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Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11 e OT2 

Addeundum 
Il conseguimento degli obiettivi intermedi di  
performance framework OT11 e OT2 (crescita  
digitale) nei POR e nei PON 

1. Introduzione 

 

Il presente documento costituisce un Addendum al Rapporto di Monitoraggio 2018 sull'attuazione degli Obiettivi 

Tematici 11 e 2 nei Programmi Operativi Regionali (POR) e Nazionali (PON) con la finalità di analizzare il 

conseguimento degli obiettivi intermedi fissati nell’ambito del Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione 

(Performance Framework, PF) dei POR e dei PON con riferimento specifico ai due OT di interesse.1  

La descrizione di seguito riportata deriva da un’analisi puntuale dei dati circa il conseguimento dei target 

intermedi al 2018 degli indicatori facenti parte del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione per ciascun 

POR e PON in corrispondenza degli assi per i quali risultano attivati l’OT11 e l’OT2. Le evidenze sono state 

sintetizzate sotto forma di tabelle tese a mostrare, in relazione a ciascuno dei due OT oggetto di indagine, il 

conseguimento della riserva di efficacia e il dettaglio inerente il raggiungimento dei target intermedi al 2018 per 

gli indicatori finanziari, di output e, laddove disponibili, per gli indicatori procedurali.   

Il documento si compone di un paragrafo iniziale che illustra brevemente il quadro normativo di riferimento, 

seguito da paragrafi dedicati all’analisi dei dati sopra citati per l’OT11 e l’OT2 nei POR e nei PON, nonché da alcune 

sintetiche conclusioni. 

  

                                                             
 

1 L’analisi è stata condotta sulla base dati ricevuti dall’IGRUE il 09.07.2019. Tali dati contengono, per ogni POR e PON, i valori dei target intermedi e i dati di 
conseguimento al 31.12.2018 degli indicatori facenti parte del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, nonché la relativa percentuale di 
realizzazione. 
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2. Il quadro normativo di riferimento 

 

La cornice normativa entro cui si inserisce il PF, inteso come strumento per promuovere l’efficacia dell’attuazione 

dei PO, è costituita dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dai successivi atti delegati e di esecuzione2. Il PF è 

articolato in un sistema di indicatori finanziari, di output e procedurali a cui sono associati dei target intermedi al 

2018 e dei target finali al 2023.  

Le tre tipologie di indicatori sono le seguenti: 3 

 Indicatore finanziario: l’indicatore finanziario corrisponde alla spesa certificata inserita in una domanda di 

pagamento per il FSE e il FESR ed è unico per ciascun asse o priorità d’investimento (sottoposto a PF) di ciascun 

programma;   

 Indicatori di avanzamento procedurale (key implementation steps - KIS): tali indicatori corrispondono al 

“numero di operazioni avviate”. 

 Indicatori di output/realizzazione: tali indicatori sono individuati dalle Autorità di Gestione (AdG) in fase di 

programmazione e selezionati tra gli indicatori di output comuni. 

I target intermedi e finali del PF sono stati quantificati dalle AdG nei programmi garantendo che tali valori fossero 

conseguiti da progetti finanziati con Azioni/Linee di azione la cui dotazione finanziaria programmatica complessiva 

fosse superiore al 50% della dotazione totale dell’Asse Prioritario di riferimento delle stesse.  

Il conseguimento dei target intermedi (al 31.12.2018) implica l’accesso ad una riserva di fondi definita “riserva di 

efficacia” che è stata accantonata all’avvio del programma ed è pari al 6% della dotazione di ogni Asse di ciascun 

programma.4 I target intermedi si considerano raggiunti se gli indicatori del PF conseguono almeno l’85% del 

valore del target previsto per il 2018. Sono previste diverse casistiche riepilogate nel seguente prospetto5. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

2 Articoli 20 -22 e Allegato II del Regolamento (UE) n. 1303/2013; Articoli 4 – 7 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014; Articoli 2 e 3 del Regolamento 
delegato (UE) 480/2014; EGESIF, “Guidance for Member States on Performance framework, review and reserve”, 2018. 
3 La definizione di tali indicatori è contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) N. 215/2014 della Commissione all’art. 5 comma 2. 
4 “Tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39” (cfr. Articolo 22 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013). 
5 Gli indicatori di output selezionati per il PF devono essere collegati ad interventi che utilizzano almeno il 50% dell’allocazione finanziaria di un Asse. Qualora 
un singolo indicatore non copra il 50% della dotazione finanziaria dell’Asse se ne scelgono due o più fino al superamento del 50% della dotazione.   
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Tabella 1 - Casistiche relative all'attribuzione della riserva di efficacia 

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione con 2 

indicatori 

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione con 3 o 

più indicatori 

 

Attribuzione della riserva di 

efficacia 

Per tutti gli indicatori è stato 

conseguito almeno l’85% 

dei target intermedi. 

 

Attribuzione della riserva di 

efficacia 

Gli indicatori, ad eccezione 

di uno, conseguono l'85% 

del valore atteso entro la 

fine del 2018. L'indicatore 

che non consegue l'85% del 

valore del rispettivo target 

intermedio raggiunge 

almeno il 75% del valore 

atteso. 

 

Non attribuzione della 

riserva di efficacia 

Almeno un indicatore non 

raggiunge l'85% del target 

intermedio ed entrambi 

sono al di sopra del 65%. 

 

Non attribuzione della 

riserva di efficacia 

Almeno due indicatori non 

raggiungono l'85% del 

target intermedio ma 

almeno due sono al di sopra 

del 65%. 

 

Non attribuzione della 

riserva di efficacia e sanzioni 

per grave carenza 

Non viene raggiunto almeno 

il 65% del valore del target 

intermedio per uno dei due 

indicatori. 

 

Non attribuzione della 

riserva di efficacia e sanzioni 

per grave carenza 

Almeno due indicatori non 

raggiungono il 65% del 

target intermedio. 

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez PA (2017) Performance Framework, 

http://fondistrutturali.formez.it/sites/all/files/2.2.5-lo-performance-framework.pdf . 

