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2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
2.1. Key information on the implementation of the operational programme for the
year concerned, including on financial instruments, with relation to the financial
and indicator data.
La presente Relazione Annuale di Attuazione, ai sensi degli art. 50 e 111 del Reg. (UE)
1303/2013, contiene, con riferimento al Programma Operativo FESR Campania 20142020 per le annualità 2014 e 2015, le informazioni chiave relative all’attuazione del
programma, i principali dati finanziari nonché i valori degli indicatori di output e di
risultato. Il Documento descrive inoltre le azioni poste in essere per la definizione del
Piano di valutazione e quelle necessarie al fine di ottemperare alle condizionalità ex
ante, nonché i progressi compiuti nell’attuazione dei Grandi Progetti e dei Piani
d’azione.
La Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015, ha
approvato alcuni elementi del Programma Operativo Regionale Campania FESR
2014/2020, il cui Piano finanziario complessivo è pari ad € 4.113.545.843,00 di cui il
75% in quota UE. La Giunta Regionale, successivamente, con D.G.R. n. 720 del
16/12/2015, ha preso atto della succitata Decisione al fine di poter avviare la
programmazione degli interventi a valere sul programma operativo.
In linea con quanto stabilito dalla normativa comunitaria, con la D.G.R. n. 39 del
02/02/2016 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza per valutare l’attuazione del
programma e i progressi compiuti nel raggiungimento dei suoi obiettivi, in conformità
con gli articoli 47, 48, 49 e 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. In tale seduta sono
stati posti in essere tutti gli adempimenti necessari all’avvio della nuova
programmazione, tra i quali, l’approvazione del Regolamento interno e del “Documento
metodologico Criteri di selezione” oltre che dei criteri di selezione stessi riguardanti gli
Assi 1, 2, 3, 4 e 7, allo scopo di garantire un rapido avvio del Programma Operativo. E’
stato, inoltre, avviato il confronto per l’approvazione della Strategia di Comunicazione.
La Regione ha avviato le attività propedeutiche alla definizione del sistema di gestione e
controllo necessarie per la designazione delle Autorità del POR FESR 2014-2020,
nonché i primi provvedimenti per la definizione di un nuovo assetto organizzativo. A tal
proposito è stata rafforzata l’unitarietà della programmazione e della gestione dei fondi,
al fine di evitare duplicazioni e migliorare la qualità dei progetti, attraverso l’istituzione
dell’Ufficio Programmazione Unitaria presso il Gabinetto del Presidente ed è stato
previsto che il Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo economico, in
raccordo con gli Organi di indirizzo, sovrintenda alla gestione dei fondi strutturali, sia
nazionali sia comunitari, incardinati all’interno del medesimo e svolga specifiche
funzioni di coordinamento e vigilanza sugli stessi a garanzia dell’omogeneo
funzionamento del sistema e dell’efficacia della spesa.
Infine sono state individuate una serie di azioni di miglioramento da assumere attraverso
il PRA, in via di adozione, in termini di rafforzamento organizzativo, qualità della
progettazione e di semplificazione legislativa, amministrativa e di sburocratizzazione.
Con riferimento, all’attuazione del POR Campania FESR 2014-2020 si evidenzia che in
ottemperanza a quanto previsto dagli orientamenti di chiusura di cui alla Decisione C
(2015) final 2771 del 30 aprile 2015, dall’analisi effettuata sull’elenco degli interventi
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inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013 e non conclusi al
31/12/2015 è emerso che per n. 30 progetti il cui importo di ammissione a
finanziamento è superiore ai 5 milioni di euro è possibile, come previsto dal paragrafo
3.4. “Norme specifiche per la suddivisione dei progetti che non rientrano nei grandi
progetti su due periodi di programmazione”, suddividere l’imputazione dell’intervento
stesso a cavallo tra la programmazione 2007/2013 e la programmazione 2014/2020
rinviando le determinazioni a riguardo alle successive istruttorie delle strutture
competenti, in esito alle attività necessarie per l’avvio del POR FESR 2014/2020.
Il valore stimato dei completamenti che si ritiene pertanto imputabile al POR Campania
FESR 2014/2020 è pari a € 157.223.309,54.
Inoltre, nel corso dei primi mesi del 2016, si è dato seguito all’iter per la suddivisione in
fase dei Grandi Progetti avviati nel ciclo di programmazione precedente.
Sono stati, infine, programmati nuovi interventi, come di seguito riportati:
 “Servizi di sviluppo e realizzazione del sistema informativo
dell’amministrazione regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software
e di ridisegno dei processi della giunta regionale della Campania” per euro
12.562.976,41 a valere sull’Asse 2 - OT 2 – Azione 2.2.1;
 “Rinnovo del parco rotabile regionale” per l’importo di circa 56 Mln/€ a valere
sull’ OT 4 – Obiettivo Specifico 4.6;
 “Costruzione di una condotta idrica a servizio della Casa Circondariale di Santa
Maria Capua Vetere e delle Aule Bunker” per euro 2.190.000,00 a valere sull’
Asse 6 – Priorità d’investimento 6.b – (Obiettivo specifico 6.3);
 Interventi in favore della prima infanzia (Asili Nido e Micro-nido) per euro
50.000.000,00 a valere sull’ Asse 8 - Obiettivo specifico 9.3;
Con riferimento ai “Programmi sperimentali di rigenerazione urbana” è in corso la
definizione di un atto di indirizzo complessivo inerente la definizione di percorsi
integrati di azioni di rigenerazione urbana da attuarsi attraverso dei programmi
sperimentali nell’ambito dell’Asse X integrato con le azioni dell’Asse IV (energia
sostenibile) per l’efficientamento degli edifici pubblici e/o di interesse pubblico per
azioni di mobilità sostenibile e con le azioni previste dall’ Asse VIII (Inclusione
sociale) relativamente alla Priorità di Investimento 9.b “Fornire sostegno alla
rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone rurali” in
particolare per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).
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3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
3.1. Panoramica dell'attuazione
ID

