli ultimi 12 mesi per 
relazionarsi per uso privato con la 
Pubblica Amministrazione o con i 
gestori di servizi pubblici

% Meno sviluppate 29,10 2013 50,00 ISTAT, Indagine 
Cittadini e nuove 
tecnologie

annuale

IR02 Persone di 14 e più che hanno usato 
internet negli ultimi 12 mesi per 
relazionarsi per uso privato con la 
Pubblica Amministrazione o con i 
gestori di servizi pubblici

% In transizione 36,90 2013 50,00 ISTAT, Indagine 
Cittadini e nuove 
tecnologie

annuale

IR02 Persone di 14 e più che hanno usato 
internet negli ultimi 12 mesi per 
relazionarsi per uso privato con la 
Pubblica Amministrazione o con i 
gestori di servizi pubblici

% Più sviluppate 35,90 2013 50,00 ISTAT, Indagine 
Cittadini e nuove 
tecnologie

annuale
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Tabella 3: Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico (per il FESR e il Fondo di coesione)

Obiettivo specifico 2.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di 
fonti rinnovabili [RA 4.1]

ID Indicatore Unità di misura Categoria di regioni (se 
pertinente)

Valore di base Anno di 
riferiment

o

Valore obiettivo (2023) Fonte di dati Periodicità 
dell'informativ

a

IR03 Consumi di energia elettrica per 
illuminazione pubblica per kmq di 
superficie dei centri abitati misurata 
nei Comuni capoluogo delle Città 
metropolitane

GWh Meno sviluppate 31,22 2012 24,97 Terna-Istat Annuale

IR03 Consumi di energia elettrica per 
illuminazione pubblica per kmq di 
superficie dei centri abitati misurata 
nei Comuni capoluogo delle Città 
metropolitane

GWh In transizione 29,09 2012 23,28 Terna-Istat Annuale

IR03 Consumi di energia elettrica per 
illuminazione pubblica per kmq di 
superficie dei centri abitati misurata 
nei Comuni capoluogo delle Città 
metropolitane

GWh Più sviluppate 31,10 2012 24,88 Terna-Istat

IR04 Consumi di energia elettrica della PA 
per Unità di lavoro della PA (media 
annua in migliaia) nei Comuni 
capoluogo delle Città metropolitane

GWh Meno sviluppate 3,16 2011 2,53 Terna-Istat Annuale

IR04 Consumi di energia elettrica della PA 
per Unità di lavoro della PA (media 
annua in migliaia) nei Comuni 
capoluogo delle Città metropolitane

GWh In transizione 3,97 2011 3,18 Terna-Istat Annuale

IR04 Consumi di energia elettrica della PA 
per Unità di lavoro della PA (media 
annua in migliaia) nei Comuni 
capoluogo delle Città metropolitane

GWh Più sviluppate 4,15 2011 3,32 Terna-Istat Annuale

IR05 Emissioni di gas a effetto serra del 
settore Combustione non industriale - 
riscaldamento (SNAP 02) per i settori 
commerciale/istituzionale e 

Teq. CO2/1000 Meno sviluppate 1.094,20 2012 897,24 Stima biennale su 
dati rilevati ogni 
cinque anni
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Obiettivo specifico 2.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di 
fonti rinnovabili [RA 4.1]

residenziale nei Comuni capoluogo 
delle Città metropolitane

IR05 Emissioni di gas a effetto serra del 
settore Combustione non industriale - 
riscaldamento (SNAP 02) per i settori 
commerciale/istituzionale e 
residenziale nei Comuni capoluogo 
delle Città metropolitane

Teq. CO2/1000 In transizione 73,92 2012 60,62 ISPRA Stima biennale su 
dati rilevati ogni 
cinque anni

IR05 Emissioni di gas a effetto serra del 
settore Combustione non industriale - 
riscaldamento (SNAP 02) per i settori 
commerciale/istituzionale e 
residenziale nei Comuni capoluogo 
delle Città metropolitane

Teq. CO2/1000 Più sviluppate 9.457,94 2012 7.755,51 ISPRA Stima biennale su 
dati rilevati ogni 
cinque anni



IT 58  IT

Tabella 3: Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico (per il FESR e il Fondo di coesione)

