
Agenzia per la coesione territoriale

L’orientamento ai risultati nella 

programmazione 

dei Fondi Strutturali 2014-2020

1

dei Fondi Strutturali 2014-2020

Seminario SVIMEZ “Le politiche di coesione in Europa (istituzioni 
comunitarie, Stati membri)”, Roma 31 marzo 2016

Michele D’Ercole



Indice 

• Orientamento ai risultati : elementi 

essenziali

• Orientamento ai risultati: traduzione nei 

regolamentiregolamenti

• Orientamento ai risultati: qualche esempio 

nei programmi operativi 2014/2020



Orientamento ai risultati : 

elementi essenziali

• Necessità di aumentare l’efficacia dell’attuazione

• Elementi essenziali identificati dai regolamenti:

– Approccio strategico 

– Concentrazione tematica– Concentrazione tematica

– Condizionalità ex ante

– Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione 

(performance framework)

– Partenariato 



Orientamento ai risultati: 

traduzione nei regolamenti - 1

• Art.15 accordo di partenariato: riferimento a sintesi dei 
principali risultati attesi per obiettivo tematico

• Art.27 contenuto dei programmi: indicatori di risultato a 
livello di asse prioritario

• Art.37 strumenti finanziari: valutazione ex ante contiene 
indicazione dei risultati attesi e di come lo strumento 
contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici della 
indicazione dei risultati attesi e di come lo strumento 
contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici della 
priorità pertinente

• Art.49 funzioni del comitato di sorveglianza: nel valutare i 
progressi verso il conseguimento degli obiettivi, tiene conto, 
fra l’altro, dei cambiamenti nel valore degli indicatori di 
risultato



Orientamento ai risultati: 

traduzione nei regolamenti - 2

• Art.50 relazioni di attuazione: fra i contenuti, informazioni 
sui cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato, 
eventuali aspetti evidenziati dalle valutazioni del 
programma che incidono sui risultati; la relazione del 2017 
riporta informazioni sul contributo dei fondi SIE ai 
cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato

• Art.96 contenuto dei programmi operativi: al fine di • Art.96 contenuto dei programmi operativi: al fine di 
rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i 
risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti 
indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un 
valore obiettivo, se del caso quantificato conformemente 
alle norme specifiche di ciascun fondo; legame fra indicatori 
di output e conseguimento dei risultati



Orientamento ai risultati: 

traduzione nei regolamenti - 3

• Art.114 valutazione: entro il 31 dicembre 2022 l‘autorità di 
gestione presenta alla Commissione una sintesi delle 
conclusioni delle valutazioni svolte durante il periodo di 
programmazione e dei principali risultati conseguiti dal 
programma operativo

• Art.115 informazione e comunicazione: responsabilità degli 
Stati membri e delle autorità di gestione di informare i cittadini Stati membri e delle autorità di gestione di informare i cittadini 
sui risultati e sull’impatto della programmazione; per assicurare 
trasparenza, elenco delle operazioni che è accessibile su sito 
web o portale unico (che può includere le norme applicabili in 
materia di licenza)

• Allegato II metodo per il performance framework: indicatori di 
risultato possono rientrare fra i target intermedi al 2018 ma non 
sono considerati ai fini dell’assegnazione di premi/sanzioni



Orientamento ai risultati: qualche esempio nei 

programmi operativi 2014/2020

• Logica di intervento

– Priorità di investimento / obiettivo tematico (OT)

– Risultato atteso (RA)

– Indicatore di risultato 

– Azioni 

– Indicatori di output

– Target al 2023, con tappa intermedia al 2018 per gli 

indicatori inclusi nel performance framework



Orientamento ai risultati: qualche esempio nei 

programmi operativi 2014/2020

• Esempio POR Puglia -1

– Priorità di investimento: 4 e (mobilità urbana sostenibile )

– Obiettivo tematico (OT) 4 / Asse IV Energia sostenibile e 

qualità della vita

– Risultato atteso (RA) 4.6 : aumentare la mobilità 

sostenibile delle aree urbanesostenibile delle aree urbane

– Indicatore risultato (2023): 

• incremento utilizzo mezzi pubblici di trasporto dal 20% al 23% 

della popolazione che si sposta per lavoro/studio (+12,7%) 

• riduzione emissioni gas a effetto serra da trasporti stradali -10%



Orientamento ai risultati: qualche esempio nei 

programmi operativi 2014/2020

• Esempio POR Puglia -2

– Azioni (totale 122 milioni euro): 

