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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 2018 del Programma operativo 
FSE 2014/2020 (PO FSE) della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Commissione europea 
con decisione C (2014) 9884 del 17 dicembre 2014 e modificato con decisione C (2018) 5292 del 3 
agosto 2018.
Nel corso del 2018 la Commissione europea ha approvato la modifica del PO, a seguito della proposta 
presentata dall’Autorità di gestione dopo l’approvazione da parte del Comitato di sorveglianza nella 
seduta del 13 aprile 2018. La sintesi delle modifiche apportate è contenuta al par. 6 del presente 
documento.
Nel 2018 si è registrato un ulteriore importante avanzamento dell’attuazione del PO nel suo 
complesso. Al 31 dicembre 2018 l’importo totale impegnato risultava pari a euro 68.869.410,30, pari 
al 62,6% dell’ammontare complessivo delle risorse finanziarie previste. Tale risultato è attribuibile 
principalmente al contributo dell’Asse 1 (25,6 milioni di euro) e dell’Asse 3 (28,8 milioni di euro).
Con riferimento all’avanzamento fisico, alla fine del 2018 risultavano approvate 980 operazioni 
distribuite come segue sui vari Assi del PO:

 Asse 1 – Occupazione: 570 operazioni approvate, di cui 208 nel 2018;
 Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà: 79 operazioni approvate, di cui 35 nel 2018;
 Asse 3 – Istruzione e formazione: 310 operazioni approvate, di cui 87 nel 2018;
 Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa: 7 operazioni approvate, di cui 2 nel 2018;
 Asse 5 – Assistenza tecnica: 14 operazioni approvate, di cui 3 nel 2018.

Complessivamente, nelle operazioni sopra menzionate sono stati avviati al 31/12/2018 un totale di 
35.423 destinatari, di cui l'81,3% di genere femminile. Si tratta nel 65,4% dei casi di soggetti occupati, 
a cui si aggiunge una quota del 23,9% di disoccupati e una pari al 10,7% di inattivi.

Per quanto riguarda la valorizzazione degli indicatori, si precisa che quelli di output relativi ai 
destinatari fanno riferimento alle persone avviate entro il 31/12/2018, mentre quelli di output dei 
progetti sono calcolati in base all’anno di approvazione. Gli indicatori di risultato si riferiscono ai 
destinatari conclusi al 31/12/2018 per le operazioni attuate integralmente. Sono tuttavia ricompresi tra 
questi ultimi i destinatari conclusi al 31/12/2018 delle operazioni a durata pluriennale relative ai buoni 
di servizio, al rafforzamento delle competenze degli insegnanti del sistema educativo trentino affidate 
a IPRASE e ai progetti che prevedono più percorsi, anche se le relative operazioni non risultavano 
integralmente concluse a tale data.
Al pari degli scorsi anni, gli indicatori di risultato a breve termine sono stati calcolati in base all’anno 
di uscita dall’operazione, mentre quelli a più lungo termine in base all’anno che risulta dalla data di 
uscita dall’operazione più 183 giorni (equivalente 6 mesi), fatta eccezione per l’indicatore SR04 che è 
riferito all’anno di conclusione dell’anno scolastico successivo all’anno scolastico di uscita 
dall’operazione.
Per valorizzare gli indicatori comuni di risultato, esclusi il CR02 e CR07, si sono utilizzate le 
informazioni a disposizione dell’amministrazione e in particolare la banca dati SPIL (Sistema 
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provinciale informativo del lavoro) e ciò ha consentito la verifica sulla totalità dei destinatari 
pertinenti. Gli indicatori CR02 e CR07 sono stati invece stimati sulla base delle risposte pervenute 
attraverso la compilazione di un apposito questionario online a cui ha risposto rispettivamente il 
42,12% e il 47,97% della popolazione pertinente.
Con riferimento agli indicatori di ouput più rilevanti per il Programma, si segnala il buon andamento 
dei seguenti indicatori:

 per l’Asse 1 – Priorità 8i, la formazione di 8.044 disoccupati che ha consentito il 
raggiungimento del 120% del valore obiettivo 2023 per l’indicatore CO01;

 per l’Asse 1 – Priorità 8iv, il coinvolgimento di 13.134 lavoratori, per la quasi totalità donne, 
nell’ambito del dispositivo dei buoni di servizio a favore della conciliazione tra famiglia e 
lavoro, consentendo il superamento del target 2023 per l’indicatore CO05;

 per l’Asse 2 – Priorità 9iv, l’assegnazione di buoni servizio a 5.812 famiglie a basso reddito 
raggiungendo il 119% del target previsto al 2023 per l’indicatore SO1;

 per l’Asse 3 – Priorità 10i, il coinvolgimento di 3.665 persone di età inferiore a 25 anni, per la 
quasi totalità studenti, con un rapporto di conseguimento pari al 90% del target 2023 per 
l’indicatore CO06;

 per l’Asse 3 – Priorità 10iii, la formazione di 3.847 lavoratori, per la maggior parte insegnanti 
del sistema educativo trentino, raggiungendo il 77% del target 2023 per l’indicatore CO05.

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato si segnala un buon andamento per:

 l’indicatore SR01 “Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi 
successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento (adulti 30-64 anni)” relativo all’Asse 
1 – ob. specifico 8.5, con il raggiungimento del 139,27% del target previsto per il 2023;

 l’indicatore SR04 “Tasso di abbandono scolastico nell’anno successivo all’intervento” relativo 
all’Asse 3 – ob. specifico 10.1, dove a fronte di un target decrescente 2023 del 4% si registra 
un valore del 4,82%;

 l’indicatore SR05 “Quota di studenti che hanno partecipato alle attività FSE di rafforzamento 
delle competenze sul totale degli studenti della provincia di Trento” relativo all’Asse 3 – ob. 
specifico 10.2, per il quale si è raggiunto il 54,27% del target 2023.

In via generale, occorre specificare che 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.
Con riferimento agli indicatori di output CO09, CO10 e CO11 relativi ai vari Assi si precisa che 
l’informazione relativa al titolo di studio è stata raccolta per la totalità dei destinatari inseriti nella 
RAA. La differenza numerica tra la somma dei tre indicatori e il totale dei partecipanti è data dai 2.469 
destinatari con ISCED 0, ossia coloro che nella domanda di iscrizione hanno indicato di non possedere 
alcun titolo di studio, e che non sono conteggiati nelle tabelle degli indicatori di output.I valori degli 
indicatori di output relativi ai dati sensibili sono infine riferiti alle persone che non si sono rifiutate di 
fornire l’informazione.

Per quanto riguarda i dati relativi ai target intermedi per il 2018 di cui al quadro di riferimento 
dell’efficacia dell’attuazione, il PO FSE ha raggiunto i risultati previsti per il conseguimento della 
riserva di efficacia dell’attuazione di cui all’art. 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per il dettaglio 
si rimanda al par. 6.
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La sintesi pubblica della RAA 2018 è disponibile sul sito web https://fse.provincia.tn.it - FSE 2014-
2020 – RAA.
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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 31/12/2018 risultavano complessivamente approvate 570 operazioni, con 21.403 destinatari avviati, per un importo totale 

impegnato pari a euro 25.638.363,64. Nel corso del 2018 sono state approvate 208 operazioni: 4 nella PI 8i - Ob. sp. 8.1 
relative al funzionamento della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam, al servizio di sostegno alle idee 
imprenditoriali giovanili e alla gestione di interventi di mobilità all’estero nell’ambito del network TLN Mobility; 202 nella PI 
8i - Ob. sp. 8.5 relative al rafforzamento delle competenze chiave; 2 nella Pi 8iv - Ob. sp. 8.2 relative ai buoni di servizio e allo 
sviluppo del sistema informativo. 
Rispetto ai target intermedi per il 2018 è stato raggiunto un numero di 8.068 disoccupati consentendo di raggiungere il 161% 
del target previsto di 5.000 persone e di superare anche quello previsto al 2023, mentre le risorse certificate sono risultate pari a 
16.743.679,30 euro corrispondenti al 148% del target previsto di 11.300.000 euro. 
Con riferimento agli indicatori CO09, CO10 e CO11 si precisa che non sono stati conteggiati 1.761 destinatari della priorità 8i 
e 207 della priorità 8iv in quanto risultanti con ISCED 0, ossia senza alcun titolo di studio.

2 Inclusione sociale e 
lotta alla povertà

Al 31/12/2018 risultavano complessivamente approvate 79 operazioni, con 6.257 destinatari avviati, per un importo totale 
impegnato pari a euro 10.652.666,54. Nel corso del 2018 sono state approvate 35 operazioni, di cui 32 nella PI 9i - Ob. sp. 9.2 
relative a percorsi formativi per l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati, 2 nella  PI 9i - Ob. sp. 9.7 per attività in materia 
di politiche sociali e welfare, nonché 1 nella  PI 9iv - Ob. sp. 9.3 relativa al finanziamento dei buoni di servizio per famiglie a 
basso reddito.
Rispetto ai target intermedi per il 2018 sono state avviate 167 persone con disabilità consentendo di superare il target previsto 
di 150 persone e 6.127 persone svantaggiate a fronte di un target previsto di 250 persone, mentre le risorse certificate sono 
risultate pari a 4.939.097,46 euro corrispondenti al 76% del target previsto di 6.500.000,00 euro. 
Con riferimento agli indicatori CO09, CO10 e CO11 si precisa che non sono stati conteggiati 76 destinatari della priorità 9i e 
275 della priorità 9iv in quanto risultanti con ISCED 0, ossia senza alcun titolo di studio.

3 Istruzione e 
formazione

Al 31/12/2018 risultavano complessivamente approvate 310 operazioni, con 7.720 destinatari avviati, per un importo totale 
impegnato pari a euro 28.808.421,70. Nel corso del 2018 sono state approvate 87 operazioni: 23 nella PI 10i - Ob. sp. 10.1 
relative a percorsi formativi il contrasto all’insuccesso formativo precoce e per la seconda fase del progetto IPRASE per la 
rimozione delle difficoltà di apprendimento; 11 nella PI 10i - Ob. sp. 10.2 relativi a tirocini internazionali per studenti, per la 
concessione di voucher individuali a studenti per la frequenza del terzo o quarto anno all’estero, per il rinnovo della gara per il 
servizio di accostamento linguistico nei nidi e nelle scuole d’infanzia e per il servizio di svolgimento di esami per il rilascio di 
certificazioni linguistiche; 53 nella PI 10iii - Ob. sp. 10.3 relativi a percorsi linguistici estivi all’estero per insegnanti, percorsi 
formativi per insegnanti nell’ambito del catalogo di lingua inglese e tedesca, interventi di mobilità all’estero per adulti 
nell’ambito del progetto MoVE, progetti per adulti finalizzati all’innalzamento di competenze linguistiche e informatiche e un 
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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
progetto di supporto all’attuazione del Piano Trentino Trilingue.
Rispetto ai target intermedi per il 2018 sono stati avviati 3.995 lavoratori consentendo di raggiungere il 114% del target 
previsto di 3.500 persone, mentre le risorse certificate sono risultate pari a 11.586.033,18 euro corrispondenti al 92% del target 
previsto di 12.600.000,00 euro. 
Con riferimento agli indicatori CO09, CO10 e CO11 si precisa che non sono stati conteggiati 150 destinatari della priorità 10i 
in quanto risultanti con ISCED 0, ossia senza alcun titolo di studio,  generalmente studenti del primo ciclo.

4 Capacità istituzionale e 
amministrativa

Al 31/12/2018 risultavano complessivamente approvate 7 operazioni, con 43 destinatari avviati, per un importo totale 
impegnato pari a euro 481.799,65. Nel corso del 2018 sono state approvate 2 operazioni nella PI 11ii - Ob. sp. 11.3 relative 
all’organizzazione di un viaggio studio per il rafforzamento delle competenze in tema di politiche attive del lavoro e 
all’approvazione di un programma di spesa in economia finalizzato a supportare il miglioramento delle prestazioni della 
pubblica amministrazione.
Rispetto ai target intermedi per il 2018 sono stati coinvolti in interventi di formazione su competenze specifiche un totale di 43 
persone consentendo di raggiungere l’86% del target previsto di 50 persone, mentre le risorse certificate sono risultate pari a 
386.847,25 euro corrispondenti al 94% del target previsto di 410.000,00 euro.

5 Assistenza tecnica Al 31/12/2018 risultavano complessivamente approvate 14 operazioni, per un importo totale impegnato pari a euro 
3.288.158,77. Nel corso del 2018 sono state approvate: 2 operazioni nell’ambito dell’Ob. sp. 1 volto al sostegno di azioni e 
strumenti di supporto per rafforzare il sistema di gestione e controllo, in particolare relativi all’assegnazione di incarichi di 
consulenza per il supporto all'azione del Nucleo tecnico di valutazione delle proposte progettuali presentate nell’ambito del PO 
FSE; 1 operazione nell’ambito dell’Ob. sp. 2 relativo all’approvazione di un programma periodico di spesa per l'attuazione 
della Strategia di comunicazione 2014-2020.
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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 - 1 / 8i

ID Indicatore Categoria 
di regioni

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

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

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
 14,00 2,00 12,00 1,00 7,00

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

 747,00 377,00 370,00 148,00 172,00

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

 851,00 455,00 396,00 163,00 131,00

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

 453,00 239,00 214,00 85,00 78,00

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

Più 
sviluppate

 2.145,00 1.077,00 1.068,00 512,00 564,00

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

 61,00 23,00 38,00 4,00 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

 216,00 106,00 110,00 49,00 64,00

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

Più 
sviluppate

 947,00 490,00 457,00 249,00 244,00

ID Indicatore Categoria di 
regioni

2017 2016 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 0,00 0,00 1,00 5,00 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 192,00 157,00 37,00 41,00 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 0,00 0,00 0,00
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 204,00 180,00 88,00 85,00 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 119,00 90,00 35,00 46,00 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 492,00 446,00 73,00 58,00 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 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 19,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 50,00 43,00 7,00 3,00 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 214,00 191,00 27,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00



IT 11 IT

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

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

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Unità di misura 
dell'indicatore

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

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

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento

2018

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 (Numero)  Rapporto 22,00
%

21,00 24,00 30,64
%

33,87% 28,03
%

32,38
%

35,93% 29,88
%

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016
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 29,18% 32,37% 26,30% 29,94% 32,99% 27,21% 24,67% 28,80% 20,81% 24,67% 28,80% 20,81%

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%



IT 12 IT

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 - 1 / 8i

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

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 8.044,00 3.599,00 4.445,00 1,20 0,85 1,81 3.048,00 1.291,00 1.757,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 349,00 137,00 212,00 149,00 44,00 105,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 16,00 3,00 13,00 10,00 2,00 8,00

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 14,00 2,00 12,00 8,00 1,00 7,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 185,00 83,00 102,00 32,00 24,00 8,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 980,00 620,00 360,00 1.219,00 609,00 610,00 1,24 0,98 1,69 395,00 192,00 203,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 1.237,00 531,00 706,00 541,00 215,00 326,00

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 1.218,00 520,00 698,00 534,00 208,00 326,00

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 2.143,00 1.189,00 954,00 791,00 428,00 363,00

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 3.385,00 1.433,00 1.952,00 1.212,00 487,00 725,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 956,00 380,00 576,00 288,00 106,00 182,00

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 1.037,00 418,00 619,00 422,00 164,00 258,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 23,00 12,00 11,00 8,00 5,00 3,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 1.795,00 702,00 1.093,00 811,00 303,00 508,00

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 55,00 31,00 24,00 21,00 12,00 9,00

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 5.921,00 2.572,00 3.349,00 2.242,00 921,00 1.321,00

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 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 8.245,00 3.090,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 3.265,00 1.468,00 1.797,00 1.731,00 840,00 891,00 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 84,00 36,00 48,00 116,00 57,00 59,00 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 6,00 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 6,00 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 28,00 10,00 18,00 125,00 49,00 76,00 0,00 0,00 0,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 598,00 306,00 292,00 226,00 111,00 115,00 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 436,00 188,00 248,00 260,00 128,00 132,00 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 433,00 187,00 246,00 251,00 125,00 126,00 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 799,00 439,00 360,00 553,00 322,00 231,00 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 1.391,00 598,00 793,00 782,00 348,00 434,00 0,00 0,00 0,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 434,00 175,00 259,00 234,00 99,00 135,00 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 429,00 171,00 258,00 186,00 83,00 103,00 0,00 0,00 0,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 11,00 4,00 7,00 4,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 677,00 272,00 405,00 307,00 127,00 180,00 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 28,00 16,00 12,00 6,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 2.340,00 1.018,00 1.322,00 1.339,00 633,00 706,00 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 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 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 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 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 3.293,00 1.862,00 0,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 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
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
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CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 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
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
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
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 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
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 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
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 0,00



