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2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

2.1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno 
considerato, incluse informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati 
finanziari e a quelli relativi agli indicatori.
Il presente documento costituisce la relazione di attuazione annuale per l’annualità 2016 
del Programma operativo FSE 2014/2020 (PO FSE) della Provincia autonoma di 
Trento, approvato con decisione della Commissione europea C (2014) 9884 del 17 
dicembre 2014.

Nel corso del 2016 il Servizio Europa, in qualità di Autorità di gestione del PO FSE, ha 
anzitutto portato a termine gli adempimenti necessari alla definizione del sistema di 
governo provinciale della programmazione FSE in ottemperanza alle previsioni dei 
regolamenti europei in materia. In particolare, nel corso dell’anno la Giunta provinciale 
ha approvato i seguenti atti:

 definizione delle “Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture 
provinciali coinvolte nell'attuazione dei Programmi operativi Fondo sociale 
europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 e 
l'Autorità di gestione (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento d'esecuzione 
dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, approvato con 
d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg) e conseguente revoca della 
deliberazione 9 febbraio 2015, n. 154” (deliberazione n. 2302 del 16/12/2016);

 designazione delle Autorità di gestione e di certificazione dei PO FSE e FESR 
2014-2020 della Provincia autonoma di Trento (deliberazione n. 2375 del 
20/12/2016);

 approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di 
gestione e dell'Autorità di certificazione relativamente ai PO FSE e FESR 2014-
2020 della Provincia autonoma di Trento (deliberazione n. 2475 del 
29/12/2016).

Per quanto riguarda l’attuazione del PO, nel corso del 2016 si è registrato un importante 
avanzamento dell’attuazione del PO nel suo complesso. Al 31 dicembre 2016 l’importo 
totale impegnato risultava pari a euro 35.775.359,52, pari al 32,53% dell’ammontare 
complessivo delle risorse finanziarie previste. Tale risultato è attribuibile principalmente 
al contributo dell’Asse 1 (14,4 milioni di euro) e dell’Asse 3 (15,6 milioni di euro). 

Con riferimento all’avanzamento fisico, alla fine del 2016 risultavano approvate 313 
operazioni, distribuite su tutti gli Assi del PO:

 Asse 1 – Occupazione: 140 operazioni approvate, di cui 135 nel 2016;

 Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà: 40 operazioni approvate, tutte nel 
2016;

 Asse 3 – Istruzione e formazione: 122 operazioni approvate, di cui 60 nel 2016;

 Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa: 3 operazioni approvate, di cui 2 
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nel 2016;

 Asse 5 – Assistenza tecnica: 8 operazioni approvate, di cui 4 nel 2016.

Complessivamente, nelle operazioni sopra menzionate sono stati avviati al 31/12/2016 
un totale di 12.889 destinatari, di cui l'83,7% di genere femminile. Si tratta nel 73% dei 
casi di soggetti occupati, a cui si aggiunge una quota del 13,9% di soggetti disoccupati e 
una pari al 13% di soggetti inattivi. 

Per quanto riguarda la valorizzazione degli indicatori, si precisa che quelli di output 
sono riferiti ai destinatari avviati, mentre quelli di risultato si riferiscono ad operazioni 
attuate integralmente, ossia concluse al 31/12/2016. In quest’ultimo caso fanno 
eccezione le operazioni relative ai buoni di servizio e al rafforzamento delle competenze 
degli insegnanti del sistema educativo trentino affidate a IPRASE. Tali tipologie di 
operazioni, infatti, hanno durata pluriennale e al pari dello scorso anno si è valutato di 
valorizzare nella presente relazione gli indicatori di risultato a breve termine per i 
destinatari conclusi entro fine 2016 e gli indicatori a lungo termine per coloro che 
risultavano conclusi da almeno sei mesi. 

Per valorizzare gli indicatori di risultato, esclusi il CR02 e CR07, si sono utilizzate le 
informazioni a disposizione dell’amministrazione e in particolare la banca dati SPIL 
(Sistema provinciale informativo del lavoro) consentendo la verifica sulla totalità dei 
destinatari. Gli indicatori CR02 “Partecipanti che intraprendono studi/corsi di 
formazione alla fine della loro partecipazione all’intervento” e CR07 “Partecipanti che 
godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla 
fine dalla loro partecipazione all’intervento” sono stati stimati invece sulla base delle 
risposte pervenute attraverso la compilazione di un questionario online a cui ha risposto 
il 33% della popolazione pertinente. 

I casi di indicatori di risultato con valore 0 si registrano laddove non vi sono destinatari 
pertinenti oppure laddove, a seguito della verifica, nessun destinatario rientra 
nell’indicatore.

Per ulteriori dettagli sull'attuazione degli Assi del PO e sul grado di conseguimento 
degli obiettivi si rinvia al par. 11.1.
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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 Occupazione Al 31 dicembre 2016 risultavano complessivamente approvate 140 operazioni, con 8.604 destinatari avviati, per 
un importo totale impegnato pari a euro 14.395.489,71. Nel corso dell’anno 2016 sono state approvate le seguenti 
135 operazioni, di cui si fornisce l’importo impegnato al 31/12/2016:
Ob. sp. 8.1: approvazione di un programma periodico di spesa per l'acquisizione e messa a disposizione della 
dotazione di risorse strumentali idonee per realizzare le azioni di accompagnamento e orientamento formativo da 
parte della Struttura Multifunzionale Territoriale (euro 23.779,38); approvazione di un programma periodico di 
spesa per l’acquisizione e messa a disposizione di materiale di cancelleria e stampati per realizzare le azioni di 
accompagnamento e orientamento formativo da parte della Struttura Multifunzionale Territoriale (euro 
19.998,67). 
Ob. sp. 8.5: approvazione di 132 operazioni per il rafforzamento delle competenze chiave (key competence)  
rivolti a soggetti disoccupati o sospesi domiciliati in provincia di Trento (euro 1.603.955,60). 
Ob. sp. 8.2: gestione della Struttura Multifunzionale Territoriale: servizi relativi allo strumento dei buoni di 
servizio (euro 904.541,03).

2 Inclusione sociale e lotta 
alla povertà

Al 31 dicembre 2016 risultavano complessivamente approvate 40 operazioni, con 712 destinatari avviati, per un 
importo totale impegnato pari a euro 2.701.792,65. 
Nel corso dell’anno 2016 sono state approvate tutte le 40 operazioni dell’Asse, di cui si fornisce l’importo 
impegnato al 31/12/2016:
Ob. sp. 9.2: approvazione di 39 operazioni volte all’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato 
del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili nell’ambito dell’"Avviso per la presentazione di proposte 
formative finalizzate all'inclusione lavorativa di persone svantaggiate" approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale 13 novembre 2015, n. 2024 (euro 1.900.000,00); 
Ob. sp. 9.3: finanziamento del dispositivo dei buoni di servizio per l'acquisizione di servizi educativi, di cura e 
custodia di minori rivolti specificamente a famiglie con basso reddito (euro 801.792,65).

3 Istruzione e formazione Al 31 dicembre 2016 risultavano complessivamente approvate 122 operazioni, con 3.558 destinatari avviati, per 
un importo totale impegnato pari a euro 15.630.139,70. Nel corso dell’anno 2016 sono state approvate le seguenti 
60 operazioni, di cui si fornisce l’importo impegnato al 31/12/2016:
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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
Ob.sp. 10.2: approvazione di 6 operazioni aventi ad oggetto: appalto del servizio di accostamento alla lingua 
tedesca ed inglese nei nidi a gestione pubblica e nelle scuole d'infanzia del territorio della provincia (euro 
3.142.383,38); conferimento di incarichi di consulenza specialistica per interventi di formazione a carattere 
metodologico rivolti ai docenti individuati per l'attività di accostamento linguistico (euro 2.400,00); 
finanziamento di voucher a studenti per la frequenza di corsi di inglese e tedesco in paesi dell'UE nell’estate 2016 
(euro 570.250); finanziamento di voucher a studenti per la frequenza del quarto anno scolastico all’estero in paesi 
dell'UE (euro 221.819,09); gestione della SMT: servizi relativi all'attuazione del Piano Trentino Trilingue (euro 
1.130.676,29); approvazione di un programma periodico di spesa relativo all'attuazione del Piano Trentino 
Trilingue - studenti (euro 37.335,00).
Ob.sp. 10.3: approvazione di 54 operazioni aventi ad oggetto: finanziamento di voucher a insegnanti per la 
frequenza di corsi di inglese e tedesco nell’estate 2016 (euro 560.000,00); finanziamento di 52 progetti 
nell’ambito del catalogo di interventi formativi di tedesco e inglese per insegnanti (euro 1.228.776,94); 
affidamento di un incarico di consulenza a supporto della costruzione del Repertorio provinciale dei titoli di 
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (euro 12.712,00).

4 Capacità istituzionale e 
amministrativa

Al 31 dicembre 2016 risultavano complessivamente approvate 3 operazioni, con 15 destinatari avviati, per un 
importo totale impegnato pari a euro 375.311,27. Nel corso dell’anno 2016 sono state approvate le seguenti 2 
operazioni, di cui si fornisce l’importo impegnato al 31/12/2016:
Ob. sp. 11.3: svolgimento di una gara avente ad oggetto l’assistenza per le attività di studio e approfondimento di 
progettualità e di esperienze di successo realizzate a livello interregionale e transnazionale (euro 209.901,00); 
organizzazione di un viaggio studio all’estero per il rafforzamento delle competenze in tema di politiche sociali 
(euro 11.500,00).

5 Assistenza tecnica Al 31 dicembre 2016 risultavano complessivamente approvate 8 operazioni per un importo totale impegnato pari 
a euro 2.672.626,19. Nel corso dell’anno 2016 sono state approvate le seguenti 4 operazioni, di cui si fornisce 
l’importo impegnato al 31/12/2016:
Ob.sp. 1: convenzione fra la Provincia autonoma di Trento e l'associazione "Tecnostruttura delle Regioni per il 
Fondo sociale europeo" per l'attività di assistenza tecnica (euro 137.520,00); conferimento di incarichi di 
consulenza per il supporto all'azione del Nucleo tecnico di valutazione delle proposte progettuali di intervento 
formativo (euro 45.168,00); approvazione di un programma periodico di spesa per supportare la realizzazione di 
attività istituzionali dell'Autorità di Gestione (euro 4.721,39);  
Ob.sp. 2: approvazione di un programma periodico di spesa per le attività da realizzare nell'ambito del PO FSE 
per l'attuazione della Strategia di comunicazione 2014-2020 (euro 2.549,80).
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3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica

Asse prioritario 1 - Occupazione

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

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

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

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

Più sviluppate  9,00 1,00 8,00 1,00 8,00

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

Più sviluppate  74,00 41,00 33,00 41,00 33,00

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

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

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

Più sviluppate  165,00 87,00 78,00 87,00 78,00

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

Più sviluppate  76,00 35,00 41,00 35,00 41,00

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

Più sviluppate  241,00 128,00 113,00 128,00 113,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

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

Più sviluppate CO01 i disoccupati, compresi i 
disoccupati di lungo periodo

Rapporto 47,00% 50,00% 41,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate  41,00 19,00 22,00 19,00 22,00

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

Più sviluppate  16,00 9,00 7,00 9,00 7,00

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

Più sviluppate  99,00 49,00 50,00 49,00 50,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

all'intervento

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 1 - Occupazione

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

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

Unità di 
misura 
dell'indi
catore

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

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

Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2016

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

SR01 Partecipanti che 
hanno un lavoro, 
anche autonomo, 
entro i sei mesi 
successivi alla fine 
della loro 
partecipazione 
all'intervento (adulti 
30-64 anni)

Più 
sviluppate

Rapporto  Rapporto 22,00% 21,00 24,00 113,00 129,52 94,33 24,86% 27,20% 22,64% 24,86% 27,20% 22,64%

ID Indicatore Categoria 
di regioni

2015 2014

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

SR01 Partecipanti che 
hanno un lavoro, 
anche autonomo, 
entro i sei mesi 
successivi alla fine 
della loro 
partecipazione 
all'intervento (adulti 
30-64 anni)

Più 
sviluppate

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Asse prioritario 1 - Occupazione

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

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di 
lungo periodo

Più sviluppate 6.700,00 4.250,00 2.450,00 1.685,00 820,00 865,00 0,25 0,19 0,35 1.685,00 820,00 865,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 111,00 54,00 57,00 111,00 54,00 57,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 10,00 2,00 8,00 10,00 2,00 8,00

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

Più sviluppate 9,00 2,00 7,00 9,00 2,00 7,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi

Più sviluppate 167,00 68,00 99,00 167,00 68,00 99,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 980,00 620,00 360,00 226,00 111,00 115,00 0,23 0,18 0,32 226,00 111,00 115,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 260,00 128,00 132,00 260,00 128,00 132,00

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

Più sviluppate 245,00 122,00 123,00 245,00 122,00 123,00

CO09 i titolari di un diploma di istruzione 
primaria (ISCED 1) o di istruzione 
secondaria inferiore (ISCED 2)

Più sviluppate 553,00 322,00 231,00 553,00 322,00 231,00

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

Più sviluppate 782,00 348,00 434,00 782,00 348,00 434,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione 
terziaria (ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 234,00 99,00 135,00 234,00 99,00 135,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro

Più sviluppate 553,00 313,00 240,00 553,00 313,00 240,00

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro con figli a carico

Più sviluppate 292,00 165,00 127,00 292,00 165,00 127,00

CO14 i partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico

Più sviluppate 107,00 29,00 78,00 107,00 29,00 78,00

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

Più sviluppate 182,00 82,00 100,00 182,00 82,00 100,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 4,00 3,00 1,00 4,00 3,00 1,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 307,00 127,00 180,00 307,00 127,00 180,00

CO18 i senzatetto o le persone colpite da 
esclusione abitativa

Più sviluppate 6,00 3,00 3,00 6,00 3,00 3,00

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 1.339,00 633,00 706,00 1.339,00 633,00 706,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00

CO23 numero di micro, piccole e medie 
imprese finanziate (incluse società 
cooperative e imprese dell'economia 
sociale)

Più sviluppate 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 1.862,00 1.862,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 
periodo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria 
(ISCED 1) o di istruzione secondaria 
inferiore (ISCED 2)

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

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

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

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8)

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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

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

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro con figli a carico

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia 
composta da un singolo adulto con figli a 
carico

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

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

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

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

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

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione 
abitativa

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 1,00 0,00

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese 
finanziate (incluse società cooperative e 
imprese dell'economia sociale)

Più sviluppate 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 0,00 0,00
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Asse prioritario 1 - Occupazione

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

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 1 - Occupazione

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

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

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

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

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

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

Più sviluppate  113,00 0,00 113,00 0,00 75,00

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

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

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

Più sviluppate  9,00 0,00 9,00 0,00 6,00

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

Più sviluppate  10,00 0,00 10,00 0,00 7,00

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

Più sviluppate  5,00 0,00 5,00 0,00 4,00

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

Più sviluppate  652,00 0,00 652,00 0,00 488,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

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

Più sviluppate CO05 i lavoratori, compresi i 
lavoratori autonomi

Rapporto 20,00% 0,00% 20,00% 652,00 0,00 652,00 0,49 0,49 0,00 488,00

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

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

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

Più sviluppate  3,00 0,00 3,00 0,00 2,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 38,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 3,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 3,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 1,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 164,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

loro partecipazione 
all'intervento

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

Più sviluppate 0,00 164,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 1,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 1 - Occupazione

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

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

Unità di 
misura 
dell'indi
catore

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

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

Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2016

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

2015 2014

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 1 - Occupazione

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

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di 
lungo periodo

Più sviluppate 17,00 0,00 17,00 4,00 0,00 4,00

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

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

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

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

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi

Più sviluppate 14.500,00 0,00 14.500,00 6.725,00 41,00 6.684,00 0,46 0,46 1.787,00 11,00 1.776,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 51,00 0,00 51,00 11,00 0,00 11,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 17,00 0,00 17,00 3,00 0,00 3,00

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

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione 
primaria (ISCED 1) o di istruzione 
secondaria inferiore (ISCED 2)

Più sviluppate 800,00 14,00 786,00 200,00 4,00 196,00

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

Più sviluppate 4.032,00 21,00 4.011,00 1.020,00 5,00 1.015,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione 
terziaria (ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 1.756,00 3,00 1.753,00 520,00 1,00 519,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro

Più sviluppate 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro con figli a carico

Più sviluppate 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

CO14 i partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico

Più sviluppate 1.057,00 39,00 1.018,00 263,00 11,00 252,00

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

Più sviluppate 933,00 6,00 927,00 274,00 1,00 273,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 154,00 3,00 151,00 51,00 1,00 50,00

CO18 i senzatetto o le persone colpite da 
esclusione abitativa

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 5.178,00 31,00 5.147,00 1.370,00 8,00 1.362,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 3,00 1,00

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

Più sviluppate 1,00 1,00

CO23 numero di micro, piccole e medie 
imprese finanziate (incluse società 
cooperative e imprese dell'economia 
sociale)

Più sviluppate 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 6.742,00 1.791,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 
periodo

Più sviluppate 12,00 0,00 12,00 1,00 0,00 1,00

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

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

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

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

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 4.105,00 24,00 4.081,00 833,00 6,00 827,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 30,00 0,00 30,00 10,00 0,00 10,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 12,00 0,00 12,00 2,00 0,00 2,00

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

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria 
(ISCED 1) o di istruzione secondaria 
inferiore (ISCED 2)

Più sviluppate 500,00 8,00 492,00 100,00 2,00 98,00

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

Più sviluppate 2.506,00 13,00 2.493,00 506,00 3,00 503,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 1.029,00 1,00 1.028,00 207,00 1,00 206,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

Più sviluppate 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro con figli a carico

Più sviluppate 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
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CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia 
composta da un singolo adulto con figli a 
carico

Più sviluppate 681,00 24,00 657,00 113,00 4,00 109,00

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

Più sviluppate 567,00 4,00 563,00 92,00 1,00 91,00

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

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 82,00 2,00 80,00 21,00 0,00 21,00

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione 
abitativa

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 3.142,00 17,00 3.125,00 666,00 6,00 660,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 2,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese 
finanziate (incluse società cooperative e 
imprese dell'economia sociale)

Più sviluppate 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 4.117,00 834,00
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Asse prioritario 1 - Occupazione

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

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà

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

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

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

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

Più sviluppate  2,00 2,00 0,00 2,00 0,00

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

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

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

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

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

Più sviluppate  2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Più sviluppate  Rapporto 90,00% 95,00% 85,00% 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00

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

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

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

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

CR08 partecipanti con oltre 54 anni 
di età che hanno un lavoro, 

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



IT 24  IT

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

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

anche autonomo, entro i sei 
mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

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

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà

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

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

Unità di 
misura 
dell'indi
catore

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

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

Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2016

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

SR02 Quota di imprese e 
organizzazioni 
coinvolte in processi 
di rafforzamento FSE 
sul totale delle 
imprese e istituzioni 
non profit che 
svolgono attività a 
contenuto sociale 
nella provincia di 
Trento

Più 
sviluppate

Rapporto  Rapporto 1,49% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ID Indicatore Categoria 
di regioni

