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PARTE A
1.INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE
CCI 2014IT16M2OP004

Titolo PON Città Metropolitane 2014-2020

Versione 2016.0
Data di approvazione del rapporto
annuale da parte del comitato di 20 giugno 2017
sorveglianza
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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.
Nel corso del 2016 sono state avviate (e in alcuni casi concluse) una serie di attività – trasversali e
di sistema – propedeutiche all’effettivo avvio del Programma e volte a garantirne la piena
operatività. A titolo esemplificativo:


stipula degli di Atti di Delega con gli Organismi Intermedi (OI). L’Atto di delega prevede
anche la costituzione di un adeguato assetto organizzativo della struttura dell’OI finalizzato
alla sana e corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate nonché al rispetto degli
obblighi contenuti nell’Atto;



approvazione – nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza del 25 maggio – del
documento “Criteri di selezione delle operazioni – Metodologia e Criteri per Asse ed
Azione”;



adozione di atti organizzativi interni all’Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) finalizzati
a definire gli Uffici e le Strutture operanti a supporto dell’Autorità di Gestione (AdG) Unità di Staff e Unità Tecniche;



redazione e adozione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) e del Manuale delle
Procedure del PON;



designazione dell’AdG e dell’AdC ex art. 123 e 124 del Reg. UE 1303/2013, avvenuta a fine
dicembre;



soddisfacimento

delle

Condizionalità

Ex

Ante

ancora

sospese

al

momento

dell’approvazione del Programma; la formalizzazione dell’avvenuto soddisfacimento risale
a inizio 2017 ma il confronto con gli Uffici della CE è avvenuto nella parte finale del 2016;
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adozione della Strategia di Comunicazione del Programma, contenente anche i contributi
delle Autorità Urbane (di seguito AU) per l’attuazione di azioni di comunicazione a livello
territoriale e approvazione del Piano di Comunicazione per il 2016;



supporto alle AU nella definizione dei documenti di “Strategia Urbana” che rappresentano
i Piani di sviluppo economico e sociale di lungo periodo, elementi propedeutici alle
sottoscrizioni degli Atti di delega e alla definizione di ciascun Piano Operativo;
proseguimento dell’attività co-progettazione degli interventi – già avviata nel 2015 – con
attività di supporto specialistico a favore delle AU;



costituzione di Gruppi di Lavoro tematici con la partecipazione di esperti di altre P.A. (es.
AGID, ENEA, MATTM, MIT, MISE, ANCI, MLPS), oltre ai referenti dell’AdG e delle AU;



redazione di Linee Guida relative ai 4 ambiti tematici di intervento del PON Metro (Agenda
Digitale; Efficienza Energetica; Mobilità Sostenibile; Inclusione sociale) finalizzate alla
definizione e progettazione degli interventi;



realizzazione del nuovo sito web del PON (www.ponmetro.it) e della piattaforma
“Metropolis” dedicata alla condivisione della documentazione del Programma e a favorire
il dialogo e il confronto tra AdG e le 14 AU;



attività di informazione e promozione del PON Metro attraverso la partecipazione a eventi
dedicati al tema dello sviluppo urbano;



approvazione del Programma Operativo Complementare (POC) Città Metropolitane 20142020 (agosto 2016) – finanziato con risorse nazionali – a beneficio delle 6 città dell’area
RMS, la cui dotazione complessiva è di oltre 200 milioni di euro;



coordinamento tra il PON Metro ed i POR FESR-FSE 2014-2020 per individuare gli elementi
di complementarietà e demarcazione attraverso la ricognizione puntuale (es. analisi desk)
delle azioni PON-POR pianificate dalle città e finanziate da Programmi diversi (Programmi
Operativi Regionali, Programmi Operativi Nazionali, Bando Periferie, etc…); tale
coordinamento si è concretizzato in incontri trilaterali a cui hanno partecipato Regioni, AU
e AdG PON Metro (es. Calabria, Sicilia, Sardegna) con l’intento di razionalizzare le risorse
ricadenti nelle medesime aree urbane, massimizzando le ricadute.

Va sottolineata l’istituzione del Segretariato Tecnico – di cui fanno parte, oltre agli OI, diverse
AA.CC. – a supporto dell’attuazione del PON Metro, a sostegno delle iniziative nazionali connesse

IT

Relazione Annuale di Attuazione 2016
Agenzia per la Coesione Territoriale – Ufficio IV di Staff
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020

9

IT

alle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell’Agenda Urbana per l’Unione Europea. Attraverso
un’attività di coordinamento sono state raccolte manifestazioni di interesse espresse dalle AU per
la formazione dei partenariati ovvero laboratori in cui soggetti istituzionali e tecnici
rappresentativi delle Amministrazioni e delle città europee, elaborano le tematiche selezionate
dalla Agenda Urbana, così come definita nel Patto di Amsterdam.
Va inoltre rilevato che nell’ambito dei “Patti per lo Sviluppo delle Città” (11 delle quali sono le
Città Metropolitane di riferimento delle AU individuate come Organismi Intermedi del PON
Metro) sono in alcuni casi comprese alcune operazioni finanziate con il Programma e risorse
aggiuntive e complementari a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). La sottoscrizione di Patti
che mettono a sistema tutte le risorse disponibili per lo sviluppo di un territorio contribuisce a
massimizzare le ricadute e i benefici derivanti dall’impiego delle risorse (di qualsiasi fonte) e
garantisce una demarcazione effettiva.
Sotto il profilo finanziario, alla data del 31/12/2016 dal contenuto dei Piani Operativi delle AU
risulta che le risorse complessivamente programmate ammontano a circa 730 milioni di euro.
Rispetto a tale valore le operazioni ammesse a finanziamento superano quota 63 milioni di euro.
La selezione delle operazioni formalmente ammesse nel 2016 si è concentrata prevalentemente
sui seguenti Assi Prioritari:


Asse 1 – Agenda Digitale Metropolitana, 16 operazioni (pari al 22,5% del totale)



Asse 2 – Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana, 10 operazioni (51,7%);



Asse 5 – Assistenza Tecnica, 13 operazioni (24,9%);

Non si rilevano operazioni selezionate sull’Asse 3 mentre risulta ammessa a finanziamento una
sola operazione sull’Asse 4 (pari allo 0,9% del totale).
Le città dell’area RS hanno selezionato operazioni per oltre 34 milioni di euro, ossia il 54% del
totale delle operazione ammesse a finanziamento. Per le città dell’area RMS il valore delle
operazioni selezionate è pari a 15 milioni di euro che corrisponde al 24%. Il rimanente 22 % (14
milioni) riguarda operazioni selezionate dall’AdG. Il livello degli Impegni Giuridicamente Vincolanti
(IGV) è di oltre 11 milioni di euro mentre quello dei Pagamenti si attesta a 4,6 milioni di euro. Va
precisato che tali importi sono al netto della riserva di premialità.
Va infine segnalato che per gli Indicatori di Risultato IR09 è stato possibile individuare il valore
baseline e stimare il valore target. Per l’IR18 è stata riformulata la definizione in analogia ad altri
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PON (PON Inclusione), mentre per l’IR18a è stata individuata una definizione ed una metodologia
di calcolo. Infine è stato sostituito l’IR20 individuando un indicatore più rappresentativo delle
attività svolte dal programma. La denominazione e i valori verranno aggiornati alla prima
occasione utile di modifica del PON.

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
L’Asse 1 sostiene la realizzazione di iniziative di Agenda Digitale attraverso
l’acquisizione e la messa in esercizio di sistemi tecnologici e gestionali per
incrementare il numero di servizi pienamente interattivi erogati on-line al
cittadino. Rispetto ad un budget totale di circa 142,4 Mln€, sono stati
programmati 89 interventi per un valore di circa 125,3 Mln€.

1

AGENDA
DIGITALE
METROPOLITANA

Da parte delle città è emersa l’esigenza di sostenere modelli di gestione ed
erogazione dei servizi a livello metropolitano, attraverso azioni abilitanti,
funzionali all’erogazione dei servizi, che definiscano modelli di governance
di sistema e rafforzino l’architettura di base per l’erogazione dei servizi. Gli
ambiti d’interesse sono Ambiente e territorio (attraverso il finanziamento di
un nuovo modello di gestione del territorio che ne migliori la conoscenza e
quindi la gestione), Assistenza e sostegno sociale (a completamento delle
azioni finanziate nell’ambito dell’Asse 3 e 4) ed Edilizia e catasto con,
rispettivamente, 16, 15 e 10 interventi programmati per un budget
complessivo di circa 20,4, 15,1 e 25 Mln€.
Il Gruppo di Lavoro (GdL) “Agenda Digitale” affianca le città su tematiche
specifiche creando un luogo di confronto tra AU e AA.CC. (AGID, etc…), che
favorisce una visione unitaria nel rispetto delle peculiarità dei territori. Il
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GdL ha contribuito alla revisione delle Linee guida.
L’AdG ha inoltre organizzato incontri bilaterali con le AU sulle criticità
emerse dall’analisi dei PO e incontri trilaterali con le Regioni e gli OI,
avviando dialoghi con i soggetti competenti di Procurement di servizi ICT da
parte delle Città. La definizione degli interventi ha visto coinvolti oltre
all’Adg, i 14 OI, AGID e altre istituzioni.

ID

Asse
prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a
sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
Per entrambe le tematiche dell’Asse 2 (efficienza energetica e mobilità
sostenibile) sono stati attivati GdL composti da staff AdG, AU, referenti di
enti e istituzioni che rappresentano centri di competenza nazionale su
specifici temi (ENEA, MISE, MIT, MATTM e ANCI). Grazie al mix di
competenze presenti nell’ambito dei Gruppi di Lavoro è stato possibile
supportare le AU alle prese con la fase programmatica degli interventi e con
la redazione delle singole schede progetto.

2

SOSTENIBILITÀ
DEI SERVIZI
PUBBLICI E DELLA
MOBILITÀ
URBANA

A dicembre 2016 nove AU hanno programmato gli interventi da realizzare a
valere sulle due azioni previste per efficientamento energetico (2.1.1 illuminazione pubblica e 2.1.2 - efficientamento degli edifici pubblici) per un
importo complessivo di 82,6 milioni di cui circa 31,4 milioni a valere
sull’Azione 2.1.1 con 13 interventi e circa 51,2 milioni sull’Azione 2.1.2 con
18 interventi.
I progetti presentati in ambito mobilità sostenibile ammontano a circa 186,5
milioni di investimenti e prevedono interventi su infrastrutture fisiche,
tecnologiche e sui mezzi adibiti al trasporto pubblico locale. Tali progetti
sono riconducibili agli strumenti e agli atti di pianificazione delle città e
garantiscono un buon livello di integrazione con gli altri interventi del Piano.
Nello specifico, gli interventi che ricadono nelle Azioni 2.2.1 (Infomobilità) e
2.2.3 (Piste ciclabili e percorsi pedonali) concorrono alla realizzazione di:
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aree dedicate alla pedonalizzazione urbana;



circa 100 km di rete stradale servita da sistemi ITS.

Le restanti azioni concorrono all'acquisto e all'attrezzaggio tecnologico dei
mezzi e alla riqualificazione di aree di interscambio.

ID

Asse
prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a
sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
Il GdL “Inclusione sociale” è stato costituito per approfondire alcuni temi –
emersi dall’analisi dei fabbisogni delle AU – in un’ottica di strategia
nazionale unitaria e al contempo rispetto delle peculiarità esistenti nei
territori. Di seguito una sintesi delle attività e dei prodotti realizzati dal GdL
nel 2016:

3
SERVIZI PER
L’INCLUSIONE
SOCIALE



Stesura di una versione aggiornata delle Linee Guida “Inclusione
sociale”;



Preparazione criteri di selezione approvati dal CdS;



Incontri bilaterali con le città finalizzati a risolvere criticità emerse
dall’analisi dei PO;



Incontri trilaterali che hanno coinvolto AdG PON Metro, Regioni e OI;



Sostegno all’avvio della fase di attuazione degli interventi;



Partecipazione diretta dell’AdG ai gruppi di coordinamento
strategico previsti dall’Accordo di Partenariato.

Fermo restando che il livello della progettualità al 31/12/2016 in alcuni Piani
Operativi necessitava di un ulteriore livello di dettaglio, le AU hanno
programmato 82 interventi per un ammontare di 172 milioni di euro. La
maggiore concentrazione di risorse è sull’Azione 3.1.1 dedicata al contrasto
alla povertà abitativa e, a seguire, sull’Azione 3.3.1 per il sostegno
all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate.
Minori risorse sono dedicate alle Azioni 3.2.1 e 3.2.2 rivolte alla povertà
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estrema (disagio abitativo grave come homeless, immigrati, minoranze e
rifugiati, RSC): tale scelta potrebbe essere condizionata dal fatto che i target
di utenza previsti per queste Azioni sono anche oggetto di intervento
attraverso ulteriori strumenti (es. altri Programmi Operativi).
Il supporto alle AU si caratterizza per l’impegno volto a identificare modalità
e procedure di attuazione coerenti e idonee con la strategia delle città e con
le Azioni.

ID

Asse
prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a
sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per
affrontarli
Dall’analisi degli interventi presentati nei Piani Operativi emergono alcuni
elementi caratterizzanti le strategie di azione locale adottate dalle AU. In
generale, in coerenza con l’impostazione della strategia dell’Asse 3 e dei
target di popolazione identificati, le città hanno privilegiato interventi
rivolti a:


realizzazione di alloggi pubblici, per i quali è interessante
evidenziare alcune proposte innovative di abitare sociale che
vedono la realizzazione di determinati servizi all’interno delle stesse
abitazioni che verranno realizzate per l’ospitalità di soggetti fragili
(si vedano i progetti presentati da Milano e Reggio Calabria);



realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di strutture di
accoglienza anche ad uso temporaneo, dedicate ad accogliere le
persone in emergenza temporanea;



recupero di immobili e spazi pubblici da destinare a servizi e attività
a valenza sociale in aree e/o quartieri della città che presentano
fattori di degrado fisico o sociale.

4
INFRASTRUTTURE
PER L’INCLUSIONE
SOCIALE

L’attività di programmazione degli interventi inseriti nei Piani operativi è
frutto di un supporto specialistico da parte degli esperti tematici
dell’Agenzia di Coesione che si è focalizzato soprattutto sull’identificazione

IT
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dei profili di integrazione tra le Azioni previste nell’Asse 3 e gli interventi
infrastrutturali da realizzare con le risorse dell’Asse 4. Infatti, la logica
sottesa del Programma (cfr. Theory of change) richiede una forte
complementarietà e interconnessione tra azioni immateriali (Asse 3) e
infrastrutturali che viene garantita nella individuazione degli interventi da
inserire nei Piani Operativi. Anche con riferimento a questo Asse e ai suoi
interventi ha operato il Gruppo di Lavoro “Inclusione sociale” attivato
dall’AdG.

ID

Asse
prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a
sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per
affrontarli
Considerata la peculiarità del Programma, che vede coinvolte 14 AU, il
contributo delle Azioni implementate con le risorse dell’Asse 5 è finalizzato
a supportare le attività dell'AdG e al contempo ad accompagnare le AU nel
processo propedeutico all’attuazione degli interventi.

5
ASSISTENZA
TECNICA

Nel 2016 è stato ampliato il numero di esperti da impiegare sulle varie
Linee di Attività del Programma. Il riscontro oggettivo dei risultati
conseguiti rileva che tra le azioni propedeutiche all’attuazione vanno
menzionate l’iter che ha portato alla designazione formale delle Autorità di
Gestione e di Certificazione; la conclusione del processo che ha portato al
soddisfacimento della condizionalità Ex Ante G7; l’avvio delle attività
connesse alla valutazione del rischio di frode; le attività di follow up sulla
valutazione dell'assetto organizzativo degli OI.
Infine va rilevato che nel corso del 2016 è stata formalmente avviata
l’attività di valutazione del Programma con l’adozione di un Piano e sono
state realizzate numerose iniziative di comunicazione la cui efficacia e
utilità si estende per l'intero periodo di programmazione (es. creazione sito
web, piattaforma Metropolis, creazione e gestione di profili del Programma
su vari social network). Rientrano tra le attività di comunicazione le
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numerose iniziative volte a promuovere gli obiettivi e in contenuti del
Programma.
Sempre nell’ambito dell’Asse 5 è stato attivato a gennaio 2016 il
Segretariato Tecnico con funzioni di supporto all’attuazione del PON Metro,
e con funzioni di coordinamento per le attività svolte a livello nazionale con
riferimento alla definizione dell’Agenda Urbana per l’Unione Europea.

IT
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3.2. Indicatori comuni e specifici per Programma
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Tabella 3A - Asse 1 | Indicatori di output comuni e specifici del Programma per FESR e Fondo di Coesione

Asse prioritario

1 - Agenda digitale metropolitana

Priorità d'investimento

2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health

Valore obiettivo (2023)

IT

Indicatore

Unità di
misura

Categoria di
regioni

2016

Osservazioni

(1)

ID

F

IO01

Numero di comuni associati a
sistemi informativi integrati

n.

Meno sviluppate

261

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO01

Numero di comuni associati a
sistemi informativi integrati

n.

Meno sviluppate

261

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

F

IO01

Numero di comuni associati a
sistemi informativi integrati

n.

In Transizione

33

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO01

Numero di comuni associati a
sistemi informativi integrati

n.

In Transizione

33

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile
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Valore obiettivo (2023)
Indicatore

Unità di
misura

Categoria di
regioni

2016

Osservazioni

(1)

ID

F

IO01

Numero di comuni associati a
sistemi informativi integrati

n.

Più Sviluppate

384

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO01

Numero di comuni associati a
sistemi informativi integrati

n.

Più Sviluppate

384

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

Unità di
misura

Categoria di
regioni

T

U

D

T

U

2015
Indicatore

2014

(1)

ID

F

IO01

Numero di comuni associati a
sistemi informativi integrati

n.

Meno sviluppate

0,00

0,00

S

IO01

Numero di comuni associati a
sistemi informativi integrati

n.

Meno sviluppate

0,00

0,00

F

IO01

Numero di comuni associati a
sistemi informativi integrati

n.

In Transizione

0,00

0,00

S

IO01

Numero di comuni associati a
sistemi informativi integrati

n.

In Transizione

0,00

0,00

F

IO01

Numero di comuni associati a
sistemi informativi integrati

n.

Più Sviluppate

0,00

0,00

S

IO01

Numero di comuni associati a
sistemi informativi integrati

n.

