Metodologie per il monitoraggio fisico degli indicatori del FSE del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
(ad uso dei beneficiari, come definiti ai sensi dell’art. 2, punto 10 del Reg. (UE) 1303/2013)

Premessa
Il monitoraggio fisico del POR Puglia 2014-2020 per il FSE deve essere realizzato in compliance con gli
indicatori comuni di output e di risultato contenuti nell’allegato I del Reg. (UE) 1304/2013. I regolamenti
comportano una serie di implicazioni relativamente alla raccolta, conservazione, reporting degli indicatori,
trasmissione e qualità dei dati. Il presente documento definisce le metodologie d’analisi degli indicatori del
FSE, per l’attuazione del Programma, a supporto dell’Autorità di Gestione e dei Beneficiari pubblici o privati,
responsabili dell'avvio o dell'avvio e dell’attuazione delle operazioni e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato,
l'organismo che riceve l'aiuto. Il monitoraggio fisico del Programma ha lo scopo di fornire le informazioni che
possono essere utilizzate per valutare l’attuazione e le prestazioni. I dati raccolti costituiscono anche la base
per la valutazione dei risultati e degli impatti a lungo termine. È importante, comunque, riconoscere che il
monitoraggio non è realizzato semplicemente per soddisfare requisiti di carattere formale, piuttosto, i dati
raccolti sono utilizzati dall’AdG su base continuativa al fine di supportare la gestione del programma giorno
per giorno e garantire un uso efficace dei fondi FSE. L’AdG, pertanto, con il presento documento intende
definire le metodologie per il calcolo degli indicatori di output del FSE, consentendo il rilascio di set di dati di
monitoraggio accurati, comparabili e coerenti, aggiornati secondo le informative periodiche stabilite dal
Programma e dai regolamenti.
Il documento è strutturato per paragrafi che affrontano complessivamente l’approccio al sistema di
monitoraggio fisico del POR Puglia 2014-2020 per il FSE.
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2. ESF CO03 Persone Inattive (Reg. FSE)
3. RE801 Partecipanti donne
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Schede Sinottiche degli indicatori comuni di output per enti selezionati per il POR Puglia FESR-FSE
2014-2020
14.ESF-CO22 Progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale,
regionale o locale (Reg. FSE)

Definizioni
Regolamenti: il termine regolamenti nel presente documento fa riferimento a tutti i regolamenti vigenti in
materia di fondi SIE: Reg. (UE) 1303/2013; Reg. (UE) 1304/2013; Reg. (UE) 277/2018; Reg. (UE) 276/2018;
Reg. (UE) 215/2014; Reg. (UE) 207/2015; Reg. (UE) 288/2014; Reg. (UE) 480/2014; Reg. (UE) 821/2014;
MIR 2014-2020: Sistema informativo regionale di monitoraggio 679/2016 degli interventi;
Sistema Puglia: Sistema informativo per la gestione delle operazioni del FSE;
Partecipante: Un partecipante è una persona che prende parte ad una operazione FSE, beneficia
direttamente del supporto, può essere identificato e a cui è possibile richiedere i dati personali necessari per
la valorizzazione di tutti gli indicatori di output. I partecipanti sono definiti sulla base del gruppo e/o dei
gruppi target dell’operazione. Tutte le persone che soddisfano la definizione di cui sopra sono conteggiate
allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che completino le attività programmate o abbandonino prima
della conclusione delle operazioni.
Beneficiario: un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle
operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli
strumenti finanziari l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;
Programma: Programma Operativo Regionale della Puglia FESR-FSE 2014-2020;
Priorità: nelle parti II e IV del Reg. (UE) 1303/2013 “l’asse prioritario” di cui alla parte III del Reg. (UE)
1303/2013;
Operazione: un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati dall’Autorità di gestione
del programma in questione o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di
una o più priorità correlate;
Destinatario finale: una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento
finanziario;
Partecipante: Un partecipante è una persona che prende parte ad una operazione FSE, beneficia
direttamente del supporto, può essere identificato e a cui è possibile richiedere i dati personali necessari per
la valorizzazione di tutti gli indicatori di output. I partecipanti sono definiti sulla base del gruppo e/o dei
gruppi target dell’operazione. Tutte le persone che soddisfano la definizione di cui sopra sono conteggiate
allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che completino le attività programmate o abbandonino prima
della conclusione delle operazioni.

Il sistema informativo regionale di monitoraggio degli interventi MIR 2014-2020
Il sistema informativo regionale (MIR 2014-2020) costituisce il riferimento documentale che individua e
descrive l’insieme delle informazioni oggetto del monitoraggio, che dovranno essere trasmesse al Sistema
Nazionale di Monitoraggio (SNM) operante presso il MEF–RGS–IGRUE. Tutte le informazioni individuate nel
sistema sono obbligatorie dal punto di vista amministrativo e saranno pertanto trasmesse.
L’attuale sistema informativo regionale trae origine dall’esigenza di rivisitazione dell’architettura utilizzata
nel precedente periodo di programmazione, sia alla luce delle nuove disposizioni comunitarie e nazionali
introdotte per il periodo di programmazione 2014-2020, sia dalle necessità informative manifestate dai vari
stakeholder che hanno rappresentato specifiche esigenze conoscitive che possano essere soddisfatte
attraverso le informazioni trattate nel sistema informativo regionale. Il sistema informativo regionale dispone
di procedure automatiche per il calcolo dei valori degli indicatori di output. Tutti i dati sono conservati in una
modalità che consenta di supportare questo processo. Il sistema è sufficientemente flessibile per supportare
le richieste di aggregazioni alternative necessarie a scopi di valutazione o per rispondere ad esigenze del
comitato di sorveglianza.

1 Raccolta dei dati
1.1 Informazioni personali
I regolamenti richiedono che gli Stati membri provvedano alla raccolta e conservazione di dati dettagliati su
ogni partecipante (ogni partecipante che beneficia direttamente del supporto FSE). Le informazioni da
raccogliere contengono oltre ai dati personali (es. genere, età, status occupazionale, titolo di studio, ecc..)
anche una serie di dati (es., vulnerabilità, ecc.) che vengono definite categorie particolari di dati personali ai
sensi dell’art. 9 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Reg. (UE) 679/2016, ed acquisite a
norma del medesimo articolo, paragrafo 2, lett. g), per motivi d’interesse pubblico rilevante. Con riferimento
all’elaborazione di tali categorie di dati personali, (ad es. quelli relativi alla disabilità, allo status di migrante
o appartenente ad una minoranza, e/o alle altre categorie di svantaggio), gli stessi saranno trattati secondo
quanto previsto dall’art. 23, paragrafo 1, lettere e) ed h) e dall’art. 89 del Reg. (UE) 679/2016.
1.2 Protezione dei dati
La raccolta e l’elaborazione di dati personali è regolamentata dalla legislazione a livello UE e nazionale. Tutti
i dati raccolti devono rispettare i requisiti del Reg. (UE) 679/2016. In linea con l’art. 23 ed 89 di questo
Regolamento, il Regolamento FSE fornisce agli Stati Membri la base giuridica per giustificare la raccolta e
l’elaborazione di dati personali ai fini del monitoraggio e della reportistica sulle operazioni finanziate dal FSE.
Questo significa che tutte le variabili personali richieste per completare gli indicatori sono raccolte per tutti i
partecipanti.

2 Registrazioni dei partecipanti
2.1 L’istante di rilevazione del partecipante ad un'operazione del FSE
Al fine di garantire il punto di osservazione corretto del dato, il sistema informativo attribuisce ad ogni
partecipante ad un’operazione del FSE una data di avvio e di fine per i record di partecipazione. Come indicato
al punto 5.4 sui requisiti fondamentali in materia di archiviazione dei micro-dati, il Regolamento per il periodo
di programmazione 2014-2020 indica che per tutti i record di partecipazione è fondamentale includere una
data di inizio e di termine. Gli indicatori di realizzazione devono riferirsi alla situazione dei partecipanti alla
data in cui questi entrano in un’operazione, pertanto l’istante di rilevazione è effettuato: Per tutte le
Operazioni del FSE, al momento di fruizione di un’ora/un giorno (nel caso di operazioni dove l’unità di conto
è la giornata) di attività formativa, politica attiva del lavoro, che coincide con il primo giorno di attività per i
partecipanti presenti all’avvio; al momento della fruizione di un’ora/un giorno di attività, per i partecipanti
che entrano nell’operazione in-itinere.
2.2 La registrazione dei partecipanti alle operazioni del FSE nel MIR 2014-2020
Nel sistema MIR 2014-2020 i record (strutture di dati eterogenei costituite da dati compositi) raggruppano le
informazioni per campi, e sono suddivisi secondo la tipologia di informazione d’acquisire. Il record sulla
partecipazione di una persona fisica all’operazione è un campo computerizzato sulle caratteristiche del
partecipante all’interno dell’obiettivo di ogni singola operazione. Il partecipante ad un’operazione FSE viene
quindi censito in più record, tra loro univocamente collegati, ripartendo il dato per area informativa.
L’architettura del sistema MIR 2014-2020 è conforme al PUC con il Sistema Nazionale di Monitoraggio,
definito da MEF-RGS-IGRUE. Di seguito la struttura dei record del sistema MIR 2014-2020 per l’acquisizione
dei dati personali sui partecipanti:

Record Anagrafica Soggetti (di seguito i campi che alimentano l’anagrafica del soggetto)
Sezione Natura Giuridica

Forma Natura giuridica Ragione Sociale/Cognome Nome

Cod. Fiscale

Cognome

Nome

Sesso
Comune
Provincia Residenza

Data di nascita
Codice Fiscale
Comune Residenza

Provincia (1)
Indirizzo
CAP

Telefono

Fax

Email

Cittadinanza
Record Partecipanti Politiche Attive (di seguito i campi che alimentano i dati qualitativi)
Cognome
Nome
Sesso
Data di nascita
Cod. Fiscale

Dati anagrafici
Collegamento
Univoco al
Record
Anagrafica
Soggetti Alimentazione
automatica

Provincia
Comune
Cittadinanza
Provincia
Comune
CAP
Indirizzo

Residenza

Telefono
Fax
Email
Provincia
Comune

Domicilio

Opzionale se
pertinente

Diploma d'istruzione secondaria di II grado che permette
l'accesso all'Università
Diploma di Tecnico Superiore (ITS)
Laurea di primo livello (triennale), diploma universitario, diploma
accademico di I livello (AFAM)
Laurea Magistrale/Specialistica di II livello, Diploma di laurea del
vecchio ordinamento (4-6 anni), Diploma accademico di II livello
Licenza elementare/Attestato di Valutazione finale

Tito di studio
(conforme TC28 Titolo Studio - PUC
MEF-RGS-IGRUE)

Obbligatorio

Licenza Media/Avviamento professionale
Nessun titolo
Qualifica regionale professionale post-diploma, Certificato di
specializzazione tecnica superiore (IFTS)
Titolo di dottore di ricerca
Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione
professionale) che non permette l'accesso all'università
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste
di mobilità)
In cerca di prima occupazione
Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro,
inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra
condizione)
Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi
è in CIG)

Condizione
occupazionale
(conforme TC29 Condizione Mercato
Ingresso - PUC MEFRGS-IGRUE)

Obbligatorio

Studente
Fino a 6 mesi (≤6)
Da 6 a 12 mesi
Da 12 mesi e oltre (≥12)
Non disponibile

Durata ricerca
dell'occupazione
(conforme TC30 Durata Ricerca PUC MEF-RGSIGRUE)

Obbligatorio

Altro tipo di vulnerabilità
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e
con figli a carico*
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro,
senza figli a carico*
Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate
come i Rom)
Detenuto/ex detenuto
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri
componenti adulti nel nucleo)*

Tipo di
vulnerabilità
(conforme TC31 Gruppo Vulnerabile
Partecipante - PUC
MEF-RGS-IGRUE)

Obbligatorio1

Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri
componenti adulti nel nucleo)*
Migrante
Nessuna tipologia di vulnerabilità
1

Le informazioni contrassegnate da *, relative alla situazione familiare, sono da ritenersi obbligatorie ai fini della
rilevazione dei dati sui partecipanti alle operazioni del FSE, come prescritto dai vigenti Regolamenti Comunitari.

Persona disabile
Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di
settore)
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento

3 Conservazione dei dati
L’allegato III del Regolamento (UE) 480/2014, evidenzia una lista di 113 campi che rappresenta l’elenco dei
dati che l’AdG deve mantenere per ogni operazione e che possono essere soggetti a revisione contabile. I
campi dal 31 al 40 si riferiscono ai dati sugli indicatori, il sistema MIR 2014-2020 raccoglie e conserva le
informazioni a tali fini acquisite. Di seguito lo schema di dati corrispondente all’archiviazione nel MIR 20142020:
Dati sugli indicatori
Campi di dati
31. Nome e identificativo univoco di ciascuno degli indicatori di
output comuni e specifici per programma che attengono
all'operazione oppure, ove ciò sia prescritto dalle norme specifiche
del Fondo interessato, nome e identificativo univoco di ciascun
indicatore di output comune, disaggregato per genere dei
partecipanti
32. Unità di misura per ciascun indicatore di output
33. Valore obiettivo riferito all'indicatore di output, disaggregato per
genere ove applicabile
34. Livello di conseguimento di ciascun indicatore di output per ogni
anno di calendario, se del caso disaggregato per genere
35. Nome e identificativo univoco di ciascuno degli indicatori di
risultato comuni e specifici per programma pertinenti rispetto
all’operazione oppure, ove ciò sia prescritto dalle norme specifiche
del Fondo interessato, nome e identificativo univoco di ciascun
indicatore di risultato comune, se del caso disaggregato per genere
36. Unità di misura per ciascun indicatore di risultato
37. Valore di riferimento per ciascun indicatore di risultato previsto
38. Valore obiettivo per l'indicatore di risultato previsto, se del caso
disaggregato per genere
39. Unità di misura per ciascun target di risultato e per ciascun valore
di riferimento
40. Livello di conseguimento di ciascun indicatore di risultato
previsto per ogni anno di calendario, se del caso disaggregato per
genere

Indicazione dei fondi per i quali i dati non
sono richiesti

Non applicabile al FSE

Conformemente a quanto previsto dall’art. 125(2) (d) e (e) del Regolamento 1303/2013 l’AdG si è dotata di
un Sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati su ogni operazione, e sui singoli
partecipanti, denominato Monitoraggio Interventi Regionali 2014-2020 (MIR 2014-2020), finalizzato al
monitoraggio, alla valutazione, alla gestione finanziaria, alle verifiche e all’audit.

Ai sensi dei Regolamenti l’AdG ha determinato la metodologia di raccolta dei dati, memorizzazione ed
elaborazione, anche avvalendosi di diversi database. A tal fine è stato definito un protocollo di
interoperabilità automatizzata tra MIR 2014-2020 e Sistema Puglia (Sistema informativo per la gestione delle
operazioni del FSE) per produrre i valori finali richiesti, compresi i totali e le suddivisioni richieste, nonché, a
fini di audit, la tracciabilità dei valori finali.
3.1 Requisiti base per la conservazione dei dati sui partecipanti
La conservazione dei dati individuali sui partecipanti consente all’AdG di svolgere le funzioni stabilite dai
Regolamenti. I dati sono raccolti e registrati in modo tale da consentire alle AdG di realizzare gli obiettivi
relativi al monitoraggio e alla valutazione in conformità ai requisiti stabiliti nell’art. 56 del Regolamento e
negli artt. 5 e 19 e allegati I e II del Regolamento FSE. In ogni caso, tutte le registrazioni sui partecipanti
includono:
 un identificativo dell’operazione: codice MIR;
 un tipo di identificativo unico personale che consente ad un individuo di essere rintracciato e ricontattato
nel caso questi sia selezionato per un campione rappresentativo: codice fiscale;
 date sull’avvio e la conclusione dell’operazione: data inizio prevista, data fine prevista, data inizio
effettiva, data fine effettiva.
I record sui partecipanti comprendono i valori per tutte le variabili necessarie per valorizzare gli indicatori in
un formato che consenta una effettiva valutazione di completezza. I record sui partecipanti, conservati su
MIR 2014-2020 e su Sistema Puglia sono rintracciabili attraverso il codice fiscale. Di seguito si evidenziano le
maschere di sistema conformi al Protocollo Unico di Colloquio MEF-RGS-IGRUE, ai fini dell’interoperabilità
con la BDU Nazionale, con le specifiche dei campi per l’alimentazione di:
Anagrafica dei partecipanti
NOME CAMPO

DESCRIZIONE

Key/Obbl. Formato: Formato:
/Facolt.
Tipo
Dim. Intero

COD_FISC

Codice Fiscale

K

char

16

COGNOME

Cognome

O

char

50

NOME

Nome

O

char

50

DT_NASCITA

Data di nascita

O

char

8

O

char

2

O

char

3

O

char

3

O

char

2

O

char

3

O

char

3

Codice ISTAT regione
COD_REG_NASC
nascita
COD_PROV_NAS Codice ISTAT
C
provincia nascita
COD_COM_NAS Codice ISTAT comune
C
nascita
Codice ISTAT regione
COD_REG_RES
residenza
Codice ISTAT
COD_PROV_RES
provincia residenza
Codice ISTAT comune
COD_COM_RES
residenza

Formato:
Dim. Dec.