2015 2014

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

SR02 Quota di imprese e 
organizzazioni 
coinvolte in processi 
di rafforzamento FSE 
sul totale delle 
imprese e istituzioni 
non profit che 
svolgono attività a 
contenuto sociale 
nella provincia di 
Trento

Più 
sviluppate

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Asse prioritario 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà

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

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di 
lungo periodo

Più sviluppate 83,00 36,00 47,00 83,00 36,00 47,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 63,00 30,00 33,00 63,00 30,00 33,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 24,00 16,00 8,00 24,00 16,00 8,00

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

Più sviluppate 24,00 16,00 8,00 24,00 16,00 8,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi

Più sviluppate 5,00 4,00 1,00 5,00 4,00 1,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 40,00 18,00 22,00 40,00 18,00 22,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 4,00 3,00 1,00 4,00 3,00 1,00

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

Più sviluppate 4,00 3,00 1,00 4,00 3,00 1,00

CO09 i titolari di un diploma di istruzione 
primaria (ISCED 1) o di istruzione 
secondaria inferiore (ISCED 2)

Più sviluppate 64,00 35,00 29,00 64,00 35,00 29,00

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

Più sviluppate 41,00 16,00 25,00 41,00 16,00 25,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione 
terziaria (ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro

Più sviluppate 26,00 11,00 15,00 26,00 11,00 15,00

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro con figli a carico

Più sviluppate 13,00 3,00 10,00 13,00 3,00 10,00

CO14 i partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico

Più sviluppate 11,00 2,00 9,00 11,00 2,00 9,00

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

Più sviluppate 4,00 1,00 3,00 4,00 1,00 3,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 300,00 180,00 120,00 63,00 35,00 28,00 0,21 0,19 0,23 63,00 35,00 28,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 470,00 280,00 190,00 51,00 21,00 30,00 0,11 0,08 0,16 51,00 21,00 30,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

CO18 i senzatetto o le persone colpite da 
esclusione abitativa

Più sviluppate 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 46,00 21,00 25,00 46,00 21,00 25,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

CO23 numero di micro, piccole e medie 
imprese finanziate (incluse società 
cooperative e imprese dell'economia 
sociale)

Più sviluppate 80,00 0,00 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 112,00 112,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 
periodo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria 
(ISCED 1) o di istruzione secondaria 
inferiore (ISCED 2)

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

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

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

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8)

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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

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

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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composta da un singolo adulto con figli a 
carico

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

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

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

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

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione 
abitativa

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese 
finanziate (incluse società cooperative e 
imprese dell'economia sociale)

Più sviluppate 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 0,00 0,00
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Asse prioritario 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà

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

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà

Priorità d'investimento 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale

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

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

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

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

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

Più sviluppate  11,00 0,00 11,00 0,00 11,00

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

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

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

Più sviluppate  1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

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

Più sviluppate  3,00 0,00 3,00 0,00 3,00

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

Più sviluppate  1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

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

Più sviluppate  31,00 0,00 31,00 0,00 31,00

CR08 partecipanti con oltre 54 anni 
di età che hanno un lavoro, 

Più sviluppate  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

anche autonomo, entro i sei 
mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

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

Più sviluppate  1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà

Priorità d'investimento 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

Unità di 
misura 
dell'indi
catore

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

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

Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2016

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

SR03 Tasso di bambini tra 
0 e 3 anni destinatari 
delle misure relative 
ai servizi di 
assistenza all'infanzia 
(buoni di servizio)

Più 
sviluppate

Rapporto  Rapporto 50,00% 51,00 49,00 0,48 0,24% % % 0,24% % %

ID Indicatore Categoria 
di regioni

2015 2014

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

SR03 Tasso di bambini tra 
0 e 3 anni destinatari 
delle misure relative 
ai servizi di 
assistenza all'infanzia 
(buoni di servizio)

Più 
sviluppate

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Asse prioritario 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà

Priorità d'investimento 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di 
lungo periodo

Più sviluppate 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00

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

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

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

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

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi

Più sviluppate 598,00 6,00 592,00 598,00 6,00 592,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00

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

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione 
primaria (ISCED 1) o di istruzione 
secondaria inferiore (ISCED 2)

Più sviluppate 90,00 3,00 87,00 90,00 3,00 87,00

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

Più sviluppate 334,00 3,00 331,00 334,00 3,00 331,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione 
terziaria (ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 147,00 0,00 147,00 147,00 0,00 147,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro

Più sviluppate 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro con figli a carico

Più sviluppate 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

CO14 i partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico

Più sviluppate 169,00 5,00 164,00 169,00 5,00 164,00

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

Più sviluppate 131,00 1,00 130,00 131,00 1,00 130,00

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

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 600,00 6,00 594,00 600,00 6,00 594,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

CO18 i senzatetto o le persone colpite da 
esclusione abitativa

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 473,00 2,00 471,00 473,00 2,00 471,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 1,00 1,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

CO23 numero di micro, piccole e medie 
imprese finanziate (incluse società 
cooperative e imprese dell'economia 
sociale)

Più sviluppate 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 600,00 600,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 
periodo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria 
(ISCED 1) o di istruzione secondaria 
inferiore (ISCED 2)

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

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

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

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8)

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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

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

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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composta da un singolo adulto con figli a 
carico

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

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

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

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

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione 
abitativa

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese 
finanziate (incluse società cooperative e 
imprese dell'economia sociale)

Più sviluppate 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 0,00 0,00
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Asse prioritario 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà

Priorità d'investimento 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

SO1 Famiglie a reddito basso Più sviluppate Numero 7.800,00 600,00 0,00 0,00 0,08 600,00 0,00 0,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

SO1 Famiglie a reddito basso Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 3 - Istruzione e formazione

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

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

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

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

Più sviluppate  11,00 9,00 2,00 9,00 1,00

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

Più sviluppate  2,00 0,00 2,00 0,00 2,00

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

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

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

Più sviluppate  19,00 2,00 17,00 1,00 15,00

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

Più sviluppate  12,00 9,00 3,00 9,00 3,00

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

Più sviluppate  7,00 1,00 6,00 0,00 5,00

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

Più sviluppate  13,00 0,00 13,00 0,00 13,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

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

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

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

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

Più sviluppate 0,00 1,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 1,00 2,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 1,00 1,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

loro partecipazione 
all'intervento

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 3 - Istruzione e formazione

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

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

Unità di 
misura 
dell'indi
catore

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

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

Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2016

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

SR04 Tasso di abbandono 
scolastico nell'anno 
scolastico successivo 
all'intervento

Più 
sviluppate

Rapporto  Rapporto 4,00% 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SR05 Quota di studenti che 
hanno partecipato 
alle attività FSE di 
rafforzamento delle 
competenze sul totale 
degli studenti della 
provincia di Trento

Più 
sviluppate

Rapporto  Rapporto 15,00% 16,00 14,00 23,53 16,25 31,93 3,53% 2,60% 4,47% 1,42% 1,01% 1,83%

ID Indicatore Categoria 
di regioni

2015 2014

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

SR04 Tasso di abbandono 
scolastico nell'anno 
scolastico successivo 
all'intervento

Più 
sviluppate

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SR05 Quota di studenti che 
hanno partecipato 
alle attività FSE di 
rafforzamento delle 
competenze sul totale 
degli studenti della 
provincia di Trento

Più 
sviluppate

2,13% 1,62% 2,64% 2,13% 1,62% 2,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Asse prioritario 3 - Istruzione e formazione

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

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di 
lungo periodo

Più sviluppate 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00

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

CO03 le persone inattive Più sviluppate 1.646,00 748,00 898,00 1.044,00 520,00 524,00

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

Più sviluppate 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi

Più sviluppate 102,00 5,00 97,00 102,00 5,00 97,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 2.950,00 1.300,00 1.650,00 1.648,00 748,00 900,00 0,56 0,58 0,55 1.046,00 520,00 526,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00

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

Più sviluppate 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

CO09 i titolari di un diploma di istruzione 
primaria (ISCED 1) o di istruzione 
secondaria inferiore (ISCED 2)

Più sviluppate 1.500,00 760,00 740,00 1.601,00 725,00 876,00 1,07 0,95 1,18 1.007,00 499,00 508,00

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

Più sviluppate 55,00 8,00 47,00 47,00 6,00 41,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione 
terziaria (ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 74,00 6,00 68,00 74,00 6,00 68,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro

Più sviluppate 58,00 32,00 26,00 58,00 32,00 26,00

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro con figli a carico

Più sviluppate 58,00 32,00 26,00 58,00 32,00 26,00

CO14 i partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico

Più sviluppate 151,00 69,00 82,00 151,00 69,00 82,00

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

Più sviluppate 111,00 53,00 58,00 111,00 53,00 58,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 41,00 32,00 9,00 41,00 32,00 9,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 250,00 173,00 77,00 250,00 173,00 77,00

CO18 i senzatetto o le persone colpite da 
esclusione abitativa

Più sviluppate 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 1.200,00 500,00 700,00 793,00 356,00 437,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 1,00 1,00

CO23 numero di micro, piccole e medie 
imprese finanziate (incluse società 
cooperative e imprese dell'economia 
sociale)

Più sviluppate 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 1.751,00 1.149,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 
periodo

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

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

CO03 le persone inattive Più sviluppate 602,00 228,00 374,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 602,00 228,00 374,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria 
(ISCED 1) o di istruzione secondaria 
inferiore (ISCED 2)

Più sviluppate 594,00 226,00 368,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 8,00 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8)

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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

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

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro con figli a carico

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia 
composta da un singolo adulto con figli a 
carico

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

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

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

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

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

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione 
abitativa

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 407,00 144,00 263,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese 
finanziate (incluse società cooperative e 
imprese dell'economia sociale)

Più sviluppate 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 602,00 0,00
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Asse prioritario 3 - Istruzione e formazione

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

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 3 - Istruzione e formazione

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

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

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

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

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

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

Più sviluppate  177,00 32,00 145,00 25,00 108,00

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

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

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

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

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

Più sviluppate  3,00 2,00 1,00 2,00 1,00

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

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

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

Più sviluppate  240,00 52,00 188,00 47,00 152,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

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

Più sviluppate CO05 i lavoratori, compresi i 
lavoratori autonomi

Rapporto 52,00% 47,00% 53,00% 240,00 52,00 188,00 0,26 0,31 0,24 47,00 152,00

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

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

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

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 7,00 37,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 5,00 36,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

loro partecipazione 
all'intervento

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

Più sviluppate 5,00 36,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00



IT 50  IT

Asse prioritario 3 - Istruzione e formazione

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

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

Unità di 
misura 
dell'indi
catore

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

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

Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2016

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

2015 2014

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 3 - Istruzione e formazione

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

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di 
lungo periodo

Più sviluppate 370,00 160,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

CO03 le persone inattive Più sviluppate 4.100,00 1.800,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi

Più sviluppate 15.700,00 5.900,00 9.800,00 1.807,00 354,00 1.453,00 0,12 0,06 0,15 1.071,00 198,00 873,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 20,00 0,00 20,00 15,00 0,00 15,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 123,00 33,00 90,00 75,00 17,00 58,00

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

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione 
primaria (ISCED 1) o di istruzione 
secondaria inferiore (ISCED 2)

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

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

Più sviluppate 332,00 31,00 301,00 211,00 14,00 197,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione 
terziaria (ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 1.475,00 323,00 1.152,00 860,00 184,00 676,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro

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

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico

Più sviluppate 44,00 4,00 40,00 38,00 4,00 34,00

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

Più sviluppate 12,00 1,00 11,00 6,00 1,00 5,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 5,00 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 5,00 1,00 4,00 5,00 1,00 4,00

CO18 i senzatetto o le persone colpite da 
esclusione abitativa

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 1.190,00 224,00 966,00 692,00 122,00 570,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00

CO23 numero di micro, piccole e medie 
imprese finanziate (incluse società 
cooperative e imprese dell'economia 
sociale)

Più sviluppate 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 1.807,00 1.071,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 
periodo

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

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

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

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

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

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 736,00 156,00 580,00 0,00 0,00 0,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 48,00 16,00 32,00 0,00 0,00 0,00

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

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria 
(ISCED 1) o di istruzione secondaria 
inferiore (ISCED 2)

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

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

Più sviluppate 121,00 17,00 104,00 0,00 0,00 0,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 615,00 139,00 476,00 0,00 0,00 0,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

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



IT 53  IT

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia 
composta da un singolo adulto con figli a 
carico

Più sviluppate 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione 
abitativa

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 498,00 102,00 396,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese 
finanziate (incluse società cooperative e 
imprese dell'economia sociale)

Più sviluppate 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 736,00 0,00
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Asse prioritario 3 - Istruzione e formazione

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

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
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Asse prioritario 4 - Capacità istituzionale e amministrativa

Priorità 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

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

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

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Più sviluppate  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Indicatore comune di output 
utilizzato come base per la 
definizione dell'obiettivo

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Uomini Donne

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

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

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

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

CR01 partecipanti inattivi che 
cercano lavoro alla fine della 
loro partecipazione 
all'intervento

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne

loro partecipazione 
all'intervento

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario 4 - Capacità istituzionale e amministrativa

Priorità 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

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

ID Indicatore Categoria 
di regioni

Unità di 
misura 
dell'indi
catore

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

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

Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2016

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

SR06 Quota di partecipanti 
a interventi di 
formazione e/o 
aggiornamento che 
acquisiscono 
competenze 
specifiche

Più 
sviluppate

Rapporto  Rapporto 80,00% 59,00 92,00 7,61 6,09% % % 6,09% % %

ID Indicatore Categoria 
di regioni

2015 2014

Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

SR06 Quota di partecipanti 
a interventi di 
formazione e/o 
aggiornamento che 
acquisiscono 
competenze 
specifiche

Più 
sviluppate

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Asse prioritario 4 - Capacità istituzionale e amministrativa

Priorità 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

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di 
lungo periodo

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

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

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

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

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

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi

Più sviluppate 15,00 1,00 14,00 15,00 1,00 14,00

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

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

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

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione 
primaria (ISCED 1) o di istruzione 
secondaria inferiore (ISCED 2)

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

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

Più sviluppate 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione 
terziaria (ISCED da 5 a 8)

Più sviluppate 14,00 1,00 13,00 14,00 1,00 13,00

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro

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

CO13 i partecipanti le cui famiglie sono 
senza lavoro con figli a carico

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

CO14 i partecipanti che vivono in una 
famiglia composta da un singolo 
adulto con figli a carico

Più sviluppate 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

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

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

CO18 i senzatetto o le persone colpite da 
esclusione abitativa

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 5,00 1,00 4,00 5,00 1,00 4,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 3,00 2,00

CO23 numero di micro, piccole e medie 
imprese finanziate (incluse società 
cooperative e imprese dell'economia 
sociale)

Più sviluppate 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 15,00 15,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo 
periodo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria 
(ISCED 1) o di istruzione secondaria 
inferiore (ISCED 2)

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

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

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

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8)

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

CO12 i partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

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

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

CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia 
composta da un singolo adulto con figli a 
carico

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

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

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

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

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

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione 
abitativa

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

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 0,00 0,00

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

Più sviluppate 1,00 0,00

CO23 numero di micro, piccole e medie imprese 
finanziate (incluse società cooperative e 
imprese dell'economia sociale)

Più sviluppate 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 0,00 0,00
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Asse prioritario 4 - Capacità istituzionale e amministrativa

Priorità 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

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

SO3 Numero di partecipanti agli interventi 
di formazione su competenze 
specifiche

Più sviluppate Numero 90,00 27,00 63,00 15,00 1,00 14,00 0,17 0,04 0,22 15,00 1,00 14,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

SO3 Numero di partecipanti agli interventi 
di formazione su competenze 
specifiche

Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Assi prioritari per l'assistenza tecnica

Asse prioritario 5 - Assistenza tecnica

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

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

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2016

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

SO2 Numero di progetti per tipologia di 
intervento - Azioni di sistema

Numero 22,00 8,00 0,00 0,00 0,36 4,00 0,00 0,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2015 2014

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

SO2 Numero di progetti per tipologia di 
intervento - Azioni di sistema

3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
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Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese

Indicatore Numero delle imprese 
finanziate dal PO al 
netto del sostegno 
multiplo
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Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Asse 
prioritar
io

Ind 
type

ID Indicator Unità di 
misura

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women

1 F 1 Risorse certificate 
dall’AdC

Euro FSE Più sviluppate 0,00

1 O CO01 i disoccupati, 
compresi i 
disoccupati di lungo 
periodo

Number FSE Più sviluppate 1.702,00 820,00 882,00 1.689,00 820,00 869,00

2 F 2 Risorse certificate 
dall’AdC

Euro FSE Più sviluppate 0,00

2 O CO16 i partecipanti con 
disabilità

Number FSE Più sviluppate 63,00 35,00 28,00 63,00 35,00 28,00

2 O CO17 le altre persone 
svantaggiate

Number FSE Più sviluppate 651,00 27,00 624,00 651,00 27,00 624,00

3 F 3 Risorse certificate 
dall’AdC

Euro FSE Più sviluppate 0,00

3 O CO05 i lavoratori, compresi 
i lavoratori autonomi

Number FSE Più sviluppate 1.909,00 359,00 1.550,00 1.173,00 203,00 970,00

4 F 4 Risorse certificate 
dall’AdC

Euro FSE Più sviluppate 0,00

4 O SO3 Numero di 
partecipanti agli 
interventi di 
formazione su 
competenze 
specifiche

Numero FSE Più sviluppate 15,00 1,00 14,00 15,00 1,00 14,00

Asse 
priorita
rio

Ind 
type

ID Indicator Unità di 
misura

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations

1 F 1 Risorse certificate 
dall’AdC

Euro FSE Più sviluppate 0,00 0,00 Si rinvia al par. 6.

1 O CO01 i disoccupati, 
compresi i 
disoccupati di lungo 
periodo

Number FSE Più sviluppate 13,00 1,00 Si rinvia al par. 6.

2 F 2 Risorse certificate 
dall’AdC

Euro FSE Più sviluppate 0,00 0,00 Si rinvia al par. 6.

2 O CO16 i partecipanti con 
disabilità

Number FSE Più sviluppate 0,00 0,00 Si rinvia al par. 6.

2 O CO17 le altre persone 
svantaggiate

Number FSE Più sviluppate 0,00 0,00 Si rinvia al par. 6.

3 F 3 Risorse certificate 
dall’AdC

Euro FSE Più sviluppate 0,00 0,00 Si rinvia al par. 6.

3 O CO05 i lavoratori, compresi Number FSE Più sviluppate 736,00 0,00 Si rinvia al par. 6.
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Asse 
priorita
rio

Ind 
type

ID Indicator Unità di 
misura

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations

i lavoratori autonomi

4 F 4 Risorse certificate 
dall’AdC

Euro FSE Più sviluppate 0,00 0,00 Si rinvia al par. 6.

4 O SO3 Numero di 
partecipanti agli 
interventi di 
formazione su 
competenze 
specifiche

Numero FSE Più sviluppate 0,00 0,00 Si rinvia al par. 6.