IT

Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli

1

RICERCA E
INNOVAZIONE

10

SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE

È in corso la definizione di un atto di indirizzo complessivo inerente la definizione di percorsi integrati di azioni
di rigenerazione urbana da attuarsi attraverso dei programmi sperimentali nell’ambito dell’Asse X integrato con le
azioni dell’Asse IV (energia sostenibile) per l’efficientamento degli edifici pubblici e/o di interesse pubblico per
azioni di mobilità sostenibile e con le azioni previste dall’ Asse VIII (Inclusione sociale) relativamente alla
Priorità di Investimento 9.b "Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità
sfavorite nelle zone rurali" in particolare per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

11

ASSISTENZA TECNICA

È in corso di espletamento la procedura per l’acquisizione di servizi di Assistenza tecnica a supporto dell’AdG e
dell’AdC per il tramite della Centrale di committenza Nazionale (Consip)

2

ICT E AGENDA
DIGITALE

Risulta programmato l’intervento denominato "Servizi di sviluppo e realizzazione del sistema informativo
dell’amministrazione regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della
giunta regionale della Campania" per euro 12.562.976,41 (Azione 2.2.1);

3

COMPETITIVITA' DEL
SISTEMA
PRODUTTIVO

4

ENERGIA
SOSTENIBILE

Risultano programmati:
•l’intervento denominato "Rinnovo del parco rotabile regionale" per l’importo di circa 56 Mln/€ (Obiettivo
Specifico 4.6);
•Completamento del Grande Progetto relativo alla Linea 1 della Metropolitana di Napoli.
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Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli

5

PREVENZIONE DEI
RISCHI NATURALI E
ANTROPICI

Si prevede il completamento di 2 Grandi Progetti finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico e di erosione
costiera.

6

TUTELA E
VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO
AMBIENTALE E
CULTURALE

Risulta programmato l’intervento denominato "Costruzione di una condotta idrica a servizio della Casa
Circondariale di Santa Maria Capua Vetere e delle Aule Bunker" per euro 2.190.000,00 – (Priorità d’investimento
6.b), nonché il completamento di 5 Grandi Progetti finalizzati al miglioramento del servizio idrico integrato e di 2
Grandi Progetti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale.

7

TRASPORTI

E' previsto il completamento di 2 Grandi Progetti finalizzati al miglioramento della competitività del sistema
portuale regionale.