INDIRIZZO

Indirizzo

O

char

200

TP_INDIRIZZO

Tipo indirizzo

O

char

3

File Contesto/Note

DDMMYYYY
MW_LOC_GEO-Localizzazione
Geografica
MW_LOC_GEO-Localizzazione
Geografica
MW_LOC_GEO-Localizzazione
Geografica
MW_LOC_GEO-Localizzazione
Geografica
MW_LOC_GEO-Localizzazione
Geografica
MW_LOC_GEO-Localizzazione
Geografica
MW_TP_INDIRIZZO-Tipo Indirizzo

CAP

CAP

F

char

5

SESSO

Sesso

O

char

1

F,M

COD_CIT

Codice Cittadinanza

O

char

3

MW_COD_CITTADINANZACittadinanza

TEL

Telefono

F

char

50

FAX

FAX

F

char

50

IND_EMAIL

Indirizzo email

F

char

70

Partecipanti inclusi politiche attive (Destinatari FSE)
NOME CAMPO

DESCRIZIONE

Format Format
Key/Obbl./Fac Format
o: Dim. o: Dim. File Contesto/Note
olt.
o: Tipo
Intero Dec.

PROGETTO_MIR

Codice attribuito al progetto
nel sistema MIR

K

char

10

COD_FISCALE

Codice Fiscale

K

char

16

CODICE_CORSO

Codice del corso

K

Num

13

TITOLO_STUDIO

Titolo di studio

O

char

2

O

char

2

O

Num

CODICE_VULNERABILE_ Tipologia Vulnerabilità
PA
soggetto

O

Num

STATO_PARTECIPANTE

Stato del partecipante

O

Num

DATA_INGRESSO

Data ingresso al corso

O

Data

DDMMYYYY

DATA_USCITA

Data uscita dal corso

C

Data

Se tutte le date effettive
sul procedurale sono
inserite il campo è
obbligatorio.

CONCLUSO

Giunto a conclusione
dell'intervento

O

char

COND_MERCATO_INGR
Condizione Occupazionale
ESSO
DURATA_RICERCA

Durata ricerca nuova
occupazione

1

Presente nel DB o
prevista nella tabella
4.1.1
Valorizzare con il codice
del
corso
corrispondente inserito
per
le
Attività
Formative. Nel caso di
partecipanti inclusi in
politiche attive non
legati a un corso di
formazione inserire fisso
a zero.
MW_TITOLO_STUDIOTITOLO DI STUDIO
MI_COND_OCCCONDIZIONE
OCCUPAZIONALE
MW_DURATA_RICERCA
-Durata della ricerca
MW_SOG_VULNERABIL
E-Vulnerabilità
del
soggetto
MW_STATO_PARTECIPA
NTE-Stato
del
partecipante

S,N

ORE_FREQUENZA

Ore totali di frequenza del
corso

C

Num

Se tutte le date effettive
sul procedurale sono
inserite e lo stato del
partecipante è diverso
da
"Non
ammesso/ritirato
prima"

4 Comunicazione degli indicatori
4.1 Dati annuali
I valori degli indicatori di output per il periodo di programmazione 2014-2020 sono riportati sulla base dei
dati annuali senza dati cumulati e con valori univoci in interoperabilità con MIR 2014-2020. Per gli indicatori
di output, i dati nella Relazione di attuazione annuale (RAA) fanno riferimento, per operazione, all’anno in
cui partecipanti e gli enti entrano nelle operazioni (i partecipanti devono aver preso parte all’operazione: per
interventi di attività formative per almeno un’ora/un giorno di partecipazione; per altri interventi di politica
attiva per almeno una giornata di partecipazione), così come declinato nelle schede sinottiche allegate per
ogni indicatore.
4.2 Aggregazione dei dati
4.2.1 Struttura Organizzativa
Nell’ambito del Sistema di Gestione e Controllo del POR, le competenze inerenti il coordinamento delle
attività di monitoraggio, nonché la verifica della qualità, l’aggregazione e l’utilizzo dei dati relativi
all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Programma, inclusi i dati relativi alle operazioni di
competenza di Organismi Intermedi, sono affidate ad unità operative stabilmente dedicate al Monitoraggio,
destinatarie di specifici incarichi affidati con appositi Atti Dirigenziali dell’AdG.
Nello specifico, nell’ambito della struttura dell’Autorità di Gestione, ad una unità di personale è stato
conferito l’incarico di Alta Professionalità inerenti le funzioni di monitoraggio, rispettivamente per il FSE (cfr.
AD n. 79 del 28.7.2017 per la Responsabilità di “Supporto al monitoraggio fisico procedurale e finanziario del
FSE”). Parallelamente, ad un’ulteriore unità di personale è stato conferito un incarico di Posizione
Organizzativa inerente le funzioni di monitoraggio (AD n. 231 del 9.4.2018 per la Responsabilità di “Gestione
e monitoraggio dei sistemi informativi FSE”). I Responsabili del Monitoraggio sono altresì supportati da due
unità di personale regionale assegnate all’Ufficio Monitoraggio e da risorse dedicate nell’ambito dei servizi
di Assistenza Tecnica.
Le attività di monitoraggio, verifica della qualità, aggregazione e utilizzo dei dati relativi all’avanzamento
fisico, procedurale e finanziario del Programma, inclusi i dati relativi alle operazioni di competenza di
Organismi Intermedi, sono integrate dalle funzioni attribuite ai Responsabili di Sub-Azione e al funzionario di
Alta Professionalità incardinato nella struttura dell’Autorità di Gestione incaricato del “Supporto alla
pianificazione e al coordinamento della programmazione unitaria” (cfr. AD n. 78 del 28.7.2018).
I Responsabili di Sub-Azione, come stabilito dal Funzionigramma del POR (cfr. SiGeCo, All. 6), per ciascuna
delle Sub-Azioni in cui si articolano le Azioni del Programma, acquisiscono e monitorano i dati relativi
all’attuazione delle operazioni finanziate nell’ambito della Sub-Azione di competenza, con riferimento a tutti
gli indicatori (procedurali, finanziari, di risultato) previsti. Essi assicurano l’avanzamento procedurale e
finanziario degli interventi nel rispetto delle scadenze di certificazione, dei target del performance framework
e degli obiettivi di spesa, garantendo altresì la corretta implementazione del sistema informativo con la
registrazione dei dati necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, la valutazione, la rendicontazione
e la certificazione delle spese.

Nel caso di acquisizione di operazioni (cfr. POS C.1.g) originariamente selezionate al di fuori del Programma,
il Responsabile di Azione, in fase di creazione dell’iter, individua e seleziona gli indicatori pertinenti alla
procedura di attivazione e all’Azione nell’ambito della quale si acquisisce l’operazione.
Il funzionario titolare dell’Alta Professionalità “Supporto alla pianificazione e al coordinamento della
programmazione unitaria”, inoltre, nello svolgimento dei compiti affidatigli di supporto all’AdG nella
definizione e coordinamento delle attività di programmazione nell’ambito della politica di coesione
comunitaria, nonché di supporto all’AdG nella predisposizione delle attività di riprogrammazione del
Programma Operativo in fase di attuazione, collabora con l’AdG all’attività di definizione ed aggiornamento
degli indicatori applicabili a ciascuna Azione e Sub-Azione del POR, della relativa metodologia di calcolo, dei
soggetti responsabili e delle fasi di rilevazione, inclusa la verifica.
4.2.2 Procedure di aggregazione dei dati
Il personale con incarichi di Alta Professionalità e Posizione Organizzativa di cui al paragrafo 4.2.1, individuato
ai fini del coordinamento delle attività di monitoraggio nonché della verifica della qualità, l’aggregazione e
l’utilizzo dei dati relativi all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Programma, è competente a:
 supportare l’AdG ed il Responsabile di Fondo FSE per l’implementazione e l’aggiornamento del Sistema
Informativo MIR, assicurando la corretta registrazione delle informazioni di avanzamento finanziario,
fisico e procedurale da pare dei beneficiari;
 verificare la qualità dei dati ricevuti dagli Organismi Intermedi e dai beneficiari;
 elaborare dati e reportistica attraverso il sistema informativo per quanto concerne tutti gli adempimenti
previsti dai Regolamenti;
 predisporre report periodici di verifica dell’avanzamento degli indicatori di output e di risultato e di quelli
relativi al performance framework del POR;
 analizzare e individuare i fabbisogni evolutivi per garantire il corretto monitoraggio degli interventi e
supportare l’AdG per lo sviluppo delle funzioni di MIR e MIRWEB in raccordo con il fornitore dei servizi
informatici;
 estrarre dal Sistema Informativo i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione delle previsioni
di spesa, l’elaborazione dei documenti per il Comitato di Sorveglianza, la predisposizione delle Relazioni
Annuali e Finale di Attuazione, delle dichiarazioni di affidabilità di gestione e della sintesi annuale di cui
all’art. 59, par. 5, lett. a) e b), del Regolamento finanziario.
I dati relativi agli indicatori registrati nel sistema informativo per ciascuna operazione vengono aggregati a
diversi fini, tra cui l’invio bimestrale dei dati di monitoraggio alla Banca Dati Unitaria nazionale (BDU) tenuta
dal MEF-IGRUE, l’elaborazione delle Relazioni Annuali e Finale sullo stato di Attuazione del Programma e la
verifica dell’efficacia dell’attuazione del Programma, mediante il raggiungimento dei target intermedi e finali
stabiliti, conformemente a quanto prescritto dagli artt. 21 e 22 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Il sistema informativo è dotato di funzionalità che consentono la consultazione e l’estrazione di report
relativamente all’andamento di ciascun indicatore di output e al dettaglio del Quadro di riferimento
dell’efficacia dell’attuazione, sia in forma aggregata a livello di Asse-Priorità sia a livello di singolo progetto,
con possibilità di scaricare specifici file in formato Excel. In particolare, per gli indicatori di output (IO) rilevanti
ai fini del performance framework, il sistema informativo elabora uno specifico file (denominato “Indicatore
tipo IO per Priorità e Azione”) che restituisce, attraverso l’aggregazione dei dati, il valore finale dell’indicatore
di output tenendo conto dell’avanzamento procedurale di ciascun progetto e della relativa Natura CUP.

Per gli indicatori di output, la Regolamentazione comunitaria segnala le condizioni alle quali è possibile
considerare un progetto utile al conteggio del valore dell’indicatore cui contribuisce per verificare il
conseguimento dei target intermedi e finali in termini di output. Tali condizioni, inizialmente molto
differenziate per Fondo, sono state oggetto di notevole omogeneizzazione e semplificazione nel percorso di
modifica del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 215/2014, realizzatosi nel 2017 e
conclusosi con la pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 276/2018. Con riferimento alla nuova
formulazione dell’art. 5(3) del citato Regolamento, gli indicatori di output rilevanti per i target intermedi e
finali del performance framework sono conteggiabili per tutti i fondi SIE (FESR, FSE, FEASR e FEAMP):
 sia per operazioni in cui tutte le attività che concorrono alla realizzazione degli output siano state
completamente implementate (anche qualora non tutti i pagamenti siano stati effettuati);
 sia per operazioni con attività che concorrono alla realizzazione degli output in corso di implementazione.
Il Sistema di Monitoraggio identifica i progetti utili al conteggio degli indicatori di output, come già riportato,
sia con riferimento allo stato del progetto rilevabile nella sezione “avanzamento procedurale” del MIR, sia in
base alla differente Natura CUP secondo i prospetti riportati nel “Documento tecnico per l’identificazione e
computo di dati e indicatori rilevanti per i quadri del Performance Framework dei Programmi sulla base delle
informazioni inserite nel Sistema Nazionale di Monitoraggio” (BDU 14-20)” elaborato dal Comitato con
funzioni di sorveglianza e accompagnamento all’attuazione dei Programmi 2014-2020 – Sottocomitato
Monitoraggio e Controllo (Agenzia per la Coesione Territoriale in collaborazione con MEF-RGS-IGRUE),
presentato durante l’incontro del suddetto Sottocomitato tenutosi il 4 giugno 2018.
Il valore dell’indicatore di output, aggregato per Azione (come stabilito dal POR Puglia), riporta, ove previsto,
sia il valore per singola operazione sia il valore al netto del doppio conteggio. Le procedure automatizzate di
aggregazione dei dati del sistema MIR consentono infatti di evitare il doppio conteggio secondo le regole
fissate nella presente Nota metodologica.
Il dettaglio delle operazioni che valorizzano l’indicatore di output è riscontrabile dal file in formato Excel
estraibile dal sistema informativo denominato “Indicatore tipo IO – Dettaglio Progetti”, in cui per ciascuna
operazione è riportata l’indicazione specifica dell’Azione di afferenza, dell’indicatore di riferimento e
dell’avanzamento procedurale.
I valori degli indicatori sono calcolati attraverso l’aggregazione dei dati provenienti dai record di
partecipazione individuale dei destinatari attivi rilevati all’interno di ogni singola operazione. Per tutti gli
indicatori di output che trattano variabili non sensibili, solo i record completi di tutte le variabili rilevanti sono
presi in considerazione nella fase di aggregazione. I record di partecipazione incompleti delle variabili
necessarie alla valorizzazione degli indicatori di output relativi ai dati personali non sono inclusi in eventuali
aggregati per il calcolo dei dati degli indicatori. I record incompleti devono essere inclusi nella voce “totale
complessivo dei partecipanti”.
L'aggregazione richiesta varia a seconda dell’informativa da trasmettere sulla base delle indicazioni previste
dai regolamenti e dall’Annex D - Practical guidance on data collection and validation - EGESIF. Per gli indicatori
riguardanti le operazioni sostenute dal FSE i dati a livello individuale devono essere aggregati in base alla
priorità d’investimento. I dati devono essere presentati separatamente per ciascun asse prioritario, ed essere
disponibili anche cumulativamente per annualità e per l’intero periodo di programmazione. Tutti gli indicatori
relativi ai partecipanti devono essere ripartiti per genere (cioè i dati sui partecipanti devono essere sempre
disaggregati per gli uomini e per le donne).

4.3 Reporting
I valori degli indicatori di output nella RAA sono aggregati per le priorità d’investimento del Programma.
Valori zero possono essere riportati nel caso in cui nessun valore rilevante è stato registrato per tale
indicatore nella priorità coinvolta.
 Ripartizione obbligatoria per genere: Tutti gli indicatori relativi ai partecipanti devono essere ripartiti per
genere (ciò implica valori separati per gli uomini e per le donne).
 Totale generale dei partecipanti: Il “totale dei partecipanti” copre tutti i partecipanti supportati, compresi
quelli per i quali i dati di base (cioè gli indicatori comuni di realizzazione che riguardano i dati personali
non sensibili) non possono essere raccolti o sono incompleti. Il totale è segnalato nell’ultima riga della
tabella 4A della RAA.

5 Trasmissione dei dati
I dati relativi agli indicatori output del programma sono trasmessi per via elettronica alla Commissione
Europea (attraverso il sistema SFC2014) come dati strutturati, parte integrante della Relazione Annuale di
Attuazione, entro i termini previsti dai regolamenti.
5.1 Qualità dei dati e Analisi del rischio
I Regolamenti per la programmazione 2014-2020 hanno posto particolare enfasi sulla qualità dei dati. L’AdG
fornisce i dati secondo le specifiche del Regolamento, attraverso un controllo di qualità, affidabilità e, ove
possibile, facilitando l’aggregazione a livello europeo.
Definizione di qualità del dato: Eurostat (l’ufficio statistico della Commissione europea), definisce la qualità
dei dati utilizzati per le statistiche in relazione a 6 criteri: pertinenza, accuratezza, tempestività e puntualità,
accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza. L’AdG ha individuato nel proprio sistema informativo MIR
2014-2020 tre punti di controllo particolarmente importanti per il monitoraggio dei dati del FSE:
 Accuratezza, che si riferisce alla corretta rilevazione della situazione attuale e implica che i sistemi di
monitoraggio abbiano la capacità di gestire la correzione retroattiva dei dati in caso di errori di
registrazione;
 Comparabilità, che si riferisce al confronto nel tempo e tra Paesi ed è quindi subordinata all’adesione a
definizioni comuni nella raccolta e trattamento dei dati;
 Coerenza, che si riferisce all’adeguatezza dei dati affinché possano essere attendibilmente combinati in
modi diversi.
L’AdG ed i funzionari titolari di incarichi di Alta Professionalità inerenti il monitoraggio svolgono inoltre
appositi incontri periodici con i Responsabili di Azione e di Sub-Azione, finalizzati a verificare l’avanzamento
procedurale e fisico, oltre che finanziario, del Programma. Obiettivo esplicito di tali incontri è anche quello
di verificare lo stato di avanzamento degli indicatori di output e di risultato del Programma, con particolare
attenzione ai risultati raggiunti e programmabili e, di conseguenza, ai livelli di efficacia e di qualità della spesa
in corso di realizzazione. Tali incontri mirano, tra l’altro, all’individuazione delle Priorità di investimento per
le quali sussistano difficoltà significative di raggiungimento dei target. L’AdG definisce conseguentemente le
azioni correttive per la risoluzione dei ritardi nell’avanzamento fisico, procedurale e finanziario del
Programma.

