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LE RISORSE FESR AGGIUNTIVE DA ACQUISIRE

Regione/POR FESR Risorse FESR (euro)

Sicilia 205.105.861,00 

Puglia 160.543.875

Campania 201.399.994 

Calabria 91.792.665

Basilicata 24.780.940

Fonte: Programmi operativi regionali; ns elaborazioni AP

Fonte: Programmi Operativi Regionali; ns elaborazioni AP 
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I LIVELLI DI SODDISFACIMENTO DEI TARGET INTERMEDI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA 
RISERVA

� Nel caso di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione con due indicatori, è

necessario il conseguimento di almeno l’85% di tutti i target intermedi degli indicatori

inclusi;

� Nel caso di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione con tre o più
indicatori, è necessario il conseguimento di almeno l’85% del target intermedio per

tutti gli indicatori, eccetto uno; ed almeno il 75 % del valore del target intermedio per

l’indicatore che non consegue l’85%.
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I LIVELLI CHE DETERMINANO L’APPLICAZIONE DI SANZIONI

� Nel caso di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione con due indicatori,
non è stato raggiunto almeno il 65% del target intermedio di uno dei due indicatori

inclusi;

� Nel caso di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione con tre o più
indicatori, non è stato raggiunto almeno il 65% del target intermedio per almeno due

degli indicatori inclusi.
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I LIVELLI CHE DETERMINANO LE PENALIZZAZIONI AL 2025

� Nel caso di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione con due indicatori,
non è stato raggiunto almeno il 65% del target finale entro al fine del 2023 di uno dei

due indicatori inclusi;

� Nel caso di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione con tre o più
indicatori, non è stato raggiunto almeno il 65% del target finale entro la fine del 2023

per almeno due degli indicatori inclusi.
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IL LIVELLO DI RETTIFICA FINANZIARIA

� 5 % , nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 65 % ma pari
o superiore al 60 %;

� 10%, nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 60 % ma
pari o superiore al 50 %;

� 25%, nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 50 %.
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IL CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI REALIZZAZIONE/ASSORBIMENTO

Dove M_TR
IO

sta ad indicare la media dei tassi di realizzazione degli indicatori di output o di attuazione (IO)

ricompresi nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

e dove TR
IOi

rappresenta il tasso di realizzazione del singolo indicatore di output o di attuazione (IO)

ricompreso nel quadro di riferimento dell’efficacia di attuazione, espresso come rapporto tra il valore finale

(vf) delle stesso indicatore (IOi) e il suo valore target (vt)

e dove TR
IF

rappresenta il tasso di realizzazione dell’indicatore finanziario (IF), espresso come rapporto tra il

suo valore finale (vf) e il suo valore target (vt)
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IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE 

Tabella 6 Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dell’Asse prioritario 

(Reg. n.288/2014) 

Asse 

prioritario

Tipo di 

indicatore 

(fase di 

attuazione 

principale, 

indicatore 

finanziario, 

di output o, 

ove 

pertinente 

di risultato)

ID

Indicatore o 

fase di 

attuazione 

principale

Unità di 

misura, 

ove 

pertinente

Fondo
Categoria 

di regione

Target 

intermedio 

per il 2018

Target finale 

al 2023

Fonte 

di dati

Se del caso, 

spiegazione 

della 

pertinenza 

dell’indicatore

U D T U D T
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� Un indicatore finanziario che si riferisce all’importo totale delle spese ammissibili

� Uno o più indicatori di output tra quelli già scelti dal programma (vedi tabella 5 del modello di

POR) che corrispondono ad oltre il 50% del budget dell’Asse

� Qualora tutte le azione che devono portare ad un output non saranno integralmente attuate

entro il 2018, uno o più indicatori di fase che corrispondano sempre alla maggioranza della

dotazione dell’Asse

GLI INDICATORI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE 



UNA PA PER LA CRESCITA

� Il target al 2023 corrisponde alla dotazione finanziaria della Asse, comprensiva della riserva

di perfomance

� Il valore intermedio al 2018 dovrà essere superiore al valore corrispondente al n+3 e

auspicabilmente vicino al valore corrispondente al n+2

IL TARGET E LA MILESTONE DELL’INDICATORE FINANZIARIO 
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� I target e le milestones dovranno tenere conto delle caratteristiche attuative, ricavate

possibilmente da esperienze pregresse, degli interventi a cui gli indicatori si riferiscono.