IT 14 IT

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 - 1

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
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 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 1 / 8iv

ID Indicatore Categoria 
di regioni

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

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

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

 238,00 0,00 238,00 0,00 93,00

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

 7,00 0,00 7,00 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

 14,00 0,00 14,00 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

 5,00 0,00 5,00 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

 1.065,00 2,00 1.063,00 2,00 321,00

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

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi

Rapporto 20,00
%

0,00% 20,00
%

1.065,00 2,00 1.063,00 0,41 0,41 2,00 321,00

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

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

ID Indicatore Categoria di 
regioni

2017 2016 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne 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 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 73,00 0,00 34,00 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 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 4,00 0,00 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 1,00 0,00 8,00 0,00 2,00 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 4,00 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 0,00 510,00 0,00 188,00 0,00 44,00 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 0,00 510,00 0,00 188,00 0,00 44,00 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 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 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



IT 16 IT

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

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura dell'indicatore Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di base e il target finale Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2018
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

ID Indicatore Categoria di regioni 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 - 1 / 8iv

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 24,00 0,00 24,00 7,00 0,00 7,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 9,00 0,00 9,00 1,00 0,00 1,00

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 12.500,00 0,00 12.500,00 13.134,00 78,00 13.056,00 1,05 1,04 3.491,00 22,00 3.469,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 47,00 0,00 47,00 2,00 0,00 2,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 47,00 2,00 45,00 16,00 2,00 14,00

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 1.262,00 26,00 1.236,00 258,00 8,00 250,00

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 7.643,00 42,00 7.601,00 1.943,00 11,00 1.932,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 4.046,00 7,00 4.039,00 1.281,00 3,00 1.278,00

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 1.293,00 6,00 1.287,00 109,00 0,00 109,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 16,00 1,00 15,00 16,00 1,00 15,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 208,00 3,00 205,00 17,00 0,00 17,00

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 10.179,00 56,00 10.123,00 2.743,00 16,00 2.727,00

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 5,00 1,00

CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 1,00 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 13.158,00 3.498,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 7,00 0,00 7,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 1,00 0,00 1,00 2,00 0,00 2,00 5,00 0,00 5,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 3.134,00 16,00 3.118,00 1.814,00 10,00 1.804,00 3.937,00 24,00 3.913,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 6,00 0,00 6,00 11,00 0,00 11,00 22,00 0,00 22,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 14,00 0,00 14,00 3,00 0,00 3,00 12,00 0,00 12,00
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 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 231,00 4,00 227,00 204,00 4,00 200,00 478,00 8,00 470,00
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 1.803,00 11,00 1.792,00 1.042,00 4,00 1.038,00 2.398,00 13,00 2.385,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 1.055,00 1,00 1.054,00 524,00 1,00 523,00 992,00 1,00 991,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 296,00 0,00 296,00 272,00 1,00 271,00 537,00 4,00 533,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 49,00 0,00 49,00 48,00 1,00 47,00 76,00 2,00 74,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 2.455,00 10,00 2.445,00 1.401,00 7,00 1.394,00 2.985,00 17,00 2.968,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00 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 2,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00 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 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 3.138,00 1.818,00 3.944,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 2,00 0,00 2,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 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
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 758,00 6,00 752,00
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CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 6,00 0,00 6,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 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
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 91,00 2,00 89,00
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 457,00 3,00 454,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 194,00 1,00 193,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 79,00 1,00 78,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 18,00 0,00 18,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 595,00 6,00 589,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 760,00
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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 - 1

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 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 - 2 / 9i

ID Indicatore Categoria 
di regioni

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

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

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
 28,00 18,00 10,00 12,00 8,00

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

 47,00 23,00 24,00 15,00 8,00

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

 63,00 35,00 28,00 28,00 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

 Rapporto 90,00
%

95,00% 85,00
%

94,00 53,00 41,00 40,00 15,00

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

Più 
sviluppate

 56,00 25,00 31,00 22,00 15,00

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

Più 
sviluppate

 5,00 3,00 2,00 3,00 1,00

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

Più 
sviluppate

 56,00 25,00 31,00 22,00 15,00

ID Indicatore Categoria di 
regioni

2017 2016 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 8,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 3,00 17,00 4,00 5,00 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 7,00 21,00 6,00 5,00 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 3,00 16,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 3,00 16,00 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

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

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Unità di misura 
dell'indicatore

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

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

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento

2018

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 (Numero)  Rapporto 1,49% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ID Indicatore Categoria di 
regioni

2017 2016

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%

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 - 2 / 9i

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

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 333,00 194,00 139,00 173,00 118,00 55,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 214,00 133,00 81,00 111,00 78,00 33,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 89,00 60,00 29,00 42,00 27,00 15,00

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 83,00 55,00 28,00 36,00 22,00 14,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 23,00 22,00 1,00 17,00 16,00 1,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 152,00 99,00 53,00 81,00 59,00 22,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 24,00 19,00 5,00 10,00 9,00 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 21,00 16,00 5,00 7,00 6,00 1,00

CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 239,00 149,00 90,00 115,00 79,00 36,00

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 60,00 61,00 55,00 31,00 24,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 9,00 6,00 3,00 4,00 3,00 1,00

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 132,00 93,00 39,00 106,00 76,00 30,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 300,00 180,00 120,00 146,00 76,00 70,00 0,49 0,42 0,58 66,00 33,00 33,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 470,00 280,00 190,00 315,00 209,00 106,00 0,67 0,75 0,56 173,00 131,00 42,00

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 38,00 28,00 10,00 30,00 20,00 10,00

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 212,00 125,00 87,00 117,00 81,00 36,00

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 5,00 3,00

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 80,00 0,00 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 445,00 232,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 80,00 43,00 37,00 80,00 33,00 47,00 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 44,00 28,00 16,00 59,00 27,00 32,00 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 23,00 17,00 6,00 24,00 16,00 8,00 0,00 0,00 0,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 23,00 17,00 6,00 24,00 16,00 8,00 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 2,00 2,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 31,00 22,00 9,00 40,00 18,00 22,00 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 10,00 7,00 3,00 4,00 3,00 1,00 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 10,00 7,00 3,00 4,00 3,00 1,00 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 60,00 36,00 24,00 64,00 34,00 30,00 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 28,00 15,00 13,00 38,00 14,00 24,00 0,00 0,00 0,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 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 21,00 15,00 6,00 5,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 21,00 11,00 10,00 59,00 32,00 27,00 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 91,00 57,00 34,00 51,00 21,00 30,00 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 6,00 6,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 52,00 25,00 27,00 43,00 19,00 24,00 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 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00 2,00 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
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00 0,00 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 105,00 108,00 0,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 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
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
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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
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
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
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 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
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 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
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 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 - 2

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 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 - 2 / 9iv

ID Indicatore Categoria 
di regioni

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

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

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

 185,00 2,00 183,00 2,00 119,00

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

 5,00 0,00 5,00 0,00 3,00

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

 81,00 1,00 80,00 1,00 54,00

CR06 partecipanti 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 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

 460,00 3,00 457,00 3,00 310,00

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 1,00

ID Indicatore Categoria di 
regioni

2017 2016 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne 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 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 41,00 0,00 23,00 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 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 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR05 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della 

loro partecipazione all'intervento
Più sviluppate 0,00 19,00 0,00 7,00 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 2,00 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 0,00 127,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



IT 26 IT

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

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

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Unità di misura 
dell'indicatore

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

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

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento

2018

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 (Numero)  Rapporto 30,00
%

9,83% % % 2,67% % %

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016
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 6,90% % % 2,87% % % 3,87% % % 2,16% % %

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 1,63% % % 1,63% % % 0,01% % % 0,01% % %
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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 - 2 / 9iv

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne
CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 23,00 0,00 23,00 13,00 0,00 13,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 11,00 0,00 11,00 4,00 0,00 4,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 5.787,00 71,00 5.716,00 2.393,00 37,00 2.356,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 76,00 0,00 76,00 26,00 0,00 26,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 30,00 6,00 24,00 14,00 3,00 11,00

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 908,00 24,00 884,00 413,00 11,00 402,00

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 3.371,00 36,00 3.335,00 1.404,00 20,00 1.384,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 1.258,00 7,00 1.251,00 534,00 5,00 529,00

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 962,00 10,00 952,00 217,00 2,00 215,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 21,00 0,00 21,00 20,00 0,00 20,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 5.812,00 71,00 5.741,00 2.406,00 37,00 2.369,00

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 4.546,00 51,00 4.495,00 1.865,00 26,00 1.839,00

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 4,00 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 5.812,00 2.406,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 7,00 0,00 7,00 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 1,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 5,00 0,00 5,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 2.434,00 28,00 2.406,00 654,00 6,00 648,00 230,00 0,00 230,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 22,00 0,00 22,00 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 14,00 3,00 11,00 2,00 0,00 2,00 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 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 358,00 10,00 348,00 96,00 3,00 93,00 30,00 0,00 30,00
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 1.414,00 13,00 1.401,00 363,00 3,00 360,00 141,00 0,00 141,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 491,00 2,00 489,00 164,00 0,00 164,00 55,00 0,00 55,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 550,00 7,00 543,00 148,00 1,00 147,00 34,00 0,00 34,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 2.442,00 28,00 2.414,00 656,00 6,00 650,00 232,00 0,00 232,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 1.868,00 23,00 1.845,00 526,00 2,00 524,00 213,00 0,00 213,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00 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 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 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 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 2.442,00 656,00 232,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 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
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 76,00 0,00 76,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 4,00 0,00 4,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
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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
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) Più sviluppate 11,00 0,00 11,00
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 49,00 0,00 49,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 14,00 0,00 14,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 13,00 0,00 13,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 76,00 0,00 76,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 74,00 0,00 74,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 76,00
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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 - 2

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

SO1 Famiglie a reddito basso Più sviluppate Numero 4.900,00 5.812,00 1,19 2.406,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

SO1 Famiglie a reddito basso Più sviluppate 2.442,00 656,00 232,00 76,00
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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 - 3 / 10i

ID Indicatore Categoria 
di regioni

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

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

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
 15,00 10,00 5,00 0,00 2,00

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

 9,00 2,00 7,00 2,00 6,00

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

 75,00 19,00 56,00 11,00 28,00

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

 33,00 15,00 18,00 4,00 10,00

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

Più 
sviluppate

 49,00 16,00 33,00 9,00 13,00

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

 24,00 1,00 23,00 1,00 4,00

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

 17,00 4,00 13,00 3,00 6,00

ID Indicatore Categoria di 
regioni

2017 2016 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
CR01 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 1,00 1,00 9,00 1,00 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 1,00 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 0,00 0,00 0,00
CR04 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 6,00 11,00 1,00 15,00 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 2,00 5,00 9,00 3,00 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 6,00 15,00 1,00 5,00 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 4,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 1,00 7,00 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.

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

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Unità di misura 
dell'indicatore

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

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

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento

2018

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 (Numero)  Rapporto 4,00% 2,00 6,00 4,82% 4,96% 4,58% 4,79% 5,03% 4,39%
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 (Numero)  Rapporto 15,00

%
16,00 14,00 8,14% 6,29% 10,02

%
2,71% 2,22% 3,21%

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016
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 5,88% 0,00% 8,33% 5,88% 0,00% 8,33% 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 5,41% 4,06% 6,78% 1,86% 1,46% 2,27% 3,54% 2,60% 4,49% 1,43% 1,01% 1,86%

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% 1,61% 2,64% 2,13% 1,61% 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 - 3 / 10i

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

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 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 3.666,00 1.732,00 1.934,00 1.029,00 503,00 526,00

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 148,00 9,00 139,00 0,00 0,00 0,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 4.050,00 1.820,00 2.230,00 3.665,00 1.731,00 1.934,00 0,90 0,95 0,87 1.026,00 502,00 524,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 9,00 0,00 9,00 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 3.600,00 1.650,00 1.950,00 3.463,00 1.627,00 1.836,00 0,96 0,99 0,94 949,00 472,00 477,00

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 89,00 14,00 75,00 21,00 2,00 19,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 115,00 10,00 105,00 3,00 1,00 2,00

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 265,00 131,00 134,00 59,00 27,00 32,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 68,00 48,00 20,00 3,00 3,00 0,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 369,00 252,00 117,00 18,00 12,00 6,00

CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 5,00 3,00 2,00 2,00 2,00 0,00

CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 2.767,00 1.251,00 1.516,00 770,00 367,00 403,00

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 3.817,00 1.029,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
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 3,00 0,00 3,00 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 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 991,00 481,00 510,00 1.045,00 521,00 524,00 601,00 227,00 374,00
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 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 46,00 4,00 42,00 102,00 5,00 97,00 0,00 0,00 0,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 991,00 481,00 510,00 1.047,00 521,00 526,00 601,00 227,00 374,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 1,00 0,00 1,00 8,00 0,00 8,00 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 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 913,00 430,00 483,00 1.008,00 500,00 508,00 593,00 225,00 368,00
CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 13,00 4,00 9,00 47,00 6,00 41,00 8,00 2,00 6,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 38,00 3,00 35,00 74,00 6,00 68,00 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 94,00 50,00 44,00 112,00 54,00 58,00 0,00 0,00 0,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 23,00 12,00 11,00 42,00 33,00 9,00 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 101,00 67,00 34,00 250,00 173,00 77,00 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 1,00 0,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 798,00 385,00 413,00 793,00 356,00 437,00 406,00 143,00 263,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00 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 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00 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 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 1.037,00 1.150,00 601,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 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
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
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CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 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
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
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
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 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
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 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
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 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 - 3

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne



IT 35 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 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti 
gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica 
devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 3 / 10iii

ID Indicatore Categoria 
di regioni

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

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

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

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

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

 435,00 71,00 364,00 23,00 112,00

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

 5,00 1,00 4,00 1,00 4,00

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

 14,00 3,00 11,00 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

 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

 562,00 109,00 453,00 44,00 200,00

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

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori 
autonomi

Rapporto 52,00
%

47,00% 53,00
%

562,00 109,00 453,00 0,28 0,32 0,27 44,00 200,00

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

2017 2016 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne 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 0,00 0,00 0,00
CR02 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 21,00 131,00 20,00 85,00 7,00 36,00 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 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 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 1,00 7,00 2,00 1,00 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 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 41,00 176,00 24,00 77,00 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 41,00 176,00 24,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 0,00 0,00 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
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

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura dell'indicatore Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale Unità di misura per il valore di base e il target finale Valore obiettivo (2023) Rapporto di conseguimento 2018
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016
Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo Totale cumulativo Totale all'anno Qualitativo

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

ID Indicatore Categoria di regioni 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 - 3 / 10iii

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di 
conseguimento

2018

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 49,00 20,00 29,00 0,13 0,13 0,14 49,00 20,00 29,00

CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 5,00 2,00 3,00 5,00 2,00 3,00

CO03 le persone inattive Più sviluppate 7,00 4,00 3,00 7,00 4,00 3,00

CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00

CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 5.000,00 1.500,00 3.500,00 3.847,00 734,00 3.113,00 0,77 0,49 0,89 835,00 168,00 667,00

CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 36,00 3,00 33,00 9,00 1,00 8,00

CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 291,00 72,00 219,00 75,00 18,00 57,00

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

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

CO10 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) Più sviluppate 702,00 92,00 610,00 176,00 40,00 136,00

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 3.200,00 666,00 2.534,00 714,00 152,00 562,00

CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 31,00 3,00 28,00 14,00 2,00 12,00

CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 17,00 3,00 14,00 6,00 1,00 5,00

CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 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 2.515,00 460,00 2.055,00 529,00 109,00 420,00

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 3,00 3,00 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 3.903,00 891,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
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 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 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 1.207,00 213,00 994,00 1.069,00 197,00 872,00 736,00 156,00 580,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 7,00 2,00 5,00 15,00 0,00 15,00 5,00 0,00 5,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 93,00 21,00 72,00 75,00 17,00 58,00 48,00 16,00 32,00
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 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 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 194,00 21,00 173,00 211,00 14,00 197,00 121,00 17,00 104,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 1.013,00 192,00 821,00 858,00 183,00 675,00 615,00 139,00 476,00
CO15 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) Più sviluppate 5,00 0,00 5,00 6,00 1,00 5,00 6,00 0,00 6,00
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 7,00 0,00 7,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 795,00 126,00 669,00 692,00 122,00 570,00 499,00 103,00 396,00
CO20 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative Più sviluppate 0,00 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 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 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 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 1.207,00 1.069,00 736,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
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CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 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
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
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
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 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
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 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
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 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 - 3