Obiettivo specifico 2.2 - Aumento della  mobilità sostenibile nelle aree urbane [RA 4.6]

ID Indicatore Unità di misura Categoria di regioni (se 
pertinente)

Valore di base Anno di 
riferiment

o

Valore obiettivo (2023) Fonte di dati Periodicità 
dell'informativ

a

IR06 Passeggeri trasportati dal TPL nei 
Comuni capoluogo delle Città 
metropolitane per abitante

n. Meno sviluppate 94,00 2012 99,00 Istat Annuale

IR07 Persone di 15 anni e più occupate che 
escono di casa per andare al lavoro in 
bicicletta sul totale delle persone 
occupate nei Comuni capoluogo delle 
Città metropolitane

% In transizione 0,75 2012 5,00 Istat Annuale

IR07 Persone di 15 anni e più occupate che 
escono di casa per andare al lavoro in 
bicicletta sul totale delle persone 
occupate nei Comuni capoluogo delle 
Città metropolitane

% Più sviluppate 4,05 2012 10,00 Istat Annuale

IR08 Emissioni di gas a effetto serra del 
settore Trasporti stradali (SNAP 07) 
al netto delle emissioni dei veicoli 
merci (HVD) nei Comuni capoluogo 
delle Città metropolitane

Teq. CO2/1000 Meno sviluppate 2.721,91 2012 2.231,97 ISPRA Stima biennale su 
dati rilevati ogni 
cinque anni

IR08 Emissioni di gas a effetto serra del 
settore Trasporti stradali (SNAP 07) 
al netto delle emissioni dei veicoli 
merci (HVD) nei Comuni capoluogo 
delle Città metropolitane

Teq. CO2/1000 In transizione 169,05 2012 138,62 ISPRA Stima biennale su 
dati rilevati ogni 
cinque anni

IR08 Emissioni di gas a effetto serra del 
settore Trasporti stradali (SNAP 07) 
al netto delle emissioni dei veicoli 
merci (HVD) nei Comuni capoluogo 
delle Città metropolitane

Teq. CO2/1000 Più sviluppate 8.820,53 2012 7.232,83 ISPRA Stima biennale su 
dati rilevati ogni 
cinque anni

IR09 Velocità commerciale media per km 
nelle ore di punta del trasporto 
pubblico su gomma, autobus e filobus 
nei Comuni capoluogo delle Città 

km/h Meno sviluppate - 2014 - Istat Annuale 
(disponibile dal 
2015)
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Obiettivo specifico 2.2 - Aumento della  mobilità sostenibile nelle aree urbane [RA 4.6]

metropolitane

IR09 Velocità commerciale media per km 
nelle ore di punta del trasporto 
pubblico su gomma, autobus e filobus 
nei Comuni capoluogo delle Città 
metropolitane

km/h In transizione - 2014 - Istat Annuale 
(disponibile dal 
2015)

IR09 Velocità commerciale media per km 
nelle ore di punta del trasporto 
pubblico su gomma, autobus e filobus 
nei Comuni capoluogo delle Città 
metropolitane

km/h Più sviluppate - 2014 - Istat Annuale 
(disponibile dal 
2015)

IR10 Concentrazione di PM 10 nell’aria 
nei comuni capoluogo di provincia

gg Meno sviluppate 33,40 2012 26,70 Istat Annuale

IR10 Concentrazione di PM 10 nell’aria 
nei comuni capoluogo di provincia

gg In transizione 78,00 2012 62,40 Istat Annuale

IR10 Concentrazione di PM 10 nell’aria 
nei comuni capoluogo di provincia

gg Più sviluppate 73,90 2012 59,10 Istat Annuale
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Tabella 4: Indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e indicatori di risultato specifici per programma 
corrispondenti all'obiettivo specifico (ripartiti per priorità d'investimento e per categoria di regioni) (per il FSE)

Priorità d'investimento : 9i -  L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