La verifica del raggiungimento dei target intermedi al 2018 è effettuata dalla Commissione europea sulla base 

delle relazioni annuali di attuazione presentate dalle AdG dei PO entro il 30 giugno 2019. La Commissione esamina 

i dati contenuti nella relazione entro due mesi dalla sua ricezione e stabilisce l’eventuale raggiungimento dei 

target. L’attribuzione della riserva di efficacia è effettuata con una decisione della Commissione soltanto a 

programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi (fattispecie indicata con il colore verde nella 

Tabella 1). Al contrario, nel caso in cui una priorità non raggiunga l’85% dei target previsti, la riserva di efficacia 

non è assegnata ma, dopo una concertazione con la CE, lo Stato membro può riallocare tali risorse a un’altra 

priorità più “virtuosa” (fattispecie evidenziata il giallo nella Tabella 1). Qualora, invece, una priorità non raggiunga 

il 65% dei target intermedi si configura quella che viene denominata “grave carenza”. In questo caso la CE può 

sospendere i pagamenti (caso evidenziato con il colore rosso nella Tabella 1).  
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3. Il conseguimento degli obiettivi intermedi di Performance 

Framework relativi all’OT11 nei POR  

 

Il presente paragrafo contiene l’analisi dei dati riferiti al conseguimento degli obiettivi intermedi individuati nel 

quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dei POR OT11. La tabella che segue (Tabella 2) riporta per 

ciascun POR l’informazione circa l’avvenuto o il mancato conseguimento degli obiettivi intermedi del PF 

relativamente all’OT11 utilizzando la stessa legenda della Tabella 1. Su ventuno programmi operativi, tre non 

hanno conseguito la riserva di efficacia: Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano e Molise.  

Tabella 2 - POR OT11 - Conseguimento della riserva di efficacia riferita all’Asse di riferimento 

POR  Conseguito (Sì/No) 
 

Piemonte Sì  

Valle d’Aosta  No  

Liguria  Sì  

Lombardia  Sì  

P.A. Bolzano  No  

P.A. Trento  Sì  

Veneto  Sì  

Friuli Venezia Giulia  Sì  

Emilia-Romagna  Sì  

Toscana  Sì  

Marche  Sì  

Umbria  Sì  

Lazio  Sì  

Abruzzo Sì  

Molise No  

Sardegna Sì  

Campania Sì  

Puglia Sì  

Basilicata Sì  

Calabria  Sì  

Sicilia Sì  

Fonte: elaborazione su dati IGRUE. 

Il dettaglio relativo agli indicatori finanziari e di output dei singoli programmi operativi è riportato nelle tabelle 

che seguono (Tabella 3 e Tabella 4). 

Con riferimento agli indicatori finanziari, la Valle d’Aosta, la Provincia Autonoma di Bolzano e il Molise non hanno 

raggiunto l’85% del target intermedio non avendo registrato alcuna spesa certificata al 31.12.2018. Per tutti gli 

altri programmi le percentuali di realizzazione sono superiori all’85% e variano da un valore minimo dell’85,22% 

(Umbria) a un valore massimo del 194,47% (Emilia Romagna). 
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Tabella 3 - POR OT11 - Indicatori finanziari del PF (valore conseguito al 31.12.2018, valore target intermedio e 

% di conseguimento - riferiti all’Asse di riferimento) 

Indicatore finanziario = Spesa certificata 

POR  
Valore al 

31.12.2018 

Target 
intermedio 

al 
31.12.2018 

% di 
realizzazione 

Piemonte 42.688,00 50.000,00 85,38 

Valle d’Aosta  - 230.000,00 - 

Liguria  130.000,50 128.007,63 101,56 

Lombardia  1.158.929,46 1.000.000,00 115,89 

P.A. Bolzano  - 588.282,46 - 

P.A. Trento  386.847,25 410.000,00 94,35 

Veneto  5.096.750,78 4.972.647,73 102,5 

Friuli Venezia Giulia  374.030,50 400.000,00 93,51 

Emilia-Romagna  820.173,19 421.743,04 194,47 

Toscana  2.006.792,26 1.665.659,00 120,48 

Marche  1.691.611,77 1.670.877,60 101,24 

Umbria  1.629.875,23 1.912.562,00 85,22 

Lazio  537.386,03 500.000,00 107,48 

Abruzzo 560.042,67 656.289,00 85,33 

Molise - 75.533,00 - 

Sardegna 2.516.420,43 2.153.192,00 116,87 

Campania 6.442.420,58 7.533.000,00 85,52 

Puglia 7.824.348,14 7.500.000,00 104,32 

Basilicata 2.624.750,47 1.363.811,00 192,46 

Calabria  2.554.867,50 2.221.090,72 115,03 

Sicilia 4.527.792,63 5.304.615,85 85,36 

Fonte: elaborazione su dati IGRUE. 

Anche gli indicatori di output registrano buone performance, ad eccezione della Valle d’Aosta e del Molise che 

presentano valori pari a zero. La Provincia Autonoma di Bolzano, pur non registrando spesa certificata6, su due 

indicatori previsti, raggiunge il target per un indicatore mentre per l’altro si ferma al 10,45%. Pertanto, per questi 

tre programmi, tale performance con riferimento agli indicatori di realizzazione, unitamente al mancato 

conseguimento del target finanziario, determina la mancata attribuzione della riserva di efficacia. In tutti gli altri 

casi, i target intermedi risultano ampiamente superati. In alcuni casi, il target al 2018 è superato di due, tre o, 

addirittura, cinque volte. Un’eccezione è rappresentata dal Piemonte che per un indicatore, dei due indicatori di 

                                                             
 

6 L’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 276/2018 stabilisce che “Il target intermedio e il target finale per un indicatore di output si riferiscono ai valori 
conseguiti da operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi 
siano necessariamente stati effettuati, o ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune delle azioni che producono gli output siano ancora 
in corso, o a entrambi.”. Pertanto, in questo caso, pur non essendo registrato alcun pagamento l’indicatore di output risulta comunque valorizzato. 
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realizzazione selezionati ai fini del PF, supera il target intermedio mentre per l’altro, pur non riuscendo a 

raggiungere la percentuale dell’85%, supera il 75%. Pertanto gli obiettivi si intendono conseguiti anche in questo 

caso. 