Più Sviluppate

0,00

0,00

T

U

D

D

T

U

D

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT
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Tabella 1 - Asse 1 | Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di Coesione

Asse prioritario

1 - Agenda digitale metropolitana

Priorità d'investimento

2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health

Obiettivo specifico

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

ID

IR01

IR01

IR01

IR02

IR02

IR02

IT

Indicatore
Numero di Comuni della Citta metropolitana con servizi
pienamente interattivi in percentuale sul totale dei Comuni
della Citta metropolitana
Numero di Comuni della Citta metropolitana con servizi
pienamente interattivi in percentuale sul totale dei Comuni
della Citta metropolitana
Numero di Comuni della Citta metropolitana con servizi
pienamente interattivi in percentuale sul totale dei Comuni
della Citta metropolitana
Persone di 14 e più che hanno usato internet negli ultimi 12
mesi per relazionarsi per uso privato con la Pubblica
Amministrazione o con i gestori di servizi pubblici
Persone di 14 e più che hanno usato internet negli ultimi 12
mesi per relazionarsi per uso privato con la Pubblica
Amministrazione o con i gestori di servizi pubblici
Persone di 14 e più che hanno usato internet negli ultimi 12
mesi per relazionarsi per uso privato con la Pubblica
Amministrazione o con i gestori di servizi pubblici
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Unità
di
misura

Categoria
di regioni

Valore
di base

%

Meno
sviluppate

15,50

2012

70,00

Non si registrano
aggiornamenti rispetto alla
baseline

%

In
transizione

23,60

2012

70,00

Non si registrano
aggiornamenti rispetto alla
baseline

%

Più
sviluppate

20,60

2012

70,00

Non si registrano
aggiornamenti rispetto alla
baseline

%

Meno
sviluppate

29,10

2013

50,00

Non si registrano
aggiornamenti rispetto alla
baseline

%

In
transizione

39,60

2013

50,00

Non si registrano
aggiornamenti rispetto alla
baseline

%

Più
sviluppate

35,90

2013

50,00

Non si registrano
aggiornamenti rispetto alla
baseline

Anno di
riferimento

Valore
obiettivo
(2023)

2016
Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni

19
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ID

IR01

IR01

IR01

IR02

IR02

IR02

IT
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Indicatore
Numero di Comuni della Citta metropolitana con servizi
pienamente interattivi in percentuale sul totale dei Comuni
della Citta metropolitana
Numero di Comuni della Citta metropolitana con servizi
pienamente interattivi in percentuale sul totale dei Comuni
della Citta metropolitana
Numero di Comuni della Citta metropolitana con servizi
pienamente interattivi in percentuale sul totale dei Comuni
della Citta metropolitana
Persone di 14 e più che hanno usato internet negli ultimi 12
mesi per relazionarsi per uso privato con la Pubblica
Amministrazione o con i gestori di servizi pubblici
Persone di 14 e più che hanno usato internet negli ultimi 12
mesi per relazionarsi per uso privato con la Pubblica
Amministrazione o con i gestori di servizi pubblici
Persone di 14 e più che hanno usato internet negli ultimi 12
mesi per relazionarsi per uso privato con la Pubblica
Amministrazione o con i gestori di servizi pubblici

Unità
di
misura

Categoria
di regioni

%

Meno
sviluppate

15,50

15,50

%

In
transizione

23,60

23,60

%

Più
sviluppate

20,60

20,60

%

Meno
sviluppate

29,10

29,10

%

In
transizione

39,60

39,60

%

Più
sviluppate

35,90

35,90

2015
Totale

2015
Qualitativo

2014
Totale

2014
Qualitativo
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Tabella 3A - Asse 2 | Indicatori di output comuni e specifici del Programma per FESR e Fondo di Coesione

Asse prioritario

2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana

Priorità d'investimento

4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture
pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

Valore obiettivo (2023)

IT

2016

Osservazioni

Unità di
misura

Categoria di
regioni

Punti illuminanti/luce

n.

Meno
sviluppate

66.656,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

IO02

Punti illuminanti/luce

n.

Meno
sviluppate

66.656,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

F

IO02

Punti illuminanti/luce

n.

In
Transizione

6.667,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO02

Punti illuminanti/luce

n.

In
Transizione

6.667,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

F

IO02

Punti illuminanti/luce

n.

Più
Sviluppate

19.192,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO02

Punti illuminanti/luce

n.

Più
Sviluppate

19.192,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

(1)

ID

F

IO02

S

Indicatore
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Valore obiettivo (2023)
Indicatore

Unità di
misura

Categoria di
regioni

2016

(1)

ID

F

IO03

Superficie oggetto
dell’intervento (edifici e
abitazioni)

mq

Meno
sviluppate

17.901,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO03

Superficie oggetto
dell’intervento (edifici e
abitazioni)

mq

Meno
sviluppate

17.901,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

F

IO03

Superficie oggetto
dell’intervento (edifici e
abitazioni)

mq

Più
Sviluppate

20.301,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO03

Superficie oggetto
dell’intervento (edifici e
abitazioni)

mq

Più
Sviluppate

20.301,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

(1)

ID

F

IO02

S

T

U

D

T

U

2015

IT
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Osservazioni

2014

Unità di
misura

Categoria di
regioni

Punti illuminanti/luce

n.

Meno sviluppate

0,00

0,00

IO02

Punti illuminanti/luce

n.

Meno sviluppate

0,00

0,00

F

IO02

Punti illuminanti/luce

n.

In Transizione

0,00

0,00

S

IO02

Punti illuminanti/luce

n.

In Transizione

0,00

0,00

F

IO02

Punti illuminanti/luce

n.

Più Sviluppate

0,00

0,00

S

IO02

Punti illuminanti/luce

n.

Più Sviluppate

0,00

0,00

Indicatore

T

U

D

D

T

U

D
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2015
Indicatore

Unità di
misura

Categoria di
regioni

2014

(1)

ID

F

IO03

Superficie oggetto dell’intervento
(edifici e abitazioni)

mq

Meno sviluppate

0,00

0,00

S

IO03

Superficie oggetto dell’intervento
(edifici e abitazioni)

mq

Meno sviluppate

0,00

0,00

F

IO03

Superficie oggetto dell’intervento
(edifici e abitazioni)

mq

Più Sviluppate

0,00

0,00

S

IO03

Superficie oggetto dell’intervento
(edifici e abitazioni)

mq

Più Sviluppate

0,00

0,00

T

U

D

T

U

D

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT
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Tabella 1 - Asse 2 | Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di Coesione

Asse prioritario

2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana

Priorità d'investimento

4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture
pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

Obiettivo specifico

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

ID

IR03

IR03

IR03

IR04

IR04

IR04

IT
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Indicatore
Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica
per kmq di superficie dei centri abitati misurata nei
Comuni capoluogo delle Città metropolitane
Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica
per kmq di superficie dei centri abitati misurata nei
Comuni capoluogo delle Città metropolitane
Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica
per kmq di superficie dei centri abitati misurata nei
Comuni capoluogo delle Città metropolitane
Consumi di energia elettrica della PA per Unità di lavoro
della PA (media annua in migliaia) nei Comuni capoluogo
delle Città metropolitane
Consumi di energia elettrica della PA per Unità di lavoro
della PA (media annua in migliaia) nei Comuni capoluogo
delle Città metropolitane
Consumi di energia elettrica della PA per Unità di lavoro
della PA (media annua in migliaia) nei Comuni capoluogo
delle Città metropolitane

Valore
di base

Anno di
riferimento

Valore
obiettivo
(2023)

Unità di
misura

Categoria
di regioni

2016
Totale

2016
Qualitativo

GWh

Meno
sviluppate

31,22

2012

24,97

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

GWh

In
transizione

29,09

2012

23,28

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

GWh

PIù
sviluppate

31,10

2012

24,88

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

GWh

Meno
sviluppate

3,16

2011

2,53

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

GWh

In
transizione

3,97

2011

3,18

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

GWh

PIù
sviluppate

4,15

2011

3,32

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

Osservazioni
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ID

IR05

IR05

IR05

IT

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

Valore
obiettivo
(2023)

Unità di
misura

Categoria
di regioni

Valore
di base

Anno di
riferimento

Teq.
CO2/1000

Meno
sviluppate

1.094,20

2012

897,24

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

Teq.
CO2/1000

In
transizione

73,92

2012

60,62

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

Teq.
CO2/1000

PIù
sviluppate

9.457,94

2012

7.755,51

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

ID

Indicatore

Unità di
misura

Categoria
di regioni

IR03

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

GWh

Meno
sviluppate

31,22

31,22

IR03

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

GWh

In
transizione

29,09

29,09

IR03

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

GWh

Più
sviluppate

31,10

31,10
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2015
Totale

2015
Qualitativo

2016
Totale

2014
Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni

2014
Qualitativo
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ID

IR04

IR04

IR04

IR05

IR05

IR05

IT
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Indicatore
Consumi di energia elettrica della PA per Unità di lavoro
della PA (media annua in migliaia) nei Comuni capoluogo
delle Città metropolitane
Consumi di energia elettrica della PA per Unità di lavoro
della PA (media annua in migliaia) nei Comuni capoluogo
delle Città metropolitane
Consumi di energia elettrica della PA per Unità di lavoro
della PA (media annua in migliaia) nei Comuni capoluogo
delle Città metropolitane
Emissioni di gas a effetto serra del settore Combustione
non industriale - riscaldamento (SNAP 02) per i settori
commerciale/istituzionale e residenziale nei Comuni
capoluogo delle Città metropolitane
Emissioni di gas a effetto serra del settore Combustione
non industriale - riscaldamento (SNAP 02) per i settori
commerciale/istituzionale e residenziale nei Comuni
capoluogo delle Città metropolitane
Emissioni di gas a effetto serra del settore Combustione
non industriale - riscaldamento (SNAP 02) per i settori
commerciale/istituzionale e residenziale nei Comuni
capoluogo delle Città metropolitane

Unità di
misura

Categoria
di regioni

2015
Totale

2015
Qualitativo

2014
Totale

GWh

Meno
sviluppate

3,16

3,16

GWh

In
transizione

3,97

3,97

GWh

Più
sviluppate

4,15

4,15

Teq.
CO2/1000

Meno
sviluppate

1.094,20

1.094,20

Teq.
CO2/1000

In
transizione

73,92

73,92

Teq.
CO2/1000

Più
sviluppate

9.457,94

9.457,94

2014
Qualitativo
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Tabella 3A - Asse 2 | Indicatori di output comuni e specifici del Programma per FESR e Fondo di coesione

Asse prioritario

2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana

Priorità d'investimento

4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la
promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle
emissioni

Valore obiettivo (2023)

IT

Indicatore

Unità di
misura

Categoria
di regioni

2016

Osservazioni

(1)

ID

F

IO04

Estensione in lunghezza
(direttrici viarie servite da ITS)

km

Meno
sviluppate

113,12

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO04

Estensione in lunghezza
(direttrici viarie servite da ITS)

km

Meno
sviluppate

113,12

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

F

IO04

Estensione in lunghezza
(direttrici viarie servite da ITS)

km

Più
sviluppate

90,50

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO04

Estensione in lunghezza
(direttrici viarie servite da ITS)

km

Più
sviluppate

90,50

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

F

IO05 Unità beni acquistati (autobus)

n.

Meno
sviluppate

319,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO05 Unità beni acquistati (autobus)

n.

Meno
sviluppate

319,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile
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U

D

T

U

D
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Valore obiettivo (2023)

IT

28

Indicatore

Unità di
misura

Categoria
di regioni

2016

Osservazioni

(1)

ID

F

IO06

Estensione in lunghezza
(piste ciclabili)

km

Meno
sviluppate

32,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO06

Estensione in lunghezza
(piste ciclabili)

km

Meno
sviluppate

32,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

F

IO06

Estensione in lunghezza
(piste ciclabili)

km

In
Transizione

35,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO06

Estensione in lunghezza
(piste ciclabili)

km

In
Transizione

35,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

F

IO06

Estensione in lunghezza
(piste ciclabili)

km

Più
sviluppate

81,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO06

Estensione in lunghezza
(piste ciclabili)

km

Più
sviluppate

81,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

F

IO07

Superficie oggetto di intervento
(nodi di interscambio)

mq

Più
sviluppate

40.000,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO07

Superficie oggetto di intervento
(nodi di interscambio)

mq

Più
sviluppate

40.000,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

F

IO08

Estensione in lunghezza (corsie
preferenziali protette)

km

Meno
sviluppate

150,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

T

U

D

T

U

D
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Valore obiettivo (2023)
(1)

ID

S

IO08

Indicatore

Estensione in lunghezza (corsie
preferenziali protette)

Unità di
misura

Categoria
di regioni

km

Meno
sviluppate

T

U

2016
D

T

U

IT

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

Unità di
misura

Categoria di
regioni

2014

(1)

ID

S

IO05

Unità beni acquistati (autobus)

n.

Meno sviluppate

0,00

0,00

F

IO06

Estensione in lunghezza
(piste ciclabili)

km

Meno sviluppate

0,00

0,00

S

IO06

Estensione in lunghezza
(piste ciclabili)

km

Meno sviluppate

0,00

0,00

F

IO06

Estensione in lunghezza
(piste ciclabili)

km

In Transizione

0,00

0,00

S

IO06

Estensione in lunghezza
(piste ciclabili)

km

In Transizione

0,00

0,00

F

IO06

Estensione in lunghezza
(piste ciclabili)

km

Più sviluppate

0,00

0,00

S

IO06

Estensione in lunghezza
(piste ciclabili)

km

Più sviluppate

0,00

0,00

F

IO07

Superficie oggetto di intervento
(nodi di interscambio)

mq

Più sviluppate

0,00

0,00
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D

150,00

2015
Indicatore

Osservazioni

T

U

D

T

U

D
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2015
Indicatore

Unità di
misura

Categoria di
regioni

2014

(1)

ID

S

IO07

Superficie oggetto di intervento
(nodi di interscambio)

mq

Più sviluppate

0,00

0,00

F

IO08

Estensione in lunghezza (corsie
preferenziali protette)

km

Meno sviluppate

0,00

0,00

S

IO08

Estensione in lunghezza (corsie
preferenziali protette)

km

Meno sviluppate

0,00

0,00

T

U

D

T

U

D

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
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Tabella 1 - Asse 2 | Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di Coesione

Asse prioritario
Priorità d'investimento
Obiettivo specifico

4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la
promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle
emissioni
2.2 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane [RA 4.6]

Indicatore

Unità di
misura

Categoria
di regioni

IR06

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

n.

Meno
sviluppate

94,00

2012

99,00

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

%

In
transizione

0,75

2012

5,00

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

%

PIù
sviluppate

4,05

2012

10,00

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

Teq.
CO2/1000

Meno
sviluppate

2.721,91

2011

2.231,97

L'ISTAT non ha tuttora
reso disponibile
l'indicatore

Teq.
CO2/1000

In
transizione

169,05

2012

138,62

L'ISTAT non ha tuttora
reso disponibile
l'indicatore

Teq.
CO2/1000

PIù
sviluppate

8.820,53

2012

7.232,83

L'ISTAT non ha tuttora
reso disponibile
l'indicatore

IR07

IR08

IR08

IR08

Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per
andare al lavoro in bicicletta sul totale delle persone
occupate nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane
Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per
andare al lavoro in bicicletta sul totale delle persone
occupate nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane
Emissioni di gas a effetto serra del settore Trasporti
stradali (SNAP 07) al netto delle emissioni dei veicoli
merci (HVD) nei Comuni capoluogo delle Città
metropolitane
Emissioni di gas a effetto serra del settore Trasporti
stradali (SNAP 07) al netto delle emissioni dei veicoli
merci (HVD) nei Comuni capoluogo delle Città
metropolitane
Emissioni di gas a effetto serra del settore Trasporti
stradali (SNAP 07) al netto delle emissioni dei veicoli
merci (HVD) nei Comuni capoluogo delle Città
metropolitane
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Valore
di base

Anno di
riferimento

Valore
obiettivo
(2023)

ID

IR07

IT

2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana

2016
Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni
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ID

IR09

IR09

IR09

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

Valore
di base

Anno di
riferimento

Valore
obiettivo
(2023)

Unità di
misura

Categoria
di regioni

2016
Totale

2016
Qualitativo

Km/h

Meno
sviluppate

-

2014

-

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

Km/h

In
transizione

-

2014

-

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

Km/h

Più
sviluppate

-

2014

-

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

Osservazioni

IR10

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

gg

Meno
sviluppate

33,40

2012

26,70

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

IR10

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

gg

In
transizione

78,00

2012

62,40

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

IR10

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

gg

Più
sviluppate

73,90

2012

59,10

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

Unità di
misura

Categoria
di regioni

n.

Meno
sviluppate

94,00

94,00

%

In
transizione

0,75

0,75

ID
IR06
IR07

IT

Indicatore

32

Indicatore
Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo delle
Città metropolitane per abitante
Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per
andare al lavoro in bicicletta sul totale delle persone
occupate nei Comuni capoluogo delleCittà metropolitane

2015
Totale

2015
Qualitativo

2014
Totale

2014
Qualitativo
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ID

IR07

IR08

IR08

IR08

IR09

IR09

IR09
IR10
IR10
IR10

IT

Indicatore
Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per
andare al lavoro in bicicletta sul totale delle persone
occupate nei Comuni capoluogo delleCittà metropolitane
Emissioni di gas a effetto serra del settore Trasporti
stradali (SNAP 07) al netto delle emissioni dei veicoli merci
(HVD) nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane
Emissioni di gas a effetto serra del settore Trasporti
stradali (SNAP 07) al netto delle emissioni dei veicoli merci
(HVD) nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane
Emissioni di gas a effetto serra del settore Trasporti
stradali (SNAP 07) al netto delle emissioni dei veicoli merci
(HVD) nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane
Velocità commerciale media per km nelle ore di punta del
trasporto pubblico su gomma, autobus e filobus nei
Comuni capoluogo delle Città metropolitane
Velocità commerciale media per km nelle ore di punta del
trasporto pubblico su gomma, autobus e filobus nei
Comuni capoluogo delle Città metropolitane
Velocità commerciale media per km nelle ore di punta del
trasporto pubblico su gomma, autobus e filobus nei
Comuni capoluogo delle Città metropolitane
Concentrazione di PM 10 nell’aria nei comuni capoluogo di
provincia
Concentrazione di PM 10 nell’aria nei comuni capoluogo di
provincia
Concentrazione di PM 10 nell’aria nei comuni capoluogo di
provincia
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Unità di
misura

Categoria
di regioni

%

Più
sviluppate

4,05

4,05

Teq.
CO2/1000

Meno
sviluppate

2.721,91

2.721,91

Teq.
CO2/1000

In
transizione

169,05

169,05

Teq.
CO2/1000

PIù
sviluppate

8.820,53

8.820,53

Km/h

Meno
sviluppate

n.d.

n.d.

Km/h

In
transizione

n.d.

n.d.

Km/h

PIù
sviluppate

n.d.

n.d.

gg
gg
gg

Meno
sviluppate
In
transizione
PIù
sviluppate

2015
Totale

2015
Qualitativo

2014
Totale

33,40

33,40

78,00

78,00

73,90

73,90

2014
Qualitativo
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Tabella 2A | Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di
risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere indicati ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati
soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale.