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 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 - 4 / 11ii

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

2018

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

 2,00 0,00 2,00 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

 1,00 0,00 1,00 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 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

2017 2016 2015 2014

Uomini Donne Uomini Donne 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 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 2,00 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 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 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 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 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 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR08 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR09 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Più sviluppate 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

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

ID Indicatore Categoria di 
regioni

Unità di misura 
dell'indicatore

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

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

Valore obiettivo (2023) Rapporto di 
conseguimento

2018

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 4,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016
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 6,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,09% 0,00% 0,00% 6,09% 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
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 - 4 / 11ii

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

2018

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 43,00 14,00 29,00 24,00 10,00 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 13,00 7,00 6,00 12,00 7,00 5,00

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

CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 41,00 13,00 28,00 23,00 9,00 14,00

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 19,00 7,00 12,00 10,00 3,00 7,00

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 7,00 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 43,00 24,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
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 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 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 4,00 3,00 1,00 15,00 1,00 14,00 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 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 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 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 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 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 4,00 3,00 1,00 14,00 1,00 13,00 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 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 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 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 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 4,00 3,00 1,00 5,00 1,00 4,00 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 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 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 1,00 3,00 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 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 4,00 15,00 0,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO02 i disoccupati di lungo periodo Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO03 le persone inattive Più sviluppate 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
CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
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CO06 le persone di età inferiore a 25 anni Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO07 le persone di età superiore a 54 anni Più sviluppate 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
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
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
CO11 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) Più sviluppate 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
CO16 i partecipanti con disabilità Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO17 le altre persone svantaggiate Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO18 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
CO19 le persone provenienti da zone rurali Più sviluppate 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
CO21 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro Più sviluppate 0,00
CO22 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale Più sviluppate 0,00
CO23 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) Più sviluppate 0,00

Totale complessivo dei partecipanti 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 - 4

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
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 43,00 14,00 29,00 0,48 0,52 0,46 24,00 10,00 14,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
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 4,00 3,00 1,00 15,00 1,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Assi prioritari per l'assistenza tecnica

Asse prioritario 5 - Assistenza tecnica

Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 5

ID Indicatore Categoria di regioni Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

ID Indicatore Categoria di regioni 2014
Totale Uomini Donne



IT 46 IT

Asse prioritario 5 - Assistenza tecnica

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

ID Indicatore Categoria di regioni Unità di misura Valore obiettivo (2023) Valore cumulativo Rapporto di conseguimento 2018
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 14,00 0,64 3,00

ID Indicatore Categoria di regioni 2017 2016 2015 2014
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

SO2 Numero di progetti per tipologia di intervento - Azioni di sistema 3,00 4,00 3,00 1,00
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Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2018 Cum totale 2018 Cum uomini 2018 Cum donne 2018 Totale annuo 2018 Totale annuo uomini 2018 Totale annuo donne
1 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE Più sviluppate 8.068,00 3.599,00 4.469,00 3.055,00 1.291,00 1.764,00
1 F 1 Risorse certificate dall’AdC Euro FSE Più sviluppate 16.743.679,30
2 O CO16 i partecipanti con disabilità Number FSE Più sviluppate 167,00 76,00 91,00 86,00 33,00 53,00
2 O CO17 le altre persone svantaggiate Number FSE Più sviluppate 6.127,00 280,00 5.847,00 2.579,00 168,00 2.411,00
2 F 2 Risorse certificate dall’AdC Euro FSE Più sviluppate 4.939.097,46
3 O CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Number FSE Più sviluppate 3.995,00 743,00 3.252,00 835,00 168,00 667,00
3 F 3 Risorse certificate dall’AdC Euro FSE Più sviluppate 11.586.033,18
4 F 4 Risorse certificate dall’AdC Euro FSE Più sviluppate 386.847,25
4 O SO3 Numero di partecipanti agli interventi di formazione su competenze specifiche Numero FSE Più sviluppate 43,00 14,00 29,00 24,00 10,00 14,00

Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2017 Cum totale 2016 Cum totale 2015 Cum totale Osservazioni
1 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE Più sviluppate 5.013,00 1.744,00 9,00
1 F 1 Risorse certificate dall’AdC Euro FSE Più sviluppate 753.637,81 0,00 0,00
2 O CO16 i partecipanti con disabilità Number FSE Più sviluppate 81,00 59,00 0,00
2 O CO17 le altre persone svantaggiate Number FSE Più sviluppate 3.548,00 1.015,00 308,00
2 F 2 Risorse certificate dall’AdC Euro FSE Più sviluppate 360.944,77 0,00 0,00
3 O CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Number FSE Più sviluppate 3.160,00 1.907,00 736,00
3 F 3 Risorse certificate dall’AdC Euro FSE Più sviluppate 4.768.425,58 0,00 0,00
4 F 4 Risorse certificate dall’AdC Euro FSE Più sviluppate 0,00 0,00 0,00
4 O SO3 Numero di partecipanti agli interventi di formazione su competenze specifiche Numero FSE Più sviluppate 19,00 15,00 0,00

Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2014 Cum totale
1 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE Più sviluppate 2,00
1 F 1 Risorse certificate dall’AdC Euro FSE Più sviluppate 0,00
2 O CO16 i partecipanti con disabilità Number FSE Più sviluppate 0,00
2 O CO17 le altre persone svantaggiate Number FSE Più sviluppate 76,00
2 F 2 Risorse certificate dall’AdC Euro FSE Più sviluppate 0,00
3 O CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Number FSE Più sviluppate 0,00
3 F 3 Risorse certificate dall’AdC Euro FSE Più sviluppate 0,00
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 0,00

Asse 
prioritario

Tipo 
ind

ID Indicatore Unità di 
misura

Fondo Categoria di 
regione

Target intermedio per il 2018 
totale

Target intermedio per il 2018 
uomini

Target intermedio per il 2018 
donne

Target finale (2023) 
totale

Target finale (2023) 
uomini

Target finale (2023) 
donne

1 O CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Number FSE Più sviluppate 5000 3200 1800 6.700,00 4.250,00 2.450,00
1 F 1 Risorse certificate dall’AdC Euro FSE Più sviluppate 11.300.000,00 39.613.154,00
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
2 F 2 Risorse certificate dall’AdC Euro FSE Più sviluppate 6.500.000,00 21.995.996,00
3 O CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi Number FSE Più sviluppate 3500 1050 2450 5.000,00 1.500,00 3.500,00
3 F 3 Risorse certificate dall’AdC Euro FSE Più sviluppate 12.600.000,00 41.882.014,00
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 
prioritario

Fondo Categoria 
di regioni

Base di 
calcolo

Fondi totali Tasso di 
cofinanziamento

Costo totale 
ammissibile delle 
operazioni 
selezionate per il 
sostegno

Quota della 
dotazione 
complessiva 
coperta dalle 
operazioni 
selezionate

Spesa pubblica 
ammissibile delle 
operazioni 
selezionate per il 
sostegno

Spesa totale 
ammissibile 
dichiarata dai 
beneficiari 
all'autorità di 
gestione

Quota della 
dotazione 
complessiva coperta 
dalla spesa 
ammissibile 
dichiarata dai 
beneficiari

Numero di 
operazioni 
selezionate

Spese ammissibili totali 
sostenute dai beneficiari 
e pagate entro il 
31/12/18 e certificate 
alla Commissione

1 FSE Più 
sviluppate

Pubblico 39.613.154,00 50,00% 25.638.363,64 64,72% 25.638.363,64 17.041.781,70 43,02% 570 16.743.679,30

2 FSE Più 
sviluppate

Pubblico 21.995.996,00 50,00% 10.652.666,54 48,43% 10.652.666,54 5.396.021,82 24,53% 79 4.939.097,46

3 FSE Più 
sviluppate

Pubblico 41.882.014,00 50,00% 28.808.421,70 68,78% 28.808.421,70 16.053.931,04 38,33% 310 11.586.033,18

4 FSE Più 
sviluppate

Pubblico 2.089.620,00 50,00% 481.799,65 23,06% 481.799,65 387.284,37 18,53% 7 386.847,25

5 FSE Più 
sviluppate

Pubblico 4.399.200,00 50,00% 3.288.158,77 74,74% 3.288.158,77 2.285.904,97 51,96% 14

Totale FSE Più 
sviluppate

109.979.984,00 50,00% 68.869.410,30 62,62% 68.869.410,30 41.164.923,90 37,43% 980 33.655.657,19

Totale 
generale

109.979.984,00 50,00% 68.869.410,30 62,62% 68.869.410,30 41.164.923,90 37,43% 980 33.655.657,19
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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 13 ITH2 2.792.903,38 2.792.903,38 2.062.003,54 7

1 FSE Più 
sviluppate

102 01 07 07 08 19 ITH2 7.723.588,42 7.723.588,42 4.540.636,33 557

1 FSE Più 
sviluppate

105 01 07 07 07 21 ITH2 15.121.871,84 15.121.871,84 10.439.141,83 6

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08 19 ITH2 3.948.413,93 3.948.413,93 1.813.723,30 72

2 FSE Più 
sviluppate

109 01 07 07 08 21 ITH2 240.074,50 240.074,50 135.158,35 3

2 FSE Più 
sviluppate

112 01 07 07 07 21 ITH2 6.464.178,11 6.464.178,11 3.447.140,17 4

3 FSE Più 
sviluppate

115 01 07 07 08 19 ITH2 17.267.408,50 17.267.408,50 9.648.950,16 141

3 FSE Più 
sviluppate

117 01 07 07 08 19 ITH2 11.541.013,20 11.541.013,20 6.404.980,88 169

4 FSE Più 
sviluppate

120 01 07 07 08 18 ITH2 481.799,65 481.799,65 387.284,37 7

5 FSE Più 
sviluppate

121 01 07 07 08 13 ITH2 2.440.847,00 2.440.847,00 1.766.372,12 2

5 FSE Più 
sviluppate

121 01 07 07 08 18 ITH2 822.864,47 822.864,47 498.135,75 9

5 FSE Più 
sviluppate

122 01 07 07 08 18 ITH2 11.000,80 11.000,80 11.000,80 1

5 FSE Più 
sviluppate

123 01 07 07 08 13 ITH2 13.446,50 13.446,50 10.396,30 2
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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 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.

Le valutazioni previste per il PO FSE 2014-2020 sono definite nell’ambito del Piano Unitario di 
Valutazione (PUV), approvato dal Comitato di sorveglianza unitario il 25 novembre 2015, che è stato 
modificato una prima volta il 13 aprile 2018 (versione 1.2) e successivamente il 31 dicembre 2018 
(versione 1.3).

Nel corso del 2017 era stata realizzata la prima valutazione prevista per il PO FSE, che ha avuto ad 
oggetto la “valutazione dell'esecuzione del PO FSE nel suo complesso e dei singoli Assi prioritari”, i cui 
esiti sono stati restituiti nella RAA 2017, presentata nel 2018. Le indicazioni fornite in occasione di tale 
valutazione, in particolar modo quelle relative alla necessità di accelerare l’attuazione di alcune azioni e di 
considerare l’ipotesi di procedere ad una rimodulazione della dotazione finanziaria degli interventi meno 
performanti, sono state tenute in considerazione nella predisposizione della proposta di modifica del PO 
FSE intervenuta nel corso del 2018.

Il PUV Versione 1.3 non prevede per il 2018 l’elaborazione di specifici rapporti di valutazione realizzati 
da valutatori indipendenti né per quanto riguarda l’esecuzione del PO FSE nel suo complesso né 
relativamente ai singoli Assi prioritari.

Tuttavia, nel corso del 2018, sono state condotte delle valutazioni interne da parte dell’AdG proprio in 
considerazione della preparazione della modifica del PO FSE, attraverso l’analisi dell’aggiornamento dei 
dati statistici più recenti relativi al mercato del lavoro trentino e alla condizione sociale. La lettura dei 
mutamenti intervenuti nel contesto, valutati tali da non modificare in maniera rilevante la strategia del PO 
FSE rispetto alla sua formulazione originaria del 2013, ha evidenziato comunque l’esigenza di rivedere in 
maniera più decisa alcuni ambiti di policy del programma, anche rafforzando le risorse finanziarie ad essi 
dedicate, tarando meglio la ripartizione delle risorse finanziarie tra Assi e tra Obiettivi specifici. In sintesi, 
le analisi condotte a partire dall’aggiornamento del quadro di contesto hanno evidenziato che, per fare 
fronte al relativo incremento della disoccupazione di lunga durata, e del permanere di quella giovanile, e a 
fronte della riduzione - registrata a tre anni dall’avvio del programma - nei tassi di abbandono scolastico e 
della sostanziale tenuta dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica trentina nelle discipline di 
base, si è resa necessaria la riduzione delle risorse dell’Asse 3 “Istruzione e Formazione” a favore 
dell’Asse 1 “Occupazione” e, nell’ambito di questo Asse, il rafforzamento della dotazione finanziaria 
dell’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” e dell’obiettivo specifico 8.2 “Aumentare l’occupazione 
femminile”. Ciò si è tradotto in un aumento delle risorse finanziarie dell’Asse 1 di un importo pari a 
2.000.000 di euro diminuendo di pari importo quelle dell’Asse 3 e nel relativo adeguamento nella 
quantificazione dei milestone e target degli indicatori di realizzazione e di risultato ad essi collegati.

Per quanto riguarda la valutazione dello stato di avanzamento del PO e dei singoli Assi si rimanda a 
quanto descritto all'interno dei paragrafi 6 e 11.1.
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Nome Fondo Dal mese Dall'anno Al mese All'anno Tipo di valutazione Obiettivo tematico Argomento Risultati
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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

Il quadro dell’attuazione del PO FSE al 31 dicembre 2018 mostra un avanzamento complessivo 
soddisfacente. Il livello degli impegni si attesta a quasi 69 milioni di euro, ossia il 62,6% rispetto al totale 
programmato di circa 110 milioni di euro, il totale del pagato dei beneficiari ammonta a euro 
41.164.923,90, mentre le spese certificate alla medesima data, nel rispetto della regola dell'n+3, risultano 
essere pari a euro 22.946.491,15.
In data 29 aprile 2019, in linea con quanto indicato dalla Commissione europea, si è proceduto a 
presentare un'ulteriore domanda di pagamento composta esclusivamente di spese sostenute e pagate dai 
beneficiari entro il 31 dicembre 2018. Tale domanda ha permesso di raggiungere l'importo totale di euro 
35.798.593,41 e di raggiungere ed in alcuni casi superare, per ogni singolo Asse, il valore richiesto per 
raggiungere la performance. Preme inoltre evidenziare che tale importo risulta nettamente superiore ai 
26.983.127,00 euro previsti dal target n+3 del 2019.
I dati aggiornati al 30 aprile 2019 mostrano inoltre un progressivo e costante avanzamento nell'attuazione 
del Programma; il dato dell'impegnato ammonta infatti a euro 73.083.212,93 (66% delle risorse del PO) 
mentre i pagamenti dei beneficiari ammontano a euro 45.669.740,46 (41% delle risorse del PO).

Nel corso del 2018 la Commissione europea ha inoltre approvato la proposta di modifica del PO FSE 
2014-2020 presentata dalla Provincia autonoma di Trento dopo l’approvazione da parte del Comitato di 
sorveglianza nella seduta del 13 aprile 2018. La modifica del PO, le cui linee erano state già descritte nella 
RAA dello scorso anno, ha avuto ad oggetto i seguenti punti principali:

1. revisione delle tabelle finanziarie complessive e della loro articolazione per categorie di spesa 
quale effetto della variazione finanziaria per un importo pari a 2 milioni di euro tra l’Asse 1 e 
l’Asse 3;

2. revisione della quantificazione degli indicatori di realizzazione e di risultato a seguito della 
proposta di modifica del piano finanziario per effetto sia della variazione di risorse degli Assi 1 e 3 
sia di rimodulazione finanziaria tra priorità e obiettivi specifici all’interno degli stessi due Assi 1 e 
3;

3. revisione di alcuni indicatori dell’Asse 2 – priorità 9iv, resasi necessaria in seguito all’adozione, in 
fase di definizione programmatica del PO, di ipotesi di calcolo per la determinazione del valore dei 
milestone e dei target che si sono rivelate inesatte alla effettività delle modalità attuative e di 
registrazione delle operazioni attuate (cosiddette supposizioni inesatte);

4. revisione, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013 – art. 5 
del regolamento (UE) 215/2014, del quadro di attuazione di performance framework del PO in 
considerazione degli effetti sulla quantificazione degli indicatori di output conseguenti alle 
modifiche finanziarie e alle supposizioni inesatte di cui al punto 3.