Asse 
prioritar
io

Ind 
type

ID Indicator Unità di 
misura

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women

1 F 1 Risorse certificate 
dall’AdC

Euro FSE Più sviluppate 11.300.000,00 37.613.154,00

1 O CO01 i disoccupati, 
compresi i 
disoccupati di lungo 
periodo

Number FSE Più sviluppate 5000 3200 1800 6.700,00 4.250,00 2.450,00

2 F 2 Risorse certificate 
dall’AdC

Euro FSE Più sviluppate 6.500.000,00 21.995.996,00

2 O CO16 i partecipanti con 
disabilità

Number FSE Più sviluppate 150 90 60 300,00 180,00 120,00

2 O CO17 le altre persone 
svantaggiate

Number FSE Più sviluppate 250 150 100 470,00 280,00 190,00

3 F 3 Risorse certificate 
dall’AdC

Euro FSE Più sviluppate 13.200.000,00 43.882.014,00

3 O CO05 i lavoratori, compresi 
i lavoratori autonomi

Number FSE Più sviluppate 6200 2300 3900 15.700,00 5.900,00 9.800,00

4 F 4 Risorse certificate 
dall’AdC

Euro FSE Più sviluppate 410.000,00 2.089.620,00

4 O SO3 Numero di 
partecipanti agli 
interventi di 
formazione su 
competenze 
specifiche

Numero FSE Più sviluppate 50 15 35 90,00 27,00 63,00
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3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

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

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

Asse 
prioritari
o

Fondo Categoria di 
regioni

Base di 
calcolo

Fondi totali Tasso di 
cofinanziamento

Costo totale 
ammissibile delle 

operazioni 
selezionate per il 

sostegno

Quota della 
dotazione 

complessiva coperta 
dalle operazioni 

selezionate

Spesa pubblica 
ammissibile delle 
operazioni 
selezionate per il 
sostegno

Spesa totale 
ammissibile 
dichiarata dai 
beneficiari 
all'autorità di 
gestione

Quota della 
dotazione 
complessiva 
coperta dalla spesa 
ammissibile 
dichiarata dai 
beneficiari

Numero di 
operazioni 
selezionate

1 FSE Più sviluppate Pubblico 37.613.154,00 50,00 14.395.489,71 38,27% 14.395.489,71 6.088.961,76 16,19% 140

2 FSE Più sviluppate Pubblico 21.995.996,00 50,00 2.701.792,65 12,28% 2.701.792,65 110.866,87 0,50% 40

3 FSE Più sviluppate Pubblico 43.882.014,00 50,00 15.630.139,70 35,62% 15.630.139,70 3.795.907,54 8,65% 122

4 FSE Più sviluppate Pubblico 2.089.620,00 50,00 375.311,27 17,96% 375.311,27 79.935,25 3,83% 3

5 FSE Più sviluppate Pubblico 4.399.200,00 50,00 2.672.626,19 60,75% 2.672.626,19 775.250,11 17,62% 8

Totale FSE Più sviluppate 109.979.984,00 50,00 35.775.359,52 32,53% 35.775.359,52 10.850.921,53 9,87% 313

Totale 
generale

109.979.984,00 50,00 35.775.359,52 32,53% 35.775.359,52 10.850.921,53 9,87% 313
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Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)

Asse prioritario Caratteristiche della spesa Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria di 
regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 
"Territorio"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 
"Obiettivo 
tematico"

Tema 
secondario FSE

Dimensione 
economica

Dimensione 
"Ubicazione"

Costo 
ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per 
il sostegno

Spesa pubblica 
ammissibile 

delle operazioni 
selezionate per 

il sostegno

Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 

all'autorità di 
gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

1 FSE Più sviluppate 102 01 07 07 08 08 13 ITH2 2.710.126,75 2.710.126,75 999.881,84 5

1 FSE Più sviluppate 102 01 07 07 08 08 19 ITH2 1.603.955,60 1.603.955,60 0,00 132

1 FSE Più sviluppate 105 01 07 07 08 07 21 ITH2 10.081.407,36 10.081.407,36 5.089.079,92 3

2 FSE Più sviluppate 109 01 07 07 09 08 19 ITH2 1.900.000,00 1.900.000,00 104.661,69 39

2 FSE Più sviluppate 112 01 07 07 09 07 21 ITH2 801.792,65 801.792,65 6.205,18 1

3 FSE Più sviluppate 115 01 07 07 10 08 19 ITH2 9.858.835,76 9.858.835,76 1.910.973,24 60

3 FSE Più sviluppate 117 01 07 07 10 08 19 ITH2 5.771.303,94 5.771.303,94 1.884.934,30 62

4 FSE Più sviluppate 120 01 07 07 11 08 18 ITH2 375.311,27 375.311,27 79.935,25 3

5 FSE Più sviluppate 121 01 07 07 08 13 ITH2 2.270.847,00 2.270.847,00 571.875,00 2

5 FSE Più sviluppate 121 01 07 07 08 18 ITH2 399.229,39 399.229,39 203.375,11 5

5 FSE Più sviluppate 123 01 07 07 08 13 ITH2 2.549,80 2.549,80 0,00 1
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Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato

1 2 3 4 5 6

Utilizzo del finanziamento 
incrociato

Asse 
prioritario

Importo del sostegno 
UE di cui è previsto 
l'utilizzo a fini di 
finanziamento 
incrociato sulla base 
di operazioni 
selezionate (in EUR)

Quota dei 
finanziamenti UE 
totali assegnati all'asse 
prioritario (%) 
(3/finanziamenti totali 
assegnati all'asse 
prioritario*100)

Spese ammissibili 
utilizzate nell'ambito 
del finanziamento 
incrociato e dichiarate 
dal beneficiario 
all'autorità di gestione 
(EUR)

Quota dei 
finanziamenti totali 
assegnati all'asse 
prioritario (%) 
(5/finanziamenti totali 
assegnati all'asse 
prioritario*100)

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

1 0,00 0,00

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

2 0,00 0,00

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

3 0,00 0,00

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

4 0,00 0,00

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

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

1 2 3 4 5

Asse 
prioritario

Importo del sostegno di cui è 
previsto l'utilizzo per 
operazioni attuate all'esterno 
dell'area del programma sulla 
base di operazioni selezionate 
(in EUR)

Quota dei finanziamenti totali 
assegnati all'asse prioritario 
(%) (3/finanziamenti totali 
assegnati all'asse 
prioritario*100)

Spese ammissibili sostenute 
per operazioni attuate al di 
fuori dell'area del programma 
e dichiarate dal beneficiario 
all'autorità di gestione (in 
EUR)

Quota dei finanziamenti totali 
assegnati all'asse prioritario 
(%) (5/finanziamenti totali 
assegnati all'asse 
prioritario*100)
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Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)

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

Quota dei finanziamenti totali 
(contributi dell'Unione e nazionali) 
al programma FSE o alla parte FSE 
di un programma multifondo (%) 
(1/finanziamenti totali (contributi 

dell'Unione e nazionali) al 
programma FSE o alla parte FSE di 
un programma multifondo * 100)

Spese ammissibili sostenute al di 
fuori dell'Unione dichiarate dal 

beneficiario all'autorità di gestione 
(EUR)

Quota dei finanziamenti totali 
(contributi dell'Unione e nazionali) 
al programma FSE o alla parte FSE 
di un programma multifondo (%) 
(3/finanziamenti totali (contributi 

dell'Unione e nazionali) al 
programma FSE o alla parte FSE di 
un programma multifondo * 100)

0,00 0,00
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4.  SINTESI DELLE VALUTAZIONI

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio 
finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di 
valutazione utilizzate.

Nel corso del 2016 non sono state svolte attività di valutazione sugli interventi realizzati 
nell'ambito del PO FSE. Come previsto infatti dal Piano unitario di valutazione 2014-
2020 le prime valutazioni si svolgeranno nel secondo semestre del 2017.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al par. 12.1.
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6. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE 
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

(a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

L’avvio della programmazione 2014-2020 ha dovuto confrontarsi, non solo in Italia, con 
il generale ritardo di approvazione dei regolamenti comunitari sui fondi strutturali e 
conseguente approvazione dei PO, che per il PO FSE della Provincia autonoma di 
Trento è avvenuta solo nel mese di dicembre 2014 insieme al primo gruppo di PO 
italiani. Peraltro il buon avvio delle fasi iniziali sta portando i suoi frutti dimostrando nel 
complesso, almeno sul fronte dello sviluppo dell'utilizzo finanziario, un accettabile 
livello di impegni, ma anche di spesa dei beneficiari e di pagato dalla Provincia. Nella 
sostanza il quadro al 30 aprile 2017 delinea il seguente progresso: per le attivazioni si è 
arrivati a circa 51 milioni su un totale di circa 110 milioni di euro del Programma, in 
linea con la programmazione che è giunta quasi a metà periodo. Per gli impegni il 
livello è pari a euro 41.696.011,69, lo stato del pagato beneficiario è pari a euro 
15.423247,25, mentre il pagato della Provincia risulta pari a euro 13.984.548,92. Inoltre, 
nel mese di giugno 2017 è stata effettuata la prima certificazione delle spese per un 
importo pari a euro 3.157.180,21.

Tale quadro generale tranquillizza sul fronte di eventuali disimpegni legati 
all'applicazione della regola n+3 ma presenta tuttavia dei ritardi nello sviluppo di 
determinate azioni sia sull'Asse 1 (vedasi le azioni 8.1.1 e 8.1.7 rivolte ai giovani, per i 
quali peraltro si stanno attuando attività a valere sul piano nazionale Garanzia giovani) 
che sull'Asse 2 (con particolare riferimento alle azioni 9.2.2 e 9.7.3 rivolte 
rispettivamente alle persone disabili e svantaggiate e alle imprese sociali). Inoltre, 
attualmente risulta non attivata anche l'azione 10.3.1 a favore del rafforzamento delle 
competenze, anche in chiave linguistica, della popolazione adulta, che peraltro fin 
dall'inizio si è programmato di avviare a partire dall'autunno 2017. Da ciò ne consegue 
che alcuni indicatori di output e di risultato non presentano uno sviluppo adeguato 
rispetto ai target fissati. Si ritiene che potranno avere una valorizzazione nella seconda 
parte della programmazione, necessitando comunque di un adeguato monitoraggio in 
vista di eventuali richieste di riprogrammazione.

Sempre sul fronte indicatori, questa volta legati al quadro di performance che prevede il 
raggiungimento di target al 2018 e al 2023, non risulta adeguatamente in linea con 
quanto preventivato, essendo stato definito in base ad azioni diverse da quelle poi 
realizzate, l'indicatore di output riferito ai lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, 
sull'Asse 3. Anche in questo caso è pertanto necessario riflettere sull’attuale validità 
dello stesso. Sempre in tale logica e considerando la novità dell'Asse 2 nella 
programmazione 2014-2020 è utile tenere sotto osservazione l’attuazione di tale Asse 
che, come detto sopra, denota alcune criticità di attuazione.

In sostanza, gli obiettivi fortemente performanti definiti in sede di approvazione del 
Programma, così come richiesto dalla Commissione europea, pur in un quadro di 
sviluppo delle singole azioni, stanno denotando in alcuni casi una tempistica 
complessiva che richiede maggiore tempo per il loro sviluppo e quindi la necessità di 
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prevedere una realizzazione articolata su più anni di programmazione. In altri casi si 
rileva invece una difficoltà nel raggiungimento di determinati target del PO ritenuti non 
più pertinenti o eccessivamente performanti alla luce dell’attuazione successiva.

Si aggiunge infine che, in generale, si è rilevata una maggiore complessità di attuazione 
del PO dovuta a particolari obblighi previsti in questa programmazione che potrebbe 
avere delle ricadute in futuro su determinati passaggi, quali ad esempio i conti annuali e 
relativi obblighi. Sarebbe pertanto auspicabile una semplificazione di questi e di altri 
passaggi che rendono particolarmente pesanti gli oneri amministrativi in fase di 
attuazione.
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(b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano sufficienti per 
garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se 
del caso.
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7. SINTESI PER IL CITTADINO

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

Si può caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti
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8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
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9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER 
OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 

attuate
Termine Organismi 

responsabili
Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

G4 - Esistenza di dispositivi che 
garantiscano l'applicazione efficace 
del diritto dell'Unione in materia di 
appalti pubblici nel campo dei fondi 
SIE.

1 - Dispositivi che garantiscano 
l'applicazione efficace delle norme unionali 
in materia di appalti pubblici mediante 
opportuni meccanismi.

Livello 
nazionale
Si rinvia 
alle azioni 
descritte 
nell’Accor
do di 
partenariat
o.
La 
Provincia 
parteciperà 
ai lavori 
del Gruppo 
di lavoro 
sulla 
riforma del 
sistema 
degli 
appalti 
pubblici 
(azione 1) 
attraverso 
la 
Conferenz
a delle 
Regioni e 
attuerà a 
livello 
regionale, 
per quanto 
di 
competenz
a, la 
strategia 

31-dic-2016 Livello nazionale
Presidenza del 
consiglio dei 
Ministri
Dipartimento per le 
politiche europee
Ministero delle 
infrastrutture e dei 
trasporti

La Provincia 
parteciperà ai 
lavori del Gruppo 
di lavoro sulla 
riforma del sistema 
degli appalti 
pubblici (azione 1) 
attraverso la 
Conferenza delle 
Regioni e attuerà a 
livello provinciale, 
per quanto di 
competenza, la 
strategia nazionale 
elaborata dal 
Gruppo.

Sì Sì Livello nazionale: informativa sull'attuazione 
delle azioni a livello nazionale presentata alla 
Commissione Europea dall'Agenzia per la 
Coesione Territoriale con nota ACT Prot. AICT 
5563 del 16/06/2017 e relativi allegati. 
Livello provinciale: la prevista analisi dei settori 
di competenza è stata attuata. Con l'approvazione 
della  l.p. 2/2016 sono state recepite le direttive 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2014, n. 2014/23/UE, 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e  
2014/24/UE sugli appalti pubblici, modificando 
la disciplina delle procedure di appalto e di 
concessione di lavori, servizi e forniture, la l.p. 
sui lavori pubblici del 1993 e la l.p. sui contratti e 
sui beni provinciali del 1990. Entro il termine 
previsto è stato reso pienamente operativo il 
Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di 
Trento (ME-PAT) per gli acquisti di prodotti e 
servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria. E' possibile accedere al ME-PAT 
dalla piattaforma elettronica di e-procurement 
della PAT denominata Mercurio, utilizzata a 
supporto dei processi di acquisto e per gare 
telematiche per forniture di beni, servizi e lavori 
pubblici.
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

nazionale 
elaborata 
dal 
Gruppo.

Livello 
provinciale
Elaborazio
ne di 
un‘analisi 
dei settori 
di 
competenz
a ed 
elaborazio
ne 
proposta 
normativa 
che 
garantisca 
la certezza 
giuridica 
richiamata 
nei 
documenti 
comunitari
. 
30/6/2015.

Realizzazi
one 
software 
per la 
gestione 
delle 
procedure 
di 
acquisizio
ne di beni 
e servizi e 
per il 
supporto 
nell’interc
ettazione 
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

delle 
irregolarità 
procedural
i di 
maggior 
impatto 
rispetto ai 
principi 
europei. Il 
software, 
che è stato 
già 
collaudato, 
potrà 
essere 
utilizzato 
da tutta 
l’Amminis
trazione 
per alcune 
attività 
residuali 
che 
potranno 
rimanere 
in capo 
alle 
singole 
strutture.
01/02/201

G4 - Esistenza di dispositivi che 
garantiscano l'applicazione efficace 
del diritto dell'Unione in materia di 
appalti pubblici nel campo dei fondi 
SIE.

2 - Dispositivi a garanzia della trasparenza 
nelle procedure di aggiudicazione dei 
contratti.

Azione 1: 
definizione 
degli 
strumenti 
di e-
procureme
nt previsti 
dalla 
nuova 
normativa 
in materia 
di appalti 
pubblici, 
in raccordo 
con quanto 

31-dic-2016 Ministero 
dell’economia e 
delle finanze 
(Consip)
Dipartimento per le 
politiche europee, 
Dipartimento per lo 
sviluppo e la 
coesione 
economica

Provincia 
autonoma di 

Sì Sì Livello nazionale: informativa sull'attuazione 
delle azioni a livello nazionale presentata alla 
Commissione Europea dall'Agenzia per la 
Coesione Territoriale con nota ACT Prot. AICT 
5563 del 16/06/2017 e relativi allegati. 
Livello provinciale: 1. la piattaforma già 
utilizzata dalla Provincia (Mepat) risulta 
conforme agli strumenti individuati a livello 
nazionale. 2. Con l'approvazione del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono state 
recepite le direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE 
sui contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto, ed è stata modificata 
la disciplina vigente in materia di contratti 
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

previsto 
sul punto 
dal 
documento 
"Rafforzar
e la 
capacità 
istituzional
e delle 
autorità 
pubbliche 
e degli 
stakeholde
r e 
promuover
e una 
pubblica 
amministra
zione 
efficiente". 
Applicazio
ne, a 
livello 
provinciale
, degli 
strumenti 
di e-
procureme
nt  
individuati 
a livello 
centrale.
31/12/201
6

Azione 2: 
predisposi
zione di 
linee guida 
principalm
ente 
destinate 
alle 
amministra
zioni 

Trento:
Dip. infrastrutture 
e mobilità
Dip. 
organizzazione 
personale aff. 
generali - Agenzia 
provinciale per gli 
appalti e contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. La 
Provincia partecipa alla predisposizione di linee 
guida in materia di aggiudicazione di appalti 
pubblici c.d. sottosoglia tramite la Conferenza 
delle Regioni.
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

regionali 
in materia 
di 
aggiudicaz
ione di 
appalti 
pubblici 
c.d. 
sottosoglia
. 
Partecipazi
one della 
Provincia, 
attraverso 
propri 
contributi, 
alla 
predisposi
zione di 
linee guida 
in materia 
di 
aggiudicaz
ione di 
appalti 
pubblici 
c.d. 
sottosoglia 
e 
applicazio
ne delle 
stesse a 
livello 
provinciale
.
31/12/201
5

G4 - Esistenza di dispositivi che 
garantiscano l'applicazione efficace 
del diritto dell'Unione in materia di 
appalti pubblici nel campo dei fondi 
SIE.

3 - Dispositivi per la formazione e la 
diffusione di informazioni per il personale 
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

1: 
all'interno 
del Piano 
annuale di 
formazion
e saranno 
indicate 

31-dic-2015 Dipartimento per lo 
sviluppo e la 
coesione 
economica

Provincia 
autonoma di 

Sì Sì Livello nazionale: informativa sull'attuazione 
delle azioni a livello nazionale presentata alla 
Commissione Europea dall'Agenzia per la 
Coesione Territoriale con nota ACT Prot. AICT 
5563 del 16/06/2017 e relativi allegati. 
Livello provinciale: 1. Il 13 febbraio 2015 si è 
tenuto a Roma il seminario "Verso un'attuazione 
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

almeno 2 
azioni di 
formazion
e l’anno in 
materia di 
appalti 
pubblici da 
realizzarsi 
a partire 
dal 2015, 
rivolte a 
tutte le 
AdG e ai 
soggetti 
coinvolti 
nella 
gestione ed 
attuazione 
dei fondi 
SIE. 
La 
Provincia 
predisporr
à azioni di 
formazion
e in 
materia di 
appalti 
pubblici 
destinate ai 
funzionari 
provinciali
, all'AdG, 
all'AdA, 
agli 
organismi 
intermedi e 
agli  enti 
beneficiari 
coinvolti 
nella 
gestione ed 
attuazione 
dei fondi 
SIE.