Come riportato nel Programma Operativo, per il FSE gli indicatori di risultato comuni e indicatori di risultato specifici per programma sono
riportati congiuntamente (cfr. successiva tabella 2C).
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Tabella 2C - Asse 3 | Indicatori di risultato specifici del programma per il FSE e l’IOG

Asse prioritario

3 – Servizi per l’inclusione sociale

Priorità d'investimento

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

ID

IR11

IR11

IR11

IR12

IR12

IT

Indicatore
Percentuale di partecipanti che escono dal
disagio abitativo dopo 1 anno dalla
conclusione dell’intervento - Altre persone
svantaggiate (C.I. 17)
Percentuale di partecipanti che escono dal
disagio abitativo dopo 1 anno dalla
conclusione dell’intervento - Altre persone
svantaggiate (C.I. 17)
Percentuale di partecipanti che escono dal
disagio abitativo dopo 1 anno dalla
conclusione dell’intervento - Altre persone
svantaggiate (C.I. 17)
Percentuale di partecipanti che escono dal
disagio abitativo dopo 1 anno dalla
conclusione dell’intervento - Partecipanti le
cui famiglie sono senza lavoro (C.I 12)
Percentuale di partecipanti che escono dal
disagio abitativo dopo 1 anno dalla
conclusione dell’intervento - Partecipanti le
cui famiglie sono senza lavoro (C.I 12)

Relazione Annuale di Attuazione 2016
Agenzia per la Coesione Territoriale – Ufficio IV di Staff
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020

Valore obiettivo
(2023)

Rapporto di
conseguimento

T

T

Unità
di
misura

Categoria
di regioni

%

Meno
sviluppate

90,00

%

In
Transizione

90,00

%

Più
sviluppate

90,00

%

Meno
sviluppate

85,00

%

In
Transizione

85,00

U

D

U

Totale cumulativo
D

T

U

D

2016
Totale dell’anno
T

U

Qualitativo

D
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T

T

IR12

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

%

Più
sviluppate

85,00

IR13

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

%

Meno
sviluppate

33,00

%

In
Transizione

33,00

%

Più
sviluppate

33,00

%

Meno
sviluppate

33,00

%

In
Transizione

33,00

IR13

IR14

IR14

36

Rapporto di
conseguimento

Categoria
di regioni

IR13

IT

Valore obiettivo
(2023)

Unità
di
misura

ID

Indicatore

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

U

D

U

Totale cumulativo
D

T

U

D

2016
Totale dell’anno
T

U

Qualitativo

D
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ID

IR14

ID

IR11

IR11

IR11

IT

Indicatore

Unità
di
misura

Categoria
di regioni

%

Più
sviluppate

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

Indicatore
Percentuale di partecipanti che
escono dal disagio abitativo dopo 1
anno dalla conclusione
dell’intervento- Altre persone
svantaggiate (C.I. 17)
Percentuale di partecipanti che
escono dal disagio abitativo dopo 1
anno dalla conclusione
dell’intervento- Altre persone
svantaggiate (C.I. 17)
Percentuale di partecipanti che
escono dal disagio abitativo dopo 1
anno dalla conclusione
dell’intervento- Altre persone
svantaggiate (C.I. 17)
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Valore obiettivo
(2023)

Rapporto di
conseguimento

T

T

U

D

U

Totale cumulativo
D

T

U

D

2016
Totale dell’anno
T

U

Qualitativo

D

33,00

2015
Totale anno
T
U
D

2014
Totale anno
T
U
D

Unità
di
misura

Categoria
di regioni

%

Meno
sviluppate

0,00

0,00

0,00

0,00

%

In
Transizione

0,00

0,00

0,00

0,00

%

Più
sviluppate

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale cumulativo
T
U
D

Qualitativo

Totale cumulativo
T
U
D

Qualitativo

37

IT

ID

IR12

IR12

IR12

IR13

IR13

IR13

IT

38

Indicatore
Percentuale di partecipanti che
escono dal disagio abitativo dopo 1
anno dalla conclusione dell’intervento
- Partecipanti le cui famiglie sono
senza lavoro (C.I 12)
Percentuale di partecipanti che
escono dal disagio abitativo dopo 1
anno dalla conclusione dell’intervento
- Partecipanti le cui famiglie sono
senza lavoro (C.I 12)
Percentuale di partecipanti che
escono dal disagio abitativo dopo 1
anno dalla conclusione dell’intervento
- Partecipanti le cui famiglie sono
senza lavoro (C.I 12)
Percentuale di partecipanti che hanno
concluso positivamente entro 1 anno
dalla conclusione dell’intervento il
percorso di ricerca di un'occupazione
e/o acquisizione di una qualifica Altre persone svantaggiate (C.I. 17)
Percentuale di partecipanti che hanno
concluso positivamente entro 1 anno
dalla conclusione dell’intervento il
percorso di ricerca di un'occupazione
e/o acquisizione di una qualifica Altre persone svantaggiate (C.I. 17)
Percentuale di partecipanti che hanno
concluso positivamente entro 1 anno
dalla conclusione dell’intervento il
percorso di ricerca di un'occupazione

2015
Totale anno
T
U
D

2014
Totale anno
T
U
D

Unità
di
misura

Categoria
di regioni

%

Meno
sviluppate

0,00

0,00

0,00

0,00

%

In
Transizione

0,00

0,00

0,00

0,00

%

Più
sviluppate

0,00

0,00

0,00

0,00

%

Meno
sviluppate

0,00

0,00

0,00

0,00

%

In
Transizione

0,00

0,00

0,00

0,00

%

Più
sviluppate

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale cumulativo
T
U
D

Qualitativo

Totale cumulativo
T
U
D

Qualitativo
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ID

Indicatore

2015
Totale anno
T
U
D

2014
Totale anno
T
U
D

Unità
di
misura

Categoria
di regioni

%

Meno
sviluppate

0,00

0,00

0,00

0,00

%

In
Transizione

0,00

0,00

0,00

0,00

%

Più
sviluppate

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale cumulativo
T
U
D

Qualitativo

Totale cumulativo
T
U
D

Qualitativo

e/o acquisizione di una qualifica Altre persone svantaggiate (C.I. 17)

IR14

IR14

IR14

IT

Percentuale di partecipanti che hanno
concluso positivamente entro 1 anno
dalla conclusione dell’intervento il
percorso di ricerca di un'occupazione
e/o acquisizione di una qualifica
Percentuale di partecipanti che hanno
concluso positivamente entro 1 anno
dalla conclusione dell’intervento il
percorso di ricerca di un'occupazione
e/o acquisizione di una qualifica
Percentuale di partecipanti che hanno
concluso positivamente entro 1 anno
dalla conclusione dell’intervento il
percorso di ricerca di un'occupazione
e/o acquisizione di una qualifica
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Tabella 4A - Asse 3 | Indicatori di output comuni per il FSE e l’IOG

ID

U

D

Rapporto di
conseguimento

T

U

D

2.447,00

0,00

0,00

0,00

Partecipanti le cui famiglie sono
senza lavoro (FSE)

Meno
sviluppate

CO12

Partecipanti le cui famiglie sono
senza lavoro (FSE)

In Transizione

181,00

0,00

0,00

0,00

CO12

Partecipanti le cui famiglie sono
senza lavoro (FSE)

Più sviluppate

1.276,0

0,00

0,00

0,00

CO17

Altre persone svantaggiate (FSE)

Meno
sviluppate

3.671,00

0,00

0,00

0,00

CO17

Altre persone svantaggiate (FSE)

In Transizione

271,00

0,00

0,00

0,00

CO17

Altre persone svantaggiate (FSE)

Più sviluppate

1914,00

0,00

0,00

0,00

Meno
sviluppate

6

0,00

0,00

0,00

In Transizione

1

0,00

0,00

0,00

Più sviluppate

4

0,00

0,00

0,00

CO22

CO22

40

T

Valore
cumulativo

CO12

CO22

IT

Indicatore

Categoria di
regioni

Valore obiettivo
(al 2023)

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

T

U

2016
D

T

U

D
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2015
ID

T

U

2014
D

T

CO12

Partecipanti le cui famiglie sono senza
lavoro (FSE)

Meno
sviluppate

0,00

0,00

CO12

Partecipanti le cui famiglie sono senza
lavoro (FSE)

In
Transizione

0,00

0,00

CO12

Partecipanti le cui famiglie sono senza
lavoro (FSE)

Più
sviluppate

0,00

0,00

CO17

Altre persone svantaggiate (FSE)

Meno
sviluppate

0,00

0,00

CO17

Altre persone svantaggiate (FSE)

In
Transizione

0,00

0,00

CO17

Altre persone svantaggiate (FSE)

Più
sviluppate

0,00

0,00

Meno
sviluppate

0,00

0,00

In
Transizione

0,00

0,00

Più
sviluppate

0,00

0,00

CO22

CO22

CO22

IT

Indicatore

Categoria
di regioni

Numero di progetti destinati alla pubblica
amministrazione o ai servizi pubblici a
livello nazionale, regionale o locale
Numero di progetti destinati alla pubblica
amministrazione o ai servizi pubblici a
livello nazionale, regionale o locale
Numero di progetti destinati alla pubblica
amministrazione o ai servizi pubblici a
livello nazionale, regionale o locale
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Tabella 4B | Indicatori di output specifici del programma per il FSE (per asse prioritario, priorità d’investimento e categoria di regione; si applica anche agli assi
prioritari Assistenza tecnica). Per l’IOG non è richiesta una ripartizione per categoria di regioni per ciascun asse prioritario o sue parti

In analogia a quanto riportato nel Programma per il FSE gli indicatori di output specifici per programma sono riportati congiuntamente agli
indicatori di output comuni (cfr. tavella 4A)

IT
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Tabella 2C - Asse 3 | Indicatori di risultato specifici del programma per il FSE e l’IOG

Asse prioritario

3 – Servizi per l’inclusione sociale

Priorità d'investimento

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

ID

IR15

IR15

IR15

IR16

IT

Indicatore
Percentuale di partecipanti che escono dal
disagio abitativo dopo 1 anno dalla
conclusione dell’intervento
- Migranti, persone di origine straniera, le
minoranze (comprese le comunità
emarginate come i Rom) (C.I 15)
Percentuale di partecipanti che escono dal
disagio abitativo dopo 1 anno dalla
conclusione dell’intervento
- Migranti, persone di origine straniera, le
minoranze (comprese le comunità
emarginate come i Rom) (C.I 15)
Percentuale di partecipanti che escono dal
disagio abitativo dopo 1 anno dalla
conclusione dell’intervento
- Migranti, persone di origine straniera, le
minoranze (comprese le comunità
emarginate come i Rom) (C.I 15)
Percentuale di partecipanti che escono dal
disagio abitativo dopo 1 anno dalla conclusione
dell’intervento - Homeless o persone colpite da
esclusione abitativa(C.I.18)
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Valore obiettivo
(2023)
T
U
D

Unità
di
misura

Categoria
di regioni

%

Meno
sviluppate

85,00

%

In
Transizione

85,00

%

Più
sviluppate

85,00

%

Meno
sviluppate

85,00

Rapporto di
conseguimento
T
U
D

(Totale cumulativo)
T
U
D

2016
(Totale dell’anno)
T
U
D

(Qualitativo)
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ID

IR16

IR16

IR17

IR17

IR17

IT

44

Indicatore
Percentuale di partecipanti che escono dal
disagio abitativo dopo 1 anno dalla
conclusione dell’intervento - Homeless o
persone colpite da esclusione
abitativa(C.I.18)
Percentuale di partecipanti che escono dal
disagio abitativo dopo 1 anno dalla
conclusione dell’intervento - Homeless o
persone colpite da esclusione
abitativa(C.I.18)
Percentuale di partecipanti che hanno concluso
positivamente entro 1 anno dalla conclusione
dell’intervento il percorso di ricerca di
un'occupazione e/o acquisizione di una qualifica
- Migranti, persone di origine straniera, le
minoranze (comprese le comunità emarginate
come i Rom) (C.I 15)
Percentuale di partecipanti che hanno concluso
positivamente entro 1 anno dalla conclusione
dell’intervento il percorso di ricerca di
un'occupazione e/o acquisizione di una qualifica
- Migranti, persone di origine straniera, le
minoranze (comprese le comunità emarginate
come i Rom) (C.I 15)
Percentuale di partecipanti che hanno concluso
positivamente entro 1 anno dalla conclusione
dell’intervento il percorso di ricerca di
un'occupazione e/o acquisizione di una qualifica
- Migranti, persone di origine straniera, le
minoranze (comprese le comunità emarginate
come i Rom) (C.I 15)

Valore obiettivo
(2023)
T
U
D

Unità
di
misura

Categoria
di regioni

%

In
Transizione

85,00

%

PIù
sviluppate

85,00

%

Meno
sviluppate

60,00

%

In
Transizione

60,00

%

PIù
sviluppate

60,00

Rapporto di
conseguimento
T
U
D

(Totale cumulativo)
T
U
D

2016
(Totale dell’anno)
T
U
D

(Qualitativo)
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ID

IR15

IR15

IR15

IR16

IR16

IT

Indicatore
Percentuale di partecipanti che escono dal
disagio abitativo dopo 1 anno dalla
conclusione dell’intervento
- Migranti, persone di origine straniera, le
minoranze (comprese le comunità
emarginate come i Rom) (C.I 15)
Percentuale di partecipanti che escono dal
disagio abitativo dopo 1 anno dalla
conclusione dell’intervento
- Migranti, persone di origine straniera, le
minoranze (comprese le comunità
emarginate come i Rom) (C.I 15)
Percentuale di partecipanti che escono dal
disagio abitativo dopo 1 anno dalla
conclusione dell’intervento
- Migranti, persone di origine straniera, le
minoranze (comprese le comunità
emarginate come i Rom) (C.I 15)
Percentuale di partecipanti che escono dal
disagio abitativo dopo 1 anno dalla
conclusione dell’intervento - Homeless o
persone colpite da esclusione
abitativa(C.I.18)
Percentuale di partecipanti che escono dal
disagio abitativo dopo 1 anno dalla
conclusione dell’intervento - Homeless o
persone colpite da esclusione
abitativa(C.I.18)
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2015
Totale anno
T
U
D

2014
Totale anno
T
U
D

Unità
di
misura

Categoria
di regioni

%

Meno
sviluppate

0,00

0,00

0,00

0,00

%

In
Transizione

0,00

0,00

0,00

0,00

%

Più
sviluppate

0,00

0,00

0,00

0,00

%

Meno
sviluppate

0,00

0,00

0,00

0,00

%

In
Transizione

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale cumulativo
T
U
D

Qualitativo

Totale cumulativo
T
U
D

Qualitativo
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ID

IR16

IR17

IR17

IR17

IT

46

Indicatore
Percentuale di partecipanti che escono dal
disagio abitativo dopo 1 anno dalla
conclusione dell’intervento - Homeless o
persone colpite da esclusione
abitativa(C.I.18)
Percentuale di partecipanti che hanno
concluso positivamente entro 1 anno dalla
conclusione dell’intervento il percorso di
ricerca di un'occupazione e/o acquisizione di
una qualifica - Migranti, persone di origine
straniera, le minoranze (comprese le
comunità emarginate come i Rom) (C.I 15)
Percentuale di partecipanti che hanno
concluso positivamente entro 1 anno dalla
conclusione dell’intervento il percorso di
ricerca di un'occupazione e/o acquisizione di
una qualifica - Migranti, persone di origine
straniera, le minoranze (comprese le
comunità emarginate come i Rom) (C.I 15)
Percentuale di partecipanti che hanno
concluso positivamente entro 1 anno dalla
conclusione dell’intervento il percorso di
ricerca di un'occupazione e/o acquisizione di
una qualifica - Migranti, persone di origine
straniera, le minoranze (comprese le
comunità emarginate come i Rom) (C.I 15)

2015
Totale anno
T
U
D

2014
Totale anno
T
U
D

Unità
di
misura

Categoria
di regioni

%

Più
sviluppate

0,00

0,00

0,00

0,00

%

Meno
sviluppate

0,00

0,00

0,00

0,00

%

In
Transizione

0,00

0,00

0,00

0,00

%

Più
sviluppate

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale cumulativo
T
U
D

Qualitativo

Totale cumulativo
T
U
D

Qualitativo
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Tabella 4A - Asse 3 | Indicatori di output comuni per il FSE e l’IOG

ID

Indicatore

Categoria
di regioni

Valore obiettivo
(al 2023)
T

U

Valore
cumulativo
D

T

U

D

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

Meno
sviluppate

251,00

0,00

0,00

0,00

In
transizione

67,00

0,00

0,00

0,00

Più
sviluppate

167,00

0,00

0,00

0,00

CO18

I senzatetto e le persone colpite da
esclusione abitativa

Meno
sviluppate

1.090,00

0,00

0,00

0,00

CO18

I senzatetto e le persone colpite da
esclusione abitativa

In
transizione

41,0

0,00

0,00

0,00

CO18

I senzatetto e le persone colpite da
esclusione abitativa

Più
sviluppate

681,00

0,00

0,00

0,00

CO15

CO15

CO15

2015
ID

CO15

IT

Rapporto di
conseguimento

Indicatore
I migranti, i partecipanti di origine
straniera, le minoranze (comprese le
comunità emarginate quali i Rom)
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Categoria
di regioni
Meno
sviluppate

T

0,00

U

T

U

2016
D

T

U

D

2014
D

T

U

D

0,00

47

IT

2015
ID

CO15

CO15

IT

48

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

Categoria
di regioni

T

U

2014
D

T

In
transizione

0,00

0,00

Più
sviluppate

0,00

0,00

CO18

I senzatetto e le persone colpite da
esclusione abitativa

Meno
sviluppate

0,00

0,00

CO18

I senzatetto e le persone colpite da
esclusione abitativa

In
transizione

0,00

0,00

CO18

I senzatetto e le persone colpite da
esclusione abitativa

Più
sviluppate

0,00

0,00

U

D
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Tabella 2C - Asse 3 | Indicatori di risultato specifici del programma per il FSE e l’IOG

Asse prioritario

3 – Servizi per l’inclusione sociale

Priorità d'investimento

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

ID

IR18

IR18

IR18

IR18a

IR18a

IT

Indicatore
Numero di network operativi 1 anno dopo
la conclusione dell’intervento - Numero di
progetti attuati completamente o
parzialmente da parti sociali o da
organizzazioni non governative (C.I. 20)
Numero di network operativi 1 anno dopo
la conclusione dell’intervento - Numero di
progetti attuati completamente o
parzialmente da parti sociali o da
organizzazioni non governative (C.I. 20)
Numero di network operativi 1 anno dopo
la conclusione dell’intervento - Numero di
progetti attuati completamente o
parzialmente da parti sociali o da
organizzazioni non governative (C.I. 20)
Percentuale di partecipanti che hanno
beneficiato delle attività e che sono ancora
coinvolti nelle attività del network dopo 1
anno dall’intervento
Percentuale di partecipanti che hanno
beneficiato delle attività e che sono ancora
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Valore obiettivo
(2023)
T
U
D

Unità
di
misura

Categoria
di regioni

%

Meno
sviluppate

n.d

%

In
Transizione

n.d

%

Più
sviluppate

n.d

%

Meno
sviluppate

n.d.

%

In
Transizione

n.d.

Rapporto di
conseguimento
T
U
D

(Totale cumulativo)
T
U
D

2016
(Totale dell’anno)
T
U
D

(Qualitativo)
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ID

Indicatore

Unità
di
misura

Categoria
di regioni

Valore obiettivo
(2023)
T
U
D

%

Più
sviluppate

n.d.

