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PREMESSA  
 
Ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 17 del RDC n. 1060/2021, la Regione Emilia-Romagna ha 
definito la propria metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione 
del Programma FSE+. 
 
In termini generali la Regione ha selezionato e quantificato gli indicatori di output e di risultato 
sulla base dei seguenti principi/elementi:  
– è stata assicurata la quantificazione di almeno un indicatore di output ed uno di risultato per 

ciascuna priorità/obiettivo specifico secondo una logica di maggior rappresentatività della 
policy e nello stesso tempo di “parsimonia” nel numero di indicatori; sono stati selezionati più 
indicatori solo nel caso in cui la valutazione delle realizzazioni e dell’efficacia e dell’impatto 
di una policy sia più completa monitorando più indicatori;  

– sono stati scelti di norma gli indicatori comuni di cui al Regolamento FSE + n. 1057/2021; per 
un numero limitato di obiettivi specifici si sono utilizzati indicatori specifici che consentono di 
rappresentare meglio le caratteristiche ed i risultati degli interventi programmati;  

– per la scelta degli indicatori di output e di risultato si è tenuto conto della continuità e della 
frequenza di rilevazione dei dati necessari alla loro valorizzazione; 

– è stata valorizzata ove pertinente l’esperienza della programmazione 2014/2020 in termini 
di scelta e modalità di quantificazione degli indicatori;  

– sono state adottate modalità di quantificazione degli indicatori di output basate su costi 
standard (OSC comunitarie, nazionali e/o regionali) e “configurazioni” di azioni standard al 
fine di rendere trasparente il calcolo e per poter procedere all’eventuale revisione dei target 
sulla base di criteri oggettivi. 
 

Si intende inoltre sottolineare, a garanzia della completezza e qualità del dato, come nel sistema 
informativo regionale SIFER, che sarà il punto di partenza del nuovo sistema per la 
programmazione 21/27, siano acquisiti obbligatoriamente tutti i dati di monitoraggio necessari 
per la valorizzazione degli indicatori e sia stata predisposta una sezione che permette il calcolo 
automatico degli indicatori per ciascuna operazione; tale sezione è stata realizzata anche a 
seguito del confronto con l’Autorità di Audit ed agli esiti dell’audit sugli indicatori svolto dall’AdA 
che ha “certificato” il sistema informativo sulla qualità e l’attendibilità dei dati. 
 
Nello specifico, per ciascuna Priorità e Obiettivo specifico del Programma FSE+, si riportano le 
informazioni di dettaglio sul quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione.  
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PRIORITA’ I OCCUPAZIONE - OBIETTIVO SPECIFICO a) 
migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di 
lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i 

disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle 
persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale 

 
In questo obiettivo, la Regione Emilia-Romagna intende proseguire e rafforzare le politiche 
rivolte alle persone disoccupate, con particolare attenzione ai disoccupati di lunga durata e ai 
soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, attraverso l’attivazione di misure 
orientative, formative e per il lavoro, realizzate valorizzando la massima collaborazione dei 
soggetti della Rete attiva per il lavoro, per l’innalzamento delle competenze delle persone in 
risposta ai fabbisogni del tessuto produttivo al fine di ridurre il divario tra competenze possedute 
e competenze richieste dal mercato e potenziando le prestazioni per l’inserimento lavorativo. 
L’innalzamento delle competenze deve agire in chiave preventiva rafforzando l’occupabilità e 
qualificando l’occupazione delle persone. A questi interventi si affiancano interventi di sistema 
che fungono da esternalità positiva per il conseguimento degli obiettivi specifici attesi di 
aumento della buona occupazione.  
I principali gruppi target verso cui le azioni sopra descritte sono orientate sono le persone 
disoccupate, inoccupate e inattive.  
 
La valorizzazione delle azioni all’interno dell’obiettivo specifico a) è la seguente:  
 

Interventi per l’inserimento, il reinserimento e la mobilità professionale di cui: 90.000.000,00 € 
Prestazioni per il lavoro-Misure integrate di presa in carico, orientamento, 

formazione, tirocinio e incrocio domanda offerta, anche accompagnate da contributi 
e incentivi alle imprese, erogate dalla Rete attiva per il lavoro 40.000.000,00 € 

Azioni e servizi di accompagnamento all’avvio di impresa e all’autoimpiego  
Percorsi di formazione flessibile e personalizzabile per incrementare le competenze 

di base, trasversali e tecnico professionali a sostegno dell’occupabilità  
10.000.000,00 € 

Formazione a qualifica SRQ-Corsi di formazione mirata per il conseguimento di 
qualifiche professionali coerenti con la domanda delle imprese delle filiere 

produttive e dei servizi regionali  
40.000.000,00 € 

Azioni di sistema, capacità istituzionale e rafforzamento amministrativo: misure 
per il rafforzamento della rete attiva per il lavoro  

12.000.000,00 € 

TOTALE 102.000.000,00 
 
SCELTA INDICATORI DI OUTPUT 
 
Considerando le azioni previste e il target prevalente di destinatari, in una logica di maggior 
rappresentatività della policy, si intende selezionare l’indicatore COMUNE EECO02 -
Disoccupati compresi i disoccupati di lungo periodo riferito agli Interventi per l’inserimento, il 
reinserimento e la mobilità professionale che impattano per oltre l’88% sulla dotazione 
dell’Obiettivo. (Nell’attuale programmazione, al 31.12.2020 i disoccupati coinvolti in misure 
analoghe sono il 97% del totale.) 
 
SCELTA INDICATORI DI RISULTATO 
 
In coerenza con il risultato atteso dell’obiettivo, e con la categoria prevalente di destinatari 
costituita da disoccupati, inoccupati e inattivi è stato selezionato l’indicatore COMUNE EECR05 
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- Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento, in continuità con la programmazione precedente. 
Questa scelta, peraltro, ha trovato conferma anche dai risultati emersi dalla valutazione del 
Tema 2 Efficacia delle politiche formative e delle politiche attive del lavoro per sostenere 
l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro contrastando la disoccupazione di lunga 
durata1.  
 
QUANTIFICAZIONE TARGET FINALI E INTERMEDI INDICATORI DI OUTPUT 
 
Per la quantificazione dei target al 2024 e 2029 sono stati considerati i seguenti elementi: 
– utilizzo, per le misure integrate di presa in carico, orientamento, accompagnamento al 

lavoro, ecc, il costo medio degli interventi previsti nell’ambito del Programma Nazionale 
Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL). All’interno di tale Programma, a fronte di risorse 
assegnate all’E-R pari ad Euro 55.792.000,00, è stato previsto il coinvolgimento di 38.040 
persone sulla base di un costo unitario degli interventi pari a euro 1.466,67. Considerando 
l’analogia tra le misure previste da GOL e quelle della programmazione regionale a valere 
sul Programma FSE+ si ritiene opportuno adottare lo stesso costo medio per persona;  

– utilizzo, per le misure di formazione, i costi standard e configurazioni standard di Formazione 
permanente fascia base (C03b) e di formazione a qualifica (C10 e C11) previste dall’ultima 
Deliberazione di giunta regionale in materia di OSC n. 1268/2019 “Rivalutazione monetaria 
delle unità di costo standard di cui alle delibere di Giunta regionale n. 1119/2010, n. 
1568/2011, n. 116/2015 e n. 970/2015”;  

– è stata stimata una configurazione standard delle misure formative coerenti con i destinatari 
e le finalità dell’intervento, anche in base all’esperienza della programmazione 2014/2020, 
che prevede in media 36 ore per 8 partecipanti in ingresso per le misure di formazione 
permanente fascia base e un costo medio dei percorsi a qualifica di 500/600 ore pari a 
70.000 euro per 13 partecipanti in ingresso;  

– si prevede di realizzare 2,5 annualità di programmazione entro il 31.12.2024 e quindi il target 
al 2024 rappresenta il 2,5/7 del target al 2029. 

Il dato riferito alla condizione occupazionale è presente come informazione obbligatoria 
all’interno della “scheda di iscrizione agli interventi dei partecipanti” (scheda che ciascun 
partecipante compila in fase di iscrizione al percorso) così come tutte le informazioni “di 
classificazione “della persona che l’ente attuatore trasmette al sistema informativo regionale 
SIFER. Quindi il dato sarà rilevato “a sistema” garantendone il puntuale e corretto monitoraggio. 
 

Azioni 
previste 

Impor
to 

sette
nnio 

Modalità 
calcolo 

N° ore 
stimate 

N° 
minimo 
partecip

anti 
ingresso 

Costo di un 
percorso 

applicando 
unità di 
costo 

Costo 
unitario 
partecip

ante 

N° 
percorsi 
attivabili  

Partecipan
ti Totali al 

2029  

Modalità 
Stima 
target 
2024 

Target 
parteci
panti al 

2024 

Misure 
integrate 

40 
ML 

Costo 
unitario 
previsto 
dal 
Programm
a 
nazionale 
GOL 

   1.466,67  
27.273 

(40 ml/ 
1.466.,67) 

Program
mazione 

di 2,5 
annualità 
al 2024 

9.740 

 
1 https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/monitoraggio-e-valutazione/valutazione 
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Azioni 
previste 

Impor
to 

sette
nnio 

Modalità 
calcolo 

N° ore 
stimate 

N° 
minimo 
partecip

anti 
ingresso 

Costo di un 
percorso 

applicando 
unità di 
costo 

Costo 
unitario 
partecip

ante 

N° 
percorsi 
attivabili  

Partecipan
ti Totali al 

2029  

Modalità 
Stima 
target 
2024 

Target 
parteci
panti al 

2024 

Formazio
ne 
permanen
te 

10 ML 

Tipologia 
C03 b – 
 
UCS fascia 
ora corso: 
139 
 
UCS 
successo 
formativo 
0,80 

36 8 

5.234,4 
 

(139*36) + 
(0,8*8*36) 

 

1.910 
 

(10 ml/ 
5.234,40) 

15.284 
 

(1.910 X 8) 

Program
mazione 

di 2,5 
annualità 
al 2024 

5.458 

Formazio
ne a 
qualifica 

40 
ML 

Costo 
medio di 
un 
percorso 
di tipologia 
C10 e C11 
a 500 e 
600 ore 
pari a 
70.000 

 13 70.000,00  
571 

(40ml/ 
70.000) 

7.429 
(571X13) 

Program
mazione 

di 2,5 
annualità 
al 2024 

2.653 

 
Tabella 2: indicatori di output 

Priorità  
Obiettivo 
specifico  

Fondo 
Categoria 
di regioni 

ID  Indicatore  
Unità di 
misura 

Target 
intermedio 

(2024) 

Target 
finale 
(2029)  

Occupazione a) FSE+ 
Più 
sviluppate 

EECO02 
Disoccupati compresi i 
disoccupati di lungo 
periodo 

N° 17.852 49.985  

 
I fattori che possono influire sul conseguimento dei target, in prima battuta quelli intermedi, sono 
i tempi effettivi di attivazione delle misure previste, le eventuali rideterminazioni delle OSC e la 
possibile sovrapposizione con altri interventi destinati alle stesse categorie di destinatari e 
sostenuti con diversi strumenti di finanziamento.  
In particolare, si dovrà necessariamente tenere in considerazione quanto attivato a livello 
nazionale nell’ambito del “Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)”, finanziato 
con le risorse del REACT-EU. 
Modifiche nell’allocazione programmatica delle risorse per azione, anche conseguenti al 
riesame intermedio e all’aggiornamento delle CSR, potrebbero esse stesse determinare un 
adeguamento dei target.  
 
