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PARTECIPANTI LabOP4

9 Amministrazioni Centrali 
e 15 Regioni

(8 Nuclei, 18 AdG e/o Dipartimenti 
Programmazione  e 10 AT)  

Totale: 72 componenti 

Appartenenze dei partecipanti al LabOP4

Tipologie  partecipanti al LabOP 4

28

17

27

Amministrazioni centrali 

Mezzogiorno 

Regioni e PA Centro-Nord

28%

42%

30%

Nucleo Programmazioni e Resp OP AT



CHI SIAMO OGGI 

Nucleo di valutazione

Dipartimenti programmazione o responsabili di OP

Assistenza tecnica

NUVAPDPCM - PCM



DI COSA DISCUTIAMO NEL PRIMO INCONTRO DEL LABORATORIO OP4

Allineamento sui fondamentali della programmazione 2021-2027: obiettivi, 
indicatori, performance framework e documento metodologico

La scelta degli indicatori: indicatori comuni e materiali di supporto della CE (fiche 
metodologiche e altro)

Scambio di esperienze e condivisione del percorso del Laboratorio OP4 



PROGRAMMAZIONE 2021-2027: OBIETTIVI E INDICATORI

5 grandi Obiettivi di Policy: un’Europa più intelligente (OP1), un’Europa più verde 
(OP2), un’Europa più connessa (OP3), un’Europa più sociale e più inclusiva (OP4), 
un’Europa più vicina ai cittadini (OP5)

Per ogni OP, Obiettivi specifici previsti dai Regolamenti di Fondo: per OP4 6 obiettivi 
specifici FESR e 13 obiettivi specifici FSE+ 

Per ogni Obiettivo specifico, sono individuati i risultati da raggiungere e le azioni da 
realizzare, sintetizzati da indicatori di output e di risultato con target intermedi (solo 
per output) da raggiungere al 2024 (milestones) e target finali al 2029 

il sistema di indicatori, milestones e target = PERFORMANCE FRAMEWORK 



Gli indicatori di risultato sono «diretti», si concentrano sui risultati da raggiungere presso i 
beneficiari effettivi, la popolazione target o gli utilizzatori delle infrastrutture sostenute  (v. 
indicatori di risultato della programmazione 2014-2020 assimilabili a indicatori di contesto, 
da utilizzare nella sezione 1 e nella tabella 1 del template dei Programmi 2021-2027) 

GLI INDICATORI TEMPLATE DEL PROGRAMMA (ALL.V CPR)  

Table 2  

Table 3  



Il performance framework è il sistema degli indicatori di output e di risultato con i 
relativi milestones (solo per output) al 2024 e target (per output e risultati) al 2029, 
definito in fase di programmazione (e da aggiornare durante l’attuazione) 

PERFORMANCE FRAMEWORK (art. 16 CPR)

Il performance framework corrisponde al sistema di indicatori completo, relativo a 
ciascun obiettivo specifico (NB non si limita a un sottoinsieme definito come nel 2014-
2020 ai fini della performance reserve)

Più in generale i milestones e i target del performance framework servono a SM e CE 
per misurare il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi specifici (art. 16.3 CPR)  

Nel 2021-2027 non è previsto un meccanismo di premialità legato al raggiungimento dei 
milestones (performance reserve), MA il progresso nel conseguimento dei milestones 
rimane uno tra i criteri per la riprogrammazione di metà periodo (art. 18.1.f CPR)



La metodologia seguita per la definizione del sistema di indicatori di output e risultato e 
relativi milestones e target deve essere disponibile su richiesta (già in fase di negoziato 
informale secondo quanto appreso al seminario CE 16/06/2021)

LA METODOLOGIA DEL PERFORMANCE FRAMEWORK (art. 17 CPR)

La metodologia deve contenere: 
• criteri utilizzati per la scelta degli indicatori 
• dati ed evidenze utilizzate per definire i target, sistema di garanzia della qualità 

dei dati, modalità di calcolo
• fattori che possono influenzare il conseguimento dei target intermedi e finali

La metodologia riguarda il sistema di indicatori di output e risultato completo, relativo a 
ciascun obiettivo specifico 



Lista di indicatori comuni di output (RCO Regio Common Output) e risultato (RCR Regio 
Common Result) definiti in corrispondenza di ciascun obiettivo specifico nell’Allegato I
del Regolamento FESR 

LA SCELTA DEGLI INDICATORI PER IL FESR (ART. 8 + ALL. I-II REG FESR)

Possibilità di prevedere indicatori specifici di programma se gli indicatori comuni 
non sono rispondenti alle azioni previste e ai risultati attesi

L’Allegato II contiene un set di indicatori di performance (di output e di risultato), la cui 
valorizzazione avviene direttamente a cura della Commissione per proprie finalità di 
comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo



OP4 FESR - INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E RISULTATO
GLI INDICATORI OP1 – OS1 RICERCA E INNOVAZIONE  

Indicatore 
trasversale 
che può 
essere 
utilizzato 
anche in altri 
OS del  
Programma

RCO 69 
Indicatore  
comune di 
output FESR 
(CE o IT) nel 
2014-2020

CODICE 
INDICATORE 
DI OUTPUT

INDICATORE DI OUTPUT
CODICE 
INDICATORE 
RISULTATO

INDICATORE DI RISULTATO

RCO 61 Superficie delle strutture nuove o modernizzate 
dei servizi per l'impiego RCR 65 Numero annuale di utenti dei servizi per l’impiego nuovi 

o modernizzati 

RCO 66 Capacità delle classi nelle strutture per la cura 
dell'infanzia nuove o modernizzate RCR 70 Numero annuale di utenti delle strutture per la cura 

dell'infanzia nuove o modernizzate

RCO 67 Capacità delle classi nelle strutture scolastiche 
nuove o modernizzate RCR 71 Numero annuale di utenti delle strutture scolastiche 

nuove o modernizzate 

RCO 65 Capacità degli alloggi sociali nuovi o 
modernizzati* RCR 67 Numero annuale di utenti degli alloggi sociali nuovi o 

modernizzati

RCO113

Popolazione interessata da progetti integrati a 
favore dell'inclusione socioeconomica delle 
comunità emarginate, delle famiglie a basso 
reddito e dei gruppi svantaggiati*

RCO 63 Capacità delle strutture di accoglienza 
temporanee nuove o modernizzate RCR 66 Numero annuale di utenti delle strutture di accoglienza 

temporanea nuove o modernizzate

RCO 69 Capacità delle strutture di assistenza sanitaria 
nuove o modernizzate RCR 72 Numero annuale di utenti di servizi di sanità elettronica 

nuovi o modernizzati

RCO 70
Capacità delle strutture di assistenza sociale 
nuove o modernizzate (diverse dagli alloggi 
sociali) 

RCR 73 Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza 
sanitaria nuove o modernizzate

RCR 74 Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza 
sociale nuove o modernizzate

RCO 77 Numero dei siti culturali e turistici beneficiari di 
un sostegno* RCR 77 Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un 

sostegno*

*

Fonte: Proposta Regolamento FESR 2021-2027 (ver. aprile 2021)



Lista di indicatori comuni:
• di output e risultato (EECO e EECR) validi per tutti gli obiettivi specifici FSE+ (ad 

eccezione degli obiettivi l e m)  nell’Allegato I del Regolamento FSE+, 
• di output (ESCO) per l’inclusione sociale degli indigenti (obiettivo specifico l) 

nell’Allegato II e 
• di output e risultato (EMCO e EMCR) per il contrasto alla deprivazione materiale 

(obiettivo specifico m) nell’Allegato III 

LA SCELTA DEGLI INDICATORI PER IL FSE+ (ART. 17 + ALL. I-II-III REG FSE+)

Possibilità di prevedere indicatori specifici di programma se gli indicatori comuni non 
sono rispondenti alle azioni previste e ai risultati attesi



OP4 FSE + - INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E RISULTATO (1 di 3)
INNOVAZIONE  

Fonte: ESF+ General support indicators 
(Annex I of the ESF+ Regulation), March 2021

19 INDICATORI DI OUTPUT

Indicatori comuni per il sostegno generale
6 INDICATORI DI RISULTATO

Partecipanti
Enti

immediato

a lungo termine



OP4 FSE + - INDICATORI DI OUTPUT E RISULTATO (2 di 3)
INNOVAZIONE  

Fonte: Annex II ESF+ Regulation  indicators for the actions targeting social inclusion of the most deprived 
persons

8 INDICATORI DI OUTPUT

Indicatori comuni per azioni mirate all'inclusione sociale delle 
persone indigenti

* La raccolta dei dati è necessaria soltanto laddove applicabile.
I valori per gli indicatori elencati in questo punto possono essere determinati sulla base delle stime informate 
fornite dal beneficiario.