Valore di base Valore obiettivo (2023)ID Indicatore Categoria di 
regioni

Unità di 
misura per 
l'indicatore

Indicatore 
comune di 

output 
usato come 
base per la 
definizione 
dell'obiettiv

o

M W T

Unità di 
misura per il 
valore di base 
e l'obiettivo

Anno di 
riferimento

M W T

Fonte di dati Periodicità 
dell'informativa

IR11 Percentuale di partecipanti 
che escono dal disagio 
abitativo dopo 1 anno dalla 
conclusione dell’intervento 
- Altre persone 
svantaggiate (C.I. 17)

Meno sviluppate % 80,00 Rapporto (%) 2013 90,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale

IR12 Percentuale di partecipanti 
che escono dal disagio 
abitativo dopo 1 anno dalla 
conclusione dell’intervento 
- Partecipanti le cui 
famiglie sono senza lavoro 
(C.I 12)

Meno sviluppate % 80,00 Rapporto (%) 2013 85,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale

IR13 Percentuale di partecipanti 
che hanno concluso 
positivamente entro 1 anno 
dalla conclusione 
dell’intervento il percorso 
di ricerca di 
un'occupazione e/o 
acquisizione di una 
qualifica - Altre persone 
svantaggiate (C.I. 17)

Meno sviluppate % 0,00 Rapporto (%) 2014 33,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale

IR14 Percentuale di partecipanti 
che hanno concluso 
positivamente entro 1 anno 
dalla conclusione 
dell’intervento il percorso 
di ricerca di 
un'occupazione e/o 
acquisizione di una 
qualifica -

Meno sviluppate % 0,00 Rapporto (%) 2014 33,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale

IR11 Percentuale di partecipanti 
che escono dal disagio 
abitativo dopo 1 anno dalla 
conclusione dell’intervento 
- Altre persone 
svantaggiate (C.I. 17)

In transizione % 80,00 Rapporto (%) 2013 90,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale

IR12 Percentuale di partecipanti 
che escono dal disagio 
abitativo dopo 1 anno dalla 
conclusione dell’intervento 
- Partecipanti le cui 
famiglie sono senza lavoro 
(C.I 12)

In transizione % 80,00 Rapporto (%) 2013 85,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale

IR13 Percentuale di partecipanti 
che hanno concluso 
positivamente entro 1 anno 
dalla conclusione 
dell’intervento il percorso 
di ricerca di 
un'occupazione e/o 
acquisizione di una 
qualifica - Altre persone 
svantaggiate (C.I. 17)

In transizione % 0,00 Rapporto (%) 2014 33,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale
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Priorità d'investimento : 9i -  L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Unità di 
misura per 
l'indicatore

Indicatore 
comune di 

output 
usato come 
base per la 
definizione 
dell'obiettiv

o

Valore di base Unità di 
misura per il 
valore di base 
e l'obiettivo

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo (2023) Fonte di dati Periodicità 
dell'informativa

M W T M W T

IR14 Percentuale di partecipanti 
che hanno concluso 
positivamente entro 1 anno 
dalla conclusione 
dell’intervento il percorso 
di ricerca di 
un'occupazione e/o 
acquisizione di una 
qualifica -

In transizione % 0,00 Rapporto (%) 2014 33,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale

IR11 Percentuale di partecipanti 
che escono dal disagio 
abitativo dopo 1 anno dalla 
conclusione dell’intervento 
- Altre persone 
svantaggiate (C.I. 17)

Più sviluppate % 80,00 Rapporto (%) 2013 90,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale

IR12 Percentuale di partecipanti 
che escono dal disagio 
abitativo dopo 1 anno dalla 
conclusione dell’intervento 
- Partecipanti le cui 
famiglie sono senza lavoro 
(C.I 12)

Più sviluppate % 80,00 Rapporto (%) 2013 85,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale

IR13 Percentuale di partecipanti 
che hanno concluso 
positivamente entro 1 anno 
dalla conclusione 
dell’intervento il percorso 
di ricerca di 
un'occupazione e/o 
acquisizione di una 
qualifica - Altre persone 
svantaggiate (C.I. 17)

Più sviluppate % 0,00 Rapporto (%) 2014 33,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale

IR14 Percentuale di partecipanti 
che hanno concluso 
positivamente entro 1 anno 
dalla conclusione 
dell’intervento il percorso 
di ricerca di 
un'occupazione e/o 
acquisizione di una 
qualifica -

