Allegato 8 – Nota metodologica
Indicatori di performance Asse 1

ID

Indicator
type

Indicator or key
implementation step

Measure
Milestone for 2018
ment
Category
unit,
Fund of
where
region
M
W
appropri
ate

M

W

T

Sistema di
monitoraggio

Transition

580

3500

Sistema di
monitoraggio

Transition

15.850.273

64.126.420

Certificazione di spesa

unemployed, including longterm unemployed

Number

ESF

Transition

CO05

O

employed, including
selfemployed

Number

ESF

EURO

ESF

F

T

2000

O

FI01

Source of data

340

CO01

Importo totale delle spese
ammissibili, contabilizzate
nel sistema contabile
dell’autorità e certificato da
tale autorità in
conformità all’art. 126,
lettera c) del regolamento
(UE) n.
1303/2013

Final target

Explanation
of
relevance
of
indicator,
where
appropriate

Indicatore di output: l’indicatore è stato selezionato verificando che l’importo allocato sulle azioni superi, complessivamente, il 50% del valore dell’Asse. Il
target al 2023 corrisponde ai valori target valorizzati nella tabella 5. Il target intermedio al 2018 è stato ricalcolato considerando la capacità di certificazione
dell’Asse (indicatore finanziario) applicata ai corrispondenti risultati attesi nel metodo di calcolo previsto per quell’indicatore. Con riferimento agli indicatori
CO01 e CO02 si precisa che la dotazione considerata ai fini della determinazione dell’importo che superi il 50% è sta conteggiata con riferimento ad un

solo risultato atteso (dotazione del RA 8.5 per l’indicatore CO01 e dotazione del RA 8.6 per l’indicatore CO05) e non a tutti quelli cui gli indicatori
citati sono collegati.
Indicatore finanziario: Il metodo per l’individuazione del target ha come base il valore del N+3, che è stato rimodulato in aumento, tenendo conto
della capacità di certificazione raggiunta nella programmazione 2007-2013 dall’Asse II - Occupazione. In particolare, il valore del N +3 è stato
comparato con le percentuali di certificazione raggiunte in quel periodo di programmazione, assumendo come riferimento la data del 31/12/2011,
5° anno di programmazione, come il 2018. La percentuale di certificazione al 31/12/2011 dell’Asse II (2007-2013) è stata pari al 29% della sua
dotazione complessiva. All’importo ottenuto applicando tale percentuale alla dotazione complessiva dell’Asse I (2014-2020), è stato sottratto, in
via precauzionale, un valore pari al 15%. Il target finale è assicurato dall’n+3 e corrisponde alle risorse stanziate per Asse prioritario.
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Indicatori di performance Asse 2
ID

Indicator
type

Indicator or key
implementation step

Measurement
unit, where
appropriate

Fund

Category of Milestone for 2018 Final target
region
M W T
M W T

Source of data

Explanation of
relevance of indicator,
where appropriate

CO15

O

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

Number

ESF

Transition

49

315

Sistema di
monitoraggio

Bimestrale

CO16

O

I partecipanti con disabilità

Number

ESF

Transition

60

387

Sistema di
monitoraggio

Bimestrale

CO17

O

altre persone svanlaggiate

Number

ESF

Transition

31

198

Sistema di
monitoraggio

Bimestrale

Number

ESF

Transition

3

20

Sistema di
monitoraggio

Bimestrale

EURO

ESF

Transition

8.030.510

CO22

O

FI01

F

Numero di progetti attuati
completamente o parzialmente da
parti sociali o da organizzazioni non
governative
Importo totale delle spese
ammissibili, contabilizzate nel
sistema contabile dell’autorità e
certificato da tale autorità in
conformità all’art. 126, lettera c) del
regolamento (UE) n.
1303/2013

32.775.724 Certificazione di spesa

Indicatore di output: l’indicatore è stato selezionato verificando che l’importo allocato sulle azioni superi, complessivamente, il 50% del valore dell’Asse . Il
target al 2023 corrisponde ai valori target valorizzati nella tabella 5. Il target intermedio al 2018 è stato ricalcolato considerando la capacità di certificazione
dell’Asse (indicatore finanziario) applicata ai corrispondenti risultati attesi nel metodo di calcolo previsto per quell’indicatore. Con riferimento agli indicatori
CO16 e CO17 si precisa che la dotazione considerata ai fini della determinazione dell’importo che superi il 50% è sta conteggiata con riferimento ad un

solo risultato atteso (dotazione del RA 9.1 per entrambi gli indicatori) e non a tutti quelli cui gli indicatori citati sono collegati.
Indicatore finanziario: Il metodo per l’individuazione del target ha come base il valore del N+3, che è stato rimodulato in aumento, tenendo conto
della capacità di certificazione raggiunta nella programmazione 2007-2013 dall’Asse III – Inclusione Sociale. In particolare, il valore del N +3 è stato
comparato con le percentuali di certificazione raggiunte in quel periodo di programmazione, assumendo come riferimento la data del 31/12/2011,
5° anno di programmazione, come il 2018. La percentuale di certificazione al 31/12/2011 dell’Asse III (2007-2013) è stata pari al 29% della sua
dotazione complessiva. All’importo ottenuto applicando tale percentuale alla dotazione complessiva dell’Asse II (2014-2020), è stato sottratto, in
via precauzionale, un valore pari al 15%. Il target finale è assicurato dall’n+3 e corrisponde alle risorse stanziate per Asse prioritario.

