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PERFORMANCE FRAMEWORK – RIFERIMENTI NORMATIVI

formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse

• Regolamenti comunitari

• Nota ESEGIF N.18-0021-01 del 19.06.2018

• Accordo di partenariato – C(2018)598

• Disposizioni nazionali

• «Linee guida in materia di monitoraggio e valutazione della politica di coesione comunitaria-

FSE»

• «Monitoraggio e identificazione dati rilevanti per la verifica in itinere e finale del PF- Indicazioni

per la registrazione e imputazione nel SNM (BDU) dei valori riferiti agli indicatori comuni e

specifici di output del FSE»



PERFORMANCE FRAMEWORK
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• Gli indicatori di output si riferiscono ai partecipanti iscritti relativi ad operazioni

parzialmente attuate

• La spesa certificata si riferisce a spesa sostenuta al 31.12.2018

• Allineamento dati con Sistema Nazionale di Monitoraggio



PERFORMANCE FRAMEWORK  - Target finanziario
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Assi di intervento Spesa certificata Importi % conseguita

I - Occupazione
Target 2018 € 131.583.906,74

126,3%
Valore al 31.12.2018 € 166.212.221,74

II - Inclusione sociale e lotta contro la 
povertà

Target 2018 € 28.017.911,48
127,9%

Valore al 31.12.2018 €  35.848.803,51

III - Istruzione e formazione
Target 2018 € 29.100.286,64

111,6%
Valore al 31.12.2018 € 32.490.415,97

IV - Capacità istituzionale ed 
amministrativa

Target 2018 € 421.743,04
194,5%

Valore al 31.12.2018 € 820.173,19



PERFORMANCE FRAMEWORK  - Target fisici
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Assi di intervento Indicatore o fase di attuazione principale M W T % conseguita

I - Occupazione Numero partecipanti inattivi
Target 2018 5.850 3.150 9.000

266,7 %
Valore al 31.12.2018 15.691 8.310 24.001

II - Inclusione sociale e lotta 
contro la povertà

Numero partecipanti 
disoccupati, compresi di lungo 
periodo 

Target 2018 2.007 2.008 4.015
663,3%

Valore al 31.12.2018 14.756 11.876 26.632

III - Istruzione e formazione
Titolari di un diploma ISCED 3 o 
ISCED 4 

Target 2018 2.906 1.858 4.764
128,3%

Valore  al 31.12.2018 4.250 1.862 6.112

IV - Capacità istituzionale ed 
amministrativa

Numero di progetti destinati 
alle PA

Target 2018 - - 1
300%

Valore al 31.12.2018 - - 3



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
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• L’accelerazione nell’approvazione del PO alla fine del 2014 (la decisione di approvazione da
parte della Commissione data al 14 dicembre 2014), ha consentito di recuperare in termini di
risorse impegnate e di destinatari, l’annualità 2014 che invece prudenzialmente non era stata
considerata ai fini della stima dei target degli indicatori di output, che sono stati calcolati
includendo solo le annualità a partire dal 2015. I livelli più performanti di avanzamento
raggiunti hanno quindi determinato un valore degli indicatori più elevato rispetto alla stima
iniziale.

• La modifica del mercato del lavoro ha reso opportuno, a fronte dell’incrementata offerta da
parte delle imprese, rendere disponibili e potenziare le misure brevi a supporto delle
transizioni da un lavoro ad un altro e di primo inserimento, portando quindi un aumento
significativo della platea dei destinatari coinvolti.