5.2 Linee di metodo sul Risk Assessment del FSE (mancato raggiungimento dei target)
Nella realizzazione di una compiuta Analisi del Rischio dati, come specificato nel paragrafo precedente in
merito alla qualità dei dati sui partecipanti raccolti nel Sistema Informativo, si è tenuto conto della migliore
prassi internazionale (cfr. Internal Control Integrated Framework) che è stata implementata nell’ambito delle
presenti Metodologie FSE.
La valutazione del rischio parte dalla identificazione dei rischi secondo una fondamentale ripartizione:
 I rischi di mancato rispetto delle disposizioni normative e metodologiche del FSE che regolano la
tracciabilità dei dati dei partecipanti alle operazioni finanziate;
 I rischi di non conseguimento dei target, intermedi e finali, del Programma Operativo.
Per entrambe le tipologie di rischio si pone l’esigenza di definire un set di azioni correttive da parte dell’AdG
associate ai diversi critical cases. Obiettivo del risk assessment è, dunque, monitorare i rischi e mantenerli
entro soglie prescelte di accettabilità.
Il Soggetto Responsabile del Risk Assessment coincide con l’Autorità di Gestione.
L’analisi viene effettuata con periodicità bimestrale ai fini dell’invio dei dati di monitoraggio relativi
all’avanzamento del POR alla Banca Dati Unitaria tenuta dal MEF-RGS-IGRUE. Un’ulteriore analisi con
conseguente allineamento dei dati è realizzata in sede di redazione della Relazione Annuale di Attuazione
nella quale sono debitamente riportati i valori relativi all’avanzamento annuale di tutti gli indicatori previsti
dal POR.
La matrice 1 mappa l’analisi del rischio effettuata per criteri di qualità dei dati sulle operazioni finanziate:

Matrice del Rischio di qualità dei dati delle operazioni finanziate dal FSE

La matrice analizza la presenza o meno, per i primi quattro criteri di qualità dei dati, dei requisiti di validazione
degli stessi, mentre l’ultimo criterio attiene, pur in presenza di regolarità nel controllo dei criteri di qualità,
alla validità o meno dell’operazione di poter raggiungere i target del Programma Operativo.
Nelle matrici di seguito si evidenziano le Azioni Correttive delineate in presenza di criticità in ordine ad:
Accuratezza, Comparabilità, Coerenza e Conformità dei dati rilevati; distinte per Operazioni a Titolarità ed
Operazioni a Regia.

A) Matrice delle Azioni Correttive su operazioni a Titolarità finanziate dal FSE
Accuratezza

Comparabilità

Azione Correttiva: Nei casi di rilevazione dei dati che non rispettano gli
standard delle Metodologie FSE, l'AdG predispone percorsi di potenziamento
formativo nei confronti dei Responsabili di azione e/o di Sub Azione, con
case-study specifici, volti al superamento della criticità. La procedura si
conclude con un controllo che potrà validare l'azione correttiva e quindi
consentire il superamento della criticità, con correzione retroattiva dei dati
in caso di errori di registrazione, o confermare l'incompletezza dei dati, con
conseguente esclusione degli stessi dal computo del target.

Azione Correttiva: Nei casi di incompletezza nella rilevazione dei dati, tali da
non rispettare il PUC previsto dall'IGRUE e adottato dalle Metodologie FSE,
l'AdG dispone al Responsabile di Azione e/o di Sub Azione la revisione dei
dati ai fini dell'identificazione delle informazioni mancanti e ove possibile
l'integrazione. La procedura si conclude con un controllo che potrà validare
l'azione correttiva e quindi consentire il superamento della criticità o
confermare l'incompletezza dei dati, con conseguente esclusione degli stessi
dal computo del target.

Operazioni a Titolarità

Coerenza

Conformità

Azione Correttiva: Nei casi di incoerenza dei dati rilevati, l'AdG avvia
unitamente ai Responsabili di azione e/o di Sub Azione un contraddittorio ai
fini dell'analisi delle motivazioni dell'incoerenza (strumenti di acquisizione
dei dati dei partecipanti, chiarezza espositiva dei quesiti posti ai partecipanti,
ecc..). La procedura si conclude con un controllo sugli interventi effettuati
che potrà validare l'azione correttiva e quindi consentire il superamento
della criticità o confermare l'incoerenza dei dati, con conseguente esclusione
degli stessi dal computo del target.

Azione Correttiva: Nei casi di non conformità, normativa e/o metodologica,
di rilevazione dei dati, l'AdG dispone al Responsabile di Azione e/o di Sub
Azione l'adeguamento delle modalità di rilevazione dei dati, alla normativa
comunitaria e nazionale vigente, nonchè al PUC IGRUE ed alle Metodolgie
FSE. La procedura si conclude con un controllo che potrà validare l'azione
correttiva e quindi consentire il superamento della criticità o confermare la
non conformità dei dati, con conseguente esclusione degli stessi dal
computo del target.

B) Matrice delle Azioni Correttive su operazioni a Regia finanziate dal FSE
Accuratezza
Azione Correttiva: Nei casi di rilevazione dei dati che non rispettano gli
standard delle Metodologie FSE, il Responsabili di azione e/o di Sub Azione
predispone percorsi di potenziamento formativo nei confronti dei
Beneficiari Finali, con case-study specifici, volti al superamento della
criticità. La procedura si conclude con un controllo che potrà validare
l'azione correttiva e quindi consentire il superamento della criticità, con
correzione retroattiva dei dati in caso di errori di registrazione, o
confermare l'incompletezza dei dati, con conseguente esclusione degli
stessi dal computo del target.

Comparabilità
Azione Correttiva: Nei casi di incompletezza nella rilevazione dei dati, tali
da non rispettare il PUC previsto dall'IGRUE e adottato dalle Metodologie
FSE, il Responsabile di Azione e/o di Sub Azione, dispongono al Beneficiario
Finale la revisione dei dati ai fini dell'identificazione delle informazioni
mancanti e ove possibile l'integrazione. La procedura si conclude con un
controllo che potrà validare l'azione correttiva e quindi consentire il
superamento della criticità o confermare l'incompletezza dei dati, con
conseguente esclusione degli stessi dal computo del target.

Operazioni a Regia

Coerenza
Azione Correttiva: Nei casi di incoerenza dei dati rilevati, i Responsabili di
azione e/o di Sub Azione avviano unitamente al Beneficiario Finale un
contraddittorio ai fini dell'analisi delle motivazioni dell'incoerenza
(strumenti di acquisizione dei dati dei partecipanti, chiarezza espositiva dei
quesiti posti ai partecipanti, ecc..). La procedura si conclude con un
controllo sugli interventi effettuati che potrà validare l'azione correttiva e
quindi consentire il superamento della criticità o confermare l'incoerenza
dei dati, con conseguente esclusione degli stessi dal computo del target.

Conformità
Azione Correttiva: Nei casi di non conformità, normativa e/o
metodologica, di rilevazione dei dati, i Responsabili di Azione e/o di Sub
Azione dispongono nei confronti del Beneficiario Finale l'adeguamento
delle modalità di rilevazione dei dati, alla normativa comunitaria e
nazionale vigente, nonchè al PUC IGRUE ed alle Metodolgie FSE. La
procedura si conclude con un controllo che potrà validare l'azione
correttiva e quindi consentire il superamento della criticità o confermare la
non conformità dei dati, con conseguente esclusione degli stessi dal
computo del target e l'adozione di provvedimenti sanzionatori a carico del
Beneficiario Finale.

Per tutte le criticità sopra esposte, nei casi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi target del
Programma Operativo, o se autonomamente verificato, per la possibile mancanza di capacità del
raggiungimento dei target, l’azione correttiva è descritta nella matrice seguente:

5.3 Il controllo di qualità nel MIR 2014-2020
La necessità di garantire la qualità dei dati ha comportato l’implementazione di procedure specifiche nel MIR
2014-2020 da seguire nella raccolta ed elaborazione dei dati:
 Completezza dei dati: Il Regolamento prevede che i valori di tutti gli indicatori devono essere forniti per
tutte le priorità di investimento selezionate. Ciò implica che i record sui partecipanti devono essere
completi di tutte le variabili sui dati personali. In particolare il sistema, in presenza di record sui
partecipanti che sono incompleti per qualsiasi variabile relativa agli indicatori di realizzazione, opera un
blocco non consentendo al beneficiario di aggiornare l’avanzamento finanziario dell’operazione in assenza
dell’avanzamento fisico.
 Validazione globale: Tutti i dati sono soggetti a procedura di validazione di base per garantirne
completezza e coerenza. In particolare il sistema MIR 2014-2020 opera la storicizzazione dei dati fisici e
finanziari contestualmente.
5.4 Analisi del rischio ed Archiviazione dei micro-dati
I Regolamenti non contengono disposizioni in merito alle modalità di organizzazione dei sistemi di
monitoraggio, così spetta agli Stati membri decidere il livello al quale archiviare i micro-dati. I record sulla
partecipazione con i micro-dati sono conservati dall’AdG nel MIR 2014-2020, al fine di adempiere le funzioni
di monitoraggio, cioè riportare i dati annuali degli indicatori. Rispetto ai sistemi decentrati, la scelta dell’AdG
per il POR Puglia FSE 2014-2020 di effettuare lo stoccaggio di micro-dati a livello centrale offre più vantaggi,

meno rischi per la qualità dei dati, e maggiore flessibilità e fruibilità dei dati di monitoraggio del FSE, come di
seguito evidenziato, per tutte le operazioni:
 I dati possono essere convalidati coerentemente a livello sia individuale che aggregato.
 In aggiunta agli standard di estrazioni richiesti per la valorizzazione degli indicatori, estrazioni e
aggregazioni alternative possono essere facilmente ottenute e utilizzate per scopi di valutazione, indagini
controfattuali o per rispondere a richieste ad hoc (ad esempio esigenze del comitato di sorveglianza).
 L’archiviazione centralizzata dei micro-dati rende più facile combinare i dati con altri database/registri che
contengono informazioni diverse/aggiuntive ed operano con protocolli unici di colloquio in
interoperabilità. E’ il caso del sistema di gestione delle operazioni Sistema Puglia, che garantisce la
conservazione di informazioni diverse e aggiuntive sui partecipanti alle operazioni e che consente in
interoperabilità la gestione centralizzata anche di questa tipologia di dati su MIR 2014-2020.
Per le operazioni a regia, l’archiviazione centrale di micro-dati è effettuata dal beneficiario dell’operazione
direttamente su MIR 2014-2020, attraverso il client MIR-web in uso a tutti i beneficiari delle operazioni del
programma attraverso una procedura di registrazione multilivello e di autenticazione. Le caratteristiche di
tale sistema sono tali da ridurre completamente il rischio di compromettere la qualità del dato, poiché:
 Il sistema in cui i beneficiari inseriscono direttamente i dati nel database condiviso è centralizzato ed è
unico: MIR 2014-2020. Questa opzione offre una limitazione del rischio rispetto ad un sistema organizzato
in modalità multilivello.
 L’istituzione dell’articolazione del sistema per client (MIR-web) ha imposto un'attenta pianificazione e
attuazione, richiedendo non solo la progettazione della struttura del database e del sistema interno di
gestione, ma altresì la messa a disposizione di linee guida, manuali ed orientamenti per i beneficiari e per
garantire la sicurezza dei dati.
 Le informazioni trasmesse attraverso il Client (MIR-web) da parte dei beneficiari, sono soggette, così come
previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma, a due procedure di controllo: la prima di
gestione da parte del Responsabile di Sub-azione (cfr. POS D.2), la seconda da parte del Responsabile dei
Controlli Desk, unitamente all’Unità di Controllo incaricata (cfr. POS D.3.a), ai fini del riscontro dei punti
di controllo previsti dalle check-list allegate alle POS richiamate. L’acquisizione dei dati a MIR 2014-2020
avviene, quindi, solo in esito a validazione delle due procedure. Quando i dati non sono conformi a quanto
previsto dai documenti di monitoraggio vengono rigettati con specifica motivazione.

La tabella 1 evidenzia l’affidabilità del MIR 2014-2020 in esito all’analisi del rischio effettuata per livello di
archiviazione dei micro-dati.
Tabella 1 – Quadro sinottico di Analisi del rischio per Micro- dati archiviati a livello centrale
Quadro sinottico di Analisi del rischio per
Micro- dati archiviati a livello centrale

Conservazione dei micro-dati
Sistema centralizzato a livello dell’AdG e a livelli più bassi
Conservazione dei micro-dati

Centrale (AdG)

Rischio per la qualità dei dati

Basso

Rischio per la protezione e la sicurezza dei dati

Basso

Onere amministrativo

Alto

Collegamento delle banche dati

Interoperabilità completa su tutti i sistemi regionali
(Sistema Puglia, Diogene, Ascot)

Flessibilità, disponibilità, accessibilità dei dati di
monitoraggio del FSE

Alta

Impostazione/Attuazione del sistema

Organizzazioni unica per la gestione dei sistemi

5.5 Conteggio dei partecipanti una sola volta per operazione
Il sistema MIR 2014-2020 conteggia il partecipante ad un’operazione FSE una sola volta per operazione per
annualità. Un individuo che beneficia di un sostegno fornito da più di un progetto nell'ambito di
un’operazione è sempre considerato come lo stesso partecipante con un record di partecipazione associata.
La data di inizio è la data in cui il partecipante inizia il primo progetto di una serie e la data di uscita è quella
in cui termina l’ultimo progetto della serie.
Se un partecipante abbandona un’operazione, ma vi rientra in un secondo momento viene ricondotto al
record di partecipazione registrato all’avvio dell’operazione. In questo caso, il record attuale relativo alla sua
partecipazione viene aggiornato. La data di inizio e le informazioni relative agli indicatori di output devono
sempre fare riferimento alla prima partecipazione e pertanto non devono essere cambiati.
5.6 La partecipazione a operazioni multiple quando l’attività è continua
Come regola generale, il partecipante può essere conteggiato una sola volta per operazione, ma deve essere
calcolato in ogni diversa operazione a cui partecipa. Questo vale anche quando l’attività a cui sta
partecipando è continuativa.
In alcuni casi il finanziamento FSE può essere utilizzato per fornire un supporto a tempo determinato per un
intervento costante, che viene poi rinnovato periodicamente, ogni volta come una nuova operazione. In
questo caso, anche se il partecipante prosegue nella stessa attività/intervento, deve essere considerato come
partecipante in ogni operazione perché questa è l'unità di osservazione ai fini del monitoraggio.

6 Schede Sinottiche degli indicatori comuni di output per i partecipanti selezionati per il POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020

Asse VIII
Priorità d’investimento 8i
Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive, compresi i
disoccupati di lunga durata e le persone che sono lontane dal mercato del lavoro, anche
attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.
CO01 Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (Reg. FSE)

Target 2018: 910
Concorre al quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione dell’asse prioritario

Target 2023: 7.280
Azioni: 8.2 - 8.3

Descrizione
Definizione ILO (adottata da tutti gli istituti statistici del mondo): Persone non occupate tra i 15 e i 74 anni,
che abbiano effettuato contemporaneamente almeno una azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro
settimane precedenti, ed essere disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due
settimane successive. E’ considerato disoccupato anche chi inizierà un lavoro entro tre mesi ed è
disponibile a lavorare entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del
lavoro.
Definizione UE (Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund): I
disoccupati sono persone solitamente senza lavoro, disponibili per il lavoro e attivamente alla ricerca di
lavoro. Le persone considerate disoccupate registrate secondo le definizioni nazionali sono sempre incluse
qui anche se non soddisfano tutti e tre questi criteri.
In accordo con la descrizione dell’obiettivo specifico 8a) del POR, sono identificati come target
dell'indicatore: immigrati
In accordo con la descrizione dell’obiettivo specifico 8b) del POR, sono identificati come target
dell'indicatore: disoccupati, disoccupati di lunga durata.
La definizione di disoccupati di lunga durata (LTU) varia in base all'età:
- Giovani (<25 anni di età) - più di 6 mesi di incertezza continua di disoccupazione (> 6 mesi).
- Adulto (25 anni o più) - più di 12 mesi di incertezza continua di disoccupazione (> 12 mesi).

Metodologia di Calcolo
Indicatore calcolato sulla base dei partecipanti attivi che al momento dell'avvio dell'operazione
sono senza un impiego e hanno dichiarato la propria immediata disponibilità a svolgere un'attività
lavorativa e a partecipare a politiche attive del lavoro (registrato come disoccupato presso il CPI).
Ai fini della metodologia di calcolo, il valore è costituito dalla sommatoria dei destinatari raggiunti
dall'intervento, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere, abbiano effettuato almeno 1
ora di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del responsabile di sub-azione (operazioni a
titolarità)
Per le Operazioni a Titolarità il Resp. di Sub-azione inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie;
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del beneficiario finale (operazioni a regia)
Per le Operazioni a Regia il Resp. di Sub-azione/O.I. inserisce:

• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie.
Per le Operazioni a Regia il Beneficiario Finale inserisce all'avvio dell'operazione:
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Asse VIII
Priorità d’investimento 8ii
Integrazione sostenibile dei giovani, in particolare di quelli che non svolgono attività lavorative,
non seguono studi né formazioni, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani
provenienti da comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i giovani.
ESF CO03 Persone Inattive (Reg. FSE)

Target 2018: 478
Concorre al quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione dell’asse prioritario

Target 2023: 3.821
Azioni: 8.4

Descrizione

Definizione UE: Persone che non fanno parte delle forze di lavoro (definita come sommatoria tra
gli occupati di 15 anni e più ed i disoccupati compresi tra i 15 e i 74 anni), ovvero quelle non
classificate come occupate o disoccupate.
In accordo con la descrizione dell’obiettivo specifico 8c) del POR, sono identificate le persone
inattive: quelle che ricadono nella definizione di: NEET, cioè, giovani di età compresa tra 15 e 29
anni, non occupati, al di fuori di percorsi di istruzione e formazione; Persone di età comprese tra
i 29-35 anni non occupati.
Metodologia di Calcolo
Ai fini della metodologia di calcolo, il valore è costituito dalla sommatoria dei destinatari raggiunti
dall'intervento, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere, abbiano effettuato almeno 1
ora/1 giorno di partecipazione all'operazione e/o sottoscritto il primo atto d’impegno
giuridicamente rilevante.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del responsabile di sub-azione (operazioni a
titolarità)
Per le Operazioni a Titolarità il Resp. di Sub-azione inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie;
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione e/o sottoscritto il primo atto
d’impegno giuridicamente rilevante.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del beneficiario finale (operazioni a regia)
Per le Operazioni a Regia il Resp. di Sub-azione/O.I. inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie.