Più sviluppate % 0,00 Rapporto (%) 2014 33,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale
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Tabella 4: Indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e indicatori di risultato specifici per programma 
corrispondenti all'obiettivo specifico (ripartiti per priorità d'investimento e per categoria di regioni) (per il FSE)

Priorità d'investimento : 9ii -  L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom

Valore di base Valore obiettivo (2023)ID Indicatore Categoria di 
regioni

Unità di 
misura per 
l'indicatore

Indicatore 
comune di 

output 
usato come 
base per la 
definizione 
dell'obiettiv

o

M W T

Unità di 
misura per il 
valore di base 
e l'obiettivo

Anno di 
riferimento

M W T

Fonte di dati Periodicità 
dell'informativa

IR15 Percentuale di partecipanti 
che escono dal disagio 
abitativo dopo 1 anno dalla 
conclusione dell’intervento 
- Migranti, persone di 
origine straniera, le 
minoranze (comprese le 
comunità emarginate come 
i Rom) (C.I 15)

Meno sviluppate % 80,00 Rapporto (%) 2013 85,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale

IR16 Percentuale di partecipanti 
che escono dal disagio 
abitativo dopo 1 anno dalla 
conclusione dell’intervento 
- Homeless o persone 
colpite da esclusione 
abitativa (C.I.18)

Meno sviluppate % 80,00 Rapporto (%) 2013 85,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale

IR17 Percentuale di partecipanti 
che hanno concluso 
positivamente entro 1 anno 
dalla conclusione 
dell’intervento il percorso 
di ricerca di 
un'occupazione e/o 
acquisizione di una 
qualifica - Migranti, 
persone di origine 
straniera, le minoranze 
(comprese le com

Meno sviluppate % 0,00 Rapporto (%) 2014 60,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale

IR15 Percentuale di partecipanti 
che escono dal disagio 
abitativo dopo 1 anno dalla 
conclusione dell’intervento 
- Migranti, persone di 
origine straniera, le 
minoranze (comprese le 
comunità emarginate come 
i Rom) (C.I 15)

In transizione % 80,00 Rapporto (%) 2013 85,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale

IR16 Percentuale di partecipanti 
che escono dal disagio 
abitativo dopo 1 anno dalla 
conclusione dell’intervento 
- Homeless o persone 
colpite da esclusione 
abitativa (C.I.18)

In transizione % 80,00 Rapporto (%) 2013 85,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale

IR17 Percentuale di partecipanti 
che hanno concluso 
positivamente entro 1 anno 
dalla conclusione 
dell’intervento il percorso 
di ricerca di 
un'occupazione e/o 
acquisizione di una 
qualifica - Migranti, 
persone di origine 
straniera, le minoranze 
(comprese le com

In transizione % 0,00 Rapporto (%) 2014 60,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale



IT 90  IT

Priorità d'investimento : 9ii -  L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Unità di 
misura per 
l'indicatore

Indicatore 
comune di 

output 
usato come 
base per la 
definizione 
dell'obiettiv

o

Valore di base Unità di 
misura per il 
valore di base 
e l'obiettivo

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo (2023) Fonte di dati Periodicità 
dell'informativa

M W T M W T

IR15 Percentuale di partecipanti 
che escono dal disagio 
abitativo dopo 1 anno dalla 
conclusione dell’intervento 
- Migranti, persone di 
origine straniera, le 
minoranze (comprese le 
comunità emarginate come 
i Rom) (C.I 15)

Più sviluppate % 80,00 Rapporto (%) 2013 85,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale

IR16 Percentuale di partecipanti 
che escono dal disagio 
abitativo dopo 1 anno dalla 
conclusione dell’intervento 
- Homeless o persone 
colpite da esclusione 
abitativa (C.I.18)

Più sviluppate % 80,00 Rapporto (%) 2013 85,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale

IR17 Percentuale di partecipanti 
che hanno concluso 
positivamente entro 1 anno 
dalla conclusione 
dell’intervento il percorso 
di ricerca di 
un'occupazione e/o 
acquisizione di una 
qualifica - Migranti, 
persone di origine 
straniera, le minoranze 
(comprese le com

