
Gli indicatori comuni della CE 
dal 2014-2020 al 2021-2027: 

imparare dall’esperienza 
OBIETTIVO DI POLICY 4



• 2014-2020: indicatori comuni di output (FESR e FSE) + 
indicatori di risultato diretto (FSE)

o FESR: Allegato I del Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio

o FSE: Allegato I del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio

• 2021-2027: indicatori comuni di output e di risultato diretto 
(FESR e FSE+)

o Allegato I al Regolamento FESR n. 1058/2021 

o Allegati I, II, III al Regolamento FSE+ n. 1057/2021 

LE LISTE DI INDICATORI COMUNI PROPOSTE DALLA CE



• Tra la lista 2014-2020 e la lista 2021-2027 molti indicatori invariati. In alcuni 
casi definizioni o unità di misura riviste o anche (per il FESR) indicatori 
spostati da lista output 2014-2020 a lista risultato diretto 2021-2027

• Nel Sistema Nazionale di Monitoraggio 2014-2020 obbligo di inserire, in 

associazione a ogni progetto, almeno un indicatore comune di output 

(elenco presente nella Tabella di contesto TC44)

o valore target e valore attuale

o in larga parte valori inseriti dai beneficiari ma in alcuni (pochi) casi 

valori calcolati dal Sistema

GLI INDICATORI COMUNI DI OUTPUT PROPOSTI DALLA CE



• Nella fase di definizione di un Programma Operativo, la selezione degli 
indicatori rilevanti si accompagna ad un esercizio di targeting per 
quantificare i principali obiettivi degli interventi da finanziare 

• Quando si avvia l’attuazione, gli obiettivi del Programma si «traducono» in 

obiettivi per i singoli progetti (che vengono monitorati dai beneficiari)

• Leggere i dati sui progetti in attuazione del 2014-2020 offre spunti di 

riflessione anche per l’esercizio di selezione e quantificazione dei target per 

il 2021-2027  (e inoltre consente di migliorare la qualità dei dati monitorati)

GLI INDICATORI DI PROGRAMMA E DI PROGETTO 



Indicatori esaminati

• 136: Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati (RCR72: 
Numero annuale di utenti di servizi di sanità elettronica nuovi o 
modernizzati + RCR73: Numero annuale di utenti delle strutture di 
assistenza sanitaria nuove o modernizzate)

• 109: Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale 
e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno (RCR77: 
Visitatori dei siti culturali e turistici che ricevono un sostegno)

Le liste di indicatori 
comuni di output FESR: 

dal 2014-2020 

al 2021-2027

OBIETTIVO DI POLICY 4
[2 INDICATORI 1420 FESR 

CONFERMATI COME 
RISULTATO NEL 2127]

IMPARARE DALL’ESPERIENZA: ANALISI DEI DATI MONITORATI /1a

CODICE SNM1420 CODICE CE 2127



Indicatori esaminati

• 201: Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (F/M) (EECO02)

• 202: Disoccupati di lungo periodo (F/M) (EECO03)

• 203: Persone inattive (F/M) (EECO04)

• 205: Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (F/M) (EECO05)

• 207: Persone di età superiore a 54 anni (F/M) (EECO08: Partecipanti…)

• 209: Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di 
istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (F/M) (EECO10: Partecipanti…)

• 211: Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (F/M) 
(EECO11: Partecipanti…)

• 215: Migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze 
(comprese le comunità emarginate come i Rom) (F/M) (EECO15: 
Minoranze, comprese le comunità emarginate come i Rom)

• 218: Persone senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa 
(EECO16)

• 219: Persone provenienti da zone rurali (F/M) (EECO17)

IMPARARE DALL’ESPERIENZA: ANALISI DEI DATI MONITORATI /1 

CODICE SNM1420 CODICE CE 2127

Le liste di indicatori 
comuni di output: 

dal 2014-2020 

al 2021-2027

OBIETTIVO DI POLICY 4

[10 INDICATORI 1420 FSE 
CONFERMATI NEL 2127]



Analisi delle anomalie dei dati
• Anomalie A: valori programmati o realizzati anomali

o A1: Valore programmato prossimo a 0 

o A2: Valore realizzato almeno 10 volte il programmato  

o A3: Valore programmato incoerente con l’udm

• Anomalie B: disallineamenti tra indicatore e stato del progetto

o B1: Valore realizzato positivo ma progetto non in fase di 
esecuzione

o B2: Valore realizzato basso ma progetto interamente 
eseguito

o B3: Valore programmato raggiunto con pagamenti 
prossimi a 0 

• Anomalie C: Indicatori comuni e di programma duplicati

o C1: Duplicazione di indicatori nello stesso progetto 

o C2: Sostituzione di equivalente indicatore comune

Dossier di dettaglio per 
ogni indicatore della 
lista degli indicatori 

comuni di output 
proposti dalla CE nel 

2014-2020 e confermati 
nel 2021-2027

IMPARARE DALL’ESPERIENZA: ANALISI DEI DATI MONITORATI /2 



• 109: Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio 
culturale e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un 
sostegno →7% [54/769]

• 201: Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata 
(femmine/maschi)→ 6% [7.430/125.110]

• 205: Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi  
(femmine/maschi) → 21% [6.982/33.867]

• 218: Persone senzatetto o le persone colpite da esclusione 
abitativa→ 8% [11/139]

• 109: Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio 
culturale e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un 
sostegno →7% [54/769]

