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I LABORATORIO

Palermo 11 marzo 2014

“Decisione della CE inerente la chiusura dei PO”  

propedeutico a

seminario programmato dalla CE (primavera 2014)

in vista della preparazione dell’incontro abbiamo raccolto

lista dei chiarimenti/quesiti/domande/richieste delle Regioni, 

trasmesse al MISE/DPS per il successivo inoltro alla Commissione Europea
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II LABORATORIO

Catanzaro 13 maggio 2014

“Obiettivi Specifici, Risultati, Indicatori di Risultato, Indicatori di Output e Riserva di 

Efficacia e di Attuazione”

una delle principali innovazioni 2014-2020 

capacità degli interventi finanziati di conseguire puntuali risultati 

Temi trattati:

A. le connotazioni del quadro logico con riferimento a

1. obiettivi specifici

2. risultati attesi

3. indicatori di risultato specifici del programma

4. indicatori di output comuni e specifici
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III LABORATORIO

Palermo 14 gennaio 2015

“Banca dati Note orientative e informative COCOF”

sostenere le Strutture responsabili della gestione dei PO delle Regioni incaricate di affrontare la fase di chiusura 

dell’attuale programmazione comunitaria 2007-2013

fornendo tempestivamente a 

1. AdG dei PO cofinanziati dal FESR 

2. strutture nazionali, regionali e locali coinvolte nella programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, 

controllo, valutazione e comunicazione dei programmi e degli interventi cofinanziati con i Fondi Strutturali 

Note discusse e approvate dal COCOF

www.formez.it - Sito tematico «Fondi Strutturali» – box “Banca dati Note orientative e informative COCOF”

fruizione aperta, elenco interattivo, lingua inglese e italiana (traduzione e composizione di testi di sintesi)
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IV LABORATORIO

Catanzaro 28 gennaio 2015

“Indicatori di risultato, di output e  Quadro di Riferimento di Efficacia dell’Attuazione nell’ambito della 

Programmazione 2014-2020”

una delle principali innovazioni 2014-2020 

Questioni trattate:

1. regole (nazionali e comunitarie) per individuare gli indicatori di risultato e di outputi e i relativi target;

2. predisposizione dei report da allegare al POR contenenti la descrizione delle metodologie utilizzate per stimare i 

target inerenti gli indicatori di risultato e di output;

3. sistema di regole sulla riserva di efficacia e di attuazione;

4. approcci per effettuare le stime dei target inerenti gli indicatori finanziari (spesa certificata,)  gli indicatori di 

output e gli indicatori “key implementation step” al 2018 e al 2023;

5. contenuti principali da inserire nell’illustrazione del set informativo (approcci di stima utilizzati, illustrazione delle 

giustificazioni che hanno indotto alla scelta di determinati indicatori di output, ecc.) inerente il Quadro della 

Riserva di Efficacia di attuazione da allegare al POR.

sistema indicatori (di risultato e di output) performance framework
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V LABORATORIO

Palermo - 12 marzo 2015

“La costruzione dei documenti metodologici su indicatori di risultato e di output e 

Performance Framework del PO 2014-2020”

contenuti da inserire nei

- Piani di Azione da elaborarsi  per gli indicatori di risultato che non rispettano i requisiti di condizionalità ex-ante

- Documenti esplicativi dell’approccio metodologico utilizzato per la stima dei valori obiettivo 

degli indicatori di risultato

- Documenti metodologici inerenti gli indicatori di output

- Informazioni da allegare a corredo dei Quadri di Riferimento di Efficacia e di Attuazione
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VI LABORATORIO

Palermo 24 giugno 2015

“decisione della Commissione 

che modifica la decisione C(2013)1573 

sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati 

per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, 

del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)

Le principali novità 