Trento:
Dipartimento 
Affari istituzionali 
e Legislativi

strategica delle nuove direttive europee sugli 
appalti publici" organizzato da CE e DPE. Tale 
seminario è stato seguito via streaming dai 
dipendendi provinciali che si occupano di fondi 
SIE. Nel Piano annuale di formazione 2015 della 
Provincia autonoma di Trento sono state 
realizzate 5 edizioni del corso "Requisiti per la 
partecipazione alle gare", destinato ai dipendenti 
provinciali che si occupano di appalti. Il 24 
marzo 2015 ha avuto luogo il corso, curato 
dall'AdG, relativo ai controlli sugli appalti e sugli 
aiuti di stato, destinato ai dipendenti coinvolti 
nella gestione e attuazione dei Fondi SIE. Nel 
2016, all'interno del Piano annuale di formazione 
della Provincia, è stato implementato un 
pacchetto formativo sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture composto da 8 diversi 
corsi, realizzati in più edizioni. 2. All'interno del 
sito provinciale dedicato all'europa 
(http://www.europa.provincia.tn.it/legislazione_e
uropea/area_operatori/), è stato collocato il link 
al forum informatico delle Adg 
(http://mosaico.agenziacoesione.gov.it)
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

31/12/201
5

2: 
creazione 
di un 
forum 
informatic
o 
interattivo, 
eventualm
ente 
all’interno 
del 
Progetto 
Open 
Coesione, 
tra tutte le 
Autorità di 
gestione 
dei 
programmi 
dedicato 
allo 
scambio di 
informazio
ni, 
esperienze 
e prassi in 
materia di 
appalti 
pubblici, 
quale 
strumento 
di 
attuazione 
degli 
interventi 
cofinanziat
i. 
La 
Provincia 
creerà, 
all’interno 
del sito 
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

provinciale
, un 
apposito 
collegame
nto con il 
forum 
informatic
o 
interattivo 
delle AdG 
creato dal 
DPS in 
materia di 
appalti 
pubblici. 
31/12/201
5

G4 - Esistenza di dispositivi che 
garantiscano l'applicazione efficace 
del diritto dell'Unione in materia di 
appalti pubblici nel campo dei fondi 
SIE.

4 - Dispositivi a garanzia della capacità 
amministrativa per l'attuazione e 
l'applicazione delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici.

1: 
accompag
namento e 
supporto 
delle 
amministra
zioni 
centrali e 
regionali, 
per gli 
adempime
nti previsti 
dalla 
nuova 
normativa 
in materia 
di appalti 
pubblici e 
concession
i. 
31/12/201
6

2: 
definizione 
di un 
Programm

31-dic-2016 Ministero 
dell’economia e 
delle finanze 
(Consip)
Dipartimento per le 
politiche europee e 
Dipartimento per lo 
sviluppo e la 
coesione 
economica

Provincia 
autonoma di 
Trento:
Dipartimento 
Affari istituzionali 
e Legislativi

Sì Sì Livello nazionale: informativa sull'attuazione 
delle azioni a livello nazionale presentata alla 
Commissione Europea dall'Agenzia per la 
Coesione Territoriale con nota ACT Prot. AICT 
5563 del 16/06/2017 e relativi allegati. 
Livello provinciale: 2. ai corsi relativi agli appalti 
pubblici, realizzati sia dall'AdG sia da altri 
organismi, hanno partecipato tutti i dipendenti 
coinvolti nell'attuazione dei Programmi. 3. Con 
nota prot. n. 286415 del 29 maggio 2015, 
l'Agenzia per la Coesione territoriale è stata 
informata della costituzione di un nucleo di 
lavoro specifico presso l'AdG, composto da due 
funzionari, in tema di appalti pubblici e aiuti di 
stato.
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

a 
formativo 
che 
preveda la 
definizione
, anche 
d’intesa 
con la CE, 
delle 
tematiche 
oggetto di 
formazion
e. La 
Provincia 
parteciperà 
ai suddetti 
incontri 
formativi e 
curerà la 
disseminaz
ione di 
informazio
ni e 
risultati 
anche 
presso gli 
organismi 
intermedi 
ed i 
principali 
beneficiari. 
31/12/201
5
 
3: 
individuazi
one a 
livello 
nazionale 
presso le 
AdG e 
AdA  di 
soggetti 
con 
competenz
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

e 
specifiche 
incaricati 
dell’indizi
one di gare 
di appalti 
pubblici e 
creazione 
di una rete 
nazionale  
delle 
strutture/ri
sorse 
dedicate 
alla 
verifica 
della 
corretta 
interpretaz
ione ed 
attuazione 
della 
normativa 
in materia 
di appalti 
pubblici. 
La 
Provincia 
individuer
à/ 
costituirà 
presso la 
propria 
AdG e 
AdA 
strutture 
analoghe e 
quelle 
nazionali 
che 
partecipera
nno  alla 
suddetta 
rete 
nazionale. 
31/12/201
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

5

G5 - Esistenza di dispositivi che 
garantiscano l'applicazione efficace 
del diritto dell'Unione in materia di 
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

1 - Dispositivi per l'applicazione efficace 
delle norme dell'Unione in materia di aiuti 
di Stato.

Per il 
livello 
nazionale 
si rinvia a 
quanto 
riportato 
nell’Accor
do di 
partenariat
o.  
Livello 
provinciale
: 
1: 
adozione, 
da parte 
della 
Provincia e 
per quanto 
di 
competenz
a, di tutte 
le misure 
necessarie 
alla 
reingegner
izzazione 
della 
Banca dati 
anagrafica 
delle 
agevolazio
ni (BDA) 
curata dal 
MISE 
(invio 
informazio
ni, 
adozione 
di 
dispositivi 
che 
assicurino 

31-dic-2016 Livello nazionale:
Ministero dello 
sviluppo 
economico
Dipartimento per le 
politiche europee
Ministero delle 
politiche agricole 
alimentari e 
forestali
Dipartimento per lo 
sviluppo e la 
coesione 
economica

Provincia 
autonoma di 
Trento:
Dipartimento 
Affari istituzionali 
e Legislativi
Autorità di 
Gestione PO FSE 
2014-2020

Sì Sì Livello nazionale: informativa sull'attuazione 
delle azioni a livello nazionale presentata alla 
Commissione Europea dall'Agenzia per la 
Coesione Territoriale con nota ACT Prot. AICT 
5563 del 16/06/2017 e relativi allegati. 
Livello provinciale: 1. la Provincia ha verificato 
la possibilità di interoperabilità della banca dati 
utilizzata a livello provinciale in tema di aiuti di 
stato e di de minimis con il nuovo RNA. Dal 1° 
luglio la Provincia autonoma di Trento utilizzerà 
il nuovo RNA. 2. Sono state fornite adeguate 
informazioni alle strutture competenti per la 
verifica dei destinatari degli ordini di recupero 
attraverso l'utilizzo del sito  
www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-
aiuti-illegali, il cui link è stato collocato 
all'interno del sito provinciale dedicato all'Europa
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

l’interoper
abilità 
delle 
banche 
dati/registr
i 
provinciali 
con la 
BDA, ecc.) 
e che 
assicurino, 
nel tempo, 
il pieno 
raggiungi
mento e 
funzionam
ento  del  
Registro 
Nazionale 
degli aiuti. 
31.12.2016
2: in caso 
di 
concession
e di un 
aiuto di 
Stato, 
istituzione 
dell’obblig
o per la 
struttura 
provinciale 
concedente 
l’aiuto, di 
consultare 
sul sito 
delle 
amministra
zioni 
competenti 
al recupero 
l’elenco 
dei 
destinatari 
di ordini di 
recupero di 
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

aiuti 
illegali.  
31/12/201
5

G5 - Esistenza di dispositivi che 
garantiscano l'applicazione efficace 
del diritto dell'Unione in materia di 
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione e la 
diffusione di informazioni per il personale 
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Per il 
livello 
nazionale 
si rinvia 
all’AdP.
Livello 
provinciale
:
1: incontri 
formativi 
provinciali 
in materia 
di aiuti di 
Stato. 
31/12/201
5.
2: 
partecipazi
one agli 
incontri 
formativi 
organizzati 
dalle 
amministra
zioni 
centrali e 
diffusione 
a livello 
provinciale 
delle 
conoscenz
e acquisite. 
31/12/201
5.
3: 
organizzaz
ione con il 
MISE di 
workshop 
provinciali 

31-dic-2016 Livello nazionale:
Dipartimento per lo 
sviluppo e la 
coesione 
economica
Dipartimento per le 
politiche europee
Ministero delle 
politiche agricole 
alimentari e 
forestali
Ministero dello 
sviluppo 
economico

Provincia 
autonoma di 
Trento:
Dipartimento 
Affari istituzionali 
e Legislativi

Sì Sì Livello nazionale: informativa sull'attuazione 
delle azioni a livello nazionale presentata alla 
Commissione Europea dall'Agenzia per la 
Coesione Territoriale con nota ACT Prot. AICT 
5563 del 16/06/2017 e relativi allegati. 
Livello provinciale: 1.nell'ambito di un percorso 
formativo curato dall'AdG, il giorno 24 marzo 
2015 è stato dedicato al tema dei controlli sugli 
appalti e gli aiuti di stato, destinato ai funzionari 
provinciali che si occupano dell'attuazione dei 
Programmi.  2. I giorni 2 e 3 marzo 2015, 
nell'ambito degli Accordi di partenariato, il DPS 
ha organizzato un corso sugli aiuti di stato in 
diretta streaming, che è stato seguito dal 
personale provinciale che si occupa di fondi SIE. 
Il 31 marzo 2015 l'Agenzia per la coesione 
territoriale ha organizzato un corso di formazione 
sugli aiuti di stato, che è stato seguito  via 
streaming dal personale provinciale che si occupa 
dell'attuazione dei Programmi. 3. I dipendenti del 
Servizio Europa e delle strutture organizzative 
che si occupano di fondi SIE hanno partecipato 
agli workshop sul Registro nazionale per gli aiuti 
di Stato organizzati dal MISE soprattutto 
usufruendo del collegamento in videoconferenza. 
4 Entro la scadenza sono state fornite, alle 
amministrazioni centrali, le informazioni sulle 
misure di aiuti di Stato, ove presenti. 5. Con nota 
prot. n. 286415 del 29 maggio 2015, l'ACT è 
stata informata della costituzione del nucleo di 
lavoro specifico, presso l'AdG, in tema di appalti 
pubblici e aiuti di stato. 6. All'interno del sito 
provinciale dedicato all'Europa 
(http://www.europa.provincia.tn.it/legislazione_e
uropea/area_operatori/), è stato collocato il link 
al forum informatico delle Adg 
(http://mosaico.agenziacoesione.gov.it). 7. Con 
nota prot. n. 286415 del 29 maggio 2015, l'ACT 
è stata informata della costituzione di un nucleo 
di lavoro specifico in tema di appalti pubblici e 
aiuti di stato ed è stato individuato il funzionario 
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

sul nuovo 
Registro 
nazionale 
degli aiuti. 
31/12/201
6
4: 
trasmissio
ne alle 
amministra
zioni 
centrali 
delle 
informazio
ni sulle 
misure di 
aiuti di 
Stato di 
interventi 
cofinanziat
i per 
l’inserime
nto in 
Open 
Coesione. 
31/12/201
6.
5: 
individuazi
one/aggior
namento 
dei 
referenti 
provinciali 
in materia 
di aiuti di 
Stato. 
31/12/201
5.
6: 
creazione, 
nel sito 
provinciale
, del 
collegame

referente che costituisce il  Punto di contatto per 
la Provincia.
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

nto al 
forum 
informatic
o delle 
AdG 
creato 
dalle 
amministra
zioni 
centrali. 
31/12/201
5.
7: 
individuazi
one presso 
l'AdG 
degli 
incaricati 
dell’attuazi
one della 
normativa 
in materia 
di aiuti di 
Stato e 
previsione 
di modalità 
di raccordo 
con il DPS 
e con il 
Mipaaf. 
31/12/201
5

G5 - Esistenza di dispositivi che 
garantiscano l'applicazione efficace 
del diritto dell'Unione in materia di 
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

3 - Dispositivi che garantiscano la capacità 
amministrativa per l'attuazione e 
l'applicazione delle norme dell'Unione in 
materia di aiuti di Stato.

Per il 
livello 
nazionale 
si rinvia 
all’AdP.
Azione 1: 
istituzione 
presso 
l’Autorità 
di 
Gestione 
di 

31-dic-2016 Livello nazionale:
Dipartimento per lo 
sviluppo e la 
coesione 
economica
Dipartimento per le 
politiche europee
Ministro 
semplificazione e 
pubblica 
amministrazione e 
Regioni in 

Sì Sì Livello nazionale: informativa sull'attuazione 
delle azioni a livello nazionale presentata alla 
Commissione Europea dall'Agenzia per la 
Coesione Territoriale con nota ACT Prot. AICT 
5563 del 16/06/2017 e relativi allegati. 
Livello provinciale: 1. Con nota prot. n. 286415 
del 29 maggio 2015, l'Agenzia per la Coesione 
territoriale è stata informata della costituzione di 
un nucleo di lavoro specifico in tema  di aiuti di 
stato. 2. I soggetti che si dovranno  occupare 
della trasmissione alle amministrazioni centrali 
delle informazioni sulle misure di aiuti di Stato 



IT 94  IT

Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

un’apposit
a struttura 
competent
e in 
materia di 
aiuti di 
Stato o 
potenziam
ento delle 
risorse 
eventualm
ente già 
presenti, in 
raccordo 
con il 
DPS. 
31.12.2016
Azione 2: 
individuazi
one presso 
la 
Provincia 
delle 
figure 
incaricate 
dell’alime
ntazione 
del sistema 
della 
nuova 
BDA e 
partecipazi
one agli 
appositi 
workshop 
organizzati 
a cura del 
MISE. 
31.12.2016
Azione 3: 
messa a 
disposizio
ne delle 
informazio
ni e 

raccordo con CE 
Ministero delle 
politiche agricole 
alimentari e 
forestali
Ministero dello 
sviluppo 
economico

Provincia 
autonoma di 
Trento:
Dipartimento 
Affari istituzionali 
e Legislativi
Autorità di 
Gestione PO FSE 
2014-2020

sono stati individuati ed hanno partecipato agli 
appositi workshop organizzati a cura del MISE. 
3. E' stato istituito, ed ha iniziato ad operare, il 
Gruppo di contatto in materia di aiuti di stato, che 
ha l'obiettivo di razionalizzare le relazioni tra la 
Provincia e il Dipartimento Politiche Europee, 
con riferimento all’applicazione della disciplina 
degli aiuti di Stato, anche attraverso la diffusione 
di informazioni, notizie, documenti e prassi.
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

partecipazi
one ai 
meccanism
i di 
accompag
namento, 
verifica e 
monitorag
gio istituiti 
dalle 
amministra
zioni 
centrali e  
riguardanti 
le misure 
di 
adeguame
nto 
adottate 
dalle 
amministra
zioni 
concedenti 
le 
agevolazio
ni. 
31.12.2015
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Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 

attuate
Termine Organismi 

responsabili
Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

T09.1 - Esistenza e attuazione di un 
quadro politico strategico nazionale 
per la riduzione della povertà ai fini 
dell'inclusione attiva delle persone 
escluse dal mercato del lavoro alla 
luce degli orientamenti in materia di 
occupazione.

1 - Disponibilità di un quadro politico 
strategico nazionale per la riduzione della 
povertà ai fini dell'inclusione attiva che:

Le azioni 
riportate 
dall’ 
Accordo di 
partenariat
o 
prevedono 
la messa a 
punto delle 
misure di 
sostegno al 
reddito e 
di 
potenziam
ento 
dell’access
ibilità dei 
servizi, 
secondo i 
principi 
della 
inclusione 
attiva, e 
delle 
misure di 
integrazion
e tra 
interventi 
di sostegno 
all’occupa
zione e 
azioni 
volte a 
favorire 
lavoro di 
cura e 
conciliazio
ne 
(previste 
dal PNR).

31-dic-2014 Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali

Sì Sì Nota Ref. Ares(2016)5436854 -19/09/2016

T09.1 - Esistenza e attuazione di un 
quadro politico strategico nazionale 
per la riduzione della povertà ai fini 

3 - contenga misure a sostegno del 
conseguimento dell'obiettivo nazionale 
relativo a povertà ed esclusione sociale 

Messa a 
punto delle 
misure di 

31-dic-2014 Ministero del 
Lavoro e delle 

Sì Sì Nota Ref. Ares(2016)5436854 -19/09/2016
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

dell'inclusione attiva delle persone 
escluse dal mercato del lavoro alla 
luce degli orientamenti in materia di 
occupazione.

(come definito nel programma nazionale di 
riforma), che comprende la promozione di 
opportunità di occupazione sostenibili e di 
qualità per persone a più alto rischio di 
esclusione sociale, comprese le persone 
appartenenti a comunità emarginate;

sostegno al 
reddito e 
di 
potenziam
ento 
dell’access
ibilità dei 
servizi, 
secondo i 
principi 
della 
inclusione 
attiva, e 
delle 
misure di 
integrazion
e tra 
interventi 
di sostegno 
all’occupa
zione e 
azioni 
volte a 
favorire 
lavoro di 
cura e 
conciliazio
ne 
(previste 
dal PNR).

Politiche Sociali

T09.1 - Esistenza e attuazione di un 
quadro politico strategico nazionale 
per la riduzione della povertà ai fini 
dell'inclusione attiva delle persone 
escluse dal mercato del lavoro alla 
luce degli orientamenti in materia di 
occupazione.

6 - Su richiesta e ove motivato, fornitura di 
sostegno alle parti interessate per la 
presentazione di proposte di progetti e per 
l'attuazione e la gestione dei progetti 
selezionati.