Più sviluppate % 0,00 Rapporto (%) 2014 60,00 Rilevazione ad hoc da 
realizzare nell'ambito del 
Programma

Annuale

2.A.6 Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento (per priorità d'investimento)

 2.A.6.1 Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici, compresa, se del caso, 
l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari

Priorità d'investimento 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom

Azione 3.2.1: Percorsi di accompagnamento alla casa per le comunità emarginate

[Azione 9.5.7 dell’AP - Allegato Risultati-Azioni] 
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Tabella 4: Indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e indicatori di risultato specifici per programma 
corrispondenti all'obiettivo specifico (ripartiti per priorità d'investimento e per categoria di regioni) (per il FSE)

Priorità d'investimento : 9v -  La promozione dell'imprenditoria sociale e dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare l'accesso al lavoro

Valore di base Valore obiettivo (2023)ID Indicatore Categoria di 
regioni

Unità di 
misura per 
l'indicatore

Indicatore 
comune di 

output 
usato come 
base per la 
definizione 
dell'obiettiv

o

M W T

Unità di 
misura per il 
valore di base 
e l'obiettivo

Anno di 
riferimento

M W T

Fonte di dati Periodicità 
dell'informativa

IR18 Numero di network 
operativi 1 anno dopo la 
conclusione dell’intervento 
- Numero di progetti 
attuati completamente o 
parzialmente da parti 
sociali o da organizzazioni 
non governative (C.I. 20)

Meno sviluppate % 0 Rapporto (%) 2014 n.d. Rilevazione ad hoc Annuale

IR18a Percentuale di partecipanti 
che hanno beneficiato delle 
attività e che sono ancora 
coinvolti nelle attività del 
network dopo 1 anno 
dall’intervento

Meno sviluppate % 0 Rapporto (%) 2014 n.d. Rilevazione ad hoc Annuale

IR18 Numero di network 
operativi 1 anno dopo la 
conclusione dell’intervento 
- Numero di progetti 
attuati completamente o 
parzialmente da parti 
sociali o da organizzazioni 
non governative (C.I. 20)

In transizione % 0 Rapporto (%) 2014 n.d. Rilevazione ad hoc Annuale

IR18a Percentuale di partecipanti 
che hanno beneficiato delle 
attività e che sono ancora 
coinvolti nelle attività del 
network dopo 1 anno 
dall’intervento

In transizione % 0 Rapporto (%) 2014 n.d. Rilevazione ad hoc Annuale

IR18 Numero di network 
operativi 1 anno dopo la 
conclusione dell’intervento 
- Numero di progetti 
attuati completamente o 
parzialmente da parti 
sociali o da organizzazioni 
non governative (C.I. 20)

Più sviluppate % 0 Rapporto (%) 2014 n.d. Rilevazione ad hoc Annuale

IR18a Percentuale di partecipanti 
che hanno beneficiato delle 
attività e che sono ancora 
coinvolti nelle attività del 
network dopo 1 anno 
dall’intervento

Più sviluppate % 0 Rapporto (%) 2014 n.d. Rilevazione ad hoc Annuale
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Tabella 3: Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico (per il FESR e il Fondo di coesione)

Obiettivo specifico 4.1 - Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo [RA 9.4]

ID Indicatore Unità di misura Categoria di regioni (se 
pertinente)

Valore di base Anno di 
riferiment

o

Valore obiettivo (2023) Fonte di dati Periodicità 
dell'informativ

a

IR19 Percentuale di individui in condizioni 
di disagio abitativo sul totale della 
popolazione residente nei Comuni 
capoluogo delle Città metropolitane

% Meno sviluppate 12,15 2011 10,93 Istat, Indagine 
EU-SILC

Annuale

IR19 Percentuale di individui in condizioni 
di disagio abitativo sul totale della 
popolazione residente nei Comuni 
capoluogo delle Città metropolitane

% In transizione 3,75 2011 3,37 Istat, Indagine 
EU-SILC

Annuale

IR19 Percentuale di individui in condizioni 
di disagio abitativo sul totale della 
popolazione residente nei Comuni 
capoluogo delle Città metropolitane

% Più sviluppate 8,87 2011 7,99 Istat, Indagine 
EU-SILC

Annuale

Obiettivo specifico 4.2 - Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità [RA 9.6]