Rapporto di
conseguimento
T
U
D

(Totale cumulativo)
T
U
D

2016
(Totale dell’anno)
T
U
D

(Qualitativo)

coinvolti nelle attività del network dopo 1
anno dall’intervento

IR18a

ID

IR18

IR18

IR18

IT

50

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

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

2015
Totale anno
T
U
D

2014
Totale anno
T
U
D

Unità
di
misura

Categoria
di regioni

%

Meno
sviluppate

0,00

0,00

In
Transizione

0,00

0,00

PIù
sviluppate

0,00

0,00

Totale cumulativo
T
U
D

Qualitativo

Totale cumulativo
T
U
D

Qualitativo
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ID

IR18a

IR18a

IR18a

IT

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

Categoria
di regioni

Totale cumulativo
T
U
D

2015
Totale anno
T
U
D

Qualitativo

Totale cumulativo
T
U
D

2014
Totale anno
T
U
D

Qualitativo

Meno
sviluppate

0,00

0,00

In
Transizione

0,00

0,00

PIù
sviluppate

0,00

0,00

51
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Tabella 4A - Asse 3 | Indicatori di output comuni per il FSE e l’IOG

ID

CO20

CO20

CO20

Indicatore

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

Categoria
di regioni

Valore obiettivo
(al 2023)
T

U

Valore
cumulativo
D

T

U

D

Meno
sviluppate

408,00

0,00

0,00

0,00

In
transizione

15,00

0,00

0,00

0,00

Più
sviluppate

221,00

0,00

0,00

0,00

2015
ID

CO20

CO20

CO20

IT
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Rapporto di
conseguimento

Indicatore
Numero di progetti attuati completamente
o parzialmente dalle parti sociali o da
organizzazioni non governative
Numero di progetti attuati completamente
o parzialmente dalle parti sociali o da
organizzazioni non governative
Numero di progetti attuati completamente
o parzialmente dalle parti sociali o da
organizzazioni non governative

Categoria
di regioni

T

U

T

U

2016
D

T

U

D

2014
D

T

Meno
sviluppate

0,00

0,00

In
transizione

0,00

0,00

Più
sviluppate

0,00

0,00

U

D
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Tabella 4B - Asse 3 | Indicatori di output specifici per Programma per il FSE e l’IOG

ID

T

U

Valore
cumulativo
D

Rapporto di
conseguimento

T

U

D

IO16

Numero di partecipanti che hanno
beneficiato dell’attività

Meno
sviluppate

2.237,00

0,00

0,00

0,00

IO16

Numero di partecipanti che hanno
beneficiato dell’attività

In
transizione

168,0

0,00

0,00

0,00

IO16

Numero di partecipanti che hanno
beneficiato dell’attività

Più
sviluppate

1.211,00

0,00

0,00

0,00

ID

IT

Indicatore

Categoria
di regioni

Valore obiettivo
(al 2023)

Indicatore

Categoria
di regioni

2015
T

U

D

T

Numero di partecipanti che hanno
beneficiato dell’attività

Meno
sviluppate

0,00

0,00

IO16

Numero di partecipanti che hanno
beneficiato dell’attività

In
transizione

0,00

0,00

IO16

Numero di partecipanti che hanno
beneficiato dell’attività

Più
sviluppate

0,00

0,00
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U

D

T

U

D

2014

IO16
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T

2016

U

D
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Tabella 3A - Asse 4 | Indicatori di output comuni e specifici del programma per FESR e Fondo Coesione

Asse prioritario

4 – Infrastrutture per l’inclusione sociale

Priorità d'investimento

9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali

Valore obiettivo (2023)

IT

54

Unità di Categoria di
misura
regioni

2016

Osservazioni

(1)

ID

Indicatore

F

CO39

Sviluppo urbano: Edifici pubblici
o commerciali costruiti o
ristrutturati nelle aree urbane

mq

Meno
sviluppate

21.918,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

CO39

Sviluppo urbano: Edifici pubblici
o commerciali costruiti o
ristrutturati nelle aree urbane

mq

Meno
sviluppate

21.918,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

F

CO39

Sviluppo urbano: Edifici pubblici
o commerciali costruiti o
ristrutturati nelle aree urbane

mq

In
Transizione

913,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

CO39

Sviluppo urbano: Edifici pubblici
o commerciali costruiti o
ristrutturati nelle aree urbane

mq

In
Transizione

913,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

F

CO39

Sviluppo urbano: Edifici pubblici
o commerciali costruiti o
ristrutturati nelle aree urbane

mq

Più
Sviluppate

12.785,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

CO39

Sviluppo urbano: Edifici pubblici
o commerciali costruiti o
ristrutturati nelle aree urbane

mq

Più
Sviluppate

12.785,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

T

U

D

T

U

D
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Valore obiettivo (2023)
Indicatore

Unità di Categoria di
misura
regioni

2016

(1)

ID

F

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

Unità
abitative

Meno
sviluppate

1.547,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

Unità
abitative

Meno
sviluppate

1.547,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

F

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

Unità
abitative

In
Transizione

98,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

Unità
abitative

In
Transizione

98,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

F

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

Unità
abitative

Più
Sviluppate

610,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

Unità
abitative

Più
Sviluppate

610,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

T

U

D

T

U

D

2015

IT

Osservazioni

(1)

ID

Indicatore

Unità di
misura

F

CO39

Sviluppo urbano: Edifici pubblici o commerciali
costruiti o ristrutturati nelle aree urbane

mq
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Categoria
di regioni
Meno
sviluppate

T

U
0,00

2014
D

T

U

D

0,00
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2015
Categoria
di regioni

2014

(1)

ID

Indicatore

Unità di
misura

S

CO39

Sviluppo urbano: Edifici pubblici o commerciali
costruiti o ristrutturati nelle aree urbane

mq

Meno
sviluppate

0,00

0,00

F

CO39

Sviluppo urbano: Edifici pubblici o commerciali
costruiti o ristrutturati nelle aree urbane

mq

In
Transizione

0,00

0,00

S

CO39

Sviluppo urbano: Edifici pubblici o commerciali
costruiti o ristrutturati nelle aree urbane

mq

In
Transizione

0,00

0,00

F

CO39

Sviluppo urbano: Edifici pubblici o commerciali
costruiti o ristrutturati nelle aree urbane

mq

Più
Sviluppate

0,00

0,00

S

CO39

Sviluppo urbano: Edifici pubblici o commerciali
costruiti o ristrutturati nelle aree urbane

mq

Più
Sviluppate

0,00

0,00

F

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

Unità
abitative

Meno
sviluppate

0,00

0,00

S

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

Unità
abitative

Meno
sviluppate

0,00

0,00

F

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

Unità
abitative

In
Transizione

0,00

0,00

S

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

Unità
abitative

In
Transizione

0,00

0,00

F

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

Unità
abitative

Più
Sviluppate

0,00

0,00

S

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

Unità
abitative

Più
Sviluppate

0,00

0,00

T

U

D

T

U

D

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT
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Tabella 1 - Asse 4 | Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di Coesione

Asse prioritario

4 – Infrastrutture per l’inclusione sociale

Priorità d'investimento
Obiettivo specifico

9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali
4.1 - Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo

ID

IR19

IR19

IR19

ID

IR19

IR19

IR19

IT

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

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

Anno di
riferimento

Valore
obiettivo
(2023)

Unità di
misura

Categoria
di regioni

%

Meno
sviluppate

12,15

2011

10,93

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

%

In
transizione

3,75

2011

3,37

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

%

Meno
sviluppate

8,87

2011

7,99

Non si registrano
aggiornamenti rispetto
alla baseline

Unità di
misura

Categoria
di regioni

2015
Totale

%

Meno
sviluppate

12,15

12,15

%

In
transizione

3,75

3,75

%

Meno
sviluppate

8,87

8,87

2015
Qualitativo

2016
Totale

2014
Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni

2014
Qualitativo
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Asse prioritario

4 – Infrastrutture per l’inclusione sociale

Priorità d'investimento

9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali

Obiettivo specifico

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

ID

IR20

IR20

IR20

IT

58

Indicatore

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

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

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

Unità di
misura

UL per
mille
abitanti

UL per
mille
abitanti

UL per
mille
abitanti

Categoria
di regioni

Meno
sviluppate

In
transizione

Meno
sviluppate

Valore
di base

n.d

n.d

n.d

Anno di
riferimento

2015

2015

2015

Valore
obiettivo
(2023)

2016
Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni

n.d

I valori relativi a
baseline el valore
obiettivo sono in via
di definizione
attraverso rilevazioni
ad hoc

n.d

I valori relativi a
baseline el valore
obiettivo sono in via
di definizione
attraverso rilevazioni
ad hoc

n.d

I valori relativi a
baseline el valore
obiettivo sono in via
di definizione
attraverso rilevazioni
ad hoc
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ID
IR20

IR20

IR20

IT

Indicatore
Istituzioni non profit che svolgono attività di assistenza
sociale non residenziale sul totale degli abitanti dei
quartieri serviti dalle azioni
Istituzioni non profit che svolgono attività di assistenza
sociale non residenziale sul totale degli abitanti dei
quartieri serviti dalle azioni
Istituzioni non profit che svolgono attività di assistenza
sociale non residenziale sul totale degli abitanti dei
quartieri serviti dalle azioni
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Unità di
misura
UL per
mille
abitanti
UL per
mille
abitanti
UL per
mille
abitanti

Categoria
di regioni

2015
Totale

2015
Qualitativo

2014
Totale

Meno
sviluppate

n.d

n.d

In
transizione

n.d

n.d

Meno
sviluppate

n.d

n.d

2014
Qualitativo
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Tabella 3A - Asse 5 | Indicatori di output comuni e specifici del programma per FESR e Fondo Coesione

Asse prioritario

5 – Assistenza tecnica

Valore obiettivo (2023)

IT

60

Indicatore

Unità di Categoria di
misura
regioni

2016

Osservazioni

(1)

ID

F

IO09

Servizi di Assistenza tecnica

n.

-

20,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO09

Servizi di Assistenza tecnica

n.

-

20,00

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

F

IO10

Personale equivalente a tempo
pieno contrattualizzato

n.

-

10,00

S

IO10

Personale equivalente a tempo
pieno contrattualizzato

n.

-

10,00

F

IO11

Realizzazione di applicativi e
sistemi informativi

n.

-

2

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO11

Realizzazione di applicativi e
sistemi informativi

n.

-

2

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

F

IO12

Numero di verifiche in loco

n.

-

84

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO12

Numero di verifiche in loco

n.

-

84

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

T

U

D

T

U

D
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Valore obiettivo (2023)
Indicatore

Unità di Categoria di
misura
regioni

2016

(1)

ID

F

IO13

Incontri di partenariato

n.

-

37

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO13

Incontri di partenariato

n.

-

37

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

F

IO14

Prodotti della valutazione

n.

-

15

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO14

Prodotti della valutazione

n.

-

15

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

F

IO15

Tasso di gradimento degli utenti

%

-

65

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

S

IO15

Tasso di gradimento degli utenti

%

-

65

Stante la natura dell'indicatore la
valorizzazione dello stesso per i campi
"uomini" e "donne" non è applicabile

T

U

D

T

U

D

2015

IT

Osservazioni

Indicatore

Unità di
misura

Categoria
di regioni

2014

(1)

ID

F

IO09

Servizi di Assistenza tecnica

n.

0,00

0,00

S

IO09

Servizi di Assistenza tecnica

n.

0,00

0,00

Relazione Annuale di Attuazione 2016
Agenzia per la Coesione Territoriale – Ufficio IV di Staff
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020

T

U

D

T

U

D
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2015

IT

62

Indicatore

Unità di
misura

Categoria
di regioni

2014

(1)

ID

F

IO10

Personale equivalente a tempo
pieno contrattualizzato

n.

0,00

0,00

S

IO10

Personale equivalente a tempo
pieno contrattualizzato

n.

0,00

0,00

F

IO11

Realizzazione di applicativi e
sistemi informativi

n.

0,00

0,00

S

IO11

Realizzazione di applicativi e
sistemi informativi

n.

0,00

0,00

F

IO12

Numero di verifiche in loco

n.

0,00

0,00

S

IO12

Numero di verifiche in loco

n.

0,00

0,00

F

IO13

Incontri di partenariato

n.

0,00

0,00

S

IO13

Incontri di partenariato

n.

0,00

0,00

F

IO14

Prodotti della valutazione

n.

0,00

0,00

S

IO14

Prodotti della valutazione

n.

0,00

0,00

F

IO15

Tasso di gradimento degli utenti

%

0,00

0,00

S

IO15

Tasso di gradimento degli utenti

%

0,00

0,00

T

U

D

T

U

D
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Tabella 1 - Asse 5 | Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione

Asse prioritario

5 – Assistenza tecnica

Obiettivo specifico

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

ID

IR21

ID
IR21

IT

Indicatore

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

Indicatore
Quota di interventi con tempi di attuazione superiori ai
valori di riferimento indicati da VISTO
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Unità di
misura

Categoria
di regioni

%

Unità di
misura
%

Valore
di base

Anno di
riferimento

65,60

Categoria
di regioni

2015
Totale
65,60

Valore
obiettivo
(2023)

2013

2015
Qualitativo

2016
Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni
Non si registrano
aggiornamenti
rispetto alla baseline.
Stante la natura
dell'indicatore la
valorizzazione dello
stesso per i campi
"uomini" e "donne"
non è pertinente

50,00

2014
Totale

2014
Qualitativo

65,60
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Asse prioritario

5 – Assistenza tecnica

Obiettivo specifico

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

ID

IR22

ID
IR22

IT

64

Indicatore

Livello di interesse registrato sul web per le attività del
Programma

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

Unità di
misura

Categoria
di regioni

n.

Unità di
misura
%

Valore
di base

Anno di
riferimento

124,00

Categoria
di regioni

2015
Totale
124,00

Valore
obiettivo
(2023)

2013

2015
Qualitativo

2016
Totale

2016
Qualitativo

Alla data della
presente rilevazione,
non si dispone di un
dato analitico sugli
accessi registrati sul
sito web del
Programma. Il
breakdown tra
uomini e donne è
stato indicato come
paritetico, non
disponendo di un
dato analitico più
preciso sulla
suddivisione degli
accessi registrati sul
sito web

160,00

2014
Totale

Osservazioni

2014
Qualitativo

124,00
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3.3. Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Tabella 5 | Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

IT

Asse

Tipo di
indicatore

1

O

1

Indicatore o fase di
attuazione principale

Target
Target finale
intermedio
2014
(2023)
per il 2018

Unità di
misura

Fondo

Categoria
di regioni

Numero di comuni
IO01 associati a sistemi
informativi integrati

n.

FESR

Meno
sviluppate

38

261

0

0

O

Numero di comuni
IO01 associati a sistemi
informativi integrati

n.

FESR

In
Transizione

5

33

0

0

1

O

Numero di comuni
IO01 associati a sistemi
informativi integrati

n.

FESR

Più
Sviluppate

56

384

0

0

1

F

IF01 Spesa certificata

€

FESR

Meno
sviluppate

14.015.275

88.374.000

0

0

1

F

IF01 Spesa certificata

€

FESR

In
Transizione

1.254.158

7.951.104

0

0

1

F

IF01 Spesa certificata

€

FESR

Più
Sviluppate

8.899.020

55.657.726

0

0

2

O

IO02 Punti illuminanti/luce

n.

FESR

Meno
Sviluppate

28.514

66.656

0

0

2

O

IO02 Punti illuminanti/luce

n.

FESR

Più
Sviluppate

8.210

19.192

0

0

ID
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IT

IT

Asse

Tipo di
indicatore

ID

2

O

IO05

2

O

2

66

Indicatore o fase di
attuazione principale

Target
Target finale
intermedio
2014
(2023)
per il 2018

Unità di
misura

Fondo

Categoria
di regioni

n.

FESR

Meno
Sviluppate

130

319

0

0

Estensione in
IO06 lunghezza (piste
ciclabili)

Km

FESR

In
transizione

0

35

0

0

O

Estensione in
IO06 lunghezza (piste
ciclabili)

Km

FESR

Più
Sviluppate

0

81

0

0

2

I

FA01

Numero di operazioni
avviate

n.

FESR

In
transizione

4

6

0

0

2

I

FA01

Numero di operazioni
avviate

n.

FESR

Più
Sviluppate

9

14

0

0

2

I

FA02

Numero di operazioni
avviate

n.

FESR

Più
Sviluppate

4

6

0

0

2

F

IF02 Spesa certificata

€

FESR

Meno
Sviluppate

32.774.181 206.659.200

0

0

2

F

IF02 Spesa certificata

€

FESR

In
transizione

2.471.247

15.667.200

0

0

2

F

IF02 Spesa certificata

€

FESR

Più
Sviluppate

15.343.138

95.961.600

0

0

3

O

I partecipanti le cui
CO12 famiglie sono senza
lavoro

n.

FSE

Meno
Sviluppate

714

2.447

0

0

Unità beni acquistati
(autobus)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023
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IT

IT

Asse

Tipo di
indicatore

3

O

3

Indicatore o fase di
attuazione principale

Target
Target finale
intermedio
2014
(2023)
per il 2018

Unità di
misura

Fondo

Categoria
di regioni

I partecipanti le cui
CO12 famiglie sono senza
lavoro

n.

FSE

In
transizione

53

181

0

0

O

I partecipanti le cui
CO12 famiglie sono senza
lavoro

n.

FSE

Più
Sviluppate

372

1.276

0

0

3

O

CO17

Altre persone
svantaggiate

n.

FSE

Meno
Sviluppate

1.071

3.671

0

0

3

O

CO17

Altre persone
svantaggiate

n.

FSE

In
transizione

79

271

0

0

3

O

CO17

Altre persone
svantaggiate

n.

FSE

Più
Sviluppate

558

1.914

0

0

3

F

IF03 Spesa certificata

€

FSE

Meno
Sviluppate

18.056.171 135.117.048

0

0

3

F

IF03 Spesa certificata

€

FSE

In
transizione

741.694

8.871.552

0

0

3

F

IF03 Spesa certificata

€

FSE

Più
Sviluppate

500.000

73.204.992

0

0

4

O

Sviluppo urbano:
CO40 alloggi ripristinati nelle
aree urbane

Unità
abitative

FESR

Meno
Sviluppate

0

1.547

0

0

4

O

Sviluppo urbano:
CO40 alloggi ripristinati nelle
aree urbane

Unità
abitative

FESR

In
transizione

0

98

0

0

ID
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IT

IT

Asse

Tipo di
indicatore

4

68

Target
Target finale
intermedio
2014
(2023)
per il 2018

Indicatore o fase di
attuazione principale

Unità di
misura

Fondo

Categoria
di regioni

O

Sviluppo urbano:
CO40 alloggi ripristinati nelle
aree urbane

Unità
abitative

FESR

Più
Sviluppate

0

610

0

0

4

I

FA03

Numero di operazioni
avviate

n.

FESR

Meno
Sviluppate

22

36

0

0

4

I

FA03

Numero di operazioni
avviate

n.

FESR

In
transizione

1

2

0

0

4

I

FA03

Numero di operazioni
avviate

n.

FESR

Più
Sviluppate

8

14

0

0

4

F

IF04 Spesa certificata

€

FESR

Meno
Sviluppate

18.035.187 113.721.754

0

0

4

F

IF04 Spesa certificata

€

FESR

In
transizione

1.053.369

6.678.144

0

0

4

F

IF04 Spesa certificata

€

FESR

Più
Sviluppate

7.890.757

49.351.682

0

0

ID

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023
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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

IT

Categoria di
regione

Base di
calcolo

Fondi totali

Tasso di
cofinanzia
mento

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

Asse

Fondo

1

FESR

Meno Sviluppate

Pubblico

88.374.000,00

75,00

0,00

0,00%

0,00

1

FESR

In transizione

Pubblico

7.951.104,00

50,00

0,00

0,00%

0,00

1

FESR

Più Sviluppate

Pubblico

55.657.726,00

50,00

14.248.961,18

25,60%

2

FESR

Meno Sviluppate

Pubblico

206.659.200,00

75,00

14.300.000,00

2

FESR

In transizione

Pubblico

15.667.200,00

50,00

2

FESR

Più Sviluppate

Pubblico

95.961.600,00

3

FSE

Meno Sviluppate

Pubblico

3

FSE

In transizione

3

FSE

4

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

0,00

0,00%

0,00

0,00%

14.248.961,18

0,00

0,00%

16,00

6,92%

14.300.000,00

0,00

0,00%

1,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

50,00

18.435.517,17

19,21%

18.435.517,17

0,00

0,00%

9,00

135.117.048,00

75,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

Pubblico

8.871.552,00

50,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

Più Sviluppate

Pubblico

73.204.992,00

50,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

FESR

Meno Sviluppate

Pubblico

113.721.754,00

75,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

4

FESR

In transizione

Pubblico

6.678.144,00

50,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

4

FESR

Più Sviluppate

Pubblico

49.351.682,00

50,00

561.500,00

1,14%

561.500,00

0,00

0,00%

1,00

5

FESR

Meno Sviluppate

Pubblico

22.661.332,00

75,00

11.410.758,04

50,35%

11.410.758,04

0,00

0,00%

4,00

5

FESR

In transizione

Pubblico

1.632.000,00

50,00

411.155,25

25,19%

411.155,25

0,00

0,00%

3,00

5

FESR

Più Sviluppate

Pubblico

11.424.000,00

50,00

3.978.086,72

34,82%

3.978.086,72

0,00

0,00%

6,00
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IT

Asse

Fondo

Categoria di
regione

Tot.

FESR

Meno Sviluppate

Tot.

FESR

Tot.

70

Fondi totali

Tasso di
cofinanzia
mento

Costo totale
ammissibile 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

Quota della
dotazione
complessiva coperta
dalla spesa
ammissibile
dichiarata dai
beneficiari

Numero di
operazioni
selezionate

431.416.286,00

75,00

25.710.758,04

5,96%

25.710.758,04

0,00

0,00%

5,00

In Transizione

31.928.448,00

50,00

411.155,25

1,29%

411.155,25

0,00

0,00%

3,00

FESR

Più Sviluppate

212.395.008,00

50,00

37.224.065,07

17,53%

37.224.065,07

0,00

0,00%

32,00

Tot.

FSE

Meno Sviluppate

135.117.048,00

75,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

Tot.

FSE

In Transizione

8.871.552,00

50,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

Tot.