Con l’approvazione di tale modifica sono venute meno le principali criticità attuative segnalate nel corso 
degli anni precedenti. Inoltre, nel corso del 2018 è stato dato avvio anche all’attuazione di alcuni 
interventi che risultavano ancora non avviati negli anni precedenti. Nello specifico, è stata attivata l'azione 
10.3.1 a favore del rafforzamento delle competenze, anche in chiave linguistica, della popolazione adulta, 
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con l’approvazione di 3 specifici Avvisi, di cui due riferiti al programma di mobilità all'estero per la 
popolazione adulta - "MoVE - Mobilità verso l'Europa" per le annualità 2018 e 2019, mentre l’altro avente 
ad oggetto la realizzazione di percorsi formativi per il rafforzamento di competenze linguistiche e nel 
campo delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Con riferimento all’Asse 2, nel 
corso del 2018 è stato inoltre approvato un Avviso finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per il 
rafforzamento dell’economia sociale che dà attuazione all’ob. specifico 9.7 e che troverà sviluppo nel 
corso dell’annualità 2019.
Rispetto all’attuazione del PO nei prossimi anni rimangono comunque presenti alcuni ambiti di attenzione. 
In primo luogo, si vedano le azioni 8.1.1 e 8.1.7 rivolte ai giovani, per i quali peraltro si stanno attuando 
attività a valere sul programma Garanzia giovani. Inoltre, permane la necessità di un presidio 
dell’attuazione degli Assi 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà e 4 – Capacità istituzionale e 
amministrativa, il cui livello degli impegni ad oggi si attesta su percentuali più basse rispetto agli altri 
Assi. Per quanto riguarda l’Asse 4, nel corso del 2019/2020 si intende attivare una serie di percorsi 
formativi di tipo specialistico a favore degli operatori coinvolti nell’attuazione dei Programmi operativi, 
con particolare riferimento agli ambiti chiave in relazione ai fondi strutturali e/o di più complessa 
applicazione.

Con riferimento agli indicatori legati al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (quadro di 
performance), l’attuazione del PO FSE ha raggiunto i target intermedi stabiliti per il 2018 finalizzati al 
conseguimento della riserva di efficacia dell’attuazione. Secondo quanto previsto dall’art. 6.2 del 
regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 è stabilito che un Asse ha raggiunto i target previsti ove, 
qualora riporti due soli indicatori, entrambi abbiano raggiunto almeno l’85% del valore fissato; nel caso di 
tre o più indicatori, se tutti eccetto uno abbiano raggiunto l’85% del valore fissato e se quello per il quale 
il valore non è conseguito non è comunque al di sotto del 75%. Di seguito sono riportati i valori conseguiti 
e la percentuale di raggiungimento del target:

 Asse 1 - Al 31/12/2018 è stato raggiunto un numero di 8.068 disoccupati consentendo di 
raggiungere il 161% del target previsto di 5.000 persone, mentre le risorse certificate sono risultate 
pari a 16.743.679,30 euro, corrispondenti al 148% rispetto al target previsto di 11.300.000 euro.

 Asse 2 - Al 31/12/2018 sono state avviate 167 persone con disabilità consentendo di superare il 
target previsto di 150 persone e 6.127 persone svantaggiate a fronte di un target previsto di 250 
persone, mentre le risorse certificate sono risultate pari a 4.939.097,46 euro, corrispondenti al 76% 
del target previsto di 6.500.000,00 euro.

 Asse 3 - Al 31/12/2018 sono stati avviati 3.995 lavoratori consentendo di raggiungere il 114% del 
target previsto di 3.500 persone, mentre le risorse certificate sono risultate pari a 11.586.033,18 
euro, corrispondenti al 92% del target previsto di 12.600.000,00 euro.

 Asse 4 - Al 31/12/2018 sono stati coinvolti in interventi di formazione su competenze specifiche 
un totale di 43 persone consentendo di raggiungere l’86% del target previsto di 50 persone, mentre 
le risorse certificate sono risultate pari a 386.847,25 euro, corrispondenti al 94% del target previsto 
di 410.000,00 euro.
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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.

Si rimanda alla descrizione contenuta nel par. 11.1.
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7. SINTESI PER IL CITTADINO

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata 
come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

Si può caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti
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8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
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9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER 
OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi responsabili Azione completata entro il termine Criteri soddisfatti Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti Osservazioni
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Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi responsabili Azione completata entro il termine Criteri soddisfatti Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti Osservazioni
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10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI 
(ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

10.1. Grandi progetti

Tabella 12: Grandi progetti
Progetto CCI Stato del 

grande 
progetto

Investimenti 
totali

Costi 
ammissibili 

totali

Data di 
notifica/presentazione 
prevista

Data del tacito 
accordo/dell'approvazione della 
Commissione

Inizio previsto 
dell'attuazione (anno, 
trimestre)

Data di 
completamento 
prevista

Asse prioritario / 
priorità d'investimento

Stato attuale di attuazione - progresso finanziario (% delle 
spese certificata alla Commissione rispetto ai costi 
ammissibili totali)

Stato attuale di attuazione - progressi 
materiali della fase principale di attuazione 
del progetto

Output 
principali

Data della firma del 
primo contratto 
d'opera

Osservazioni



IT 63 IT

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 stati attivati grandi progetti o 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) e si concentra sulla Priorità di investimento 8i - Obiettivi 
specifici 8.1 e 8.5, nonché sulla Priorità di investimento 8iv - Obiettivo specifico 8.2.

Al 31 dicembre 2018 risultavano complessivamente approvate 570 operazioni, di cui 208 nel corso del 
2018, con 21.403 destinatari avviati, per un importo totale impegnato pari a euro 25.638.363,64, 
corrispondente al 64,7% del totale delle risorse finanziarie previste dal PO per tale Asse. Con riferimento 
ai target intermedi per il 2018 di cui al quadro di riferimento di efficacia dell’attuazione dell’Asse 1, si 
evidenzia che al 31/12/2018 è stato raggiunto un numero di 8.068 disoccupati consentendo di raggiungere 
il 161% del target previsto di 5.000 persone, mentre le risorse certificate sono risultate pari a 
16.743.679,30 euro corrispondenti al 148% rispetto al target previsto di 11.300.000 euro.
Di seguito si fornisce una descrizione degli interventi attuati per ciascun obiettivo specifico.

Priorità 8i 
Ob. specifico 8.1
Al 31/12/2018 risultavano approvate 9 operazioni (di cui 4 nel 2018), per un importo totale impegnato pari 
a euro 4.559.108,14. In particolare si tratta di:

 7 operazioni – di cui 2 approvate nel 2018 - aventi ad oggetto la gestione e il funzionamento della 
Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam (€ 2.792.903,38);

 1 operazione – approvata nel 2018 - per il sostegno alle idee imprenditoriali giovanili mediante 
servizi di accompagnamento e l'erogazione di carte ILA (€ 1.021.604,76);

 1 operazione – approvata nel 2018 - per il servizio di formazione, tutoraggio, mentoring e gestione 
di percorsi di mobilità all'estero nell'ambito del network transnazionale TLN MOBILITY (€ 
744.600,00).

Ob. specifico 8.5
Al 31/12/2018 all’interno dell’ob. sp. risultavano approvati 555 progetti (di cui 202 nel 2018) per il 
rafforzamento delle competenze chiave per un importo totale impegnato pari a euro 5.957.383,66. Tali 
interventi sono stati finanziati mediante due Avvisi pubblici, approvati rispettivamente con deliberazioni 
della Giunta provinciale 22 gennaio 2016, n. 36 e 29 marzo 2018, n. 510. Si tratta di una tipologia di 
interventi relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente individuate dall'Unione 
europea e corrispondenti alle competenze di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Con specifico riferimento all’Avviso 
approvato nel 2018, è stata prevista l’attivazione di 12 tipologie di percorsi, che costituiscono anche 
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azione per l’assolvimento degli obblighi di condizionalità. I destinatari sono i lavoratori disoccupati o a 
rischio di disoccupazione ai sensi del d.lgs. 150/2015, i cassintegrati e coloro che sono sospesi dal lavoro e 
sono a rischio espulsione. Tali percorsi hanno una durata di 60 ore pro capite con attuazione – a rotazione 
indicativamente mensile – nelle varie aree del territorio provinciale al fine di favorire la partecipazione dei 
destinatari.

Indicatori della priorità 8i
Con riferimento ai destinatari della priorità 8i, al 31/12/2018 sono state avviate un totale di 8.245 persone, 
per il 55,3% di genere femminile. In particolare, sono stati coinvolti:

 8.044 disoccupati consentendo così di raggiungere il 120% del target 2023 per l’indicatore CO01 
pari a 6.700;

 1.219 persone di età inferiore ai 25 anni raggiungendo il 124% del target 2023 per l’indicatore 
CO06 pari a 980.

I target degli indicatori CO01 e CO06 al 2023 risultano raggiunti in anticipo per via dell’alto numero di 
edizioni dei percorsi per il rafforzamento delle competenze chiave avviate nella prima metà della 
programmazione, ognuna delle quali è registrata come operazione a se stante.
L’indicatore comune di risultato con target CR06 - che fa riferimento all’ob. sp. 8.1 - risulta attualmente 
pari a 0 in quanto all’interno di tale obiettivo i destinatari sono entrati nelle operazioni alla fine del 2018 e 
non risultavano ancora conclusi al 31/12/2018.
L’indicatore specifico di risultato SR01, legato all’ob. sp. 8.5, indica che il 30,64% dei destinatari 
disoccupati di età 30-64 anni hanno un lavoro entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all’intervento. Allo stato attuale risulta pertanto superato il target del 22% stimato al 2023 per tale 
indicatore il quale, si sottolinea, risulta peraltro strettamente correlato al quadro economico e 
occupazionale del territorio provinciale. Tale indicatore è stato calcolato mediante la verifica massiva – 
mediante il Sistema Provinciale Informativo Lavoro - della condizione occupazionale a 183 giorni 
dall’uscita dell’operazione sulla totalità dei 4.840 destinatari 30-64 anni conclusi al 31/12/2018 che 
risultavano disoccupati o inattivi al momento dell’entrata nell’operazione. L’esito della verifica ha 
indicato che 1.483 persone risultavano occupate alla data di riferimento.
Con riferimento infine all’indicatore CO22 “Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o 
ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale” sono stati finanziati 2 progetti aventi ad oggetto 
il servizio di gestione e funzionamento della Struttura Ad Personam, superando il target previsto pari a 1.

Priorità 8iv
Ob. specifico 8.2
Al 31/12/2018 all’interno dell’ob. sp. risultavano approvate un totale di 6 operazioni (di cui 2 nel 2018). 
Si tratta di:

 5 operazioni – di cui una approvata nel 2018 - aventi ad oggetto il finanziamento dei buoni di 
servizio e servizi connessi (€ 14.855.843,84);

 1 operazione - approvata nel 2018 - relativa all’integrazione del contratto di appalto relativo al 
servizio di manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informatico delle attività FSE per lo 
svolgimento di ulteriori servizi ascrivibili all’Asse 1 (€ 266.028,00).
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I Buoni di servizio sono sovvenzioni individuali concesse dall'Amministrazione provinciale mediante 
graduatorie mensili, finalizzate a favorire la conciliazione tra impegno lavorativo/formativo e cura in 
ambito familiare. Permettono di acquisire, a fronte di una compartecipazione personale alla spesa, servizi 
educativi di cura e custodia di minori con età fino a 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori 
riconosciuti in stato di handicap o difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate 
da personale di competenza) erogati in forma complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali 
operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale.
Nel caso di nuclei familiari biparentali (cioè famiglie in cui siano presenti entrambi i genitori), può 
richiedere i Buoni di servizio la madre purché lavoratrice, in fase di assunzione oppure inserita in percorsi 
di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva di occupazione, in possesso dei seguenti 
requisiti:

 residente in provincia di Trento, oppure domiciliata in provincia di Trento per l'attività lavorativa;
 con uno o più figli, o minori in affido, di età fino a 14 anni nel nucleo familiare (o fino a 18 anni 

nel caso di portatori di handicap, difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio 
attestate da personale di competenza);

 con un Indicatore ICEF per Buoni di servizio idoneo.

Anche il padre del/i minore/i per cui sono richiesti i servizi di conciliazione deve essere occupato o 
inserito in un percorso di formazione/riqualificazione finalizzato alla ricerca attiva di occupazione.
Nel caso di nucleo familiare monoparentale (cioè con un solo genitore presente) fa richiesta di Buono di 
Servizio il genitore (madre o padre) lavoratore, in fase di assunzione oppure inserito in percorsi di 
formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva di occupazione, in possesso dei requisiti sopra 
citati.
Il dispositivo è inserito all’interno della l.p. 1/2011 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la 
promozione del benessere familiare e della natalità” 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.
Come meglio illustrato nella sezione relativa all’Asse 2, priorità 9iv, nel corso del 2018 è stato operato un 
riallineamento dei buoni di servizio dall’Asse 1 – priorità 8iv all’Asse 2 – priorità 9iv e pertanto i valori 
degli indicatori sono stati modificati anche per le precedenti annualità al fine di tenere conto di tale 
variazione.

Indicatori della priorità 8iv
Con riferimento ai destinatari della priorità 8iv, al 31/12/2018 sono state avviate un totale di 13.158 
persone, per il 99% di genere femminile. In particolare, sono state coinvolte 13.134 persone occupate che 
consentono di raggiungere il 105% del target 2023 per l’indicatore CO05 pari a 12.500. Il raggiungimento 
del target 2023 per tale indicatore già alla fine del 2018 è dato dal fatto che i buoni di servizio, che in un 
primo momento erano stati finanziati mediante progetti di durata pluriennale, sono stati successivamente 
finanziati con operazioni di durata annuale per via dei vincoli contabili provinciali dovuti 
all’armonizzazione del bilancio; tale circostanza ha conseguentemente portato ad un innalzamento del 
valore dell’indicatore rispetto a quanto programmato.
Per il calcolo dell’indicatore comune di risultato con target CR07 riferito all’ob. sp. 8.2, si è proceduto alla 
somministrazione di un questionario online alla popolazione pertinente (destinatari occupati conclusi) pari 
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a 9.631 persone, a cui ha risposto il 43,4%. Sul totale delle risposte pervenute, 460 persone hanno 
dichiarato di godere di una migliore situazione sul mercato del lavoro a 183 giorni dalla conclusione 
dell’intervento. Dato che nella RAA è richiesto l’inserimento di un valore assoluto, si è proceduto a 
riproporzionare le risposte ottenute a tutta la popolazione pertinente stimando pertanto che 1.065 
destinatari rientrino nell’indicatore.

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) e si concentra sulla Priorità di investimento 9i - 
Obiettivi specifici 9.2 e 9.7, nonché sulla Priorità di investimento 9iv - Obiettivo specifico 9.3.

Al 31 dicembre 2018 risultavano complessivamente approvate 79 operazioni, di cui 35 approvate nel 
2018, con 6.257 destinatari avviati, per un importo totale impegnato pari a euro 10.652.666,54, 
corrispondente al 48,4% del totale delle risorse finanziarie previste dal PO per tale Asse.
Rispetto ai target intermedi per il 2018 di cui al quadro di riferimento di efficacia dell’attuazione dell’Asse 
2, al 31/12/2018 sono state avviate 167 persone con disabilità consentendo di superare il target previsto di 
150 persone e 6.127 persone svantaggiate a fronte di un target previsto di 250 persone, mentre le risorse 
certificate sono risultate pari a 4.939.097,46 euro corrispondenti al 76% del target previsto di 6.500.000,00 
euro. Con riferimento al target relativo alle persone svantaggiate occorre specificare che il target 2023 era 
stato stimato considerando i soli destinatari svantaggiati dei percorsi formativi finalizzati all'inclusione 
lavorativa nell’ambito della priorità 9i. A seguito dell’identificazione delle famiglie con basso reddito 
destinatarie dei buoni di servizio finanziati sulla priorità 9iv nella seduta del CdS del 19 maggio 2016, 
anche i richiedenti dei buoni appartenenti a famiglie a basso reddito sono stati classificati come persone 
svantaggiate e quindi inseriti nel conteggio dell’indicatore portando a una crescita esponenziale 
dell’indicatore rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.
Di seguito si fornisce una descrizione degli interventi attuati per ciascun obiettivo specifico.