Per le Operazioni a Regia il Beneficiario Finale inserisce all'avvio dell'operazione:
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione e/o sottoscritto il primo atto
d’impegno giuridicamente rilevante.
Asse VIII
Priorità d’investimento 8iv
Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla
progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la
promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
RE801 Partecipanti donne

Target 2018:
Concorre al quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione dell’asse prioritario

Target 2023: 15.171
Non concorre

Descrizione

Definizione UE: Donne
In accordo con la descrizione dell’obiettivo specifico 8d) del POR, sono identificate le donne come
destinatari target.
Metodologia di Calcolo
Ai fini della metodologia di calcolo, il valore è costituito dalla sommatoria dei destinatari raggiunti
dall'intervento, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere, abbiano effettuato almeno 1
ora/1 giorno di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del responsabile di sub-azione (operazioni a
titolarità)
Per le Operazioni a Titolarità il Resp. di Sub-azione inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie;
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del beneficiario finale (operazioni a regia)
Per le Operazioni a Regia il Resp. di Sub-azione/O.I. inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie.
Per le Operazioni a Regia il Beneficiario Finale inserisce all'avvio dell'operazione:
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Asse VIII
Priorità d’investimento 8v

Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti.
ESF-CO05 I lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (Reg. FSE)

Target 2018:
Concorre al quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione dell’asse prioritario

Target 2023: 7.042
Non concorre

Descrizione

Definizione UE (Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund):
Le persone occupate sono persone di 15 anni e più che hanno prestato lavoro per retribuzione,
profitto o guadagno in famiglia o non erano al lavoro ma avevano un lavoro o un'attività da cui
erano temporaneamente assenti a causa, ad esempio, di malattia, ferie, controversie industriali
e istruzione o formazione. Anche i lavoratori autonomi con una pratica aziendale, agricola o
professionale sono considerati attivi se si verifica una delle seguenti condizioni:
1) Una persona lavora nella propria azienda, pratica professionale o fattoria allo scopo di ottenere
un profitto, anche se l'impresa non riesce a realizzare un profitto.
2) Una persona trascorre il proprio tempo in un'attività commerciale, in uno studio professionale
o in un'azienda agricola, anche se non sono state effettuate vendite, non sono stati resi servizi
professionali o non è stato effettivamente prodotto.
3) Una persona è in procinto di avviare un'attività aziendale, agricola o professionale; ciò include
l'acquisto o l'installazione di attrezzature e l'ordinazione di forniture in preparazione all'apertura
di una nuova attività. Un lavoratore familiare non retribuito si dice che lavori se il lavoro
contribuisce direttamente a un'attività commerciale, agricola o professionale di proprietà o
gestita da un membro collegato della stessa famiglia.
Metodologia di Calcolo
Ai fini della metodologia di calcolo, il valore è costituito dalla sommatoria dei destinatari raggiunti
dall'intervento, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere, abbiano effettuato almeno 1
ora/1 giorno di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del responsabile di sub-azione (operazioni a
titolarità)
Per le Operazioni a Titolarità il Resp. di Sub-azione inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie;
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del beneficiario finale (operazioni a regia)
Per le Operazioni a Regia il Resp. di Sub-azione/O.I. inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie.
Per
le
Operazioni
a
Regia
il
Beneficiario
Finale
inserisce:
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.

Asse VIII
Priorità d’investimento 8vii
Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di
promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del
lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché
attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti
interessati.
ESF-CO22 Progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale,
regionale o locale (Reg. FSE)

Target 2018: 6
Concorre al quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione dell’asse prioritario

Target 2023: 48
Azioni: 8.10

Descrizione
Definizione UE (Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund): Sostegno
del FSE che accresce la capacità istituzionale e un'efficiente amministrazione pubblica a livello nazionale,
regionale o locale.
In accordo con la descrizione dell’obiettivo specifico 8e) del POR, sono identificati i sono identificati i
progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale
target.

Metodologia di Calcolo
Ai fini della metodologia di calcolo, il valore è costituito dalla sommatoria dei progetti destinati
ad accrescere la capacità istituzionale e l’efficienza delle amministrazioni pubbliche a livello
nazionale, regionale o locale.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del responsabile di sub-azione (operazioni a
titolarità)
Per le Operazioni a Titolarità il Resp. di Sub-azione inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO in funzione delle operazioni selezionate rilevato al momento di
approvazione dell'istanza di ammissione del beneficiario;
• il VALORE REALIZZATO sarà pari al valore programmato al netto delle operazioni decadute e/o
revocate.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del beneficiario finale (operazioni a regia)
Per le Operazioni a REGIA il Resp. di Sub-azione inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO in funzione delle operazioni selezionate rilevato al momento di
approvazione dell'istanza di ammissione del beneficiario;
• il VALORE REALIZZATO sarà pari al valore programmato al netto delle operazioni decadute e/o
revocate.
Asse IX
Priorità d’investimento 9i
L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e
migliorare l'occupabilità (FSE - art.3 Reg. CE n. 1304/2013).
CO12 Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro

Target 2018: 1.250
Concorre al quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione dell’asse prioritario

Target 2023: 10.000
Azioni: 9.1 - 9.4

Descrizione
Definizione UE: Persone facenti parte di famiglie, nell’accezione di qualunque forma di convivenza (dalle
convivenze vanno escluse quelle a carattere istituzionalizzato di tipo collettivo, quali caserme, ospedali,
case di cura, ordini religiosi, ecc.) anche a prescindere dalla parentela, nelle quali nessuno dei componenti
lavora: sono tutti disoccupati (CO01) o inattivi (CO03). Secondo la Classificazione Stato (TC 31 PUC), tali
destinatari si distinguono in: 01 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a
carico; 02 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico; 03 Genitore solo,
senza lavoro e con figli a carico.
In accordo con la descrizione dell’obiettivo specifico 9a) del POR, sono identificati come target
dell'indicatore:
- soggetti svantaggiati tra cui: immigrati, Rom e minoranze, disoccupati, di lunga durata, inoccupati,
lavoratori in CIG, Aspi e mobilità, soggetti, appartenenti a minoranze etniche e linguistiche, altre persone
maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione;
- soggetti ammissibili al beneficio economico denominato SIA, con specifico riferimento a disoccupati, di
lunga durata, inoccupati, lavoratori in CIG, Aspi e mobilità che abbiano specifici carichi di cura familiare
(figli minori, figli con disabilità, nuclei mono-genitoriali);
- gruppi di persone senza fissa dimora, con specifico riferimento a nuclei familiari con figli minori
(condizione di disagio abitativo);
- gruppi e comunità semi-stanziali di Rom, Sinti e Camminanti.

Metodologia di Calcolo
Ai fini della metodologia di calcolo, il valore è costituito dalla sommatoria dei destinatari raggiunti
dall'intervento, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere, abbiano effettuato almeno 1
ora/1 giorno di partecipazione all'operazione e/o alla politica attiva.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del responsabile di sub-azione (operazioni a
titolarità)
Per le Operazioni a Titolarità il Resp. di Sub-azione inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie;
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione e/o alla politica attiva.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del beneficiario finale (operazioni a regia)
Per le Operazioni a Regia il Resp. di Sub-azione/O.I. inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie.
Per le Operazioni a Regia il Beneficiario Finale inserisce all'avvio dell'operazione:
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione e/o alla politica attiva.
Asse IX

Priorità d’investimento 9iv
Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e
cure sanitarie di interesse generale (FSE - art. 3 Reg. CE n. 1304/2013).
CO14 Partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico

Target 2018: 315
Concorre al quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione dell’asse prioritario

Target 2023: 2.520
Azioni: 9.7

Descrizione
Definizione UE: Persone facenti parte di famiglie composte da un solo adulto e con figli a carico
(nell’accezione di cui al CO13).
In accordo con la descrizione dell’obiettivo specifico 9d) del POR, sono identificati come target
dell'indicatore:
- tutte le persone che nell’ambito degli obiettivi specifici 9a) e 9b) sottoscrivono patti individuali di
inserimento che richiedono proprio di completare i progetti di presa in carico con l’accesso ai servizi;
- nuclei familiari con figure adulte già occupate e con elevati carichi di conciliazione vita-lavoro;
- nuclei familiari di persone maggiormente vulnerabili e in condizione di povertà o a rischio di esclusione,
per le quali la maggiore accessibilità dei servizi è una leva di inclusione sociale;
- lavoratori/trici privi di titoli di studio e qualifiche professionali adeguate a favorire l’accesso nel mercato
del lavoro per i servizi di cura.
In accordo con la descrizione dell’obiettivo specifico 9e) del POR, sono identificati come target
dell'indicatore:
- popolazione anziana e disabile non autosufficiente per la cui riduzione del rischio di marginalità e fragilità
sociale è necessario assicurare condizioni abitative protette con servizi integrati e condivisi a rilievo
sociosanitario per il tele-monitoraggio e la teleassistenza e per il completamento dei progetti di presa in
carico domiciliare;
- donne sole con figli in condizioni di grave marginalità sociale e vittime di discriminazione;
- famiglie in condizione di estrema povertà.

Metodologia di Calcolo
Ai fini della metodologia di calcolo, il valore è costituito dalla sommatoria dei destinatari raggiunti
dall'intervento, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere, abbiano effettuato almeno 1
ora/1 giorno di partecipazione all'operazione e/o alla politica attiva.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del responsabile di sub-azione (operazioni a
titolarità)
Per le Operazioni a Titolarità il Resp. di Sub-azione inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie;
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione e/o alla politica attiva.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del beneficiario finale (operazioni a regia)
Per le Operazioni a Regia il Resp. di Sub-azione/O.I. inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie.

Per le Operazioni a Regia il Beneficiario Finale inserisce all'avvio dell'operazione:
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione e/o alla politica attiva.
Asse IX
Priorità d’investimento 9iv
Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e
cure sanitarie di interesse generale (FSE - art. 3 Reg. CE n. 1304/2013).
9015 - Beneficiari interventi (0-3 anni)

Target 2018:
Concorre al quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione dell’asse prioritario

Target 2023: 4.000
Non concorre

Descrizione
Beneficiari interventi (0-3 anni)
Identifica i destinatari dell’intervento nella fascia di età 0-3 anni.
Associabile nell’ambito della priorità iv) all’obiettivo specifico 9d).

Metodologia di Calcolo
Ai fini della metodologia di calcolo, il valore è costituito dalla sommatoria dei destinatari raggiunti
dall'intervento, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere, abbiano effettuato almeno 1
ora/1 giorno di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del responsabile di sub-azione (operazioni a
titolarità)
Per le Operazioni a Titolarità il Resp. di Sub-azione inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie;
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del beneficiario finale (operazioni a regia)
Per le Operazioni a Regia il Resp. di Sub-azione/O.I. inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie.
Per le Operazioni a Regia il Beneficiario Finale inserisce all'avvio dell'operazione:
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.

Asse IX
Priorità d’investimento 9iv

Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e
cure sanitarie di interesse generale (FSE - art. 3 Reg. CE n. 1304/2013).
9016 - Beneficiari interventi 65 anni e oltre

Target 2018:
Concorre al quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione dell’asse prioritario

Target 2023: 5.000
Non concorre

Descrizione
Beneficiari interventi 65 anni e oltre
Identifica i destinatari dell’intervento nella fascia di età >65 anni.
Associabile nell’ambito della priorità iv) all’obiettivo specifico 9d).

Metodologia di Calcolo
Ai fini della metodologia di calcolo, il valore è costituito dalla sommatoria dei destinatari raggiunti
dall'intervento, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere, abbiano effettuato almeno 1
ora/1 giorno di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del responsabile di sub-azione (operazioni a
titolarità)
Per le Operazioni a Titolarità il Resp. di Sub-azione inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie;
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del beneficiario finale (operazioni a regia)
Per le Operazioni a Regia il Resp. di Sub-azione/O.I. inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie.
Per le Operazioni a Regia il Beneficiario Finale inserisce all'avvio dell'operazione:
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Asse IX
Priorità d’investimento 9iv
Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e
cure sanitarie di interesse generale (FSE - art. 3 Reg. CE n. 1304/2013).
9017 - Beneficiari interventi famiglie in condizione di disagio abitativo

Target 2018:
Concorre al quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione dell’asse prioritario

Target 2023: 1.000
Non concorre

Descrizione
Beneficiari interventi - famiglie in condizione di disagio abitativo
Identifica i destinatari dell’intervento in condizione di disagio abitativo.
Associabile nell’ambito della priorità iv) all’obiettivo specifico 9e)

Metodologia di Calcolo
Ai fini della metodologia di calcolo, il valore è costituito dalla sommatoria dei destinatari raggiunti
dall'intervento, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere, abbiano effettuato almeno 1
ora/1 giorno di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del responsabile di sub-azione (operazioni a
titolarità)
Per le Operazioni a Titolarità il Resp. di Sub-azione inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie;
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del beneficiario finale (operazioni a regia)
Per le Operazioni a Regia il Resp. di Sub-azione/O.I. inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie.
Per le Operazioni a Regia il Beneficiario Finale inserisce all'avvio dell'operazione:
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Asse X
Priorità d’investimento 10i
Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e promozione dell'uguaglianza di
accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di
apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la
Formazione.
ESFC09 Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED
2) (Reg. FSE)

Target 2018: 3.766
Concorre al quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione dell’asse prioritario

Target 2023: 30.122
Azioni: 10.2

Descrizione
Definizione UE (Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund): Persone
in possesso di livello d’istruzione classificabile ISCED1 e ISCED2.
Nota Target:
- Le Azioni 10.1 e 10.2 del PO concorrono ad un target complessivo di 30.122 unità, di cui 15.312 U e 14.810
D.

Metodologia di Calcolo
Ai fini della metodologia di calcolo, il valore è costituito dalla sommatoria dei destinatari raggiunti
dall'intervento, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere, abbiano effettuato almeno 1
ora/1 giorno di partecipazione all'operazione.

Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del responsabile di sub-azione (operazioni a
titolarità)
Per le Operazioni a Titolarità il Resp. di Sub-azione inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie;
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del beneficiario finale (operazioni a regia)
Per le Operazioni a Regia il Resp. di Sub-azione/O.I. inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie.
Per le Operazioni a Regia il Beneficiario Finale inserisce all'avvio dell'operazione:
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Asse X
Priorità d’investimento 10ii
Miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione superiore e di livello equivalente e
l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi
svantaggiati.
ESFCO10 I titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di
istruzione post secondaria (ISCED 4) (Reg. FSE)

Target 2018: 958
Concorre al quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione dell’asse prioritario

Target 2023: 7.667
Azioni: 10.4

Descrizione
Definizione UE (Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund): Persone
in possesso di livello d’istruzione classificabile ISCED3 e ISCED4.
In accordo con la descrizione dell’obiettivo specifico 10c) del POR, sono identificati Titolari di un diploma
di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o di istruzione post-secondaria superiore (ISCED 4) come
destinatari target.

Metodologia di Calcolo
Ai fini della metodologia di calcolo, il valore è costituito dalla sommatoria dei destinatari raggiunti
dall'intervento, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere, abbiano effettuato almeno 1
ora/1 giorno di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del responsabile di sub-azione (operazioni a
titolarità)
Per le Operazioni a Titolarità il Resp. di Sub-azione inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie;

• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del beneficiario finale (operazioni a regia)
Per le Operazioni a Regia il Resp. di Sub-azione/O.I. inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie.
Per le Operazioni a Regia il Beneficiario Finale inserisce all'avvio dell'operazione:
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Asse X
Priorità d’investimento 10ii
Miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione superiore e di livello equivalente e
l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi
svantaggiati.
ESFCO11 I titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (Reg. FSE)

Target 2018: 128
Concorre al quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione dell’asse prioritario

Target 2023: 1.027
Azioni: 10.4

Descrizione
Definizione UE (Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund): Persone
in possesso di livello d’istruzione classificabile da ISCED5 a ISCED8.
In accordo con la descrizione dell’obiettivo specifico 10c) del POR, sono identificati Titolari di un diploma
di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o di istruzione post-secondaria superiore (ISCED 4), o I titolari
di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) come destinatari target.

Metodologia di Calcolo
Ai fini della metodologia di calcolo, il valore è costituito dalla sommatoria dei destinatari raggiunti
dall'intervento, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere, abbiano effettuato almeno 1
ora/1 giorno di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del responsabile di sub-azione (operazioni a
titolarità)
Per le Operazioni a Titolarità il Resp. di Sub-azione inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie;
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del beneficiario finale (operazioni a regia)
Per le Operazioni a Regia il Resp. di Sub-azione/O.I. inserisce:

• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie.
Per le Operazioni a Regia il Beneficiario Finale inserisce all'avvio dell'operazione:
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Asse X
Priorità d’investimento 10iv
Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire
il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare e i sistemi di istruzione e formazione
professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle
competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di
apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato.
ESFC09 Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED
2) (Reg. FSE)

Target 2018: 1.458
Target 2023: 11.667
Concorre al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dell’asse prioritario
Descrizione
Definizione UE (Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund): Persone
in possesso di livello d’istruzione classificabile ISCED1 e ISCED2.