FSE

Più Sviluppate

73.204.992,00

50,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

892.933.334,00

65,86

63.345.978,35

23,46%

209.517.265,07

0,00

0,00%

40,00

TOTALE GENERALE

IT

Base di
calcolo

Quota della
dotazione
complessiva
coperta dalle
operazioni
selezionate
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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)
Caratteristiche
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento

Asse

IT

Dati finanziari

Meccanismo di Dimensione
Tema
Dimensione
erogazione
"Obiettivo secondario
economica
territoriale
tematico"
FSE

Spesa totale
Costo
Spesa pubblica
ammissibile
ammissibile
ammissibile
dichiarata
Dimensione
totale delle
delle
dai
"Ubicazione"
operazioni
operazioni
beneficiari
selezionate
selezionate
all'autorità di
per il sostegno per il sostegno
gestione

Numero di
operazioni
selezionate

Fondo

Categoria di
regione

Campo di
intervento

Forme di
finanziamento

Dimensione
"Territorio"

1

FESR

Meno Sviluppate

078

01

01

02

02

18

ITC11

7.371.949,00

7.371.949,00

0,00

11

1

FESR

In transizione

078

01

01

02

02

18

ITH35

500.000,00

500.000,00

0,00

1

1

FESR

Più Sviluppate

078

01

01

02

02

18

ITI43

6.377.012,18

6.377.012,18

0,00

4

1

FESR

Più Sviluppate

043

01

01

02

02

18

ITF47

14.300.000,00

14.300.000,00

0,00

1

1

FESR

Più Sviluppate

090

01

01

02

02

18

ITC11

4.805.000,00

4.805.000,00

0,00

3

1

FESR

Più Sviluppate

090

01

01

02

02

18

ITH35

100.000,00

100.000,00

0,00

1

1

FESR

Più Sviluppate

090

01

01

02

02

18

ITI43

4.219.000,00

4.219.000,00

0,00

2

1

FESR

Più Sviluppate

044

01

01

02

02

18

ITI43

3.530.517,17

3.530.517,17

0,00

1

2

FESR

Meno Sviluppate

043

01

01

02

02

18

ITI43

5.781.000,00

5.781.000,00

0,00

2

2

FESR

Meno Sviluppate

054

01

01

02

02

18

ITI43

561.500,00

561.500,00

0,00

1

2

FESR

Meno Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITF65

700.000,00

700.000,00

0,00

1

2

FESR

Meno Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITF33

1.530.108,29

1.530.108,29

0,00

1

2

FESR

In transizione

121

01

01

02

02

18

ITF47

1.530.108,29

1.530.108,29

0,00

1

2

FESR

Più Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITF65

1.530.108,29

1.530.108,29

0,00

1
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Caratteristiche
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento

Asse
Fondo

IT

72

Categoria di
regione

Campo di
intervento

Forme di
finanziamento

Dimensione
"Territorio"

Dati finanziari

Meccanismo di Dimensione
Tema
Dimensione
erogazione
"Obiettivo secondario
economica
territoriale
tematico"
FSE

Spesa totale
Costo
Spesa pubblica
ammissibile
ammissibile
ammissibile
dichiarata
Dimensione
totale delle
delle
dai
"Ubicazione"
operazioni
operazioni
beneficiari
selezionate
selezionate
all'autorità di
per il sostegno per il sostegno
gestione

Numero di
operazioni
selezionate

2

FESR

Più Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITG13

1.530.108,29

1.530.108,29

0,00

1

2

FESR

Più Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITG17

1.530.108,29

1.530.108,29

0,00

1

2

FESR

Più Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITG12

1.530.108,29

1.530.108,29

0,00

1

2

FESR

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITF33

255.018,05

255.018,05

0,00

2

2

FESR

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITF47

255.018,05

255.018,05

0,00

2

2

FESR

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITF65

255.018,05

255.018,05

0,00

2

2

FESR

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITG13

255.018,05

255.018,05

0,00

2

2

FESR

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITG17

255.018,05

255.018,05

0,00

2

2

FESR

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITG12

255.018,05

255.018,05

0,00

2

2

FESR

Più Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITG27

352.418,78

352.418,78

0,00

1

2

FESR

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITG27

58.736,46

58.736,46

0,00

2

2

FESR

Più Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITH35

750.000,00

750.000,00

0,00

1

2

FESR

Più Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITC11

352.418,78

352.418,78

0,00

1

2

FESR

Più Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITC33

352.418,78

352.418,78

0,00

1

3

FSE

Meno Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITC4C

352.418,78

352.418,78

0,00

1

3

FSE

Meno Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITH55

352.418,78

352.418,78

0,00

1

3

FSE

Meno Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITH35

352.418,78

352.418,78

0,00

1
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Caratteristiche
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento

Asse
Fondo

IT

Categoria di
regione

Campo di
intervento

Forme di
finanziamento

Dimensione
"Territorio"

Dati finanziari

Meccanismo di Dimensione
Tema
Dimensione
erogazione
"Obiettivo secondario
economica
territoriale
tematico"
FSE

Spesa totale
Costo
Spesa pubblica
ammissibile
ammissibile
ammissibile
dichiarata
Dimensione
totale delle
delle
dai
"Ubicazione"
operazioni
operazioni
beneficiari
selezionate
selezionate
all'autorità di
per il sostegno per il sostegno
gestione

Numero di
operazioni
selezionate

3

FSE

In transizione

121

01

01

02

02

18

ITI14

352.418,78

352.418,78

0,00

1

3

FSE

Più Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITI43

352.418,78

352.418,78

0,00

1

3

FSE

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITC11

50.000,00

50.000,00

0,00

1

3

FSE

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITH35

300.000,00

300.000,00

0,00

1

3

FSE

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITC11

58.736,46

58.736,46

0,00

2

3

FSE

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITC33

58.736,46

58.736,46

0,00

2

3

FSE

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITC4C

58.736,46

58.736,46

0,00

2

3

FSE

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITH55

58.736,46

58.736,46

0,00

2

3

FSE

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITH35

58.736,46

58.736,46

0,00

2

4

FESR

Meno Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITI14

58.736,46

58.736,46

0,00

2

4

FESR

Meno Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITI43

58.736,46

58.736,46

0,00

2

4

FESR

In transizione

078

01

01

02

02

18

ITC11

7.371.949,00

7.371.949,00

0,00

11

4

FESR

Più Sviluppate

078

01

01

02

02

18

ITH35

500.000,00

500.000,00

0,00

1

4

FESR

Più Sviluppate

078

01

01

02

02

18

ITI43

6.377.012,18

6.377.012,18

0,00

4

4

FESR

Più Sviluppate

043

01

01

02

02

18

ITF47

14.300.000,00

14.300.000,00

0,00

1

4

FESR

Più Sviluppate

090

01

01

02

02

18

ITC11

4.805.000,00

4.805.000,00

0,00

3

4

FESR

Più Sviluppate

090

01

01

02

02

18

ITH35

100.000,00

100.000,00

0,00

1
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Caratteristiche
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento

Asse
Fondo

IT

74

Categoria di
regione

Campo di
intervento

Forme di
finanziamento

Dimensione
"Territorio"

Dati finanziari

Meccanismo di Dimensione
Tema
Dimensione
erogazione
"Obiettivo secondario
economica
territoriale
tematico"
FSE

Spesa totale
Costo
Spesa pubblica
ammissibile
ammissibile
ammissibile
dichiarata
Dimensione
totale delle
delle
dai
"Ubicazione"
operazioni
operazioni
beneficiari
selezionate
selezionate
all'autorità di
per il sostegno per il sostegno
gestione

Numero di
operazioni
selezionate

4

FESR

Più Sviluppate

090

01

01

02

02

18

ITI43

4.219.000,00

4.219.000,00

0,00

2

5

FESR

Meno Sviluppate

044

01

01

02

02

18

ITI43

3.530.517,17

3.530.517,17

0,00

1

5

FESR

Meno Sviluppate

043

01

01

02

02

18

ITI43

5.781.000,00

5.781.000,00

0,00

2

5

FESR

Meno Sviluppate

054

01

01

02

02

18

ITI43

561.500,00

561.500,00

0,00

1

5

FESR

Meno Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITF65

700.000,00

700.000,00

0,00

1

5

FESR

Meno Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITF33

1.530.108,29

1.530.108,29

0,00

1

5

FESR

In transizione

121

01

01

02

02

18

ITF47

1.530.108,29

1.530.108,29

0,00

1

5

FESR

In transizione

121

01

01

02

02

18

ITF65

1.530.108,29

1.530.108,29

0,00

1

5

FESR

In transizione

121

01

01

02

02

18

ITG13

1.530.108,29

1.530.108,29

0,00

1

5

FESR

Più Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITG17

1.530.108,29

1.530.108,29

0,00

1

5

FESR

Più Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITG12

1.530.108,29

1.530.108,29

0,00

1

5

FESR

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITF33

255.018,05

255.018,05

0,00

2

5

FESR

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITF47

255.018,05

255.018,05

0,00

2

5

FESR

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITF65

255.018,05

255.018,05

0,00

2

5

FESR

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITG13

255.018,05

255.018,05

0,00

2

5

FESR

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITG17

255.018,05

255.018,05

0,00

2

5

FESR

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITG12

255.018,05

255.018,05

0,00

2
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Caratteristiche
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento

Asse
Fondo

Categoria di
regione

Campo di
intervento

Forme di
finanziamento

Dimensione
"Territorio"

Dati finanziari

Meccanismo di Dimensione
Tema
Dimensione
erogazione
"Obiettivo secondario
economica
territoriale
tematico"
FSE

Spesa totale
Costo
Spesa pubblica
ammissibile
ammissibile
ammissibile
dichiarata
Dimensione
totale delle
delle
dai
"Ubicazione"
operazioni
operazioni
beneficiari
selezionate
selezionate
all'autorità di
per il sostegno per il sostegno
gestione

Numero di
operazioni
selezionate

5

FESR

Più Sviluppate

121

01

01

02

02

18

ITG27

352.418,78

352.418,78

0,00

1

5

FESR

Più Sviluppate

123

01

01

02

02

18

ITG27

58.736,46

58.736,46

0,00

2

Tabella 8 | Utilizzo del finanziamento incrociato

Non pertinente

Tabella 9 | Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione)

Non pertinente
Tabella 10 | Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)

Non pertinente
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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

In coerenza con quanto previsto dall'art. 114 del Regolamento UE n. 1303/2013, l’Autorità di
Gestione (AdG), attraverso un percorso di consultazione delle 14 Città Metropolitane e seguendo
le indicazioni relative a contenuti e struttura fornite dalla Commissione Europea nelle “Linee Guida
sui Piani di Valutazione”, ha redatto il Piano di Valutazione del Programma (PdV), che è stato
adottato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta il 27 luglio 2016.
La Struttura Tecnica di presidio della valutazione, istituita nel 2016 presso gli Uffici dell’AdG,
assicura il coordinamento delle attività garantendone un elevato livello qualitativo e la diffusione e
discussione dei risultati.
Nell’esercizio delle sue funzioni la Struttura Tecnica rappresenta il centro di pianificazione,
impulso, sorveglianza e snodo delle attività di valutazione, attivando collaborazioni con strutture
interne ed esterne all’Amministrazione e opera in stretta collaborazione con le 14 AU e con il
Nucleo di Valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) del Dipartimento per le politiche
di Coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ogni AU designa un proprio rappresentante responsabile/referente per le attività di valutazione
che partecipa al disegno e all’implementazione delle schede valutative contenute nel Piano.
La struttura di valutazione, in relazione a specifici temi valutativi, si rapporta con il partenariato
istituzionale (AdG del PON Governance; AdG del PON Inclusione; AdG del PON Legalità; AdG dei
POR; Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti regionali) con il partenariato socioeconomico ed eventuali partner scientifici. La Struttura potrà, inoltre, essere affiancata da
expertise esterne che potranno variare in funzione della natura e dei contenuti delle attività da
realizzare.
In relazione a specifici esercizi di valutazione, laddove si prevede che gli oggetti e la metodologia
della valutazione richiedano un confronto tecnico qualificato, è prevista la costituzione di uno
Steering Group, ossia una struttura tecnica che ha come finalità principale il presidio dell’attività di
valutazione e l’interlocuzione con il valutatore. Ogni Steering Group sarà composto da un numero
limitato di soggetti con elevata qualificazione, in ordine alle diverse esigenze valutative che
emergeranno durante l’attuazione del Programma.
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Rispetto alle tipologie di valutazioni previste dal Reg. 1303/2013 (ex ante, in itinere ed ex post), il
PdV si concentra in questa fase per lo più su analisi di implementazione al fine di esaminare
l’avanzamento del Programma, il rispetto delle priorità comunitarie e nazionali, l’identificazione
dei fattori che contribuiscono al successo o al fallimento dell'attuazione.
Le attività di valutazione si focalizzano sia sui temi connessi alla “Governance ed integrazione” del
Programma, sia su due temi specifici, il primo legato al driver “Applicazione del paradigma “Smart
city” per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle
città” (Assi I e II); il secondo connesso al driver “Promozione di pratiche e progetti di inclusione
sociale per i segmenti di popolazione ed i quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio”
(Assi III e IV)
Oltre a definire i principi ispiratori e gli aspetti organizzativi dell’attività di Valutazione, il Piano ha
previsto la realizzazione di una serie di indagini valutative descritte in schede allegate al Piano
stesso distinte in “Schede valutazione” (Smart City e Città metropolitane - Contrasto alla povertà
abitativa e ruolo delle Agenzie per la casa - Disagio abitativo estremo - Valutazione dei processi di
Governance del PON - Pratiche ed effetti dell’innovazione sociale) e “Schede studio” (Indagine per
l’ampliamento della base conoscitiva e la costruzione di alcuni indicatori connessi alle
Condizionalità del Programma - Sintesi (Review) della letteratura. Analizzare e comparare i diversi
sistemi di rilevazione delle performance delle Smart City: metodi e pratiche a livello EU - Analisi dei
modelli organizzativi e sintesi (Review) di studi valutativi riguardanti le Agenzie per la casa in Italia
e UE).
Le schede inserite nel Piano prevedono le seguenti valutazioni e/o studi:


indagini conoscitive ed analisi funzionali ad irrobustire e qualificare il patrimonio di
conoscenze, informazioni e dati necessari alla realizzazione delle valutazioni;



indagini di implementazione finalizzate ad analizzare “se” la fase attuativa è in linea con gli
obiettivi del Programma e quali sono, nei diversi contesti, i meccanismi messi in campo per
il raggiungimento degli obiettivi;



valutazioni degli esiti e degli effetti finalizzati ad indagare i risultati e gli impatti (anche
imprevisti) prodotti dagli interventi.

Le attività valutative e gli esiti delle valutazioni previste dal PdV saranno dunque utili a fornire
indirizzi per l’attuazione del PON Metro, supportando l’adozione di decisioni tempestive per
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correggere e riorientare azioni e processi, ove questi non si dimostrino efficaci per il
conseguimento degli obiettivi nonché a ridefinire gli obiettivi in presenza di modifiche significative
delle situazioni di contesto. Per queste ragioni il PdV deve essere considerato uno strumento in
divenire che potrà essere rivisto e aggiornato alla luce delle specifiche esigenze valutative che
saranno espresse dai diversi soggetti coinvolti nel Programma.

5. INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA
FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE, SE PERTINENTE

A

Non applicabile

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
Per l’AdG nel 2016 sono stati definiti alcuni processi gestionali chiave del Programma (es.
approvazione SI.GE.CO e Manualistica; Designazione Autorità di Gestione e Certificazione) e si
sono finalizzate le procedure di riorganizzazione che hanno riguardato a vario titolo ed intensità
l’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Infatti sono state avviate le procedure per l’assegnazione degli incarichi dirigenziali e con Decreto
del Direttore Generale sono stati assegnati gli incarichi dell’Ufficio 4 di Staff e Ufficio 1 dell’Area
Programmi e Procedure nei quali sono incardinate, rispettivamente l’Autorità di Gestione e
l’Autorità di Certificazione del Programma.
Sistema Informativo
Il Sistema Informativo (SI) “DELFI” adottato dall’Agenzia per la Coesione per i PON Città
Metropolitane 2014-2020 e Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, dopo essere stato
adottato in riuso dalla Regione Sicilia (ex SI Caronte), è stato installato nel data center dell’ACT,
per il quale si è proceduto anche ad un indispensabile adeguamento hardware.
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La personalizzazione del nuovo SI è stata effettuata da un primo fornitore di servizi di sviluppo
applicativo, ingaggiato tramite apposito affidamento. Nella seconda metà dell’anno, d’intesa ed in
collaborazione con il fornitore, si è proceduto pertanto all’adeguamento del SI per le funzionalità
di base previste dall’Allegato III al Reg. (UE) n. 480/2014, a cui DELFI è conforme. Inoltre è stata
svolta una capillare formazione all’utenza per l’utilizzo del SI DELFI, attraverso l’erogazione di
appositi corsi formativi svolti in modalità centralizzata ed on-site presso i 14 OI. Infine, il SI DELFI è
stato rilasciato in produzione a fine 2016, dopo una severa verifica da parte dell’Autorità di Audit.
All’inizio del nuovo anno (2017) subentrerà un nuovo fornitore per i servizi di sviluppo applicativo:
tale fase comporterà un passaggio di consegne e relativa presa in carico. L’Ufficio ACT competente
per i servizi IT, supportato dal nuovo fornitore e sulla base delle esigenze manifestate dall’AdG,
definirà in tempi brevi un piano serrato di rilasci (cluster) mensili – in una prima fase pianificati
fino al mese di giugno 2017 - per lo sviluppo delle funzionalità evolute del SI.
Ciò consentirà all’AdG di rilasciare il SI DELFI agli utenti, per la piena operatività a inizio 2017,
assicurando al contempo forme multicanale di supporto tecnico all’utenza.
Atti di Delega agli OI e stesura Piani Operativi (PO)
Nel corso del 2016, sono stati espletati tutti gli adempimenti preliminari, finalizzati al
perfezionamento delle deleghe delle funzioni e all’elaborazione dei Piani Operativi.
Infatti entro la fine 2016, sono stati siglati tutti gli Atti di Delega. In ordine cronologico: Torino
(21.04.2016), Bologna (11.05.2016), Genova (11.05.2016), Roma (16.05.2016), Milano
(24.05.2016), Venezia (24.05.2016), Reggio Calabria (31.05.2016), Cagliari (01.06.2016), Napoli
(01.06.2016), Palermo (21.06.2016), Catania (01.08.2016), Messina (01.08.2016), Bari (03.11.2016)
e Firenze (19.12.2016).
In attuazione dell’Atto di Delega (all’art. 5, comma 2, lett. b) e conformemente alle indicazioni
dell’Autorità di Gestione, gli OI che hanno trasmesso la prima versione del Piano Operativo, al
31.12.2016 sono (in ordine cronologico): Torino (21.04.2016), Bologna (10.06.2016), Genova
(10.06.2016), Milano (17.06.2016), Venezia (23.06.2016), Roma (19.07.2016), Palermo
(21.07.2016), Cagliari (26.07.2016), Reggio Calabria (05.08.2016), Napoli (24.08.2016), Messina
(04.10.2016), Catania (10.11.2016).
A fine 2016 alcuni OI (11 su 14) hanno provveduto a inviare una versione aggiornata del Piano
Operativo. Gli OI hanno inoltre provveduto alla stesura ed applicazione di un “Modello
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Organizzativo e di funzionamento dell’OI” che descrive ruolo e funzioni delle Unità Organizzative
coinvolte nella gestione degli interventi del Piano Operativo.
Durante il 2016 si sono concluse le valutazioni dell'assetto organizzativo per le città di Genova
(21.11.2016), Bologna (23.11.2016), Firenze (13.12.2016) e Venezia (23.12.2016), con l’invio di una
nota dell’AdG e con la relativa check list. Per Bologna e Genova sono state effettuate anche le
verifiche di adeguamento degli OI ed è stata inviata la comunicazione all’Autorità di Audit sulle
risultanze di tali attività di valutazione degli OI dell’AdG.