QUANTIFICAZIONE TARGET INDICATORI DI RISULTATO 
 
EECR05 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro 
partecipazione all'intervento 
La quantificazione del valore di riferimento è stata effettuata selezionando gli interventi della 
Priorità 8.i) della programmazione 14/20 assimilabili alle azioni previste nel presente obiettivo 
specifico per la programmazione 21/27. In particolare, è stato preso a riferimento un campione 
rappresentativo di 460 operazioni del POR 14-20 costituito da “Prestazioni e misure di politica 
attiva del lavoro, formazione per disoccupati e inattivi, Azioni ‘Just in Time’ finalizzate alla 
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formazione di nuove competenze e all’occupabilità”, terminate da almeno 6 mesi (dunque entro 
febbraio 2021) e con gli esiti rilevati tramite il questionario per la rilevazione degli indicatori di 
risultato. 
Nell’ambito di questo segmento di operazioni è stato possibile determinare il valore di riferimento 
per la programmazione 21-27 dell’indicatore “EECR05 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche 
autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento” pari al 47,1%, in quanto 
a fronte di 9.287 destinatari totali, i destinatari che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei 
mesi successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento sono 4.371.  
Il valore target al 2029 è stato fissato al 50%, anche in previsione del positivo impatto che sarà 
generato dagli investimenti resi possibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
L’indicatore “EECR05 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine 
della loro partecipazione all'intervento” sarà valorizzato attraverso i risultati della 
somministrazione dei questionari per la rilevazione degli indicatori di risultato. Si specifica che 
l’onere di somministrazione dei questionari è in capo ai soggetti attuatori degli interventi e che, 
per alcune specifiche tipologie di intervento, gli indicatori possono essere altresì rilevati tramite 
l’interrogazione del sistema informativo lavoro. 
Oltre a quanto già indicato rispetto agli indicatori di output, il conseguimento dei risultati previsti 
potrebbe essere influenzato da fattori esogeni alla sfera di influenza dell’AdG, a partire 
dall’andamento del contesto socioeconomico, che ha implicazioni dirette sulla domanda di 
lavoro e quindi sugli esiti delle politiche finanziate. Anche in presenza di un robusto generale 
incremento della domanda di lavoro, è possibile che differenze settoriali nella stessa influenzino 
il conseguimento dei risultati previsti. Possibili asimmetrie settoriali possono essere causate 
anche dagli effetti degli orientamenti settoriali del policy mix. 
La strategia del PR, infatti, evidenzia l’impegno ad una programmazione degli interventi capace 
di corrispondere alla effettiva domanda di lavoro espressa dal sistema delle imprese di 
produzione e dei servizi in una logica di azione integrata in cui le politiche formative 
accompagnano e supportano le politiche per la crescita e a sostegno del sistema produttivo.     
La stima del target dell’indicatore al 2029 è stata effettuata, come anticipato, tenendo conto dei 
risultati emersi dalla valutazione del Tema 2 Efficacia delle politiche formative e delle politiche 
attive del lavoro per sostenere l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro contrastando 
la disoccupazione di lunga durata e dei dati contenuti nelle Relazioni di Attuazione, alla luce del 
contesto economico attuale.  
Pur a fronte di un ripresa post pandemica il mercato del lavoro evidenzia forti asimmetrie tra 
sistemi produttivi e tra componenti del mercato del lavoro. Questi elementi porteranno a 
focalizzare gli interventi a valere sull’obiettivo specifico a) sulle persone che hanno maggiori 
difficoltà nei processi di reinserimento nel mercato del lavoro.  
Nella consapevolezza che nel nuovo contesto occorra agire politiche per l’occupazione che 
siano politiche per una crescita coesa e quindi capaci di contrastare le disparità nell’accesso al 
lavoro è stato approvato il nuovo sistema di accreditamento degli organismi di formazione. In 
particolare, sono stati previsti, a far data dal 01/01/2023 standard più elevati per l’ottenimento e 
il mantenimento dell’accreditamento con riferimento ai requisiti in termini di professionalità, 
dotazioni logistiche e strutturali, supporti tecnologici per la didattica, laboratori e modelli 
organizzativi di presidio dei processi. Oltre a tali standard sono richieste e saranno oggetto di 
valutazione annuale, modalità strutturate di collaborazione in rete sui territori per garantire una 
maggiore capacità di far emergere i fabbisogni di competenze espressi dalle imprese e per una 
formazione che, nelle logiche del duale, permetta di progettare ed erogate azioni formative e 
prestazioni per il lavoro per incrementare le opportunità di inserimento lavorativo  
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Tabella 3: indicatori di risultato 

Priorità  

Obietti
vo 
specifi
co  

Fon
do 

Catego
ria di 
regioni 

ID  Indicatore  

Unit
à di 

misu
ra 

valore 
base o 

di 
riferime

nto 

anno di 
riferime

nto 

targ
et 

final
e 

(202
9) 

fonte 
dei dati 

osservazi
oni 

 

Occupazi
one a) FSE+ 

Più 
svilupp
ate 

EECR
05 

Partecipant
i che hanno 
un lavoro, 
anche 
autonomo, 
sei mesi 
dopo la 
fine della 
loro 
partecipazi
one 
all’interven
to 

% 47,1 2021 50,0 

Sistema 
Informat

ivo 
SIFER  
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PRIORITA’ I OCCUPAZIONE - OBIETTIVO SPECIFICO c) 
 promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, 

parità ̀di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche 
attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non 

autosufficienti 

 
La Regione Emilia-Romagna nell’ambito di questo obiettivo specifico intende rafforzare le 
misure già avviate nella programmazione 2014/2020, volte a promuovere una partecipazione 
qualificata delle donne al mercato del lavoro. Da un lato, saranno potenziate le misure di 
formazione permanente finalizzate ad aumentare le competenze per l’inserimento e il 
reinserimento nel mercato del lavoro, per rendere maggiormente spendibile nelle 
organizzazioni del lavoro le conoscenze acquisite nei percorsi di istruzione e nei percorsi 
universitari, e per accompagnare i percorsi di crescita professionale e di progressione di carriera 
anche per l’avvio di impresa e l’autoimpiego. Dall’altro lato, saranno potenziate le azioni 
orientative e formative mirate a contrastare gli stereotipi di genere nelle scelte formative e 
professionali e accompagnare le ragazze nella costruzione di percorsi formativi e professionali 
nelle discipline STEM. A questi interventi si affiancano anche misure specifiche volte a sostenere 
le donne in particolari condizioni di svantaggio, quali le donne vittime di tratta e/o di violenza, 
nei percorsi di autonomia e inclusione, nonché azioni di sistema e di capacità istituzionale, 
progettate e realizzate con il partenariato economico sociale e attuativo, per la costruzione e 
sperimentazione di modelli e strumenti di intervento funzionali a qualificare, rafforzare e 
innovare gli strumenti e i dispositivi per la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. 
 
I principali gruppi target verso cui le azioni sopra descritte sono orientate sono le donne 
occupate, disoccupate e inattive. 
 
La valorizzazione delle azioni all’interno dell’obiettivo specifico c) è la seguente:  
 

Percorsi di formazione permanente per l'inserimento e la permanenza qualificata 
delle donne nel mercato del lavoro di cui 

18.000.000,00 

di cui Formazione permanente su competenze di base/trasversali e tecnico 
professionali rivolte a donne diplomate  

9.000.000,00 

di cui Formazione permanente /specializzazione per donne laureate su competenze 
alte - big data - digitale, management, ecc  

9.000.000,00 

Azioni orientative e formative mirate a contrastare gli stereotipi di genere nelle 
scelte formative e professionali e accompagnare le ragazze nella costruzione di 
percorsi formativi e professionali nelle discipline STEM 

6.600.000,00 

Interventi per sostenere le donne in particolari in condizione di svantaggio 3.400.000,00 
Azioni di sistema, capacità istituzionale e rafforzamento amministrativo 2.000.000,00 

TOTALE 30.000.000,00 
 
SCELTA INDICATORI DI OUTPUT 
 
Considerando gli interventi previsti e la relativa dotazione finanziaria, in una logica di maggior 
rappresentatività della policy, si intendono scegliere due indicatori di output COMUNI riferiti 
all’azione maggiormente rilevante dal punto di vista finanziario e degli impatti, le misure di 
formazione permanente rivolte a tutte le donne, indipendentemente dalla condizione nel 
mercato del lavoro, che “cubano” il 60% della dotazione dell’Obiettivo.  
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In un’ottica di maggior specificità dell’indicatore rispetto alle azioni finanziabili, sono stati 
selezionati due indicatori di output comuni riferiti al titolo di studio delle donne destinatarie degli 
interventi ed in particolare gli indicatori comuni: 
– EECO10 Titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ISCED 3) o di un 

diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4);  
– EECO11 Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8).  
 
SCELTA INDICATORI DI RISULTATO 
 
In riferimento a questo obiettivo specifico è stato selezionato l’indicatore SPECIFICO 
Partecipanti che migliorano l’occupabilità e/o lo stato sul mercato del lavoro. Questo 
indicatore è finalizzato a rilevare sia il miglioramento “di stato” sul mercato del lavoro del 
partecipante, sia il miglioramento in termini di aumento delle competenze che possono rendere 
la persona più pronta all’inserimento lavorativo o alla mobilità professionale. Infatti, 
considerando che gli interventi prevalenti riguardano misure di formazione permanente rivolte 
a donne, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, come sopra descritto, si ritiene 
che questo indicatore rappresenti meglio la policy e il “cambiamento atteso”, riferito proprio ad 
un miglioramento della propria condizione correlata all’accrescimento delle competenze anche 
in linea con l’Agenda delle competenze della Commissione europea e con la Raccomandazione 
Specifica Paese relativa all’apprendimento degli adulti e al miglioramento delle competenze, in 
particolare quelle digitali. 
Questo indicatore sarà valorizzato considerando i seguenti cambiamenti di stato:  

- Partecipante occupato all’ingresso nell’operazione che migliora la sua posizione sul 
mercato del lavoro (come da indicatore comune EECR06); 

- Partecipante disoccupato o inattivo all’ingresso nell’operazione che ha un lavoro, anche 
autonomo, sei mesi dopo la fine della partecipazione all'intervento (come da indicatore 
comune EECR05); 

- Partecipante che ottiene una qualifica alla fine della partecipazione all'intervento (come 
da indicatore comune EECR03); 

- Partecipante inattivo all’ingresso nell’operazione che cerca un lavoro alla fine della 
partecipazione all'intervento (come da indicatore comune EECR01) 

 
 
QUANTIFICAZIONE TARGET FINALI E INTERMEDI INDICATORI DI OUTPUT 
 
Per la quantificazione dei target al 2024 e 2029 sono stati considerati i seguenti elementi: 
– utilizzo, come metodo di calcolo, delle unità di costo standard relative alla Formazione 

permanente fascia base (C03b) e Formazione permanente fascia alta (C03a) previste 
dall’ultima Deliberazione di giunta regionale in materia di OSC n. 1268/2019 “Rivalutazione 
monetaria delle unità di costo standard di cui alle delibere di Giunta regionale n. 1119/2010, 
n. 1568/2011, n. 116/2015 e n. 970/2015”;  

– è stata stimata una configurazione standard delle misure formative coerenti con i destinatari 
e le finalità dell’intervento, anche in base all’esperienza della programmazione 2014/2020 
che prevede in media 36 ore per 8 partecipanti in ingresso per le misure di formazione 
permanente di base/trasversali e tecnico professionali rivolta a persone diplomate e 110 ore 
per 12 persone per le misure di formazione permanente di specializzazione rivolta a persone 
laureate;  
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– si prevede di realizzare 2,5 annualità di programmazione entro il 31.12.2024 e quindi il target 
al 2024 rappresenta il 2,5/7 del target al 2029. 

 
Il dato riferito al titolo di studio è presente come informazione obbligatoria all’interno della 
“scheda di iscrizione agli interventi dei partecipanti” (scheda che ciascun partecipante compila 
in fase di iscrizione al percorso) così come tutte le informazioni “di classificazione “della persona 
che l’ente attuatore trasmette al sistema informativo regionale SIFER. Quindi il dato sarà rilevato 
“a sistema” garantendone il puntuale e corretto monitoraggio. 
 
 
 

Azioni 
previste 

Import
o 

setten
nio 

Indicatore 
comune 

selezionat
o 

Modalità 
calcolo 

N° 
ore 

stima
te 

N° 
minimo 
partecip

anti 
ingresso 

Costo di un 
percorso  

N° 
percorsi 
attivabili 

  

Partecip
anti 

Totali al 
2029   

Modalità 
Stima 
target 
2024 

Target 
partecipa

nti al 
2024 

Formazio
ne per 
donne 
diplomate 

9 ML  EE CO10 

OSC 
Tipologia 
C03 b  
 
UCS 
fascia ora 
corso: 139 
 
UCS 
successo 
formativo 
0,80  

36 8 

5.234,4 
 

(139*36) + 
(0,8*8*36) 

1.719 
 

(9 ml/ 
5.234,40) 

13.755 
 

(1.719 X 
8) 

Program
mazione 

di 2,5 
annualità 
al 2024 

4.913 

Formazio
ne 
permane
nte per 
donne 
laureate  

9 ML  EE CO11 

OSC 
Tipologia 
C03 a  
 
UCS 
fascia ora 
corso: 156 
 
UCS 
successo 
formativo 
1,30 

110 12 

 18.876,0 
 

(156*110) + 
(1,3*12*110) 

477 
 

(9ml/ 
18.876,0) 

5.722 
(477 X 

12) 

Program
mazione 

di 2,5 
annualità 

al 
2024Quin
di target 

2029/7x3 

2.043 

 
Tabella 2: indicatori di output 

Priorità  Obiettivo 
specifico  

Fondo Categoria 
di regioni 

ID  Indicatore  Unità di 
misura 

Target 
intermedio 

(2024) 

Target finale 
(2029)  

Occupazione c) FSE+ Più 
sviluppate 

EECO10 Titolari di un 
diploma di 
istruzione 
secondaria di 
secondo grado 
(ISCED 3) o di un 
diploma di 
istruzione post 
secondaria 
(ISCED 4) 

N° 4.913 13.755 
 

Occupazione c) FSE+ Più 
sviluppate 

EECO11 Titolari di un 
diploma di 
istruzione 
terziaria (ISCED 
da 5 a 8) 

N° 2.043 5.722 
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I fattori che possono influire sul conseguimento dei target, in prima battuta quelli intermedi, sono 
i tempi effettivi di attivazione delle misure previste, le eventuali rideterminazioni delle OSC e la 
possibile sovrapposizione con altri interventi destinati alle stesse categorie di destinatari e 
sostenuti con diversi strumenti di finanziamento. Modifiche nell’allocazione programmatica 
delle risorse per azione, anche conseguenti al riesame intermedio e all’aggiornamento delle 
CSR, potrebbero esse stesse determinare un adeguamento dei target.  
 