8

INCLUSIONE SOCIALE

Risulta programmato l’intervento denominato "Programmazione di interventi in favore della prima infanzia - Nidi
e micronidi" per euro 50.000.000,00 (Obiettivo specifico 9.3)

9

INFRASTRUTTURE PER
IL SISTEMA DI
ISTRUZIONE
REGIONALE
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3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica
Asse prioritario

1 - RICERCA E INNOVAZIONE

Priorità d'investimento

1a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di
competenza, in particolare quelli di interesse europeo

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR
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(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO25

Ricerca, innovazione: Numero di Equivalenti a
ricercatori che operano in
tempo pieno
contesti caratterizzati da migliori
infrastrutture di ricerca

Meno sviluppate

800,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO25

Ricerca, innovazione: Numero di Equivalenti a
ricercatori che operano in
tempo pieno
contesti caratterizzati da migliori
infrastrutture di ricerca

Meno sviluppate

800,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,

6

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni
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(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.
F

CO26

Ricerca, innovazione: Numero di Imprese
imprese che cooperano con
istituti di ricerca

Meno sviluppate

200,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO26

Ricerca, innovazione: Numero di Imprese
imprese che cooperano con
istituti di ricerca

Meno sviluppate

200,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
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(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

CO25

Ricerca, innovazione: Numero di
ricercatori che operano in
contesti caratterizzati da migliori
infrastrutture di ricerca

0,00

0,00

0,00

S

CO25

Ricerca, innovazione: Numero di
ricercatori che operano in
contesti caratterizzati da migliori
infrastrutture di ricerca

0,00

0,00

0,00

F

CO26

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese che cooperano con
istituti di ricerca

0,00

0,00

0,00

S

CO26

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese che cooperano con
istituti di ricerca

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

1 - RICERCA E INNOVAZIONE

Priorità d'investimento

1a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di
competenza, in particolare quelli di interesse europeo

Obiettivo specifico

1.5 - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI SVILUPPARE L’ECCELLENZA NELLA R&I

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

1.5.1

Imprese che hanno svolto attività
di R&S in collaborazione con enti
di ricerca pubblici e privati

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

1.5.1

Imprese che hanno svolto attività
di R&S in collaborazione con enti
di ricerca pubblici e privati

2014 Totale

Valore di base

0,00

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023
0,00

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Asse prioritario

1 - RICERCA E INNOVAZIONE

Priorità d'investimento

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore
dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie,
l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei
prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con
finalità generali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Meno sviluppate

1.495,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Meno sviluppate

1.495,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

F

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Meno sviluppate

400,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Meno sviluppate

400,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

CO03

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Meno sviluppate

50,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
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(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

S

CO03

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Meno sviluppate

50,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

CO04

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno non finanziario

Meno sviluppate

200,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO04

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un

Meno sviluppate

200,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
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(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

sostegno non finanziario

IT

2015 Donne

Osservazioni

risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

CO05

Investimento produttivo: Numero Imprese
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Meno sviluppate

70,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO05

Investimento produttivo: Numero Imprese
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Meno sviluppate

70,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.
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IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO24

Ricerca, innovazione: Numero di Equivalenti a
nuovi ricercatori nelle entità
tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

Meno sviluppate

1.000,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO24

Ricerca, innovazione: Numero di Equivalenti a
nuovi ricercatori nelle entità
tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

Meno sviluppate

1.000,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

CO26

Ricerca, innovazione: Numero di Imprese
imprese che cooperano con
istituti di ricerca

Meno sviluppate

250,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Dicembre 2015.

IT

S

CO26

Ricerca, innovazione: Numero di Imprese
imprese che cooperano con
istituti di ricerca

Meno sviluppate

250,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di Imprese
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

Meno sviluppate

75,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di Imprese
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

Meno sviluppate

75,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
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IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.
F

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di Imprese
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Meno sviluppate

500,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di Imprese
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Meno sviluppate

500,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

F

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

2014 Totale
0,00

2014 Uomini
0,00

2014 Donne
0,00
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IT

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

S

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

F

CO02

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

S

CO02

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

F

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

S

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

F

CO04

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno non finanziario

0,00

0,00

0,00

S

CO04

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno non finanziario

0,00

0,00

0,00

F

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

0,00

0,00

0,00

S

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

0,00

0,00

0,00

F

CO24

Ricerca, innovazione: Numero di
nuovi ricercatori nelle entità
beneficiarie di un sostegno

0,00

0,00

0,00

S

CO24

Ricerca, innovazione: Numero di
nuovi ricercatori nelle entità
beneficiarie di un sostegno