ID Indicatore Unità di misura Categoria di regioni (se 
pertinente)

Valore di base Anno di 
riferiment

o

Valore obiettivo (2023) Fonte di dati Periodicità 
dell'informativ

a

IR20 Istituzioni non profit che svolgono 
attività di assistenza sociale non 
residenziale sul totale degli abitanti 
dei quartieri serviti dalle azioni

UL per mille abitanti Meno sviluppate n.d. 2015 n.d. Rilevazione ad 
hoc

Aggiornabile nel 
2018 e 2023

IR20 Istituzioni non profit che svolgono 
attività di assistenza sociale non 
residenziale sul totale degli abitanti 
dei quartieri serviti dalle azioni

UL per mille abitanti In transizione n.d. 2015 n.d. Rilevazione ad 
hoc

Aggiornabile nel 
2018 e 2023

IR20 Istituzioni non profit che svolgono 
attività di assistenza sociale non 
residenziale sul totale degli abitanti 

UL per mille abitanti Più sviluppate n.d. 2015 n.d. Rilevazione ad 
hoc

Aggiornabile nel 
2018 e 2023
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Obiettivo specifico 4.2 - Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità [RA 9.6]

dei quartieri serviti dalle azioni



IT 135  IT

ID Obiettivo specifico  Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE

target assunto come riferimento per il Programma è un valore massimo del 50 % per l’indicatore.

 Rispetto all’obiettivo di riduzione della durate degli interventi, la tempistica della fase inziale di 
ammissione a finanziamento e avvio dei progetti sarà monitorata e se ne darà conto in Comitato 
di Sorveglianza.

2.B.5 Indicatori di risultato

Tabella 12: Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico) (per FESR/FSE/Fondo di coesione)

Asse prioritario 5.1 - Garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività di programmazione, attuazione, controllo, monitoraggio e gestione finanziaria attraverso l’accompagnamento dei soggetti 
coinvolti

Valore di base Valore obiettivo (2023)ID Indicatore Unità di misura

M W T

Anno di 
riferime

nto M W T

Fonte di dati Periodicità 
dell'informativa

  IR21 Quota di interventi con tempi di 
attuazione superiori ai valori di 
riferimento indicati da VISTO

% 65,60 2013 50,00 Sistema di 
Visualizzazione 
Interattiva della 
Stima dei Tempi 
delle Opere (VISTO)

Annuale

2.B.4 Obiettivi specifici e risultati attesi 

ID Obiettivo specifico  Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE

5.2 Migliorare la qualità degli investimenti realizzati nelle 
città attraverso un confronto inter-istituzionale e 
partenariale aperto e trasparente nelle attività di 

L'Asse sostiene e sollecita le attività di confronto pubblico, valutazione e informazione, sia a livello 
nazionale che locale, necessarie all’Autorità di Gestione, alle Autorità urbane e agli altri organismi 
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ID Obiettivo specifico  Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE

dato, il target di riferimento è identificato in una media di 160.

2.B.5 Indicatori di risultato

Tabella 12: Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico) (per FESR/FSE/Fondo di coesione)

Asse prioritario 5.2 - Migliorare la qualità degli investimenti realizzati nelle città attraverso un confronto inter-istituzionale e partenariale aperto e trasparente nelle attività di 
programmazione, progettazione, valutazione e sorveglianza sui risultati conseguiti

Valore di base Valore obiettivo (2023)ID Indicatore Unità di misura

M W T

Anno di 
riferime

nto M W T

Fonte di dati Periodicità 
dell'informativa

  IR22 Livello di interesse registrato sul web 
per le attività del Programma

n. 124,00 2014 160,00 Sito web del 
Programma

Annuale

2.B.6 Azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici (per asse prioritario)

2.B.6.1 Descrizione delle azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici
Asse prioritario 5 - Assistenza tecnica

Le azioni previste nell’ambito dell’Asse intervengono sugli aspetti più importanti del sistema di gestione e sui fabbisogni organizzativi, professionali, 
conoscitivi e logistici, ritenuti prioritari in relazione ai due Obiettivi specifici descritti.