 
QUANTIFICAZIONE TARGET INDICATORI DI RISULTATO 
 
Indicatore SPECIFICO di lungo termine Partecipanti che migliorano l’occupabilità e/o lo 
stato sul mercato del lavoro. 
Il valore di riferimento per questo indicatore è stato stimato basandosi sui risultati del rapporto di 
valutazione del Tema 2 - Efficacia delle politiche formative e delle politiche attive del lavoro per 
sostenere l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro contrastando la disoccupazione di 
lunga durata2. Nello specifico, sono stati presi a riferimento la componente femminile del 
campione dei destinatari (903 sul totale 1.504) e i risultati emersi dalle domande relative alle 
competenze tecnico professionali, di base e trasversali acquisite in esito al percorso, 
somministrate mediante questionario, quali proxy dell’occupazione attesa o dell’occupabilità 
intesa come positivo cambiamento di stato sul mercato del lavoro.  
Il valore di riferimento è stato stimato con la media dei risultati delle risposte dei partecipanti di 
genere femminile che si sono dichiarate ‘molto’ o ‘abbastanza’ soddisfatte alle domande 
valutative riguardanti le competenze acquisite attraverso la partecipazione all’azione formativa 
e la spendibilità delle stesse nel contesto lavorativo in cui sono inserite a 6 mesi dalla 
conclusione dell’attività formativa. L’indicatore sarà quantificato a 6 mesi dal termine delle 
attività e sarà oggetto di comunicazione almeno due volte nel corso della programmazione.  
 
L’aspetto significativo che si riscontra nel mercato del lavoro regionale è che la popolazione 
femminile evidenzia titoli di studio (diploma 51% e laurea 56% sul totale della popolazione ) 
superiore a quella maschile, ma con tassi di occupazione e di attività sensibilmente inferiore.  
I risultati emersi dal rapporto di valutazione indicano che le azioni per l’incremento delle 
competenze, e pertanto le opportunità di formazione permanente per l'inserimento e la 
permanenza qualificata delle donne nel mercato del lavoro, hanno un effetto potenzialmente 
positivo sul grado di occupabilità femminile. L’incremento del valore dell’indicatore di risultato 
che costituisce il target finale (60%) è stato stimato, in mancanza di una analoga 
programmazione dedicata nel POR 2014/2020, tenendo conto del tasso di inserimento 
lavorativo delle donne in esito ad interventi per l’occupazione (53,25%) nonché dei risultati del 
rapporto di valutazione e della tendenza nel mercato del lavoro regionale nel tasso di 
occupazione femminile per titolo di studio.  
L’ indicatore sarà valorizzato tramite i dati presenti sul Sistema Informativo, tra i quali anche quelli 
derivanti dal “Questionario per la rilevazione e valorizzazione degli indicatori di risultato 
operazioni”.  
 

 
2 https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/monitoraggio-e-valutazione/valutazione 
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Non si prevedono particolari rischi per il raggiungimento del target, anche se oltre all’andamento 
della domanda di lavoro, potranno essere presi in considerazione effetti indotti dalla 
composizione e dalla condizione socioculturale dei partecipanti.  
 

Tabella 3: indicatori di risultato 

Priorità  

Obiett
ivo 
specifi
co  

Fon
do 

Catego
ria di 
regioni 

ID  Indicatore  

Unit
à di 

misu
ra 

valore 
base o 

di 
riferime

nto 

anno 
di 

riferim
ento 

target 
finale 
(2029) 

fonte 
dei dati osservazioni 

 

Occupaz
ione c) FSE

+ 

Più 
svilupp
ate 

EES
R1 

Indicatore 
specifico: 
Partecipan
ti che 
migliorano 
l’occupabi
lità e/o lo 
stato sul 
mercato 
del lavoro.  

% 58,35 2021 60,0 

Sistema 
Informa

tivo 
SIFER  

L’indicatore 
misura il 

miglioramento 
della 

situazione dei 
partecipanti 
indipendente
mente dalla 

loro 
condizione nel 
mdl in termini 

anche di 
aumento delle 
competenze 

per 
l’adattabilità e 
l’occupabilità  
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PRIORITA’ I OCCUPAZIONE - OBIETTIVO SPECIFICO d)  
promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento, 

un invecchiamento attivo e sano come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga 
conto dei rischi per la salute 

 
La Regione intende programmare azioni volte a sostenere l’adattamento delle imprese e dei 
lavoratori ai cambiamenti sostenendo interventi che accompagnino e supportino i processi di 
riposizionamento strategico e l’innovazione di singole imprese o di comparti/filiere ed in 
particolare i processi di transizione ecologica e digitale e di innovazione sociale. L’investimento 
nelle competenze permetterà di valorizzare le connessioni tra ricerca e formazione, di 
accompagnare le azioni e le politiche di specializzazione intelligente e di sostenere le politiche 
per la promozione e l’attrattività degli investimenti. Questi interventi, realizzati in 
complementarità con le misure di formazione continua finanziate con i Fondi Interprofessionali 
e con il FESR, permetteranno di ampliare l’accesso alle opportunità degli imprenditori, dei 
lavoratori autonomi e dei professionisti. 
 
I principali gruppi target verso cui le azioni sopra descritte sono orientate sono lavoratori, 
dipendenti e autonomi, imprenditori ed imprese. 
 
La valorizzazione delle azioni all’interno dell’obiettivo specifico d) è la seguente:  
 

Misure di formazione continua 21.000.000,00 €  
Misure di accompagnamento ai lavoratori e alle imprese 9.000.000,00 € 

TOTALE  30.000.000,00 € 
 
SCELTA INDICATORI DI OUTPUT 
 
Nell’ambito del presente obiettivo è stato selezionato l’indicatore COMUNE di output EECO05 
Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, in quanto i lavoratori sono il target di destinatari 
delle azioni programmate. L’indicatore sarà calcolato sull’importo totale delle misure di 
formazione continua; le misure di accompagnamento non sono considerate nel calcolo in 
quanto si rivolgono agli stessi destinatari. 
 
SCELTA INDICATORI DI RISULTATO 
 
In coerenza con i risultati attesi dell’obiettivo e con l’indicatore di output, è stato selezionato 
l’indicatore COMUNE di risultato di lungo termine EECR06 Partecipanti che godono di una 
migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione 
all’intervento che è lo stesso indicatore considerato anche nella programmazione 14/20 per 
tipologie di azioni comparabili.  
Questa scelta, peraltro, ha trovato conferma anche dai risultati delle valutazioni tematiche 
effettuate dal Servizio di Valutazione Indipendente, in particolare della valutazione del Tema 3 
- Efficacia delle politiche a sostegno dell’innovazione e del riposizionamento strategico del 
sistema imprenditoriale 3.  
 
 

 
3 https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/monitoraggio-e-valutazione/valutazione 
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QUANTIFICAZIONE TARGET FINALI E INTERMEDI INDICATORI DI OUTPUT 
 
Per la quantificazione dei target al 2024 e 2029 sono state considerati i seguenti elementi: 
– utilizzo, come metodo di calcolo, delle unità di costo standard relative alla Formazione 

continua (C08) previste dall’ultima Deliberazione di giunta regionale in materia di OSC n. 
1268/2019 “Rivalutazione monetaria delle unità di costo standard di cui alle delibere di 
Giunta regionale n. 1119/2010, n. 1568/2011, n. 116/2015 e n. 970/2015”;  

– è stata stimata una configurazione standard delle misure formative coerenti con i destinatari 
e le finalità dell’intervento, anche in base all’esperienza della programmazione 2014/2020 
che prevede in media 36 ore per 7 partecipanti in ingresso;  

– si prevede di realizzare 2 annualità di programmazione entro il 31.12.2024 e quindi il target al 
2024 rappresenta i 2/7 del target al 2029. 

Il dato riferito alla condizione occupazionale è presente come informazione obbligatoria 
all’interno della “scheda di iscrizione agli interventi dei partecipanti” (scheda che ciascun 
partecipante compila in fase di iscrizione al percorso) così come tutte le informazioni “di 
classificazione “della persona che l’ente attuatore trasmette al sistema informativo regionale 
SIFER. Quindi il dato sarà rilevato “a sistema” garantendone il puntuale e corretto monitoraggio. 
 

Azioni 
previste 

Import
o 

setten
nio 

Modalità 
calcolo 

N° 
ore 

stima
te 

N° 
minimo 
partecip

anti 
ingresso 

Costo di un 
percorso  

N° 
percorsi 
attivabili 

  

Partecip
anti 

Totali al 
2029   

Modalità 
Stima 
target 
2024 

Target 
partecipa

nti al 
2024 

Formazione 
continua 21 ML  

OSC 
Tipologia 
C08  
 
UCS 
fascia ora 
corso: 117 
 
UCS 
successo 
formativo 
5,50 

36 7 

5.598 
 

(117*36) + 
(5,5*7*36) 

3.751 
 

(21 ml/ 
5.598) 

26.259 
 

(3.751X 
7) 

Program
mazione 

di 2 
annualità 
al 2024 

7.503 
  

 
Tabella 2: indicatori di output 

Priorità  Obiettivo 
specifico  

Fondo Categoria 
di regioni 

ID  Indicatore  Unità di 
misura 

Target 
intermedio 
(2024) 

Target 
finale 
(2029) 

 

Occupazione d) FSE+ Più 
sviluppate 

EECO05 Lavoratori, 
compresi i 
lavoratori 
autonomi  

N° 7.503 26.259 
 

 

 

I fattori che possono influire sul conseguimento dei target, in prima battuta quelli intermedi, sono 
i tempi effettivi di attivazione delle misure previste, anche a fronte dei controlli sugli aiuti di stato, 
le eventuali rideterminazioni delle OSC. Modifiche nell’allocazione programmatica delle risorse 
per azione, anche conseguenti al riesame intermedio e all’aggiornamento delle CSR, potrebbero 
esse stesse determinare un adeguamento dei target.  
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QUANTIFICAZIONE TARGET INDICATORI DI RISULTATO 
 
EECR06 Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi 
dopo la fine della loro partecipazione all’intervento 
La quantificazione del valore di riferimento è stata effettuata selezionando gli interventi della 
Priorità 8.v) della programmazione 14/20 assimilabili alle azioni previste nel presente obiettivo 
specifico per la programmazione 21/27. In particolare, è stato preso a riferimento un campione 
rappresentativo di 50 operazioni del POR 14-20 costituito dalle attività di “Formazione continua”, 
terminate da almeno 6 mesi (dunque entro febbraio 2021) e con gli esiti rilevati tramite il 
questionario per la rilevazione degli indicatori di risultato. 
Nell’ambito di questo segmento di operazioni è stato possibile determinare il “Valore di 
riferimento” per la programmazione 21-27 dell’indicatore “EECR06 - Partecipanti che godono di 
una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione 
all’intervento” pari al 54,0% in quanto, a fronte di 7.560 partecipanti totali, i destinatari che godono 
di una migliore situazione sul mercato del lavoro sono 4.082.  
Il valore target finale al 2029 è stato definito pari al 56%. 
L’incremento rispetto al valore base è stato stimato sulla base dell’esperienza della 
programmazione 2014-2020 e dei risultati emersi dal rapporto di valutazione del Tema 3 
Efficacia delle politiche a sostegno dell’innovazione e del riposizionamento strategico del sistema 
imprenditoriale.  
Tali risultanze sono state lette in funzione delle attuali dinamiche del sistema produttivo ed, in 
particolare, della crescente consapevolezza delle imprese sulla necessità di investire 
nell’incremento delle competenze per rispondere alla doppia transizione, ecologica e digitale. 
La stima tiene pertanto conto della domanda di nuove competenze espressa dalle imprese e 
dai lavoratori autonomi/professionisti.  
Le dimensioni indagate attraverso i questionari ai partecipanti i cui esiti sono stati elaborati nella 
quantificazione del target sono riferibili a: 
a) Cambiamenti nella condizione occupazionale; 
b) Cambiamenti nella posizione lavorativa; 
c) Sostegno apportato dalla formazione per la realizzazione di percorsi di mobilità (verticale o 
orizzontale) finalizzati a migliorare la qualità della permanenza sul MdL;  
d) Grado di soddisfazione sulla formazione svolta (organizzazione e contenuti, effetti sulla qualità 
delle competenze possedute, coerenza con l’attività professionale, ecc.). 
L’ indicatore sarà valorizzato attraverso la domanda specifica già presente nel “Questionario per 
la rilevazione e valorizzazione degli indicatori di risultato operazioni” utilizzata per la 
valorizzazione dell’indicatore anche per la programmazione 2014-20.  
 