0,00

0,00

0,00

F

CO26

Ricerca, innovazione: Numero di

0,00

0,00

0,00
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IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

imprese che cooperano con
istituti di ricerca

IT

S

CO26

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese che cooperano con
istituti di ricerca

0,00

0,00

0,00

F

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

0,00

0,00

0,00

S

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

0,00

0,00

0,00

F

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

0,00

0,00

0,00

S

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

0,00

0,00

0,00
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IT

Asse prioritario

1 - RICERCA E INNOVAZIONE

Priorità d'investimento

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore
dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie,
l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei
prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con
finalità generali

Obiettivo specifico

1.1 - INCREMENTO DELL’ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore di base

1.1.1

Ricercatori occupati nelle imprese
sul totale degli addetti

percentuale

Meno sviluppate

0,30

2012

0,37

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

1.1.2

Imprese che hanno svolto attività
di R&S in collaborazione con
soggetti esterni

percentuale

Meno sviluppate

60,32

2012

70,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.
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Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

IT

IT

ID

Indicatore

2014 Totale

1.1.1

Ricercatori occupati nelle imprese
sul totale degli addetti

0,00

1.1.2

Imprese che hanno svolto attività
di R&S in collaborazione con
soggetti esterni

0,00

2014
Qualitativo
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IT

Asse prioritario

1 - RICERCA E INNOVAZIONE

Priorità d'investimento

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore
dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie,
l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei
prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con
finalità generali

Obiettivo specifico

1.2 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E NAZIONALE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

1.2.1

Incidenza della spesa totale per
R&S sul PIL

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

1.2.1

Incidenza della spesa totale per
R&S sul PIL

2014 Totale

Valore di base

1,30

Anno di
riferimen
to
2012

Valore obiettivo
2023
1,50

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Asse prioritario

1 - RICERCA E INNOVAZIONE

Priorità d'investimento

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore
dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie,
l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei
prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con
finalità generali

Obiettivo specifico

1.3 - PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI PER L’INNOVAZIONE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

1.3.1

Specializzazione produttiva nei
settori ad alta intensità di
conoscenza

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

1.3.1

Specializzazione produttiva nei
settori ad alta intensità di
conoscenza

2014 Totale

Valore di base

2,50

Anno di
riferimen
to
2013

Valore obiettivo
2023
3,30

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Asse prioritario

1 - RICERCA E INNOVAZIONE

Priorità d'investimento

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore
dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie,
l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei
prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con
finalità generali

Obiettivo specifico

1.4 - AUMENTO DELL’INCIDENZA DI SPECIALIZZAZIONI INNOVATIVE IN PERIMETRI APPLICATIVI AD ALTA INTENSITÀ DI
CONOSCENZA

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore di base

1.4.1

Tasso di natalità delle imprese nei
settori ad alta intensità di
conoscenza

percentuale

Meno sviluppate

10,27

2012

13,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

1.4.2

Tasso di sopravvivenza a tre anni
delle imprese nei settori ad alta
intensità di conoscenza

percentuale

Meno sviluppate

58,41

2012

70,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.
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Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

IT

IT

ID

Indicatore

2014 Totale

1.4.1

Tasso di natalità delle imprese nei
settori ad alta intensità di
conoscenza

0,00

1.4.2

Tasso di sopravvivenza a tre anni
delle imprese nei settori ad alta
intensità di conoscenza

0,00

2014
Qualitativo
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IT

Asse prioritario

10 - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorità d'investimento

3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove
aziende, anche attraverso incubatrici di imprese

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Meno sviluppate

50,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Meno sviluppate

50,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.
F

CO05

Investimento produttivo: Numero Imprese
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Meno sviluppate

50,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO05

Investimento produttivo: Numero Imprese
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Meno sviluppate

50,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

F

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

2014 Totale
0,00

2014 Uomini
0,00

2014 Donne
0,00
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IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

S

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

F

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

0,00

0,00

0,00

S

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

10 - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorità d'investimento

3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove
aziende, anche attraverso incubatrici di imprese

Obiettivo specifico

3.5 - NASCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

3.5.1

Addetti delle nuove imprese

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

3.5.1

Addetti delle nuove imprese

2014 Totale

Valore di base

4,00

Anno di
riferimen
to
2013

Valore obiettivo
2023
5,50

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Asse prioritario

10 - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorità d'investimento

3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Meno sviluppate

110,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Meno sviluppate

110,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Dicembre 2015.

