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La risposta della politica di coesione CE al COVID 19 

Nell’ambito della programmazione 2014-2020, la CE ha adottato specifiche 
misure  per affrontare la crisi conseguente all’epidemia COVID-19 al fine di 
assicurare l’immediata disponibilità di risorse finanziarie di fonte UE 

  

Nel quadro della “Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19”  
della CE sono stati definiti due pacchetti di proposte di modifica del 
Regolamento (UE) 1303/2013: 

  

 

 

 

 

 

Coronavirus Response 
Investment Initiative (CRII)  

Regolamento (UE) n. 2020/460, 
approvato il 30 marzo 2020 

 
Coronavirus Response Investment 

Initiative plus (CRII+)  
Regolamento (UE) n. 2020/558, 

approvato  il 23 aprile 2020 
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Misurare le azioni di contrasto al COVID-19: le indicazioni della CE 

Al fine di assicurare la rilevazione delle azioni e della spesa destinata al 
contrasto dell’emergenza la CE ha definito una lista di indicatori specifici: 
indicatori di output (e di risultato nel caso del  FSE) 
 

L'uso di tali indicatori non è obbligatorio ma è fortemente consigliato dalla CE 
poiché facilita a livello comunitario l’azione di monitoraggio e di comunicazione 

La CE ha invitato Stati Membri e Autorità di Gestione a: 
utilizzare tali indicatori nei sistemi di monitoraggio dei PO (ove pertinenti), 
utilizzando codici, unità di misura e denominazioni proposti 
prevedere tali indicatori in  fase di integrazione e modifica dei Programmi 
da concludersi entro il 2020 
iportare gli esiti delle azioni di contrasto al COVID-19 nella RAA 2020 e nei 
Sistemi di Monitoraggio Nazionale 

2 seminari dedicati organizzati in sede di Evaluation Network della DGRegio  
(13 maggio e 17 giugno 2020) 

La CE ha specificato che è probabile che tali indicatori saranno validi 
anche in ambito REACT-EU 



  

I nuovi indicatori possono 
essere utilizzati anche per 
azioni già in atto ma si può 
limitare l'uso alle nuove azioni 

Alla luce dell’introduzione di 
nuovi interventi o rafforzamento 
di azioni in essere è possibile 
modificare i valori target di 
indicatori già in uso 

Integrare la batteria di indicatori 

Identificare le operazioni finalizzate alla risposta alla pandemia COVID-19 

Modificare il set di indicatori nel PO (inclusi i target) entro il 2020  

Riportare i dati nella RAA 2020 (e nel Sistema di Monitoraggio Nazionale) 

Fornire informazioni di base per il calcolo di ogni indicatore 

Indicazioni operative per le ADG 

L’ADG che vorrà prevedere nuovi indicatori dovrà: 



  
La lista degli indicatori CE 
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Denominazione 
Unità  

di misura 

CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati EUR 

CV2 Valore delle apparecchiature mediche acquistate EUR 

CV3 Valore dei medicinali acquistati collegati a COVID-19 EUR 

CV4 Valore delle apparecchiature IT e software / licenze finanziate EUR 

CV4a Valore dell'IT correlato a COVID-19 per le PMI EUR 

CV4b Valore dell'IT correlato a COVID-19 per la salute EUR 

CV4c Valore dell'IT correlato a COVID-19 per l'istruzione EUR 

CV5 Valore delle sovvenzioni per R&S in COVID-19 EUR 

CV6 Articoli di dispositivi di protezione individuale (DPI) Number of items 

CV7 Ventilatori a supporto del trattamento di COVID-19 Number of medical devices 

CV8 Spazio letto aggiuntivo creato per pazienti COVID-19 Bed spaces 

CV9 Numero di laboratori supportati per testare COVID-19 Laboratories 

CV10 Capacità  di test supportata per COVID-19 Number of tests possible 

CV11 Ambulanze e veicoli acquistati per la risposta alle emergenze Vehicles 

CV20 Sostegno alle PMI per il capitale circolante (sovvenzioni) EUR 

CV21 Supporto di strumenti finanziari alle PMI per il capitale circolante EUR 

CV22 Numero di PMI con sovvenzioni per il capitale circolante Enterprises 



  
La lista degli indicatori CE   
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Denominazione 
Unità  

di misura 

CV23 Numero di PMI con capitale circolante rimborsabile Enterprises 
CV24 Numero di PMI che ricevono sostegno non finanziario Enterprises 
CV25 Numero di imprese che forniscono attrezzature e DPI Enterprises 
CV30 Valore delle azioni del FSE per combattere o contrastare il COVID-19 EUR 