Oltre a quanto già indicato rispetto agli indicatori di output, il conseguimento dei risultati previsti 
potrebbe essere influenzato da fattori esogeni alla sfera di influenza dell’AdG, a partire 
dall’andamento del contesto socioeconomico, che ha implicazioni dirette sulla domanda di 
lavoro e quindi sugli esiti delle politiche finanziate. Anche in presenza di un robusto generale 
incremento della domanda di lavoro, è possibile che differenze settoriali nella stessa influenzino 
il conseguimento dei risultati previsti. Possibili asimmetrie settoriali possono essere causate 
anche dagli effetti degli orientamenti settoriali del policy mix. 
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Tabella 3: indicatori di risultato 

Priorità  

Obiett
ivo 
specifi
co  

Fon
do 

Categor
ia di 
regioni 

ID  Indicatore  

Unità 
di 

misur
a 

valore 
base o di 
riferimen

to 

anno di 
riferime

nto 

target 
finale 
(2029) 

fonte 
dei 
dati 

osservazi
oni 

 

Occupa
zione d) FSE+ 

Più 
sviluppa
te 

EE
CR
06 

Partecipanti 
che godono 
di una 
migliore 
situazione 
sul mercato 
del lavoro 
sei mesi 
dopo la fine 
della loro 
partecipazi
one 
all’intervent
o 

% 54,0 2021 56,0 

Sistem
a 

Inform
ativo 
SIFER 
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PRIORITA’ II ISTRUZIONE E FORMAZIONE - OBIETTIVO SPECIFICO e) 
 migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di 
istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e 

informali, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze 
imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di 

apprendistato 

 
In questo ambito la Regione Emilia-Romagna, con il contributo del FSE+, intende sostenere la 
qualificazione della filiera della formazione terziaria e dell’alta formazione, fondata sulla 
collaborazione tra autonomie educative e formative, i soggetti dell’ecosistema della ricerca e 
dell’innovazione e le imprese, per promuovere, puntando alla formazione di profili professionali 
specializzati, funzionali all’innovazione e in grado di contribuire ai processi di crescita, 
qualificazione e digitalizzazione delle filiere produttive strategiche per lo sviluppo del territorio. 
A questi obiettivi risponde in particolare la Rete politecnica, segmento dell’infrastruttura 
formativa regionale finalizzato allo sviluppo delle competenze scientifiche, tecnologiche, 
tecniche e professionali, e l’alta formazione avendo a riferimento gli ambiti della nuova strategia 
S3.  
 
I principali gruppi target sono rappresentati da giovani e giovani adulti occupati, disoccupati, 
inattivi e inoccupati. 
 
La valorizzazione delle azioni all’interno dell’obiettivo specifico e) è la seguente:  
 

Formazione terziaria non universitaria (Rete Politecnica) 109.000.000,00 €  
ITS 24.640.000,00 €  

 IFTS 56.000.000,00 €  
Formazione superiore 10.290.000,00 €  

Cinema-percorsi di specializzazione e di alta formazione  7.070.000,00 €  
Spettacolo-percorsi di specializzazione e di alta formazione  11.000.000,00 €  

Alte competenze e ricerca 30.000.000,00 €  
Azioni di sistema, capacità istituzionale e rafforzamento amministrativo 3.000.000,00 €  

TOTALE  142.000.000,00 € 
 
SCELTA INDICATORI DI OUTPUT 
 
Considerando gli interventi previsti e la relativa dotazione finanziaria, in una logica di maggior 
rappresentatività della policy si intendono scegliere due indicatori di output COMUNI riferiti 
all’azione maggiormente rilevante dal punto di vista finanziario e degli impatti, riferita alla 
formazione terziaria non universitaria, che “cuba” oltre il 76% della dotazione dell’Obiettivo.  
 
Nello specifico, sono stati selezionati due indicatori di output comuni riferiti al titolo di studio dei 
destinatari degli interventi ed in particolare gli indicatori comuni: 
– EE CO10 Titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ISCED 3) o di un 

diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4);  
– EE CO11 Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8).  
Le misure previste infatti non sono focalizzate su un solo target di destinatari a livello di 
condizione occupazionale ed età, ma sono rivolti a giovani e giovani adulti che intendono 
aumentare le proprie competenze all’interno di un percorso caratterizzato da una elevata 
professionalità, a cui possono accedere diplomati e/o laureati. 
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SCELTA INDICATORI DI RISULTATO 
 
Per questo obiettivo, riferito alla Priorità “Istruzione e formazione”, è stato scelto l’indicatore 
COMUNE EECR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro 
partecipazione all’intervento selezionato anche nella programmazione 14/20, per monitorare 
il tasso di efficacia formativa degli interventi programmati in una logica di aumento delle 
competenze derivanti dalla “positiva” conclusione del percorso. 
Questa scelta, peraltro, ha trovato conferma anche dai risultati delle valutazioni tematiche 
effettuate dal Servizio di Valutazione Indipendente, in particolare della valutazione del Tema 5 
- Efficacia delle politiche volte a sostenere la crescita delle competenze tecnologiche, tecniche e 
professionali per favorire l’occupazione nelle filiere strategiche dell’economia regionale4. 
 
QUANTIFICAZIONE TARGET FINALI E INTERMEDI INDICATORI DI OUTPUT 
 
Il dato riferito al titolo di studio è presente come informazione obbligatoria all’interno della 
“scheda di iscrizione agli interventi dei partecipanti” (scheda che ciascun partecipante compila 
in fase di iscrizione al percorso) così come tutte le informazioni “di classificazione “della persona 
che l’ente attuatore trasmette al sistema informativo regionale SIFER. Quindi il dato sarà rilevato 
“a sistema” garantendone il puntuale e corretto monitoraggio. 
 
Per la quantificazione dei target al 2024 e 2029 sono state considerati i seguenti elementi: 
– utilizzo, come metodo di calcolo, delle unità di costo standard relative all’Alta 

Formazione(C07) previste dall’ultima Deliberazione di giunta regionale in materia di OSC n. 
1268/2019 “Rivalutazione monetaria delle unità di costo standard di cui alle delibere di 
Giunta regionale n. 1119/2010, n. 1568/2011, n. 116/2015 e n. 970/2015” e dei costi standard 
dei percorsi ITS, IFTS e di formazione superiore; 

– è stata stimata una configurazione standard delle misure formative coerenti con i destinatari 
e le finalità dell’intervento, anche in base all’esperienza della programmazione 2014/2020;  

– il peso dei diplomati e laureati nei diversi percorsi è stato definito in base allo storico della 
programmazione 2014/2020 ed in particolare al dato al 31.12.2020 presente nell’ultima RAA;  

– si prevede di realizzare 2,5 annualità di programmazione entro il 31.12.2024 e quindi il target 
al 2024 è il 2,5/7 del target al 2029. 

 

Azioni 
previste 

Import
o 

setten
nio 

Indicat
ore 

comu
ne 

selezi
onato 

Unità di 
costo 

N° ore 
stimat

e 

N° 
minimo 

partecipa
nti 

ingresso 

Costo di un 
percorso  

N° 
percors

i 
attivabi

li 
  

Partecip
anti 

Totali al 
2029   

Modalità 
Stima 
target 
2024 

Target 
partecipa

nti al 
2024 

ITS 24,64 
ML  

EE 
CO10 

34 corsi annui 
al costo di 

280.000 l'uno 
con 

cofinanziame
nto di 6 ml 

anno 
ministeriali 

 24  238 
(34X7) 5.712 

Program
mazione 

di 2,5 
annualità 
al 2024 

2.040 

 
4 https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/monitoraggio-e-valutazione/valutazione 
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Azioni 
previste 

Import
o 

setten
nio 

Indicat
ore 

comu
ne 

selezi
onato 

Unità di 
costo 

N° ore 
stimat

e 

N° 
minimo 

partecipa
nti 

ingresso 

Costo di un 
percorso  

N° 
percors

i 
attivabi

li 
  

Partecip
anti 

Totali al 
2029   

Modalità 
Stima 
target 
2024 

Target 
partecipa

nti al 
2024 

IFTS 56 ML 

EE 
CO10 

64 percorsi 
annui al 
costo di 

125.000 l'uno 
– 

71% diplomati 
e 29% 

laureati 

 22 125.000,00 446 
(64X7) 

6.998 Program
mazione 

di 2,5 
annualità 
al 2024 

2.449 

EE 
CO11 2.858 1.021 

Formazione 
superiore 

10,29 
ML 

EE 
CO10 

21 percorsi 
l'anno al 
costo di 

70.000 l’uno- 
43% 

diplomati e 
57% laureati 

 14 70.000,00 147 
(21X7) 

885 Program
mazione 

di 2,5 
annualità 
al 2024 

316 

EE 
CO11 1.173 419 

Cinema 7,07 
ML 

EE 
CO10 

C07 –  
UCS 156 +78 
stage+ 1,30- 
28% 
diplomati e 
72% laureati 

280 
ore di 
cui 80 
stage 

14 

42.536,00 
 

=(156*200)+(
78*80)+(1,3*

280*14 

166 

652 Program
mazione 

di 2,5 
annualità 
al 2024 

233 

EE 
CO11 1.675 598 

Spettacolo 11 ML 

EE 
CO10 

C07 –  
UCS 156 +78 
stage+ 1,30  
 
40% 
diplomati e 
60% laureati 

450 
ore di 

cui 
100 

stage 

14 

 70.590,00 
 

=(156*350)+(
78*100)+(1,3

*450*14)  
 

156 

873 Program
mazione 

di 2,5 
annualità 
al 2024 

312 

EE 
CO11 1.309 467 

 
Tabella 2: indicatori di output 

Priorità  Obiettivo 
specifico  

Fondo Categoria 
di regioni 

ID  Indicatore  Unità di 
misura 

Target 
intermedio 
(2024) 

Target finale 
(2029)  

Istruzione e 
formazione 

e) FSE+ Più 
sviluppate 

EECO10 titolari di un 
diploma di 
istruzione 
secondaria di 
secondo grado 
(ISCED 3) o di un 
diploma di 
istruzione post 
secondaria 
(ISCED 4)  

N° 5.400 15.119 
 

 
Istruzione e 
formazione 

e) FSE+ Più 
sviluppate 

EECO11 titolari di un 
diploma di 
istruzione 
terziaria (ISCED 
da 5 a 8)  

N° 2.506 7.016 
 

 
I fattori che possono influire sul conseguimento dei target, in prima battuta quelli intermedi, sono 
i tempi effettivi di attivazione delle misure previste, le eventuali rideterminazioni delle OSC e 
l’eventuale impatti di misure analoghe finanziate a livello nazionale. Modifiche nell’allocazione 
programmatica delle risorse per azione, anche conseguenti al riesame intermedio e 
all’aggiornamento delle CSR, potrebbero esse stesse determinare un adeguamento dei target.  
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QUANTIFICAZIONE TARGET INDICATORI DI RISULTATO 
 
EECR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione 
all’intervento 
La quantificazione del valore di riferimento è stata effettuata selezionando gli interventi delle 
Priorità 10.ii) e 10.iv) della programmazione 14/20 assimilabili alle azioni previste nel presente 
obiettivo specifico per la programmazione 21/27.  
In particolare, è stato preso a riferimento un campione rappresentativo di 240 operazioni del 
POR 14-20 costituito da “ITS, IFTS, Formazione Superiore, Formazione per le figure dello 
spettacolo dal vivo”, terminate da almeno 6 mesi e con gli esiti rilevati tramite questionario. 
Per le operazioni selezionate è stato calcolato l’indicatore “Partecipanti che ottengono una 
qualifica alla fine della loro partecipazione all’intervento” (selezionato come indicatore all’interno 
del PO anche nella programmazione 14/20) sulla base dei dati presenti all’interno del Sistema 
informativo regionale. Per queste operazioni i destinatari che ottengono una qualifica alla fine 
della loro partecipazione all'intervento sono 3.832 su 4.986 destinatari totali, ovvero il 76,9% che 
rappresenta quindi il valore di riferimento per la programmazione 21/27.  
Il valore target finale – posto all’ 80% al 2029 - è stato stimato a partire da quanto già realizzato 
e tiene conto degli obiettivi attesi. La precedente programmazione è stata finalizzata a costruire 
un sistema strutturato di offerta capace di corrispondere ai fabbisogni di competenze e 
professionalità espresso dai sistemi produttivi e dalle filiere regionali in coerenza con la strategia 
di specializzazione intelligente.  
La programmazione 2021/2027 permetterà di consolidare il sistema e di agire per una ulteriore 
qualificazione intesa come maggiore rispondenza e collaborazione con le imprese e quindi ad 
un incremento della efficacia e dell'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di 
formazione. 
Ulteriore leva per l’incremento dei risultati attesi è l’ulteriore valorizzazione dei modelli di 
formazione duale per i ritiri dei partecipanti ai corsi di formazione che nel campione considerato 
si attesta ad un valore del 15 % degli scritti. 
Pertanto, l’incremento stimato è analogo all’incremento stimato nella programmazione 
2014/2020.  
 