IT

F

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Meno sviluppate

75,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Meno sviluppate

75,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

CO05

Investimento produttivo: Numero Imprese
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Meno sviluppate

35,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
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IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.
S

CO05

Investimento produttivo: Numero Imprese
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Meno sviluppate

35,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

S

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

F

CO02

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

S

CO02

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

F

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

0,00

0,00

0,00
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IT

(1)

ID

Indicatore

S

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

2014 Totale
0,00

2014 Uomini
0,00

2014 Donne
0,00
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Asse prioritario

10 - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorità d'investimento

3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Obiettivo specifico

3.7 - DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

3.7.1

Addetti alle imprese e alle
istituzioni non profit che
svolgono attività a contenuto
sociale

numero di addetti
per 1000 abitanti

Meno sviluppate

ID

Indicatore

3.7.1

Addetti alle imprese e alle
istituzioni non profit che
svolgono attività a contenuto
sociale

2014 Totale

Valore di base

6,70

Anno di
riferimen
to
2011

Valore obiettivo
2023
8,80

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Priorità d'investimento

4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli
edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

4.1.2

Numero di punti luce attivati

numero

Meno sviluppate

15.000,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

4.1.2

Numero di punti luce attivati

numero

Meno sviluppate

15.000,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con

34

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

4.1.2

Numero di punti luce attivati

0,00

0,00

0,00

S

4.1.2

Numero di punti luce attivati

0,00

0,00

0,00
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10 - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorità d'investimento

4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli
edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

Obiettivo specifico

4.1 - RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI E NELLE STRUTTURE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO
RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI E INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

4.1.2

Consumi di energia elettrica per
illuminazione pubblica per
superficie dei centri abitati

GWh

Meno sviluppate

ID

Indicatore

4.1.2

Consumi di energia elettrica per
illuminazione pubblica per
superficie dei centri abitati

2014 Totale

Valore di base

3,20

Anno di
riferimen
to
2011

Valore obiettivo
2023
2,00

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Priorità d'investimento

6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

6.7.3

Superficie oggetto di intervento

mq

Meno sviluppate

6.700,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

6.7.3

Superficie oggetto di intervento

mq

Meno sviluppate

6.700,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Dicembre 2015.

IT

F

6.8.3

Creazione di reti tematiche dei
beni culturali (es: sistema
museale, sistema delle ville e dei
giardini storici, ecc.)

numero

Meno sviluppate

6,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

6.8.3

Creazione di reti tematiche dei
beni culturali (es: sistema
museale, sistema delle ville e dei
giardini storici, ecc.)

numero

Meno sviluppate

6,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

6.8.4

Piani di promozione e gestione
complessiva dell'intera offerta
culturale

numero

Meno sviluppate

9,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
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IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

S

6.8.4

Piani di promozione e gestione
complessiva dell'intera offerta
culturale

numero

Meno sviluppate

9,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

6.8.5

Piattaforme di valorizzazione dei numero
sistemi turistici integrati tramite
progetti ICT

Meno sviluppate

10,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

6.8.5

Piattaforme di valorizzazione dei numero
sistemi turistici integrati tramite
progetti ICT

Meno sviluppate

10,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
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IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

6.7.3

Superficie oggetto di intervento

0,00

0,00

0,00

S

6.7.3

Superficie oggetto di intervento

0,00

0,00

0,00

F

6.8.3

Creazione di reti tematiche dei
beni culturali (es: sistema
museale, sistema delle ville e dei
giardini storici, ecc.)

0,00

0,00

0,00

S

6.8.3

Creazione di reti tematiche dei
beni culturali (es: sistema
museale, sistema delle ville e dei
giardini storici, ecc.)