(b) Valutare 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
Non pertinente

7. SINTESI PUBBLICA
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.

cfr. file allegato

8. RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
(ART. 46 DELREGOLAMENTO (UE) 1303/2013)

Non applicabile
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9. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE ALLE CONDIZIONALITA’
EX ANTE SULL’ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
(ART. 50, PAR.2, DEL REGOLAMENTO (UE) 1303/2013) NEL CASO IN CUI LE CONDIZIONALITÀ EX ANTE NON SIANO
STATE ADEMPIUTE AL MOMENTO DELL’ADOZIONE DEL PO

Non applicabile (cfr. punto 13)

10. PROGRESSI
COMPIUTI
NELLA
PREPARAZIONE
E
NELL’ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI
D’AZIONE COMUNI
(ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Non pertinente

10.1. Grandi Progetti
Non applicabile

10.2. Piani d’azione comuni
Non applicabile
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PARTE B
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
Per ciascun asse prioritario: valutare le informazioni soprariportate e i progressi compiuti verso il conseguimento degli
obiettivi del programma, compreso il contributo dei Fondi strutturali e d’investimento europei alle variazioni di valore
degli indicatori di risultato, se sono disponibili prove risultanti dalle valutazioni.

Asse 1

Agenda Digitale Metropolitana

Gli interventi afferenti all’Asse 1 riguardano iniziative di Agenda Digitale attraverso
l’acquisizione e la messa in esercizio di sistemi tecnologici e gestionali per incrementare il
numero di servizi pienamente interattivi erogati on-line al cittadino. Gli ambiti in cui è
possibile intervenire sono 7 e riguardano: 1) assistenza e sostegno sociale; 2) edilizia e
catasto; 3) cultura e tempo libero; 4) lavoro e formazione; 5) tributi locali; 6) ambiente e
territorio; 7) lavori pubblici.
Le AU hanno evidenziato un particolare interesse ad operare in alcuni specifici ambiti, ossia
"ambiente e territorio" (attraverso il finanziamento di un nuovo modello di gestione del
territorio che ne migliori la conoscenza permettendo la gestione di situazioni emergenziali e
un più efficace governo dello stesso), "assistenza e sostegno sociale" e "edilizia e catasto".
Si rileva inoltre che il PON Metro ha anche favorito l’avvio di progettualità comuni a più città
in questo ambito, facilitando anche momenti di confronto costruttivo. Ciò si è verificato con
le tre AU della Sicilia (Palermo, Catania e Messina) nonché con tre città del centro-nord
(Milano, Genova e Torino) e con la collaborazione fra la città di Roma e la città di Milano in
relativamente alla
edilizia/urbanistica.

dematerializzazione

dei

processi

amministrativi

nel

settore

Al 2016 sono stati programmati la maggior degli interventi i cui obiettivi verranno raggiunti a
conclusione del processo di attuazione. Pertanto, non sono ancora disponibili risultati delle
valutazioni ancora in itinere.
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Asse 2

Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana

La strategia generale dell’Asse 2 è imperniata sulla realizzazione di interventi - programmati
e attuati dalle AU - finalizzati alla riduzione dei consumi con conseguente riduzione delle
emissioni di CO2.
Al 2016 tutte le AU coinvolte nel Programma hanno adottato la propria strategia di Asse
inserendo interventi che hanno come obiettivo il raggiungimento dei target fissati dalla
strategia Europa 2020, intrapresa anche mediante strumenti come i PAES e i PUMS.
L’obiettivo perseguito di ridurre i consumi di energia elettrica avviene mediante sostituzione
di apparecchi illuminanti ed inserimento di tecnologie per il controllo di gestione degli
impianti finalizzato alla riduzione degli sprechi nonché tramite interventi di efficientamento
di edifici di proprietà comunale. Una serie di interventi sono inoltre indirizzati alla
realizzazione di un modello volto alla mobilità sostenibile nelle aree urbane, anche con
l’utilizzo di nuove tecnologie (Intelligent Transport System – ITS).
Nel corso del 2016 in particolare si è lavorato, nell’ambito del gruppo di lavoro tematico di
riferimento, a verificare le modalità procedurali e amministrative per l’acquisto dei mezzi
rotabili e la loro coerenza con la nuova normativa in materia di appalti (D. Lgs 50/2016) e con
la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
Al 2016 sono stati programmati la maggior degli interventi i cui obiettivi verranno raggiunti a
conclusione del processo di attuazione. Pertanto, non sono ancora disponibili risultati delle
valutazioni ancora in itinere.

Asse 3

Servizi per l’inclusione sociale

Gli interventi dell'Asse 3 sono stati programmati a seguito di un'analisi dei fabbisogni
formulati dalle AU e sulla base di una strategia locale di intervento - elaborata dagli OI nei
propri Piani Operativi, anche in complementarietà agli strumenti di pianificazione sociale (es.
Piano Sociale di Zona).
Nella strategia sono evidenziati i target di utenza a cui intendono rivolgersi le Azioni del
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Programma, che sono quindi rivolte al contrasto alla povertà abitativa, all'attivazione di
nuovi servizi in aree che registrano fattori di degrado attraverso un insieme di azioni
“immateriali” volte al sostegno di persone in difficoltà. Si tratta pertanto di azioni di
accompagnamento e inclusione attiva. In questo ambito l’AdG ha promosso un’attività di
scambio di esperienze tra i Comuni che hanno già avviato l’Agenzia per la Casa (Torino,
Milano, Genova e Bologna) e quelli che intendono costituirla con le risorse del PON Metro, al
fine di esaminare le diverse opzioni percorribili anche sotto il profilo organizzativo.
Al 2016 sono stati programmati la maggior degli interventi i cui obiettivi verranno raggiunti a
conclusione del processo di attuazione. Pertanto, non sono ancora disponibili risultati delle
valutazioni ancora in itinere.
L’AdG ha inoltre mantenuto i contatti con il NUVAP per quanto riguarda la definizione delle
Poverty Map che saranno presentate alle città ad inizio 2017.

Asse 4

Infrastrutture per l’inclusione sociale

Gli interventi dell'Asse 4, che si configurano come complementari alle Azioni previste
dall’Asse 3, sono stati programmati sulla base di una strategia locale di intervento - elaborata
dalle AU - che prevede azioni infrastrutturali su immobili di proprietà pubblica da destinare a
finalità sociali.
Tra le attività del Gruppo di Lavoro “Inclusione Sociale” va menzionata pure la rilevazione
presso le AU delle problematiche di interesse comune connesse alle modalità di attuazione
degli interventi ricadenti nell’OT9, soprattutto con riguardo alle sinergie tra Fondi. A tal
proposito il Gruppo di Lavoro si è attivato – anche facendo ricorso a expertise interne all’ACT
e/o presso Enti e Istituzioni coinvolti nella gestione dei fondi SIE – per fornire contributi
tecnici e indicazioni operative sulle procedure più idonee per l’utilizzo dei fondi e sulle
corrette modalità di rendicontazione delle spese.
Il 2016 è stato quindi impiegato per concludere la fase programmatoria degli interventi
infrastrutturali. Solo a seguito dell'avvio di tali interventi sarà quindi possibile rilevare
risultati e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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Asse 5

Assistenza tecnica

Le principali Attività di Assistenza Tecnica collegate all’implementazione del PON realizzate
nel 2016 sono state le seguenti:
1.

Attività finalizzate all’entrata a regime del Sistema informativo;

2.

Definizione e stipula degli Atti di Delega agli OI;

3.

Valutazione dell’assetto organizzativo adottato dagli OI;

4.

Esame dei Piani Operativi degli OI e formulazione di osservazioni e/o elementi di
criticità;

5.

Definizione del Sistema di Gestione e Controllo;

6.

Redazione del Manuale delle Procedure;

7.

Definizione dei Criteri di Selezione approvati nella seduta del CdS;

8.

Attività finalizzate all’attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo
dell’Agenzia di Coesione;

9.

Pianificazione e realizzazione di attività di informazione e comunicazione;

10. Predisposizione di un cruscotto (aggiornato periodicamente) contenente gli interventi
programmati dagli OI, suddivisi per Asse Prioritario, Obiettivo Specifico, Città,
Categoria di Regione e Azione;
11. Rilevazione del valore degli Indicatori di Output connessi agli interventi inseriti nei
Piani Operativi;
12. Verifiche finalizzate al raggiungimento del target n+3 e del Performance Framework;
13. Attivazione di procedure (con richiesta del relativo CUP) finalizzate all’avvio di
operazioni a valere sulle risorse dell’Asse 5;
14. Analisi – da parte dell’AdG – del fabbisogno di risorse umane (luglio 2016) necessarie
alla gestione e al monitoraggio del Programma al fine di definire entità delle risorse e
tipologia di profili specialistici da impiegare;
Reporting, predisposizione di relazioni e presentazioni contenenti e informazioni sul
Programma a beneficio dell’AdG e dell’ACT
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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.
Valutare l’attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n.
1303/2013 sulla promozione della parità fra uomini e donne e la non discriminazione, comprese, secondo il contenuto
e gli obiettivi del programma operativo, le azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e per
prevenire la non discriminazione, in particolare l’accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per
garantire l’integrazione della prospettiva di genere nel programma operativo e nelle operazioni.

Il Programma, in particolare attraverso l’attuazione delle Azioni previste nell’ambito dell’Asse 3, si
propone di assicurare il conseguimento degli obiettivi di pari opportunità e di promuovere la non
discriminazione. Nella fase di selezione delle operazioni gli OI, nel rispetto dei criteri di selezione,
stanno valutando le progettualità volte ad incrementare il contesto di vita, la partecipazione al
mercato del lavoro nonché la promozione e la creazione di attività socio-economiche e di servizi
per la popolazione in coerenza con il conseguimento di obiettivi di pari opportunità e non
discriminazione. In particolare sono state adottate azioni specifiche per promuovere la parità fra
uomini e donne, per prevenire la non discriminazione e garantire l'integrazione della prospettiva
di genere nel programma operativo e nelle operazioni in relazione a:
 Contesto di vita
Il Programma intende rispondere ai bisogni di alcune categorie vulnerabili e svantaggiate per
conseguire un miglioramento delle condizioni di vita. In quest’ottica specifiche progettualità
saranno rivolte alle Comunità Rom, Sinti e Caminanti e agli individui senza dimora, oggetto di
un Obiettivo specifico dedicato del Programma. Nel corso del 2016 l’AdG PON Metro ha avviato
con l’UNAR, Beneficiario delle Azioni 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5 del PON Inclusione, attività volte al
coordinamento di iniziative per migliorare le condizioni di vita delle comunità Rom, Sinti e
Camminanti. Con riferimento alle persone con disabilità, è stata supportata la costruzione di
azioni integrate che vedono da una parte, la realizzazione di opere pubbliche nell’ambito
dell’Azione 4.1.1 del Programma, volte all’abbattimento delle barriere architettoniche e
all’installazione di impianti tecnologici propri del paradigma ambient assisted living; dall’altra, è
prevista la costruzione di specifici percorsi rivolti all’inclusione socio lavorativa in particolari
condizioni di svantaggio.
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 Partecipazione al mercato del lavoro e promozione e creazione di attività socio-economiche e
di servizi per la popolazione.
Il PON Metro prevede il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore anche attraverso progetti
finanziati con il Fondo Sociale Europeo per favorire l’accesso al mercato del lavoro di particolari
categorie di svantaggio. Nel corso del 2016 l’AdG - attraverso il Gruppo di Lavoro Inclusione
sociale - ha supportato gli OI attraverso la condivisione di modalità di attuazione efficaci nel
favorire l’integrazione tra azioni di inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro.
 Inclusione digitale e accesso ai servizi
L’Asse 3 realizza progetti a complemento dell’Agenda Digitale metropolitana per favorire
l’accesso dei cittadini ai servizi digitali, in particolare con riferimento alla popolazione straniera,
alle persone svantaggiate e alle categorie vulnerabili.
Al fine di valutare il contributo del Programma nel promuovere la parità fra uomini e donne e nel
prevenire la non discriminazione, sono stati adottati alcuni specifici indicatori nonché attività di
valutazione allo scopo di poter misurare e verificare gli effettivi risultati conseguiti – anche con
riferimento a questi obiettivi – già nella fase di attuazione.

11.3. Sviluppo sostenibile
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERA F), DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1303/2013)
Valutare l’attuazione di azioni per tener conto dei principi di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sullo
sviluppo sostenibile, compresa, secondo il contenuto e gli obiettivi del programma operativo, una panoramica delle
azioni attuate per promuovere lo sviluppo sostenibile ai sensi di detto articolo.

Il principio relativo allo sviluppo sostenibile caratterizza i 4 Assi del PO con riguardo agli interventi
direttamente connessi all’applicazione del principio stesso (Assi 1 e 2). Tuttavia, anche per gli
interventi non strettamente connessi a effetti ambientali, le azioni del PO sono orientate a
garantire il rispetto di tale principio (Assi 3 e 4). Inoltre, il Programma tiene conto degli
aggiornamenti apportati nel 2013 al Piano d’Azione per la Sostenibilità Ambientale dei consumi
della Pubblica Amministrazione nel quale vengono fissati gli obiettivi nazionali e si definiscono
anche i Criteri Minimi Ambientali per gli enti pubblici che acquistano beni, servizi e/o realizzano

IT

Relazione Annuale di Attuazione 2016
Agenzia per la Coesione Territoriale – Ufficio IV di Staff
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020

87

IT

lavori. Tali enti devono tenere conto delle indicazioni del nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs.
50/2016) e delle prescrizioni per l’attuazione del GPP.
Le indicazioni che scaturiscono dal Rapporto Ambientale e i criteri di selezione delle operazioni
indirizzano inoltre al rispetto di specifiche condizioni di sostenibilità ambientale delle Azioni del
Programma.
Le Azioni afferenti all’Asse 2 mirano a perseguire in modo preminente le priorità dettate dai
principi dello Sviluppo Sostenibile. Nella strategia generale si indirizzano le AU verso azioni
finalizzate alla riduzione dei consumi e delle emissioni. Al 2016 tutte le AU coinvolte hanno
adottato la propria strategia di Asse inserendo interventi volti al raggiungimento dei target di
Europa 2020.
Le città utilizzano, quali strumenti per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, i Piani
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) ed i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS). Il
Programma concorre a realizzare alcune delle Azioni inserite in tali strumenti di pianificazione,
delineando una coerenza con le strategie individuate: essi rappresentano un tassello del percorso
d’implementazione delle strategie stesse. Ad esempio tra gli interventi programmati dalle AU,
nell’ambito delle iniziative di smart mobility si propone l'adozione di sistemi di mobilità alternativa
a quella privata (piste ciclabili) o di azioni volte a gestire il flusso del traffico, ottimizzando gli
spostamenti (Supervisione del traffico), con il duplice obiettivo di diffondere informazioni agli
utenti dei sistemi di trasporto e migliorare la capacità di governo del traffico da parte delle
strutture a ciò preposte.
Firenze propone un intervento sull’illuminazione pubblica concentrato su due azioni prioritarie da
perseguire attraverso l’installazione di componenti di elevato livello tecnologico: la riduzione dei
livelli di illuminamento e l’utilizzo di apparecchi illuminanti di elevata efficienza energetica,
prioritariamente con tecnologia a LED.
Venezia, nell'ambito dei collegamenti casa-scuola più sicuri e accessibili per ciclisti e pedoni,
propone un intervento che applica il modello partecipato “La mia scuola va in classe A” che
consiste nella realizzazione di collegamenti casa-scuola più sicuri per l’accesso alle scuole primarie
e secondarie di primo grado che oggi presentano criticità dovute alla congestione di veicoli negli
orari di ingresso ed uscita.
Roma propone la realizzazione di sistemi centralizzati di priorità semaforica e l’installazione di
varchi TPL con l’ampliamento dell’infrastruttura di connessione dati e di video sorveglianza, al fine
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di contribuire alla riduzione del traffico, all’aumento della velocità commerciale del TPL e allo shift
verso modalità di trasporto sostenibili.

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

Ammontare del sostegno destinato agli
obiettivi del cambiamento climatico
(EURO)

Quota dell’assegnazione totale
(%)

2

34.835.865,62

16,52%

Totale

34.835.865,62

5,92%

11.5. Ruolo dei partner nell’attuazione del programma
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERA C), DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 1303/2013)
Valutare l’attuazione di azioni per tener conto del ruolo dei partner di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n.
1303/2013, compresi il coinvolgimento dei partner nell’attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del
programma operativo.

Le iniziative per il coinvolgimento del partenariato nel PON, si sono inserite nelle differenti prassi
delle Amministrazioni Comunali, che vedono la collaborazione fra istituzioni, cittadini, associazioni
e imprese per la gestione delle opportunità e delle criticità della città e sono state attuate già nella
fase di programmazione generale delle azioni integrate del PON Metro.
Il Comune di Bologna ha intrapreso un percorso realizzato con il coinvolgimento della Città
Metropolitana di Bologna e che ha portato all'analisi dei bisogni e alla puntuale definizione/coprogettazione delle azioni integrate di sviluppo urbano concepite nella cornice nazionale del
Programma Operativo.
L’AU di Milano ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra Citta Metropolitana di Milano,
Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano, per il supporto alla digitalizzazione dei
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servizi delle pubbliche amministrazioni e ha previsto il coinvolgimento di Comuni limitrofi all’area
nord e sud del Capoluogo per l’espansione dell’Agenzia della Casa.
L’OI di Napoli ha previsto la costituzione di una Cabina di Regia, alla quale prenderà parte anche la
Città metropolitana e con la quale è in corso di definizione un accordo specifico per l’attuazione di
parte dei progetti dell’Asse 1 che prevedono effetti su area metropolitana.
L’AU di Palermo nel corso del 2016 ha avviato e definito le strategie per il coinvolgimento dei
Comuni dell’area metropolitana e il consolidamento di una rete partenariale con questi ultimi sui
temi della inclusione sociale e della agenda digitale.
L’OI di Roma ha programmato ed avviato un percorso di co-progettazione (Asse 1) tra Roma
Capitale e i Comuni della Città metropolitana per analizzare fabbisogni, prevenire criticità,
strutturare interventi partecipati, nonché per individuare le aree tematiche di intervento e le idee
progettuali.
La Città di Torino ha approvato lo schema di protocollo d’intesa con la Città metropolitana di
Torino. La collaborazione riguarda complessivamente l’intero programma, ma prioritariamente le
linee d’azione Agenda Digitale e Inclusione Sociale.
L’OI Venezia si è concentrato sulle strutture amministrative beneficiarie degli interventi,
soprattutto per quanto concerne l'attuazione delle operazioni dell'Asse 1 e dell'Asse 3.
Il Comune di Firenze ha una serie di processi che risultano abilitanti alla realizzazione ed alla
proficua diffusione nel PON Metro di servizi e applicazioni digitali per la cittadinanza. Nel 2016 è
stato attivato un percorso di co-design per individuare gli interventi del PON Metro e che sarà
istituzionalizzato grazie anche ad un protocollo d’intesa con la Città Metropolitana.
L’AU di Reggio Calabria con Deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 21/12/2016 ha
approvato lo schema di “Protocollo d’intesa per l’istituzione di un tavolo di confronto
metropolitano per l’attuazione del PON Città Metropolitane 2014/2020 con riferimento alle azioni
immateriali legate all’Agenda Digitale (Asse 1) e alle azioni di Inclusione Sociale del FSE (Asse 3)”.
L’OI Comune di Genova ha provveduto, fin dall’inizio della programmazione, al coinvolgimento di
soggetti partner nell’attuazione delle operazioni individuate. Il 28 ottobre 2016 è stato presentato
ai Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana il PON Metro e gli interventi aventi possibili
ricadute sui Comuni.
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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 alle risultanze
delle valutazioni
Poiché al 31.12.2016 non sono state completate ricerche valutative, non vi sono conclusioni
disponibili ai sensi dell'art. 50, comma 2 Regolamento (UE) n. 1303/2013, né vi sono risultanze
dalle quali è possibile individuare il contributo dei Fondi SIE alla variazione del valore degli
Indicatori di Risultato (cfr. art. 50, comma 4 del Regolamento UE n. 1303/2013)
Si riportano invece i progressi nell’attuazione del Piano di Valutazione (PdV), come da art. 111
comma 4a del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Va tuttavia rilevato che la Struttura di Valutazione – costituita a fine 2016 – ha contribuito al
processo che ha portato al soddisfacimento delle Condizionalità Ex Ante G7 e quindi
all’ampliamento della base conoscitiva per quegli Indicatori di Risultato – che al momento di
approvazione del Programma – non avevano ancora individuato un valore Baseline un valore
Target.
A seguito dell'approvazione del Piano da parte del Comitato di Sorveglianza il 27 luglio 2016, è
stata avviata la procedura per consentire il finanziamento delle “Attività di Supporto per la
Valutazione del PON Città metropolitane 2014-2020” alla quale è stato assegnato il CUP
E81H17000000007.
La procedura definisce una serie di elementi essenziali (es. attività, budget, modalità di attuazione,
tempistiche) per lo svolgimento delle valutazioni da effettuarsi durante il ciclo di programmazione.
Il budget stanziato (1,5 milioni) consente il finanziamento delle indagini valutative connesse ad
alcune tematiche di prioritario interesse per il Programma, ossia:
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diffusione del paradigma “Smart Cities” e attuazione di politiche che facilitino il
consolidamento di tale approccio;



interventi di contrasto alla povertà abitativa (inclusa l’attivazione delle Agenzie per la casa)
e la realizzazione di interventi che rientrano nel paradigma dell’innovazione sociale;
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i processi di “Governance del Programma”.