Tale indicatore, come nella programmazione 14/2020, sarà valorizzato utilizzando il sistema 
informativo regionale che permette di rilevare i partecipanti che, al termine del percorso, hanno 
conseguito la qualifica/attestazione prevista.  
 
Non si prevedono particolari rischi per il raggiungimento del target, anche se oltre agli effetti 
della domanda di lavoro, potranno verificarsi effetti relativi alla composizione e alla condizione 
socioculturale dei partecipanti.  
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Tabella 3: indicatori di risultato 

Priorità  

Obietti
vo 
specifi
co  

Fon
do 

Catego
ria di 
regioni 

ID  Indicatore  

Unit
à di 

misu
ra 

valore 
base o 

di 
riferime

nto 

anno di 
riferime

nto 

targ
et 

final
e 

(202
9) 

fonte 
dei dati 

osservazi
oni 

 

Istruzion
e e 
formazi
one 

e) FSE+ 
Più 
svilupp
ate 

EECR
03 

Partecipant
i che 
ottengono 
una 
qualifica 
alla fine 
della loro 
partecipazi
one 
all’interven
to 

% 76,9 2021 80,0 

Sistema 
Informat

ivo 
SIFER  
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PRIORITA’ II ISTRUZIONE E FORMAZIONE - OBIETTIVO SPECIFICO g) 
 promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del 

livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle 
competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove 
competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il 

riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale 

 
La Regione, facendo propri i principi della Commissione Europea espressi in “Un'agenda per le 
competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza” del 1° 
luglio 2020, intende investire sulla formazione permanente delle persone attraverso misure 
diffuse finalizzate a promuovere l’innalzamento delle competenze connesse ai fabbisogni del 
mercato del lavoro, comprese quelle verdi e digitali. Obiettivo è contrastare la perdita di 
“competitività” delle persone, garantire la buona occupazione e una maggior mobilità 
professionale in coerenza con il “Patto per il lavoro e per il clima”. L’investimento nelle 
competenze delle persone risulta un fattore determinante anche per uscire dall’attuale crisi 
socioeconomica derivante dall’emergenza COVID-19 e generare sviluppo sostenibile.  
 
I principali gruppi target sono rappresentati da occupati, disoccupati, inattivi e inoccupati. 
 
La valorizzazione delle azioni all’interno dell’obiettivo specifico g) è la seguente:  
 

Percorsi di formazione permanente  58.500.000,00 
di cui Formazione permanente rivolta a diplomati  38.500.000,00 

di cui Formazione permanente rivolta a laureati  20.000.000,00 
Azioni di sistema, capacità istituzionale e rafforzamento amministrativo 1.500.000,00 

TOTALE 60.000.000,00 
 
SCELTA INDICATORI DI OUTPUT 
 
Considerando gli interventi previsti e la relativa dotazione finanziaria, in una logica di maggior 
rappresentatività della policy si intendono scegliere due indicatori di output COMUNI riferiti 
all’azione maggiormente rilevante dal punto di vista finanziario e degli impatti, riferita alla 
formazione permanente, che “cuba” il 97,5% della dotazione dell’Obiettivo.  
 
Sono stati selezionati due indicatori riferiti al titolo di studio dei destinatari degli interventi ed in 
particolare gli indicatori comuni: 
– EE CO10 Titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ISCED 3) o di un 

diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4);  
– EE CO11 Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8).  
Le misure previste, infatti, non sono focalizzate su un solo target di destinatari a livello di 
condizione occupazionale ed età, ma sono rivolti a persone che intendono aumentare le proprie 
competenze per l’occupabilità e l’adattabilità. 
 
SCELTA INDICATORI DI RISULTATO 
In riferimento a questo obiettivo specifico è stato selezionato l’indicatore SPECIFICO 
Partecipanti che migliorano l’occupabilità e/o lo stato sul mercato del lavoro. Questo 
indicatore sarà quantificato a 6 mesi dal termine delle attività e sarà oggetto di comunicazione 
almeno due volte nel corso della programmazione ed è finalizzato a rilevare sia il miglioramento 
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“di stato” sul mercato del lavoro del partecipante sia il miglioramento in termini di aumento delle 
competenze che possono rendere la persona più pronta all’inserimento lavorativo o alla mobilità 
professionale. Infatti, considerando che gli interventi prevalenti riguardano misure di formazione 
permanente rivolte a persone, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, come sopra 
descritto, si ritiene che questo indicatore rappresenti meglio la policy e il “cambiamento atteso”, 
riferito proprio ad un miglioramento della propria condizione correlata all’accrescimento delle 
competenze in linea con l’Agenda delle competenze della Commissione europea e con la 
Raccomandazione Specifica Paese relativa all’apprendimento degli adulti e al miglioramento 
delle competenze, in particolare quelle digitali. 
Questo indicatore sarà valorizzato a partire dalle seguenti variazioni di stato:  

- Partecipante occupato all’ingresso nell’operazione che migliora la sua posizione sul 
mercato del lavoro (come da indicatore comune EECR06); 

- Partecipante disoccupato o inattivo all’ingresso nell’operazione che ha un lavoro, anche 
autonomo, sei mesi dopo la fine della partecipazione all'intervento (come da indicatore 
comune EECR05); 

- Partecipante che ottiene una qualifica alla fine della partecipazione all'intervento (come 
da indicatore comune EECR03); 

- Partecipante inattivo all’ingresso nell’operazione che cerca un lavoro alla fine della 
partecipazione all'intervento (come da indicatore comune EECR01). 

 
 
QUANTIFICAZIONE TARGET FINALI E INTERMEDI INDICATORI DI OUTPUT 
 
Il dato riferito al titolo di studio è presente come informazione obbligatoria all’interno della 
“scheda di iscrizione agli interventi dei partecipanti” (scheda che ciascun partecipante compila 
in fase di iscrizione al percorso) così come tutte le informazioni “di classificazione” della persona 
che l’ente attuatore trasmette al sistema informativo regionale SIFER. Quindi il dato sarà rilevato 
“a sistema” garantendone il puntuale e corretto monitoraggio. 
Per la quantificazione dei target al 2024 e 2029 sono state considerati i seguenti elementi: 
– utilizzo, come metodo di calcolo, delle unità di costo standard relative alla Formazione 

permanente fascia base (C03b) e Formazione permanente fascia alta (C03a) previste 
dall’ultima Deliberazione di giunta regionale in materia di OSC n. 1268/2019 “Rivalutazione 
monetaria delle unità di costo standard di cui alle delibere di Giunta regionale n. 1119/2010, 
n. 1568/2011, n. 116/2015 e n. 970/2015”;  

– è stata stimata una configurazione standard delle misure formative coerenti con i destinatari 
e le finalità dell’intervento, anche in base all’esperienza della programmazione 2014/2020 
che prevede in media 36 ore per 8 partecipanti in ingresso per le misure di formazione 
permanente di base/trasversali e tecnico professionali rivolta a persone diplomate e 110 ore 
per 12 persone per le misure di formazione permanente di specializzazione rivolta a persone 
laureate;  

– rispetto agli interventi per diplomati, il numero dei destinatari è stato ridotto di un 30% che, 
in interventi analoghi della programmazione 14/20, avevano un titolo inferiore al diploma;  

– si prevede di realizzare 2,5 annualità di programmazione entro il 31.12.2024 e quindi il target 
al 2024 rappresenta il 2,5/7 del target al 2029. 
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Azioni 
previste 

Import
o 

setten
nio 

Indicatore 
comune 

selezionat
o 

Modalità 
calcolo 

N° 
ore 

stima
te 

N° 
minimo 
partecip

anti 
ingresso 

Costo di un 
percorso  

N° 
percorsi 
attivabili 

  

Partecip
anti 

Totali al 
2029   

Modalità 
Stima 
target 
2024 

Target 
partecipa

nti al 
2024 

Formazio
ne per 
diplomati 

38,5 
ML EE CO10 

OSC 
Tipologia 
C03 b  
 
UCS 
fascia ora 
corso: 139 
 
UCS 
successo 
formativo 
0,80  
 
Tolto il 
30% di 
destinatar
i con 
titolo 
inferiore 

36 8 

5.234,4 
 

(139*36) + 
(0,8*8*36) 

7.355 
 

(38,5 ml/ 
5.234,40) 

41.189 
 

(7.355 X 
8 X 

70/100) 

Program
mazione 

di 2,5 
annualità 
al 2024 

14.710 

Formazio
ne 
permane
nte per 
laureati 

20 
ML  EE CO11 

OSC 
Tipologia 
C03 a  
 
UCS 
fascia ora 
corso: 156 
 
UCS 
successo 
formativo 
1,30 

110 12 

 18.876,0 
 

(156*110) + 
(1,3*12*110) 

1.060 
 

(20 ml/ 
18.876,0) 

12.715 
(1.060X 

12) 

Program
mazione 

di 2,5 
annualità 

al 
2024Quin
di target 

2029/7x3 

4.541 

 
 

Tabella 2: indicatori di output 

Priorità Obiettivo 
specifico 

Fondo Categoria 
di regioni 

ID Indicatore Unità di 
misura 

Target 
intermedio 

(2024) 

Target 
finale 
(2029)  

Istruzione e 
formazione 

g) FSE+ Più 
sviluppate 

EECO10 Titolari di un diploma 
di istruzione 
secondaria di 
secondo grado 
(ISCED 3) o di un 
diploma di istruzione 
post secondaria 
(ISCED 4) 

N° 14.710 41.189 
 

Istruzione e 
formazione 

g) FSE+ Più 
sviluppate 

EECO11 Titolari di un diploma 
di istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8) 

N° 4.541 12.715 
 

 

I fattori che possono influire sul conseguimento dei target, in prima battuta quelli intermedi, sono 
i tempi effettivi di attivazione delle misure previste, le eventuali rideterminazioni delle OSC e 
l’eventuale impatti di misure analoghe finanziate a livello nazionale. Modifiche nell’allocazione 
programmatica delle risorse per azione, anche conseguenti al riesame intermedio e 
all’aggiornamento delle CSR, potrebbero esse stesse determinare un adeguamento dei target.  
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QUANTIFICAZIONE TARGET INDICATORI DI RISULTATO 
 

Partecipanti che migliorano l’occupabilità e/o lo stato sul mercato del lavoro 
Il valore di riferimento per questo indicatore è stato stimato basandosi sui risultati del rapporto di 
valutazione del Tema 2 - Efficacia delle politiche formative e delle politiche attive del lavoro per 
sostenere l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro contrastando la disoccupazione di 
lunga durata5.  
I risultati emersi dalle domande relative alle competenze tecnico professionali, di base e 
trasversali acquisite in esito al percorso, somministrate mediante questionario, sono stati assunti 
quali proxy dell’occupazione attesa o occupabilità intesa come positivo cambiamento di stato 
sul mercato del lavoro.  
Il valore di riferimento è stato stimato con la media dei risultati delle risposte dei partecipanti 
che si sono dichiarati ‘molto’ o ‘abbastanza’ soddisfatti alle domande valutative riguardanti le 
competenze acquisite attraverso la partecipazione all’azione formativa e la spendibilità delle 
stesse nel contesto lavorativo in cui sono inseriti a 6 mesi dalla conclusione dell’attività 
formativa. Questo indicatore sarà quantificato a 6 mesi dal termine delle attività e sarà oggetto 
di comunicazione almeno due volte nel corso della programmazione.  
I risultati emersi dal rapporto di valutazione indicano che le azioni per l’incremento delle 
competenze, e pertanto le opportunità di formazione permanente per l'inserimento e la 
permanenza qualificata nel mercato del lavoro, hanno un effetto potenzialmente positivo sul 
grado di occupabilità. L’incremento del valore dell’indicatore di risultato con la fissazione del 
target finale al 60% è stato stimato, in mancanza di una analoga programmazione dedicata nel 
POR 2014/2020, tenendo conto del tasso di inserimento lavorativo in esito ad interventi per 
l’occupazione (56,85%) nonché dei risultati del rapporto di valutazione e della tendenza nel 
mercato del lavoro regionale nel tasso di occupazione per titolo di studio.  
Non si prevedono particolari rischi per il raggiungimento del target, anche se oltre agli effetti 
della domanda di lavoro, potranno verificarsi effetti relativi alla composizione e alla condizione 
socioculturale dei partecipanti.  
 