Tabella 4 - POR OT11 - Indicatori di output del PF (valore conseguito al 31.12.2018, valore target intermedio e 

% di conseguimento -  riferiti all’Asse di riferimento) 

POR  Indicatore di output 
Valore al 

31.12.2018 

Target 
intermedio al 

31.12.2018 

% di 
realizzazione 

Piemonte 

Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 
(femmine) 

276 240 115,00 

Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 
(maschi) 

135 160 84,38 

Valle d’Aosta  

Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 
(maschi) 

- 36 - 

Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 
(femmine) 

- 24 - 

Liguria  Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi  91 200 169,50 

Lombardia  

Numero di pubbliche Amministrazioni 
coinvolte per il miglioramento della capacità 

amministrativa 
915 264 346,59 

Numero di operatori di polizia locale 
partecipanti ad iniziative di training sul tema 
sicurezza e prevenzione anche in relazione 

ad Expo 2015 

1.941 1.500 129,40 

P.A. Bolzano  

Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 
(femmine) 

42 42 100,00 

Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 
(maschi) 

14 134 10,45 

P.A. Trento  

Numero di partecipanti agli interventi di 
formazione su competenze specifiche 

(femmine) 
29 35 82,86 

Numero di partecipanti agli interventi di 
formazione su competenze specifiche 

(Maschi) 
14 15 93,33 

Veneto 
Numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale 
73 13 561,54 

Friuli Venezia Giulia 
Numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale 
219 150 146,00 

Emilia-Romagna 
Numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale 
2 1 200,00 

Toscana 
Numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale 
5 1 500,00 
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POR  Indicatore di output 
Valore al 

31.12.2018 

Target 
intermedio al 

31.12.2018 

% di 
realizzazione 

Marche 
Numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale 
4 2 200,00 

Umbria 
Numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale 
26 14 185,71 

Lazio 
Numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale 
5 5 100,00 

Abruzzo 
Numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale 
19 2 950,00 

Molise Numero di partecipanti alla formazione - 133 - 

Sardegna 
Numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale 
9 1 900,00 

Campania 
Numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale 
27 24 112,50 

Puglia 
Numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale 
2 2 100,00 

Basilicata 
Numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale 
7 2 350,00 

Calabria 
Numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale 
7 6 116,67 

Sicilia 

Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 
(femmine) 

205 40 512,50 

Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 
(maschi) 

383 50 766,00 

Fonte: elaborazione su dati IGRUE. 
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4. Il conseguimento degli obiettivi intermedi di Performance 

Framework relativi all’OT11 nei PON 

 

Con riferimento ai PON OT11, i target del PF risultano conseguiti dal PON Inclusione, dal PON SPAO e dal PON 

Governance per la parte FESR (ma non per la parte FSE). 

Tabella 5 - PON OT11 - Conseguimento della riserva di efficacia riferita all’Asse di riferimento 

 

 

 

 

 

* Non conseguito per il FSE, conseguito per il FESR. 

Fonte: Elaborazione su dati IGRUE. 

Per quanto concerne gli indicatori finanziari che, fatta eccezione per il PON Legalità si riferiscono a ciascuna 

tipologia di regione separatamente, si osserva che (Tabella 6): 

 nel PON Scuola, su tre indicatori, due superano l’85%, il terzo non raggiunge il 75%; 

 il PON Governance7 per la parte FSE non raggiunge i target intermedi mentre per la parte FESR tutti e tre gli 

indicatori superano l’85%; 

 il PON Inclusione supera l’85% con riferimento a tutti e tre gli indicatori; 

 il PON Legalità non raggiunge il 75%; 

 il PON SPAO supera l’85% in tutti e tre gli indicatori. 

 

 

 

 

 

                                                             
 

7 Il PON Governance finanzia l’OT11 sia con risorse FSE che FESR (riparto OT11 FSE/FESR: 387.567.271 FSE; 251.120.639 FESR). 

PON  
Conseguito 

(Sì/No) 

 

PON Scuola No  

PON Governance  * / 

PON Inclusione Sì  

PON Legalità No  

PON SPAO Sì  
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Tabella 6 - PON OT11 - Indicatori finanziari del PF (valore conseguito al 31.12.2018, valore target intermedio e 

% di conseguimento - riferiti all’Asse di riferimento) 

POR  Fondo 

Indicatore finanziario = Spesa certificata 

Valore al 31.12.2018 Target intermedio al 31.12.2018 % di realizzazione 

PON Scuola 

FSE 5.958.438,88 9.017.824,03 66,07 

FSE 9.599.707,10 2.964.644,00 323,81 

FSE 993.073,14 812.700,43 122,19 

PON Governance  

FSE 20.267.799,94 55.594.600,00 36,46 

FSE 3.207.975,25 8.298.400,00 38,66 

FSE 1.224.319,02 3.734.300,00 32,79 

FESR 33.705.382,30 35.363.300,00 95,31 

FESR 5.884.700,63 5.825.800,00 101,01 

FESR 2.249.791,27 2.621.900,00 85,81 

PON Inclusione 

FSE 1.641.795,90 1.131.918,48 145,05 

FSE 1.080.404,96 1.108.617,12 97,46 

FSE 379.808,78 205.186,82 185,10 

PON Legalità FSE 7.372.580,09 10.000.000,00 73,73 

PON SPAO 

FSE 22.943.437,98 13.279.950,28 172,77 

FSE 3.346.700,08 275.837,19 1.213,29 

FSE 799.865,79 285.933,09 279,74 

Fonte: elaborazione su dati IGRUE. 