Predisposi
zione di 
strumenti 
efficaci per 
sostenere 
gli 
stakeholde
r sia in 
merito agli 
ambiti 
tematici 
che ai 
regolament
i e alle 
procedure 

31-dic-2014 Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali
Regioni / Provincie 
autonome

Sì Sì Nota Ref. Ares(2016)5436854 -19/09/2016
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

dei fondi 
europei: 
istituzione 
di un 
desk/portal
e dedicato 
con 
possibilità 
di 
assistenza 
e 
consulenza
; seminari 
ad hoc; 
formazion
e continua 
e 
specialistic
a per il 
personale. 
Il sostegno 
riguarderà 
tutte le fasi 
della 
programm
azione 
comunitari
a: 
presentazi
one di 
proposte di 
progetti, 
attuazione 
e gestione 
dei 
progetti 
selezionati.
Si prevede 
la 
predisposi
zione degli 
strumenti 
entro 
dicembre 
2014. Su 
richiesta le 
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Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni 
attuate

Termine Organismi 
responsabili

Azione completata 
entro il termine

Criteri 
soddisfa
tti

Data prevista 
per 
l'attuazione 
completa 
delle azioni 
rimanenti

Osservazioni

attività di 
assistenza 
e 
consulenza 
verranno 
attuate nel 
corso 
dell’intero 
ciclo di 
programm
azione.
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10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI 
(ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

10.1. Grandi progetti

Tabella 12: Grandi progetti
Progetto CCI Stato del 

grande progetto
Investimenti totali Costi ammissibili 

totali
Data di 
notifica/present
azione prevista

Data del tacito 
accordo/dell'ap
provazione 
della 
Commissione

Inizio previsto 
dell'attuazione 
(anno, 
trimestre)

Data di 
completamento 
prevista

Asse prioritario / priorità 
d'investimento

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

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

Output principali Data della firma del 
primo contratto 
d'opera

Osservazioni
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Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per 
risolverli
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Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo
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10.2. Piani d'azione comuni

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni

Non sono presenti piani d'azione comuni.
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Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC)

Titolo del PAC CCI Fase di 
attuazione del 
PAC

Costi 
ammissibili 
totali

Sostegno pubblico 
totale

Contributo del PO 
al PAC

Asse 
prioritario

Tipo di PAC Presentazione 
alla 
Commissione 
(prevista)

Inizio 
dell'attuazione 
[previsto]

Completamento 
[previsto]

Output e risultati 
principali

Spese 
ammissibili 
totali 
certificate alla 
Commissione

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

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

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

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

Asse prioritario 1 - Occupazione 

L’asse 1 – Occupazione è volto a promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e a 
sostenere la mobilità dei lavoratori (obiettivo tematico 8). A partire dagli orientamenti 
strategici e dall’analisi di contesto svolta nella redazione del PO la Provincia ha scelto 
di concentrare la sua azione sulle seguenti priorità di investimento:
Priorità 8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, 
compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del 
mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno 
alla mobilità professionale 

 Obiettivo specifico 8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani 
 Obiettivo specifico 8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei 

disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento 
lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga 
durata

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

 Obiettivo specifico 8.2 - Aumentare l'occupazione femminile 

Al 31 dicembre 2016 risultavano complessivamente approvate 140 operazioni, di cui 
135 approvate nel corso del 2016, per un importo totale impegnato pari a euro 
14.395.489,71, corrispondente al 38,27% del totale delle risorse finanziarie previste dal 
PO per tale Asse. 

Nel corso del primo biennio di attuazione del PO (2015-2016) sono stati attuati gli 
interventi di seguito descritti.

Priorità 8i - Obiettivo specifico 8.1:

Al 31/12/2016 all’interno dell’obiettivo specifico risultavano approvate 5 operazioni 
aventi ad oggetto la gestione e il funzionamento della Struttura Multifunzionale 
Territoriale Ad Personam (SMT) per un importo totale impegnato pari a euro 
2.710.126,75. Si tratta di un servizio attivato dalla Provincia che costituisce il punto di 
riferimento per le persone interessate alle diverse opportunità a cofinanziamento FSE 
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attivate in Trentino. Per garantire un servizio efficace e di qualità, la Struttura opera in 
rete con i principali attori del territorio e si articola in una sede centrale a Trento e in 10 
sedi periferiche sul restante territorio provinciale. 

Priorità 8i - Obiettivo specifico 8.5:

Al 31/12/2016 all’interno dell’obiettivo specifico risultavano approvate 132 operazioni 
per il rafforzamento delle competenze chiave (key competence) per un importo totale 
impegnato pari a euro 1.603.955,60. In particolare, l’art. 4, comma 33 della legge 28 
giugno 2012, n. 92, prevede fra l’altro la definizione di livelli essenziali delle 
prestazioni a favore di disoccupati con durata fra i sei e i dodici mesi dall’inizio dello 
stato di disoccupazione, qualora tale stato sia requisito per percepire ammortizzatori 
sociali. Tali livelli essenziali prevedono la necessaria offerta di azioni formative della 
durata procapite non inferiore alle due settimane e con contenuti e metodologie di 
attuazione adeguati alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di 
lavoro dell’area territoriale di residenza. Inoltre l’art. 20 comma 3 del d.Lgs. 14 
settembre 2015, n. 150 prevede che nel patto di servizio personalizzato debba essere 
riportata la disponibilità del richiedente alla partecipazione a iniziative di carattere 
formativo o di riqualificazione. Tali iniziative sono: decentrate a livello di aree di 
pertinenza dei Centri per l’Impiego, favorendo la partecipazione dei disoccupati e il 
raccordo fra singola offerta e singola struttura di orientamento; calendarizzate a data 
fissa per ciascuna sede e area di realizzazione; diversificate per contenuti, in modo da 
tener conto dei diversi interessi espressi dai potenziali utenti; ad accessibilità agevolata 
tramite iscrizioni da rendere direttamente in sede di formalizzazione del patto di servizio 
con il Centro per l’Impiego o in altra forma diretta, semplice e poco burocratizzata. A 
tal fine sono attivate dieci tipologie di percorsi formativi per il rafforzamento delle 
competenze chiave, con una durata di 60 ore pro capite distribuita in 10 giorni lavorativi 
consecutivi, con i seguenti contenuti:
1. Comunicare in lingua italiana
2. Comunicare in lingua straniera - inglese
3. Comunicare in lingua straniera - tedesco
4. La matematica di tutti i giorni 
5. Informatica - Il computer per informarsi - Office automation
6  Informatica - Il computer per comunicare - Internet
7. Apprendere con metodo
8. Competenze sociali e civiche
9. Dall’idea all’impresa
10  Consapevolezza ed espressione culturale

I percorsi formativi prevedono una formazione in aula anche con tecniche di 
esercitazione e di simulazione. Oltre ai contenuti funzionali all’acquisizione delle 
competenze chiave individuate per ogni percorso formativo, sono proposti anche i 
seguenti contenuti obbligatori: metodologie e tecniche per una efficace ricerca attiva del 
lavoro (almeno 8 ore); diritto del lavoro con particolare riferimento al diritto sindacale 
(almeno 4 ore); informatica  (almeno 4 ore); salute e sicurezza sul posto di lavoro 
(almeno 8 ore).  
I destinatari degli interventi formativi sono lavoratori disoccupati o sospesi, con 
precedenza ai titolari di ammortizzatori sociali, entrati nello stato di disoccupazione da 
almeno 6 mesi e da non più di 12 mesi, con domicilio in provincia di Trento. I requisiti 
specifici di ammissibilità all’intervento da parte dei richiedenti sono verificati 
direttamente dai Centri per l’impiego che procedono alla formalizzazione dell’iscrizione 
dei richiedenti agli interventi formativi dandone comunicazione ai soggetti attuatori nei 
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termini e tempi definiti attraverso l’utilizzo del sistema informatico di gestione.

Con riferimento ai destinatari della priorità 8i, al 31/12/2016 sono state avviate un totale 
di 1.862 persone, per il 52,2% di genere femminile. In particolare, sono stati coinvolti:

 1.685 disoccupati consentendo così di raggiungere il 25,1% del target 2023 
(CO01);

 226 persone di età inferiore ai 25 anni raggiungendo il 23% del target 2023 
(CO06).

L’indicatore di risultato con target CR06 risulta attualmente pari a 0 in quanto fa 
riferimento all’obiettivo specifico 8.1 su cui non è stato avviato alcun destinatario. 
Invece, l’indicatore SR01, legato all’ob. sp. 8.5 indica che il 24,86% dei destinatari 
disoccupati di età 30-64 anni ha trovato lavoro entro i 6 mesi successivi alla fine della 
loro partecipazione all’intervento attestandosi mediamente su un valore superiore al 
target previsto. Inoltre, sono stati finanziati due progetti di cui all’indicatore CO22 
aventi ad oggetto il servizio di gestione e funzionamento della Struttura Multifunzionale 
Territoriale a supporto tecnico dell’Adg consentendo così di superare il target previsto.

Priorità 8iv - Obiettivo specifico 8.2:

Al 31/12/2016 all’interno dell’obiettivo specifico risultavano approvate 3 operazioni 
aventi ad oggetto il finanziamento dei buoni di servizio e servizi connessi per un 
importo totale impegnato pari a euro 10.081.407,30. I buoni di servizio sono titoli di 
spesa per la conciliazione tra impegno lavorativo e cura in ambito familiare erogati sulla 
base di graduatorie periodiche attraverso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad 
Personam. I buoni di servizio consentono ai titolari di acquisire servizi di educazione e 
cura per minori con età fino a 14 anni (18 anni nel caso di minori riconosciuti in stato di 
handicap o difficoltà di apprendimento o in caso di situazioni di particolare disagio 
attestate da personale di competenza) in forma complementare ai servizi pubblici erogati 
sul territorio provinciale.

Destinatari dei buoni sono madri lavoratrici, ovvero padri lavoratori appartenenti a 
nuclei familiari monoparentali, occupate/i o coinvolte/i in forme e/o azioni di espulsione 
dal mercato del lavoro connesse alla fase congiunturale recessiva ed inserite/i in 
percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva di occupazione, in 
possesso dei seguenti requisiti: residenti in provincia di Trento; con uno o più figli di età 
fino a 14 anni nel nucleo familiare (o fino a 18 anni nel caso di portatori di handicap o 
difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di 
competenza); con un indicatore ICEF per i buoni di servizio idoneo. Il dispositivo è 
inserito all’interno della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle 
politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità” (c.d. 
"legge provinciale sul benessere familiare") finalizzata a valorizzare la natura e il ruolo 
della famiglia e, in particolare, della genitorialità, attraverso l'adozione di politiche 
organiche e intersettoriali volte, tra l’altro, anche a favorire, nell'accesso e nella 
fruizione dei servizi di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, le famiglie 
nelle quali ciascun genitore lavora o è impegnato nella ricerca attiva di un lavoro, 
nonché a promuovere e attuare iniziative a favore della conciliazione tra i tempi 
familiari e i tempi di lavoro e a favore della condivisione delle responsabilità tra donne e 
uomini.

Con riferimento ai destinatari della priorità 8iv, al 31/12/2016 sono state avviate un 
totale di 6.742 persone, per il 99,4% di genere femminile. In particolare, sono stati 
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coinvolti 6.725 lavoratori che consentono di raggiungere il 46,4% del target 2023 
(CO05). Per l’indicatore di risultato con target CR07 si stima che l’11,26% dei 
destinatari conclusi da almeno 6 mesi (pari a 652 persone su un totale di 5.792 conclusi) 
goda di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i 6 mesi successivi alla fine 
della partecipazione all’intervento.

 

Asse prioritario 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà 

L’Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà è volto a promuovere l'inclusione 
sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione (obiettivo tematico 9). A partire 
dagli orientamenti strategici e dall’analisi di contesto svolta nella redazione del PO la 
Provincia ha scelto di concentrare la sua azione sulle seguenti priorità di investimento:

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

 Obiettivo specifico 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al 
mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili

 Obiettivo specifico 9.7 - Rafforzamento dell'economia sociale

Priorità 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, 
compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale

 Obiettivo specifico 9.3 - Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di 
cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con 
limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e 
dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

Al 31 dicembre 2016 risultavano complessivamente approvate 40 operazioni, tutte 
approvate nel corso del 2016, per un importo totale impegnato pari a euro 2.701.792,65, 
corrispondente al 12,28% del totale delle risorse finanziarie previste dal PO per tale 
Asse. Di seguito si fornisce una descrizione degli interventi attuati.

Priorità 9i - Obiettivo specifico 9.2:

Al 31/12/2016 risultavano approvati 39 progetti volti all’incremento dell’occupabilità e 
della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili, 
nell’ambito dell’“Avviso per la presentazione di proposte formative finalizzate 
all'inclusione lavorativa di persone svantaggiate”, approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale 13 novembre 2015, n. 2024. Si tratta nello specifico di:

 17 progetti aventi ad oggetto percorsi per l'inserimento lavorativo destinati a 
persone disabili, per un importo totale impegnato pari a euro 1.108.844,30. Tali 
progetti sono destinati a persone disabili in età lavorativa, senza occupazione, 
residenti o domiciliati in Provincia di Trento, con priorità alle persone che si 
trovano nel momento di transizione tra scuola e lavoro, cioè che hanno terminato 
gli studi negli ultimi due anni scolastici. Tali percorsi, con durata da un minimo 
di 300 ore ad un massimo di 1.000 ore, intendono rispondere alle esigenze di 
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assicurare alle persone disabili un effettivo inserimento sociale e lavorativo, 
dove la dimensione di cura sia affiancata e sostenuta dalla possibilità di condurre 
una vita autonoma e attiva grazie a un lavoro retribuito. La durata, le 
caratteristiche e la strutturazione dell'inserimento lavorativo o dell'inserimento in 
un laboratorio per l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi sono commisurate 
alle capacità/potenzialità del soggetto disabile nel rispetto dei limiti fisici e/o 
psichici, anche prevedendo differenziati momenti di accompagnamento a 
seconda del grado di autonomia posseduto. Inoltre, possono essere previste 
anche azioni di supporto e di accompagnamento alle famiglie dei partecipanti.

 11 progetti aventi ad oggetto interventi rivolti a detenuti, a soggetti sottoposti a 
forme di detenzione alternative e ad ex-detenuti, per un importo totale 
impegnato pari a euro 141.155,70. Gli obiettivi dei progetti, con durata da un 
minimo di 30 ore a un massimo di 300 ore, sono diversificati in base alla 
tipologie di destinatari. Le attività di formazione, lavoro e socialità rivolte ai 
detenuti si pongono l'obiettivo di contribuire al processo di risocializzazione, 
fornendo elementi professionalizzanti che possono agevolare il reinserimento 
lavorativo dopo la dimissione dal luogo di restrizione penale, limitando nel 
contempo l'inattività durante la permanenza in carcere. I percorsi rivolti a 
condannati in esecuzione penale esterna o a forme alternative al carcere hanno lo 
scopo di far acquisire le necessarie abilità professionali durante il periodo di 
esecuzione della pena al fine di consentire un successivo reinserimento 
lavorativo. Le attività formative rivolte agli ex-detenuti hanno l’obiettivo di 
favorire più direttamente l’integrazione sociale e lavorativa del soggetto.

 9 progetti aventi ad oggetto interventi a favore di persone in situazione di disagio 
sociale, per un importo totale impegnato pari a euro 550.000,00. Destinatari dei 
percorsi sono soggetti posti in situazione di disagio e di devianza sociale o a 
rischio di emarginazione sociale o con problematiche di dipendenza, che siano 
senza occupazione, residenti o domiciliati in provincia di Trento, con particolare 
attenzione ai giovani in situazione di disagio personale e familiare. La finalità di 
tali progetti è quella di avvicinare tali persone al mondo del lavoro attraverso lo 
svolgimento di concrete attività produttive che permettano di recuperare, in un 
processo di socializzazione e di risocializzazione anche lavorativa, le 
potenzialità del soggetto.

 2 progetti aventi ad oggetto percorsi di inserimento rivolti a donne vittime di 
violenza, per un importo totale impegnato pari a euro 100.000,00. Tali progetti, 
destinati a donne disoccupate o inoccupate che hanno subito violenza e prese in 
carico dai servizi sociali territoriali, hanno la finalità di accompagnare tali 
soggetti dopo la fase acuta dell’emergenza, fornendo strumenti propedeutici 
all'ingresso nel mondo del lavoro (come la tenuta dell’attenzione e della 
motivazione nel tempo, il riconoscimento dei ruoli, la gestione efficace delle 
proprie difficoltà, ecc.) nonché specifiche conoscenze e competenze operative in 
grado di migliorarne l'occupabilità.

Con riferimento ai destinatari della priorità 9i, al 31/12/2016 sono state avviate un totale 
di 112 persone, per il 50% di genere femminile. In particolare, sono stati coinvolti:

 63 partecipanti con disabilità consentendo di raggiungere il 21% del target 2023 
(CO16);

 altre 51 persone svantaggiate raggiungendo l’11% del target 2023 (CO17).
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L’indicatore CR05, legato all’ob. sp. 9.2, pari al 25%, indica che 4 persone delle 16 
concluse entro il 31/12/2016 erano impegnate nella ricerca di un lavoro, in un percorso 
di istruzione/formazione, nell’acquisizione di una qualifica o in un’occupazione a 4 
settimane dalla conclusione dell’intervento. L’indicatore di output CO23 e l’indicatore 
di risultato SR02 risultano pari a 0 in quanto non è stata ancora finanziata alcuna 
impresa o organizzazione sulla priorità.  

Priorità 9iv - Obiettivo specifico 9.3:

Al 31/12/2016 risultava approvata un’unica operazione all’interno dell’obiettivo 
specifico avente ad oggetto il sostegno alle famiglie a basso reddito per l’acquisizione di 
servizi di cura e custodia a favore di figli minori mediante buoni di servizio, per un 
importo totale impegnato pari a euro 801.792,65.

Per la descrizione del dispositivo dei buoni di servizio si rimanda alla descrizione delle 
operazioni dell’obiettivo specifico 8.2 in quanto questi sono finanziati anche nell’ambito 
dell’Asse 1 del PO. I buoni di servizio a valere sull’Asse 2 sono però rivolti 
specificamente alle famiglie con basso reddito, ossia alle famiglie rientranti nei 
parametri di reddito definiti dalla deliberazione della Giunta provinciale 8 luglio 2016, 
n. 1166 avente ad oggetto la fissazione del parametro ICEF da applicare agli interventi 
di inclusione sociale e lotta alla povertà di cui all'Asse 2 del PO FSE 2014 - 2020 della 
Provincia autonoma di Trento. Nello specifico, tale deliberazione fissa il limite di 0,20 
per l'indicatore ICEF dei richiedenti dei buoni di servizio a valere sull’Asse 2 
quantificato sulla base dell’analisi storica delle condizioni economiche e patrimoniali 
desumibili dall’indicatore ICEF dei destinatari di analoghi strumenti nel corso delle 
annualità 2007-2013 e in linea con quanto deciso dal Comitato di Sorveglianza nella 
seduta del 19 maggio 2016.

L’erogazione dei buoni di servizio a favore di nuclei familiari a reddito basso è motivata 
dall’esigenza di consolidare e ampliare l’impegno della Provincia nell’offerta di servizi 
a favore dei soggetti più esposti a rischio di esclusione sociale, assicurando la possibilità 
di accedere a servizi di assistenza e cura per i propri figli minori, anche nell’ottica di 
dare un decisivo contributo all’aumento della partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro.

Con riferimento ai destinatari della priorità 9iv, al 31/12/2016 sono state avviate un 
totale di 600 persone, per il 99% di genere femminile. In particolare sono state coinvolte 
600 famiglie a basso reddito raggiungendo il 7,7% del target 2023 (SO1). L’indicatore 
SR03, legato all’ob. sp. 9.3, indica che il tasso di bambini 0-3 anni per cui sono stati 
utilizzati i buoni di servizio per le famiglie a basso reddito corrisponde allo 0,24% dei 
bambini in fascia 0-2 anni residenti in Trentino.