CV31 
Partecipanti che hanno beneficiato di un sostegno per combattere o 
contrastare il COVID-19 Persons 

CVST Partecipanti che hanno beneficiato della riduzione dell'orario lavorativo Persons 

CVHC Personale sanitario che beneficia del sostegno del FSE Persons 
CV33 Enti supportati nella lotta contro COVID-19 Entities 
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CVR1 Partecipanti che mantengono il loro posto 6 mesi dopo il COVID-19 Persons 

CVR2 
Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione 
all'intervento Persons 

Elenco completo indicatori con info su  codice univoco, tipologia indicatore, unità di misura: 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Indicators/-specific-monitoring-indicators-2020/pz85-ptis 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Indicators/-specific-monitoring-indicators-2020/pz85-ptis
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Indicators/-specific-monitoring-indicators-2020/pz85-ptis
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Indicators/-specific-monitoring-indicators-2020/pz85-ptis
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Indicators/-specific-monitoring-indicators-2020/pz85-ptis
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Indicators/-specific-monitoring-indicators-2020/pz85-ptis
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Indicators/-specific-monitoring-indicators-2020/pz85-ptis
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Indicators/-specific-monitoring-indicators-2020/pz85-ptis
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Indicators/-specific-monitoring-indicators-2020/pz85-ptis
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Indicators/-specific-monitoring-indicators-2020/pz85-ptis
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Indicators/-specific-monitoring-indicators-2020/pz85-ptis
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Indicators/-specific-monitoring-indicators-2020/pz85-ptis
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Indicators/-specific-monitoring-indicators-2020/pz85-ptis
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Indicators/-specific-monitoring-indicators-2020/pz85-ptis
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Indicators/-specific-monitoring-indicators-2020/pz85-ptis
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Indicators/-specific-monitoring-indicators-2020/pz85-ptis


  

Il monitoraggio delle risorse UE e nazionali  
per il contrasto del COVID-19: RA dedicati 

L’osservazione degli interventi attivati in risposta alla crisi COVID 19 a 
valere sia su risorse UE che nazionali (POC e/o FSC) avviene in modo 
omogeneo tra Programmi attraverso il Sistema Nazionale di 
Monitoraggio gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti con 
l’Unione Europea della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF-RGS-IGRUE) 

Il monitoraggio delle risorse associate a misure di contrasto del COVID-19 
prevede l’associazione dei progetti a specifici codici di Risultati Attesi 
(RA) aggiunti nella tabella di contesto TC12.7, utilizzabili in collegamento 
agli Obiettivi Tematici (OT) dei programmi comunitari. L’associazione 
riguarda anche progetti finanziati a valere sulle risorse nazionali di altri 
contenitori programmatici (ad es. POC o Programmi/Piani FSC) 
  

A breve la diramazione da parte della Ragioneria Generale dello Stato di 
una nota contenente indicazioni operative 
 



  

Il monitoraggio delle risorse UE e nazionali  
per il contrasto del COVID-19: indicazioni operative  

Tutti i progetti di 
contrasto o di 
mitigazione degli effetti 
della pandemia 
finanziati dai Programmi 
dovranno essere 
classificati (o 
riclassificati se già 
presenti sul SNM) 
utilizzando i codici dei 
nuovi RA 

Oltre all’integrazione dei 
RA, il monitoraggio degli 
interventi per 
l’emergenza COVID-19 
prevede l’introduzione 
di un nuovo valore ad 
hoc denominato 
Emergenza_COVID_19 
aggiunto nella tabella di 
contesto TC12.9-
CLASSIFICAZIONE-AL  
per marcare i “progetti 
della CRII” 