Relativamente agli indicatori di output che, anche in questo caso fatta eccezione per il PON Legalità, si riferiscono 

a ciascuna tipologia di regione, si riscontra che: 

 il PON Scuola presenta percentuali di realizzazione molto basse (il valore di conseguimento più alto è pari al 

23,23%); 

 il PON Governance per la parte FSE supera l’85% solo in sei indicatori su 15; nei restanti casi il valore è pari a 

0; 

 il PON Inclusione presenta performance molto elevate, con una percentuale di realizzazione molto al di sopra 

dell’85% in tutti tre gli indicatori; 

 il PON Legalità supera l’85% solo per un indicatore, l’altro è pari a 0; 

 il PON SPAO si ferma su percentuali piuttosto esigue (3,50%). 
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Tabella 7 - PON OT11 - Indicatori di output (valore conseguito al 31.12.2018, valore target intermedio e % di 

conseguimento - riferiti all’Asse di riferimento) 

POR  Fondo Indicatore di output 
Valore al 

31.12.2018 

Target 
intermedio 

al 
31.12.2018 

% di 
realizzazione 

PON Scuola 

FSE 
Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 

(maschi) 
291 6.970 4,18 

FSE 
Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 

(femmine) 
24 10.151 0,24 

FSE 
Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 

(maschi) 
537 2.292 23,43 

FSE 
Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 

(femmine) 
141 3.337 4,23 

FSE 
Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 

(femmine) 
26 915 2,84 

FSE 
Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 

(maschi) 
127 628 20,22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PON Governance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FSE 
Numero di procedure di semplificazione che 

hanno beneficiato del supporto FSE 
29 22 131,82 

FSE 
Numero di amministrazioni coinvolte nei 
processi di integrazione dei sistemi di risk 

management 
0 50 - 

FSE 

Numero di amministrazioni/Uffici/Strutture 
coinvolte in nuovi processi di riorganizzazione e 

di razionalizzazione della propria struttura 
organizzativa, di ridefinizione delle modalità di 
erogazione dei servizi, di adozione di sistemi di 

gestione orienta 

428 50 856,00 

FSE 
Numero di Uffici (civile-penale) di prossimità 

attivati 
0 1 - 

FSE 
Numero di amministrazioni/Uffici coinvolti nei 

progetti di open data 
0 50 - 

FSE 
Numero di amministrazioni/Uffici coinvolti nei 

progetti di open data 
0 10 - 

FSE 

Numero di amministrazioni/Uffici/Strutture 
coinvolte in nuovi processi di riorganizzazione e 

di razionalizzazione della propria struttura 
organizzativa, di ridefinizione delle modalità di 
erogazione dei servizi, di adozione di sistemi di 

gestione orienta 

1.476 10 14.760,00 

FSE 
Numero di procedure di semplificazione che 

hanno beneficiato del supporto FSE 
3 2 150,00 

FSE 
Numero di amministrazioni coinvolte nei 
processi di integrazione dei sistemi di risk 

management 
0 8 - 
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POR  Fondo Indicatore di output 
Valore al 

31.12.2018 

Target 
intermedio 

al 
31.12.2018 

% di 
realizzazione 

PON Governance 

FSE 
Numero di Uffici (civile-penale) di prossimità 

attivati 
0 6 - 

FSE 
Numero di amministrazioni coinvolte nei 
processi di integrazione dei sistemi di risk 

management 
0 4 - 

FSE 
Numero di Uffici (civile-penale) di prossimità 

attivati 
0 1 - 

FSE 

Numero di amministrazioni/Uffici/Strutture 
coinvolte in nuovi processi di riorganizzazione e 

di razionalizzazione della propria struttura 
organizzativa, di ridefinizione delle modalità di 
erogazione dei servizi, di adozione di sistemi di 

gestione orienta 

193 6 3.216,67 

FSE 
Numero di amministrazioni/Uffici coinvolti nei 

progetti di open data 
0 6 - 

FSE 
Numero di procedure di semplificazione che 

hanno beneficiato del supporto FSE 
1 1 100,00 

FESR 
Numero di protocolli o reti di cooperazione 
attuati tra amministrazioni e attori rilevanti 

47 11 427,27 

FESR 
Numero di protocolli o reti di cooperazione 
attuati tra amministrazioni e attori rilevanti 

47 2 2.350,00 

FESR 
Numero di protocolli o reti di cooperazione 
attuati tra amministrazioni e attori rilevanti 

46 1 4600,00 

PON Inclusione 

FSE 
Operatori destinatari di interventi formativi 

volti al rafforzamento della capacità 
amministrativa 

994 288 345,14 

FSE 
Operatori destinatari di interventi formativi 

volti al rafforzamento della capacità 
amministrativa 

2.307 180 1.281,67 

FSE 
Operatori destinatari di interventi formativi 

volti al rafforzamento della capacità 
amministrativa 

276 36 766,67 

PON Legalità 

FSE Soggetti destinatari della formazione (maschi) 11.573 1.000 1.474,00 

FSE 
Soggetti destinatari della formazione 

(femmine) 
3.167 - - 

PON SPAO 

FSE Realizzazione di applicativi e sistemi informativi 0,07 2 3,50 

FSE Realizzazione di applicativi e sistemi informativi 0,07 2 3,50 

FSE Realizzazione di applicativi e sistemi informativi 0,07 2 3,50 

Fonte: elaborazioni su dati IGRUE. 
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5. Il conseguimento degli obiettivi intermedi di Performance 

Framework relativi all’OT2 (Crescita Digitale) nei POR 

 

Per l’OT2, il performance framework si riferisce all’Asse di riferimento nel suo complesso, senza distinzione tra 

investimenti in Crescita Digitale8 e investimenti in BUL9. Coerentemente con questa impostazione, la Tabella 8, a 

seguire, sintetizza l’avvenuto o mancato conseguimento degli obiettivi collegati alla riserva di efficacia in 

corrispondenza dell’Asse di riferimento per l’OT2 senza distinzione tra target riferiti a interventi relativi a Crescita 

Digitale, BUL e/o entrambe. La tabella mostra che i target non sono stati conseguiti in quattro casi: P.A. Trento, 

Veneto, Sardegna e Campania. Di questi soltanto la Sardegna aveva previsto un indicatore riferito alla Crescita 

Digitale, nel caso specifico un indicatore finanziario. 

