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Il percorso per il laboratorio della Regione Umbria

effettuata

- 1 referente Nucleo di Valutazione;
- 1 referente AdG POR FESR
- 1 referente AdG POR FSE
- 1 referente del Servizio 

Programmazione generale e negoziata
- 1 referente del Servizio Pianificazione 

e coordinamento Fondi europei e 
nazionali

( il gruppo di lavoro, così come 
rappresentato, è in fase di costituzione)

Fonte: dati OpenCoesione
Prime elaborazioni  da affinare 
su open data (agg. 28/02/2022)

Fonte: Osservatorio dei processi valutativi
Estrazione delle valutazioni presenti nel 
database 2018-2021 (agg. 31/12/2021)

da formulare in maniera operativa



Ricostruzione attuazione Programmi 2014-2020 tramite i dati di 
OpenCoesione

Programma progetti
Finanziamento 
totale pubblico 

netto

Costo 
ammesso 

Impegni Impegni 
ammessi

Pagamenti Pagamenti 
ammessi

POR-FESR 
2014-2020

2.422
(25,8%)

345.766.622
(70,9%)

324.260.462
(69,6%)

271.110.761
(65,7%)

265.289.865
(65,2%)

216.041.256
(66,8%)

210.662.566
(66,3%)

POR-FSE
2014-2020

6.977
(74,2%)

141.595.110
(29,1%)

141.595.110
(30,4%)

141.595.110
(34,3%)

141.595.110
(34,8%)

107.236.109
(33,2%)

107.236.109
(33,7%)

Totale (=100) 9.399 487.361.732 465.855.572 412.705.870 406.884.975 323.277.364 317.898.674

Per entrambi i POR, i dati di OpenCoesione, ci 
permettono  di rispondere a molte domande:
- Quanto abbiamo speso? 
- Quanti sono gli interventi? Che natura hanno?
- Quanto abbiamo speso per ogni intervento?
- Che tipologia di interventi ?
- Quanti e chi sono i beneficiari?
- In quale Provincia? In Quali Comuni?
- Quanti sono gli interventi conclusi, quanti in corso,

quanti mai avviati?
- Quali sono gli ambiti tematici?
- ecc….



Approfondimento per «reti e servizi digitali»

Perché il tema «reti e servizi digitali»?

Come approfondiamo?

• perché la transizione digitale riveste un ruolo fondamentale nella
programmazione 2014-2020, come in quella 2021-2027 e nel PNRR;

• perché l’Agenda Digitale Europea (e le sue declinazioni negli Stati membri
– Agenda Digitale Italiana – e a livello regionale – Agenda Digitale
Umbria) rappresenta uno dei 7 pilastri della Strategia «Europa 2020»;

• e comunque... l’approfondimento che presenteremo oggi verrà effettuato
per tutti i temi sintetici dei due POR.

Studiamo i dati per trovare risposte ma anche per stimolare ulteriori domande valutative.
I dati che vedremo sono:
- dati OpenCoesione (analisi dei progetti per «reti e servizi digitali»);
- indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (Istat) e non solo… (analisi del contesto);
- dati Osservatorio sui processi valutativi delle politiche di coesione (analisi delle 

valutazioni disponibili)



Approfondimento per «reti e servizi digitali» - OpenCoesione (agg. 28/02/2022)

progetti
Finanziamento 
totale pubblico 

netto (€)

Costo 
ammesso (€)

Impegni
(€)

Impegni 
ammessi

(€)

Pagamenti
(€)

Pagamenti 
ammessi

(€)

492 32.005.249 31.546.642 24.813.830 24.813.315 21.573.499 21.573.499

Quale è lo stato 

Degli in
terventi?

In quale articolazione 

del POR ?

Per quali obiettiv
i 

tematici si è speso?

Quale tipo di 

spesa ?



Approfondimento per «reti e servizi digitali» - OpenCoesione (agg. 28/02/2022)

Cosa abbiamo 

realizzato?
In quale settore si è 

speso?

Come si è sostanziato 

l’intervento?

Dove abbiamo speso?



Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo
anno 

indicatore
Umbria Italia rango Umbria

posizione 
Umbria

2015 26,9 29,9 10
2018 54,9 65,6 10
2015 93,5 97,9 19
2018 100,0 99,1 1
2015 31,5 33,9 9
2018 48,2 48,3 10
2015 52,2 59,6 11
2018 52,5 47,5 6
2014 63,0 64,3 12
2020 76,1 79,0 15
2014 53,4 55,5 13
2020 71,0 70,5 11
2014 55,8 57,3 13
2020 73,2 73,3 10
2014 24,7 20,5 5
2020 18,5 19,5 12
2014 76,3 69,2 2
2020 65,4 73,1 14
2014 30,4 39,3 13
2020 46,9 53,2 12
2015 73,3 69,2 6
2020 82,7 79,3 9
2014 96,0 95,0 8
2020 98,3 97,5 10
2013 0,0 0,2 13
2020 19,6 20,4 7

Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo

Ind. 469 Grado di  uti l i zzo del l 'e-procurement nel la  PA 

Ind. 073 Grado di  di ffus ione del la  larga  banda nel le 
amminis trazioni  loca l i  

Ind. 424 Comuni  con servizi  pienamente interattivi  

Ind. 427 Disponibi l i tà  di  wi -fi  pubbl ico nei  Comuni  

Ind. 062 Grado di  di ffus ione di  Internet nel le famigl ie 

Ind. 064 Grado di  uti l i zzo di  Internet nel le famigl ie negl i  
ul timi  3 mes i  

Ind. 426 Grado di  uti l i zzo di  Internet nel le famigl ie negl i  
ul timi  12 mes i  

Ind. 428 Grado di  partecipazione dei  ci ttadini  attraverso i l  
web a  attivi tà  pol i tiche e socia l i  

Ind. 070 Indice di  di ffus ione dei  s i ti  web del le imprese 

Ind. 072 Grado di  uti l i zzo di  Internet nel le imprese 

Ind. 429 Penetrazione del la  banda ul tra  larga

Ind. 434 Uti l i zzo del l 'e-government da parte del le imprese 

Ind. 071 Indice di  di ffus ione del la  banda larga  nel le imprese

Indicatore Rango
A A forza
A C da consol idare
A R da consol idare
R A da consol idare
R R cri tici tà



Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo e non solo…
Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (Istat), Conti Pubblici Territoriali (CPT), Eurostat e 
altre fonti dati

https://webstat.regione.umbria.it/

RIDET 2021 - Il Quadro di valutazione regionale della transizione ecologica, della digitalizzazione e 
dell’innovazione in Umbria
Il RIDET 2021 (Regional innovation, digitalization and ecological transition) analizza 48 indicatori suddivisi in 3 
aree di indagine.
1. transizione digitale à 25 indicatori in 5 ambiti di intervento: connettività, capitale umano, utilizzo di 
internet, integrazione delle tecnologie digitali, servizi pubblici digitali;
2. transizione ecologica à 11 indicatori in 7 ambiti di intervento: decarbonizzazione, mobilità sostenibile, 
miglioramento qualità aria, contrasto consumo suolo e dissesto idrogeologico, miglioramento delle risorse 
idriche e relative infrastrutture, ripristino e rafforzamento biodiversità, economia circolare
3. innovazione à 12 indicatori in 2 ambiti di intervento: risorse umane, creazione di conoscenza

Indicatore multidimensionale dell’innovazione, sviluppo e coesione sociale: il posizionamento dell’Umbria
55 indicatori ripartiti in 8 aree di indagine.
1. Sistema economico produttivo  à 6 indicatori
2. Mercato del lavoro à 5 indicatori
3. Ambiente  à 7 indicatori
4. Coesione sociale e sicurezza  à 6 indicatori
5. Istruzione e formazione à 6 indicatori
6. Innovazione e ricerca à 8 indicatori
7. Salute e sanità  à 9 indicatori
8. Conti pubblici territoriali  à 8 indicatori