Tabella 3: indicatori di risultato 

Priorità  

Obiett
ivo 
specifi
co  

Fon
do 

Catego
ria di 
regioni 

ID  Indicatore  

U
nit
à 
di 
mi
su
ra 

valore 
base o 

di 
riferime

nto 

anno di 
riferime

nto 

targ
et 

final
e 

(202
9) 

fonte 
dei dati osservazioni 

 

Istruzion
e e 
formazi
one 

g) FSE
+ 

Più 
svilupp
ate 

EES
R1 

Indicatore 
specifico: 
Partecipanti 
che 
migliorano 
l’occupabilità 
e/o lo stato 
sul mercato 
del lavoro 

% 58,9 2021 60,0 
Sistema 
Informati
vo SIFER  

L’indicatore 
misura il 

miglioramento 
della situazione 
dei partecipanti 
indipendenteme

nte dalla loro 
condizione nel 
mdl in termini 

anche di 
aumento delle 

competenze per 
l’adattabilità e 
l’occupabilità  

 

 

 
5 https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/monitoraggio-e-valutazione/valutazione 
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PRIORITA’ III INCLUSIONE SOCIALE - OBIETTIVO SPECIFICO h) 
 incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la 

partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati 
 

Nella programmazione 2021/2027 la Regione intende proseguire e potenziare l’impegno per 
l’Inclusione sociale attiva attraverso il lavoro delle persone in condizioni di svantaggio compresi 
i cittadini di paesi terzi e i migranti. Si intende quindi proseguire nell’offerta di misure integrate e 
personalizzate finalizzate all’inclusione socio-lavorativa delle persone disabili e delle persone in 
condizioni di svantaggio, compresi coloro che oltre ad avere difficoltà a trovare un’occupazione, 
presentano problemi di natura sociale o sanitaria, ai sensi della legge regionale n. 14/2015. 
Inoltre, la Regione intende implementare misure per l’inclusione volte ad aumentare i tassi di 
partecipazione ed attivazione delle persone con minori opportunità, rimuovendo al massimo gli 
ostacoli, in particolare di tipo economico, che impediscono la loro progressione e occupabilità. 
Pertanto, al fine di contribuire alla creazione di una società sempre più inclusiva, equa e coesa, 
si intende prevedere il supporto al diritto studio universitario con l’obiettivo di rendere effettivo 
il diritto di raggiungere i più alti gradi dell’istruzione, del sapere e delle competenze, con 
particolare attenzione agli studenti capaci, meritevoli e in difficili situazioni economiche, 
garantendo uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale. 
 
I principali gruppi target verso cui le azioni sopra descritte sono orientate sono rappresentati da 
disoccupati, inattivi e inoccupati in condizione di svantaggio e/o a rischio di esclusione sociale 
 
La valorizzazione delle azioni all’interno dell’obiettivo specifico h) è la seguente:  
 

Azioni integrate e personalizzate ai sensi della Legge regionale 14/2015 64.000.000,00 
Azioni integrate di inclusione attiva 12.000.000,00 
Diritto studio universitario 52.000.000,00 
Azioni di sistema, capacità istituzionale e rafforzamento amministrativo 2.000.000,00 

TOTALE 130.000.000,00 
 
SCELTA INDICATORI DI OUTPUT 
 
Considerando le azioni previste, in una logica di maggior rappresentatività della policy, si 
intendono selezionare due indicatori che rappresentano le misure principali dell’obiettivo. 
L’indicatore comune EECO02 Disoccupati compresi i disoccupati di lungo periodo riferito alle 
Azioni integrate e personalizzate ai sensi della Legge regionale 14/2015, che impattano per oltre 
49% sulla dotazione dell’Obiettivo. (Nell’attuale programmazione, al 31.12.2020 i disoccupati 
coinvolti in misure analoghe sono il 90% del totale) e l’indicatore comune l’indicatore COMUNE 
EECO04 Persone inattive riferite alle misure di diritto allo studio universitario. 
 
SCELTA INDICATORI DI RISULTATO 
 
Per meglio rappresentare i risultati delle misure a favore dei partecipanti svantaggiati e dei 
beneficiari di misure di Diritto allo studio universitario, sono stati scelti due indicatori COMUNI: 
EECR02 Partecipanti che intraprendono un percorso di istruzione o di formazione alla fine 
della loro partecipazione all’intervento e EECR05 Partecipanti che hanno un lavoro, anche 
autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all’intervento. 
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Con il primo indicatore si intende rilevare quante persone continuano a frequentare percorsi 
formativi; con il secondo, già selezionato nella programmazione 14/206, si rileva il cambiamento 
positivo a livello di stato occupazionale.  
Questa scelta, peraltro, ha trovato conferma anche dai risultati delle valutazioni tematiche 
effettuate dal Servizio di Valutazione Indipendente, in particolare della valutazione del Tema 4 
- Efficacia delle politiche integrate per l’inclusione attiva attraverso il lavoro7. 
Questi due indicatori rappresentano i risultati attesi sia delle azioni integrate e personalizzate ai 
sensi della Legge regionale 14/2015, sia delle misure di Diritto allo studio universitario.  
 
QUANTIFICAZIONE TARGET FINALI E INTERMEDI INDICATORI DI OUTPUT 
 
Il dato riferito alla condizione occupazionale è presente come informazione obbligatoria 
all’interno della “scheda di iscrizione agli interventi dei partecipanti” (scheda che ciascun 
partecipante compila in fase di iscrizione al percorso) così come tutte le informazioni “di 
classificazione “della persona che l’ente attuatore trasmette al sistema informativo regionale 
SIFER. Quindi il dato sarà rilevato “a sistema” garantendone il puntuale e corretto monitoraggio. 
 
Per la quantificazione dei target al 2024 e 2029 sono state considerati i seguenti elementi: 
– per indicatore EECO02 utilizzo del costo medio degli interventi previsti nell’ambito del 

Programma Nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL). All’interno di tale 
Programma, a fronte di risorse assegnate all’E-R pari ad euro 55.792.000,00, è stato previsto 
il coinvolgimento di 38.040 persone sulla base di un costo unitario degli interventi pari a euro 
1.466,67. Considerando l’analogia tra le misure previste da GOL e quelle della 
programmazione regionale a valere sul Programma FSE+, si ritiene opportuno adottare lo 
stesso costo medio per persona;  

– per indicatore EECO04 utilizzo del Costo standard europeo Istruzione terziaria (ISCED 5-8 
pari a 2334 euro (da tabella 3.1 "Importi per la partecipazione all’istruzione formale" di cui 
all'allegato XIV "Condizioni relative al rimborso a tutti gli Stati membri specificati delle spese 
in base a tabelle standard di costi unitari” del Regolamento delegato 2021/702 del 10.12.2020 

– si prevede di realizzare 2,5 annualità di programmazione entro il 31.12.2024 e quindi il target 
al 2024 rappresenta il 2,5/7 del target al 2029. 

 

Azioni 
previste 

Impor
to 

sette
nnio 

Modalità 
calcolo 

N° ore 
stimat

e 

N° 
minimo 
partecip

anti 
ingress

o 

Costo di un 
percorso 

applicando 
unità di costo 

Costo 
unitario 
partecip

ante 

N° 
percorsi 
attivabili  

Partecipan
ti Totali al 

2029  

Modalità 
Stima 
target 
2024 

Target 
parteci
panti al 

2024 

Azioni 
integrate 
e 
personaliz
zate ai 
sensi 
della 
Legge 
regionale 
14/2015 

64 
ML 

Costo 
unitario 
previsto 
dal 
Programm
a GOL 

   1.466,67  
43.636 
(64 ml/ 

1.466.,67) 

Program
mazione 

di 2,5 
annualità 
al 2024 

15.584 

 
6 Nella programmazione 2014-20 l’indicatore comune di risultato era denominato “partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, 
anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento”.  

7 https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/monitoraggio-e-valutazione/valutazione 
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Azioni 
previste 

Impor
to 

sette
nnio 

Modalità 
calcolo 

N° ore 
stimat

e 

N° 
minimo 
partecip

anti 
ingress

o 

Costo di un 
percorso 

applicando 
unità di costo 

Costo 
unitario 
partecip

ante 

N° 
percorsi 
attivabili  

Partecipan
ti Totali al 

2029  

Modalità 
Stima 
target 
2024 

Target 
parteci
panti al 

2024 

Diritto 
studio 
universitar
io 

52 ML 

Costo 
standard 
atto 
delegato 

   2.334  
22.279 

(52 
ml/2.334) 

Program
mazione 

di 2,5 
annualità 
al 2024 

7.957 

 
Tabella 2: indicatori di output 

Priorità  Obiettivo 
specifico  

Fondo Categoria 
di regioni 

ID  Indicatore  Unità di 
misura 

Target 
intermedio 
(2024) 

Target finale 
(2029) 

Inclusione 
sociale 

h) FSE+ Più 
sviluppate 

EECO02 Disoccupati 
compresi i 
disoccupati di 
lungo periodo 

N° 15.584 43.636 

Inclusione 
sociale 

h) FSE+ Più 
sviluppate 

EECO04 Inattivi N° 7.957 22.279 

 
I fattori che possono influire sul conseguimento dei target, in prima battuta quelli intermedi, sono 
i tempi effettivi di attivazione delle misure previste e la possibile sovrapposizione con altri 
interventi destinati alle stesse categorie di destinatari e sostenuti con diversi strumenti di 
finanziamento.  
In particolare, si dovrà necessariamente tenere in considerazione quanto attivato a livello 
nazionale nell’ambito del “Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)”, finanziato 
con le risorse del REACT-UE. 
Modifiche nell’allocazione programmatica delle risorse per azione, anche conseguenti al 
riesame intermedio e all’aggiornamento delle CSR, potrebbero esse stesse determinare un 
adeguamento dei target.  
 
QUANTIFICAZIONE TARGET INDICATORI DI RISULTATO 
 
INDICATORE COMUNE: EECR02 Partecipanti che intraprendono un percorso di istruzione o di 
formazione alla fine della loro partecipazione all’intervento 
La quantificazione del valore di riferimento è stata effettuata selezionando gli interventi della 
Priorità 9.i) della programmazione 14/20 assimilabili alle azioni previste nel presente obiettivo 
specifico per la programmazione 21/27.  
In particolare, è stato preso a riferimento un campione rappresentativo di 134 operazioni del POR 
14-20 costituito da “Interventi formativi e di politica attiva del lavoro per disabili, per persone in 
condizione di fragilità e vulnerabilità (L.R. 14/2015), interventi orientativi e formativi per persone 
in esecuzione penale, azioni per l’inclusione lavorativa delle persone a rischio di marginalità ed 
esclusione sociale”, terminate da almeno 6 mesi (dunque entro febbraio 2021) e con gli esiti 
rilevati tramite il questionario per la rilevazione degli indicatori di risultato.  
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Nell’ambito di questo segmento di operazioni è stato possibile determinare il tasso di 
mantenimento nei percorsi di istruzione e formazione, in quanto a fronte di 12.964 destinatari 
totali, i destinatari che rimangono in tali percorsi alla fine della loro partecipazione all’intervento 
sono 2.229, prendendo quindi il risultato come valore di riferimento per la programmazione 21-
27 dell’indicatore”EECR02 - Partecipanti che intraprendono un percorso di istruzione o di 
formazione alla fine della loro partecipazione all’intervento” ovvero il 17,2%.  Per il valore target 
al 2029 si è stimato un incremento al 18%, anche in considerazione degli effetti attesi dalla 
politica di contrasto alle disuguaglianze nell’accesso alle opportunità formative e di sostegno 
alle pari opportunità nella costruzione di qualificati percorsi professionali e lavorativi attraverso 
la misura di sostegno al Diritto allo studio universitario dei giovani capaci, meritevoli e in difficili 
situazioni economiche. 
L’indicatore sarà valorizzato tramite i dati derivanti dal “Questionario per la rilevazione e 
valorizzazione degli indicatori di risultato operazioni”.  
Non si prevedono particolari rischi per il raggiungimento del target, anche se oltre agli effetti 
della domanda di lavoro, potranno verificarsi effetti relativi alla composizione e alla condizione 
socioculturale dei partecipanti.  
 
 

INDICATORE COMUNE: EECR05 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi 
dopo la fine della loro partecipazione all’intervento 
La quantificazione del valore di riferimento è stata effettuata selezionando gli interventi della 
Priorità 9.i) della programmazione 14/20 assimilabili alle azioni previste nel presente obiettivo 
specifico per la programmazione 21/27.  
In particolare, è stato preso a riferimento un campione rappresentativo di 134 operazioni del POR 
14-20 costituito da “Interventi formativi e di politica attiva del lavoro per disabili, per persone in 
condizione di fragilità e vulnerabilità (L.R. 14/2015), interventi orientativi e formativi per persone 
in esecuzione penale, Azioni per l’inclusione lavorativa delle persone a rischio di marginalità ed 
esclusione sociale”, terminate da almeno 6 mesi (dunque entro febbraio 2021) e con gli esiti 
rilevati tramite il questionario per la rilevazione degli indicatori di risultato.  
Nell’ambito di questo segmento di operazioni è stato possibile determinare il tasso di 
inserimento lavorativo, in quanto a fronte di 12.964 destinatari totali, i destinatari che hanno un 
lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all’intervento sono 3.230, prendendo quindi il risultato come valore di riferimento per la 
programmazione 21-27 dell’indicatore “EECR05 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche 
autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento” ossia pari al 24,9%, in 
quanto a fronte di 12.964 destinatari totali, i destinatari che hanno un lavoro, anche autonomo, 
entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento sono 3.230.  
 