È stata istituita la “Rete dei Responsabili per la Valutazione”, composta da un rappresentate per
ciascun Organismo intermedio con la Nota Prot. AlCT 9638 del 28/11/2016 ed è stata creata la
casella di posta elettronica “ponmetro1420.valutazione@agenziacoesione.gov.it” come strumento
di dialogo tra AdG, OI e soggetti facenti parte del partenariato.
Con la convocazione dei membri del partenariato e degli OI, con Nota prot. 10102 del 12/12/2016,
è stato avviato il primo esercizio valutativo dedicato al tema "Agenzia per la Casa", come previsto
dal PdV.
Tale incontro è stato propedeutico all'avvio di un'analisi dei modelli organizzativi adottati dalle
Agenzie per la casa già istituite presso alcuni Comuni nonché a una ricognizione di studi (review) o
indagini focalizzate sui servizi offerti dai Comuni per il contrasto al disagio abitativo. A questo
proposito, la “Struttura Tecnica di presidio della Valutazione” ha condotto un'istruttoria
predisponendo una scheda nella quale sono descritti l'ambito di analisi dell’indagine e le domande
valutative ad essa collegate.
Inoltre si sta procedendo ad una rivalutazione dei contenuti della “Scheda studio n.6: Indagine per
l’ampliamento della base conoscitiva e la costruzione di alcuni indicatori connessi alle
Condizionalità del Programma” alla luce del superamento della CEXA G7 e in virtù dell'avvio di un
Progetto denominato "Ricognizione di informazioni e fabbisogni statistici ISTAT" finanziato dal
PON Governance. Tale progetto - che prevede la collaborazione con ISTAT che è il soggetto
responsabile delle rilevazioni - consente di sviluppare o approfondire alcuni Indicatori di Risultato
del Programma. Con questo progetto sarà quindi possibile migliorare l'affidabilità, il livello
(territoriale), la frequenza e il metodo (disegno campionario) di rilevazione dei dati ISTAT a
seconda delle esigenze del Programma.
Contemporaneamente si sta procedendo all'approfondimento di una ulteriore scheda valutativa:
la “Scheda studio n.7: sintesi (Review) della letteratura. Analizzare e comparare i diversi sistemi di
rilevazione delle performance delle Smart City: metodi e pratiche a livello EU”.
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12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel
quadro della strategia di comunicazione
A seguito dell’approvazione della strategia di comunicazione nella seduta del Comitato di
Sorveglianza del 3/12/2015, il 2016 si è caratterizzato come l’anno dello start-up delle attività di
informazione e comunicazione relative al PON Città Metropolitane 2014-2020.
In particolare, con la declinazione del Piano annuale di comunicazione 2016, l’AdG ha dato avvio
alle attività di base per la costruzione di strumenti e messaggi finalizzati ad assicurare la diffusione
della conoscenza del Programma, dei valori dell’Unione europea e dei Fondi Strutturali e di
Investimento europei e ad assicurare la migliore accessibilità, trasparenza e partecipazione dei
diversi stakeholders alle opportunità, ai temi e alla proliferazione del brand “PON Metro”.
Dal punto di vista organizzativo e delle competenze specifiche, per realizzare gli obiettivi previsti
dalla strategia di comunicazione, l’Autorità di Gestione ha provveduto a costituire un team di
esperti dedicato alle attività di comunicazione e informazione ed ha attivato un percorso di
costruzione e capacity building di una rete di referenti territoriali della comunicazione presso
ciascun Organismo Intermedio, strutturando un accompagnamento continuo a tutte le città
coinvolte nell’attuazione del Programma.
Dal punto di vista dei pubblici di riferimento, nel 2016 le attività realizzate si sono rivolte
prevalentemente verso quattro principali categorie di destinatari: il pubblico interno e la rete delle
AU; l’opinione pubblica; i beneficiari potenziali; i moltiplicatori di informazione.
Dal punto di vista degli strumenti e delle azioni messe in campo, invece, l’informazione e la
comunicazione del PON Metro è stata realizzata prevalentemente mediante azioni beyond the
line, sia utilizzando canali classici che digitali. Di seguito sono riportate le attività e gli strumenti più
significativi realizzati nel corso del 2016.
PIANIFICAZIONE. Oltre alla redazione del piano integrato annuale 2016, l’Autorità di Gestione e il
team dedicato alla comunicazione e informazione del PON Metro ha attivato i percorsi di
pianificazione per le attività 2017, avviando le prime verifiche per la revisione della strategia di
comunicazione, degli indicatori di monitoraggio e misurazione delle attività di comunicazione e dei
percorsi di valutazione delle medesime.
IDENTITÀ VISIVA. Nel corso del 2016, sulla base del marchio elaborato per il Programma
Operativo, è stata avviata la rivisitazione e la declinazione dell’intera identità visiva, anche sulla
base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013 e dal Regolamento di Esecuzione (UE)
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821/2014 e il rilascio graduale dei tools collegati. Il risultato finale è stata l’elaborazione di un
“Manuale di Identità Visiva e regole di applicazione” per l’Autorità di Gestione, per le Autorità
Urbane e per i Beneficiari rilasciato nel corso del 2017. Il manuale è stato accompagnato dalla
graduale creazione e rilascio di 14 kit per la comunicazione personalizzato per ciascuna Autorità
Urbana e la predisposizione di oltre 300 format relativi a relazioni, report, avvisi, manifesti, leaflet,
social media, presentazioni digitali, targhe, cartelloni, poster etc…
COMUNICAZIONE INTERNA E DI RETE. In attesa del completamento del Manuale di identità visiva
e delle relative regole di attuazione, al fine di accelerare l’attivazione ed il coordinamento della
comunicazione del PON Metro fra l’AdG e le AU, è stato elaborato un Vademecum di transizione
per le attività di informazione e comunicazione e sono stati realizzati alcuni incontri con la rete dei
referenti della comunicazione individuati per ciascun OI. Inoltre è stata rilasciata la prima release
della piattaforma extranet di dialogo e condivisione con le AU di strumenti e informazioni utili
denominata Metropolis.
EVENTI, SEMINARI E WORKSHOP. Nel corso del 2016 sono stati realizzati 16 eventi (di cui 11 in
collaborazione con le AU e 5 direttamente dall’AdG) e 22 fra seminari e workshop (13 a livello
territoriale e 9 a livello di AdG), per un totale di 3.035 partecipanti iscritti. Fra i principali eventi,
seminari e workshop vanno ricordati: ForumPA 2016 – Roma (con contestuale organizzazione di 2
seminari in data 26 maggio 2016); Conferenza internazionale Major Cities of Europe - Firenze (3031 maggio 2016), SMAU Bologna (9 giugno 2016), Workshop Verso l’Agenda Urbana – SDA
Bocconi – Roma (23 giugno 2016); Assemblea Annuale XXXIII ANCI – Bari (12-14 ottobre 2016) con
l’organizzazione di un seminario dedicato al PON Metro; iCityLAB Bologna (20 ottobre 2016) con
un workshop dedicato all’innovazione e all’agenda digitale; Smau Milano (25 ottobre 2016);
Urbanpromo Milano (10 novembre 2016) con un workshop dedicato all’inclusione sociale. Sono
stati inoltre organizzati eventi di presentazione del PON Metro a livello territoriale, organizzati
direttamente in collaborazione con le AU, per le città di Genova, Cagliari e Bologna. Partecipazione
ad eventi tematici organizzati dalle città di Reggio Calabria, Cagliari, Genova, Catania, Palermo,
Roma.
WEB & SOCIAL MEDIA. Nella prima fase di attivazione del Programma in attesa di realizzare il
portale dedicato (successivamente rilasciato nella sua prima versione beta a gennaio 2017) è stata
realizzata una sezione dedicata al PON Metro sul sito istituzionale dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale (www.agenziacoesione.gov.it) con la pubblicazione di circa 30 notizie tematiche o
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relative al Programma nello specifico. Dalla metà di ottobre fino al 31 dicembre 2016, inoltre, sono
stati attivati 5 canali dedicati al PON Metro sulle seguenti piattaforme social:


Twitter: @ponmetro1420



Instagram: https://www.instagram.com/ponmetro1420/



Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCskkO9XwCXUgfYYIJd5iycw



Slideshare: http://www.slideshare.net/ponmetro1420



Flickr: https://www.flickr.com/photos/ponmetro1420/

La recente attivazione non consente ancora di fare analisi approfondite, pur facendo registrare un
interesse crescente per le attività e i contenuti veicolati dal Programma attraverso le principali
piattaforme social.
MEDIA RELATION. Tutti i principali appuntamenti e le principali attività del PON Metro sono stati
accompagnati da azioni di relazioni con i media e i principali moltiplicatori di informazione, per un
totale di 26 comunicati stampa diffusi, 4 conferenze stampa organizzate sul territorio, 19
giornalisti coinvolti e 72 articoli e servizi stampa e televisivi diffusi.
EDITORIA, PRODOTTI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI. Nel corso del 2016, infine, sono stati
realizzati 5 pubbliredazionali, 2 video prodotti dalle città di Firenze e Bologna e 17 prodotti
editoriali dedicati alla divulgazione del PON Metro (4 direttamente dall’Autorità di Gestione e 13 a
livello locale dalle Autorità Urbane), per un totale di 13.767 copie diffuse fra brochure, sintesi del
programma e gadget promozionali.

13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
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Tabella 14 | Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili
Condizionalità exante generale

Criteri non
soddisfatti

Azioni
completata
entro il
termine

Criteri
soddisfatti

31-dic-2015

Presidenza del Consiglio
dei Ministri,
Dipartimento per le
politiche europee

SI

SI

Azione 1a: Avvio e prosecuzione dell’attuazione
della suddetta strategia nazionale

31-dic-2016

Presidenza del Consiglio
dei Ministri,
Dipartimento per le
politiche europee

SI

SI

Azione 2: Semplificazione dell’assetto normativo e
istituzionale italiano in materia di appalti pubblici
attraverso la revisione del Codice dei Contratti
pubblici per il recepimento delle nuove direttive

31-dic-2016

Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti

SI

SI

Azione 3: definizione dei criteri di selezione delle
procedure di gara, dei requisiti di qualificazione e
delle cause di esclusione anche attraverso, ad
esempio, l’ausilio di apposite linee guida.

31-dic-2016

Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti

SI

SI

Azione 4: definizione dei requisiti per la corretta
applicazione dei criteri per l’in house e per la
cooperazione tra amministrazioni

31-dic-2016

Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti

SI

SI

Azione 5: Identificazione di misure (legislative e/o
amministrative) idonee al superamento delle
principali criticità relative alle concessioni di lavori,
modifiche contrattuali e varianti".

31-dic-2016

Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti

SI

SI

Azioni attuate

Azione 1: Approvazione da parte delle competenti
autorità governative della strategia nazionale
elaborata dal Gruppo di lavoro sulla riforma del
sistema degli appalti pubblici, istituito in
partenariato con la Commissione

G4 - Esistenza di
dispositivi che
garantiscano
l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione
in materia di appalti
pubblici nel campo dei
fondi SIE.
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1 - Dispositivi che
garantiscano
l'applicazione
efficace delle norme
unionali in materia di
appalti pubblici
mediante opportuni
meccanismi

Termine

Organismi
responsabili

Data prevista per
l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

Nota AICT n. 5563
del16 giugno 2017,
inviata tramite SFC
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Condizionalità exante generale

Criteri non
soddisfatti

2 - Dispositivi a
garanzia della
trasparenza nelle
procedure di
aggiudicazione dei
contratti.

3 - Dispositivi per la
formazione e la
diffusione di
informazioni per il
personale coinvolto
nell'attuazione dei
fondi SIE.

IT

Azioni attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione 1: definizione degli strumenti di
eprocurement previsti dalla nuova normativa in
materia di appalti pubblici, in raccordo con quanto
previsto sul punto dal documento "Rafforzare la
capacità istituzionale delle autorità pubbliche e
degli stakeholders e promuovere una pubblica
amministrazione efficiente"

31-dic-2016

Ministero dell’economia
e delle finanze (Consip)

Azione 2: predisposizione di linee guida
principalmente destinate alle amministrazioni
regionali in materia di aggiudicazione di appalti
pubblici c.d. sotto-soglia
Azione 1: all'interno del Piano annuale di
formazione saranno indicate almeno 2 azioni di
formazione l’anno in materia di appalti pubblici da
realizzarsi a partire dal 2015, rivolte a tutte le AdG
e ai soggetti coinvolti nella gestione ed attuazione
dei fondi SIE

Azione 2: creazione di un forum informatico
interattivo, eventualmente all'interno del Progetto
Open Coesione, tra tutte le Autorità di Gestione
dei programmi dedicato allo scambio di
informazioni, esperienze e prassi in materia di
appalti pubblici, quale strumento di attuazione
degli interventi cofinanziati.
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Azioni
completata
entro il
termine

Criteri
soddisfatti

SI

SI

Data prevista per
l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

Nota AICT n. 5563
del16 giugno 2017,
inviata tramite SFC

31-dic-2015

Dipartimento per le
politiche europee,
Agenzia per la Coesione
Territoriale

SI

SI

31-dic-2015

Agenzia per la Coesione
Territoriale

SI

SI

Nota AICT n. 5563
del16 giugno 2017,
inviata tramite SFC
31-dic-2015

Agenzia per la Coesione
Territoriale

SI

SI

97

IT

Condizionalità exante generale

Criteri non
soddisfatti

4 - Dispositivi a
garanzia della
capacità
amministrativa per
l'attuazione e
l'applicazione delle
norme dell'Unione in
materia di appalti
pubblici.

IT
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Azioni
completata
entro il
termine

Criteri
soddisfatti

Azioni attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione 1: accompagnamento e supporto delle
amministrazioni centrali e regionali, con particolare
riferimento agli adempimenti previsti dalla nuova
normativa in materia di appalti pubblici e
concessioni, anche attraverso, ad esempio,
modalità di help desk in merito a questioni
interpretative che garantiscano l’uniformità di
applicazione delle regole e la standardizzazione
delle procedure

31-dic-2016

Ministero dell’economia
e delle finanze (Consip)

SI

SI

Azione 2: definizione di un Programma formativo
rivolto a circa 110 partecipanti, suddivisi in 75 unità
delle amministrazioni regionali e 35 unità delle
amministrazioni centrali dello Stato che preveda la
definizione anche in partenariato con la
Commissione europea delle tematiche oggetto di
formazione, incontri e seminari

31-dic-2015

Dipartimento per le
politiche europee,
Agenzia per la Coesione
Territoriale

SI

SI

Azione 3: individuazione presso le AdG e AdA di
soggetti con competenze specifiche incaricati
dell’indizione di gare di appalti pubblici e/o,
comunque, responsabili del rispetto della relativa
normativa e creazione di una rete nazionale delle
strutture/risorse dedicate alla verifica della
corretta interpretazione ed attuazione della
normativa in materia di appalti pubblici. Tali
strutture saranno in raccordo con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale, che potrà svolgere funzioni
di accompagnamento ai fini, in particolare, della
corretta attuazione di fattispecie complesse

31-dic-2015

Agenzia per la Coesione
Territoriale

SI

SI

Data prevista per
l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

Nota AICT n. 5563
del16 giugno 2017,
inviata tramite SFC
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Condizionalità exante generale

G5 - Esistenza di
dispositivi che
garantiscano
l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione
in materia di aiuti di
Stato nel campo dei
fondi SIE.

IT

Criteri non
soddisfatti

1 - Dispositivi per
l'applicazione
efficace delle norme
dell'Unione in
materia di aiuti di
Stato.

Azioni attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione 1: Reingegnerizzazione della Banca dati
anagrafica delle agevolazioni (BDA) per renderla
Registro Nazionale degli Aiuti, con il
conseguimento delle seguenti sotto azioni:
- piena integrazione e interoperabilità
applicativa con banche dati SIAN e SIPA,
Registro delle imprese, la banca dati CUP
(Codice unico progetto) del DIPE e la banca
dati ex art. 1 della L. 266/97 per tutte le
misure di aiuti di Stato, compresi gli aiuti de
minimis;
- introduzione CABDA (codice aiuto BDA)
obbligatorio per la pubblicazione di un bando
o l’apertura dello sportello.

31-dic-2016

Ministero dello Sviluppo
Economico

Azione 2: pubblicazione dell’elenco dei destinatari di
ordini di recupero di aiuti illegali che non hanno ancora
restituito tali aiuti, da parte di ciascuna amministrazione
che, alla data del 29/07/2014 curava il recupero dei regimi
di aiuto. La pubblicazione avviene sul sito internet delle
amministrazioni competenti al recupero e l’accesso alle
informazioni può essere soggetto a procedimenti di previa
autorizzazione o riconoscimento per le amministrazioni
concedenti aiuti.
Azione 3: Messa a regime dei registri degli aiuti di
Stato in agricoltura e pesca con il conseguimento
delle seguenti sotto azioni:
- verifica automatica del cumulo, dei massimali
e della qualifica di “impresa unica” per tutte le
misure di aiuto di Stato, compresi gli aiuti de
minimis;
- in merito al rafforzamento dell’applicazione
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Azioni
completata
entro il
termine

Criteri
soddisfatti

SI

SI

Data prevista per
l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

Nota AICT n. 5563
del16 giugno 2017,
inviata tramite SFC

31-dic-2015

Amministrazione di
coordinamento:
Dipartimento per le
Politiche Europee

SI

SI

31-dic-2016

Agenzia per la Coesione
Territoriale

SI

SI
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Condizionalità exante generale

Criteri non
soddisfatti

Termine

Organismi
responsabili

Azioni
completata
entro il
termine

Criteri
soddisfatti

31-dic-2016

Agenzia per la Coesione
Territoriale
Ministero dello sviluppo
economico
Ministero delle politiche
agricole alimentari e
forestali

SI

SI

Azione 5: pubblicizzazione dell’elenco dei referenti
in materia di aiuti di Stato, contattabili a fini
istituzionali.

31-dic-2015

Presidenza del Consiglio
dei Ministri –
Dipartimento per le
politiche europee

SI

SI

Azione 6: creazione di un forum informatico
interattivo tra tutte le Autorità di Gestione,
l’Agenzia per la Coesione Territoriale e il MIPAAF
dedicato allo scambio di informazioni, esperienze e

31-dic-2015

Agenzia per la Coesione
Territoriale
Ministero delle politiche
agricole alimentari e

SI

SI

Azioni attuate

Data prevista per
l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

del principio Deggendorf, utilizzo di un sistema
identificazione di tutti i destinatari di ordini di
recupero nel settore agricolo, con blocco
automatico della concessione di nuovi aiuti
sino al momento della restituzione degli aiuti
illegali.
Il rispetto del principio Deggendorf (con
conseguente blocco automatico delle nuove
agevolazioni) verrà effettuato tramite banche dati
non solo in relazione ai destinatari di ordini di
recupero nel settore agricolo, ma anche ai
destinatari di ordini di recupero in tutti gli altri
settori, attraverso la piena interoperabilità
(bidirezionale, a questo scopo) delle banche dati
settoriali con la BDA.