Priorità 9i
Ob. specifico 9.2
Al 31/12/2018 risultavano approvati 72 progetti (di cui 32 nel 2018). Si tratta di:

 39 progetti finanziati nell’ambito dell’“Avviso per la presentazione di proposte formative 
finalizzate all'inclusione lavorativa di persone svantaggiate”, approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale 2024/2015 e rivolti a persone disabili, detenuti ed ex detenuti, persone in 
situazione di disagio sociale e donne vittime di violenza, per la cui descrizione si rimanda alla 
RAA 2016 (€ 1.823.832,74);

 1 progetto avente ad oggetto un percorso per l'inclusione lavorativa a favore degli Assistenti 
familiari (badanti) nell’ambito dell’Avviso approvato con deliberazione 1100/2016 (€ 26.071,73);

 32 progetti – approvati nel 2018 - nell’ambito dell’“Avviso per la presentazione di proposte 
formative finalizzate all'inclusione lavorativa di persone svantaggiate” di cui alla deliberazione 
1247/2017 (€ 2.098.509,46). Nello specifico sono stati approvati: 

o 12 percorsi per l’inserimento lavorativo destinati a persone con disabilità volti a rispondere 
alle esigenze di assicurare alle persone disabili un effettivo inserimento sociale e lavorativo 
con durata da 300 a 1.000 ore;

o 3 progetti rivolti a detenuti, a soggetti sottoposti a forme di detenzione alternative e a ex-
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detenuti, con durata da 30 a 300 ore, volti a fornire elementi professionalizzanti che 
possano agevolare il reinserimento lavorativo e l’integrazione sociale del soggetto;

o 14 progetti a favore di persone in situazione di disagio sociale e richiedenti o titolari di 
protezione internazionale, con durata da 30 a 600 ore, volti alla rimotivazione, alla 
socializzazione professionale e all'inserimento lavorativo;

o 3 progetti di inserimento rivolti a donne vittime di violenza, con durata da 100 a 600 ore, 
per fornire loro degli strumenti propedeutici all'ingresso nel mondo del lavoro, nonché 
specifiche conoscenze e competenze operative in grado di migliorarne l'occupabilità.

Ob. specifico 9.7
Al 31/12/2018 risultavano approvati 3 progetti (di cui 2 nel 2018). Si tratta di:

 1 op. avente ad oggetto l’affidamento, mediante mediante confronto concorrenziale - trattativa 
privata, di un progetto di ricerca-azione destinato al sostegno dell'innovazione sociale e inclusione 
in contesti lavorativi (€ 190.000,00);

 1 op. – approvata nel 2018 - relativa all’affidamento di un incarico per il supporto progettuale e 
operativo relativamente alla realizzazione di un percorso di approfondimento sulle attività in 
materia di politiche sociali nell'ambito del welfare territoriale (€ 48.556,00);

 1 op. – approvata nel 2018 - relativa ad attività di supporto per l'organizzazione dell'evento di 
restituzione dei risultati ottenuti sui temi del welfare, dell’economia locale e del mercato sociale (€ 
1.518,50).

Indicatori della priorità 9i
Con riferimento ai destinatari della priorità 9i, al 31/12/2018 sono state avviate un totale di 445 persone, 
per il 38% di genere femminile. In particolare, sono stati coinvolti:

 146 partecipanti con disabilità consentendo di raggiungere il 49% del target 2023 per l’indicatore 
CO16 pari a 300;

 315 persone svantaggiate raggiungendo il 67% del target 2023 per l’indicatore CO17 pari a 470.

L’indicatore comune di risultato CR05, legato all’ob. sp. 9.2, indica che 94 destinatari svantaggiati su 296 
svantaggiati conclusi al 31/12/2018 erano impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di 
istruzione/formazione, nell’acquisizione di una qualifica o in un’occupazione 28 giorni dopo l’uscita 
dall’operazione. Il valore dell’indicatore è stato calcolato in base agli esiti: 1) della verifica massiva della 
condizione occupazionale a 28 giorni dall’uscita dell’operazione mediante il Sistema Provinciale 
Informativo Lavoro; 2) dalle risposte pervenute mediante un apposito questionario per la verifica della 
frequenza di percorsi di studio o istruzione. Ad oggi nessun progetto finanziato nell’ambito del PO FSE 
rilascia direttamente qualifiche al termine dell’intervento.
L’indicatore di output CO23 e l’indicatore di risultato SR02 legato all’ob. sp. 9.7 risultano pari a 0 in 
quanto non è stata ancora finanziata alcuna impresa o organizzazione all’interno di tale priorità.

Priorità 9iv
Ob. specifico 9.3
Al 31/12/2018 risultavano approvate 4 operazioni (di cui 1 nel 2018) aventi ad oggetto il sostegno alle 
famiglie a basso reddito per l’acquisizione di servizi di cura e custodia a favore di figli minori mediante 
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buoni di servizio, per un importo totale impegnato pari a euro 6.464.178,11.
Per la descrizione del dispositivo dei buoni di servizio si rimanda alla descrizione dell’ob. sp. 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. 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 CdS nella seduta del 19 maggio 2016. 
A tal proposito si segnala che, preso atto che fino alla graduatoria di giugno 2016 i buoni di servizio erano 
stati imputati all'Asse 1 in attesa di formale approvazione dell'indicatore dell'ICEF coerente, nel corso del 
2018 l’Autorità di gestione ha ritenuto opportuno, al fine di garantire una maggiore coerenza con quanto 
definito dagli ob. sp. del PO, operare uno spostamento della rendicontazione dei buoni assegnati ai 
soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore ICEF sotto il valore 0,20, considerati quindi 
“lavoratori a basso reddito”, dall’Asse 1 all’Asse 2. Nello specifico, con determinazione 30/11/2018 n. 
204, sono stati spostati 471 buoni di servizio, per un ammontare complessivo di euro 904.357,53, e con la 
determinazione 12/2/2019 n. 12 ne sono stati spostati altri 74, per un ammontare complessivo di euro 
200.152,59. Di conseguenza, anche gli indicatori di output e di risultato sono stati ricalcolati alla luce di 
tale modifica.

Indicatori della priorità 9iv
Con riferimento ai destinatari della priorità 9iv, al 31/12/2018 sono state avviate un totale di 5.812 
persone, per il 98,8% di genere femminile. In particolare sono state coinvolte 5.812 famiglie a basso 
reddito raggiungendo il 118,6% del target 2023 per l’indicatore specifico di output SO1 pari a 4.900. Il 
raggiungimento del target 2023 per tale indicatore è motivato, in analogia a quanto già indicato per 
l’indicatore CO05 della priorità 8iv, dal fatto che i buoni di servizio, che si prevedeva inizialmente di 
finanziare mediante progetti di durata pluriennale, sono stati successivamente finanziati con operazioni di 
durata annuale per via dei vincoli contabili provinciali dovuti all’armonizzazione del bilancio, portando ad 
un innalzamento del valore dell’indicatore rispetto a quanto programmato.
L’indicatore specifico di risultato SR03 “Tasso di bambini tra 0 e 3 anni destinatari delle misure relative ai 
servizi di assistenza all’infanzia (buoni di servizio”), legato all’ob. sp. 9.3, è stato calcolato utilizzando la 
metodologia approvata a seguito della riprogrammazione del PO avvenuta nel 2018. In particolare, tale 
indicatore rappresenta il rapporto tra il numero complessivo dei bambini di fascia A (età 0-3 anni) per i 
quali sono stati utilizzati i buoni di servizio da parte di famiglie a basso reddito e la popolazione 
potenzialmente destinataria dello strumento dei buoni di servizio, ossia la popolazione di età 0-2 anni 
residente nella provincia di Trento che non si avvale dei servizi pubblici già esistenti sul territorio (asili 
nido pubblici o servizi di nido familiare-Tagesmutter sostenuti da finanziamento pubblico). Nello 
specifico, al 31/12/2018 hanno beneficiato dei buoni di servizio 996 bambini di fascia A su una 
popolazione di 10.137 potenziali destinatari. I dati relativi alla popolazione di riferimento sono forniti 
dall’Istituto di Statistica della Provincia di Trento – ISPAT. Nella lettura di tale indicatore si deve peraltro 
tenere presente che l’impatto dei buoni di servizio sul territorio risulta molto maggiore del dato di tale 
indicatore in quanto i buoni a favore dei bambini di fascia A sono finanziati anche nell’ambito dell’Asse 1 
– priorità 8iv.

Asse prioritario 3 - Istruzione e formazione 



IT 74 IT

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 (OT 10) e si concentra sulle seguenti 
priorità di investimento:
Priorità 10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso 
all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità

 Ob. sp. 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa

 Ob. sp. 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

 Ob. sp. 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta

Al 31 dicembre 2018 risultavano complessivamente approvate 310 operazioni, di cui 87 nel 2018, con 
7.720 destinatari avviati, per un importo totale impegnato pari a euro 28.808.421,70, corrispondente al 
68,8% del totale delle risorse finanziarie previste dal PO per tale Asse. Con riferimento ai target intermedi 
per il 2018 di cui al quadro di riferimento di efficacia dell’attuazione dell’Asse 3, si evidenzia che al 
31/12/2018 sono stati avviati 3.995 lavoratori consentendo di raggiungere il 114% del target previsto di 
3.500 persone, mentre le risorse certificate sono risultate pari a 11.586.033,18 euro corrispondenti al 92% 
del target previsto di 12.600.000,00 euro.
Di seguito si fornisce una descrizione degli interventi attuati per ciascun obiettivo.

Priorità 10i
Ob. specifico 10.1
Al 31/12/2018 risultavano approvate nell’ob. sp. 104 operazioni, di cui 23 nel 2018, per un importo totale 
impegnato pari a euro 4.779.681,52. Si tratta di:

 46 progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di proposte formative per il 
contrasto dell'insuccesso formativo precoce, approvato con del. 1846/2015 (€ 879.174,57);

 34 progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di proposte formative per il 
contrasto dell'insuccesso formativo precoce, approvato con del. 1656/2016 (€ 998.424,75);

 1 progetto “Le nuove frontiere del diritto all'istruzione”, affidato a IPRASE (€ 810.000,00);
 22 progetti – approvati nel 2018 - nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di proposte 

formative per il contrasto dell'insuccesso formativo precoce, approvato con del. 1365/2018 (€ 
652.082,20);

 1 progetto – approvato nel 2018 - “Le nuove frontiere del diritto all'istruzione/fase 2” sempre 
affidato a IPRASE (€ 1.440.000,00).

Ob. specifico 10.2
Al 31/12/2018 risultavano approvati nell’ob. sp. 37 progetti, di cui 11 nel 2018, per un importo totale 
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impegnato pari a euro 12.487.726,98. Si tratta di:

 4 progetti relativi all’assegnazione di voucher a studenti per la frequenza di corsi full immersion di 
lingua inglese e tedesca in paesi dell'UE nelle estati 2015, 2016, 2017 e 2018 (€ 3.315.874,03);

 3 progetti per attività di accostamento alla lingua tedesca e inglese nei nidi e nelle scuole di 
infanzia nell’a.s. 2015/2016 nell’ambito dell’Avviso approvato con del. 1810/2015 (€ 741.618,80);

 1 progetto avente ad oggetto il conferimento di incarichi di consulenza per la formazione a 
carattere metodologico in materia di accostamento linguistico (€ 2.400,00);

 1 progetto volto al potenziamento delle aree disciplinari di base per studenti, affidato a IPRASE (€ 
450.000,00);

 1 progetto di ricerca-azione volto all’internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche e 
formative (€ 935.000,00);

 1 progetto relativo alla gestione della Struttura Ad Personam per lo svolgimento dei servizi relativi 
all'attuazione del Piano Trentino Trilingue (€ 1.130.676,29);

 1 progetto relativo alla gara di appalto del servizio di accostamento linguistico nei nidi a gestione 
pubblica e nelle scuole d'infanzia (€ 2.575.724,08);

 6 progetti a supporto all'attuazione del Piano Trentino Trilingue, tra cui 4 programmi di spese in 
economia, l’elaborazione delle dichiarazioni ICEF per le domande presentate e la copertura 
assicurativa per i destinatari (€ 190.853,29).

 2 progetti relativi all’assegnazione di voucher a studenti per la frequenza del quarto anno 
scolastico in paesi dell'UE nelle annualità 2016/2017 e 2017/2018 (€ 481.107,92);

 14 operazioni – di cui 8 approvate nel 2018 – aventi ad oggetto tirocini in mobilità internazionale 
per studenti nell’ambito dell’Avviso approvato con del. 528/2017 (€ 581.899,41);

 1 operazione – approvata nel 2018 – avente ad oggetto la concessione di voucher individuali a 
studenti per la frequenza del terzo o quarto anno 2018/2019 in paesi dell'UE (€ 209.425,58);

 1 operazione – approvata nel 2018 - avente ad oggetto il rinnovo del contratto per il servizio di 
accostamento linguistico nei nidi a gestione pubblica e nelle scuole d'infanzia (€ 1.830.594,58);

 1 operazione – approvata nel 2018 - avente ad oggetto l’affidamento del servizio di effettuazione 
esami finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche a studenti (€ 42.553,00).

Indicatori della priorità 10i
Con riferimento ai destinatari della priorità 10i, al 31/12/2018 sono state avviate un totale di 3.817 
persone, per il 54.4% di genere femminile. In particolare, sono stati coinvolti:

 3.665 persone di età inferiore ai 25 anni consentendo di raggiungere il 90% del target 2023 per 
l’indicatore di output CO06 pari a 4.050;

 3.463 titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore 
(ISCED 2) raggiungendo il 96% del target 2023 per l’indicatore di output CO09 pari a 3.600.

L’indicatore specifico di risultato SR04, che fa riferimento al tasso di abbandono scolastico nell’anno di 
conclusione dell’a.s. successivo all’a.s. di uscita dall’operazione, legato all’ob. sp. 10.1, indica che su un 
totale di 623 studenti usciti dalle operazioni nell’a.s 2016/2017, 30 hanno abbandonato precocemente la 
scuola. L’indicatore pertanto risulta pari al 4,82% a fronte di un target (decrescente) del 4% da 
raggiungere nel 2023. La raccolta delle informazioni sull’abbandono scolastico è stata effettuata sulla 
totalità degli studenti pertinenti mediante verifica massiva tramite l’Anagrafe studenti.
L’indicatore specifico di risultato SR05, riferito all’ob. sp. 10.2, indica che, rispetto a un numero 
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complessivo di 28.312 studenti delle scuole medie superiori e della formazione professionale, gli 
interventi finanziati nell’ambito del PO volti al rafforzamento delle competenze hanno coinvolto 2.305 
studenti consentendo una copertura pari all’8,14%, con un rapporto di conseguimento pari al 54,2% del 
target previsto per il 2023. I dati relativi alla popolazione di riferimento sono quelli risultanti dagli 
Annuari statistici dell’Istituto di Statistica della Provincia di Trento – ISPAT.

Priorità 10iii
Ob. specifico 10.3
Al 31/12/2018 risultavano approvati nell’ob. sp. 169 progetti, di cui 53 nel 2018, per un importo totale 
impegnato pari a euro 11.541.013,20. Si tratta di:

 101 progetti per il miglioramento delle competenze linguistiche degli insegnanti nell’ambito della 
prima edizione del catalogo di formazione linguistica di cui all’Avviso approvato con del. 
1899/2015 e s.m. (€ 2.291.760,52);

 5 progetti – di cui 1 approvato nel 2018 - rivolti agli insegnanti per la frequenza di corsi linguistici 
full immersion nelle estati 2015, 2016, 2017 e 2018 (€ 1.532.522,38);

 2 progetti affidati a IPRASE in materia di sviluppo delle risorse professionali e predisposizione di 
strumenti di apprendimento e valutazione, nonché di nuove pedagogie per rafforzare il capitale 
umano (€ 2.650.000,00);

 2 progetti di ricerca-azione e formazione per la realizzazione di percorsi e moduli CLIL da mettere 
a disposizione del sistema educativo trentino (€ 1.107.047,29);

 2 progetti per l’affidamento di incarichi di consulenza a supporto della costruzione del Repertorio 
provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (€ 41.712,00);

 1 progetto relativo alla gara di appalto per il servizio di manutenzione, sviluppo e assistenza del 
sistema informatico a supporto delle attività FSE - terzo lotto sulla certificazione e validazione 
delle competenze (€ 180.084,20);

 40 progetti – approvati nel 2018 - per il miglioramento delle competenze linguistiche degli 
insegnanti nell’ambito del catalogo 2018-2019 di interventi di formazione linguistica (€ 
646.160,93);

 2 progetti – approvati nel 2018 - relativi al programma di mobilità all'estero per la popolazione 
adulta "MoVE" per le annualità 2018 e 2019 (€ 1.900.000,00);

 9 progetti – approvati nel 2018 – rivolti ad adulti e volti all’innalzamento delle conoscenze 
linguistiche e nel campo delle ICT di cui all’Avviso approvato con del. 2027/2017 (€ 
1.126.489,45);

 5 progetti – di cui 1 approvato nel 2018 – a supporto dell'attuazione del Piano Trentino Trilingue, 
tra cui 4 programmi di spese in economia e la copertura assicurativa per i destinatari (€ 65.236,43).