0,00

0,00

0,00

F

6.8.4

Piani di promozione e gestione
complessiva dell'intera offerta
culturale

0,00

0,00

0,00

S

6.8.4

Piani di promozione e gestione
complessiva dell'intera offerta
culturale

0,00

0,00

0,00

F

6.8.5

Piattaforme di valorizzazione dei
sistemi turistici integrati tramite
progetti ICT

0,00

0,00

0,00

S

6.8.5

Piattaforme di valorizzazione dei
sistemi turistici integrati tramite
progetti ICT

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

10 - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorità d'investimento

6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico

6.7 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE,
NELLE AREE DI ATTRAZIONE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

6.7.1

Indice di domanda culturale del
patrimonio statale

visitatori

Meno sviluppate

ID

Indicatore

6.7.1

Indice di domanda culturale del
patrimonio statale

2014 Totale

Valore di base

104,00

Anno di
riferimen
to
2013

Valore obiettivo
2023
150,59

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Priorità d'investimento

6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico

6.8 - RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

6.8.1

Tasso di turisticità

giornate

Meno sviluppate

3,20

2012

3,80

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

6.8.2

Turismo nei mesi non estivi

giornate

Meno sviluppate

1,20

2012

1,40

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

ID

Indicatore

6.8.1

Tasso di turisticità

0,00

6.8.2

Turismo nei mesi non estivi

0,00

2014 Totale

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

2014
Qualitativo
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Priorità d'investimento

9a - Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità
nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al
passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO35

Assistenza all'infanzia e
istruzione: Capacità delle
infrastrutture di assistenza
all'infanzia o di istruzione
beneficiarie di un sostegno

Persone

Meno sviluppate

3.611,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO35

Assistenza all'infanzia e
istruzione: Capacità delle
infrastrutture di assistenza
all'infanzia o di istruzione
beneficiarie di un sostegno

Persone

Meno sviluppate

3.611,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.
F

CO36

Sanità: Popolazione coperta dai
servizi sanitari migliorati

Persone

Meno sviluppate

141.500,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO36

Sanità: Popolazione coperta dai
servizi sanitari migliorati

Persone

Meno sviluppate

141.500,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

F

CO35

Assistenza all'infanzia e
istruzione: Capacità delle
infrastrutture di assistenza

2014 Totale
0,00

2014 Uomini
0,00

2014 Donne
0,00
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(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

all'infanzia o di istruzione
beneficiarie di un sostegno

IT

S

CO35

Assistenza all'infanzia e
istruzione: Capacità delle
infrastrutture di assistenza
all'infanzia o di istruzione
beneficiarie di un sostegno

0,00

0,00

0,00

F

CO36

Sanità: Popolazione coperta dai
servizi sanitari migliorati

0,00

0,00

0,00

S

CO36

Sanità: Popolazione coperta dai
servizi sanitari migliorati

0,00

0,00

0,00
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Priorità d'investimento

9a - Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità
nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al
passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali

Obiettivo specifico

9.3 - AUMENTO/CONSOLIDAMENTO/ QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE DI CURA SOCIO-EDUCATIVI
RIVOLTI AI BAMBINI E DEI SERVIZI DI CURA RIVOLTI A PERSONE CON LIMITAZIONI DELL’AUTONOMIA

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

9.3.1

Bambini tra zero e fino al
compimento dei 3 anni che hanno
usufruito dei servizi per l’infanzia

percentuale

Meno sviluppate

2,80

2011

13,50

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

9.3.2

Anziani trattati in assistenza
domiciliare socio-assistenziale

percentuale

Meno sviluppate

1,20

2011

1,40

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

ID

Indicatore

2014 Totale

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

2014
Qualitativo
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IT

9.3.1

Bambini tra zero e fino al
compimento dei 3 anni che hanno
usufruito dei servizi per l’infanzia

0,00

9.3.2

Anziani trattati in assistenza
domiciliare socio-assistenziale

0,00
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IT

Asse prioritario

10 - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorità d'investimento

9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

9.6.7

Spazi aggregativi per attività
collettive

numero

Meno sviluppate

19,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

9.6.7

Spazi aggregativi per attività
collettive

numero

Meno sviluppate

19,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°

49

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Dicembre 2015.
F

9.6.8

Nr. persone (età da 15 in su) che
usufruiranno degli spazi
aggregativi

numero

Meno sviluppate

86.700,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

9.6.8

Nr. persone (età da 15 in su) che
usufruiranno degli spazi
aggregativi

numero

Meno sviluppate

86.700,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

9.6.7

Spazi aggregativi per attività
collettive

0,00

0,00

0,00

S

9.6.7

Spazi aggregativi per attività
collettive

0,00

0,00

0,00
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IT

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

9.6.8

Nr. persone (età da 15 in su) che
usufruiranno degli spazi
aggregativi

0,00

0,00

0,00

S

9.6.8

Nr. persone (età da 15 in su) che
usufruiranno degli spazi
aggregativi

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

10 - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

Priorità d'investimento

9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali

Obiettivo specifico

9.6 - AUMENTO DELLA LEGALITÀ NELLE AREE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO
NELLE AREE A BASSO TASSO DI LEGALITÀ