Asse prioritario 3 - Istruzione e formazione 

L’Asse 3 – Istruzione e formazione è volto a investire nell'istruzione, nella formazione e 
nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente 
(obiettivo tematico 10). A partire dagli orientamenti strategici e dall’analisi di contesto 
svolta nella redazione del PO la Provincia ha scelto di concentrare la sua azione sulle 
seguenti priorità di investimento:
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Priorità 10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la 
parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, 
inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di 
riprendere percorsi di istruzione e formazione

 Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa

 Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

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

 Obiettivo specifico 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione della 
popolazione adulta 

Al 31 dicembre 2016 risultavano complessivamente approvate 122 operazioni, di cui 60 
approvate nel 2016, per un importo totale impegnato pari a euro 15.630.139,70, 
corrispondente al 35,62% del totale delle risorse finanziarie previste dal PO per tale 
Asse. Nel corso del primo biennio di attuazione del PO (2015-2016) sono stati attuati gli 
interventi sottoriportati.

Priorità 10i - Obiettivo specifico 10.1:
Al 31/12/2016 risultavano approvate all’interno dell’obiettivo specifico le seguenti 47 
operazioni per un importo totale impegnato pari a euro 1.810.000,00:

 il progetto “Le nuove frontiere del diritto all'istruzione: Rimuovere le difficoltà 
d'apprendimento, favorire una scuola inclusiva e preparare i cittadini 
responsabili e attivi del futuro”, affidato a IPRASE e volto a ottenere un 
ulteriore innalzamento del livello di inclusione del sistema educativo di 
istruzione e formazione provinciale, fondato sulla qualificazione professionale 
degli operatori più direttamente coinvolti nella realizzazione dei processi 
inclusivi (euro 810.000,00);

 46 progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di proposte 
formative riguardanti  interventi di rete per il contrasto dell'insuccesso formativo 
precoce e interventi per il contrasto alla dispersione scolastica, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale 1846/2015, di cui: 18 progetti riguardanti 
interventi di rete per il contrasto dell'insuccesso formativo precoce, con durata 
dalle 50 alle 300 ore, volti a supportare gli studenti in difficoltà iscritti a una 
scuola secondaria del primo ciclo in provincia di Trento per evitare l’insuccesso 
formativo e accompagnarli al conseguimento di un titolo di studio e 
all’assolvimento dell’obbligo scolastico (euro 500.000,00); 28 progetti, con 
durata dalle 50 alle 500 ore, per il contrasto alla dispersione scolastica volti a 
supportare gli studenti in difficoltà iscritti a una scuola secondaria del secondo 
ciclo in provincia di Trento, anche con bisogni educativi speciali, per il 
conseguimento di un titolo di studio conclusivo del secondo ciclo (euro 
500.000,00). 

Priorità 10i - Obiettivo specifico 10.2:

Al 31/12/2016 all’interno dell’obiettivo specifico risultavano approvate le seguenti 13 
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operazioni per un importo totale impegnato pari a euro 8.048.835,76:

 assegnazione di voucher destinati agli  studenti per la frequenza di corsi full 
immersion di lingua inglese e tedesca in paesi dell'UE – estate 2015  (euro 
706.500,00);

 3 progetti aventi ad oggetto l’attività di accostamento alla lingua tedesca e 
inglese nei nidi e nelle scuole di infanzia nell’anno scolastico 2015/2016  (euro 
800.460,00); 

 un progetto avente ad oggetto il conferimento di incarichi di consulenza 
specialistica per interventi di formazione a carattere metodologico rivolti ai 
docenti individuati per l'attività di accostamento alla lingua tedesca e inglese nei 
nidi e scuole d'infanzia (euro 2.400,00);

 gestione della SMT: servizi relativi all'attuazione del Piano Trentino Trilingue 
(euro 1.130.676,29); 

 assegnazione di voucher destinati agli studenti per la frequenza di corsi full 
immersion di lingua inglese e tedesca in paesi dell'UE – estate 2016 (euro 
570.250,00);

 assegnazione di voucher destinati agli studenti per la frequenza del quarto anno 
scolastico 2016/2017 in paesi dell'UE (euro 221.819,09); 

 gara di appalto del servizio di accostamento alla lingua tedesca ed inglese nei 
nidi a gestione pubblica e nelle scuole d'infanzia nella provincia di Trento (euro 
 3.142.383,38);

 un progetto volto al potenziamento delle aree disciplinari di base per studenti del 
primo e secondo ciclo di istruzione, affidato a IPRASE, che mira allo sviluppo di 
nuovi approcci all’insegnamento delle discipline di base connessi anche 
all’introduzione dei nuovi media e delle nuove TIC (euro 450.000,00);

 un progetto di ricerca-azione volto a sostenere il plurilinguismo e la sua 
diffusione attraverso azioni volte all’internazionalizzazione delle istituzioni 
scolastiche e formative trentine con lo sviluppo di partnership strutturate con 
istituzioni scolastiche e formative di altri Stati europei o di lingua tedesca della 
provincia di Bolzano (euro 935.000,00);

 2 programmi di spese in economia relativi all'attuazione del piano Trentino 
Trilingue – studenti (euro 89.347,00).

Con riferimento ai destinatari della priorità 10i, al 31/12/2016 sono state avviate un 
totale di 1.751 persone, per il 57% di genere femminile. In particolare, sono stati 
coinvolti:

 1.648 persone di età inferiore ai 25 anni consentendo di raggiungere il 55,86% 
del target 2023 (CO06);

 1.601 titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione 
secondaria inferiore (ISCED 2) raggiungendo già il 106,73%% del target 2023 
(CO09).

L’indicatore SR04, ossia il tasso di abbandono scolastico nell’anno scolastico 
successivo all’intervento, legato all’ob. sp. 10.1, risulta pari a 0 in quanto i destinatari 
della priorità hanno svolto gli interventi a partire dal 2016 e pertanto risulta ancora in 
corso l’anno scolastico successivo all’intervento. L’indicatore SR05 indica che è stato 
coinvolto nelle attività FSE di rafforzamento delle competenze il 3,53% degli studenti 
delle scuole secondarie superiori e della formazione professionale nella provincia di 
Trento.
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Priorità 10iii - Obiettivo specifico 10.3:

Al 31/12/2016 risultavano approvate all’interno dell’obiettivo specifico le seguenti 62 
operazioni, per un importo totale impegnato pari a euro 5.771.303,94:

 52 percorsi per il miglioramento delle competenze linguistiche e comunicative 
degli insegnanti del sistema educativo trentino, realizzati nell’ambito 
dell’apposito catalogo di percorsi, articolato per livelli linguistici e per sedi di 
svolgimento (Trento, Rovereto, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles e Tione di 
Trento);

 2 progetti per l’assegnazione di voucher agli insegnanti per la frequenza di corsi 
full immersion di lingua inglese e tedesca – estate 2015 (euro 537.331,00); 

 gara di appalto per il servizio di manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema 
informatico a supporto delle attività a cofinanziamento Fondo sociale europeo - 
terzo lotto avente ad oggetto la certificazione e validazione delle competenze 
(euro 109.617,00);

 un progetto per l’assegnazione di voucher destinati agli insegnanti per la 
frequenza di corsi full immersion di lingua inglese e tedesca – estate 2016 (euro 
560.000,00);

 2 programmi di spese in economia relativi all'attuazione del Piano Trentino 
Trilingue – insegnanti (euro 37.867,00);

 affidamento di un incarico di consulenza  per lo svolgimento di attività di 
supporto alla costruzione del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e 
formazione e delle qualificazioni professionali (euro 12.712,00); 

 2 progetti affidati a IPRASE aventi ad oggetto: lo sviluppo delle risorse 
professionali e la predisposizione di strumenti di apprendimento e valutazione; 
le nuove pedagogie per rafforzare il capitale umano e migliorare le competenze 
chiave della popolazione adulta nella direzione del rafforzamento del lifelong 
learning (euro 2.650.000,00); 

 un progetto di ricerca-azione e formazione per la realizzazione di percorsi e 
moduli CLIL con produzione, sperimentazione in classe e validazione di unità 
didattiche e materiali CLIL in tedesco e/o in inglese da mettere a disposizione 
del sistema educativo trentino (euro 635.000,00).

Con riferimento ai destinatari della priorità 10iii, al 31/12/2016 sono state avviate un 
totale di 1.807 persone, per l’80,4% di genere femminile. In particolare, sono stati 
coinvolti 1.807 lavoratori consentendo di raggiungere l’11,51% del target 2023 (CO05), 
mentre a fine 2016 non erano state attivate operazioni rivolte a persone disoccupate 
(CO01) o inattive (CO03).
Per l’indicatore di risultato con target CR07 si stima che il 17,14% dei destinatari 
conclusi da almeno 6 mesi (pari a 240 persone su un totale di 1.400 conclusi) goda di 
una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i 6 mesi successivi alla fine della 
partecipazione all’intervento. Inoltre, sono stati finanziati due progetti di cui 
all’indicatore CO22 aventi ad oggetto lo sviluppo del sistema di certificazione delle 
competenze e del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle 
qualificazioni professionali consentendo così di superare il target previsto.

Asse prioritario 4 - Capacità istituzionale e 
amministrativa 
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L’Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa è volto al rafforzamento delle 
capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della 
formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche 
mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello 
nazionale, regionale e locale.  A partire dagli orientamenti strategici e dall’analisi di 
contesto svolta nella redazione del PO la Provincia ha scelto di concentrare la sua 
azione sulla priorità di 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, ob. 
spec. 11.3 - Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione. 
Al 31 dicembre 2016 risultavano complessivamente approvate 3 operazioni, di cui 2 
approvate nel corso del 2016, per un importo totale impegnato pari a euro 375.311,27, 
pari al 17,96% del totale delle risorse finanziarie previste dal PO per tale Asse. 
Nel corso del primo biennio di attuazione del PO (2015-2016) sono stati attuati gli 
interventi di seguito descritti.

Priorità 11ii - Obiettivo specifico 11.3
Al 31/12/2016 risultavano approvate all’interno dell’obiettivo specifico tre operazioni:

 convenzione con il Centro di formazione professionale dell'Università Popolare 
Trentina per l'utilizzo di personale qualificato presso la Provincia (euro 
153.910,27);

 organizzazione di un viaggio studio per il rafforzamento delle competenze in 
tema di politiche sociali (euro 11.500,00);

 gara di appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza tecnica per attività di 
studio e approfondimento di progettualità e di esperienze di successo realizzate a 
livello interregionale e transnazionale (euro 209.901,00).

La convenzione con il Centro di formazione professionale dell'Università Popolare 
Trentina consiste nel rinnovo per il periodo 01/09/2015 - 31/08/2017 dell'utilizzo presso 
la Provincia di personale qualificato messo a disposizione così come previsto dall'art. 
84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Tale progetto è 
volto al rafforzamento delle capacità dei soggetti che operano nella gestione del PO 
FSE, accompagnando l'Adg e le strutture provinciali a predisporre gli atti e gli strumenti 
necessari per attuare e gestire le varie iniziative a cofinanziamento FSE.
Al viaggio studio per il rafforzamento delle competenze in tema di politiche sociali, che 
si è svolto a Barcellona dal 13 al 16 dicembre 2016 presso il gruppo di ricerca GRISIJ 
“Grup de Recerca en Intervencions socioeducatives en la Infancia i la Joventut”, hanno 
partecipato professionisti che si occupano a vario titolo nel pubblico e nel privato di 
famiglie e di minori in difficoltà realizzando progetti relativi all’accoglienza famigliare, 
all’affidamento, all’ingresso di bambini presso il Centro per l’Infanzia o altre comunità 
residenziali oppure lavorando presso strutture di accoglienza di madri con bambini e di 
sostegno alla genitorialità. L’obiettivo principale del viaggio studio è stato quello di 
acquisire nuovi modelli di intervento di supporto alla genitorialità fragile da poter 
sperimentare sul territorio provinciale, attivando così modalità innovative per integrare i 
servizi ad oggi attivi. 
Per quanto riguarda invece la gara per il servizio di assistenza tecnica per attività di 
studio e approfondimento di progettualità e di esperienze di successo realizzate a livello 
interregionale e transnazionale si rimanda al paragrafo 14.3.
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Con riferimento ai destinatari della priorità 11ii, al 31/12/2016 sono state avviate un 
totale di 15 persone, per il 93,3% di genere femminile, consentendo di raggiungere il 
16,67% del target 2023 (SO3). L’indicatore SR06 mostra che nell'ambito della priorità è 
stato coinvolto in interventi di formazione o aggiornamento per acquisire competenze 
specifiche il 6,09% dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento coinvolti 
nell’attuazione del Programma operativo.

 

Asse prioritario 5 - Assistenza tecnica 

L’Asse 5 – Assistenza tecnica è volto a migliorare l’efficacia e l’efficienza 
dell’attuazione del Programma operativo FSE. Nello specifico, la Provincia ha scelto di 
concentrare la sua azione sui seguenti obiettivi specifici:

 ob. sp. 1 Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, 
monitoraggio, controllo e sorveglianza degli interventi previsti dal PO

 ob sp. 2 Rafforzare il sistema di comunicazione e informazione
 ob sp. 3 Migliorare il sistema di valutazione delle operazioni previste dal PO 

Al 31 dicembre 2016 risultavano complessivamente approvate 8 operazioni, di cui 4 
approvate nel corso del 2016, per un importo totale impegnato di euro 2.672.626,19, 
pari al 71,47% del totale delle risorse finanziarie previste dal PO per tale Asse. 
Nel corso del primo triennio di attuazione del PO (2014-2016) sono stati attuati gli 
interventi di seguito descritti.

Obiettivo specifico 1
All’interno di tale obiettivo sono stati attivati i seguenti interventi volti a finanziare 
azioni e strumenti di supporto per rafforzare il sistema di gestione e controllo:

 convenzione con l'associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE per 
l'attività di assistenza tecnica durante il biennio 2014-2015 riguardante la 
realizzazione del PO FSE 2014-2020 (euro 159.740,00);

 prolungamento tecnico, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 
163/2006, del contratto d'appalto relativo al servizio di manutenzione e 
assistenza del sistema informativo a supporto delle attività a cofinanziamento del 
Fondo sociale europeo (euro 571.875,00);

 gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, 
n.163, per l'appalto del Servizio di manutenzione, sviluppo e assistenza del 
sistema informatico a supporto delle attività a cofinanziamento del PO FSE – 
primo lotto (euro 1.698.972,00);

 conferimento di incarichi di consulenza per il supporto all'azione del Nucleo 
tecnico di valutazione per l’annualità 2016 (euro 52.080,00);

 conferimento di ulteriori incarichi di consulenza per il supporto all'azione del 
Nucleo tecnico di valutazione per l’annualità 2016 (euro 45.168,00);

 approvazione di un programma periodico di spesa per supportare la realizzazione 
di attività istituzionali proprie dell'Autorità di gestione (euro 4.721,39);

 convenzione con l'associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE per 
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l'attività assistenza tecnica durante il biennio 2016-2017 (euro 137.520,00).

Obiettivo specifico 2
All’interno di tale obiettivo è stato attivato un unico intervento, approvato nel corso del 
2016, avente ad oggetto l’approvazione di un programma periodico di spesa per le 
attività da realizzare nell'ambito del PO FSE per l'attuazione della Strategia di 
comunicazione 2014-2020 (euro 2.549,80).

Per quanto riguarda l’indicatore denominato “Numero di progetti di sistema” (SO2), al 
31/12/2016 sono state avviate 8 operazioni raggiungendo il 36,36% del target 2023.

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

Circa un quinto delle risorse del Programma operativo FSE 2014-2020 sono destinate 
all’erogazione dei buoni di servizio per la conciliazione tra famiglia e lavoro volti 
direttamente alla promozione delle pari opportunità e non discriminazione tra uomini e 
donne. Tale dispositivo è inserito all’interno della l.p. 2 marzo 2011, n. 1 (legge 
provinciale sul benessere familiare) che prevede espressamente il potenziamento dei 
servizi che favoriscono la conciliazione famiglia e lavoro. In particolare il PO FSE 
prevede l’erogazione di tali buoni di servizio alle madri lavoratrici (o ai padri in caso di 
nucleo familiare monoparentale) a valere sull’Asse 1 e, nel caso delle famiglie a basso 
reddito, sull’Asse 2.

Nell’ambito dell’Asse 2 con riferimento all’Avviso per la presentazione di proposte 
formative finalizzate all'inclusione lavorativa di persone svantaggiate, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale 13 novembre 2015, n. 2024, entro la fine 2016 
sono stati finanziati 39 progetti volti all’incremento dell’occupabilità e della 
partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili e in 
particolare delle persone disabili, dei detenuti, dei soggetti sottoposti a forme alternative 
di detenzione, degli ex-detenuti, delle persone in situazione di disagio sociale e delle 
donne vittime di violenza.

A garanzia dell’integrazione della prospettiva di genere nel PO e nelle operazioni, il 
documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo 
sociale europeo”, approvato dal Comitato di sorveglianza congiunto nella seduta del 31 
marzo 2015 e adottato con deliberazione della Giunta provinciale del 18 maggio 2015, 
n. 799 ha stabilito al paragrafo “Principi guida per la selezione delle operazioni” che 
nella selezione delle operazioni, così come in tutte le fasi dell'attuazione del PO, si tenga 
conto e si promuova anche il perseguimento dei principi orizzontali di non 
discriminazione e pari opportunità, prevedendo che le proposte progettuali ammissibili 
siano valutate nell’ambito del criterio della Coerenza progettuale esterna anche in 
termini di promozione dei principi orizzontali di non discriminazione e pari 
opportunità. 
Inoltre i buoni di Servizio sono assegnati sulla base di graduatorie mensili definite in 
base all’indicatore I.C.E.F. e a priorità volte alla promozione del principio orizzontale 
delle pari opportunità e non discriminazione (nucleo monoparentale, presenza di minori 
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soggetti a malattia certificata, articolazione degli orari di lavoro poco concilianti con 
l’attività di cura, numero di figli e di minori in affido).

Infine, per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità i Criteri e modalità per 
l'attuazione del Programma operativo FSE 2014 – 2020, approvati con deliberazione 
della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 1462 prevedono l’ammissibilità al 
finanziamento di “Altre spese per attività di sostegno all’utenza” nel caso di progetti 
riferibili all’Asse 2 e di soggetti disabili inseriti in percorsi riferibili ad altri Assi, con 
particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, 
all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese; in particolare 
possono essere riconosciute spese per lo svolgimento di azioni di accompagnamento o 
di servizi, finalizzate a favorire l’accesso al processo di apprendimento a soggetti 
altrimenti condizionati o limitati per ragioni di ordine personale o sociale.

