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Misurare e osservare i risultati e le traiettorie indotte nei territori è

indispensabile per sostenere la programmazione, affiancare la 

valutazione e fornire ai decisori elementi oggettivi per considerare in 

itinere ed eventualmente re-indirizzare gli interventi 

Con tale obiettivo, in Italia la politica di coesione ha contribuito 

significativamente ad aumentare disponibilità e tempestività delle 

statistiche territoriali in molti settori
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L’approccio metodologico



MOLTE batterie di indicatori diversi (non solo a livello nazionale, ma anche di 

singoli PO)

Troppi indicatori hanno reso difficile l’alimentazione consapevole e poco 

credibile l’orientamento ai risultati 
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Le esperienze nel 2000-2006 e 2007-2013 

Già dal ciclo di programmazione 2000-2006 e ancora nel 2007-2013 è stato dato 

un forte impulso alla misurazione statistica di indicatori e variabili proxy di 

risultati di policy … ma

Core indicators richiesti dalla CE per la 

misurazione dei fenomeni associati ai 

programmi finanziati dal FESR

Indicatori di programma (di realizzazione, risultato e 

impatto) per misurare fenomeni associati a ciascun 

Programma di sviluppo regionale di attuazione del QSN 

2007-2013

Indicatori collegati al meccanismo degli Obiettivi di 

Servizio, per il Mezzogiorno

Indicatori tavole  

osservazione Priorità del 

QSN

Indicatori per monitorare impatto del 

QSN sulle emissione di gas a effetto 

serra, in coerenza con  obiettivi 

Protocollo di Kyoto 

Indicatori con target comuni per aggregazioni di territori obiettivo:

- indicatori con target per Mezzogiorno e Obiettivo Convergenza

-indicatori con target per Centro-Nord e Obiettivo Competitività



Molto più rilievo e centralità all’orientamento ai risultati su cui è possibile 

concentrarsi a seconda dei PO

Gli indicatori di risultato hanno orientato i PO, permettono di fissare obiettivi di 

territorio e aiutano ad osservare le traiettorie di sviluppo
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L’Accordo di Partenariato 2014-2020

Tale scelta, unico esempio in Europa, garantisce robustezza delle misurazioni 

statistiche e confrontabilità dei risultati a livello territoriale e, quindi, tra 

Programmi Operativi
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NUVAP Complessivamente gli indicatori individuati nell’AP hanno svolto il 

ruolo di orientamento in tutti i PO FESR

Gli indicatori di risultato nei Programmi Operativi FESR

In alcuni casi (non numerosi) sono stati introdotti indicatori specifici 

di PO, diversi da quelli inclusi nel set dell’AP, che tendono a cogliere 

aspetti molto specifici della strategia di Programma (es. Brevetti)  

In qualche PO il numero di indicatori risulta assai elevato (oltre 50)



Dove siamo oggi
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Il confronto attivato dal NUVAP in ambito SISTAN (e in collaborazione con 

l’Istat) con tutti i titolari di statistiche pubbliche di settore ha consentito di 

quantificare e diffondere la maggior parte degli indicatori dell’AP



I tre indicatori di risultato dell’AP che vincolano il rispetto della 

condizionalità

In grassetto i PO a oggi in attesa del rilascio dell’indicatore a livello nazionale

POR FESR POR FSE POR plurifondo PON FESR/FSE

Quota dei lavoratori che 

percepiscono sussidi di politica 

del lavoro passiva

Friuli Venezia Giulia, Umbria, 

Basilicata, Abruzzo
- -

Imprese e 

competitività

Traffico ferroviario merci 

generato da porti e interporti
Sicilia - -

Infrastrutture 

e reti

Beni confiscati restituiti alla 

collettività
Campania -

Puglia, 

Calabria
Legalità

In grassetto i PO a oggi in attesa del rilascio 

dell’indicatore a livello nazionale

Sono 3 gli indicatori dell’AP non ancora pubblicati che condizionano il 

rispetto della condizionalità G7 a livello di Programma

Si tratta di PO che li hanno adottati e sono in attesa del rilascio del dato a 

livello nazionale, secondo quanto previsto nell’AP

Problema di 

confidenzialità per la 

Regione Sicilia



Piani di Azione Condizionalità ex ante «Sistemi statistici e indicatori»

Oggi sono 14 Piani di azione da realizzare, di cui  6
legati esclusivamente a indicatori AP che saranno 

certamente disponibili entro il 16 dicembre

Al momento dell’adozione erano 25 i PO con Piani di 

azione sulla Condizionalità ex ante «Sistemi statistici 

e indicatori»

Le Autorità di gestione devono quindi rapidamente:

acquisire le valorizzazioni già pubblicate nella Banca dati indicatori e 

quantificare i target

individuare soluzioni alternative nei casi in cui l’indicatore AP  non è

disponibile per la regione, in quanto le informazioni non sono state fornite al 

SISTAN

valorizzare i baseline e target degli indicatori di programma diversi da quelli 

dell’AP, valutando anche l’eventuale eliminazione



E ora? Dimentichiamo tutto? 

E passiamo ad altro?



Esprimere a livello di PO gli obiettivi di policy non soltanto 

attraverso una descrizione narrativa delle trasformazioni attese, ma 

anche indicando il punto di partenza (baseline) e di arrivo (target) 

di un indicatore di risultato “statistico” opportunamente 

selezionato
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Il ruolo degli indicatori in fase di programmazione
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Il ruolo degli indicatori in fase di attuazione
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Il ruolo degli indicatori in fase di attuazione
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Gli indicatori nel Rapporto Annuale di Attuazione

Dovrà essere 

così anche per  

gli indicatori 

specifici di PO

Troppo oneroso, 

non necessario, 

non sempre 

fattibile

Modifica in 

corso delle 

Linee Guida CE
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Indicatori e valutazione
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In definitiva, gli indicatori di risultato in questa fase sono strumento per:

Il Comitato di Sorveglianza (CdS)  è l’unico luogo 

possibile?

Il Comitato di Sorveglianza (CdS)  è l’unico luogo 

possibile?

Il CdS è un luogo che consente di dare sufficiente 

spazio al confronto su tali temi?

Il CdS è un luogo che consente di dare sufficiente 

spazio al confronto su tali temi?

Serve trovare altri spazi?Serve trovare altri spazi?

Come attrezzarsi per un utilizzo «vero» del 

bagaglio di dati e informazioni?

Come attrezzarsi per un utilizzo «vero» del 

bagaglio di dati e informazioni?

Adempimento formale o supporto alla  

policy?

Adempimento formale o supporto alla  

policy?

Percorso difficile, di grande interesse, 

da affrontare insieme

Sperimentare

Discutere



a.ceci@governo.it

o.cuccu@governo.it
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