Il valore target al 2029 è stato fissato al 27%, in quanto si è ritenuto che un valore pari al 2% circa 
possa rappresentare un incremento ragionevole, alla luce del dato di contesto (aumento delle 
persone con disabilità certificata e numero di inserimenti lavorativi in aumento nel periodo di 
riferimento 2013-2017 ma poi stabilizzati) e, al contempo,  del positivo impatto che sarà generato 
dagli investimenti resi possibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal PR in 
tema di politiche per l’inclusione sociale. Inoltre, a tale incremento potranno concorrere anche 
parte dei risultati della politica di contrasto alle disuguaglianze nell’accesso alle opportunità 
formative e di sostegno alle pari opportunità nella costruzione di qualificati percorsi professionali 
e lavorativi attraverso la misura di sostegno al Diritto allo studio universitario dei giovani capaci, 
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meritevoli e in difficili situazioni economiche con riferimento ai giovani che frequentano l’ultimo 
anno e che quindi potranno avere più chance di inserimento lavorativo. 
 
L’indicatore “EECR05 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine 
della loro partecipazione all'intervento” sarà valorizzato attraverso i risultati della 
somministrazione dei questionari per la rilevazione degli indicatori di risultato. Si specifica che 
l’onere di somministrazione dei questionari è in capo ai soggetti attuatori degli interventi e che, 
per alcune specifiche tipologie di intervento, gli indicatori possono essere altresì rilevati tramite 
l’interrogazione del sistema informativo lavoro. 
Oltre a quanto già indicato rispetto agli indicatori di output, il conseguimento dei risultati previsti 
potrebbe essere influenzato da fattori esogeni alla sfera di influenza dell’AdG, a partire 
dall’andamento del contesto socioeconomico, che ha implicazioni dirette sulla domanda di 
lavoro e quindi sugli esiti delle politiche finanziate. Anche in presenza di un robusto generale 
incremento della domanda di lavoro, è possibile che differenze settoriali nella stessa influenzino 
il conseguimento dei risultati previsti. Possibili asimmetrie settoriali possono essere causate 
anche dagli effetti degli orientamenti settoriali del policy mix. 
 
 

Tabella 3: indicatori di risultato 

Priorità  

Obietti
vo 
specifi
co  

Fon
do 

Catego
ria di 
regioni 

ID  Indicatore  

Unit
à di 

misu
ra 

valore 
base o 

di 
riferime

nto 

anno di 
riferime

nto 

targ
et 

final
e 

(202
9) 

fonte 
dei dati 

osservazi
oni 

 

Inclusio
ne 
sociale 

h) FSE+ 
Più 
svilupp
ate 

EECR
02 

Partecipant
i che 
intraprend
ono un 
percorso di 
istruzione o 
di 
formazione 
alla fine 
della loro 
partecipazi
one 
all’interven
to 

% 17,2 2021 18,0 

Sistema 
Informat

ivo 
SIFER  

  

Inclusio
ne 
sociale 

h) FSE+ 
Più 
svilupp
ate 

EECR
05 

Partecipant
i che hanno 
un lavoro, 
anche 
autonomo, 
sei mesi 
dopo la 
fine della 
loro 
partecipazi
one 
all’interven
to 

% 24,9 2021 27,0 

Sistema 
Informat

ivo 
SIFER  

   

 
  



 30

PRIORITA’ III INCLUSIONE SOCIALE - OBIETTIVO SPECIFICO k) 
 migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, 

compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla 
persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche 

promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai 
gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la 

resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata 

 

Come misura di supporto alle famiglie e di contrasto alla povertà educativa e all’esclusione 
sociale, la Regione Emilia-Romagna intende garantire l’accesso a servizi educativi di qualità 
rivolti a bambini e adolescenti e rafforzare il diritto allo studio scolastico per gli studenti capaci, 
meritevoli e in difficili situazioni economiche, assicurando pari opportunità e uniformità di 
trattamento su tutto il territorio regionale. Il POR FSE+ intende inoltre investire sull’innovazione 
sociale intervenendo a sostegno dell’economia sociale, delle imprese sociali e del terzo settore, 
da valorizzare anche attraverso la co-programmazione, la co-progettazione e lo stimolo alla 
capacità imprenditoriale delle comunità e delle persone. Parallelamente si si intende rendere 
disponibili misure di networking e di rafforzamento amministrativo per l’innovazione sociale. 
I principali gruppi target verso cui le azioni sopra descritte sono orientate sono rappresentati da 
cittadini, occupati di cooperative sociali e associazioni del terzo settore; studenti e Nuclei 
famigliari. 
 

La valorizzazione delle azioni all’interno dell’obiettivo specifico k) è la seguente:  
 

Asili nido 120.000.000,00 
Centri estivi e azioni e servizi per il rafforzamento e la qualità dei servizi di 
sostegno ai bambini e alle bambine 

28.000.000,00 

Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni della società civile attraverso 
misure di networking e rafforzamento amministrativo per l’innovazione sociale 

4.000.000,00 

Servizi sociali/di innovazione sociale anche integrati con il FESR: sostegno 
all’economia sociale ed alle imprese sociali e del terzo settore anche in 
funzione di stimolo alla capacità imprenditoriali 

6.000.000,00 

TOTALE 158.000.000,00 
 
SCELTA INDICATORI DI OUTPUT 
 
Considerando le azioni previste, in una logica di maggior rappresentatività della policy, si intende 
selezionare un indicatore SPECIFICO Numero bambini 0-3 anni appartenenti a famiglie aventi 
requisiti ISEE per l’abbattimento della retta che beneficiano del sostegno collegato all’azione 
maggiormente rilevante all’interno dell’obiettivo riferita al sostegno alla frequenza degli asili 
nido, che impatta per quasi il 76% sulla dotazione dell’Obiettivo. 
 
SCELTA INDICATORI DI RISULTATO 
 
In coerenza con l’indicatore di output e la finalità dell’obiettivo, si seleziona come indicatore 
SPECIFICO la Percentuale di bambini 0-3 anni appartenenti a famiglie aventi requisiti ISEE 
per l’abbattimento della retta che beneficiano del sostegno in quanto si tratta dell’indicatore 
che meglio evidenzia il cambiamento che si intende attuare con la politica programmata. 
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QUANTIFICAZIONE TARGET FINALI E INTERMEDI INDICATORI DI OUTPUT 
 
Il dato dei bambini 0-3 anni che beneficiano del sostegno confluiranno all’interno del sistema 
informativo regionale quindi il dato sarà rilevato “a sistema” garantendone il puntuale 
monitoraggio. 
 
Per la quantificazione dei target al 2024 e 2029 sono state considerati i seguenti elementi: 
– utilizzo del costo standard europeo "Educazione della prima infanzia" Euro 3.709 che si 

riferisce alla partecipazione a tempo pieno per un anno (da tabella 3.1 "Importi per la 
partecipazione all’istruzione formale" di cui all'allegato XIV "Condizioni relative al rimborso a 
tutti gli Stati membri specificati delle spese in base a tabelle standard di costi unitari" del 
Regolamento delegato 2021/702 del 10.12.2020, con un’ipotesi di pagamento di due 
annualità;  

– si prevede di realizzare 2,5 annualità di programmazione entro il 31.12.2024 e quindi il target 
al 2024 rappresenta il 2,5/7 del target al 2029. 

 

Azioni 
previste 

Impor
to 

sette
nnio 

Modalità 
calcolo 

N° ore 
stimat

e 

N° 
minimo 
partecip

anti 
ingress

o 

Costo di un 
percorso 

applicando 
unità di 
costo 

Costo 
unitario 

partecipa
nte 

N° 
percorsi 
attivabili  

Partecipa
nti Totali 
al 2029  

Modalit
à Stima 
target 
2024 

Target 
partecip

anti al 
2024 

Rette asili 
nido 

120 
ML 

OSC 
"Educazion
e della 
prima 
infanzia" 
Euro 3.709 
annui per 2 
annualità 

   7.418 
(3.709X2)  

16.177 
(120 

ml/7.418) 

Progra
mmazio
ne di 2,5 
annualit

à al 
2024 

5.777 

 
Tabella 2: indicatori di output 

Priorità  Obiettivo 
specifico  

Fondo Categoria 
di regioni 

ID  Indicatore  Unità di 
misura 

Target 
intermedio 

(2024) 

Target 
finale 
(2029)  

Inclusione 
sociale 

k) FSE+ Più 
sviluppate 

EESO01  Indicatore 
specifico: 
Numero bambini 
0-3 anni 
appartenenti a 
famiglie aventi 
requisiti ISEE per 
l’abbattimento 
della retta che 
beneficiano del 
sostegno. 

N° 5.777 16.177 
 

 
I fattori che possono influire sul conseguimento dei target, in prima battuta quelli intermedi, sono 
i tempi effettivi di attivazione delle misure previste e la possibile sovrapposizione con altri 
interventi destinati alle stesse categorie di destinatari e sostenuti con diversi strumenti di 
finanziamento.  
Modifiche nell’allocazione programmatica delle risorse per azione, anche conseguenti al 
riesame intermedio e all’aggiornamento delle CSR, potrebbero esse stesse determinare un 
adeguamento dei target.  
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QUANTIFICAZIONE TARGET INDICATORI DI RISULTATO 
Indicatore specifico Percentuale di bambini 0-3 anni appartenenti a famiglie aventi requisiti 
ISEE per l’abbattimento della retta che beneficiano del sostegno 
 
Il valore di riferimento dell’indicatore selezionato “Percentuale di bambini 0-3 anni appartenenti 
a famiglie aventi requisiti ISEE per l’abbattimento della retta che beneficiano del sostegno” è 
stato stimato a partire dai dati e valutazioni riferite ad una misura analoga a quella che si intende 
sostenere con il contributo del FSE+ denominata “Al nido con la Regione”.  
Sulla base delle evidenze valutative8, il valore di riferimento attuale riferito ai bambini 0-3 anni 
che frequentano l’asilo nido e che usufruisce di una riduzione della retta è del 60%. 
L’obiettivo che la Regione Emilia-Romagna si propone è quello di arrivare entro il 2029 ad una 
percentuale di bambini che beneficiano di una riduzione della retta pari al 95%, sottolineando 
che in questa percentuale saranno presenti sia coloro che avranno un contributo maggiore 
rispetto al presente in termini di abbattimento della retta, sia coloro i quali beneficeranno per la 
prima volta di questo sostegno. 
L’obiettivo della Regione infatti è quello di potenziare il proprio sistema di welfare attraverso 
misure che, a partire dalle bambine e dai bambini, permettano l’equità nell’accesso ai servizi 
educativi, contrastando le disuguaglianze all’origine che possono alimentare ulteriormente 
l’esclusione sociale, cercando di coprire la quasi totalità della platea. 
Questo indicatore sarà oggetto di comunicazione almeno 3 volte nel corso della 
programmazione. 
 
Considerata la domanda e i costi di questo tipo di servizio, non si prevedono particolari rischi che 
possano influenzare il conseguimento dei risultati previsti.  
 

Tabella 3: indicatori di risultato 

Priorità  

Obietti
vo 
specifi
co  

Fond
o 

Categor
ia di 
regioni 

ID  Indicatore  

Unità 
di 

misu
ra 

valore 
base o di 
riferimen

to 

anno di 
riferimen

to 

targ
et 

final
e 

(202
9) 

fonte 
dei dati 

osservazi
oni 

 

Inclusio
ne 
sociale 

k) FSE+ 
Più 
sviluppa
te 

E
E 
S
R 
2  

Indicatore 
specifico: 
Percentual
e di 
bambini 0-
3 anni 
appartenen
ti a famiglie 
aventi 
requisiti 
ISEE per 
l’abbattime
nto della 
retta che 
beneficiano 
del 
sostegno.  

% 60 2019-
2020 95 

Sistema 
Informati
vo SIFER  

   

 
  

 
8 “Scale di equivalenza e contributo delle famiglie al costo dei servizi educativi per la prima infanzia”, Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia, CAPP. M. Baldini, A. Barigazzi, 2019.  
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PRIORITA’ IV OCCUPAZIONE GIOVANILE- OBIETTIVO SPECIFICO a)  
migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di 
lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i 

disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle 
persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale 

 
La programmazione dovrà rendere disponibili misure di orientamento e formazione per la 
transizione dai sistemi educativi al lavoro, l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei giovani in 
integrazione con la programmazione nazionale per i giovani. In particolare, si intende sostenere 
il sistema unitario e integrato regionale di istruzione secondaria di secondo ciclo e di Istruzione 
e Formazione Professionale (IeFP) affinché, nella valorizzazione delle autonomie formative e 
delle specificità, sviluppi un’offerta formativa capace di corrispondere alle diverse attitudini e 
aspettative dei giovani, coerente e rispondente alle opportunità occupazionali del territorio ed 
alla domanda di professionalità espressa dalle imprese. L’offerta di percorsi formativi è 
programmata valorizzando i modelli duali e l’apprendistato, in una logica di innalzamento della 
qualificazione delle competenze dei giovani quale condizione per l’inserimento qualificato nel 
mercato del lavoro e per la buona occupazione, anche accompagnate da sostegni e incentivi 
alle imprese. Ad integrazione di questa misura si attiveranno azioni di orientamento per il 
successo formativo dei giovani nella piena collaborazione tra i soggetti coinvolti (enti di 
formazione, istituti scolastici, comuni, ecc) e supporto alle transizioni.  
 