Metodologia di Calcolo
Ai fini della metodologia di calcolo, il valore è costituito dalla sommatoria dei destinatari raggiunti
dall'intervento, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere, abbiano effettuato almeno 1
ora/1 giorno di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del responsabile di sub-azione (operazioni a
titolarità)
Per le Operazioni a Titolarità il Resp. di Sub-azione inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie;
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del beneficiario finale (operazioni a regia)
Per le Operazioni a Regia il Resp. di Sub-azione/O.I. inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie.
Per le Operazioni a Regia il Beneficiario Finale inserisce all'avvio dell'operazione:
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.

Asse X
Priorità d’investimento 10iv
Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire
il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare e i sistemi di istruzione e formazione
professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle
competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di
apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato.
ESF-CO05 I lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (Reg. FSE)

Target 2018:
Concorre al quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione dell’asse prioritario

Target 2023: 7.857
Non concorre

Descrizione
Definizione UE (Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund): Le persone
occupate sono persone di 15 anni e più che hanno prestato lavoro per retribuzione, profitto o guadagno
in famiglia o non erano al lavoro ma avevano un lavoro o un'attività da cui erano temporaneamente assenti
a causa, ad esempio, di malattia, ferie, controversie industriali e istruzione o formazione. Anche i lavoratori
autonomi con una pratica aziendale, agricola o professionale sono considerati attivi se si verifica una delle
seguenti condizioni:
1) Una persona lavora nella propria azienda, pratica professionale o fattoria allo scopo di ottenere un
profitto, anche se l'impresa non riesce a realizzare un profitto.
2) Una persona trascorre il proprio tempo in un'attività commerciale, in uno studio professionale o in
un'azienda agricola, anche se non sono state effettuate vendite, non sono stati resi servizi professionali o
non è stato effettivamente prodotto.
3) Una persona è in procinto di avviare un'attività aziendale, agricola o professionale; ciò include l'acquisto
o l'installazione di attrezzature e l'ordinazione di forniture in preparazione all'apertura di una nuova
attività.
Un lavoratore familiare non retribuito si dice che lavori se il lavoro contribuisce direttamente a un'attività
commerciale, agricola o professionale di proprietà o gestita da un membro collegato della stessa famiglia.
In accordo con la descrizione dell’obiettivo specifico 10d) del POR, sono identificati i lavoratori, compresi i
lavoratori autonomi come destinatari target.
- L’Azione 10.6 del PO concorre ad un target complessivo di 11.667 unità, di cui 5.950 U e 5.717 D. In
accordo con la descrizione degli obiettivi specifici 10e) e 10f) del POR, sono identificati Titolari di un
diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) come destinatari
target.

Metodologia di Calcolo
Ai fini della metodologia di calcolo, il valore è costituito dalla sommatoria dei destinatari raggiunti
dall'intervento, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere, abbiano effettuato almeno 1
ora/1 giorno di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del responsabile di sub-azione (operazioni a
titolarità)
Per le Operazioni a Titolarità il Resp. di Sub-azione inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie;

• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del beneficiario finale (operazioni a regia)
Per le Operazioni a Regia il Resp. di Sub-azione/O.I. inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di
approvazione delle graduatorie.
Per le Operazioni a Regia il Beneficiario Finale inserisce:
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche e la situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere,
abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.
Asse XI
Priorità d’investimento 11i
i) Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei
servizi pubblici a livello nazionale, regionale
e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una
buona governance
ESF-CO22 Progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale,
regionale o locale (Reg. FSE)

Target 2018:
Concorre al quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione dell’asse prioritario

Target 2023: 16
Azioni: 11.2 - 11.5

Descrizione
Definizione UE (Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund): Sostegno
del FSE che accresce la capacità istituzionale e un'efficiente amministrazione pubblica a livello nazionale,
regionale o locale.
In accordo con la descrizione degli obiettivi specifici 11a), 11b), 11c), 11d) ed 11e) del POR, sono identificati
i progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale
target.

Metodologia di Calcolo
Ai fini della metodologia di calcolo, il valore è costituito dalla sommatoria dei progetti destinati
ad accrescere la capacità istituzionale e l’efficienza delle amministrazioni pubbliche a livello
nazionale, regionale o locale.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del responsabile di sub-azione (operazioni a
titolarità)
Per le Operazioni a Titolarità il Resp. di Sub-azione inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO in funzione delle operazioni selezionate rilevato al momento di
approvazione dell'istanza di ammissione del beneficiario;
• il VALORE REALIZZATO sarà pari al valore programmato al netto delle operazioni decadute e/o
revocate.
Rilevazione in MIR dell'indicatore da parte del beneficiario finale (operazioni a regia)
Per le Operazioni a REGIA il Resp. di Sub-azione inserisce:

• il VALORE PROGRAMMATO in funzione delle operazioni selezionate rilevato al momento di
approvazione dell'istanza di ammissione del beneficiario;
• il VALORE REALIZZATO sarà pari al valore programmato al netto delle operazioni decadute e/o
revocate.

Allegato formato excel

Metodologie per il monitoraggio fisico degli indicatori del FSE del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
(ad uso dei beneficiari, come definiti ai sensi dell’art. 2, punto 10 del Reg. (UE) 1303/2013)

ASSE

Priorità di
Investimento

Azione POR Puglia

Indicatore di
Realizzazione

DESCRIZIONE

CO01 Disoccupati, compresi i
disoccupati di lunga durata
(Reg. FSE), il target al 2023 è
8.1 Interventi rivolti agli
pari a 7.280 unità di cui 3.785
immigrati
U
e
3.495
D.
Definizione ILO (adottata da
tutti gli istituti statistici del
mondo):
Persone
non
occupate tra i 15 e i 74 anni,
che abbiano effettuato
i) Accesso all'occupazione
8.2 Interventi rivolti ai
contemporaneamente
per le persone alla ricerca
disoccupati
almeno una azione attiva di
di un impiego e le
ricerca di lavoro nelle quattro
persone inattive,
settimane precedente (
compresi i disoccupati di
registrato come disoccupato
CO01
lunga durata e le persone
Disoccupati, compresi presso il CPI), ed essere
che sono lontane dal
i disoccupati di lunga disponibili a lavorare (o ad
mercato del lavoro,
avviare
un’attività
durata
anche attraverso
autonoma) entro le due
ASSE VIII Promuovere
iniziative locali per
settimane successive. E’
la sostenibilità e la
l'occupazione e il
considerato
disoccupato
qualità
sostegno alla mobilità
anche chi inizierà un lavoro
professionale.
dell'occupazione e il
8.3 Interventi rivolti ai
entro tre mesi ed è
sostegno alla
disoccupati di lunga durata
disponibile a lavorare entro
le due settimane successive,
mobilità professionale
qualora fosse
possibile
anticipare l’inizio del lavoro.
In accordo con la descrizione
dell’obiettivo specifico 8a)
del POR, sono identificati
come target dell'indicatore:
Immigrati.
ii) Integrazione
sostenibile dei giovani, in
particolare di quelli che
non svolgono attività
lavorative, non seguono
studi né formazioni,
compresi i giovani a
rischio di esclusione
sociale e i giovani
provenienti da comunità

8.4 Interventi volti al
miglioramento della
posizione nel MdL dei
Giovani

8.5 Interventi di
promozione
dell'Apprendistato

CO03
Persone Inattive

ESF CO03 Persone Inattive
(Reg. FSE), il target al 2023 è
pari a 9.728 unità di cui
5.058 U e 4.670 D.
Definizione UE: Persone che
non fanno parte delle forze
di lavoro (definita come
sommatoria tra gli occupati
di 15 anni e più ed i
disoccupati compresi tra i 15

RILEVAZIONE IN MIR
RILEVAZIONE IN MIR
DELL'INDICATORE DA
DELL'INDICATORE DA
METODOLOGIA DI
PARTE DEL
PARTE DEL
CALCOLO
RESPONSABILE DI SUBBENEFICIARIO FINALE
AZIONE (Operazioni a
(Operazioni a Regia)
Titolarità)

Indicatore calcolato sulla
base dei partecipanti
attivi che al momento
dell'avvio
dell'operazione
sono
senza un impiego e
hanno dichiarato la
propria
immediata
disponibilità a svolgere
un'attività lavorativa e a
partecipare a politiche
attive del lavoro (
registrato
come
disoccupato presso il
CPI). Ai fini della
metodologia di calcolo, il
valore è costituito dalla
sommatoria
dei
destinatari
raggiunti
dall'intervento, che alla
data
di
rilevazione
abbiano
effettuato
almeno 1 ora di
partecipazione
all'operazione.

Per le Operazioni a Titolarità
il Resp. di Subazione inserisce:
•
il
VALORE
PROGRAMMATO
dei
partecipanti all'operazione
derivante
dagli
atti
amministrativi
di
approvazione
delle
graduatorie;
• il VALORE REALIZZATO
costituito
da
tutti
i
partecipanti, completi di
tutte le informazioni che ne
descrivono le caratteristiche
e la situazione, che abbiano
effettuato almeno 1 ora/1
giorno di partecipazione alla
data
di
entrata
nell'operazione

Per le Operazioni a Regia il
Resp. di Subazione/O.I. inserisce:
• il VALORE
PROGRAMMATO dei
partecipanti all'operazione
derivante dagli atti
amministrativi di
approvazione delle
graduatorie.
Per le Operazioni a Regia il
Beneficiario Finale inserisce
all'avvio dell'operazione:
• VALORE REALIZZATO
costituito da tutti i
partecipanti, completi di
tutte le informazioni che ne
descrivono le
caratteristiche e la
situazione, che abbiano
effettuato almeno 1 ora/1
giorno di partecipazione
alla data di entrata
nell'operazione.

Ai fini della metodologia
di calcolo, il valore è
costituito
dalla
sommatoria
dei
destinatari
raggiunti
dall'intervento, che alla
data
di
avvio
dell’operazione, o in
itinere,
abbiano
effettuato almeno 1

Per le Operazioni a
Titolarità il Resp. di Subazione inserisce:
• il VALORE
PROGRAMMATO dei
partecipanti all'operazione
derivante dagli atti
amministrativi di
approvazione delle
graduatorie;

Per le Operazioni a Regia il
Resp. di Sub-azione/O.I.
inserisce:
• il VALORE
PROGRAMMATO dei
partecipanti all'operazione
derivante dagli atti
amministrativi di
approvazione delle
graduatorie.

Target
2023

Target
2018

7.280

910

3.821

478

NOTE

emarginate, anche
attraverso l'attuazione
della Garanzia per i
giovani.

8.6 Interventi rivolti alle
donne per la conciliazione

iv) Uguaglianza tra
uomini e donne in tutti i
settori, incluso l'accesso
all'occupazione e alla
progressione della
carriera, la conciliazione
della vita professionale
con la vita privata e la
promozione della parità
di retribuzione per uno
stesso lavoro o un lavoro
di pari valore.

Per le Operazioni a Regia il
Beneficiario Finale inserisce
all'avvio dell'operazione:
• il VALORE REALIZZATO
costituito da tutti i
partecipanti, completi di
tutte le informazioni che ne
descrivono le
caratteristiche e la
situazione, che alla data di
avvio dell’operazione, o in
itinere, abbiano effettuato
almeno 1 ora di
partecipazione
all'operazione e/o
sottoscritto il primo atto
d’impegno giuridicamente
rilevante.
Per le Operazioni a Regia il
Resp. di Subazione/O.I.
Per le Operazioni a
inserisce:
Titolarità il Resp. di
• il VALORE
Subazione inserisce:
PROGRAMMATO dei
• il VALORE
partecipanti all'operazione
PROGRAMMATO dei
derivante dagli atti
Ai fini della metodologia partecipanti all'operazione
amministrativi di
RE801 Partecipanti donne, il
di calcolo, il valore è
derivante dagli atti
approvazione delle
amministrativi di
target al 2023 è pari a
costituito dalla
graduatorie.
approvazione delle
15.171.
sommatoria dei
Per le Operazioni a Regia il
graduatorie;
Definizione UE: Donne
destinatari raggiunti
Beneficiario Finale inserisce
In accordo con la descrizione dall'intervento, che alla • il VALORE REALIZZATO
all'avvio dell'operazione:
data di rilevazione
costituito da tutti i
dell’obiettivo specifico 8d)
• VALORE REALIZZATO
del POR, sono identificate le
abbiano effettuato
partecipanti, completi di
costituito da tutti i
donne come destinatari
almeno 1 ora/1 giorno tutte le informazioni che ne
partecipanti, completi di
target.
di partecipazione
descrivono le
tutte le informazioni che ne
all'operazione.
caratteristiche e la
descrivono le
situazione, che abbiano
caratteristiche e la
effettuato almeno 1 ora/1
situazione, che abbiano
giorno di partecipazione
effettuato almeno 1 ora/1
alla data di entrata
giorno di partecipazione
nell'operazione
alla data di entrata
nell'operazione.

e i 74 anni), ovvero quelle
non classificate come
occupate o disoccupate.
In accordo con la descrizione
dell’obiettivo specifico 8c)
del POR, sono identificate le
persone inattive: quelle che
ricadono nella definizione di:
NEET, cioè, giovani di età
compresa tra 15 e 29 anni,
non occupati, al di fuori di
percorsi di istruzione e
formazione; Persone di età
comprese tra i 29-35 anni
non occupati.

8.7 Interventi rivolti alle
donne per l'occupazione
RE801
Partecipanti donne

8.8 Azioni di sistema per
l'occupazione femminile

ora/1
giorno
di
partecipazione
all'operazione
e/o
sottoscritto il primo atto
d’impegno
giuridicamente
rilevante.

• il VALORE REALIZZATO
costituito da tutti i
partecipanti, completi di
tutte le informazioni che ne
descrivono le
caratteristiche e la
situazione, che alla data di
avvio dell’operazione, o in
itinere, abbiano effettuato
almeno 1 ora di
partecipazione
all'operazione e/o
sottoscritto il primo atto
d’impegno giuridicamente
rilevante.

15.171

v) Adattamento dei
lavoratori, delle imprese 8.9 Interventi per
e degli imprenditori ai l'adattabilità
cambiamenti.

ESF-CO05 I lavoratori,
compresi i lavoratori
autonomi (Reg. FSE), il target
al 2023 è pari a 7.042 unità
di cui 4.084 U e 2.958 D.
Definizione UE (Monitoring
and Evaluation of European
Cohesion Policy European
Social Fund): Le persone
occupate sono persone di 15
anni e più che hanno
prestato lavoro per
retribuzione, profitto o
guadagno in famiglia o non
erano al lavoro ma avevano
un lavoro o un'attività da cui
erano temporaneamente
assenti a causa, ad esempio,
di malattia, ferie,
controversie industriali e
istruzione o formazione.
Anche i lavoratori autonomi
con una pratica aziendale,
agricola o professionale
sono considerati attivi se si
CO05
verifica una delle seguenti
I lavoratori compresi i
condizioni:
lavoratori autonomi
1) Una persona lavora nella
propria azienda, pratica
professionale o fattoria allo
scopo di ottenere un
profitto, anche se l'impresa
non riesce a realizzare un
profitto.
2) Una persona trascorre il
proprio tempo in un'attività
commerciale, in uno studio
professionale o in
un'azienda agricola, anche
se non sono state effettuate
vendite, non sono stati resi
servizi professionali o non è
stato effettivamente
prodotto.
3) Una persona è in procinto
di avviare un'attività
aziendale, agricola o
professionale; ciò include
l'acquisto o l'installazione di
attrezzature e l'ordinazione
di forniture in preparazione
all'apertura di una nuova

Per le Operazioni a Regia il
Resp. di Subazione/O.I.
Per le Operazioni a
inserisce:
Titolarità il Resp. di
• il VALORE
Subazione inserisce:
PROGRAMMATO dei
• il VALORE
partecipanti all'operazione
Ai fini della metodologia
PROGRAMMATO dei
derivante dagli atti
di calcolo, il valore è
partecipanti all'operazione
amministrativi di
costituito dalla
derivante dagli atti
approvazione delle
sommatoria dei
amministrativi di
graduatorie.
destinatari raggiunti
approvazione delle
Per le Operazioni a Regia il
dall'intervento, che alla
graduatorie;
Beneficiario Finale
data di rilevazione
• il VALORE REALIZZATO è
inserisce:
abbiano effettuato
determinato dai
• il VALORE REALIZZATO è
almeno 1 ora/1 giorno
partecipanti inseriti nel
determinato dai
di partecipazione
valore programmato che
partecipanti inseriti nel
all'operazione.
abbiano effettuatoalmeno 1
valore programmato che
ora/1 giorno di
abbiano effettuato almeno
partecipazione
1 ora/1 giorno di
all'operazione.
partecipazione
all'operazione.

7.042

attività. Un lavoratore
familiare non retribuito si
dice che lavori se il lavoro
contribuisce direttamente a
un'attività commerciale,
agricola o professionale di
proprietà o gestita da un
membro collegato della
stessa famiglia.

vii) Modernizzazione
delle istituzioni del
mercato del lavoro, come
i servizi pubblici e privati
di promozione
dell'occupazione,
migliorando il
soddisfacimento delle
esigenze del mercato del
lavoro, anche attraverso
azioni che migliorino la
mobilità professionale
transnazionale, nonché
attraverso programmi di
mobilità e una migliore
cooperazione tra le
istituzioni e i soggetti
interessati.

i) L'inclusione attiva,
ASSE IX Promuovere
anche per promuovere
l’inclusione sociale, la
le pari opportunità e la
lotta alla povertà e ogni
partecipazione attiva, e
forma di discriminazione
migliorare

8.10 Interventi di
rafforzamento dei CPI
pubblici e privati

8.11 Interventi volti alla
creazione di reti che
rafforzano i servizi per il
lavoro, aumentando le
capacità di intercettare le
esigenze del territorio

9.1 Azioni sperimentali
contro la povertà

ESF-CO22 Progetti destinati
alle pubbliche
amministrazioni o ai servizi
pubblici a livello nazionale,
regionale o locale (Reg. FSE),
il target al 2023 è pari a 48
unità.
Definizione UE (Monitoring
and Evaluation of European
Cohesion Policy European
CO22
Social Fund): Sostegno del
Progetti destinati alle
FSE che accresce la capacità
PA o ai servizi pubblici
istituzionale e un'efficiente
a livello nazionale,
amministrazione pubblica a
regionale o locale
livello nazionale, regionale o
locale.
In accordo con la descrizione
dell’obiettivo specifico 8e)
del POR, sono identificati i
sono identificati i progetti
destinati alle pubbliche
amministrazioni o ai servizi
pubblici a livello nazionale,
regionale o locale target.