Tabella 8 - POR OT2 - Conseguimento della riserva di efficacia riferita all’Asse di riferimento 

POR  Conseguito (Sì/No) 
 

Piemonte Sì  

Valle d’Aosta  Sì  

Liguria  Sì  

Lombardia  Sì  

P.A. Bolzano  Sì  

P.A. Trento  No  

Veneto  No  

Emilia-Romagna  Sì  

Toscana  Sì  

Marche  Sì  

Umbria  Sì  

Lazio  Sì  

Abruzzo Sì  

Molise Sì  

Sardegna No  

Campania No  

Puglia Sì  

Basilicata Sì  

Calabria  Sì  

Sicilia Sì  

Fonte: Elaborazione su dati IGRUE. 

 

                                                             
 

8  Riconducibili ai Risultati Attesi (RA) 2.2 “Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili” e 2.3 
“Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete”. 
9 Riconducibili al RA 2.1 “Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga (Agenda digitale europea)”. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

14 
 

Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11 e OT2 

Addeundum 
Il conseguimento degli obiettivi intermedi di  
performance framework OT11 e OT2 (crescita  
digitale) nei POR e nei PON 

Per poter rappresentare un quadro di maggior dettaglio con riferimento all’ambito di competenza specifico del 

CdP - che, si ricorda, si limita agli interventi di Crescita Digitale10 - l’analisi che segue con riferimento all’OT2 

evidenzia, per ciascun POR, l’appartenenza dell’indicatore di output all’ambito Banda Ultra Larga (BUL) o Crescita 

Digitale. Conseguentemente, anche gli indicatori finanziari e procedurali, laddove presenti, sono stati ricondotti 

ai relativi ambiti tematici: BUL e/o Crescita Digitale (Tabelle 9-11).  

Nella Tabella 9 sono riportati gli indicatori finanziari presenti nei quadri di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 

di ciascun POR con i rispettivi valori realizzati al 31.12.2018, i valori del target intermedio e la percentuale di 

realizzazione. Inoltre, per ciascun indicatore, è indicata la tipologia di interventi a cui l’indicatore si riferisce (BUL 

o Crescita Digitale o entrambe). Si evidenzia che, su venti programmi che prevedono investimenti in OT2 (BUL e/o 

Crescita Digitale) associati a target del performance framework (tutti tranne il POR del Friuli Venezia Giulia), solo 

sei amministrazioni hanno inserito all’interno del PF indicatori collegati ad azioni che sostengono gli interventi di 

Crescita Digitale. Si tratta delle regioni: Umbria, Molise, Sardegna, Puglia, Basilicata e Calabria. Si noti che per le 

regioni Umbria, Sardegna, Basilicata e Calabria, l’indicatore finanziario è riconducibile oltre che ad interventi di 

Crescita Digitale anche ad interventi di BUL. Per queste sei regioni il target finanziario risulta raggiunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

10 Il lavoro di monitoraggio del CdP, per l’OT2, si concentra esclusivamente sugli interventi di Crescita Digitale riconducibili ai Risultati Attesi 2.2 e 2.3. Gli 
interventi per la Banda Ultra Larga (BUL) sono esclusi dalle attività di monitoraggio del CdP. 
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Tabella 9 - POR OT2 - Indicatori finanziari del PF (valore conseguito al 31.12.2018, valore target intermedio e % 
di conseguimento - riferiti all’Asse di riferimento) 

  
POR  

Indicatore finanziario = Spesa certificata 
Ambito di riferimento 
  

Valore al 
31.12.2018 

Target 
intermedio al 

31.12.2018 

% di 
realizzazione 

BUL  
Crescita 
Digitale 

Piemonte 7.035.356,48 5.000.000,00 140,71 
 

  

Valle d’Aosta  11.022.015,64 6.086.000,00 181,10 
 

  

Liguria  9.395.890,08 6.600.000,00 142,36 
 

  

Lombardia  5.893.172,12 1.000.000,00 589,32 
 

  

P.A. Bolzano  3.930.072,92 953.119,00 412,34 
 

  

P.A. Trento  817.023,38 1.500.000,00 54,47 
 

  

Veneto  3.750.781,69 3.919.372,00 95,70 
 

  

Emilia-Romagna  7.166.407,56 6.462.500,00 110,89 
 

  

Toscana  12.402.728,81 9.000.000,00 137,81 
 

  

Marche  1.218.483,52 1.000.000,00 121,85 
 

  

Umbria  5.572.665,15 5.651.790,00 98,60 
  

Lazio  27.756.258,13 27.000.000,00 102,80 
 

  

Abruzzo 6.421.985,24 5.270.903,00 121,84 
 

  

Molise 1.324.055,06 1.520.000,00 87,11 
 

 

Sardegna 33.759.230,96 30.000.000,00 112,53 
  

Campania 23.476.750,25 46.562.429,00 50,42 
 

  

Puglia 49.648.793,14 34.000.000,00 146,03 
 

 

Basilicata 16.795.818,28 8.596.398,00 195,38 
  

Calabria  26.505.870,51 28.900.009,99 91,72 
  

Sicilia 75.067.589,49 60.895.425,00 123,27 
 

  

Fonte: elaborazione su dati IGRUE. 

Nella Tabella 10, per gli indicatori di output contemplati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, 

sono indicati i relativi valori al 31.12.2018, il target intermedio al 2018, la percentuale di raggiungimento e 

l’indicazione circa la riconducibilità degli stessi ad interventi concernenti la BUL, la Crescita Digitale o entrambi. Il 

target intermedio risulta raggiunto per tutte le sei regioni per le quali sono presenti indicatori di output 

concernenti Azioni di Crescita Digitale. 
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Tabella 10 - POR OT2 - Indicatori di output (valore conseguito al 31.12.2018, valore target intermedio e % di 

conseguimento - riferiti all’Asse di riferimento) 

POR  Indicatore di output 
Valore al 

31.12.2018 

Target 
intermedio 

al 
31.12.2018 

% di 
realizzazione 

Ambito di riferimento 

BUL  
Crescita 
Digitale 

Piemonte 
Unità immobiliari aggiuntive coperte 

dalla banda larga ad almeno 
30mbps 

- - n.a. 
 