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

La Provincia autonoma di Trento destina una particolare attenzione ai principi 
trasversali della programmazione dei fondi strutturali. Da un lato, previene e contrasta 
ogni forma di discriminazione e promuove le pari opportunità, dall’altro promuove uno 
sviluppo socialmente ed ecologicamente compatibile con le caratteristiche del territorio, 
che sia dunque sostenibile dal punto di vista sociale attraverso la promozione 
dell’occupazione e della coesione della comunità locale e territoriale, e dal punto di 
vista ambientale, attraverso la conservazione e l’uso efficiente delle risorse naturali e la 
valorizzazione di queste ultime unitamente a quelle culturali presenti sul territorio. 
Relativamente allo sviluppo sostenibile, la Provincia intende contribuire a rafforzare il 
coordinamento tra le politiche del mercato del lavoro e quelle ambientali, climatiche ed 
energetiche per sostenere il passaggio alla green economy. I temi relativi all’ambiente, 
in linea con le indicazioni regolamentari, afferiscono direttamente agli obiettivi tematici 
oggetto di intervento diretto del FESR. L’impianto strategico del PO FSE non prevede 
invece interventi diretti e specifici legati alle esigenze di protezione ambientale, di uso 
efficiente delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai 
medesimi, di resilienza alle catastrofi e di prevenzione e gestione dei rischi ed è anche 
per questo motivo che per i PO FSE non si prevede la valutazione ambientale strategica. 
Tuttavia, anche gli obiettivi tematici di interesse del FSE concorrono agli obiettivi di 
sostenibilità ambientale, con azioni che indirettamente possono incidere sulla protezione 
dell’ambiente e verso un uso efficiente delle risorse naturali.

In particolare all’interno della “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni 
cofinanziate dal Fondo sociale europeo”, approvati dal CdS nella seduta del 31/03/2015 
(del. della Giunta provinciale del 18/05/2015, n. 799) si prevede al par. 1.1 “Principi 
guida per la selezione delle operazioni” che “nella selezione delle operazioni, così come 
in tutte le fasi dell'attuazione del PO, si tiene conto e si promuove il perseguimento dei 
principi orizzontali di non discriminazione e pari opportunità, nonché di sviluppo 
sostenibile, nella sua dimensione ambientale e sociale”. Tale principio si declina 
operativamente nella previsione secondo cui le proposte progettuali ammissibili devono 
essere valutate dal Nucleo tecnico di valutazione, nell’ambito del criterio della Coerenza 
progettuale esterna, anche in termini di promozione del principio orizzontale di sviluppo 
sostenibile nella sua dimensione ambientale e sociale (par. 2.3.2). I principi guida per la 
selezione delle operazioni sono stati successivamente riportati all’art. 13 del 
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regolamento d'esecuzione dell'art. 18 della l.p. 16 febbraio 2015, n. 2 per l'attuazione dei 
PO 2014-2020 FSE e FESR.

Inoltre, rilevanti sono le ricadute indirette in termini di sostenibilità ambientale che 
possono derivare dall’apporto che il PO FSE può dare alla strategia provinciale a 
sostegno dello sviluppo delle aree interne e marginali con cui si contribuisce a garantire 
la presenza di popolazione nei territori dove maggiori sono i rischi di degrado e dissesto 
ambientale.

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

Asse prioritario Amount of support to be used 
for climate change objectives 
(EUR)

Proportion of total allocation to 
the operational programme 
(%)

Totale 0,00 0,00%

L’impianto strategico del PO FSE non prevede interventi diretti e specifici legati alle 
esigenze di protezione ambientale, di uso efficiente delle risorse, di mitigazione dei 
cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, di resilienza alle catastrofi e di 
prevenzione e gestione dei rischi.

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma
Oltre al coinvolgimento diretto del partenariato svolto all’interno del Comitato di 
Sorveglianza, la Provincia adotta un approccio partecipativo nell’attuazione 
complessiva del PO coinvolgendo il partenariato nell’attuazione dei diversi interventi 
con modalità differenziate.

Gli interventi di politica attiva del lavoro cofinanziati dal PO FSE sono ricompresi nel 
più ampio “Piano degli interventi di politica del lavoro” previsto dalla l.p. 19/1983, 
elaborato dalla Commissione provinciale per l’impiego e approvato dalla Giunta 
provinciale. Tale commissione è composta da rappresentanti istituzionali della 
Provincia, da rappresentanti degli imprenditori, della cooperazione e dei lavoratori, 
nonché dal consigliere di parità di cui all'art. 6 della l.p. 31/1988. Gli interventi del 
piano sono attuati dall’Agenzia del Lavoro, che è retta da un consiglio di 
amministrazione composto da rappresentanti del partenariato istituzionale ed 
economico-sociale del territorio.

Nella programmazione e attuazione dei buoni di servizio è coinvolta direttamente la 
Cabina di regia Servizi Prima Infanzia coordinata dell’Agenzia provinciale per la 
famiglia, la natalità e le politiche giovanili, quale luogo di confronto permanente e di 
co-progettazione a cui partecipano i vari soggetti istituzionali della Provincia coinvolti 
nella gestione dei servizi per la prima infanzia.

Gli interventi per il rafforzamento dell’inclusione sociale e lavorativa di soggetti 
svantaggiati sono stati definiti operativamente con il coinvolgimento delle associazioni 
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del terzo settore, delle carceri e dei servizi sociali territoriali. Per il futuro si potrà 
contare anche sul contributo della Consulta provinciale delle politiche sociali costituita 
con deliberazione 30 settembre 2016, n. 1704, quale luogo di confronto delle 
organizzazioni e delle professioni che operano in ambito socio-assistenziale, con 
funzioni consultive e propositive attraverso la formulazione di proposte e iniziative atte 
a favorire l'interesse, la ricerca e il confronto sui programmi di intervento.

Con riferimento agli interventi per la prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, 
l’analisi dei fabbisogni formativi annuali è effettuata in collaborazione con i 
dirigenti/direttori delle istituzioni scolastiche e formative.

Gli interventi del Piano Trentino Trilingue, parte dei quali cofinanziati dal PO FSE, 
sono coordinati e monitorati da un’apposita Cabina di regia costituita presso il 
Dipartimento della Conoscenza, con il supporto tecnico e professionale di IPRASE – 
Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa. Sono altresì previste 
attività periodiche di informazione e coinvolgimento degli studenti, delle famiglie, dei 
docenti e dei dirigenti scolastici. Inoltre, con deliberazione 13 marzo 2017, n. 395 è 
stato costituito un apposito Comitato tecnico - al cui interno sono presenti anche i 
rappresentanti dei dirigenti degli istituti scolastici e formativi - che ha anche il compito 
di collaborare alla realizzazione degli obiettivi di legislatura relativi al sistema 
scolastico e formativo con riferimento al Piano Trentino Trilingue.

Infine, la Provincia adotta un approccio partecipativo anche per quanto riguarda 
l’attuazione del Piano di valutazione impegnandosi a raccogliere le indicazioni dei 
diversi organismi e settori coinvolti nel processo di valutazione, nonché le diverse 
esigenze valutative e gli apporti dettati dal partenariato istituzionale, socio-economico e 
dai diversi stakeholder.
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12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ 
ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B), DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013
12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle 
valutazioni
La valutazione è una parte essenziale del ciclo di vita di un Programma operativo in 
quanto necessaria a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei Programmi e a valutare i loro 
effetti. Considerata la positiva esperienza maturata nel corso della programmazione 
2007-2013 e per ottemperare a quanto previsto dal regolamento recante le disposizioni 
comuni per il 2014-2020 sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), che 
richiede alle Autorità di gestione di definire dei piani di valutazione all'inizio del 
periodo di programmazione, il Servizio Europa ha predisposto un proprio Piano unitario 
di valutazione FSE e FESR 2014-2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza a 
seguito di procedura scritta avviata in data 25 novembre 2015.

Con determinazione 5 giugno 2017, n. 86, il Servizio Europa, in qualità di Autorità di 
gestione dei Programmi operativi FSE e FESR, ha istituito il Gruppo di coordinamento 
del Piano unitario di valutazione FSE e FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di 
Trento.

Tale Gruppo, formato dai rappresentanti di tutte le strutture coinvolte nell’attuazione dei 
due programmi nonché dall’Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT), è 
stato costituito al fine di promuovere con un’azione sinergica il raggiungimento degli 
obiettivi definiti nel sopraccitato Piano unitario di valutazione, ossia migliorare 
l’efficacia e l’efficienza dei Programmi e valutare i loro effetti sul territorio, 
consentendo ai programmatori di prendere decisioni tempestive per sostenere 
l’attuazione dei Programmi. Nell’ambito di tale gruppo il Servizio Europa, in quanto 
Autorità di gestione, assume il ruolo di segreteria del Gruppo di coordinamento del 
Piano unitario di valutazione FSE e FESR 2014-2020.

Il Piano comprende una serie di tre valutazioni che riguardano l'esecuzione dei PO a 
livello sia complessivo, sia dei singoli Assi prioritari comprese l’efficacia e l'efficienza 
delle azioni implementate per il conseguimento degli obiettivi specifici del PO. Tali 
valutazioni si effettueranno con cadenza biennale a partire dal secondo semestre del 
2017 dopo un primo necessario periodo di attuazione dei PO.

Accanto a queste attività di valutazione periodiche si prevede di effettuare alcune 
specifiche valutazioni di impatto su alcune aree tematiche di particolare rilevanza 
definite sulla base della disamina delle priorità e degli obiettivi specifici di entrambi i 
Programmi e tenendo in considerazione l'importanza degli interventi sia dal punto di 
vista strategico che finanziario. In particolare per il PO FSE sono state selezionate le 
aree tematiche relative all'occupazione dei giovani e dei disoccupati di lunga durata, alla 
conciliazione tra famiglia e lavoro grazie ai buoni di servizio, all'inclusione sociale delle 
persone maggiormente vulnerabili e alle competenze linguistiche degli studenti del 
sistema scolastico e formativo trentino.

Tali attività di valutazione prenderanno il via nel 2018, con la valutazione dello 
strumento dei buoni di servizio per la conciliazione tra lavoro e famiglia. Nel primo 
semestre del 2019 si prevede invece di effettuare una valutazione degli effetti in termini 
di miglioramento dell'inclusione sociale e della partecipazione al mercato del lavoro 
degli interventi a favore delle persone maggiormente vulnerabili.
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Successivamente, tra il secondo semestre del 2019 e il primo semestre del 2020 è 
prevista la realizzazione di due valutazioni in merito agli esiti occupazionali degli 
interventi a favore dei giovani e dei disoccupati e agli effetti in termini di miglioramento 
delle competenze linguistiche degli studenti del sistema scolastico e formativo trentino.

Infine, nel secondo semestre del 2020, l’attività di valutazione si focalizzerà sui livelli di 
performance delle strutture coinvolte nell'attuazione dei programmi, al fine di 
determinare l’efficacia dell’azione amministrativa nell’attuazione dei PO.

L’attuazione delle attività sopraelencate sarà oggetto di costante verifica da parte del 
Gruppo di coordinamento in quanto soggetto responsabile del monitoraggio e della 
validazione qualitativa delle analisi effettuate. Ciò al fine di definire eventuali interventi 
correttivi volti a migliorare la qualità dei metodi, degli strumenti e delle procedure 
utilizzate nelle attività di valutazione, modificando e integrando ove necessario anche il 
Piano di valutazione.

12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia 
di comunicazione
In ottemperanza agli obblighi sanciti dall’art. 115 del regolamento (UE) n. 1303/2013 il 
Servizio Europa, Autorità di gestione di entrambi i Programmi operativi 2014-2020 FSE 
e FESR, al fine di garantire maggior efficacia ed efficienza alle azioni di informazione e 
di comunicazione ha elaborato una Strategia unitaria per i due PO.
La Strategia di comunicazione FSE e FESR 2014-2020 è stata sviluppata basandosi 
sull'analisi sia del contesto di riferimento che dell’esperienza maturata nel corso della 
programmazione precedente ed è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza nella 
seduta del 31 marzo 2015 e successivamente adottata con deliberazione di Giunta 
provinciale n. 798/2015.

Con determinazione di data 19 maggio 2017, n. 68, il Servizio Europa ha istituito il 
Gruppo di coordinamento sulla Strategia di comunicazione. Tale Gruppo, formato dai 
referenti di tutte le strutture coinvolte nell’attuazione dei due programmi nonché 
dall’Ufficio Stampa della Provincia, è stato istituito al fine di promuovere con un’azione 
sinergica il raggiungimento degli obiettivi definiti nella Strategia di comunicazione, 
ossia incentivare e diffondere la conoscenza del ruolo dei Programmi operativi 2014-
2020 per lo sviluppo del Trentino, nonché garantire trasparenza, accessibilità e 
imparzialità nell'accesso alle informazioni e alle opportunità offerte dai PO per il 
pubblico, i potenziali beneficiari e i beneficiari effettivi. Nell’ambito di tale gruppo il 
Servizio Europa, in quanto Autorità di gestione, assume il ruolo di segreteria.

Per quanto concerne le attività di comunicazione realizzate al 31/12/2016, si segnala:

 la realizzazione del video “La Provincia Informa - Sviluppo, una spinta dai fondi 
europei”. Tale video è stato pubblicato su Youtube e sulla web tv dell'Ufficio 
Stampa della Provincia ed è stato  trasmesso sulle tv locali (RTTR, TCA 
Trentino e Telepace Trento) per una settimana a inizio maggio 2015;

 la realizzazione del nuovo sito web del Fondo sociale europeo, definito 
all'interno del processo in corso nella Provincia di revisione del portali web, al 
fine di ottenere un’elevata riconoscibilità dell'immagine della PAT, facilità di 
visualizzazione sui dispositivi mobili, nonché chiarezza e semplicità d’uso per 
l’utenza.
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 il costante aggiornamento del sito web dedicato al FSE, con la pubblicazione di 
informazioni sui PO, della normativa di riferimento, di avvisi, di modulistica e 
documentazione di gestione, nonché la pubblicazione di informazioni di 
carattere generale sul PO in lingua inglese.

Inoltre, al fine di promuovere gli interventi FSE nell'ambito del Piano Trentino 
Trilingue, la comunicazione è avvenuta, a cura delle strutture provinciali competenti, a 
mezzo di: sito Vivoscuola, comunicati stampa, pubblicazioni sui quotidiani locali, 
utilizzo di mailing list per i potenziali beneficiari e destinatari (docenti) e per le strutture 
coinvolte nell'attuazione, affissione di poster e distribuzione di depliant presso le sedi 
scolastiche/formative/educative.

Riguardo all’attività informativa principale, si segnala che nel 2015 è stata realizzata 
una campagna informativa sui quotidiani locali (Il Trentino, l’Adige e il Corriere del 
Trentino) con la pubblicazione in data 28/29 novembre di 3 mezze pagine a colori con 
l’obiettivo di comunicare le opportunità e risultati ottenuti grazie grazie al PO FSE 
2014-2020 in Trentino. Anche nel 2016, analogamente all’anno precedente, si è 
realizzata una campagna informativa sui quotidiani locali, con pubblicazione avvenuta 
in data 30 dicembre.

In aggiunta si segnala che, al fine di valutare la visibilità e la consapevolezza del ruolo 
dell’Unione europea e delle sue implicazioni nella vita dei cittadini, nonché di misurare 
l’impatto complessivo sul grande pubblico delle attività di comunicazione, è stata 
condotta all’inizio del 2017 un’indagine telefonica su un campione di 1.500 persone tra 
i 18 e i 74 anni residenti in Trentino tramite la somministrazione di un questionario con 
modalità CATI. Dalle risposte pervenute emerge che la quasi totalità degli intervistati, 
ovvero il 92%, dichiara di aver sentito parlare delle istituzioni dell’UE e il 72% di avere 
sentito parlare in generale dei fondi strutturali. Maggiore risulta la quota di coloro che 
hanno sentito parlare di FSE (77%) rispetto al FESR (57%); meno conosciute risultano 
invece la politica di coesione (69%) e la Strategia Europa 2020 (31%). Infine, rispetto 
alla rilevanza del ruolo del FSE in Trentino nei settori dell’occupazione, 
dell’educazione e dell’inclusione sociale, l’81% dichiara che lo stesso è molto (37%) o 
abbastanza (44%) rilevante; il 46% degli intervistati dichiara di avere sentito parlare del 
PO FSE della PAT. 

Alla luce dell’analisi dei risultati emersi da tale indagine demoscopica l’AdG, con il 
necessario supporto dell’Ufficio stampa, ha istituito un gruppo di lavoro finalizzato alla 
realizzazione di una serie di interventi per accrescere il tasso di conoscenza della 
popolazione trentina in merito ai fondi strutturali, ai PO FSE e FESR e al ruolo 
dell'Unione europea sul territorio. Nello specifico si prevede di realizzare una campagna 
mediatica si baserà sull’ideazione di un format, mediante l’attiva collaborazione di tutte 
le strutture responsabili della programmazione e gestione dei fondi strutturali, con una 
copertura mediatica indicativa dalla seconda metà del 2017 fino a tutto il 2018. In 
particolare, è prevista la realizzazione di una serie di 12 pillole video, progettate per 
essere veicolabili anche via radio e web, che si andranno ad aggiungere ai già previsti 
video istituzionali FSE e FESR e saranno caratterizzate da interattività e coinvolgimento 
di popolazione e stakeholder. Tale campagna avrà anche lo scopo di informare, in 
maniera innovativa, la popolazione sulle opportunità offerte in Trentino dai fondi 
strutturali, sui risultati ottenuti nella passata programmazione 2007-2013, sulle buone 
pratiche sviluppate in Trentino coi fondi strutturali e sulle opportunità nella 
programmazione 2014-2020.

Infine, è importante segnalare quanto rilevato attraverso le schede di iscrizione ai 
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percorsi FSE in merito alla quantificazione della rilevanza del ruolo del FSE in Trentino 
per i destinatari degli interventi. Le risposte pervenute indicano che il 50,7% ritiene 
molto o assolutamente rilevante il ruolo del FSE, mentre solo l’11% ha ritenuto che 
fosse in parte o del tutto irrilevante. 
Anche nei confronti della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam il tasso di 
gradimento risulta elevato in quanto il 61,4% si dichiara molto o del tutto soddisfatto, a 
fronte di un 10,7% che non si ritiene soddisfatto, confermando l’efficacia e la qualità del 
servizio erogato su tutto il territorio della provincia.
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13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 
N. 1303/2013) (PUÒ ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE DA 
PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI
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14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A SECONDA 
DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 111, 
PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C), D), G) E H), DEL REGOLAMENTO (UE) 
N. 1303/2013)

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

La Strategia delle aree interne (Accordo di Partenariato 2014-2020) coordinata a livello 
centrale dal Comitato tecnico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella 
provincia di Trento è attivata nell’area prototipo “Tesino“ - tre comuni: Castello Tesino, 
Cinte Tesino e Pieve Tesino, 2.368 abitanti - (del. della G.p. n. 500/2015) e nell’area 
progetto "Val di Sole" - territorio della Comunità di valle - 13 comuni, 15.754 abitanti 
(del. della G.p. n. 1235/2016).

Nel corso del 2016 per l’area prototipo del Tesino si sono concluse le attività di analisi 
con 10 incontri tematici per l’attività di scouting territoriale (agricoltura e territorio, 
scuola, formazione, servizi sanità) e la realizzazione del secondo focus group per la 
presentazione/discussione del documento “Preliminare di strategia” propedeutico alla 
redazione del documento finale di Strategia, presentato nel dicembre 2016 e attualmente 
in fase di valutazione da parte dei Ministeri competenti e da parte del Comitato tecnico 
Aree interne per la sottoscrizione dell’Accordo di programma quadro.