Per le Operazioni a
Titolarità il Resp. di
Ai fini della metodologia Subazione inserisce:
di calcolo, il valore è
• il VALORE
PROGRAMMATO in
costituito dalla
sommatoria dei progetti funzione delle operazioni
destinati ad accrescere selezionate rilevato al
la capacità istituzionale momento di approvazione
dell'istanza di ammissione
e l’efficienza delle
del beneficiario;
amministrazioni
pubbliche a livello
• il VALORE REALIZZATO
nazionale, regionale o
sarà pari al valore
locale.
programmato al netto delle
operazioni decadute e/o
revocate.

Per le Operazioni a REGIA il
Resp. di Subazione
inserisce:
• il VALORE
PROGRAMMATO in
funzione delle operazioni
selezionate rilevato al
momento di approvazione
dell'istanza di ammissione
del beneficiario;
• il VALORE REALIZZATO
sarà pari al valore
programmato al netto delle
operazioni decadute e/o
revocate.

48

6

CO12 Partecipanti le cui
CO12
famiglie sono senza
Partecipanti le cui
lavoro, il target al 2023 è
famiglie sono senza
pari a 10.000 unità di cui
lavoro
6.000 U e 4.000 D.

Ai fini della
metodologia di
calcolo, il valore è
costituito dalla
sommatoria dei

Per le Operazioni a Regia
il Resp. di Sub-azione/O.I.
inserisce:
• il VALORE
PROGRAMMATO dei

10.000

1.250

Per le Operazioni a
Titolarità il Resp. di Subazione inserisce:
• il VALORE
PROGRAMMATO dei

l'occupabilità (FSE art.3 Reg. CE n.
1304/2013).

9.2 Azioni di formazione
volta alla riduzione del
digital divide per
soggetti svantaggiati

9.3 Interventi per
l'innovazione sociale

9.4 Interventi di presa in
carico finalizzati
all'inclusione socio
lavorativa
9.5 Interventi di
contrasto alle
discriminazioni

9.6 Interventi per il
rafforzamento delle
imprese sociali

Definizione UE: Persone
facenti parte di famiglie,
nell’accezione di
qualunque forma di
convivenza (dalle
convivenze vanno escluse
quelle a carattere
istituzionalizzato di tipo
collettivo, quali caserme,
ospedali, case di cura,
ordini religiosi, ecc.)
anche a prescindere dalla
parentela, nelle quali
nessuno dei componenti
lavora: sono tutti
disoccupati (CO01) o
inattivi (CO03). Secondo la
Classificazione Stato (TC
31 PUC), tali destinatari si
distinguono in: 01
Appartenente a famiglia i
cui componenti sono
senza lavoro, senza figli a
carico; 02 Appartenente a
famiglia i cui componenti
sono senza lavoro e con
figli a carico; 03 Genitore
solo, senza lavoro e con
figli a carico.
In accordo con la
descrizione dell’obiettivo
specifico 9a) del POR,
sono identificati come
target dell'indicatore:
- soggetti svantaggiati tra
cui: immigrati, Rom e
minoranze, disoccupati, di
lunga durata, inoccupati,
lavoratori in CIG, Aspi e
mobilità, soggetti,
appartenenti a minoranze
etniche e linguistiche,
altre persone
maggiormente vulnerabili
e a rischio di
discriminazione;
- soggetti ammissibili al

destinatari raggiunti
dall'intervento, che
alla data di avvio
dell’operazione, o in
itinere, abbiano
effettuato almeno 1
ora/1 giorno di
partecipazione
all'operazione e/o alla
politica attiva.

partecipanti
all'operazione derivante
dagli atti amministrativi
di approvazione delle
graduatorie;
• il VALORE REALIZZATO
costituito da tutti i
partecipanti, completi di
tutte le informazioni che
ne descrivono le
caratteristiche e la
situazione, che alla data
di avvio dell’operazione,
o in itinere, abbiano
effettuato almeno 1 ora
di partecipazione
all'operazione e/o alla
politica attiva.

partecipanti
all'operazione derivante
dagli atti amministrativi
di approvazione delle
graduatorie.
Per le Operazioni a Regia
il Beneficiario Finale
inserisce all'avvio
dell'operazione:
• il VALORE REALIZZATO
costituito da tutti i
partecipanti, completi di
tutte le informazioni che
ne descrivono le
caratteristiche e la
situazione, che alla data
di avvio dell’operazione,
o in itinere, abbiano
effettuato almeno 1 ora
di partecipazione
all'operazione e/o alla
politica attiva.

beneficio economico
denominato SIA, con
specifico riferimento a
disoccupati, di lunga
durata, inoccupati,
lavoratori in CIG, Aspi e
mobilità che abbiano
specifici carichi di cura
familiare (figli minori, figli
con disabilità, nuclei
mono-genitoriali);
- gruppi di persone senza
fissa dimora, con specifico
riferimento a nuclei
familiari con figli minori
(condizione di disagio
abitativo);
- gruppi e comunità semistanziali di Rom, Sinti e
Camminanti.

iv) Miglioramento
dell'accesso a servizi
9.7 Interventi volti
accessibili, sostenibili e
all'aumento e alla
di qualità, compresi
qualificazione dei servizi
servizi sociali e cure
socio-sanitari ed
sanitarie di interesse
educativi
generale (FSE - art. 3
Reg. CE n. 1304/2013);

ESF-CR14
Partecipanti che vivono in
una famiglia composta da
un singolo adulto con figli a
carico

CO14 Partecipanti che
vivono in una famiglia
composta da un singolo
adulto con figli a carico, il
target al 2023 è pari a
6.000 unità di cui 2.572 U
e 3.428 D.
Definizione UE: Persone
facenti parte di famiglie
composte da un solo
adulto e con figli a carico
(nell’accezione di cui al
CO13).
In accordo con la
descrizione dell’obiettivo
specifico 9d) del POR,
sono identificati come
target dell'indicatore:
- tutte le persone che
nell’ambito degli obiettivi
specifici 9a) e 9b)
sottoscrivono patti
individuali di inserimento
che richiedono proprio di
completare i progetti di
presa in carico con
l’accesso ai servizi;
- nuclei familiari con
figure adulte già occupate
e con elevati carichi di
conciliazione vita-lavoro;
- nuclei familiari di
persone maggiormente
vulnerabili e in condizione
di povertà o a rischio di
esclusione, per le quali la
maggiore accessibilità dei
servizi è una leva di
inclusione sociale;
- lavoratori/trici privi di
titoli di studio e qualifiche
professionali adeguate a
favorire l’accesso nel
mercato del lavoro per i
servizi di cura.
In accordo con la
descrizione dell’obiettivo

Per le Operazioni a
Titolarità il Resp. di Subazione inserisce:
• il VALORE
Ai fini della
PROGRAMMATO dei
metodologia di
partecipanti
calcolo, il valore è
all'operazione derivante
costituito dalla
dagli atti amministrativi
sommatoria dei
di approvazione delle
destinatari raggiunti
graduatorie;
dall'intervento, che
• il VALORE REALIZZATO
alla data di avvio
costituito da tutti i
dell’operazione, o in partecipanti, completi di
itinere, abbiano
tutte le informazioni che
effettuato almeno 1
ne descrivono le
ora/1 giorno di
caratteristiche e la
partecipazione
situazione, che alla data
all'operazione e/o alla di avvio dell’operazione,
politica attiva.
o in itinere, abbiano
effettuato almeno 1 ora
di partecipazione
all'operazione e/o alla
politica attiva.

Per le Operazioni a Regia
il Resp. di Sub-azione/O.I.
inserisce:
• il VALORE
PROGRAMMATO dei
partecipanti
all'operazione derivante
dagli atti amministrativi
di approvazione delle
graduatorie.
Per le Operazioni a Regia
il Beneficiario Finale
inserisce all'avvio
dell'operazione:
• il VALORE REALIZZATO
costituito da tutti i
partecipanti, completi di
tutte le informazioni che
ne descrivono le
caratteristiche e la
situazione, che alla data
di avvio dell’operazione,
o in itinere, abbiano
effettuato almeno 1 ora
di partecipazione
all'operazione e/o alla
politica attiva.

2.520

315

specifico 9e) del POR,
sono identificati come
target dell'indicatore:
- popolazione anziana e
disabile non
autosufficiente per la cui
riduzione del rischio di
marginalità e fragilità
sociale è necessario
assicurare condizioni
abitative protette con
servizi integrati e condivisi
a rilievo sociosanitario per
il tele-monitoraggio e la
teleassistenza e per il
completamento dei
progetti di presa in carico
domiciliare;
- donne sole con figli in
condizioni di grave
marginalità sociale e
vittime di discriminazione;
- famiglie in condizione di
estrema povertà.

9015 - Beneficiari interventi
(0-3 anni)

Per le Operazioni a
Titolarità il Resp. di
Ai fini della
Subazione inserisce:
metodologia di
• il VALORE
Beneficiari interventi (0-3 calcolo, il valore è
PROGRAMMATO dei
anni)
costituito dalla
partecipanti
Identifica i destinatari
sommatoria dei
all'operazione derivante
dell’intervento nella fascia destinatari raggiunti
dagli atti amministrativi
di età 0-3 anni.
dall'intervento, che
di approvazione delle
Associabile nell’ambito
alla data di rilevazione graduatorie;
della priorità iv)
abbiano effettuato
• il VALORE REALIZZATO
all’obiettivo specifico 9d). almeno 1 ora/1 giorno è determinato dai
di partecipazione
partecipanti inseriti nel
all'operazione.
valore programmato che
abbiano effettuato
almeno 1 ora/1 giorno di

Per le Operazioni a Regia
il Resp. di Subazione/O.I.
inserisce:
• il VALORE
PROGRAMMATO dei
partecipanti
all'operazione derivante
dagli atti amministrativi
di approvazione delle
graduatorie.
Per le Operazioni a Regia
il Beneficiario Finale
inserisce all'avvio
dell'operazione:
• VALORE REALIZZATO
costituito da tutti i
partecipanti, completi di

4.000

partecipazione
all'operazione.

9016 - Beneficiari interventi
65 anni e oltre

9.8 Interventi di
formazione degli
operatori dei servizi di
cura

ESF-CR14
Partecipanti che vivono in
una famiglia composta da
un singolo adulto con figli a
carico

tutte le informazioni che
ne descrivono le
caratteristiche e la
situazione, che abbiano
effettuato almeno 1
ora/1 giorno di
partecipazione alla data
di entrata
nell'operazione.
Per le Operazioni a Regia
il Resp. di Subazione/O.I.
Per le Operazioni a
inserisce:
Titolarità il Resp. di
• il VALORE
Subazione inserisce:
PROGRAMMATO dei
Ai fini della
• il VALORE
partecipanti
metodologia di
PROGRAMMATO dei
all'operazione derivante
Beneficiari interventi 65
calcolo, il valore è
partecipanti
dagli atti amministrativi
anni e oltre
costituito dalla
all'operazione derivante
di approvazione delle
Identifica i destinatari
sommatoria dei
dagli atti amministrativi
graduatorie.
dell’intervento nella fascia destinatari raggiunti
di approvazione delle
Per le Operazioni a Regia
di età >65 anni.
dall'intervento, che
graduatorie;
il Beneficiario Finale
Associabile nell’ambito
alla data di rilevazione • il VALORE REALIZZATO
inserisce:
della priorità iv)
abbiano effettuato
è determinato dai
• il VALORE REALIZZATO
all’obiettivo specifico 9d) almeno 1 ora/1 giorno partecipanti inseriti nel
è determinato dai
di partecipazione
valore programmato che
partecipanti inseriti nel
all'operazione.
abbiano effettuato
valore programmato che
almeno 1 ora/1 giorno di
abbiano effettuato
partecipazione
almeno 1 ora/1 giorno di
all'operazione.
partecipazione
all'operazione.
CO14 Partecipanti che
vivono in una famiglia
composta da un singolo
adulto con figli a carico, il
target al 2023 è pari a

Ai fini della
metodologia di
calcolo, il valore è
costituito dalla
sommatoria dei

Per le Operazioni a
Titolarità il Resp. di
Subazione inserisce:
• il VALORE
PROGRAMMATO dei

Per le Operazioni a Regia
il Resp. di Subazione/O.I.
inserisce:
• il VALORE
PROGRAMMATO dei

5.000

6.000

750

9.9 Interventi volti a
contrastare il disagio
abitativo

10.000 unità di cui 6.000
U e 4.000 D.
Definizione UE: Persone
facenti parte di famiglie
composte da un solo
adulto e con figli a carico
(nell’accezione di cui al
CO13).
In accordo con la
descrizione dell’obiettivo
specifico 9d) del POR,
sono identificati come
target dell'indicatore:
- tutte le persone che
nell’ambito degli obiettivi
specifici 9a) e 9b)
sottoscrivono patti
individuali di inserimento
che richiedono proprio di
completare i progetti di
presa in carico con
l’accesso ai servizi;
- nuclei familiari con
figure adulte già occupate
e con elevati carichi di
conciliazione vita-lavoro;
- nuclei familiari di
persone maggiormente
vulnerabili e in condizione
di povertà o a rischio di
esclusione, per le quali la
maggiore accessibilità dei
servizi è una leva di
inclusione sociale;
- lavoratori/trici privi di
titoli di studio e qualifiche
professionali adeguate a
favorire l’accesso nel
mercato del lavoro per i
servizi di cura.
In accordo con la
descrizione dell’obiettivo
specifico 9e) del POR,
sono identificati come
target dell'indicatore:
- popolazione anziana e
disabile non

destinatari raggiunti
dall'intervento, che
alla data di rilevazione
abbiano effettuato
almeno 1 ora/1 giorno
di partecipazione
all'operazione.

partecipanti
all'operazione derivante
dagli atti amministrativi
di approvazione delle
graduatorie;
• il VALORE REALIZZATO
è determinato dai
partecipanti inseriti nel
valore programmato che
abbiano effettuato
almeno 1 ora/1 giorno di
partecipazione
all'operazione.

partecipanti
all'operazione derivante
dagli atti amministrativi
di approvazione delle
graduatorie.
Per le Operazioni a Regia
il Beneficiario Finale
inserisce all'avvio
dell'operazione:
• VALORE REALIZZATO
costituito da tutti i
partecipanti, completi di
tutte le informazioni che
ne descrivono le
caratteristiche e la
situazione, che abbiano
effettuato almeno 1
ora/1 giorno di
partecipazione alla data
di entrata
nell'operazione.

autosufficiente per la cui
riduzione del rischio di
marginalità e fragilità
sociale è necessario
assicurare condizioni
abitative protette con
servizi integrati e condivisi
a rilievo sociosanitario per
il tele-monitoraggio e la
teleassistenza e per il
completamento dei
progetti di presa in carico
domiciliare;
- donne sole con figli in
condizioni di grave
marginalità sociale e
vittime di discriminazione;
- famiglie in condizione di
estrema povertà.
Inoltre, l’azione 9.9
Interventi volti a
contrastare il disagio
abitativo, prevede
ulteriori target di
destinatari:
- nuclei familiari composti
da anziani soli o coppie di
anziani parzialmente non
autosufficienti, a forte
rischio di povertà e di
esclusione per le precarie
condizioni abitative;
- giovani coppie in
condizione di assenza da
lavoro e con difficoltà
nell’accesso al bene casa,
per la sperimentazione di
forme di mutuo aiuto e di
co-housing sociale;
- detenuti ed ex detenuti;
- altre persone in
condizione di particolare
svantaggio e fragilità

9017 - Beneficiari interventi
- famiglie in condizione di
disagio abitativo

10.1 Interventi contro la
dispersione scolastica Percorsi di formazione IFP

ASSE X Investire
nell'istruzione, nella
formazione e
nell’apprendimento
permanente

i) Riduzione e
prevenzione
dell'abbandono
scolastico precoce e
promozione
dell'uguaglianza di
accesso a una istruzione
prescolare, primaria e
secondaria di buona
qualità, inclusi i percorsi 10.2 Interventi per il
rafforzamento delle
di apprendimento
competenze di base
formale, non formale e
informale, che
consentano di riprendere
l'istruzione e la
Formazione.

