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1. Indicatori: un modo compatto di 
rappresentare il programma

• Se Risultati = narrativa di trasformazione = indicatori di 
risultato con target

• Se Azioni = decisioni su cosa si compra = realizzazioni con 
target

• Allora il tema indicatori e target è un compito fondamentale 
del programmatore [quindi non è una questione solo 
metodologica dell’UVAL o del Nucleo o Valutatore ex ante di turno]

• Il sistema centrale e il valutatore ex ante e di vas devono 
assicurare uno screening, un supporto anche di suggerimento, un 
supporto anche creativo … ma non si possono sostituire al team di 
programmazione …



2. Un nuovo ruolo per gli indicatori?

Ruolo centrale per risultati attesi misurati da uno o più indicatori, 
rilevati con tempi prestabiliti, come parte integrante e 

condizionante del programma

1. Indicatori:
– di risultato (obiettivi-azioni)
– di realizzazione

2. Condizionalità ex ante su sistemi statistici e indicatori di risultato

3. Set di Common Indicators FESR e FSE stabiliti dalla CE

Alcune «novità» del nuovo ciclo di programmazione



Sono tutte «novità»? 

2. Un nuovo ruolo per gli indicatori?

No, non sono tutte novità, ma possiamo imparare da alcune 
esperienze del 2007-2013, come: 

• indicatori comuni di realizzazione nel Sistema di monitoraggio 
unitario collegati alla classificazione CUP

• Core Indicators (timing sbagliato, molti # progetti,…)
• attività di sistema con Istat e altri produttori di dati per aumentare 

la disponibilità di informazione statistica a livello territoriale
• Obiettivi di Servizio
• …

Come sistema-Paese è stato avviato un percorso, ma oggi serve 
una maggiore consapevolezza condivisa

Dobbiamo cogliere l’occasione che offre il 2014-2020 per fare un 
passo in più e trasformare alcuni vincoli (apparenti) in opportunità 



Ricognizione sistemi informativi regionali 
per i Common Indicators 2014-2020

3. Liste di indicatori comuni

• Necessità (anche CE) di:
– sommare i diversi contributi
– comparare i diversi territori 

• Condizionalità ex ante su sistemi statistici e indicatori di risultato 
(Tavolo 7)  Ricognizione sullo stato dell’arte dei sistemi informativi 
regionali

• Obiettivo  valutare caratteristiche, aspetti metodologici e fonti 
informative disponibili o da attivare per il set dei Common Indicators
FESR e FSE previsti dai testi di Regolamenti Ue per il 2014-2020 

– 44 indicatori per il FESR nominalmente di realizzazione ma in 
diversi casi di fatto di risultato

– 23 per FSE, di cui 16 di realizzazione e 7 di risultato 

• Attività svolta con Ministero del lavoro e politiche sociali (ISFOL)



Ricognizione sistemi informativi regionali 
per i Common Indicators 2014-2020

3. Liste di indicatori comuni

• I Common Indicators si collegano alla condizionalità ex ante

 Amministrazioni dovranno selezionare, al contempo, per ogni 
priorità di intervento del Programma Operativo: 

– almeno un indicatore comune per il FESR e tutti (anche se 
nulli) per il FSE 

– indicatori cui associare milestones e target, con l’obiettivo di 
adottare e implementare a livello regionale sistemi statistici in 
grado di dar conto dell’andamento dei Programmi Operativi e 
dei benefici che si registreranno sul territorio in seguito agli 
interventi effettuati

• Ne deriva la possibilità teorica che tali indicatori coincidano

• A livello nazionale si intende fornire indicazioni integrative su 
definizioni e metodologie di calcolo, così da confrontare risultati e 
valutare le performance regionali e dei PO in ottica comparata



3. Liste di indicatori comuni

• Common Indicators FESR rilevanti rispetto alle ipotesi di policy con 
sfumature diverse a seconda dell’indicatore

• Necessità di metodologie omogenee a livello nazionale per il calcolo 
degli indicatori comuni (meno accentuata per indicatori sui 
trasporti)

• Richiesta di indicazioni su definizioni delle variabili e modalità di 
calcolo

• Disomogeneità dei sistemi informativi regionali di raccogliere le 
informazioni necessarie al calcolo degli indicatori:

– in alcuni casi i sistemi informativi già oggi contengono i dati di base

– in altri contesti, le Amministrazioni hanno sottolineato che è possibile 
avviare un processo di ampliamento o adeguamento dei sistemi tale da 
consentire la rilevazione dei dati di interesse

FESR



3. Liste di indicatori comuni

• Indicatori comuni FSE rilevanti, con necessità di definizioni chiare e 
condivise e metodi comuni di calcolo 

• Relativa facilità di reperire dati per indicatori di realizzazione, poiché:
– i dati sono già presenti negli archivi locali 
– i sistemi di raccolta sono facilmente implementabili

• Difficoltà nel reperimento di informazioni su partecipanti per particolari 
target vulnerabili (migranti, stranieri, minoranze, persone con disabilità, 
altre persone svantaggiate)

• Problematica la disponibilità di dati per il calcolo degli indicatori di 
risultato, in particolare per quelli di risultato “immediato” che 
rappresentano una novità rispetto al passato. Due le alternative possibili 
per la quantificazione: 
– far uso di banche dati amministrative
– sistematizzare l’informazione nei sistemi informativi locali di monitoraggio 

ricorrendo ad una rilevazione alla conclusione del corso coinvolgendo gli enti 
di formazione. 

• Utile una riflessione comune sulle modalità di calcolo degli indicatori di 
risultato, valutando le due alternative, indicatore per indicatore 

FSE



4. Indicatori di risultato 
nel Partnership Agreement 

• Per ciascun obiettivo tematico  avviato un percorso di analisi e 
verifica sugli indicatori di risultato, per evidenziare eventuali criticità 
o approfondimenti necessari

• Obiettivi: 
1. fare il punto sugli indicatori di risultato contenuti nell’attuale versione del 

PA che risultano già oggi disponibili e prodotti dalla statistica ufficiale 
2. iniziare un percorso, in primis con l’Istat (ma non solo), per creare le 

condizioni – in prospettiva – affinché si possano quantificare anche quelli 
attualmente non disponibili o rivedere le attuali proposte (in numero e/o 
definizione) proprio in funzione degli approfondimenti tecnici

• Tali attività coinvolgono l’Istat e altri Enti produttori di dati

Presidio centrale, condiviso, a supporto di tutti, ma necessario 
un forte coinvolgimento a livello locale per integrare la lista 
degli indicatori del PA con misure più prossime al territorio e 

alle scelte fatte nei programmi