Indicatori della priorità 10iii
Con riferimento ai destinatari della priorità 10iii, al 31/12/2018 sono state avviate un totale di 3.903 
persone, per l’80,6% di genere femminile. In particolare, sono state coinvolte 49 persone disoccupate 
consentendo di raggiungere il 13.2% del target 2023 per l’indicatore di output CO01 pari a 370, nonché 
3.847 lavoratori consentendo di raggiungere il 76.9% del target 2023 per l’indicatore CO05 pari a 5.000. 
Inoltre, sono stati finanziati 3 progetti rientranti nell’indicatore di output CO22 relativi all’attuazione del 
sistema di certificazione delle competenze, consentendo così di superare il target previsto.
Per il calcolo dell’indicatore comune di risultato con target CR07, riferito all’ob. sp. 10.3, si è proceduto 
alla somministrazione di un questionario online alla popolazione pertinente (destinatari occupati conclusi) 
pari a 2.707 persone, a cui ha risposto il 75,2% (2.036 persone). Sul totale delle risposte pervenute, 420 
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persone hanno dichiarato di godere di una migliore situazione sul mercato del lavoro a 183 giorni dalla 
conclusione dell’intervento. Dato che nella RAA è richiesto l’inserimento di un valore assoluto, si è 
proceduto a riproporzionare le risposte ottenute a tutta la popolazione pertinente stimando pertanto che 
562 destinatari rientrino nell’indicatore.

Asse prioritario 4 - Capacità istituzionale e amministrativa 

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. 
specifico 11.3 - Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione.
Al 31 dicembre 2018 risultavano complessivamente approvate 7 operazioni, di cui 2 approvate nel 2018, 
con 43 destinatari avviati, per un importo totale impegnato pari a euro 481.799,65, corrispondente al 
23,1% del totale delle risorse finanziarie previste dal PO per tale Asse.
Con riferimento ai target intermedi per il 2018 di cui al quadro di riferimento di efficacia dell’attuazione 
dell’Asse 4, si evidenzia che al 31/12/2018 sono stati coinvolti in interventi di formazione su competenze 
specifiche un totale di 43 persone consentendo di raggiungere l’86% del target previsto di 50 persone, 
mentre le risorse certificate sono risultate pari a 386.847,25 euro corrispondenti al 94% del target previsto 
di 410.000,00 euro.
Di seguito si fornisce una descrizione degli interventi attuati.

Priorità 11ii - Obiettivo specifico 11.3
Al 31/12/2018 risultavano approvati all’interno dell’obiettivo specifico i seguenti 7 progetti:

 1 progetto relativo alla convenzione con il Centro di formazione professionale dell'Università 
Popolare Trentina per l'utilizzo di personale qualificato presso la Provincia per il periodo 2015 – 
2017 (euro 153.811,60);

 1 progetto avente ad oggetto l’organizzazione di un viaggio studio per il rafforzamento delle 
competenze in tema di politiche sociali (euro 11.203,65);

 1 progetto avente relativo alla gara di appalto 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 (euro 251.881,20);

 1 progetto a supporto delle attività di studio e approfondimento di progettualità e di esperienze di 
successo realizzate a livello interregionale e transnazionale (euro 48.850,00);

 2 progetti – di cui 1 approvato nel 2018 - aventi ad oggetto l’approvazione di programmi di spesa 
in economia finalizzati a supportare il miglioramento delle prestazioni della pubblica 
amministrazione (euro 4.833,20);

 1 progetto – approvato nel 2018 - relativo all’organizzazione di un viaggio studio per il 
rafforzamento delle competenze in tema di politiche attive del lavoro (euro 11.220,00). Nello 
specifico, la visita di studio transnazionale si è svolta in Finlandia, nel periodo dal 27 al 29 
novembre 2018, con l'obiettivo di analizzare le esperienze locali in merito alle misure di 
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attivazione e di inclusione per giovani NEET. A tale visita hanno partecipato alcuni rappresentanti 
delle strutture provinciali coinvolte a vario titolo nell’attuazione di interventi rivolti ai giovani, 
nonché rappresentanti del partenariato economico e sociale del territorio.

Indicatori della priorità 11ii
Con riferimento ai destinatari della priorità 11ii, al 31/12/2018 sono state avviate un totale di 43 persone, 
per il 67% di genere femminile, consentendo di raggiungere il 47,8% del target 2023 per l’indicatore 
specifico di output SO3 pari a 90.
L’indicatore specifico di risultato SR06 “Quota di partecipanti a interventi di formazione e/o 
aggiornamento che acquisiscono competenze specifiche”, riferito all’ob. specifico 11.3, indica che al 
31/12/2018 risultavano usciti dalle operazioni 7 dipendenti provinciali coinvolti nell’attuazione dei 
Programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali, corrispondenti al 4,52% del numero complessivo 
dei dipendenti della Provincia che si occupano dei PO FSE e FESR. Il valore cumulato al 2018 
dell’indicatore è stato calcolato sul totale di 155 dipendenti provinciali coinvolti nell’attuazione, così 
come indicato nel Piano di rafforzamento amministrativo – PRA II fase della Provincia autonoma di 
Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2018, n. 1250. Per le annualità 
precedenti, si è preso invece a riferimento il valore indicato come baseline nella metodologia di calcolo 
degli indicatori del PO, pari a 115 persone.

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. specifico 1 - Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, 
controllo e sorveglianza degli interventi previsti dal PO;

 ob specifico 2 - Rafforzare il sistema di comunicazione e informazione;
 ob specifico 3 - Migliorare il sistema di valutazione delle operazioni previste dal PO.

Al 31 dicembre 2018 risultavano complessivamente approvate 14 operazioni, di cui 3 approvate nel 2018, 
per un importo totale impegnato pari a euro 3.288.158,77, corrispondente al 74,7% del totale delle risorse 
finanziarie previste dal PO per tale Asse.
Di seguito si fornisce una descrizione degli interventi attuati.

Obiettivo specifico 1
All’interno di tale obiettivo sono stati attivati i seguenti 11 progetti (di cui 2 nel 2018) relativi ad azioni e 
strumenti di supporto per rafforzare il sistema di gestione e controllo:

 3 progetti aventi ad oggetto l’approvazione delle convenzioni con l'associazione Tecnostruttura 
delle Regioni per il FSE per l'attività di assistenza tecnica alla Provincia relativamente 
all’attuazione del PO FSE nel periodo 2014-2020 (totale euro 503.539,99);

 1 progetto avente ad oggetto il 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 
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sistema informativo a supporto delle attività a cofinanziamento del Fondo sociale europeo (euro 
571.875,00);

 1 progetto relativo alla 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 
1.868.972,00);

 1 progetto avente ad oggetto la gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 
aprile 2016, n.50, per il servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione nell'ambito di attività 
di programmazione, attuazione, gestione, sorveglianza e controllo del PO FSE (euro 172.447,50);

 1 progetto relativo all’approvazione di un programma periodico di spesa per supportare la 
realizzazione di attività istituzionali proprie dell'Autorità di gestione (euro 4.721,39);

 4 progetti – di cui 2 approvati nel 2018 - relativi all’assegnazione di incarichi di consulenza per il 
supporto all'azione del Nucleo tecnico di valutazione (totale euro 142.155,59).

Obiettivo specifico 2
All’interno di tale obiettivo sono stati attivati 2 progetti (di cui 1 nel 2018) relativi all’approvazione di 
programmi periodici di spesa per le attività da realizzare nell'ambito del PO FSE per l'attuazione della 
Strategia di comunicazione 2014-2020 (totale euro 13.446,50).

Obiettivo specifico 3
All’interno di tale obiettivo è stato approvato 1 progetto avente ad oggetto l’assegnazione di un incarico 
per lo svolgimento di una valutazione dell'esecuzione del PO FSE nel suo complesso e dei singoli assi 
prioritari (euro 11.000,80).

Per quanto riguarda l’indicatore specifico di output SO2 “Numero di progetti per tipologia di interventi – 
Azioni di sistema”, al 31/12/2018 sono stati avviati 14 progetti raggiungendo il 64% del target previsto per 
il 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)

Il PO FSE dedica una forte attenzione ai principi di parità di genere e non discriminazione. Circa un 
quinto delle risorse del PO sono destinate all’erogazione dei buoni di servizio per la conciliazione tra 
famiglia e lavoro, dispositivo che è inserito anche all’interno della l.p. 1/2011 (legge provinciale sul 
benessere familiare). In particolare il PO prevede l’erogazione dei buoni di servizio alle madri lavoratrici 
(o ai padri solo in caso di nucleo familiare monoparentale) a valere sull’Asse 1 e, nel caso delle famiglie a 
basso reddito, sull’Asse 2, sulla base di graduatorie mensili definite in base all’indicatore ICEF (Indicatore 
della condizione economica familiare) e di priorità volte alla promozione del principio orizzontale delle 
pari opportunità e non discriminazione (nucleo monoparentale, presenza di minori soggetti a malattia 
certificata, articolazione degli orari di lavoro poco concilianti, n. di figli o di minori in affido). Con la 
modifica del PO avvenuta nel 2018, la Provincia ha rafforzato ulteriormente tale dispositivo prevedendo 
uno spostamento di altri 3 milioni di euro a favore dello strumento. I dati di attuazione al 2018 sono 
assolutamente significativi: hanno utilizzato i buoni di servizio 13.158 persone sull’Asse 1 e 5.812 
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persone appartenenti a famiglie a basso reddito sull’Asse 2, per un totale complessivo di circa 20 milioni 
di euro impegnati a fine 2018. Si segnala peraltro che il dispositivo dei buoni di servizio dalla Provincia 
autonoma di Trento è stato inserito all’interno della recente pubblicazione della Commissione europea 
“Work-life balance for all”, che ha selezionato 20 best practice a livello europeo che promuovono con 
approccio innovativo la conciliazione tra lavoro e vita privata.
Sull’Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà sono stati inoltre finanziati nel corso della 
programmazione una serie rilevante di interventi volti alla promozione delle pari opportunità per tutti, per 
la cui descrizione si rimanda al par. 11.1.
Complementari e sinergiche alle azioni volte direttamente a sostenere le pari opportunità, sono le azioni di 
tipo trasversale finalizzate a garantirne l’integrazione a livello sia di Programma nel suo complesso sia di 
singola azione finanziata. Il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate 
dal Fondo sociale europeo”, approvato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 31 marzo 2015, 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.
Infine, per garantire maggiore accessibilità agli interventi, i Criteri di attuazione del Programma operativo 
FSE 2014 – 2020, approvati con deliberazione 1690/2015 e s.m., prevedono per determinate categorie 
svantaggiate l’ammissibilità al finanziamento di “Altre spese per attività di sostegno all’utenza” 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 Comitato di Sorveglianza nella seduta del 31 marzo 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 
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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.
I principi guida per la selezione delle operazioni sono stati successivamente riportati all’art. 13 del 
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. A tal proposito si rimanda al paragrafo 14.1.

11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici 
(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse 
prioritario

Importo del sostegno da usare per obiettivi in 
materia di cambiamento climatico (in EUR)

Proporzione del sostegno totale 
dell'Unione al programma operativo 
(%)

Totale 0,00 0,00%

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma
Nell’attuazione del PO la Provincia ha adottato un approccio partecipativo coinvolgendo il partenariato sia 
all’interno del Comitato di Sorveglianza sia nelle diverse filiere di intervento secondo le modalità riportate 
di seguito. 
Gli interventi di politica attiva del lavoro cofinanziati dal PO FSE sono ricompresi nel più ampio “Piano 
degli interventi di politica del lavoro” di cui alla l.p. 19/1983, elaborato dalla Commissione provinciale 
per l’impiego e approvato dalla Giunta provinciale. Tale Commissione è composta da rappresentanti della 
Provincia, da rappresentanti degli imprenditori, della cooperazione e dei lavoratori, nonché dal consigliere 
di parità. 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 la Cabina di regia Servizi Prima 
Infanzia coordinata dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, un luogo di 
confronto permanente 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 definiti 
operativamente con il coinvolgimento delle associazioni del terzo settore, delle carceri e dei servizi sociali 
territoriali. Il terzo settore, in particolare, prende parte ai processi decisionali in base alla l.p. 13/2007 
attraverso il Comitato di programmazione sociale e i Tavoli territoriali di programmazione. Inoltre l’art. 
11 bis disciplina la Consulta delle politiche sociali, istituita effettivamente con del. 1704/2016, quale 
luogo di confronto delle organizzazioni e delle professioni che operano in ambito socio-assistenziale, con 
funzioni consultive e propositive.
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. 
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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 Istruzione e Cultura, con il 
supporto di IPRASE. Sono altresì previste attività periodiche di informazione e coinvolgimento degli 
studenti, delle famiglie, dei docenti e dei dirigenti scolastici. Inoltre, con del. 395/2017 è stato costituito 
un Comitato tecnico per il supporto all’attuazione del piano provinciale del sistema educativo - al cui 
interno sono presenti anche 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 tra cui il Piano Trentino Trilingue. Per quanto riguarda la formazione rivolta agli adulti sono 
stati condivisi  gli obiettivi generali degli interventi con le parti sociali.
Nel 2018 l’Adg ha inoltre coinvolto il Comitato formazione professionale in due incontri aventi ad oggetto 
l’aggiornamento sull’andamento del PO e il confronto sulle attività future.
La Provincia adotta un approccio partecipativo anche per l’attuazione del Piano di valutazione 
impegnandosi a raccogliere le indicazioni degli organismi coinvolti nel processo di valutazione e del 
partenariato.
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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
Il Piano Unitario di Valutazione (di seguito PUV) dei PO FSE e FESR 2014-2020 della Provincia 
autonoma di Trento - definito in ottemperanza dell’articolo 56, comma 1 del regolamento (UE) n. 
1303/2013 - mira a rafforzare l’integrazione dei due Fondi nel perseguimento della strategia definita nei 
due Programmi e ad evitare duplicazioni nell’esercizio valutativo, in linea con quanto previsto 
dall'Accordo di partenariato.
Il PUV, approvato dal Comitato di sorveglianza unitario il 25 novembre 2015, è stato oggetto di due 
revisioni nel corso del 2018, dettate l’una dalla riprogrammazione del PO FESR e l’altra da modifiche del 
cronoprogramma. Le modifiche conseguenti alla riprogrammazione del PO FESR sono state condivise con 
il Gruppo di valutazione del PO FSE e FESR e successivamente integrate nel Piano. Il PUV Versione 1.2, 
così modificato, è stato quindi presentato al Comitato di sorveglianza che lo ha approvato in data 13 aprile 
2018.
La seconda modifica al Piano ha riguardato il cronoprogramma di realizzazione dei report valutativi. 
Come anticipato durante la riunione del Comitato di sorveglianza del 13 aprile 2018, l’Autorità di 
Gestione ha avviato l’iter per l’affidamento, mediante procedura di gara, dei servizi di valutazione dei PO 
FSE e FESR e, dati i tempi necessari per l’espletamento delle procedure, si prevede che gli affidatari del 
servizio potranno operare a partire dal secondo semestre 2019. Ne consegue che si è reso necessario 
posticipare la realizzazione di alcune valutazioni calendarizzate inizialmente nel 2018 e nel primo 
semestre 2019. In particolare, con riguardo alla 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 (di cui alla Linea 6 del PUV), la posticipazione di un anno è da ricondurre alla 
necessità di disporre di sufficienti elementi per la valutazione, essendo le relative attività in fase di 
svolgimento. Pertanto, a partire dal secondo semestre 2019, per il FSE si prevede di procedere con gli 
affidamenti per la realizzazione delle seguenti valutazioni:

 Valutazione dell'esecuzione del PO FSE nel suo complesso e dei singoli Assi prioritari;
 Valutazione dello strumento dei buoni di servizio per la conciliazione tra lavoro e famiglia (che si 

svolgerà fino al primo semestre 2020);
 Valutazione degli effetti in termini di miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti 

del sistema scolastico e formativo trentino (che si svolgerà fino al primo semestre 2020).