ESF CO9
Titolari di un diploma di
istruzione primaria (ISCED 1)
o di istruzione secondaria
inferiore (ISCED 2)

Per le Operazioni a Regia
il Resp. di Subazione/O.I.
Per le Operazioni a
inserisce:
Titolarità il Resp. di
• il VALORE
Subazione inserisce:
PROGRAMMATO dei
Ai fini della
• il VALORE
partecipanti
metodologia di
PROGRAMMATO dei
all'operazione derivante
Beneficiari interventi calcolo,il valore è
partecipanti
dagli atti amministrativi
famiglie in condizione di
costituito dalla
all'operazione
derivante
di approvazione delle
disagio abitativo
sommatoria dei
dagli atti amministrativi graduatorie.
Identifica i destinatari
destinatari individuati
di approvazione delle
Per le Operazioni a Regia
dell’intervento in
dal POR che rientrano
graduatorie;
il Beneficiario Finale
condizione di disagio
definizione
• il VALORE REALIZZATO inserisce all'avvio
abitativo.
dell’indicatore, come
è determinato dai
dell'operazione:
Associabile nell’ambito
sopra identificato,
partecipanti inseriti nel
• il VALORE REALIZZATO
della priorità iv)
raggiunti
valore programmato che è determinato dai
all’obiettivo specifico 9e)
dall'intervento, alla
abbiano effettuato
partecipanti inseriti nel
data di ammissione
portato a conclusione
valore programmato che
all'operazione.
l'operazione, al netto
abbiano effettuato
delle operazioni
portato a conclusione
decadute e/o revocate.
l'operazione, al netto
delle operazioni
decadute e/o revocate.
ESFC09 Titolari di un
Per le Operazioni a Regia
diploma di istruzione
il Resp. di Subazione/O.I.
primaria (ISCED 1) o di
inserisce:
istruzione secondaria
Per le Operazioni a
• il VALORE
inferiore (ISCED 2)
Titolarità il Resp. di
PROGRAMMATO dei
(Reg. FSE), il target al
Subazione inserisce:
partecipanti
2023 è pari a 41.789 unità Ai fini della
• il VALORE
all'operazione derivante
di cui 21.262 U e 20.527
metodologia di
PROGRAMMATO dei
dagli atti amministrativi
D.
calcolo, il valore è
partecipanti
di approvazione delle
Definizione UE
costituito dalla
all'operazione derivante graduatorie.
(Monitoring and
sommatoria dei
dagli atti amministrativi Per le Operazioni a Regia
Evaluation of European
destinatari raggiunti
di approvazione delle
il Beneficiario Finale
Cohesion Policy European dall'intervento, che
graduatorie;
inserisce all'avvio
Social Fund): Persone in
alla data di rilevazione • il VALORE REALIZZATO dell'operazione:
possesso di livello
abbiano effettuato
è determinato dai
• VALORE REALIZZATO
d’istruzione classificabile almeno 1 ora di
partecipanti inseriti nel
costituito da tutti i
ISCED1 e ISCED2.
partecipazione
valore programmato che partecipanti, completi di
Nota Target:
all'operazione.
abbiano effettuato
tutte le informazioni che
- Le Azioni 10.1 e 10.2 del
almeno 1 ora di
ne descrivono le
PO concorrono ad un
partecipazione
caratteristiche e la
target complessivo di
all'operazione.
situazione, che abbiano
30.122 unità, di cui 15.312
effettuato almeno 1
U e 14.810 D.
ora/1 giorno di
- L’Azione 10.6 del PO
partecipazione alla data

1.000

41.789

5.224

ii) Miglioramento della
qualità e dell’efficacia
dell’istruzione superiore
e di livello equivalente e
l'accesso alla stessa, al
fine di aumentare la
partecipazione e i tassi di
riuscita, specie per i
gruppi svantaggiati.

10.3 Azioni volte a
favorire la transizione
fra istruzione e mercato
del lavoro

concorre ad un target
complessivo di 11.667
unità, di cui 5.950 U e
5.717 D.
In accordo con la
descrizione dell’obiettivo
specifico 10a), 10b), 10e)
e 10f) del POR, sono
identificati Titolari di un
diploma di istruzione
primaria (ISCED 1) o di
istruzione secondaria
inferiore (ISCED 2) come
destinatari target.
ESFCO10 I titolari di un
diploma di insegnamento
secondario superiore
(ISCED 3) o di un diploma
di istruzione post
secondaria (ISCED 4) (Reg.
FSE), il target al 2023 è
pari a 7.667 unità di cui
3.910 U e 3.757 D.
Definizione UE
(Monitoring and
Evaluation of European
Cohesion Policy European
Social Fund): Persone in
possesso di livello
d’istruzione classificabile
ISCED3 e ISCED4.
In accordo con la
ESF CO10
descrizione dell’obiettivo
Titolari di un
specifico 10c) del POR,
diploma di
sono identificati Titolari di
insegnamento
un diploma di istruzione
secondario
secondaria superiore
superiore (ISCED 3) (ISCED 3) o di istruzione
o di un diploma di
post-secondaria superiore
istruzione post
(ISCED 4) come
secondaria (ISCED 4) destinatari target.

di entrata
nell'operazione.

Per le Operazioni a Regia
il Resp. di Subazione/O.I.
inserisce:
• il VALORE
Per le Operazioni a
PROGRAMMATO dei
Titolarità il Resp. di
partecipanti
Subazione inserisce:
all'operazione derivante
Ai fini della
• il VALORE
dagli atti amministrativi
metodologia di
PROGRAMMATO dei
di approvazione delle
calcolo, il valore è
partecipanti
graduatorie.
costituito dalla
all'operazione derivante Per le Operazioni a Regia
sommatoria dei
dagli atti amministrativi il Beneficiario Finale
destinatari raggiunti
di approvazione delle
inserisce all'avvio
dall'intervento, che
graduatorie;
dell'operazione:
alla data di rilevazione • il VALORE REALIZZATO • VALORE REALIZZATO
abbiano effettuato
è determinato dai
costituito da tutti i
almeno 1 ora di
partecipanti inseriti nel
partecipanti, completi di
partecipazione
valore programmato che tutte le informazioni che
all'operazione.
abbiano effettuato
ne descrivono le
almeno 1 ora di
caratteristiche e la
partecipazione
situazione, che abbiano
all'operazione.
effettuato almeno 1
ora/1 giorno di
partecipazione alla data
di entrata
nell'operazione.

7.667

958

10.4 Interventi volti a
promuovere la ricerca e
per l'istruzione
univarsitaria

ESFCO11 I titolari di un
diploma di istruzione
terziaria (ISCED da 5 a 8)
(Reg. FSE), il target al
2023 è pari a 1.027 unità
di cui 360 U e 667 D.
Definizione UE
(Monitoring and
Evaluation of European
ESF C011
Cohesion Policy European
Titolari di un
Social Fund): Persone in
diploma di
possesso di livello
istruzione terziaria
d’istruzione classificabile
(ISCED da 5 a 8)
da ISCED5 a ISCED8.
ESFCO10 I titolari di un
diploma di insegnamento
secondario superiore
(ISCED 3) o di un diploma
di istruzione post
secondaria (ISCED 4) (Reg.
FSE), il target al 2023 è
pari a 7.667 unità di cui
3.910 U e 3.757 D.
Definizione UE
(Monitoring and
Evaluation of European
ESF CO10
Cohesion Policy European
Titolari di un
Social Fund): Persone in
diploma di
possesso di livello
insegnamento
d’istruzione classificabile
secondario
ISCED3 e ISCED4.
superiore (ISCED 3) In accordo con la
o di un diploma di
descrizione dell’obiettivo
istruzione post
specifico 10c) del POR,
secondaria (ISCED 4) sono identificati Titolari di

Per le Operazioni a Regia
il Resp. di Subazione/O.I.
inserisce:
• il VALORE
Per le Operazioni a
PROGRAMMATO dei
Titolarità il Resp. di
partecipanti
Subazione inserisce:
all'operazione derivante
Ai fini della
• il VALORE
dagli atti amministrativi
metodologia di
PROGRAMMATO dei
di approvazione delle
calcolo, il valore è
partecipanti
graduatorie.
costituito dalla
all'operazione derivante Per le Operazioni a Regia
sommatoria dei
dagli atti amministrativi il Beneficiario Finale
destinatari raggiunti
di approvazione delle
inserisce all'avvio
dall'intervento, che
graduatorie;
dell'operazione:
alla data di rilevazione • il VALORE REALIZZATO • VALORE REALIZZATO
abbiano effettuato
è determinato dai
costituito da tutti i
almeno 1 ora di
partecipanti inseriti nel
partecipanti, completi di
partecipazione
valore programmato che tutte le informazioni che
all'operazione.
abbiano effettuato
ne descrivono le
almeno 1 ora di
caratteristiche e la
partecipazione
situazione, che abbiano
all'operazione.
effettuato almeno 1
ora/1 giorno di
partecipazione alla data
di entrata
nell'operazione.
Per le Operazioni a Regia
il Resp. di Subazione/O.I.
Per le Operazioni a
inserisce:
Titolarità il Resp. di
• il VALORE
Subazione inserisce:
PROGRAMMATO dei
Ai fini della
• il VALORE
partecipanti
metodologia di
PROGRAMMATO dei
all'operazione derivante
calcolo, il valore è
partecipanti
dagli atti amministrativi
costituito dalla
all'operazione derivante
di approvazione delle
sommatoria dei
dagli atti amministrativi
graduatorie.
destinatari raggiunti
di approvazione delle
Per le Operazioni a Regia
dall'intervento, che
graduatorie;
il Beneficiario Finale
alla data di rilevazione • il VALORE REALIZZATO
inserisce all'avvio
abbiano effettuato
è determinato dai
dell'operazione:
almeno 1 ora di
partecipanti inseriti nel
• VALORE REALIZZATO
partecipazione
valore programmato che
costituito da tutti i
all'operazione.
abbiano effettuato
partecipanti, completi di
almeno 1 ora di
tutte le informazioni che
partecipazione
ne descrivono le
all'operazione.
caratteristiche e la
situazione, che abbiano

1.027

128

7.667

958

un diploma di istruzione
secondaria superiore
(ISCED 3) o di istruzione
post-secondaria superiore
(ISCED 4) come
destinatari target.

ESF C011
Titolari di un
diploma di
istruzione terziaria
(ISCED da 5 a 8)

ESFCO11 I titolari di un
diploma di istruzione
terziaria (ISCED da 5 a 8)
(Reg. FSE), il target al
2023 è pari a 1.027 unità
di cui 360 U e 667 D.
Definizione UE
(Monitoring and
Evaluation of European
Cohesion Policy European
Social Fund): Persone in
possesso di livello
d’istruzione classificabile
da ISCED5 a ISCED8. In
accordo con la descrizione
dell’obiettivo specifico
10c) del POR, sono
identificati Titolari di un
diploma di istruzione
secondaria superiore
(ISCED 3) o di istruzione
post-secondaria superiore
(ISCED 4), o I titolari di un
diploma di istruzione
terziaria (ISCED da 5 a 8)
come destinatari target.

effettuato almeno 1
ora/1 giorno di
partecipazione alla data
di entrata
nell'operazione.

Per le Operazioni a Regia
il Resp. di Subazione/O.I.
inserisce:
• il VALORE
Per le Operazioni a
PROGRAMMATO dei
Titolarità il Resp. di
partecipanti
Subazione inserisce:
all'operazione derivante
Ai fini della
• il VALORE
dagli atti amministrativi
metodologia di
PROGRAMMATO dei
di approvazione delle
calcolo, il valore è
partecipanti
graduatorie.
costituito dalla
all'operazione derivante Per le Operazioni a Regia
sommatoria dei
dagli atti amministrativi il Beneficiario Finale
destinatari raggiunti
di approvazione delle
inserisce all'avvio
dall'intervento, che
graduatorie;
dell'operazione:
alla data di rilevazione • il VALORE REALIZZATO • VALORE REALIZZATO
abbiano effettuato
è determinato dai
costituito da tutti i
almeno 1 ora di
partecipanti inseriti nel
partecipanti, completi di
partecipazione
valore programmato che tutte le informazioni che
all'operazione.
abbiano effettuato
ne descrivono le
almeno 1 ora di
caratteristiche e la
partecipazione
situazione, che abbiano
all'operazione.
effettuato almeno 1
ora/1 giorno di
partecipazione alla data
di entrata
nell'operazione.

1.027

128

iv) Migliorare
l'aderenza al mercato
del lavoro dei sistemi
d'insegnamento e di
formazione,
favorire il passaggio
dall’istruzione al
mondo del lavoro, e
rafforzare e i sistemi di
istruzione e
formazione
professionale e
migliorandone la loro
qualità, anche
mediante meccanismi
di anticipazione delle
competenze,
l'adeguamento dei
curricula e
l'introduzione e lo
sviluppo di programmi
di apprendimento
basati sul lavoro,
inclusi i sistemi di
apprendimento duale
e di apprendistato.

ESF-CO05 I lavoratori,
compresi i lavoratori
autonomi (Reg. FSE), il
target al 2023 è pari a
7.857 unità di cui 4.007 U
e 3.850 D.
Definizione UE
(Monitoring and
Evaluation of European
Cohesion Policy European
Social Fund): Le persone
occupate sono persone di
15 anni e più che hanno
prestato lavoro per
retribuzione, profitto o
guadagno in famiglia o
non erano al lavoro ma
avevano un lavoro o
un'attività da cui erano
temporaneamente assenti
a causa, ad esempio, di
malattia, ferie,
ESF CO05
controversie industriali e
10.5 Interventi di
Lavoratori compresi
istruzione o formazione.
formazione permanente i lavoratori
Anche i lavoratori
autonomi
autonomi con una pratica
aziendale, agricola o
professionale sono
considerati attivi se si
verifica una delle seguenti
condizioni:
1) Una persona lavora
nella propria azienda,
pratica professionale o
fattoria allo scopo di
ottenere un profitto,
anche se l'impresa non
riesce a realizzare un
profitto.
2) Una persona trascorre
il proprio tempo in
un'attività commerciale,
in uno studio
professionale o in
un'azienda agricola, anche
se non sono state
effettuate vendite, non

Per le Operazioni a Regia
il Resp. di Subazione/O.I.
Per le Operazioni a
inserisce:
Titolarità il Resp. di
• il VALORE
Subazione inserisce:
PROGRAMMATO dei
Ai fini della
• il VALORE
partecipanti
metodologia di
PROGRAMMATO dei
all'operazione derivante
calcolo, il valore è
partecipanti
dagli atti amministrativi
costituito dalla
all'operazione derivante
di approvazione delle
sommatoria dei
dagli atti amministrativi
graduatorie.
destinatari raggiunti
di approvazione delle
Per le Operazioni a Regia
dall'intervento, che
graduatorie;
il Beneficiario Finale
alla data di rilevazione • il VALORE REALIZZATO
inserisce:
abbiano effettuato
è determinato dai
• il VALORE REALIZZATO
almeno 1 ora di
partecipanti inseriti nel
è determinato dai
partecipazione
valore programmato che
partecipanti inseriti nel
all'operazione.
abbiano effettuato
valore programmato che
almeno 1 ora di
abbiano effettuato
partecipazione
almeno 1 ora di
all'operazione.
partecipazione
all'operazione.

7.857

sono stati resi servizi
professionali o non è
stato effettivamente
prodotto.
3) Una persona è in
procinto di avviare
un'attività aziendale,
agricola o professionale;
ciò include l'acquisto o
l'installazione di
attrezzature e
l'ordinazione di forniture
in preparazione
all'apertura di una nuova
attività.
Un lavoratore familiare
non retribuito si dice che
lavori se il lavoro
contribuisce direttamente
a un'attività commerciale,
agricola o professionale di
proprietà o gestita da un
membro collegato della
stessa famiglia. In accordo
con la descrizione
dell’obiettivo specifico
10d) del POR, sono
identificati i lavoratori,
compresi i lavoratori
autonomi come
destinatari target.

ESFC09 Titolari di un
diploma di istruzione
primaria (ISCED 1) o di
istruzione secondaria
inferiore (ISCED 2)
(Reg. FSE), il target al
2023 è pari a 41.789 unità
10.6 Interventi di
di cui 21.262 U e 20.527
formazione continua e/o
D.
specialistica e
Definizione UE
professionalizzante
(Monitoring and
Evaluation of European
Cohesion Policy European
Social Fund): Persone in
possesso di livello
ESF CO9
d’istruzione classificabile
Titolari di un
ISCED1 e ISCED2.
diploma di
Nota Target:
istruzione primaria - Le Azioni 10.1 e 10.2 del
10.3 Azioni volte a
(ISCED 1) o di
PO concorrono ad un
favorire la transizione
istruzione
target complessivo di
fra istruzione e mercato secondaria inferiore 30.122 unità, di cui 15.312
del lavoro
(ISCED 2)
U e 14.810 D.
- L’Azione 10.6 del PO
concorre ad un target
complessivo di 11.667
unità, di cui 5.950 U e
5.717 D.
In accordo con la
descrizione degli obiettivi
specifici 10e) e 10f) del
10.7 Azioni di sistema
POR, sono identificati
Titolari di un diploma di
istruzione primaria (ISCED
1) o di istruzione
secondaria inferiore
(ISCED 2) come
destinatari target.

Per le Operazioni a Regia
il Resp. di Subazione/O.I.
inserisce:
• il VALORE
Per le Operazioni a
PROGRAMMATO dei
Titolarità il Resp. di
partecipanti
Subazione inserisce:
all'operazione derivante
Ai fini della
• il VALORE
dagli atti amministrativi
metodologia di
PROGRAMMATO dei
di approvazione delle
calcolo, il valore è
partecipanti
graduatorie.
costituito dalla
all'operazione derivante Per le Operazioni a Regia
sommatoria dei
dagli atti amministrativi il Beneficiario Finale
destinatari raggiunti
di approvazione delle
inserisce all'avvio
dall'intervento, che
graduatorie;
dell'operazione:
alla data di rilevazione • il VALORE REALIZZATO • VALORE REALIZZATO
abbiano effettuato
è determinato dai
costituito da tutti i
almeno 1 ora di
partecipanti inseriti nel
partecipanti, completi di
partecipazione
valore programmato che tutte le informazioni che
all'operazione.
abbiano effettuato
ne descrivono le
almeno 1 ora di
caratteristiche e la
partecipazione
situazione, che abbiano
all'operazione.
effettuato almeno 1
ora/1 giorno di
partecipazione alla data
di entrata
nell'operazione.