• 4.6.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio; 

• 4.6.2 Rinnovo materiale rotabile

• 4.6.3 Sistemi di trasporto intelligenti

• 4.6.4 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo 

a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di 

charginghub

– indicatori output (target 2023)
• Lunghezza linee tranviarie e metropolitane: 100 km

• Numero di velostazioni realizzate: 10

• Numero materiale rotabile a basse emissioni: 170

• Numero massimo di giorni superamento limite PM10: 16

– Target 2018 (performance framework): 

• Numero di velostazioni realizzate: 1



Orientamento ai risultati: qualche esempio nei 

programmi operativi 2014/2020

• Esempio POR FESR Basilicata -1

– Priorità di investimento: 9 a (infrastrutture sanitarie e sociali)

– Obiettivo tematico (OT) 9 / Asse VII Inclusione sociale

– Risultato atteso (RA) 9.3 : Aumento/ consolidamento/ qualificazione 

dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e 

dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e 

potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e 

sociosanitari’ territoriali

– Indicatore risultato  (2023): 
• incremento bambini (0-3 anni) che hanno usufruito servizi per 

infanzia dal 7,3% al 9,1%

• anziani che beneficiano di assistenza domiciliare socio-assistenziale 

da 1,4% a 2,4%

• Popolazione che beneficia di servizi socio-sanitari migliorati da 0 a 

11%



Orientamento ai risultati: qualche esempio nei 

programmi operativi 2014/2020

• Esempio POR FESR Basilicata -2

– Azioni : 
• 9.3.1 nuove infrastrutture per infanzia o recupero di quelle esistenti (asili 

nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni 
per minori, comunità socioeducative;  14 milioni euro)

• 9.3.5 infrastrutture e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture 
per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia

• 9.3.8 riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di 
assistenza primaria e sanitari non ospedalieri (21 milioni euro)assistenza primaria e sanitari non ospedalieri (21 milioni euro)

– indicatori output (target 2023)
• Capacità infrastrutture assistenza all’infanzia: 300 persone
• Sanità: popolazione coperta da servizi migliorati: 50300 persone
• Capacità infrastrutture assistenza agli anziani e disabili: 266 persone
• Capacità infrastrutture assistenza ai minori: 450 persone 



Orientamento ai risultati: qualche esempio nei 

programmi operativi 2014/2020

• Esempio POR FESR Basilicata -3

– Target 2018 (performance framework): 
• Capacità infrastrutture assistenza all’infanzia: 0

• Indicatore procedurale: procedure attuative (appalti) attivate per 

assistenza all’infanzia : 5 (9 al 2023)

• Sanità: popolazione coperta da servizi migliorati: 0

• Indicatore procedurale: procedure attuative (appalti) attivate per • Indicatore procedurale: procedure attuative (appalti) attivate per 

copertura di servizi sanitari migliorati: 4 (6 al 2023)



Orientamento ai risultati: qualche esempio nei 

programmi operativi 2014/2020

• Esempio POR FESR Lazio -1

– Priorità di investimento: 2 a (diffusione banda larga e sostegno 
adozione tecnologie emergenti e di reti in materia di economia 
digitale)

– Obiettivo tematico (OT) 2 Migliorare l’accesso, l’utilizzo e la qualità 
delle TIC/ Asse II Lazio Digitaledelle TIC/ Asse II Lazio Digitale

– RA 2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di 
connettività in banda ultra larga coerentemente con gli obiettivi 
fissati al 2020 dalla "Digital Agenda" europea.

– Indicatore risultato (2023): 

• Popolazione coperta con banda larga 30 Mbps in percentuale 
popolazione residente: da 17,26% a 100%

• Popolazione coperta con banda larga 100 Mbps in percentuale 
popolazione residente: da 0,3% a 50%



Orientamento ai risultati: qualche esempio nei 

programmi operativi 2014/2020

• Esempio POR FESR Lazio -2

– Azioni 2.1.1 Contributo all’attuazione del “Progetto strategico Agenda 
Digitale per la Banda Ultra Larga” (60,5 milioni euro)

– Indicatori output (2023): 

• Numero unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30 
Mbps: 281000

• Numero unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100 • Numero unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100 
Mbps: 1019000

– Target 2018 (performance framework): 

• Numero unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30 
Mbps: 281000

• Numero unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100 
Mbps: 419000