   

Valle d’Aosta  
Unità immobiliari aggiuntive coperte 

dalla banda larga ad almeno 
30mbps 

50.290 34.212 147,00 
 

   

Liguria  

Numero di imprese addizionali con 
accesso alla banda larga di almeno 

100 Mbps 
- - n.a. 

 

   

Numero di unità abitative 
addizionali con accesso alla banda 

larga di almeno 30 Mbps 
- - n.a. 

 

   

Lombardia  
Unità immobiliari aggiuntive coperte 

dalla banda larga ad almeno 
30mbps 

- - n.a. 
 

   

P.A. Bolzano  
Numero di imprese addizionali con 
accesso alla banda larga di almeno 

100 Mbps 
406 118 344,07 

 

   

P.A. Trento  
Numero di edifici scolastici 

addizionali con accesso alla banda 
ultra larga di almeno 30 Mbps 

16 15 106,67 

 

   

Veneto 
Estensione dell'intervento in 

lunghezza 
131.387 350.000 35,74    

Emilia-Romagna 
Numeri di interventi infrastrutturali 
per l'accesso alla banda ultralarga 

(almeno 100 Mbps) 
68 45 151,11 

 

   

Toscana 
Unità immobiliari aggiuntive coperte 

dalla banda larga ad almeno 
30mbps 

76.431 19.000 402,27 
 

   

Marche 
Unità immobiliari aggiuntive coperte 

dalla banda larga ad almeno 
30mbps 

31.514 15.274 206,32 
 

   

Umbria  

Numero di luoghi di accesso 
assistito ad internet e per lo 

sviluppo competenze digitali attivati 
4 3 133,33   

 

Unità immobiliari aggiuntive coperte 
dalla banda larga ad almeno 

30mbps 
35.859 12.000 298,83 

 

   

Lazio  

Numero di unità abitative 
addizionali con accesso alla banda 

larga di almeno 30 Mbps 
- - n.a. 

 

   

Numero di unità abitative 
addizionali con accesso alla banda 

larga di almeno 100 Mbps 
- - n.a. 

 

   

Abruzzo 
Numero di unità abitative 

addizionali con accesso alla banda 
larga di almeno 30 Mbps 

40.944 6.490 630,88 
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POR  Indicatore di output 
Valore al 

31.12.2018 

Target 
intermedio 

al 
31.12.2018 

% di 
realizzazione 

Ambito di riferimento 

BUL  
Crescita 
Digitale 

Molise 
Realizzazione di applicativi e sistemi 

informativi 
5 2 250,00   

 

Sardegna 

Realizzazione di applicativi e sistemi 
informativi 

66 4 1.650,00   
 

Numero di unità abitative 
addizionali con accesso alla banda 

larga di almeno 30 Mbps 
- 29.000 - 

 

   

Unità abitative addizionali con 
accesso alla banda larga di almeno 

100 Mbps 
12.096 12.400 97,55 

 

   

Campania 

Numero di sedi di PP.AA. addizionali 
con accesso alla banda ultra larga 

100 Mbps 
- - - 

 

   

Numero di servizi digitali delle PA 
campane migrati presso il data 

center federato 
- - - 

 

   

Unità abitative addizionali con 
accesso alla banda larga di almeno 

100 Mbps  
- - - 

 

   

Numero di unità abitative 
addizionali con accesso alla banda 

larga di almeno 30 Mbps 
- - - 

 

   

Puglia 

466 - Numero di sistemi integrati 
per l'innovazione dei processi della 
PA e per la realizzazione di servizi di 

e-government (NUM) 

1 1 100,00   

 

 

Basilicata 

Numero di apparati e sistemi 
informativi realizzati 

- - -   
 

Numero di unità abitative 
addizionali con accesso alla banda 

larga di almeno 30 Mbps 
88.911 75.000 118,55 

 

  

Realizzazione di applicativi e sistemi 
informativi 

2 1 200,00   
 

Calabria  

Numero di unità abitative 
addizionali con accesso alla banda 

larga di almeno 30 Mbps 
73.358 45.793 160,19 

 

  

920 - Realizzazione di applicativi e 
sistemi informativi(NUM) 

6 4 150,00   
 

Sicilia 

Numero di unità abitative 
addizionali con accesso alla banda 

larga di almeno 30 Mbps 
1.123.786 241.200 465,91 

 

   

Unità abitative addizionali con 
accesso alla banda larga di almeno 

100 Mbps  
- 573.000 - 

 

   

Fonte: elaborazioni su dati IGRUE. n.a. = non applicabile. 
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Nella Tabella 11 sono rappresentati gli indicatori procedurali corrispondenti al numero di operazioni avviate in 

corrispondenza delle Azioni individuate come rilevanti ai fini del PF. Si evidenzia che solo la Basilicata presenta 

l’indicatore procedurale riferito ad interventi di Crescita Digitale e che il relativo target intermedio risulta 

raggiunto.  

Tabella 11 - POR OT2 - Indicatori procedurali (valore conseguito al 31.12.2018, valore target intermedio e % di 

conseguimento - riferiti all’Asse di riferimento) 

POR  

Indicatore procedurale = operazioni avviate 
Ambito di 

riferimento 

Valore al 
31.12.2018 

Target 
intermedio al 

31.12.2018 

% di 
realizzazione 

BUL  
Crescita 
Digitale 

Piemonte 1 1 100,00 
 

  

Valle d’Aosta  n.d. n.d. n.d.     

Liguria  
1 1 100,00 

 

  

1 1 100,00 
 

  

Lombardia  1 1 100,00 
 

  

P.A. Bolzano  n.d. n.d. n.d.     

P.A. Trento  n.d. n.d. n.d.     