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

9.6.1

Beni sequestrati e confiscati
restituiti alla collettività

numero

Meno sviluppate

0,00

9.6.2

Beni in disuso riattivati

numero

Meno sviluppate

0,00

ID

Indicatore

9.6.1

Beni sequestrati e confiscati

2014 Totale

Valore di base

Anno di
riferimen
to
2015

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

15,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

0,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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restituiti alla collettività
9.6.2

IT

Beni in disuso riattivati

0,00
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IT

Asse prioritario

2 - ICT E AGENDA DIGITALE

Priorità d'investimento

2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia
di economia digitale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO10

Infrastrutture TIC: Nuclei
familiari aggiuntivi dotati di
accesso alla banda larga ad
almeno 30 Mbps

Nuclei familiari

Meno sviluppate

400.000,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO10

Infrastrutture TIC: Nuclei
familiari aggiuntivi dotati di
accesso alla banda larga ad
almeno 30 Mbps

Nuclei familiari

Meno sviluppate

400.000,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

F

2.1.2

Unità abitative addizionali con
accesso alla banda larga di
almeno 100 Mbps

Numero

Meno sviluppate

60.000,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

2.1.2

Unità abitative addizionali con
accesso alla banda larga di
almeno 100 Mbps

Numero

Meno sviluppate

60.000,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

2.1.3

Numero di sedi di PP.AA.
addizionali con accesso alla
banda ultra larga 100 Mbps

Numero

Meno sviluppate

1.400,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
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IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

S

2.1.3

Numero di sedi di PP.AA.
addizionali con accesso alla
banda ultra larga 100 Mbps

Numero

Meno sviluppate

1.400,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

2.1.4

Numero di imprese addizionali
Numero
con accesso alla banda ultra larga
100 Mbps

Meno sviluppate

1.600,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

2.1.4

Numero di imprese addizionali
Numero
con accesso alla banda ultra larga
100 Mbps

Meno sviluppate

1.600,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
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IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

CO10

Infrastrutture TIC: Nuclei
familiari aggiuntivi dotati di
accesso alla banda larga ad
almeno 30 Mbps

0,00

0,00

0,00

S

CO10

Infrastrutture TIC: Nuclei
familiari aggiuntivi dotati di
accesso alla banda larga ad
almeno 30 Mbps

0,00

0,00

0,00

F

2.1.2

Unità abitative addizionali con
accesso alla banda larga di
almeno 100 Mbps

0,00

0,00

0,00

S

2.1.2

Unità abitative addizionali con
accesso alla banda larga di
almeno 100 Mbps

0,00

0,00

0,00

F

2.1.3

Numero di sedi di PP.AA.
addizionali con accesso alla
banda ultra larga 100 Mbps

0,00

0,00

0,00

S

2.1.3

Numero di sedi di PP.AA.
addizionali con accesso alla
banda ultra larga 100 Mbps

0,00

0,00

0,00

F

2.1.4

Numero di imprese addizionali
con accesso alla banda ultra larga
100 Mbps

0,00

0,00

0,00

S

2.1.4

Numero di imprese addizionali

0,00

0,00

0,00
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(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

con accesso alla banda ultra larga
100 Mbps

IT
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IT

Asse prioritario

2 - ICT E AGENDA DIGITALE

Priorità d'investimento

2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia
di economia digitale

Obiettivo specifico

2.1 - RIDUZIONE DEI DIVARI DIGITALI NEI TERRITORI E DIFFUSIONE DI CONNETTIVITÀ IN BANDA ULTRA LARGA ("DIGITAL
AGENDA" EUROPEA)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