Individuare criticità, 
punti di forza e elementi 

da consolidare della Regione Umbria

https://webstat.regione.umbria.it/


RIDET 2021: area transizione digitale

Area 

tra
nsiz

ione 

digita
le

Ambiti di 
intervento

Indicatore

Fonte e anno Valore attuale 
ITALIA

Valore attuale 
UMBRIA

Umbria rispetto alla 
media

italiana

Indice di  di ffus ione del la  
banda larga  nel le imprese

Is tat - 2020 97,48% 98,30%

Grado di  di ffus ione di  
internet nel le famigl ie

Is tat - 2020 79,04% 76,13%

Individui  che hanno

competenze digi ta l i  
compless ive di  base

Eurostat - 2019 72,20% 76,80%

Specia l i zzazione produttiva  
nei  settori  ad a l ta  tecnologia Is tat - 2020 3,85% 2,40%

Famigl ie che non

dispongono di  Internet a  casa
perché nessuno sa  usare

Is tat - 2020 59,20% 71,30%

Internet

Persone di  6 anni  e più che 
non usano Internet

Is tat - 2020 25,30% 25,60%

Persone di  6 anni  e più che 
uti l i zzano Internet tutti  i  
giorni

Is tat - 2020 59,00% 59,60%

Persone di  6 anni  e più che
hanno uti l i zzato internet 
negl i  ul timi  3 mes i  per:
- cercare informazioni  su 
merci  e servizi

Is tat - 2020 56,40% 53,30%

-  cercare informazioni
sanitarie

Is tat - 2020 53,50% 52,00%

- leggere o scaricare giornal i , 
informazioni , rivi s te onl ine

Is tat - 2020 57,40% 57,50%

- spedire o ricevere e-mai l Is tat - 2020 75,40% 74,60%

-  partecipare a  socia l  network 
(es . creare un profi lo utente, 
postare messaggi  o a l tro su 
Facebook, Twitter
ecc.)

Is tat - 2020 58,90% 59,10%

- caricare contenuti  di  propria  
creazione sui  s i ti  web
per condividerl i

Is tat - 2020 35,30% 40,50%

- scaricare software divers i  
da i  giochi Is tat - 2020 20,50% 20,80%

- cercare lavoro o mandare
una richiesta  di  lavoro Is tat - 2019 15,70% 16,40%

-  usare servizi  bancari
Is tat - 2020 44,50% 42,20%

- usare servizi  di  archiviazione 
su Internet per sa lvare 
documenti , immagini , video o 
a l tri  fi le

Is tat - 2020 36,40% 36,00%

Tasso di  nata l i tà  del le 
imprese nei  settori  ad a l ta  
intens i tà  di  conoscenza

Is tat - 2019 9,30% 8,80%

Tasso di  sopravvivenza  a  tre 
anni  del le imprese nei  settori  
ad a l ta  intens i tà  di  
conoscenza

Is tat - 2019 55,80% 53,70%

Indice di  di ffus ione dei  s i ti  
web del le imprese: imprese 
(con più di  dieci  addetti ) dei  
settori  industria  e servizi  che 
dispongono di  s i to web

Istat - 2020 73,10% 65,40%

Imprese con a lmeno 10 
addetti  con vendite via  web a  
cl ienti  fina l i

Is tat - 2020 11,50% 9,80%

Uti l i zzo del l 'e-government da  
parte del le imprese: 
percentuale di  imprese che 
hanno avuto rapporti  onl ine 
con la  PA

Is tat - 2020 79,30% 82,70%

Persone di  14 anni  e più che
s i  sono relazionate con la  - ottenere informazioni Is tat - 2020 26,00% 23,40%

- scaricare modul i
Is tat - 2020 28,30% 27,10%

- spedire modul i  compi lati Is tat - 2020 19,90% 19,00%

Area Transizione digitale

Connettività

Capitale umano

Utilizzo di 
internet

Integrazione delle 
tecnologie digitali

Servizi pubblici 
digitali

sopra media i ta l iana e in migl ioramento
sotto/in l inea con la  media i ta l iana e in migl ioramento

sotto la  media i ta l iana e in riduzione



Analisi delle valutazioni disponibili tramite il database 
dell’Osservatorio dei processi valutativi (database 2018-2021, agg. 31/12/2021)

4 processi valutativi per «reti e servizi digitali: 2 terminati; 2 in corso.



mcastrichini@regione.umbria.it