Veneto  n.d. n.d. n.d.     

Emilia-Romagna  n.d. n.d. n.d.     

Toscana  n.d. n.d. n.d.     

Marche  n.d. n.d. n.d.     

Umbria  n.d. n.d. n.d.     

Lazio  
75 63 119,05 

 

  

82 85 96,47 
 

  

Abruzzo n.d. n.d. n.d.     

Molise n.d. n.d. n.d.     

Sardegna n.d. n.d. n.d.     

Campania 3 1 300,00 
 

  

Puglia n.d. n.d. n.d.     

Basilicata 1 1 100,00 
  

Calabria  n.d. n.d. n.d.     

Sicilia n.d. n.d. n.d.     

Fonte: elaborazioni su dati IGRUE. n.d. = non disponibile. 

Va anche notato che in sette POR - Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Umbria e 

Veneto - l’OT2 (BUL e/o Crescita Digitale) è stato attivato in corrispondenza all’Asse prioritario dedicato allo 

sviluppo urbano (Asse 6). Tra questi, soltanto l’Emilia Romagna nel proprio quadro di riferimento dell'efficacia 

dell'attuazione presenta un indicatore di output riconducibile ad interventi di Crescita Digitale. Come si evince 

dalle tabelle che seguono (Tabelle 13, 14 e 15): 

 l’indicatore finanziario (che, in questo caso, include la spesa certificata anche di altri ambiti, riconducibili ad 

interventi relativi ai beni culturali e ambientali) e l’indicatore di output relativo ad azioni riconducibili alla 

Crescita Digitale hanno raggiunto il target intermedio;  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

19 
 

Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11 e OT2 

Addeundum 
Il conseguimento degli obiettivi intermedi di  
performance framework OT11 e OT2 (crescita  
digitale) nei POR e nei PON 

 l’indicatore procedurale (riconducibile, come l’indicatore finanziario, sia agli interventi di Crescita Digitale che 

agli interventi relativi ai beni culturali e ambientali) ha superato il target intermedio.11 

Nell’ambito di tale Asse, i target previsti per l’assegnazione della riserva risultano conseguiti (Tabella 12). 

Tabella 12 - POR OT2/Sviluppo urbano - Conseguimento della riserva di efficacia riferita all’Asse Sviluppo 

urbano 

POR  
Conseguito 

(Si/No) 

 

Emilia Romagna Sì  

Fonte: elaborazioni su dati IGRUE. 

Tabella 13 - POR OT2/Sviluppo urbano - Indicatore finanziario (valore conseguito al 31.12.2018, valore target 

intermedio e % di conseguimento - riferito all’Asse Sviluppo urbano) 

  
POR  

Indicatore finanziario = Spesa certificata Ambito di riferimento 

Valore al 31.12.2018 

Target 
intermedio 

al 
31.12.2018 

% di 
realizzazione 

Crescita Digitale 
Altri 

ambiti 

Emilia-Romagna  5.947.465,20 5.642.579,00 105,40 
  

Fonte: elaborazione su dati IGRUE. 

Tabella 14 - POR OT2/Sviluppo urbano - Indicatori di output (valore al 31.12.2018, valore intermedio e % di 
conseguimento - riferiti all’Asse Sviluppo urbano)) 

POR  Indicatore di output 
Valore al 

31.12.2018 

Target 
intermedio 

al 
31.12.2018 

% di 
realizzazione 

Ambito di riferimento 

Crescita Digitale 
Altri 

ambiti 

Emilia-Romagna  

Numero beni culturali ed 
ambientali finanziati 

- - -   
 

Realizzazione di applicativi e 
sistemi informativi 

10 10 100,00 
 

  

Fonte: elaborazione su dati IGRUE. 

Tabella 15 - POR OT2/Sviluppo urbano - Indicatore procedurale (valore al 31.12.2018, valore intermedio e % di 

conseguimento - riferito all’Asse Sviluppo urbano) 

POR  Indicatore procedurale = operazioni avviate Ambito di riferimento 

                                                             
 

11 Si evidenzia che per gli indicatori finanziario e procedurale non è possibile risalire all’ambito di riferimento a cui la spesa certificata si riferisce. 
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Valore al 31.12.2018 
Target 

intermedio al 
31.12.2018 

% di 
realizzazione 

BUL  
Crescita 
Digitale 

Emilia-Romagna  11 6 183,33 
  

Fonte: elaborazione su dati IGRUE. 

 
 

6. Il conseguimento degli obiettivi intermedi di Performance 

Framework relativi all’OT2 (Crescita Digitale) nei PON 

 

Con riferimento all’OT2 nei PON, i target di PF risultano conseguiti in tutti i PON (Tabella 16). 

Tabella 16 - PON OT2 - Conseguimento della riserva di efficacia riferita all’Asse di riferimento 

PON 
Conseguito 

(Si/No) 

 

PON Metro Sì  

PON Governance  Sì  

PON Legalità Sì  

Fonte: elaborazione su dati IGRUE. 

Per quanto concerne gli indicatori finanziari, ciascuno dei quali è riferito a una tipologia di regione, si osserva che 

i target intermedi sono stati ampiamenti superati in tutti tre i PON, con percentuali di realizzazione che vanno da 

un minimo del 102,45% a un massimo del 293,15% (Tabella 17). 

Tabella 17 - PON OT2 - Indicatori finanziari del PF (valore conseguito al 31.12.2018, valore target intermedio e 

% di conseguimento - riferiti all’Asse di riferimento) 

PON 

Indicatore finanziario = Spesa certificata 

Valore al 
31.12.2018 

Target 
intermedio al 

31.12.2018 

% di 
realizzazione 

PON Metro 

14.358.860,68 14.015.275,00 102,45 

12.490.640,06 8.899.020,00 140,36 

1.461.745,13 1.254.158,00 116,55 

PON Governance  

35.502.951,67 12.904.000,00 275,13 

5.648.636,04 1.926.900,00 293,15 

2.126.801,36 866.800,00 245,36 

PON Legalità 18.763.807,58 18.000.000,00 104,24 

Fonte: elaborazione su dati IGRUE. 
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Relativamente agli indicatori di output, che per i PON Metro e Governance sono riferiti a ciascuna tipologia di 

regione, si osserva che (Tabella 18): 

 il PON Metro supera il target per tutti gli indicatori; 

 il PON Governance per un solo indicatore presenta una percentuale inferiore all’85%, negli altri casi le 

percentuali sono superiori a tale valore; 

 il PON Legalità raggiunge il target per l’unico indicatore previsto. 