OP4 FSE + - INDICATORI DI OUTPUT E RISULTATO (3 di 3)
INNOVAZIONE  

Fonte: Annex III of the ESF+ Regulation - ESF+ material 
deprivation indicators 

11 INDICATORI DI OUTPUT

Indicatori comuni per azioni volte a contrastare la deprivazione 
materiale 27 INDICATORI DI RISULTATO



FESR
Staff Working Document (SWD) su performance framework, monitoraggio e valutazione 
che include le Fiches metodologiche per indicatori di output e di risultato comuni FESR 
SWD non ancora pubblicato, disponibili Fiches e FAQ (in inglese) nel Dropbox – materiali 
di riferimento

LA SCELTA DEGLI INDICATORI: MATERIALI DI SUPPORTO DELLA CE

FSE+
Common Indicator Toolbox include Fiches metodologiche per indicatori comuni FSE+
Documento (in inglese) disponibile nel Dropbox – materiali di riferimento, già pubblicato 
nel Portale SFC della CE nella sezione dedicata al monitoraggio del FSE+, dove sono 
disponibili anche FAQ su indicatori e monitoraggio (anche in italiano) e il contatto del ESF 
Data Support Centre

https://www.dropbox.com/sh/8hi77psbpuzq568/AAAsJjQ3NxRHcD1rGt-rSST_a/0_LabOP_materiali_di_riferimento/2_Fiche_metodologiche_indicatori?dl=0&preview=20210531+Fiche_metodologiche_FESR_JTF_en.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/8hi77psbpuzq568/AABs0pKOOYTpyE_K1Qd5nMT9a/0_LabOP_materiali_di_riferimento/3_MATERIALI%20DI%20LAVORO?dl=0&preview=2021-27+Intervention+logic+Qand+A_march21.xlsx&subfolder_nav_tracking=1
https://ec.europa.eu/sfc/en/2021/support-ms/2021MNTESF


INDICATORI: LA STRUTTURA DELLE FICHE METODOLOGICHE FSE+ E FESR

Solo per indicatori di risultato
Solo per indicatori di output

FESRFSE+



FICHE METODOLOGICA CE – ES. Indicatore OUTPUT FSE+
EECO06 Number of children below 18 years of age
Definition The number of participants aged under 18 years old upon starting an ESF+ operation.
Unit Number of persons

Target This is the value expected by the end of the programme period. 
Not all indicators need to be linked to a target. 

Baseline 0 – This is an output indicator.

Breakdown By gender (men, women, non-binary) and by category of region. 
The total is calculated automatically.

Justification

To report on how the ESF+ is delivering on the objective set in TFEU art. 162 and on the 
implementation of the European Pillar of Social Rights and in particular of principle 11 
‘Childcare and support to children’ as well as on the implementation of the Council 
Recommendations on high-quality early childhood education and care systems (2019).

Data collection

The indicator refers to the age of the participants when starting the ESF+ intervention. 

Ideally, the date of birth is recorded for each participant as this would allow a redefinition of 
age groups should the need arise. The information may be asked directly from the participant 
or recovered from an administrative database.

Reporting frequency Twice a year, end-January and end-July, starting in 2022 and until 2030.

Linked to indicators NA

Validation For operations targeted at children, the value of this indicator should be equal or close to the 
total number of participants. 



FICHE METODOLOGICA CE – ES. Indicatore RISULTATO FSE+
EECR05

Number of participants in employment six months after leaving.

This indicator is not applicable for SO(l).

Definition

Unemployed or inactive persons who have received ESF+ support and who are in employment, including self-employment, six 
months after leaving the ESF+ operation.

• "Unemployed" is defined as in the indicator "Unemployed, including long-term unemployed".

• "Inactive" is defined as in the indicator "Inactive".

• "In employment, including self-employment" is defined as in the indicator "Employed, including self-employed".
Unit Number of persons

Target This is the value expected by the end of the programme period. 
Not all indicators need to be linked to a target. 

Reference value Reference values are used for target setting and can be based on success rates of similar existing or previous interventions.

Breakdown By gender (men, women, non-binary) and by category of region. 
The total is calculated automatically.

Justification To report on how the ESF+ is delivering on the objective set in TFEU art. 162 and on the implementation of the European Pillar of 
Social Rights and in particular of principles 4 ’Active support to employment’ and 5 ’Secure and adaptable employment’.

Data collection

These data may but do not need to be recorded at the individual level. An estimate based on a sound statistical method may be
used. This may require a survey. In some MS, the information can be recovered from registers or databanks. The method applied
should be documented. The number of participants who were in employment at the start of an ESF+ intervention (recorded under 
indicator ‘employed, including self-employed’) are excluded from the calculations.

Reporting frequency January 2026 and in the final performance report of 2031.

Linked to indicators This is linked to the number of participants who were not in employment when entering an ESF+ intervention, indicators EECO02
and EECO04.