Azione 5.1.1: Azioni di supporto all’efficacia e all’efficienza

Per l’Obiettivo 5.1 “Garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività di programmazione, attuazione, controllo, monitoraggio e gestione finanziaria 
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12. ELEMENTI DISTINTI

12.1 Grandi progetti da attuare durante il periodo di programmazione

Tabella 27: Elenco dei grandi progetti

Progetto Data prevista di 
notifica/presentazione 

(anno, trimestre)

Data prevista di inizio 
dell'attuazione (anno, 

trimestre)

Data prevista di 
completamento (anno, 

trimestre)

Asse prioritario/priorità d'investimento

12.2 Quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione del programma operativo

Tabella 28: Quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione per fondo e categoria di regioni (tabella riassuntiva)

Target intermedio per il 2018 Target finale (2023)Asse prioritario Fondo Categoria di 
regioni

Indicatore o fase 
di attuazione 

principale

Unità di 
misura, se del 

caso M W T M W T

1 - Agenda digitale metropolitana FESR Meno sviluppate Spesa certificata € 14.015.275 88.374.000,00

1 - Agenda digitale metropolitana FESR Meno sviluppate Numero di comuni 
associati a sistemi 
informativi integrati

n. 38 261,00

1 - Agenda digitale metropolitana FESR In transizione Spesa certificata € 1.254.158 7.951.104,00

1 - Agenda digitale metropolitana FESR In transizione Numero di comuni 
associati a sistemi 
informativi integrati

n. 5 33,00

1 - Agenda digitale metropolitana FESR Più sviluppate Spesa certificata € 8.899.020 55.657.726,00
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Asse prioritario Fondo Categoria di 
regioni

Indicatore o fase 
di attuazione 

principale

Unità di 
misura, se del 

caso

Target intermedio per il 2018 Target finale (2023)

M W T M W T

1 - Agenda digitale metropolitana FESR Più sviluppate Numero di comuni 
associati a sistemi 
informativi integrati

n. 56 384,00

2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana FESR Meno sviluppate Spesa certificata € 32.774.181 206.659.200,00

2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana FESR Meno sviluppate Punti illuminanti/luce n. 28.514 66.656,00

2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana FESR Meno sviluppate Unità beni acquistati 
(autobus)

n. 130 319,00

2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana FESR In transizione Spesa certificata € 2.471.247 15.667.200,00

2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana FESR In transizione Numero di operazioni 
avviate

n. 4 6,00

2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana FESR In transizione Estensione in lunghezza 
(piste ciclabili)

km 0 35,00

2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana FESR Più sviluppate Spesa certificata € 15.343.138 95.961.600,00

2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana FESR Più sviluppate Numero di operazioni 
avviate

n. 9 14,00

2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana FESR Più sviluppate Numero di operazioni 
avviate

n. 4 6,00

2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana FESR Più sviluppate Punti illuminanti/luce n. 8.210 19.192,00

2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana FESR Più sviluppate Estensione in lunghezza 
(piste ciclabili)

km 0 81,00

3 - Servizi per l'inclusione sociale FSE Meno sviluppate i partecipanti le cui 
famiglie sono senza 
lavoro

Numero 714 2.447,00

3 - Servizi per l'inclusione sociale FSE Meno sviluppate le altre persone 
svantaggiate

Numero 1.071 3.671,00

3 - Servizi per l'inclusione sociale FSE Meno sviluppate Spesa certificata € 18.056.171 135.117.048,00
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Asse prioritario Fondo Categoria di 
regioni

Indicatore o fase 
di attuazione 

principale

Unità di 
misura, se del 

caso

Target intermedio per il 2018 Target finale (2023)

M W T M W T

3 - Servizi per l'inclusione sociale FSE In transizione i partecipanti le cui 
famiglie sono senza 
lavoro

Numero 53 181,00

3 - Servizi per l'inclusione sociale FSE In transizione le altre persone 
svantaggiate

Numero 79 271,00

3 - Servizi per l'inclusione sociale FSE In transizione Spesa certificata € 741.694 8.871.552,00

3 - Servizi per l'inclusione sociale FSE Più sviluppate i partecipanti le cui 
famiglie sono senza 
lavoro