Nell’aprile 2016 è stato realizzato il primo focus di presentazione dell’area progetto Val 
di Sole, preceduto da un incontro a Roma, e approvato con deliberazione della Giunta. 
Si è poi dato vita ad un gruppo di lavoro operativo coordinato dal soggetto referente 
(nominato dai tredici sindaci della Comunità di Valle) con 4 incontri operativi e di 
programmazione che hanno portato alla redazione del primo documento: la Bozza di 
strategia presentata a Roma alla fine del 2016.

Obiettivo generale per il Tesino: contenere il fenomeno dello spopolamento e 
invecchiamento della popolazione attraverso un progetto di sviluppo basato sulla 
conservazione del territorio e uno sperimentale socio-assistenziale. Ambiti principali 
d’intervento: la mobilità di collegamento tra i centri dell’area, servizi di assistenza 
sociosanitaria per la popolazione più anziana e impulso per i giovani tramite lo sviluppo 
del territorio (agricoltura e turismo “light”). Principali azioni: costruzione di una pista 
ciclopedonale, sperimentazione di un progetto di telemedicina esteso a tutta la 
popolazione, attivazione di percorsi innovativi nelle scuole (aule digitali e trilinguismo) 
per valorizzare le potenzialità dell’area (profilo residenziale e di richiamo per un 
turismo alternativo).

Obiettivo generale per la Val di Sole: nuovo modello di sviluppo del turismo per una 
maggiore integrazione tra territorio e attività antropiche e riequilibrio interno della 
componente demografica a presidio della montagna. Principali azioni: la formazione a 
sostegno della qualità dell’offerta turistica, la mobilità intermodale e green, 
l’integrazione tra attività turistiche e tutela dell’ambiente attraverso l’ampliamento del 
polo ENAIP di Ossana per maggiore integrazione con le attività turistiche presenti in 
valle, la riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali, l’adozione di una strategia di 
lungo periodo della mobilità per i residenti nelle zone più isolate preservando 
l’ambiente per un target turistico di livello più elevato.
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Strumenti finanziari: l. stabilità 147/2013 (3,74 mil. eur) oltre alla priorità garantita nei 
bandi dei PO FSE e FESR e nel PSR (Leader per il Tesino).

Criticità principali: ritardi dell’estensione della banda ultra larga, condizione 
indispensabile per il progetto di telemedicina e gli interventi innovativi nella scuola; lo 
stato avanzato di impegno delle risorse strutturali rispetto alla tempistica della strategia.

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

Il Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) della Provincia autonoma di Trento, il 
cui responsabile è il suo Direttore generale, è stato approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n. 2376. Il Piano prevedeva interventi di 
semplificazione legislativa, procedurale e organizzativa, nonché azioni sulle funzioni 
trasversali e di rafforzamento delle competenze del personale coinvolto.

Il finanziamento delle attività è stato realizzato con i fondi previsti per il rafforzamento 
della capacità amministrativa (PO FSE) e per l’assistenza tecnica (PO FESR e FSE).

Tutti gli interventi di rafforzamento previsti dal PRA sono stati completati. Il Comitato 
di sorveglianza, che è stato costantemente informato dei contenuti e degli esiti del 
Piano, aveva acconsentito alla proroga al 31.12.16 di alcune scadenze, anche a seguito 
dell’entrata in vigore della nuova normativa sugli appalti che aveva fatto slittare la data 
della gara per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica 
informatica, presupposto per la realizzazione di alcuni degli interventi programmati.

Di seguito si riassumono i principali risultati ottenuti.

Con l’approvazione della legge provinciale sull’Europa e del relativo regolamento sono 
state riorganizzate le competenze e le funzioni dell’AdG rispetto alle altre strutture 
provinciali con il trasferimento ai diversi settori delle funzioni di predisposizione e 
gestione dei bandi e delle relative risorse finanziarie.

Si registra una riduzione dei tempi legati all'implementazione delle azioni e degli oneri a 
carico degli utenti (semplificazione modulistica, presentazione informatica delle 
domande, protocollazione automatica, ecc.), un'accresciuta capacità amministrativa del 
personale (affidamento di due incarichi per l'accompagnamento delle strutture 
provinciali che si occupano di fondi SIE; corsi di formazione; viaggio studio in tema di 
politiche sociali; incarico per il supporto tecnico operativo per attività di studio e 
approfondimento di progettualità nonché di esperienze di successo realizzate a livello 
interregionale e transnazionale nei settori delle politiche sociali, delle politiche attive del 
lavoro, dell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere), un maggior utilizzo 
delle opzioni di semplificazione dei costi e della dematerializzazione dei procedimenti 
amministrativi attraverso una reingegnerizzazione dei sistemi informativi (creazione di 
nuovi applicativi e attivazione di procedure di colloquio tra i diversi sistemi 
informativi).

Per quanto riguarda le procedure di liquidazione dei tre target monitorati, l'entrata in 
vigore del decreto legislativo 118/2011, relativo all’armonizzazione dei sistemi 
contabili, ha comportato una riduzione dei tempi minore rispetto a quanto previsto, per 
il necessario adeguamento delle procedure connesse ai pagamenti. La nuova normativa 
ha infatti appesantito le fasi legate alla liquidazione, per la necessità di imputare le spese 
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alle entrate provenienti da tre diversi soggetti (Provincia autonoma di Trento, Stato e 
Unione europea).

Nella Strategia di Comunicazione adottata ai sensi del reg. (UE) 1303/2013 è stata 
prevista la diffusione della conoscenza degli interventi diretti al miglioramento 
dell'efficienza/performance della pubblica amministrazione e in particolare del PRA. I 
canali istituzionali di comunicazione pubblica (Ufficio stampa della Provincia) e la 
stampa locale hanno garantito una diffusa campagna informativa sull'adozione del PRA.

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

A differenza della passata programmazione il PO FSE 2014-2020 non prevede un Asse 
dedicato alla transnazionalità e interregionalità e pertanto tali interventi sono attuati in 
modo trasversale all'interno dei vari Assi. In particolare, ad oggi si segnalano sull'Asse 
3 i seguenti interventi aventi l'obiettivo di migliorare i livelli di competenza linguistica 
degli studenti e degli insegnanti del sistema educativo trentino nell'ambito del Piano 
Trentino Trilingue:

 finanziamento di voucher a studenti e insegnanti per la frequenza di corsi full 
immersion di inglese e tedesco in paesi dell'UE nelle estati 2015 e 2016;

 finanziamento di voucher a studenti dell’anno scolastico 2016/2017 per la 
frequenza del quarto anno all’estero in paesi dell'UE;

 attivazione di un progetto di internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche e 
formative comprendente visite e scambi transnazionali per studenti e insegnanti.

Inoltre, per perseguire le finalità e le strategie del PO FSE previste all’Asse 4, l’Autorità 
di gestione con determinazione del dirigente 17 ottobre 2016, n. 135 ha indetto una gara 
mediante confronto concorrenziale – trattativa privata, per l’affidamento per 24 mesi del 
servizio di supporto tecnico - operativo all’Adg e alle altre strutture provinciali 
coinvolte nell’attuazione del PO FSE, per attività di studio e approfondimento di 
progettualità e di esperienze di successo realizzate a livello interregionale e 
transnazionale. In particolare si pone prioritariamente l’attenzione alle sfide emergenti 
in materia di politiche sociali (con particolare riferimento ai dispositivi di contrasto alla 
povertà e all’emarginazione e di supporto all’inclusione sociale e lavorativa di soggetti 
deboli, comprese le azioni di sostegno alla partecipazione sociale e alla cittadinanza 
attiva) e di politiche attive del lavoro (con particolare attenzione ai servizi e alle misure 
volte a favorire l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro dei giovani e delle 
categorie di soggetti più svantaggiate, compreso il supporto all’autoimprenditorialità e – 
per le donne – la conciliazione tra vita professionale e familiare).

Il servizio prevede lo svolgimento dei seguenti compiti:

 verifica, supporto all’attivazione, supporto all’accompagnamento di reti 
interregionali e transnazionali;

 accompagnamento alla partecipazione a reti interregionali e transnazionali e/o 
comunità di apprendimento esistenti o in fase di sviluppo;

 supporto alla promozione e all’organizzazione di scambi interegionali e 
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transnazionali tra operatori, manager e stakeholder;

 organizzazione di soggiorni e visite presso enti pubblici e imprese che hanno 
maturato esperienze significative o esemplari;

 reperimento, prevalutazione, proposta e analisi di casse study di best practice;

 creazione di occasioni di condivisione e confronto su pratiche e comportamenti 
positivi;

 attivazione mirata di percorsi di capitalizzazione delle esperienze.

Sono previste inoltre delle azioni trasversali quali attività di informazione e promozione, 
monitoraggio e valutazione.

Tale servizio è stato assegnato per un importo pari a euro 172.050,00 (IVA esclusa).

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

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for 
growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for 
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-
regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:

  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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EUSALP

Thematic policy area(s) and action(s), and/or the horizontal issue (governance) that the programme 
is relevant to:

 Thematic policy area Action / Horizontal issue

 1 -  Crescita economica e 
innovazione

1.1.1 - Ecosistema per la ricerca e 
l'innovazione.

 1 -  Crescita economica e 
innovazione

1.1.2 - Potenziale economico dei 
settori strategici

 1 -  Crescita economica e 
innovazione

1.1.3 - Ambiente economico e sociale 
degli operatori economici nei settori 
strategici (compreso mercato del 
lavoro, istruzione e formazione)

 1 -  Crescita economica e 
innovazione

1.2.1 - Governance

 2 -  Mobilità e connettività 2.1.1 - Intermodalità e 
interoperabilità nel trasporto 
passeggeri e merci

 2 -  Mobilità e connettività 2.1.2 - Collegamento digitale tra 
persone (agenda digitale) e 
accessibilità a servizi pubblici

 2 -  Mobilità e connettività 2.2.1 - Governance

 3 -  Ambiente ed energia 3.1.1 - Risorse naturali (comprese le 
risorse idriche e culturali)

 3 -  Ambiente ed energia 3.1.2 - Connettività ecologica

 3 -  Ambiente ed energia 3.1.3 - Gestione del rischio e del 
cambiamento climatico (compresa la 
prevenzione dei maggiori rischi 
naturali)

 3 -  Ambiente ed energia 3.1.4 - Efficienza energetica ed 
energia rinnovabile

 3 -  Ambiente ed energia 3.2.1 - Governance



IT 131 IT

Actions or mechanisms used to better link the programme with the EUSALP

A. Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Policy Area Coordinators or 
members) participating in the Monitoring Committee of the programme?

Sì      N.  

Nome e funzione

dott. Fabio Scalet, Dirigente generale del Dipartimento Affari istituzionali e legislativi

B. In selection criteria, have extra points been attributed to specific measures supporting the 
EUSALP?

Sì     N.  

C. Has the programme invested EU funds in the EUSALP?

Sì     N.  

Does your programme plan to invest in the EUSAIR in the future? Please elaborate (1 specific sentence)

No

D. Obtained results in relation to the EUSALP (n.a. for 2016)

A seguito dell’attivazione della Strategia Macroregionale alpina EUSALP, la Provincia 
autonoma di Trento detiene la leadership del Gruppo di Azione 3, volto a "migliorare 
l'adeguatezza della forza lavoro, dell'istruzione e della formazione nei settori strategici" 
ed è attivamente coinvolta nei Gruppi di Azione 2, volto a "Aumentare il potenziale 
economico dei settori strategici", 4, volto a"promuovere l'intermodalità e 
l'interoperabilità del trasporto di passeggeri e di merci", 7, volto a "sviluppare la 
connettività ecologica nell'intero territorio dell'Eusalp", 8, volto a "migliorare la 
gestione dei rischi e dei cambiamenti climatici, ricorrendo anche alla prevenzione dei 
principali rischi naturali", e 9, volto a "promuovere l’efficienza energetica e la 
produzione e l'uso di energie rinnovabili", contribuendo all’implementazione di un 
sistema di governance multilivello con approccio bottom up (deliberazione della Giunta 
provinciale n. 867/2016).

E. Does the programme contribute to specific targets and indicators of the EUSALP actions, as 
stated in the EUSALP Action Plan? (Please mention the target and the indicator)

No
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14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso

Con le risorse del PO FSE nel 2016 sono stati finanziati progetti innovativi e 
sperimentali volti a mettere a punto nuove modalità per intervenire su bisogni emergenti 
o non efficacemente affrontati. Il target di riferimento riguarda l’inclusione socio-
lavorativa delle persone maggiormente vulnerabili e svantaggiate e nello specifico si è 
puntato su quattro aree come di seguito specificato:

1. percorsi per l'inserimento lavorativo destinati a giovani disabili che si trovavano 
nel momento di transizione tra scuola e lavoro. Si è cercato di assicurare alle 
persone con disabilità un effettivo inserimento sociale e lavorativo e la 
possibilità di condurre una vita autonoma ed attiva grazie ad un lavoro retribuito;

2. interventi rivolti ad uno specifico e nuovo target di detenuti ossia i sex offender, 
persone che si sono macchiate di un reato sessuale e che vengono di norma 
confinate nei reparti protetti e isolate dal resto dei detenuti. Gli obiettivi degli 
interventi contribuiscono al recupero alla vita sociale e professionale di tali 
soggetti tramite momenti formativi e lavorativi. Nello stesso ambito si è pensato 
anche a quella fetta sempre maggiore di soggetti sottoposti a misure alternative 
previste dall'ordinamento penitenziario: semilibertà, forme di detenzione 
domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale;

3. interventi a favore di persone in situazione di disagio, di devianza sociale, a 
rischio di  emarginazione sociale o con problematiche di dipendenza. L’ambito 
del disagio sociale è sempre in continuo movimento e necessita di interventi 
continui in quanto emergono nuovi bisogni (es. dipendenza da gioco) e 
interventi man mano più efficaci;

4. percorsi di inserimento rivolti a donne vittime di violenza. Tale ambito 
rappresenta un fenomeno che richiede un’attenzione particolare e una molteplice 
e diversificata attività al fine di fornire risposte adeguate, efficaci e innovative. 
L’attuale riposta al bisogno delle donne necessita di una presa in carico anche 
nell’ottica di un inserimento lavorativo, attraverso azioni formative e attività di 
supporto. Il lavoro è infatti uno strumento indispensabile in ogni percorso di 
uscita dalla violenza: da un lato favorisce la ricostruzione dell’autostima e di 
relazioni sociali positive, dall’altro permette alla donna di rendersi indipendente 
economicamente dall’aggressore.

Sempre nel 2016 si è puntato, attraverso un apposito Avviso, anche all’inclusione 
lavorativa e al reinserimento lavorativo delle assistenti familiari, le cosiddette badanti. 
Tale intervento si è reso necessario in quanto il fenomeno del badantato è caratterizzato 
da un contesto sociale che presenta elevate potenzialità di rischio legato a plurimi fattori 
di svantaggio molto spesso legati alla professione stessa.

Sul versante dell’imprenditorialità sociale e sul rafforzamento dell’economia sociale è 
in fase di elaborazione un Avviso per la presentazione di proposte di intervento e 
richieste di contributo per concorrere all’attuazione dell’azione progettuale 
“Rafforzamento dell’economia sociale in provincia di Trento” a valere sull'Asse 2 - 
Inclusione sociale - azione 9.7.3 ”Rafforzamento delle imprese sociali e delle 
organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione”.

14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree 
geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi destinatari a più alto rischio di 
povertà, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e 
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le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del 
caso, le risorse finanziarie utilizzate

Sebbene il fenomeno della povertà in Trentino sia ancora limitato, collocandosi ben al 
di sotto di quanto si registra a livello nazionale ed europeo, sul territorio provinciale si è 
assistito negli ultimi anni a un progressivo ampliamento di situazioni di povertà e 
marginalità sociale da parte di alcune fasce della popolazione. D’altro canto il territorio 
trentino può contare sul vantaggio competitivo rappresentato dall’alto livello di capitale 
sociale, inteso sia come l’insieme di reti di relazioni e norme sociali, sia come 
infrastrutture sociali del territorio rappresentate dal volontariato organizzato e dalle 
diverse forme di cooperazione che hanno un ruolo centrale nella fornitura di servizi 
sociali, integrando l’offerta fornita dal settore pubblico e intercettando nuove domande 
di servizi sociali provenienti dal territorio.

Data tale situazione di contesto la Provincia ha deciso di operare con le risorse del PO 
FSE per rafforzare la sua azione di contrasto all’esclusione sociale agendo su tre 
principali versanti:

 promuovendo iniziative di inclusione attiva per rafforzare l’occupabilità delle 
persone maggiormente vulnerabili, agendo soprattutto sotto il profilo della 
capacitazione e dell’attivazione socio lavorativa. A tal fine, nell’ambito 
dell’Asse 2, priorità 9i, ob. sp. 9.2, è stato approvato con deliberazione della G.p. 
13/11/2015, n. 2024, un apposito “Avviso per la presentazione di proposte 
formative finalizzate all'inclusione lavorativa di persone svantaggiate” con cui 
sono stati finanziati 39 progetti volti all’incremento dell’occupabilità e della 
partecipazione al mercato del lavoro di tale categoria di soggetti;

 migliorando le capacità delle imprese sociali mediante l’attivazione di un 
insieme di misure che consentano agli operatori del terzo settore di sviluppare 
una maggiore capacità operativa e tali da consentire l’introduzione di modalità 
innovative nell’erogazione delle prestazioni e nell’offerta di servizi per meglio 
rispondere ai fabbisogni emergenti;

 favorendo il consolidamento dei servizi di cura socio-educativi dei figli minori, 
fruibili mediante i buoni di servizio, con un’attenzione specifica verso le 
famiglie con un reddito basso, ponendo al centro il bisogno delle famiglie più 
esposte a rischio di esclusione sociale, anche nell’ottica di dare un decisivo 
contributo all’aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Per ulteriori dettagli sugli interventi attuati in tale ambito si rimanda al par. 11.2 – Asse 
2.

Inoltre, all’interno della “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate 
dal FSE”, approvati dal CdS in data 31/03/2015 (del. della G.p. n. 799/2015) si prevede 
al par. 1.1 “Principi guida per la selezione delle operazioni” che “nella selezione delle 
operazioni, così come in tutte le fasi dell'attuazione del PO, si tiene conto e si promuove 
il perseguimento dei principi orizzontali di non discriminazione e pari opportunità, 
nonché di sviluppo sostenibile, nella sua dimensione ambientale e sociale”. Tale 
principio si declina operativamente nella previsione secondo cui le proposte progettuali 
ammissibili sono valutate dal Nucleo tecnico di valutazione anche in termini di 
promozione dei principi orizzontali di non discriminazione e pari opportunità, nonché di 
sviluppo sostenibile, nella sua dimensione ambientale e sociale (par. 2.3.2). Tali principi 
sono stati successivamente riportati all’art. 13 del reg. d'esecuzione dell'art. 18 della l.p. 
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16 febbraio 2015, n. 2. 
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15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI PROGRAMMA 
(ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
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16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE RELAZIONE SULLO 
STATO DI ATTUAZIONE)CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE 
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE)

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

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