Di dette modifiche si è data formale comunicazione con nota del 22 novembre 2018 ai componenti del 
Gruppo di coordinamento per la valutazione dei PO FSE e FESR, i quali hanno condiviso le modifiche 
proposte. Il PUV Versione 1.3, così modificato, è stato quindi inviato al Comitato di sorveglianza che lo 
ha approvato con procedura scritta in data 31 dicembre 2018.
Con riferimento alla governance del PUV, è attivo il Gruppo di coordinamento per valutazione del PUV 
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, è stato costituito al fine di promuovere con un’azione sinergica il raggiungimento degli obiettivi 
definiti nel sopraccitato PUV, 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. A seguito della riprogrammazione del PO FESR, sopra richiamata, il Gruppo 
è stato integrato con i membri delle strutture competenti per i nuovi Assi 5 e 6. Nell’ambito di tale gruppo, 
il Servizio Europa, in quanto Autorità di gestione, assume il ruolo di segreteria.
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Nell’incontro del 22 marzo 2018 presso gli uffici dell’AdG, sono stati condivisi gli effetti della 
riprogrammazione FESR e del FSE sulla valutazione, come descritto sopra, e sono stati presentati i 
rapporti di valutazione del FSE e del FESR realizzati nel 2017 e le modifiche del PUV.
Il personale interno incaricato di seguire le attività di valutazione ha partecipato a diverse attività 
formative e di aggiornamento organizzate a livello nazionale dal NUVAP che opera presso il 
Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei Ministri e ad un corso sulle 
tematiche della valutazione organizzato da Interact, con la partecipazione dell’Evaluation Unit della CE.
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Stato Nome Fondo Anno di 
finalizzazione 
della 
valutazione

Tipo di 
valutazione

Obiettivo 
tematico

Argomento Risultati (in caso di esecuzione) Follow-up (in caso di esecuzione)

Eseguito Valutazione 
dell'esecuzione del 
PO FSE nel suo 
complesso e dei 
singoli assi prioritari

FSE 2017 Misto 08
09
10
11

Valutazione del livello di 
conseguimento degli obiettivi 
generali del PO e di quelli specifici 
di ciascun asse prioritario, analisi 
dell’efficacia ed efficienza delle 
modalità organizzative e delle 
procedure operative adottate e, 
infine, individuazione di buone 
pratiche realizzate in questa prima 
fase di programmazione. Nello 
specifico si è basata sui dati di 
monitoraggio forniti dall’Autorità di 
gestione e su interviste con i 
referenti provinciali coinvolti 
nell’attuazione del PO FSE.

Il quadro attuativo del PO è 
largamente positivo 
rispetto a tutte le 
dimensioni considerate; 
esso ha solo la necessità di 
accelerare la attuazione di 
alcune Azioni la cui 
realizzazione è in ritardo 
(Azioni 8.1.1, 8.1.7, 9.2.2, 
9.7.3, 10.3, 11.3) anche 
considerando l’ipotesi di 
rivedere in riduzione la 
dotazione finanziaria 
soprattutto di quelle che si 
caratterizzano per la 
combinazione ritardo-
stanziamento iniziale 
consistente-incidenza 
rilevante di fattori esterni 
nella attuazione. E’ 
importante, alla luce della 
complessità della struttura 
di programmazione e 
gestione del PO (composta 
da ADG, SPC, STM), che 
la ADG continui e 
consolidi in termini di 
organicità la sua azione di 
supporto gestionale ed 
amministrativo alle SPC 
qualificando al tempo 
stesso l’interazione con 
esse a livello 
programmatorio e 

Le indicazioni fornite dal 
rapporto di valutazione, 
in particolar modo quelle 
relative alla necessità di 
accelerare l’attuazione di 
alcune azioni e di 
considerare l’ipotesi di 
procedere ad una 
rimodulazione della 
dotazione finanziaria 
degli interventi meno 
performanti, sono state 
tenute in considerazione 
nella predisposizione 
della proposta di 
modifica del PO FSE 
intervenuta nel corso del 
2018.
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strategico. E’ infine 
necessario che il PO 
mantenga il suo 
bilanciamento tra una 
logica di utilizzo del FSE 
di fatto sostitutiva 
dell’investimento diretto 
della Provincia e una 
invece (prioritaria) di tipo 
aggiuntivo proseguendo al 
tempo stesso nel sostegno 
ad azioni di tipo innovativo 
(come il Piano Trentino 
Trilingue e, nel confronto 
con il livello nazionale, dei 
Buoni di servizio), un 
fronte di particolare rilievo 
in una realtà come quella 
trentina dove il FSE ha 
storicamente alimentato in 
maniera significativa 
l’innovazione nelle policy.

Pianificato Valutazione 
dell'esecuzione del 
PO FSE nel suo 
complesso e dei 
singoli assi prioritari

FSE 2019 Misto 08
09
10
11

Analisi della strategia del PO e della 
sua validità rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi 
previsti, analisi dell’avanzamento 
procedurale, fisico e finanziario, 
analisi dei processi e dei meccanismi 
di realizzazione, analisi dei risultati 
ottenuti rispetto agli obiettivi di 
Europa 2020 e ad altri obiettivi 
europei e nazionali, analisi 
dell’efficienza dei meccanismi 
gestionali ed attuativi per la 
realizzazione delle policy degli Assi 
1, 2, 3 e 4 del PO.
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Pianificato Valutazione 
dell'esecuzione del 
PO FSE nel suo 
complesso e dei 
singoli assi prioritari

FSE 2022 Misto 08
09
10
11

Analisi della strategia del PO e della 
sua validità rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi 
previsti, analisi dell’avanzamento 
procedurale, fisico e finanziario, 
analisi dei processi e dei meccanismi 
di realizzazione, analisi dei risultati 
ottenuti rispetto agli obiettivi di 
Europa 2020 e ad altri obiettivi 
europei e nazionali, analisi 
dell’efficienza dei meccanismi 
gestionali ed attuativi per la 
realizzazione delle policy degli Assi 
1, 2, 3 e 4 del PO.

Pianificato Valutazione degli 
esiti occupazionali 
degli interventi a 
favore dei giovani e 
dei disoccupati

FSE 2020 Incidenza 08 Analisi dell’efficacia e dell’impatto e 
esiti occupazionali degli interventi 
rivolti a giovani e disoccupati. I 
quesiti rilevanti sono: le operazioni 
come e quanto hanno contribuito a 
sostenere l’attivazione e 
l’occupabilità dei giovani e dei 
disoccupati? Quali sono stati gli esiti 
occupazionali degli interventi? Quali 
componenti del mercato del lavoro 
hanno maggiori chance di 
inserimento/reinserimento?

Pianificato Valutazione dello 
strumento dei buoni 
di servizio per la 
conciliazione tra 
lavoro e famiglia

FSE 2020 Incidenza 08
09

Analisi dell'efficacia e dell'impatto e 
effetti dell'utilizzo dei buoni sulla 
situazione dei destinatari sul mercato 
del lavoro e sulla qualità dell'offerta 
dei servizi socio-educativi rivolti ai 
bambini. I quesiti rilevanti sono: le 
operazioni hanno contribuito a 
sostenere l'inserimento 
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occupazionale o il mantenimento 
dell'occupazione? Quali sono stati gli 
effetti sulla qualità dell'occupazione 
e per le famiglie a basso reddito?

Pianificato 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

FSE 2020 Incidenza 09 Analisi dell'efficacia e dell'impatto e 
del rafforzamento e miglioramento 
dell'inclusione sociale e della 
partecipazione al mercato del lavoro 
delle persone maggiormente 
vulnerabili, anche attraverso gli 
interventi diretti al rafforzamento 
dell'economia sociale. I quesiti 
rilevanti sono: le operazioni sono 
state in grado di combattere 
l’esclusione sociale dei soggetti 
svantaggiati? Di sostenere l’uscita 
degli individui e delle famiglie 
dall’area a rischio di povertà?

Pianificato Valutazione degli 
effetti in termini di 
miglioramento delle 
competenze 
linguistiche degli 
studenti del sistema 
scolastico e 
formativo trentino

FSE 2020 Incidenza 10 Analisi dell'efficacia e dell'impatto e 
del miglioramento delle competenze 
linguistiche degli studenti del 
sistema scolastico e formativo 
trentino, anche attraverso il 
rafforzamento delle competenze dei 
docenti, nell'ambito del progetto 
Trentino Trilingue. I quesiti rilevanti 
sono: le operazioni sono state in 
grado di migliorare le competenze 
linguistiche degli studenti trentini? 
Di rafforzare le competenze 
linguistiche dei docenti del sistema 
scolastico e formativo e degli adulti 
in generale?
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Pianificato Valutazione dei 
livelli di 
performance delle 
strutture coinvolte 
nell'attuazione dei 
programmi

FSE 2020 Incidenza 11 Analisi dell'efficacia e dell'impatto e 
del miglioramento delle competenze, 
nonché dell'efficacia ed efficienza 
organizzativo-gestionale delle 
strutture coinvolte nell'attuazione dei 
programmi. I quesiti rilevanti sono: 
le operazioni sono state in grado di 
aumentare i livelli di competenza 
specialistica in materia di fondi 
strutturali relativa a progettazione, 
attuazione, controllo e valutazione? 
Di migliorare la qualità e i livelli dei 
servizi offerti dalle strutture 
coinvolte nell'attuazione?
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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 31/12/2018, si segnala:  

 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.

 nell’ambito del “Piano Trentino Trilingue" la struttura provinciale competente Servizio formazione 
professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema ha provveduto a realizzare e stampare n. 
900 copie del Catalogo MoVE – Mobilità Verso l’Europa 2018, distribuite presso la Struttura Ad 
Personam, il Centro di Documentazione Europea e i Centri per l’impiego dell’Agenzia del Lavoro 
e diffusa in formato elettronico a mezzo e-mail. Sono stati inoltre predisposti 4 comunicati stampa 
diffusi sul portale ufficiale della Provincia e ripresi dai media locali.

 nell’ambito dell’"Avviso per la presentazione di progetti formativi rivolti alla popolazione adulta 
nell’ambito delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)” la struttura 
provinciale competente Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di 
sistema ha provveduto a realizzare e stampare n. 350 copie del Catalogo Progetti Formativi TIC, 
distribuite presso la Struttura Ad Personam, il Centro di Documentazione Europea e i Centri per 
l’impiego dell’Agenzia del Lavoro e diffusa in formato elettronico a mezzo e-mail. Sono stati 
inoltre predisposti 3 comunicati stampa diffusi sul portale ufficiale della Provincia e ripresi dai 
media locali.

 la partecipazione, l’11 dicembre 2018, del Dirigente del Servizio Europa al programma 
“Buongiorno Regione”, curato dal TG Regionale Rai di Trento. La puntata è stata incentrata sui 
fondi europei FSE e FESR, sui meccanismi di accesso ai fondi e su quanto è stato concretamente 
realizzato in Trentino. 

Riguardo all’attività informativa principale, si segnala che nel 2018 è stato realizzato un video in motion-
graphic, della durata di circa 2 minuti, che descrive il Programma operativo FSE 2014-2020 della 
Provincia autonoma di Trento ed evidenzia i principali interventi realizzati nel corso 2018 a favore della 
popolazione e del territorio grazie al cofinanziamento del PO FSE. Tale video è stato diffuso tramite una 
campagna informativa che ha coivolto le piattaforme televisive locali RTTR e Trentino TV, con la messa 
in onda di 8 “servizi informativi” a ridosso delle fasce informative dei TG (rispettivamente 4 per ogni 
emittente) nel periodo compreso tra il 19 e il 28 dicembre. Il video inoltre è stato diffuso attraverso i siti 
web del FSE e del FESR della Provincia autonoma di Trento e attraverso canali social web dell’AdG, in 
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particolare Youtube e Facebook, per un totale di circa 700 visualizzazioni.
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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, coordinata a livello centrale dal Comitato tecnico della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, nella provincia di Trento è attivata nell’area prototipo "Tesino", costituita dai tre 
Comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino, con 2.368 abitanti (del. della G.p. n. 500/2015) e 
nell’area progetto "Val di Sole", costituita dal territorio della Comunità di valle con 13 Comuni e 15.754 
abitanti (del. della G.p. n. 1235/2016). La formulazione del progetto strategico trasmessa dal referente 
d’area, il Sindaco di Castello Tesino, ha avuto il placet del Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI) e la 
Giunta provinciale ha approvato il documento di Strategia con gli Allegati con la deliberazione n. 
2204/2017 e la deliberazione n. 2364/2017. I Consigli comunali di Cinte Tesino, Pieve Tesino e Castello 
Tesino avevano a loro volta approvato il citato documento di Strategia unitamente allo schema di APQ e 
allo schema di Convenzione tra la PAT ed i Comuni, prescritto dalla Deliberazione n. 9/2015 del CIPE. 
Successivamente è stata avviata la predisposizione dell’Accordo di Programma Quadro (APQ), in 
trattativa con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, conclusa con l’approvazione del testo e degli allegati 
con la deliberazione della G.p. n. 2480/2018 cui è seguita la fase di sottoscrizione dell’APQ da parte dei 
contraenti individuati, atto conclusivo del procedimento, che sancisce l’avvio della realizzazione dei 
progetti inseriti nell’Accordo. 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. 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).
Il progetto area interna Val di Sole ha il seguente obiettivo generale: 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 (formazione professionale) di Ossana per una 
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. I giorni 10 e 11 aprile 2017 si è 
svolto un incontro definito di “scouting” tra i rappresentanti delle amministrazioni locali, i portatori 
d’interesse e una delegazione del CTAI e dei Ministeri per approfondire insieme le tematiche sulle quali 
costruire la Strategia d’area. A quest’incontro è seguita la redazione del documento preliminare di 
Strategia e successivamente, nell’autunno del 2018, la Strategia con le allegate Schede intervento ed 
Elenco degli indicatori; la fase di interlocuzione con il CTAI per l’approvazione della Strategia si è 
protratta fino al termine del 2018.

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 della PAT 2018-2019 è stato approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale 1250/2018 e il responsabile è il suo Direttore generale. Fatta eccezione per i percorsi 
formativi, gli interventi sono stati realizzati o proseguono secondo i tempi previsti. Di seguito i principali 
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risultati raggiunti e lo stato di attuazione di quelli in corso.

Misure di semplificazione legislativa e procedurale: con l’estensione dell’utilizzo degli schemi di Avviso 
alle politiche sociali, sono stati coperti tutti gli ambiti di intervento del PO FSE, permettendo la riduzione 
dei tempi legati alla predisposizione e all’inserimento dei dati nel sistema, trattandosi di domande 
presentate e gestite informaticamente. Riguardo l’adozione di opzioni di costo semplificato è stata 
effettuata la raccolta dei dati dei progetti di formazione di soggetti svantaggiati, per la simulazione 
dell’applicazione della metodologia utilizzata per la costruzione delle nuove tabelle standard nel 2019.

Interventi sul personale: era prevista la realizzazione di due corsi di formazione, in tema di appalti e di 
corruzione, posticipati al 2019 per l’implementazione di analoghi corsi da parte della Trentino School of 
Management, società per la formazione dei dipendenti.

Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni: l’implementazione di un nuovo strumento di 
business intelligence ha facilitato, tra l’altro, la predisposizione del Rapporto annuale di attuazione. La 
definizione di un piano annuale di attuazione (crono programma), ha permesso alle strutture organizzative 
una migliore pianificazione delle attività e dell’utilizzo delle risorse. Proseguirà anche nel 2019, l'attività 
di tutoring per l’utilizzo del registro elettronico, anche quale supporto amministrativo agli Enti individuati. 
Lo sviluppo di un nuovo strumento informatizzato per la selezione dei beneficiari e la valutazione delle 
domande dei Buoni di Servizio, in grado di valutare le richieste e redigere la graduatoria mensile, ha 
permesso di ridurre i tempi connessi all’istruttoria di tale procedimento. Riguardo ai piani di performance 
di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi, si evidenzia che, con riferimento alla Dirigenza 
dell’AdG FESR e FSE e al Direttore dell’Ufficio FSE, è stato raggiunto l’obiettivo previsto dal Piano di 
Gestione della PAT per l’anno 2018 ossia il target di spesa n+3 (PO FSE 2014-2020).