2

Indicatori di performance Asse 3

ID

Indicator
type

CO01
O
CO05

O

CO22
O

FI01

F

Indicator or key
implementation step

Measurement
unit, where
appropriate

Fund

Category
of
region

unemployed,
including longterm
unemployed

Number

ESF

Transition

employed, including selfemployed

Number

ESF

Transition

number of projects targeting public
administrations or public services at
national, regional or local level

Number

ESF

Transition

Importo totale delle spese
ammissibili, contabilizzate nel
sistema contabile dell’autorità e
certificato da tale autorità in
conformità all’art. 126, lettera c)
del regolamento (UE) n.
1303/2013

Milestone for 2018

Final target
Source of data

M W T

M
425

310

W T
1700

Sistema di
monitoraggio

Bimestrale

2300

Sistema di
monitoraggio

Bimestrale

2

Sistema di
monitoraggio

Bimestrale

1

EURO

ESF

Transition

7.143.086,28

Explanation of
relevance of
indicator,
where
appropriate

35.625.786

Certificazione di
spesa

Indicatore di output: l’indicatore è stato selezionato verificando che l’importo allocato sulle azioni superi, complessivamente, il 50% del valore dell’Asse . Il
target al 2023 corrisponde ai valori target valorizzati nella tabella 5. Il target intermedio al 2018 è stato ricalcolato considerando la capacità di certificazione
dell’Asse (indicatore finanziario) applicata ai corrispondenti risultati attesi nel metodo di calcolo previsto per quell’indicatore.
Indicatore finanziario: Il metodo per l’individuazione del target ha come base il valore del N+3, che è stato rimodulato in aumento, tenendo conto

della capacità di certificazione raggiunta nella programmazione 2007-2013 dall’Asse IV- Capitale Umano. In particolare, il valore del N +3 è stato
comparato con le percentuali di certificazione raggiunte in quel periodo di programmazione, assumendo come riferimento la data del 31/12/2011,
5° anno di programmazione, come il 2018. La percentuale di certificazione al 31/12/2011 dell’Asse IV (2007-2013) è stata pari al 17% della sua
dotazione complessiva. All’importo ottenuto applicando tale percentuale alla dotazione complessiva dell’Asse III (2014-2020), è stato aggiunto, in
coerenza con le migliori performance ottenute dall’Asse IV (2007-2013) sino ad oggi, un valore pari al 15%. Il target finale è assicurato dall’n+3 e
corrisponde alle risorse stanziate per Asse prioritario.
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Indicatori di performance Asse 4
Indicator or key
implementation step

Measurement
unit, where
Fund
appropriate

Category
of
region

CO22 O

number of projects targeting public
administrations or public services at
national, regional or local level

Number

ESF

Transition

FI01

Importo totale delle spese
ammissibili, contabilizzate nel
sistema contabile dell’autorità e
certificato da tale autorità in
conformità all’art. 126, lettera c)
del regolamento (UE) n.
1303/2013

EURO

ESF

Transition

ID

Indicator
type

F

Milestone for
2018

Final target

M W T

M W T
2

914.230,00

7

4.275.096

Source of data

Explanation of
relevance of
indicator,
where appropriate

Sistema di
monitoraggio

Bimestrale

Certificazione di
spesa

Indicatore di output: l’indicatore è stato selezionato verificando che l’importo allocato sulle azioni superi, complessivamente, il 50% del valore dell’Asse . Il
target al 2023 corrisponde ai valori target valorizzati nella tabella 5. Il target intermedio al 2018 è stato ricalcolato considerando la capacità di certificazione
dell’Asse (indicatore finanziario) applicata ai corrispondenti risultati attesi nel metodo di calcolo previsto per quell’indicatore.
Indicatore finanziario: Il metodo per l’individuazione del target ha come base il valore del N+3, che è stato rimodulato in aumento, tenendo conto

della capacità di certificazione raggiunta nella programmazione 2007-2013 dall’intero Programma, in assenza, nella programmazione citata, di un
Asse comparabile. In particolare, il valore del N+3 è stato comparato con le percentuali di certificazione raggiunte in quel periodo di
programmazione, assumendo come riferimento la data del 31/12/2011, 5° anno di programmazione, come il 2018. La percentuale di certificazione
al 31/12/2011 del PO Abruzzo 2007-2013 è stata pari al 25% della sua dotazione complessiva. All’importo ottenuto applicando tale percentuale
alla dotazione complessiva dell’Asse IV (2014-2020), è stato sottratto, in via precauzionale, un valore pari al 15%. Il target finale è assicurato
dall’n+3 e corrisponde alle risorse stanziate per Asse prioritario.
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