Validation
EECR05 should not be higher than the sum of unemployed and inactive participants entering the ESF+ intervention: 

𝐸𝐸𝐶𝑅05 ≤ 𝐸𝐸𝐶𝑂02 + 𝐸𝐸𝐶𝑂04



FICHE METODOLOGICA CE – ES. Indicatore OUTPUT FESR
Row ID Field Indicator metadata

0 Fund relevance ERDF JTF
1 Indicator code RCO67
2 Indicator name Classroom capacity of new or modernised education facilities

2b Indicator code and short name 
(open data name)

RCO67 Education: Classroom capacity of education facilities

3 Measurement unit persons
4 Type of indicator output
5 Baseline 0
6 Milestone 2024 >=0
7 Target 2029 >0
8 Policy objective PO4 Social Europe and under JTF
9 Specific objective RSO4.2 Education and training infrastruture and under JTF

10 Definition and concepts Classroom capacity in terms of maximum number of pupils/students who can be enrolled in and use the education facilities 
Classroom capacity should be calculated in accordance with national legislation, but it should not include teachers, parents,
auxiliary personnel or other persons who may use the facilities too. 

Education facilities, such as schools and universities, can be newly built or modernised. Modernisation does not include energy 
rennovation or maintenance and repairs.

11 Data collection Supported projects
12 Time measurement achieved Upon completion of output in supported projects
13 Aggregation issues
14 Reporting Rule 1: Reporting by specific objective

Forecast for selected projects and achieved values, both cumulative to date  (CPR Annex VII, Table 3).
15 References
16 Corresponding corporate indicator CCO19

17 Notes



FICHE METODOLOGICA CE – ES. Indicatore RISULTATO FESR
Row ID Field Indicator metadata

0 Fund relevance ERDF JTF
1 Indicator code RCR70
2 Indicator name Annual users of new or modernised childcare facilities

2b Indicator code and short name 
(open data name)

RCR70 Education: Annual users of  childcare facilities

3 Measurement unit users/year
4 Type of indicator result
5 Baseline 0
6 Milestone 2024 not required
7 Target 2029 >0
8 Policy objective PO4 Social Europe and under JTF
9 Specific objective RSO4.2 Education and training infrastruture and under JTF

10 Definition and concepts Annual number of unique registered children using the childcare facility supported. For achieved values, the estimation should be carried out ex post based on the 
number and size of groups of children using the facility at least once during the year after the completion of the intervention. The baseline of the indicator refers to 
the number of users of the facility supported estimated for the year before the intervention starts, and it is zero for newly built facilities. 

The indicator does not cover teachers, parents, auxiliary personnel or any other persons who may use the facility too.  

Childcare facilities such as creches and pre-schools are designed for children from birth to the start of primary education. The indicator covers childcare facilities that 
are newly built or modernised (for example, for increasing hygiene and safety standards), and modernisation does not include energy renovation or maintenance 
and repairs.

11 Data collection Supported projects
12 Time measurement achieved One year after the completion of output in the supported project
13 Aggregation issues
14 Reporting Rule 1: Reporting by specific objective

Forecast for selected projects and achieved values, both cumulative to date  (CPR Annex VII, Table 3).
15 References
16 Corresponding corporate 

indicator
CCR17

17 Notes



Che cosa avete appreso nel definire e implementare il 
sistema di indicatori e il documento metodologico dei 

Programmi 2014-2020?

Quali sono state le difficoltà nella scelta di indicatori? 

Quali questioni state affrontando nell'attività di definizione 
del Performance Framework 2021-2027?

QUESITI PER LA DISCUSSIONE



SCELTA DEGLI INDICATORI: QUESTIONI SU CUI CONFRONTARSI  

a) Cosa si misura? Gli indicatori comuni sono sufficienti? Le fiche degli indicatori 
comuni contengono tutte le informazioni necessarie?

b) Dove è reperibile il dato circa il livello di conseguimento del risultato direttamente 
riconducibile all’intervento agevolato?

c) Come acquisire le informazioni di base necessarie al calcolo degli indicatori?

d) Quando misurare e come assicurare la continuità dell’attività di raccolta dei dati?



GLI APPUNTAMENTI DEL LABOP4

23 giugno 2021

Avvio attività di 
Laboratorio
allineamento su 
conoscenze di base
discussione e 
condivisione percorso 

7/21 luglio 2021

Scelta degli indicatori 
e raccolta dei dati
esempi 
dall'esperienza del 
2014/2020
questioni nella 
programmazione 
2021-2027

21 luglio/settembre 2021

Scelta degli indicatori 
e raccolta dei dati

settembre 2021

Quantificazione 
baseline e target 



….

….

….

….

….

Slide CE

Fiche
metodologiche 

FESR e FSE+

Bozza Linee 
Guida CE (SWD)

Materiali EvalNet

Dati di 
monitoraggio 

da OpenCoesione
Documenti 

metodologici 
2014-2020

….

Materiali EvalNetListe Indicatori 
Comuni CE

Q&A CE

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE
(da integrare durante il percorso con il contributo di tutti)

Liste CE

cartella pubblica di Dropbox http://bit.ly/LABOP-DROPBOX
sotto-cartella dedicata LabOP4

http://bit.ly/LABOP-DROPBOX


Grazie dell’attenzione