Gli interventi previsti sono diretti ai giovani fino a 35 anni. 
 

La valorizzazione delle azioni all’interno dell’obiettivo specifico a) è la seguente:  
 

Sistema IeFP 
270.000.000,00 

€  
Azioni di orientamento per il successo formativo dei giovani  16.000.000,00 €  
Azioni di orientamento per l'occupazione dei giovani 15.000.000,00 € 
Misure formative a sostegno dell’inserimento e dell’ingresso qualificato nel 
mercato del lavoro attraverso interventi che valorizzino i sistemi duali e 
l’apprendistato, anche accompagnate da sostegni e incentivi alle imprese 

39.000.000,00 €  

TOTALE 340.000.000,00 
 
SCELTA INDICATORI DI OUTPUT 
 
Considerando le azioni previste, in una logica di maggior rappresentatività della policy, si intende 
selezionare l’indicatore COMUNE EECO04 Persone inattive riferito all’azione 
maggiormente rilevante all’interno dell’obiettivo riferita al sistema IEFP, che impatta per quasi 
l’80% sulla dotazione dell’Obiettivo. 
 
SCELTA INDICATORI DI RISULTATO 
 
Per meglio rappresentare i risultati delle misure a favore dei giovani, sono stati scelti 2 indicatori 
COMUNI: EECR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione 
all’intervento; EECR05 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la 
fine della loro partecipazione all’intervento. 
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Con il primo indicatore è possibile valutare il tasso di efficacia formativa degli interventi 
programmati in una logica di aumento delle competenze derivanti dalla “positiva” conclusione 
del percorso; il secondo indicatore rileva il cambiamento positivo a livello di stato occupazionale. 
Tale scelta, peraltro, ha trovato conferma anche dai risultati delle valutazioni tematiche 
effettuate dal Servizio di Valutazione Indipendente, in particolare della valutazione del Tema 1 - 
Efficacia delle politiche formative finalizzate alla buona e qualificata occupazione dei giovani9. 
 
QUANTIFICAZIONE TARGET FINALI E INTERMEDI INDICATORI DI OUTPUT 
 
Il dato riferito alla condizione occupazionale è presente come informazione obbligatoria 
all’interno della “scheda di iscrizione agli interventi dei partecipanti” (scheda che ciascun 
partecipante compila in fase di iscrizione al percorso) così come tutte le informazioni “di 
classificazione “della persona che l’ente attuatore trasmette al sistema informativo regionale 
SIFER. Quindi il dato sarà rilevato “a sistema” garantendone il puntuale monitoraggio. 
 
Per la quantificazione dei target al 2024 e 2029 sono state considerati i seguenti elementi: 
– utilizzo, come metodo di calcolo, del costo medio di un biennio IeFP derivante dal costo 

storico 2014/2020, dal momento che si tratta di una misura ormai “sistemica” nella 
programmazione regionale;  

– è stato indicato un numero di partecipanti in ingresso pari a 18 che corrisponde al valore 
medio derivante dalla programmazione 14/20 e presente anche nella “clausola valutativa” 
della misura;  

– si prevede di realizzare 2,5 annualità di programmazione entro il 31.12.2024 e quindi il target 
al 2024 rappresenta i 2,5/7 del target al 2029. 

 

Azioni 
previste 

Importo 
settennio 

Modalità 
calcolo 

N° 
ore 

stima
te 

N° 
minimo 
partecip

anti 
ingresso 

Costo di un 
percorso  

N° 
percorsi 
attivabili 

  

Partecipa
nti Totali 
al 2029   

Modalità 
Stima 
target 
2024 

Target 
partecipa

nti al 
2024 

IeFP 270 ML  

Costo 
medio 
biennio 
IeFP 

 18 259.864,21 1.039 
18.702 

(31.039X 
18) 

Program
mazione 

di 2 
annualità 
al 2024 

6.679 

 
Tabella 2: indicatori di output 

Priorità  Obiettivo 
specifico  

Fondo Categoria 
di regioni 

ID  Indicatore  Unità di 
misura 

Target 
intermedio 
(2024) 

Target 
finale 
(2029)  

Occupazione 
giovanile 

a) FSE+ Più 
sviluppate 

EECO04 inattivi N° 6.679 18.702 
 

I fattori che possono influire sul conseguimento dei target, in prima battuta quelli intermedi, sono 
i tempi effettivi di attivazione delle misure previste, le eventuali rideterminazioni delle OSC e 
l’eventuale impatti di misure analoghe finanziate a livello nazionale. Modifiche nell’allocazione 
programmatica delle risorse per azione, anche conseguenti al riesame intermedio e 
all’aggiornamento delle CSR, potrebbero esse stesse determinare un adeguamento dei target 

 
9 https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/monitoraggio-e-valutazione/valutazione 
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QUANTIFICAZIONE TARGET INDICATORI DI RISULTATO 
 
 
EECR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione 
all’intervento 
La quantificazione del Valore di riferimento è stata effettuata selezionando gli interventi della 
Priorità 8.ii) della programmazione 14/20 assimilabili alle azioni previste nel presente obiettivo 
specifico per la programmazione 21/27.  
 
In particolare, è stato preso a riferimento un campione rappresentativo di 513 operazioni del POR 
14-20 costituito da “percorsi IEFP biennali, per il conseguimento di una qualifica professionale, e 
percorsi di quarto anno, per il conseguimento di un diploma professionale, presso gli enti di 
formazione accreditati”, terminate da almeno 6 mesi (dunque entro febbraio 2021) e con gli esiti 
rilevati tramite il questionario per la rilevazione degli indicatori di risultato. 
Per le operazioni selezionate è stato calcolato l’indicatore “Partecipanti che ottengono una 
qualifica alla fine della loro partecipazione all’intervento” (selezionato come indicatore all’interno 
del PO anche nella programmazione 14/20) sulla base dei dati presenti all’interno del Sistema 
informativo regionale. Per queste operazioni i destinatari che ottengono una qualifica alla fine 
della loro partecipazione all'intervento sono 10.423 su 12.657 destinatari totali, per un Valore di 
riferimento pari al 82,4%. Il valore target al 2029 è stato aumentato al 84%.  
Tale indicatore, come nella programmazione 14/2020, sarà valorizzato utilizzando il sistema 
informativo regionale che permette di rilevare i partecipanti che, al termine del percorso, hanno 
conseguito la qualifica/attestazione prevista. 
 
Non si prevedono particolari rischi per il raggiungimento del target, anche se oltre agli effetti 
della domanda di lavoro, potranno verificarsi effetti relativi alla composizione e alla condizione 
socioculturale dei partecipanti.  
 
EECR05 Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro 
partecipazione all’intervento 
La quantificazione del valore di riferimento è stata effettuata selezionando gli interventi della 
Priorità 8.ii) della programmazione 14/20 assimilabili alle azioni previste nel presente obiettivo 
specifico per la programmazione 21/27.  
In particolare, è stato preso a riferimento un campione rappresentativo di 513 operazioni del POR 
14-20 costituito da “percorsi IEFP biennali, per il conseguimento di una qualifica professionale, e 
percorsi di quarto anno, per il conseguimento di un diploma professionale, presso gli enti di 
formazione accreditati”, terminate da almeno 6 mesi (dunque entro febbraio 2021) e con gli esiti 
rilevati tramite il questionario per la rilevazione degli indicatori di risultato. 
Nell’ambito di questo segmento di operazioni è stato possibile determinare il valore di riferimento 
per la programmazione 21-27 dell’indicatore “EECR05 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche 
autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento” pari al 34,6%, in quanto 
a fronte di 12.657 destinatari totali, i destinatari che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei 
mesi successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento sono 4.376.  
Il valore target al 2029 è stato definito, in incremento, al 36%, anche in previsione del positivo 
impatto che sarà generato dagli investimenti resi possibili dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR). 
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L’indicatore sarà valorizzato attraverso i risultati della somministrazione dei questionari per la 
rilevazione degli indicatori di risultato. Si specifica che l’onere di somministrazione dei 
questionari è in capo ai soggetti attuatori degli interventi e che, per alcune specifiche tipologie 
di intervento, gli indicatori possono essere altresì rilevati tramite l’interrogazione del sistema 
informativo lavoro. 
 
Oltre a quanto già indicato rispetto agli indicatori di output, il conseguimento dei risultati previsti 
potrebbe essere influenzato da fattori esogeni alla sfera di influenza dell’AdG, a partire 
dall’andamento del contesto socioeconomico, che ha implicazioni dirette sulla domanda di 
lavoro e quindi sugli esiti delle politiche finanziate. Anche in presenza di un robusto generale 
incremento della domanda di lavoro, è possibile che differenze settoriali nella stessa influenzino 
il conseguimento dei risultati previsti. Possibili asimmetrie settoriali possono essere causate 
anche dagli effetti degli orientamenti settoriali del policy mix. 
 

Tabella 3: indicatori di risultato 

Priorità  

Obietti
vo 
specifi
co  

Fon
do 

Catego
ria di 
regioni 

ID  
Indicatore 
[255 
caratteri]  

Unità 
di 

misu
ra 

valore 
base o 

di 
riferime

nto 

anno di 
riferime

nto 

targ
et 

final
e 

(202
9) 

fonte 
dei dati 

osservazi
oni 

 

Occupazi
one 
giovanile 

a) FSE+ 
Più 
svilupp
ate 

EECR
03 

Partecipant
i che 
ottengono 
una 
qualifica 
alla fine 
della loro 
partecipazi
one 
all’intervent
o 

% 82,4 2021 84,0 

Sistema 
Informat

ivo 
SIFER  

  

Occupazi
one 
giovanile 

a) FSE+ 
Più 
svilupp
ate 

EECR
05 

Partecipant
i che hanno 
un lavoro, 
anche 
autonomo, 
sei mesi 
dopo la fine 
della loro 
partecipazi
one 
all’intervent
o 

% 34,6 2021 36,0 

Sistema 
Informat

ivo 
SIFER  
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ASSISTENZA TECNICA 
 
Le attività di assistenza tecnica rappresentano un elemento di supporto alla gestione del 
Programma, fornendo strumenti e metodi che permettono di assicurarne uno svolgimento 
efficace e coerente con gli obiettivi prefissati. Ambiti trasversali alle attività di assistenza tecnica, 
intesi anche come contributo all’integrazione delle politiche prevista dal DSR, sono 
rappresentati dal rafforzamento della capacità amministrativa, dell’accountability delle politiche 
pubbliche e della semplificazione dell’azione amministrativa. 
 
La valorizzazione delle azioni all’interno dell’ASSISTENZA TECNICA è la seguente:  
 

Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo 23.641.695 € 
Informazione e comunicazione 4.202.033 € 
Valutazione e studi, raccolta dati 1.890.915 € 
Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei 
partner pertinenti 2.480.000 € 

TOTALE 32.214.643 € 
 
SCELTA INDICATORI DI OUTPUT 
 
Nell’ambito dell’assistenza tecnica sono stati selezionati quattro indicatori COMUNI di output 
considerando gli interventi previsti e la relativa dotazione finanziaria. 
In particolare: 
- EECO018 Numero di azioni di comunicazione integrate con altri programmi/politiche 
- EECO019 Sistemi informativi integrati/Banche dati realizzate 
- EECO020 Numero di Valutazioni effettuate 
- EECO021 Personale impiegato nell'attuazione del PR FSE 

 
QUANTIFICAZIONE TARGET FINALI E INTERMEDI  
 
Per la quantificazione dei target al 2024 e 2029 sono state considerati i seguenti elementi: 
- i risultati ottenuti nell’esperienza della programmazione 14/20 ed in particolare le attività 

realizzate nell’asse V – Assistenza tecnica;  
- la volontà della Regione Emilia-Romagna di favorire l’integrazione tra i fondi strutturali. In 

particolare, sono state prese a riferimento analoghe iniziative finanziate anche con il FESR; 
- si prevede di realizzare il 50% di programmazione entro il 31.12.2024 ad esclusione 

dell’indicatore EECO19 dove si prevede di realizzare 1/3 del target al 2029. 

 
Priorità  Fondo Categoria 

di regioni 
ID Indicatore  Unità 

di 
misura 

Target 
intermedio 

(2024) 

Target 
finale 
(2029) 

Assistenza 
Tecnica 

FSE+ Più 
sviluppate 

EECO18 Numero di azioni di 
comunicazione integrate con altri 
programmi/politiche 

N° 2 4 

Assistenza 
Tecnica 

FSE+ Più 
sviluppate 

EECO19 Sistemi informativi 
integrati/Banche dati realizzate 

N° 1 3 

Assistenza 
Tecnica 

FSE+ Più 
sviluppate 

EECO20 Numero di Valutazioni effettuate N° 3 6 

Assistenza 
Tecnica 

FSE+ Più 
sviluppate 

EECO21 Personale impiegato 
nell'attuazione del PR FSE 

N° 30 60 

 