� I target finali dovranno corrispondere ai valori obiettivo inseriti nelle tabelle 5 dovranno

tener conto delle risorse assegnate a titolo di riserva di performance

I METODI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI TARGET ED INTERMEDIO DEGLI 
INDICI DI OUTPUT
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ESEMPIO DI QUADRO DI RIFERIMENTO DELL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DI UNA 
REGIONE DEL CENTRO NORD 

Asse 

prioritario

Tipo di 

indicatore 

(fase di 

attuazione 

principale, 

indicatore 

finanziario, 

di output o, 

ove 

pertinente 

di risultato)

ID

Indicatore o 

fase di 

attuazione 

principale

Unità di 

misura, 

ove 

pertinente

Fondo
Categoria 

di regione

Target 

intermedio 

per il 2018

Target finale 

al 2023

Fonte di 

dati

Se del caso, 

spiegazione 

della 

pertinenza 

dell’indicat

ore
U D T U D T

Asse 4 Finanziario 1

Spesa

Certificata

alla UE

Euro FESR
Regione più

sviluppata

25.000.0

00

190.000.

000

Domanda 

di 

pagamento 

dell’AdC

Asse 4 Output 2

IC1 Numero 

d’imprese che 

ricevono un 

sostegno

Imprese FESR
Regione più

sviluppata
300 700

Monitorag

gio
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ESEMPIO DI TABELLA 5, RIFERITA AGLI INDICATORI DI OUTPUT DELLA PRIORITÀ DI
INVESTIMENTO 4.B

ID Indicatore Unità di misura Fondo
Categoria di 

regione

Valore obiettivo 

(2023) Fonte di dati
Periodicità dell’ 

informativa
U D T

IC1 Numero 

d’imprese che 

ricevono un 

sostegno

imprese FESR
Regioni più 

sviluppate
700 Monitoraggio Annuale

IC 2 numero di 

imprese che 

ricevono 

sovvenzioni

imprese FESR
Regioni più 

sviluppate
700 Monitoraggio Annuale

IC34 Diminuzione 

annuale stimata dei 

gas ad effetto serra 

Teq CO2 FESR
Regioni più 

sviluppate
80.000 Monitoraggio Annuale
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ESEMPIO DI TABELLA 18C, RIFERITA ALLA RIPARTIZIONE DEL PIANO DI
FINANZIAMENTO PER ASSE PRIORITARIO, FONDO, CATEGORIA DI REGIONI E 

OBIETTIVO TEMATICO

Asse 

prioritario
Fondo 

Categoria di 

regioni

Obiettivo 

tematico

Sostegno 

dell’Unione 

Contropartita 

nazionale 

Finanziamento 

totale 

1 FESR
Regioni più 

sviluppate
OT1 150.000.000 150.000.000 300.000.000

2 FESR
Regioni più 

sviluppate
OT2 30.000.000 30.000.000 60.000.000

3 FESR
Regioni più 

sviluppate
OT3 100.000.000 100.000.000 200.000.000

4 FESR
Regioni più 

sviluppate
OT4 95.000.000 95.000.000 190.000.000

5 - AT FESR
Regioni più 

sviluppate

Non

pertinente
15.625.000 15.625.000 31.250.000

TOTALE 390.625.000 390.625.000 781.250.000
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1. Dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore dei target intermedi e dei target finali

e il metodo di calcolo, come i dati sui costi unitari, i parametri di riferimento, il tasso di

attuazione standard o un tasso di attuazione precedente, i pareri degli esperti e le

conclusioni della valutazione ex ante;

2. Informazioni sulla quota della dotazione finanziaria rappresentata dalle operazioni, alla

quale corrispondono gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro

di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché la spiegazione del metodo adottato per il

calcolo di tale quota;

3. Informazioni su come la metodologia ed i metodi applicati siano coerenti con le indicazioni

contenute nell’Accordo di Partenariato.

LE INFORMAZIONI QUALITATIVE AGGIUNTIVE SULL’ISTITUZIONE DEL QUADRO DI
RIFERIMENTO
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� Individuazione degli indicatori di output ‘comuni’ per azione (trattasi di indicatori comuni CE

integrati con indicatori CUP opportunamente rivisti)

� Definizione del metodo di calcolo della copertura >50% dell’ allocazione finanziaria dell’asse

con relativa indicazione delle categorie di intervento associate alle singole azioni

� Definizione dell’indicatore di attuazione: ‘Numero di operazioni avviate’ e indicazione dei

casi in cui si ritiene giustificato il suo utilizzo (opere pubbliche)

LE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DOPO LA SCADENZA DEL 22 LUGLIO 2014