 

Tabella 18 - PON OT2 - Indicatori di output (valore conseguito al 31.12.2018, valore target intermedio e % di 

conseguimento - riferiti all’Asse di riferimento) 

PON Indicatore di output 
Valore al 

31.12.2018 

Target 
intermedio al 

31.12.2018 

% di 
realizzazione 

PON Metro 

Numero di comuni associati a sistemi 
informativi integrati 

29 13 223,08 

Numero di comuni associati a sistemi 
informativi integrati 

107 19 563,16 

Numero di comuni associati a sistemi 
informativi integrati 

2 2 100,00 

PON Governance  

Numero di applicativi e sistemi informativi 
realizzati negli uffici del giudice di pace 

1 1 100,00 

Numero di servizi co-progettati e/o erogati 
in forma associata e interoperabile da 

diverse amministrazioni e resi disponibili a 
cittadini ed imprese in una logica di single-

sign-on 

1.314 1.750 75,09 

Numero di applicativi e sistemi informativi 
realizzati negli uffici del giudice di pace 

1 1 100,00 

Numero di servizi co-progettati e/o erogati 
in forma associata e interoperabile da 

diverse amministrazioni e resi disponibili a 
cittadini ed imprese in una logica di single-

sign-on 

3.739 170 2199,41 

Numero di servizi co-progettati e/o erogati 
in forma associata e interoperabile da 

diverse amministrazioni e resi disponibili a 
cittadini ed imprese in una logica di single-

sign-on 

287 80 358,75 

Numero di applicativi e sistemi informativi 
realizzati negli uffici del giudice di pace 

1 1 100,00 

PON Legalità 

Sistemi informativi di livello provinciale per 
la prevenzione della corruzione e delle 

irregolarità negli appalti su base provinciale 
(Azioni 1.1.1.A) 

1 1 100,00 

Fonte: elaborazione su dati IGRUE. 
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7. Conclusioni 

 

L’analisi sopra esposta mostra come, con riferimento ai due OT di interesse (OT11 e OT2 - Crescita Digitale), i POR 

e i PON hanno nella maggior parte dei casi conseguito i livelli di performance necessari all’ottenimento della 

riserva di efficacia prevista dal performance framework. Riepilogando i dati sopra riportati, per quanto riguarda 

l’OT11, soltanto tre POR – quelli delle regioni Valle d’Aosta e Molise e della Provincia Autonoma di Bolzano - non 

hanno conseguito i target intermedi di PF. Nell’ambito dei PON, i target intermedi di PF sono stati conseguiti dal 

PON Inclusione, dal PON SPAO e, per la sola parte finanziata dal FESR, dal PON Governance, mentre i PON Legalità 

e il PON Governance (parte FSE) non raggiungono i target previsti per l’assegnazione della riserva di efficacia. Con 

riferimento all’OT2, i target di performance framework non sono stati conseguiti da P.A. di Trento, Veneto, 

Sardegna e Campania. Tra questi, soltanto il POR FESR della Sardegna aveva individuato all’interno del PF degli 

indicatori collegati ad interventi di Crescita Digitale. Tutti tre i PON con interventi di Crescita Digitale hanno 

raggiunto i target necessari all’ottenimento della riserva di efficacia negli Assi di riferimento (Metro, Governance 

e Legalità). Infine, una Regione, l’Emilia-Romagna, ha previsto dei target di PF riconducibili all’OT2 (Crescita 

Digitale) anche nel contesto degli interventi in ambito urbano (Asse 6 – Città attrattive e partecipate). Tali target 

sono stati conseguiti sia in termini procedurali che finanziari. Inoltre, risulta conseguito il target di output riferito 

agli interventi di Crescita Digitale, mentre quello riferito all’ambito culturale e ambientale non risulta raggiunto. 

Il livello di performance richiesto per l’assegnazione della riserva risulta pertanto conseguito. 

Anche se, in alcuni casi, il conseguimento della riserva di efficacia è stato favorito da rimodulazioni dei piani 

finanziari e da revisioni al ribasso dei target intermedi previsti 12 , il livello di conseguimento dei target di 

performance framework con riferimento ai due OT oggetto di analisi appare nel complesso soddisfacente. Inoltre, 

una lettura incrociata dei dati qui esposti con i dati di avanzamento finanziario elaborati nel Rapporto OT11-OT213 

relativi alle annualità 2018 e 2017 evidenzia che tra le due annualità vi è stato un forte balzo in avanti 

nell’attuazione di entrambi gli OT. Il 2018, in altre parole, ha segnato un cambio di passo molto significativo che è 

senza dubbio ascrivibile, almeno in parte, all’incentivo rappresentato dalla riserva di efficacia prevista dal 

performance framework.  

 

 

                                                             
 

12 Per maggiori dettagli su tali rimodulazioni si vedano il Capitolo 3 del Rapporto OT11-OT2 relativo all’annualità 2018 e l’Appendice II dello stesso, disponibili 
presso il sito ot11ot2.it all’indirizzo http://www.ot11ot2.it/comitato-di-pilotaggio/monitoraggio. 
13  Comitato di Pilotaggio (2018) Monitoraggio sull’attuazione degli Obiettivi Tematici 11 e 2 nei POR e nei PON, luglio 2019, scaricabile presso 
http://www.ot11ot2.it/comitato-di-pilotaggio/monitoraggio.  

http://www.ot11ot2.it/comitato-di-pilotaggio/monitoraggio
http://www.ot11ot2.it/comitato-di-pilotaggio/monitoraggio