Numero 372 1.276,00

3 - Servizi per l'inclusione sociale FSE Più sviluppate le altre persone 
svantaggiate

Numero 558 1.914,00

3 - Servizi per l'inclusione sociale FSE Più sviluppate Spesa certificata € 500.000 73.204.992,00

4 - Infrastrutture per l’inclusione sociale FESR Meno sviluppate Sviluppo urbano: 
Alloggi ripristinati nelle 
aree urbane

Unità abitative 0 1.547,00

4 - Infrastrutture per l’inclusione sociale FESR Meno sviluppate Spesa certificata € 18.035.187 113.721.754,00

4 - Infrastrutture per l’inclusione sociale FESR Meno sviluppate Numero di operazioni 
avviate

n. 22 36,00

4 - Infrastrutture per l’inclusione sociale FESR In transizione Sviluppo urbano: 
Alloggi ripristinati nelle 
aree urbane

Unità abitative 0 98,00

4 - Infrastrutture per l’inclusione sociale FESR In transizione Spesa certificata € 1.053.369 6.678.144,00

4 - Infrastrutture per l’inclusione sociale FESR In transizione Numero di operazioni 
avviate

n. 1 2,00

4 - Infrastrutture per l’inclusione sociale FESR Più sviluppate Sviluppo urbano: 
Alloggi ripristinati nelle 
aree urbane

Unità abitative 0 610,00

4 - Infrastrutture per l’inclusione sociale FESR Più sviluppate Spesa certificata € 7.890.757 49.351.682,00
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Asse prioritario Fondo Categoria di 
regioni

Indicatore o fase 
di attuazione 

principale

Unità di 
misura, se del 

caso

Target intermedio per il 2018 Target finale (2023)

M W T M W T

4 - Infrastrutture per l’inclusione sociale FESR Più sviluppate Numero di operazioni 
avviate

n. 8 14,00

12.3 Partner pertinenti coinvolti nella preparazione del programma
Il percorso di preparazione del Programma è iniziato in seno al confronto pubblico nazionale, tecnico e politico, sulla predisposizione dell’Accordo di 
Partenariato 2014-2020 (AP), avviato con la pubblicazione documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020“ 
(dicembre 2012) e proseguito fino alla sua adozione (ottobre 2014).

Attraverso il lungo confronto pubblico sull’AP sono maturate le indicazioni di policy sull’Agenda urbana nazionale e, al suo interno, l’individuazione 
delle sfide, dei territori di riferimento e delle principali responsabilità del Programma. Infatti, il testo dell’AP dedica particolare spazio alla definizione 
dei contenuti essenziali del PON METRO, con l'individuazione delle 14 Città metropolitane e, in particolare dei Comuni capoluogo come Autorità 
urbane, dei Driver di sviluppo elettivi all'interno dell'Agenda urbana (con focus sugli OT 2, 4 e 9) e dei Risultati attesi e Azioni al centro della strategia 
del Programma.

Tale percorso ha visto alcuni momenti topici preliminari nelle sedute del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) del 23 gennaio, 20 
marzo e 25 settembre 2013,  cui hanno fatto seguito, per tutta la durata del negoziato sull’AP e in seguito sul Programma, gli incontri tecnici e le riunioni 
istituzionali coordinate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica (DPS) con la partecipazione dei Sindaci, dell’Associazione nazionale 
dei Comuni italiani (ANCI, anche con le sue strutture tecniche IFEL, Cittalia e l’Osservatorio Smart city), delle Regioni interessate e delle 
Amministrazioni centrali competenti per le materie trattate dal PON METRO e/o titolari di altri programmi operativi nazionali al fine di assicurare il 
necessario raccordo e complementarietà. Tra questi, si riportano le principali tappe:

 Incontri del Gruppo di Lavoro DPS-Regioni sull’Agenda urbana 2014-2020 del 31/10/2013 e del 19/11/2013.
 Incontro dei Ministri per la Coesione Territoriale e per gli Affari Regionali con i Sindaci dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane del 

11/02/2014.
 Incontro con le Autorità di Gestione dei PO FESR e FSE regionali e nazionali sul PON METRO del 18/03/2014, facente parte del ciclo di incontri 

legati all’AP e dedicati ai singoli programmi operativi nazionali.
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