Per rafforzare gli strumenti operativi unitari di coordinamento, l’AdG FSE ha coinvolto il Comitato di 
formazione professionale in due riunioni di coordinamento e in una study visit in Finlandia, con i referenti 
della gestione della Garanzia Giovani e delle politiche sociali, per analizzare il modello di gestione dei 
NEET, con le Regioni Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

In merito alle funzioni di interoperabilità tra il sistema dell’AdG (Filemaker) e contabile (SAP), da 
realizzare nel 2019, sono state approfondite le caratteristiche di entrambi i sistemi e le ipotesi di dialogo. 
Per l’evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti è stato approntato un programma per la richiesta di 
visure massive al RNA, che ha permesso agli operatori di ridurre i tempi per l’espletamento di tale 
adempimento.

Il Comitato di sorveglianza è stato informato dei contenuti e degli esiti del Piano, consultabile sui siti 
dell’AdG FSE e FESR. I canali istituzionali e la stampa locale hanno garantito la diffusione delle 
informazioni in sede di approvazione.

14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali

Nel corso dell’attuazione del PO la Provincia ha attivato numerosi interventi a carattere interregionale e 
soprattutto transnazionale in modo trasversale all'interno dei vari Assi del PO.
Nell’ambito dell’Asse 1, è stato attivato un progetto relativo a percorsi di mobilità all'estero nell'ambito 
del network transnazionale TLN MOBILITY. Si tratta di un progetto triennale che persegue la finalità di 
offrire annualmente a 40 giovani NEET trentini la possibilità di svolgere un’esperienza di tirocinio 
all’estero di circa 6 settimane in aziende straniere preceduti da una formazione linguistica e interculturale.
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Con riferimento all’Asse 2 è stato approvato un progetto di ricerca-azione finalizzato a valorizzare i 
metodi e gli strumenti dell’innovazione sociale per implementare sul territorio trentino modelli 
organizzativi e gestionali funzionali a migliorare l’occupabilità e l’inclusione negli ambienti lavorativi, 
anche promuovendo il trasferimento e la capitalizzazione di esperienze di successo realizzate a livello 
nazionale e internazionale. A tal fine, è stato attivato un apposito tavolo di lavoro, costituito da referenti 
istituzionali e stakeholder locali, che si è riunito più volte nel corso del 2018 e che ha partecipato a due 
visite di studio in Norvegia e Francia.
Sull’Asse 3, a partire dal 2015 sono state attivate una pluralità di azioni a carattere transnazionale 
finalizzate a sostenere l’attuazione del Piano Trentino Trilingue volto al potenziamento delle lingue 
inglese e tedesca della popolazione trentina. A favore degli studenti sono state attivate opportunità di 
frequenza di corsi estivi full immersion di lingua inglese e tedesca in paesi dell'UE, sono stati assegnati 
voucher per la frequenza del terzo/quarto a.s. in paesi dell'UE e sono stati approvati progetti relativi a 
tirocini in mobilità internazionale. Inoltre, è stato attivato un progetto di ricerca-azione volto a sostenere il 
plurilinguismo 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. A favore degli insegnanti sono state offerte opportunità di frequenza di corsi estivi full immersion 
di lingua inglese e tedesca, che si sono affiancate ai percorsi linguistici effettuati sul territorio trentino. Nel 
2018 sono stati inoltre approvati nuovi interventi rivolti alla popolazione adulta: il programma di mobilità 
all'estero "MoVE - Mobilità verso l'Europa" e alcuni percorsi formativi volti all’innalzamento delle 
conoscenze linguistiche e nel campo delle ICT.
Infine, sull’Asse 4 del PO, nel 2016 è stato affidato un servizio di supporto tecnico-operativo all’Adg per 
attività di studio e approfondimento di progettualità e di esperienze di successo realizzate a livello 
interregionale e transnazionale che si è concretizzato principalmente in attività di supporto 
all’accompagnamento e partecipazione a reti interregionali e transnazionali, di ricerca e analisi di best 
practice nonché di promozione e organizzazione di visite presso realtà con esperienze significative o 
esemplari. A tal fine sono stati organizzati anche due viaggi studio per il rafforzamento delle competenze 
in tema di politiche sociali (in Spagna) e di politiche attive del lavoro (in Finlandia).
Per la descrizione puntuale degli interventi realizzati e relativi importi impegnati si rimanda ai paragrafi 
dedicati ai singoli Assi all’interno del par. 11.1.

14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei 
programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, 
paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle 
strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie 
macroregionali e/o per i bacini marittimi:

La Provincia autonoma di Trento ha aderito alla Strategia europea per la regione adriatico-ionica 
(EUSAIR) e alla Strategia europea per la regione alpina (EUSALP).

La strategia macro-regionale EUSAIR, promossa dall’Italia e avviata dall’UE nel 2011, coinvolge 8 Paesi 
riuniti attorno ad un unico bacino marittimo, tra cui 4 Stati membri dell'UE (Italia, Grecia, Slovenia e 
Croazia) e 4 Stati non membri (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia). Per l’Italia, le Regioni 
e Province autonome interessate sono 14: Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, 
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia. La strategia riguarda circa 70 milioni di persone.
Obiettivo di tale Strategia è quello di contribuire a “promuovere la prosperità economica e sociale 
sostenibile nella regione mediante la crescita e la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della sua 
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attrattività, competitività e connettività, preservando al tempo stesso l'ambiente e assicurandosi che gli 
ecosistemi costieri e marini restino sani ed equilibrati”.
Per la sua attuazione è stato condiviso un Piano di azione concentrato su 4 pilastri, articolati in 10 temi: 1. 
Crescita blu, 2. Connettere la Regione (trasporti e reti energetiche), 3. Qualità ambientale e 4. Turismo 
sostenibile.

La Strategia macro-regionale EUSALP è la più recente delle Strategie macro-regionali in Europa in 
quanto avviata dall'UE e fatta propria dal Consiglio europeo a giugno del 2016. L'iniziativa vede la 
partecipazione di 7 Paesi che si affacciano sull’arco alpino, tra cui 5 Stati membri dell'UE (Italia, 
Germania, Francia, Austria e Slovenia) e 2 Stati non membri (Liechtenstein e Svizzera), coinvolgendo 
circa 80 milioni di cittadini. Per l’Italia, le Regioni e Province autonome interessate sono 9: Provincia 
autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto.
Obiettivo della strategia è di ampliare ulteriormente la cooperazione e il coordinamento tra le regioni 
alpine, che, viste le caratteristiche geografiche e strutturali comuni, si trovano a dover affrontare sfide 
simili in numerosi settori.
Il Piano di Azione della Strategia è imperniato su tre aree tematiche (Crescita e innovazione, Mobilità e 
connettività, Ambiente ed energia) e individua 9 Azioni sulle quali incentrare le attività. La governance 
della macro-regione prevede un’assemblea generale, un comitato esecutivo e 9 gruppi d’azione. La 
Provincia autonoma di Trento guida il gruppo d'azione 3, che si occupa di formazione, istruzione e forza 
lavoro; partecipa come Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino al gruppo 4 dedicato alla mobilità e ha propri 
rappresentanti in altri 4 gruppi.

In via generale, l’impostazione del Programma operativo FSE 2014-2020, nelle priorità che persegue e 
nella coerenza complessiva che ne lega la struttura e le finalità, risulta coerente con la strategia europea 
per la regione alpina EUSALP ed in particolare con il settore strategico tematico della crescita economica 
e dell'innovazione - azione 3.

  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

Il/i settore/i strategico/i e l'azione/le azioni, e/o l'argomento/gli argomenti orizzontale/i (governance) 
per il/i quale/i il programma è pertinente:

 Settore strategico 
tematico

Azione / Questione orizzontale

 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
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Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSALP

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori o membri del 
settore strategico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del programma?

Sì      N.  

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno 
dell'EUSALP?

Sì     N.  

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSALP?

Sì     N.  

Il programma prevede di investire nell'EUSALP in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica)

Non per il momento.

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSALP (n.d. per il 2016)

Non vi sono risultati direttamente collegati all'Eusalp.

E. Il programma contribuisce ai target e indicatori specifici delle azioni EUSALP, come stabilito nel 
piano d'azione EUSALP? (Specificare il target e l'indicatore)

Il programma non risulta collegabile ad indicatori specifici.
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14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso

Il PO FSE promuove l'innovazione sociale al fine di sperimentare soluzioni innovative per sostenere 
modalità nuove di soddisfazione dei bisogni sociali e/o di operare in ambiti su cui le risposte sinora offerte 
si sono rilevate insufficienti.

Un primo ambito riguarda il tema dell’inclusione socio-lavorativa delle persone svantaggiate sul quale la 
Provincia è intervenuta con più Avvisi come descritto nel par. 11.1 (Asse 2). Nello specifico si è puntato a 
sostenere attraverso percorsi di formazione e/o tirocinio l’inclusione sociale e lavorativa di target diversi 
di destinatari:

1. Persone con disabilità, con l’obiettivo di accrescere le loro competenze professionali e formative in 
un contesto che tenga conto delle loro potenzialità e dei loro limiti, al fine di favorire il loro 
ingresso o una loro ricollocazione nel mondo del lavoro.

2. I sex offender, ossia i detenuti che si sono macchiati di un reato sessuale e che vengono di norma 
confinate nei reparti protetti e isolate dal resto dei detenuti, con l’obiettivo di contribuire al loro 
recupero alla vita sociale e professionale.

3. Persone in situazione di disagio sociale (detenuti, soggetti sottoposti a forme di detenzione 
alternativa, ex detenuti, richiedenti o titolari di protezione, persone in situazione di disagio sociale 
e a rischio di emarginazione sociale o con problematiche di dipendenza), una categoria che 
esprime una pluralità di bisogni differenti e che pertanto necessita di sostegno e accompagnamento 
attraverso una rete di professionisti che forniscano oltre alle competenze per un loro inserimento 
lavorativo anche quelle per un loro adeguato reinserimento sociale. Nell’avviso del 2018 sono state 
identificate all’interno di tale target anche le persone disoccupate iscritte ai CPI con una 
profilazione 4), indice di un’elevata difficoltà a entrare nel mondo del lavoro.

4. Donne vittime di violenza, un target che richiede un’attenzione particolare e una diversificata 
attività per fornire risposte efficaci e innovative, in particolare nell’ottica di un inserimento 
lavorativo, in quanto il lavoro è uno strumento indispensabile in ogni percorso di uscita dalla 
violenza poiché favorisce la ricostruzione dell’autostima e di relazioni sociali positive e permette 
alla donna di rendersi economicamente indipendente dall’aggressore.

5. Assistenti familiari, 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 del rafforzamento dell’economia sociale, con del. 1725/2018, è stato approvato l’“Avviso per 
la presentazione di proposte formative finalizzate al rafforzamento dell'economia sociale” (Asse 2 - azione 
9.7.3). L’analisi del contesto che motiva tale Avviso trova fondamento nei principali cambiamenti 
intervenuti nel terzo settore riconducibili a nuove normative a livello nazionale, innovazioni a livello 
provinciale e l’esigenza di declinazione di un nuovo modello di welfare. Partendo da queste condizioni, 
l’Avviso vuole contribuire a creare le condizioni per sostenere il rafforzamento qualitativo necessario nel 
terzo settore perché si possa dotare progressivamente di caratteristiche di maggiore imprenditorialità, 
competitività e autosostenibilità attraverso percorsi di formazione volti a fornire e/o sviluppare 
competenze tecnico-professionali, relazionali e socio-culturali con lo scopo di rafforzare l’economia 
sociale del territorio.

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 possa ancora considerarsi circoscritto, dal momento che 
l’indicatore di rischio di povertà ed esclusione sociale mostra che il Trentino si colloca, in linea con i 
territori del Nord-Est, ben al di sotto della media italiana registrando un tasso del 19,3% rispetto al 28,9% 
nazionale (dati al 2017), si è assistito negli ultimi anni a un progressivo ampliamento di situazioni di 
povertà e marginalità sociale che non va sottovalutato. D’altro canto il 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, attraverso l’approvazione di diversi Avvisi finalizzati all'inclusione lavorativa di 
persone svantaggiate, meglio descritti nel par. 11 - Asse 2 - ob. sp. 9.2;

 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 (a tal proposito si veda sempre la descrizione 
del par. 11 - Asse 2 - ob. sp. 9.7);

 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 – ob. sp. 9.3.

Inoltre, all’interno della “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal FSE”, 
approvati dal CdS in data 31/03/2015 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. 16 
febbraio 2015, n. 2.
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PARTE C RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI 
ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI 
PROGRAMMA (ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO 
(UE) N. 1303/2013)
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16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE RELAZIONE SULLO 
STATO DI ATTUAZIONE)

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Le scelte strategiche del PO FSE sono state definite in piena coerenza con gli indirizzi e gli orientamenti 
comunitari e nazionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi nazionali di Europa 2020 per 
conseguire una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva e per contribuire al rafforzamento della 
coesione territoriale, economica e sociale, valorizzando le potenzialità a livello locale mediante un’azione 
integrata e coordinata con altri Fondi del QSC in linea con i principi di sviluppo sostenibile, di contrasto 
alle disuguaglianze e di promozione della parità tra uomini e donne.
La strategia Europa 2020 ha definito i seguenti obiettivi principali per l'Unione europea, che costituiscono 
traguardi comuni che devono orientare l'azione degli Stati membri, tenendo in considerazione le rispettive 
posizioni di partenza e le situazioni nazionali, nonché le posizioni e le situazioni dell'Unione. Per quanto 
riguarda gli ambiti di intervento relativi al FSE i target principali sono:

 raggiungere un tasso di occupazione del 75% per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni;
 ridurre il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10%;
 portare almeno il 40% delle persone di età compresa tra 30 e 34 anni a ottenere un titolo di studio 

terziario.

Tali obiettivi sono poi tradotti dagli Stati membri in obiettivi nazionali per riflettere la situazione e le 
circostanze specifiche di ogni Paese.
Il quadro che emerge dal confronto dei dati 2017 della Provincia autonoma di Trento e quelli nazionali e 
del Nord-Est conferma che il contesto socio-economico trentino continua a presentare una situazione 
complessivamente buona rispetto agli indicatori sopra richiamati. Nello specifico:

 la percentuale di occupati 20-64 anni in Trentino si attesta al 73% rispetto ad una media nazionale 
del 62,3% e una del Nord-Est pari al 72,1% e contro una media UE-28 del 72,2%;

 il tasso di abbandono scolastico in Trentino risulta pari al 7,8% rispetto ad una media nazionale del 
14% e una del Nord-Est pari al 10,3%, contro una media UE-28 del 10,6%;

 la quota di persone tra 30 e 40 anni in possesso di un titolo di studio terziario in Trentino è pari al 
33,6%, in Italia al 26,9% e nel Nord-Est al 28,7% rispetto ad una media UE-28 del 39,9%.

Come sopra indicato, solo per l’ultimo indicatore la Provincia autonoma di Trento presenta un tasso 
inferiore alla media europea per quanto decisamente superiore alla media nazionale. Tali dati, seppur 
significativi, non riducono certamente l’attenzione che la Provincia pone sotto il profilo dell’occupazione, 
dell’inclusione sociale e dell’educazione. A tal fine, il PO FSE destina una quota rilevante di risorse a 
sostegno dell’occupazione e della conciliazione tra lavoro – famiglia, con una specifica attenzione anche 
alle famiglie a basso reddito, oltre a finanziare numerosi interventi volti a prevenire la dispersione 
scolastica e formativa nonché a rafforzare il sistema educativo trentino.
Per una descrizione più dettagliata degli interventi realizzati grazie al sostegno del PO FSE 2014-2020 si 
rimanda al par. 11.
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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).

Come già descritto al paragrafo 6, l’attuazione del PO FSE ha raggiunto i target intermedi 2018 di cui al 
quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (quadro di performance) e finalizzati al conseguimento 
della riserva di efficacia dell’attuazione. Per i dettagli si rimanda al par. 6.
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DOCUMENTI

Titolo del documento Tipo di documento Data documento Riferimento locale Riferimento della Commissione File Data di invio Inviato da
PO FSE - RAA 2018 - SINTESI PUBBLICA Sintesi per i cittadini 30-mag-2019 Ares(2019)4019579 PO FSE - RAA 2018 - SINTESI PUBBLICA 25-giu-2019 namianna
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RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI
Gravità Codice Messaggio

Info La versione della relazione di attuazione è stata convalidata.