Vengono infine 
integrate le Tabelle di 
contesto:  

TC42-Indicatori di 
risultato comuni 
TC44-Indicatori di 
output comuni  

con i valori che derivano 
da quanto in via di 
definizione 
 



  

Il monitoraggio delle risorse UE e nazionali  
per il contrasto del COVID-19: RA e ambito di finanziamento 

(172) 
Codice RA 

unico 
Descrizione RA 

 
Ambito di finanziamento per interventi di contrasto o 

mitigazione effetti emergenza Covid-19  
e Codice Ambito CRII 

RA01.6CRII01 Rafforzamento attrezzature,  
tecnologie - applicativi digitali, 

dispositivi di protezione e servizi alla 
popolazione in campo medico e 

sanitario per emergenza Covid-19 

Sistema sanitario  
(Codice Ambito CRII: CRII01) 

(ES. acquisto di apparecchiature e materiali sanitari, spese per 
personale del SSN, sostegno a aree sanitarie temporanee, reti , 

presidi  e personale per la medicina e salute territoriale) 

RA02.4CRII01 
RA09.9CRII01 
RA11.7CRII01 

RA03.11CRII02 
Sostegno alle imprese per mitigazione 

effetti emergenza Covid-19 

Attività economiche (Codice Ambito CRII: CRII02) 
(ES.   incremento dotazioni del Fondo Centrale di Garanzia, 

contributi finanziari a imprese, anche microimprese e imprese 
individuali, nelle diverse forme ammissibili, servizi reali per 

imprese) 

RA02.5CRII03 
Potenziamento e diffusione di 

attrezzature, dispositivi e servizi 
digitali per l’istruzione e la formazione 

per emergenza Covid-19 

Istruzione e formazione professionale  
(Codice Ambito CRII: CRII03) 

(ES. acquisto di beni e attrezzature per il superamento del divario 
digitale, potenziamento servizi per la didattica a distanza e la FAD)  

RA10.10CRII03 

RA10.11CRII04 Adeguamento delle strutture o 
competenze per la gestione dei servizi 

di istruzione e formativi per 
emergenza Covid-19 

Istruzione e formazione professionale  
(Codice Ambito CRII: CRII04) 

(ES. formazione per la sicurezza, adattamento di ambienti per 
istruzione e formazione in condizioni di sicurezza per la salute) 



  

Il monitoraggio delle risorse UE e nazionali  
per il contrasto del COVID 19: RA e ambito di finanziamento 

Codice RA 
unico 

Descrizione RA 
Ambito di finanziamento per interventi di contrasto o 

mitigazione effetti emergenza Covid-19  
e Codice Ambito CRII 

RA02.6CRII05 
Potenziamento e diffusione del lavoro 

agile (smart work) nel settore pubblico e 
privato per emergenza Covid-19 

Lavoro  
(Codice Ambito CRII: CRII05) 

(Es. acquisizione di dispositivi e servizi per il lavoro agile, 
competenze digitali dei lavoratori, acquisto di attrezzature 

necessarie) 

RA08.11CRII05 
RA11.8CRII05 

RA08.12CRII06  

Mitigazione degli effetti negativi 
sull’occupazione, occupabilità  e i redditi 
dei lavoratori per emergenza Covid-19 

Lavoro  
(Codice Ambito CRII: CRII06) 

(ES. ammortizzatori sociali in deroga con politica attiva (OT8), 
senza politica attiva (OT9), schemi di riduzione orario di lavoro, 

dispositivi di conciliazione lavoro/formazione – famiglia, rimborso 
indennità per tirocini sospesi, formazione ecc) 

RA09.10CRII06 

RA09.11CRII07 
Aumento della capacità di sostegno e 

presa in carico di individui e gruppi 
fragili in condizioni aggravate per 

emergenza Covid-19 

Sociale  
(Codice Ambito CRII: CRII07) 

(ES. aiuti alimentari, servizi di sostegno e cura per persone fragili, 
sostegno a fasce sociali a rischio tramite Soggetti del III Settore) 

 



Grazie dell’attenzione 

Valutazione.nuvap@governo.it 