2 - Dispositivi per la
formazione e la
diffusione di
informazioni per il
personale coinvolto
nell'attuazione dei
fondi SIE.
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Azione 4: creazione di una sezione all'interno di
OpenCoesione dedicata alle misure di aiuti di Stato
di interventi cofinanziati, che sia interoperabile con
il Registro nazionale degli aiuti e con il registro
degli aiuti di Stato agricoli.

Nota AICT n. 5563
del16 giugno 2017,
inviata tramite SFC
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Condizionalità exante generale

Criteri non
soddisfatti

Azioni attuate

Azioni
completata
entro il
termine

Criteri
soddisfatti

31-dic-2015

Agenzia per la Coesione
Territoriale
Ministero delle politiche
agricole alimentari e
forestali

SI

SI

31-dic-2016

Agenzia per la Coesione
Territoriale
Ministro per la
semplificazione e la
pubblica
amministrazione Regioni
in raccordo con CE
Ministero delle politiche
agricole alimentari e
forestali

SI

SI

Agenzia per la Coesione
Territoriale
Ministro per la
semplificazione e la
pubblica
amministrazione Regioni
in raccordo con CE
Ministero delle politiche
agricole alimentari e
forestali

SI

Termine

prassi in materia di aiuti di Stato cofinanziati dai
fondi SIE.
Azione 7: individuazione per ogni Autorità di
Gestione di una struttura per la corretta
interpretazione ed attuazione della normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato in raccordo
con l'Agenzia per la Coesione Territoriale e con il
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali
3 - Dispositivi che
garantiscano la
capacità
amministrativa per
Azione 1: attuazione Piani Rafforzamento
l'attuazione e
Amministrativo (PRA).
l'applicazione delle
norme dell'Unione in
materia di aiuti di
Stato.

Azione 2: istituzione di apposite strutture
competenti in materia di aiuti di Stato presso ogni
Autorità di Gestione dei programmi operativi o
potenziamento delle risorse eventualmente già
presenti, in raccordo con l'Agenzia per la Coesione
Territoriale.
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Organismi
responsabili

Data prevista per
l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

forestali

31-dic-2016

Nota AICT n. 5563
del16 giugno 2017,
inviata tramite SFC

SI
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Condizionalità exante generale

Criteri non
soddisfatti

Termine

Organismi
responsabili

Azioni
completata
entro il
termine

Criteri
soddisfatti

Azione 3: istituzione di un coordinamento
sistematico con le Autorità di Gestione dei
programmi operativi, ai fini della notifica di regimi
quadro di aiuti di Stato cofinanziati dai fondi SIE.

31-dic-2015

Agenzia per la Coesione
Territoriale
Ministero delle politiche
agricole alimentari e
forestali

SI

SI

Azione 4: supporto tecnico a distanza per la
corretta alimentazione del sistema e
affiancamento tecnico sulle nuove funzionalità
tecniche del sistema anche attraverso workshop
aperti a tutte le amministrazioni centrali e regionali
e ai soggetti tenuti all’utilizzo del sistema.

31-dic-2016

Ministero dello sviluppo
economico

SI

SI

31-dic-2015

Presidenza del Consiglio
dei Ministri –
Dipartimento per le
politiche europee,
Agenzia per la Coesione
Territoriale
Ministero dello sviluppo
economico
Ministero delle politiche
agricole alimentari e
forestali

SI

SI

Azioni attuate

Azione 5: con particolare riguardo
all’adeguamento dei regimi di aiuti di Stato alle
nuove normative comunitarie di settore, creazione
di meccanismi di accompagnamento delle
amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché
di verifica e monitoraggio aventi ad oggetto le
misure di adeguamento adottate dalle
amministrazioni concedenti le agevolazioni.

G6 – Esistenza di
dispositivi che
garantiscano
l’applicazione efficace
della normativa
dell’Unione in
materia ambientale
connessa alla VIA e
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1 - Dispositivi per
l'applicazione
efficace della
direttiva
2011/92/UE del
Parlamento
europeo e del
Consiglio (VIA) e

Gli interventi realizzati nell’ambito del programma
ai quali si applichi la direttiva 2011/92/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio (VIA), fino al
31 dicembre 2015 ovvero fino alla data
antecedente nella quale sia dichiarata
la conformità della normativa nazionale di
attuazione alla medesima direttiva, sono
assoggettati, caso per caso, alle verifiche di

31-dic-2015

Ministero dell'ambiente
e della tutela del
territorio e
del mare

SI

SI

Data prevista per
l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

Decreto 52/2015 del
Ministero
dell'ambiente, che
stabilisce linee guida
per la procedura di
assoggettabilità a
Valutazione di Impatto
Ambientale. Caricata su
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Condizionalità exante generale

alla VAS

G7 - Esistenza di una
base statistica
necessaria per
effettuare valutazioni
in merito all'efficacia
e all'impatto dei
programmi.
Esistenza di un
sistema di indicatori
di risultato necessario
per selezionare le
azioni che
contribuiscono più
efficacemente al
conseguimento dei
risultati auspicati, per
monitorare i progressi
verso i risultati e per
svolgere la
valutazione d'impatto.

IT

Criteri non
soddisfatti

Azioni attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azioni
completata
entro il
termine

Criteri
soddisfatti

della direttiva
impatto ambientale nel rispetto delle previsioni
2001/42/CE del
della direttiva comunitaria
Parlamento europeo
e del
Consiglio (VAS)

4 - Un sistema
efficace di indicatori
di risultato che
comprenda: la
fissazione di obiettivi
per tali indicatori.

Azione 4: quantificazione del valore di base alla
data disponibile più recente e indicazione del
target definitivo del valore obiettivo al 2023 per
iseguente indicatori IR 09, IR 18, IR 18a e IR 20
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Data prevista per
l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

SFC in data 22 marzo
2016 e 27 aprile 2016
la documentazione
attestante il
completamento del
percorso indicato dal
Piano d'Azione
Nazionale

31-dic-2016

Agenzia per la Coesione
Territoriale e
Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione
Economica,

SI

SI

Nota prot. 2173 AICT
del 06.03.2017.
Caricata su SFC in data
08.03.2017
(Documento
metodologico su
indicatori e
Performance del PON
Città Metropolitane
2014-2020 ).
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Tabella 15 | Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili
Condizionalità ex-ante
tematiche

T02.1 – Crescita Digitale: un
quadro politico strategico
dedicato alla crescita digitale,
per stimolare servizi privati e
pubblici accessibili, di buona
qualità e interoperabili
consentiti dalle TIC e
aumentarne la diffusione tra
cittadini, compresi i gruppi
vulnerabili, le imprese e le
pubbliche amministrazioni,
anche con iniziative
transfrontaliere.
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Criteri non soddisfatti

Azioni attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azioni
completata
entro il
termine

Criteri
soddisfatti

SI

SI

1 – La strategia di
specializzazione intelligente
nazionale o regionale prevede,
ad esempio, un quadro politico
strategico dedicato alla crescita
digitale, contenente quanto
segue

Intervenuti chiarimenti tra
Amministrazione nazionale
competente e Commissione
europea sulla Strategia
nazionale per la Crescita
Digitale 2014-2020

31-dic-2015

Dipartimento della
Funzione Pubblica
Agenzia per l’Italia
Digitale

2 – programmazione di bilancio
e definizione delle azioni
prioritarie mediante l’analisi
swot o analisi analoghe
conformemente al quadro di
valutazione dall’agenda digitale
europea;

Intervenuti chiarimenti tra
Amministrazione nazionale
competente e Commissione
europea e aggiornamento
della Strategia nazionale per
la Crescita Digitale 2014-2020

31-dic-2015

Dipartimento della
Funzione Pubblica
Agenzia per l’Italia
Digitale

SI

SI

3 – analisi del sostegno
equilibrato a domanda e offerta
di tecnologie dell’informazione e
delle comunicazioni (TIC);

Intervenuti chiarimenti tra
Amministrazione nazionale
competente e Commissione
europea e aggiornamento
della Strategia nazionale per
la Crescita Digitale 2014-2020

31-dic-2015

Dipartimento della
Funzione Pubblica
Agenzia per l’Italia
Digitale

SI

SI

4 – indicatori per misurare i
progressi degli interventi in
settori quali alfabetizzazione
digitale, inclusione digitale,
accessibilità digitale e sanità
elettronica (e-health) nei limiti
previsti dall’art. 168 TFUE,
conformi, ove opportuno alle

Intervenuti chiarimenti tra
Amministrazione nazionale
competente e Commissione
europea e aggiornamento
della Strategia nazionale per
la Crescita Digitale 2014-2020

31-dic-2015

Dipartimento della
Funzione Pubblica
Agenzia per l’Italia
Digitale

SI

SI

Data prevista per
l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

Approvata il 3 marzo
2015 la Strategia per la
Crescita Digitale, che
soddisfa la
Condizionalità ex ante.
Caricata su SFC in data
28 luglio 2016
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Condizionalità ex-ante
tematiche

Criteri non soddisfatti

Azioni attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azioni
completata
entro il
termine

Criteri
soddisfatti

Data prevista per
l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

pertinenti strategie settoriali
dell’Unione, nazionali o
regionali;
Intervenuti chiarimenti tra
Amministrazione nazionale
5 – valutazione della necessità di
competente e Commissione
rafforzare lo sviluppo delle
europea e aggiornamento
capacità nelle TIC.
della Strategia nazionale per
la Crescita Digitale 2014-2020

T.04.1 - Realizzazione di azioni
volte a promuovere il
miglioramento efficace in
termini di costi dell'efficienza
negli usi finali
dell'energia e investimenti
efficaci in termini di costi
nell'efficienza
energetica in sede di
costruzione o
di ristrutturazione degli edifici.

IT

31-dic-2015

Dipartimento della
Funzione Pubblica
Agenzia per l’Italia
Digitale

SI

SI

1 - Le azioni sono: misure che
garantiscono che siano posti in
essere requisiti minimi relativi
alla prestazione energetica
nell'edilizia conforme agli
articoli 3, 4 e 5 della direttiva
2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio

Pubblicazione del relativo
Decreto. Sulle linee guida è
stata raggiunta l’intesa dalla
conferenza unificata stato
regioni. Il decreto dovrebbe
essere pubblicato a breve e
conseguente adeguamento
della normativa regionale, se
del caso

31-dic-2015

MiSE e MATTM

SI

SI

restituzione da parte
dell’ACT (nota 3614
del 10/4/2017 ACT)

2 - Le azioni sono: misure
necessarie per istituire un
sistema di certificazione della
prestazione energetica degli
edifici conformemente
all'articolo 11 della direttiva
2010/31/UE

Pubblicazione del relativo
Decreto. Sulle linee guida è
stata raggiunta l’intesa dalla
conferenza unificata stato
regioni. Il decreto dovrebbe
essere pubblicato a breve e
conseguente adeguamento
della normativa regionale, se
del caso

31-dic-2015

MiSE e MATTM

SI

SI

restituzione da parte
dell’ACT (nota 3614
del 10/4/2017 ACT)
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Condizionalità ex-ante
tematiche

Criteri non soddisfatti

1 – Disponibilità di un quadro
politico strategico nazionale per
la riduzione della povertà ai fini
dell’inclusione attiva che:
3 – contenga misure a sostegno
del conseguimento dell’obiettivo
nazionale relativo a povertà ed
esclusione sociale (come definito
T09.1 – Esistenza e attuazione
di un quadro politico strategico del programma nazionale di
riforma), che comprende la
nazionale per la riduzione della
promozione di opportunità di
povertà ai fini dell’inclusione
attiva delle persone escluse dal occupazione sostenibili e di
qualità per persone a più alto
mercato del lavoro alla luce
degli orientamenti in materia di rischio di esclusione sociale,
comprese le persone
occupazione.
appartenenti a comunità
emarginate;
6 – Su richiesta e ove motivato,
fornitura di sostegno alle parti
interessate per la presentazione
di proposte di progetti e per
l’attuazione e la gestione dei
progetti selezionati.
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Azioni attuate

Definizione del Piano
strategico per la riduzione
della povertà.
Messa a punto delle misure
di sostegno al reddito e di
potenziamento
dell’accessibilità dei servizi,
secondo i principi
dell’inclusione attiva e delle
misure di integrazione tra
interventi di sostegno
all’occupazione e azioni volte
a favorire lavoro di cura e
conciliazione (previste dal
PNR)
Predisposizione di strumenti
per sostenere gli stakeholder
sia in merito agli ambiti
tematici che ai regolamenti e
alle procedure dei fondi
europei.

Termine

30-giu-2016

Organismi
responsabili

Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali

Azioni
completata
entro il
termine

Criteri
soddisfatti

SI

SI

30-dic-2015

Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali

SI

SI

15-dic-2015

Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali con
le Regioni nell’ambito del
PON Inclusione.

SI

SI

Data prevista per
l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

Adottato il 26 maggio
2016 il DM per
l'estensione della
sperimentazione SIA
(Sostegno all'Inclusione
Attiva) all'intero
territorio nazionale.
Caricato su SFC in data
5 agosto 2016
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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
In termini operativi il PON Metro compie uno sforzo per assicurare e attuare in maniera concreta il
principio di integrazione delle politiche di sviluppo su scala territoriale (cfr. approccio placebased). Tale sforzo è teso non soltanto a massimizzare – dal punto di vista finanziario – le ricadute
degli interventi finanziati attraverso una costante opera di demarcazione e non sovrapposizione
con altri Programmi e strumenti in corso di attuazione. Si tratta di un’azione di più ampio respiro
che interessa la capacità di programmazione strategica delle città su più fronti. In altre parole, il
PON Metro supporta le città sia nella fase di pianificazione in senso lato, sia nella fase di coprogettazione degli interventi. In questo senso il PON Metro svolge anche una funzione di impulso
e di raccordo tra i vari Programmi che incidono su un medesimo territorio.
A questo proposito, già nel 2016 si sono svolti incontri trilaterali tra AdG PON Metro, OI e AdG PO
Regionali allo scopo di verificare l’integrazione tra le strategie promosse dalla programmazione
regionale nella città e quelle attuata direttamente dal PON Metro, assicurando la
complementarietà e la convergenza verso strategie unitarie sull’Agenda urbana, secondo quanto
previsto dall’Accordo di Partenariato.
Tali incontri, che hanno rappresentato soltanto il momento di avvio di un percorso che avrà
periodici aggiornamenti, hanno avuto luogo in Calabria, Sicilia, Campania e Sardegna ma si intende
estenderli anche ad altri territori.
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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
Per quanto attiene le azioni intese a rafforzare la capacità di gestione dei fondi SIE, occorre fare
riferimento al Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale approvato a novembre del 2015. Con l’entrata in piena operatività della nuova
organizzazione dell’Agenzia è stato completato il proprio processo organizzativo nel mese di
marzo 2016 con l’assegnazione del personale interno agli Uffici e la nomina del nuovo
responsabile tecnico del PRA, ossia il dirigente pro-tempore dell’Ufficio 2 di staff Organizzazione,
Bilancio e Personale. Ciò ha permesso di accelerare i processi interni, focalizzandosi sulla
realizzazione degli interventi di rafforzamento PRA e raggiungimento dei relativi target di
miglioramento.
Il livello di attuazione registrato è in linea con la tempistica programmata. Infatti, il 100% degli
interventi di rafforzamento (16 su 16) del PRA che risultavano in scadenza al 31 dicembre 2016
sono stati completati, così come risultano già conseguiti quasi tutti i target di miglioramento
previsti dal Piano che terminerà a ottobre 2017. Tale risultato è frutto di un’attività puntuale di
indirizzo e di sorveglianza svolta dal responsabile PRA in pieno raccordo con tutte le strutture
amministrative interessate a partire dalle Autorità di Gestione dei PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020 e PON Città Metropolitane 2014-2020, a titolarità dell’Agenzia per la
Coesione Territoriale.
Nello specifico, tra gli interventi realizzati si evidenziano quelli connessi al processo di definizione
della designazione dell’AdG e AdC, alla redazione di Manualistica e strumentazione operativa
nonché di indirizzi finalizzati all’utilizzo delle opzioni di costo semplificato. Con riferimento agli
interventi sul personale si precisa che ci si è concentrati sul rafforzamento quantitativo e
qualitativo dell’organico dell’Agenzia impegnato sui due Programmi.
Va inoltre rilevato che sono entrati nei ruoli dell’Agenzia nel mese di ottobre 2016 (n. 30 unità di
personale). Le strutture dell’AdG PON Metro, PON GOV e AdC si sono, inoltre, dotate di personale
esterno direttamente selezionato e contrattualizzato dall’Agenzia per tutto il periodo di
programmazione.

IT 108

Relazione Annuale di Attuazione 2016
Agenzia per la Coesione Territoriale – Ufficio IV di Staff
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020

IT

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

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

14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione
sociale, se del caso
Il Programma non contiene azioni riconducibili all’innovazione sociale ai sensi dell’ex art. 11 del
Reg. UE 1304/2013

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 le persone
con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati,
comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate
Il Programma interviene nelle zone particolarmente colpite dalla povertà in particolare con
l’Azione 3.3.1 attraverso i servizi e con il complemento infrastrutturale mediante l’Azione 4.2.1.
Come previsto dal Programma, le AU hanno definito le proprie strategie integrate di azione locale,
dedicandovi un apposito paragrafo nei loro Piani Operativi. Vengono infatti esplicitati i risultati
delle analisi svolte al fine di pervenire ad una definizione del bisogno coerente con le peculiarità di
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ciascuna realtà urbana e al tempo stesso viene disegnata una strategia che preveda una forte
complementarietà tra le Azioni del Programma previste nell’Asse 4 e quelle dell’Asse 3.
L’impostazione strategica dell’Azioni 3.3.1 – Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree
degradate – e i criteri con cui sono stati individuati gli interventi da realizzare nelle varie città sono
differenti tra loro. Alcune AU hanno infatti preferito rafforzare trasversalmente il rapporto tra
pubblico e privato e la collaborazione ed il coinvolgimento dei cittadini. Altre invece, hanno
preferito intervenire per rafforzare la dotazione minima di servizi necessari nei quartieri target
attraverso l’attivazione di processi di innovazione sociale e ad integrazione di altri interventi di
rivitalizzazione e superamento del degrado urbano finanziati con altre fonti finanziarie (ad
esempio, Bando Periferie, POR Regionali, risorse ordinarie).
Il Programma, inoltre, identifica azioni specifiche per alcuni particolari gruppi bersaglio a più alto
rischio di esclusione e discriminazione:


Comunità Rom, Sinti e Camminanti insediate in campi autorizzati e/o insediamenti abusivi.



Individui stabilmente senza dimora e/o per intervenuta emergenza abitativa.

Anche per quanto riguarda queste azioni al 31/12/2016 le città hanno programmato le rispettive
risorse in dotazione. Inoltre con specifico riferimento alla progettualità sviluppata a beneficio della
popolazione Rom, Sinti e Camminanti, nel corso del 2016 l’AdG PON Metro ha avviato con l’UNAR
(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) beneficiario delle Azioni 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5 del PON
Inclusione, attività volte al coordinamento delle rispettive azioni volte a migliorarne l’efficacia e il
raggiungimento dei risultati attesi.

15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A
PRIORITARIO E DI PROGRAMMA

LIVELLO

DI

ASSE

(ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Non applicabile
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PARTE C
16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (Opzione
relazione sullo stato di attuazione)
Non pertinente

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)

Non pertinente

18. INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE
(ARTICOLO 19, PARAGRAFI 4 E 6, DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 1304/2013)
Non pertinente
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