• 203: Persone inattive  (femmine/maschi)→16% [6.808/42.891]

A2: Valore realizzato 
almeno 10 volte il 

programmato 

IMPARARE DALL’ESPERIENZA: ANALISI DEI DATI MONITORATI /3 

Significativa sottostima del target

Progetti con anomalie su tot progetti associati all’indicatore

B2: Valore realizzato 
basso ma progetto 

interamente eseguito
Mancato raggiungimento del target



RIEPILOGO STATISTICHE DESCRITTIVE 
[INDICATORI COMUNI 1420 CONFERMATI 2127 - FESR]

Codice 

Indicatore Descrizione Indicatore

unità di 

misura

Tipologia 

Indicatori

Programmi 

in cui è stato 

utilizzato

Totale progetti 

per cui è stato 

utilizzato

valore 

programma

to totale

valore 

realizzato 

totale

raggiungim

ento target

valore 

programma

to totale

valore 

realizzato 

totale

raggiungim

ento target

109

Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio 

culturale e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un 

sostegno num/a FESR 15 769 3.202.707 586.405 18% 2.600.007 462.822 18%

136 Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati num FESR 4 42 6.104.535 2.885.083 47% 5.713.184 2.873.083 50%

Valori complessivi

Valori ad esclusione dei casi con 

anomalie



Codice 

Indicatore Descrizione Indicatore

unità di 

misura

Tipologia 

Indicatori

Programmi 

in cui è stato 

utilizzato

Totale progetti 

per cui è stato 

utilizzato

valore 

programma

to totale

valore 

realizzato 

totale

raggiungim

ento target

valore 

programma

to totale

valore 

realizzato 

totale

raggiungim

ento target

201M Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (maschi) persone FSE 25 125.951 6.222.565 1.255.110 20% 3.876.991 1.184.402 31%

201F Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (femmine) persone FSE 25 125.110 5.077.198 1.405.965 28% 3.328.626 1.330.073 40%

202F Disoccupati di lungo periodo  (femmine) persone FSE 18 17.545 3.075.594 453.141 15% 1.896.050 442.183 23%

202M Disoccupati di lungo periodo  (maschi) persone FSE 18 15.588 4.077.183 405.507 10% 2.427.017 395.377 16%

203F Persone inattive  (femmine) persone FSE 22 42.891 880.225 745.796 85% 783.232 667.668 85%

203M Persone inattive  (maschi) persone FSE 21 42.089 969.951 839.290 87% 853.999 754.920 88%

205F Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi  (femmine) persone FSE 24 33.867 581.597 446.056 77% 494.252 392.519 79%

205M Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi  (maschi) persone FSE 23 35.142 505.127 393.129 78% 422.157 342.258 81%

207F Persone di etÃ  superiore a 54 anni  (femmine) persone FSE 18 8.654 212.770 199.587 94% 194.244 186.421 96%

207M Persone di etÃ  superiore a 54 anni  (maschi) persone FSE 18 10.419 224.324 194.253 87% 199.144 183.723 92%

209F Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di persone FSE 21 59.739 1.135.516 1.071.069 94% 1.042.017 995.027 95%

209M Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di persone FSE 21 70.812 1.346.565 1.279.438 95% 1.226.664 1.186.634 97%

211F Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)  persone FSE 19 29.264 355.569 330.695 93% 315.732 294.888 93%

211M Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)  persone FSE 19 20.511 236.752 190.611 81% 201.175 171.220 85%

215F

Migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze 

(comprese le comunità  emarginate come i Rom)  (femmine) persone FSE 21 13.906 572.356 334.323 58% 450.774 318.034 71%

215M

Migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze 

(comprese le comunità  emarginate come i Rom)  (maschi) persone FSE 22 15.274 658.523 322.969 49% 491.229 304.639 62%

216F Partecipanti con disabilità   (femmine) persone FSE 20 9.477 86.015 82.727 96% 79.593 77.421 97%

216M Partecipanti con disabilità  (maschi) persone FSE 19 12.022 110.660 105.209 95% 101.853 98.580 97%

218 Persone senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa persone FSE 3 139 16.191 8.310 51% 15.525 6.862 44%

218F Persone senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa  persone FSE 15 644 9.671 6.760 70% 9.082 5.653 62%

218M Persone senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa  persone FSE 15 1.088 30.545 20.246 66% 27.202 17.593 65%

219F Persone provenienti da zone rurali persone FSE 10 17.708 247.359 247.321 100% 213.014 212.948 100%

219M Persone provenienti da zone rurali persone FSE 10 17.008 237.101 237.044 100% 200.293 200.207 100%

223

Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse 

società  cooperative e imprese dell'economia sociale) num FSE 14 33.818 84.635 73.005 86% 73.481 62.671 85%

RIEPILOGO STATISTICHE DESCRITTIVE 
[INDICATORI COMUNI 1420 CONFERMATI 2127 - FSE]



• Numero di persone che ….. → Doppi conteggi → indicatore di realizzazione 
descrive il singolo progetto. Per effettuare somme che escludano doppi 
conteggi (ai diversi livelli di asse, PO, nazionale) è necessario utilizzare una 
anagrafica soggetti e non sommare indicatori di output

• Corsi di durata pluriennale → non sempre monitorati come un unico 
progetto → se un corso di tre anni (a cui partecipano sempre le stesse 
persone) si traduce in tre progetti monitorati → Doppi conteggi 

IMPARARE DALL’ESPERIENZA: QUESTIONI DI METODO 