11.667

11.1 Aumento della
Trasparenza e
interoperabilità e
dell'accesso ai dati

ASSE XI Rafforzare la
capacità istituzionale
delle autorità

i) Investimento nella
capacità istituzionale e
nell'efficacia delle
amministrazioni
pubbliche e dei servizi
pubblici a livello
nazionale, regionale
e locale nell'ottica
delle riforme, di una
migliore
regolamentazione e di
una
buona governance

11.2 Qualificazione ed
empowerment delle
Istituzioni, degli
operatori e degli
stakeholders
11.3 Miglioramento
dell'efficienza e della
qualità delle prestazioni
del sistema giudiziario

11.4 Aumento dei livelli
di integrità e di legalità
nell'azione della PA
anche per il contrasto al
lavoro sommerso
11.5 Interventi di
milgioramento della
capacità di attuazione e
gestione del PO

ESF-CO22 Progetti
destinati alle pubbliche
amministrazioni o ai
servizi pubblici a livello
nazionale, regionale o
locale (Reg. FSE), il target
al 2023 è pari a 16 unità.
Definizione UE
(Monitoring and
Evaluation of European
Cohesion Policy European
ESF-CO22 Progetti
Social Fund): Sostegno del
destinati alle
FSE che accresce la
pubbliche
capacità istituzionale e
amministrazioni o ai
un'efficiente
servizi pubblici a
amministrazione pubblica
livello nazionale,
a livello nazionale,
regionale o locale
regionale o locale.
In accordo con la
descrizione degli obiettivi
specifici 11a), 11b), 11c),
11d) ed 11e) del POR,
sono identificati i progetti
destinati alle pubbliche
amministrazioni o ai
servizi pubblici a livello
nazionale, regionale o
locale target.

Per le Operazioni a
Titolarità il Resp. di
Ai fini della
Subazione inserisce:
metodologia di
• il VALORE
calcolo, il valore è
PROGRAMMATO in
costituito dalla
funzione delle operazioni
sommatoria dei
selezionate rilevato al
progetti destinati ad
momento di
accrescere la capacità
approvazione dell'istanza
istituzionale e
di ammissione del
l’efficienza delle
beneficiario;
amministrazioni
• il VALORE REALIZZATO
pubbliche a livello
sarà pari al valore
nazionale, regionale o
programmato al netto
locale.
delle operazioni
decadute e/o revocate.

Per le Operazioni a REGIA
il Resp. di Subazione
inserisce:
• il VALORE
PROGRAMMATO in
funzione delle operazioni
selezionate rilevato al
momento di
approvazione dell'istanza
di ammissione del
beneficiario;
• il VALORE REALIZZATO
sarà pari al valore
programmato al netto
delle operazioni
decadute e/o revocate.

16
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Allegato 2 - POS D.4
Schema di rilevazione dei dati dei partecipanti all’operazione FSE ai fini dell’alimentazione degli indicatori di out-put
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
Consapevole che la presente dichiarazione contiene informazioni riservate rivolte esclusivamente al Beneficiario delle
operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 come definito all’art. 2, paragrafo 10 del REG. (UE) n. 1303/2013, titolare
del trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. (UE) 679/2016, nonché regolata dalle disposizioni nazionali di legge
vigenti, viene resa in conformità all’art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Reg. (UE) n. 1303/2013, per gli usi derivanti
dall’applicazione dell’art. 50, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nelle procedure attuative del POR Puglia FESRFSE 2014-2020, per gli obblighi delle Autorità competenti.
A - Generalità
A1 - Dati del dichiarante
Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) nato/a a (Luogo di nascita) il (Data di nascita), Sesso (M/F), residente a (Luogo di
residenza), prov. (Provincia di residenza) in Via/Viale/Piazza/Corso (Denominazione dell’indirizzo di residenza) n. (n.
civico di residenza), documento di riconoscimento (Tipo di documento), n. (n. di documento) rilasciato da (Autorità che
ha rilasciato il documento) il (Data di rilascio del documento), CF (Codice Fiscale), n. tel (inserire recapito), mail: (inserire
indirizzo) in qualità di:
 Partecipante all’attività finanziata dal FSE, identificata con Codice MIR/MIRWEB (inserire il codice);
 Genitore/tutore1 legalmente esercente la potestà del partecipante all’attività finanziata dal FSE, identificata con
Codice MIR/MIRWEB (inserire il codice), così generalizzato:
A2 - Dati del Partecipante se diverso dal dichiarante
Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) nato/a a (Luogo di nascita) il (Data di nascita), Sesso (M/F), residente a (Luogo di
residenza), prov. (Provincia di residenza) in Via/Viale/Piazza/Corso (Denominazione dell’indirizzo di residenza) n. (n.
civico di residenza), documento di riconoscimento (Tipo di documento), n. (n. di documento) rilasciato da (Autorità che
ha rilasciato il documento) il (Data di rilascio del documento), CF (Codice Fiscale);
Dichiara sotto la propria responsabilità i seguenti dati2
1 - Titolo di Studio
Descrizione Titolo Studio

Livello ISCED

NESSUN TITOLO
LICENZA ELEMENTARE/ATTESTATO DI VALUTAZIONE FINALE
LICENZA MEDIA /AVVIAMENTO PROFESSIONALE

0
1
2





TITOLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA di II GRADO
(SCOLASTICA o FORMAZIONE PROFESSIONALE) CHE NON PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ (qualifica di istituto
professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica professionale e
diploma professionale di Tecnico (IeFP), Qualifica professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni)

3



DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA di II GRADO CHE PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ

3



QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE POST-DIPLOMA, CERTIFICATO DISPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)

4



DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE (ITS)

5



LAUREA DI I LIVELLO (triennale), DIPLOMA UNIVERSITARIO, DIPLOMA ACCADEMICO di I LIVELLO (AFAM)

6



LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA di II LIVELLO, DIPLOMA DI LAUREA DEL VECCHIO ORDINAMENTO (4-6 anni), DIPLOMA
ACCADEMICO di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE
vecchio ordinamento)

7



TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

8



1

Sbarrare la scelta che non interessa

2

Per la corretta compilazione consultare l’informativa contenuta nella pagina “Istruzioni di compilazione” allegata.
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2 - Condizione Mercato Ingresso
Descrizione Condizione Mercato






In cerca di prima occupazione
Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
Studente
Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione)
3 - Durata Ricerca dell’Occupazione
Descrizione Durata Ricerca (Alla ricerca di lavoro)






da meno di 6 mesi (<=6)
Da 6 mesi a 12 mesi
Da 12 mesi e oltre (>12)
Non disponibile
4 - Composizione del Nucleo Familiare Convivente in rapporto con il partecipante
Descrizione Nucleo Familiare Convivente ( Stato di Famiglia)
CODICE FISCALE

COGNOME

DATA
NASCITA

NOME

LUOGO NASCITA

P

M

F

S

A


























5 - Condizione Occupazionale del Nucleo Familiare Convivente sub 4
Descrizione Condizione Occupazionale Nucleo Familiare Convivente
CODICE FISCALE

In cerca di prima
occupazione





Occupato (compreso chi ha
un'occupazione
saltuaria/atipica e chi è in CIG)





Disoccupato alla ricerca di nuova
occupazione
(o iscritto alle liste di mobilità)





Studente

Inattivo diverso
da studente











6 - Gruppo Vulnerabile Partecipante
Descrizione Vulnerabilità















Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico
Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo)
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo)
Persona disabile
Migrante
Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)
Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore)
Tossicodipendente/ex tossicodipendente
Detenuto/ex detenuto
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa
Altro tipo di vulnerabilità
Nessuna tipologia di vulnerabilità
Avvio dell’attività
Luogo
(inserire GG/MM/AA)
Il sottoscritto/a dichiara di essere
informato che, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR), i dati
raccolti tramite la presente dichiarazione
saranno trattati, anche con strumenti

Data
(inserire GG/MM/AA)
informatici, esclusivamente nell’ambito e
per le finalità del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e con
le modalità previste dalla “Informativa
generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del
G.D.P.R. (riportata a tergo), per le finalità

Ora
(inserire 00:00)
di liceità previste dall’art. 6, paragrafo 1,
lett. e) del G.D.P.R, cui presto consenso.

Il Dichiarante
___________________________
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APPENDICE - ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
La presente dichiarazione viene resa per i fini descritti nell’informativa allegata, per l’identificazione dei partecipanti alle operazioni finanziate dal
FSE nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Ai fini della completezza, coerenza e qualità dei dati dichiarati è fatto obbligo al dichiarante
di osservare le istruzioni di seguito allegate. Il presente allegato deve essere compilato esclusivamente con ausili informatici, stampato, sottoscritto
con firma autografa ed accompagnato da un documento d’identità in corso di validità. La presente dichiarazione deve essere compilata da tutti i
partecipanti all’operazione finanziata dal FSE che abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione (se trattasi i corsi di formazione, etc.) o almeno
un giorno di partecipazione (se trattasi di altra politica attiva, etc.). La dichiarazione è completa quando è completamente compilata ed i periodi
evidenziati in rosso sono modificati.
RIQUADRO A - Generalità: Il riquadro A1 deve essere compilato dal dichiarante, esclusivamente se coincidente con il partecipante maggiorenne
all’operazione, con le generalità ivi indicate. La compilazione del riquadro A2 è complementare al riquadro A1 e deve essere effettuata solo se il
partecipante è minorenne, ed in tal caso le generalità del riquadro A1 attengono al genitore/tutore, legalmente esercente la potestà del partecipante
all’operazione e le generalità del riquadro A2 attengono al partecipante minorenne.
RIQUADRO 1 - Titolo di Studio: Il partecipante è tenuto a dichiarare il titolo di studio posseduto, attraverso la scelta delle opzioni riportate. E’ possibile
effettuare una sola scelta, indicando, in caso di più titoli, quello più elevato. L’opzione nessun titolo è opzionabile esclusivamente per coloro che non
sono in possesso della licenza elementare.
RIQUADRO 2 - Condizione Mercato Ingresso: L’obiettivo è classificare correttamente lo status occupazionale del partecipante nelle seguenti
categorie: Occupato, Disoccupato, Inattivo. A tal fine si riporta di seguito la classificazione delle scelte da effettuare in funzione di quanto riportato
nel riquadro. E’ possibile effettuare una sola scelta.
Descrizione Condizione Mercato
In cerca di prima occupazione
Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
Studente
Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione)

Status
Disoccupato
Occupato
Disoccupato
Inattivo
Inattivo

RIQUADRO 3 - Durata Ricerca dell’Occupazione: L’obiettivo è quantificare correttamente la durata di ricerca dell’occupazione da parte del
partecipante solo se il Riquadro 2 è valorizzato con le scelte: “In cerca di prima occupazione” oppure “Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione
(o iscritto alle liste di mobilità)”, in tutti gli altri casi dovrà essere evidenziata la scelta “Non disponibile”.
RIQUADRO 4 - Composizione del Nucleo Familiare Convivente in rapporto con il partecipante: L’obiettivo è acquisire la composizione del nucleo
familiare convivente. A tal fine dovranno essere inserite le generalità richieste per ciascun familiare, con l’indicazione della relazione di parentela con
il partecipante. Di seguito le relazioni parentali corrispondenti al Riquadro 4:
P
Barrare P per indicare il Padre
del partecipante

M
Barrare M per indicare la
Madre del partecipante

F
Barrare F per indicare il Fratello
del partecipante partecipante

S
Barrare S per indicare la Sorella
del partecipante partecipante

A
Barrare S per indicare Altro tipo di
parentela del partecipante

RIQUADRO 5 - Condizione Occupazionale del Nucleo Familiare Convivente: L’obiettivo è classificare lo status occupazionale dei familiari conviventi,
al fine di identificare opportunamente il successivo Riquadro 6 Gruppo Vulnerabile Partecipante.
RIQUADRO 6 - Gruppo Vulnerabile Partecipante: L’obiettivo è classificare la vulnerabilità se presente del partecipante. La vulnerabilità è sempre
presente nei casi in cui la compilazione di precedenti riquadri abbia avuto i seguenti esiti: Riquadro 4: Se il nucleo familiare è composto da un singolo
adulto con figli a carico; Riquadro 5: Se tutti i componenti del nucleo familiare sono disoccupati e/o inattivi.
Il Riquadro 6 va sempre compilato in coerenza con i precedenti esiti citati nel seguente modo: Se nel Riquadro 4 risulta che il nucleo familiare è
composto da un singolo adulto con figli a carico, il Riquadro 6 va compilato barrando alternativamente una delle seguenti opzioni:
Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo)
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo)
Se nel Riquadro 5 risulta che tutti i componenti del nucleo familiare sono disoccupati e/o inattivi, il Riquadro 6 va compilato barrando alternativamente
una delle seguenti opzioni:
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico
RIQUADRO - Avvio dell’attività: Compilare con le informazioni richieste al momento della fruizione di un’ora/un giorno di partecipazione
all’operazione FSE.
INFORMATIVA GENERALE PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 679/2016
Titolare del trattamento: Inserire la ragione sociale completa del
Beneficiario dell’operazione finanziata dal FSE, il suo rappresentante,
i dati di contatto. Responsabile della protezione dei dati: Il
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al
seguente indirizzo: Inserire la ragione sociale del Beneficiario Responsabile della Protezione dei dati personali, Inserire l’indirizzo
completo, email: inserire l’indirizzo email. Base giuridica del
trattamento: I dati rilevati sono registrati dal Beneficiario delle
operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 come definito all’art.
2, paragrafo 10 del REG. (UE) n. 1303/2013, e rese in conformità
all’art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Reg. (UE) n. 1303/2013, per gli
usi derivanti dall’applicazione dell’art. 50, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE)
n. 1303/2013 nelle procedure attuative del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020, per gli obblighi vigenti cui sono sottoposte le Autorità
competenti. Destinatari e/o categorie di destinatari dei dati: I
destinatari dei dati rilevati sono il Titolare del trattamento, quale
beneficiario delle operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
nonché tutte le Autorità pubbliche coinvolte ai fini delle procedure

connesse con l’attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. I dati
potranno inoltre essere trasferiti, ai fini di cui sopra, alle Autorità
Nazionali e Comunitarie dell’UE, anche in forma aggregata, se del
caso. Periodo di conservazione dei dati: I dati rilevati sono conservati
fino a tre anni dalla chiusura delle procedure relative al POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020. Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il
diritto di ottenere dal titolare del trattamento, nei casi previsti,
l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
presso il Beneficiario (Inserire la ragione sociale del Beneficiario Responsabile della Protezione dei dati personali, Inserire l’indirizzo
completo, email: inserire l’indirizzo email). Diritto di reclamo: Gli
interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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Tabella di correlazione della documentazione valida per la valutazione dell'idoneità dei partecipanti al FSE
NB: Valida esclusivamente per i requisiti di accesso obbligatori alla selezione dei partecipanti per un’operazione del FSE)
Tab. 1
Requisito da identificare
Identità
Grado d’istruzione

Condizione Occupazionale

Documentazione di prova
Passaporto/carta d’identità/patente di guida/permesso di soggiorno
Certificazione del titolo di studio a cura dell’organismo che l’ha
rilasciato, copia autentica del titolo di studio.
Occupato autonomo: Dichiarazione dei Redditi con ricevuta di
presentazione/Certificato di attribuzione P.IVA/Visura CCIAA
Occupato subordinato: Certificazione del CPI/CU
Disoccupato: Certificazione del CPI/DID Dichiarazione d’immediata
disponibilità al lavoro/Certificazione d’iscrizione alle liste di mobilità
Inattivo studente: Certificato di frequenza scolastico/formativo
Inattivo diverso da studente:
occupati/disoccupati

Composizione del Nucleo Familiare Convivente
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a
carico
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a
carico
Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componente
adulti nel nucleo)
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componente adulti
nel nucleo)
Persona disabile
Migrante
Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)
Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore)
Tossicodipendente/ex tossicodipendente
Detenuto/ex detenuto
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa
Altro tipo di vulnerabilità
Nessuna tipologia di vulnerabilità

assenza nelle BD pubbliche

Stato di famiglia
Stato di famiglia + Certificazione del CPI/DID Dichiarazione
d’immediata disponibilità al lavoro/Certificazione d’iscrizione alle liste
di mobilità (da rendere per ciascun componente)
Stato di famiglia + Certificazione del CPI/DID Dichiarazione
d’immediata disponibilità al lavoro/Certificazione d’iscrizione alle liste
di mobilità
rendere+ per
ciascun componente)
Stato
di (da
famiglia
Certificazione
del CPI/DID Dichiarazione
d’immediata disponibilità al lavoro/Certificazione d’iscrizione alle liste
di mobilità (per il genitore)
Stato di famiglia + (Occupato autonomo: Dichiarazione dei Redditi con
ricevuta di presentazione/Certificato di attribuzione P.IVA/Visura
CCIAA - Occupato subordinato: Certificazione del CPI/CU)
Certificato di disabilità rilasciato dalla ASL
Permesso di soggiorno
Relazione dei SS del Comune territorialmente competente
Relazione dei SS del Comune territorialmente competente
Relazione dei SS del Comune territorialmente competente/SERT/ASL
Relazione dei SS del Comune territorialmente competente/Casellario
giudiziale
Relazione
dei
SS
del
Comune
territorialmente
competente/Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria
Relazione dei SS del Comune territorialmente competente
Relazione dei SS del Comune territorialmente competente
Nessuna documentazione