2.1.1

Copertura con banda larga ad
almeno 30 Mbps

percentuale

Meno sviluppate

67,00

2015

100,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2.1.2

Popolazione coperta con banda
larga a 100 Mbps in percentuale
sulla popolazione residente

percentuale

Meno sviluppate

9,60

2015

18,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

ID

Indicatore

2014 Totale

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

2014
Qualitativo
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IT

2.1.1

Copertura con banda larga ad
almeno 30 Mbps

0,00

2.1.2

Popolazione coperta con banda
larga a 100 Mbps in percentuale
sulla popolazione residente

0,00
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IT

Asse prioritario

2 - ICT E AGENDA DIGITALE

Priorità d'investimento

2b - Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

2.3.1

Attivazione di aree pubbliche per Numero
la promozione di collaborative
innovation (codesign e
coworking) e partecipazione,

Meno sviluppate

10,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

2.3.1

Attivazione di aree pubbliche per Numero
la promozione di collaborative
innovation (codesign e
coworking) e partecipazione,

Meno sviluppate

10,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Dicembre 2015.

IT

F

2.3.2

Attivazione di aree pubbliche per Numero
la promozione di open data lab

Meno sviluppate

10,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

2.3.2

Attivazione di aree pubbliche per Numero
la promozione di open data lab

Meno sviluppate

10,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

2.3.3

Numero di piattaforme
tecnologiche realizzate per
collaborative innovation e
partecipazione, open data lab,
formazione.

Meno sviluppate

4,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con

Numero
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IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

S

2.3.3

Numero di piattaforme
tecnologiche realizzate per
collaborative innovation e
partecipazione, open data lab,
formazione.

Numero

Meno sviluppate

4,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

2.3.4

Numero di aree pubbliche
interessate da interventi per il
WiFi

Numero

Meno sviluppate

300,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

2.3.4

Numero di aree pubbliche
interessate da interventi per il
WiFi

Numero

Meno sviluppate

300,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
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IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

2.3.1

Attivazione di aree pubbliche per
la promozione di collaborative
innovation (codesign e
coworking) e partecipazione,

0,00

0,00

0,00

S

2.3.1

Attivazione di aree pubbliche per
la promozione di collaborative
innovation (codesign e
coworking) e partecipazione,

0,00

0,00

0,00

F

2.3.2

Attivazione di aree pubbliche per
la promozione di open data lab

0,00

0,00

0,00

S

2.3.2

Attivazione di aree pubbliche per
la promozione di open data lab

0,00

0,00

0,00

F

2.3.3

Numero di piattaforme
tecnologiche realizzate per
collaborative innovation e
partecipazione, open data lab,
formazione.

0,00

0,00

0,00

S

2.3.3

Numero di piattaforme
tecnologiche realizzate per
collaborative innovation e
partecipazione, open data lab,
formazione.

0,00

0,00

0,00

F

2.3.4

Numero di aree pubbliche
interessate da interventi per il
WiFi

0,00

0,00

0,00

S

2.3.4

Numero di aree pubbliche

0,00

0,00

0,00
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(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

interessate da interventi per il
WiFi

IT

65

IT

Asse prioritario

2 - ICT E AGENDA DIGITALE

Priorità d'investimento

2b - Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC

Obiettivo specifico

2.3 - POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E IMPRESE IN TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE,
INCLUSIONE DIGITALE E PARTECIPAZIONE IN RETE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

2.3.1

Grado di utilizzo di Internet nelle
famiglie negli ultimi 12 mesi

Percentuale

Meno sviluppate

49,30

2014

75,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2.3.2

Territorio coperto da Wifi
pubblico (Comuni che forniscono
punti di accesso wi-fi gratuiti sul
proprio territorio)

Percentuale

In transizione

20,50

2012

45,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

ID

Indicatore

2.3.1

Grado di utilizzo di Internet nelle

2014 Totale

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

2014
Qualitativo

0,00
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IT

famiglie negli ultimi 12 mesi
2.3.2

IT

Territorio coperto da Wifi
pubblico (Comuni che forniscono
punti di accesso wi-fi gratuiti sul
proprio territorio)

0,00
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IT

Asse prioritario

2 - ICT E AGENDA DIGITALE

Priorità d'investimento

2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

2.2.1

Fascicoli sanitari elettronici
attivati

numero

Meno sviluppate

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

2.2.1

Fascicoli sanitari elettronici
attivati

numero

Meno sviluppate

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Dicembre 2015.

IT

F

2.2.2

Numero Data Center realizzati

numero

Meno sviluppate

1,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

2.2.2

Numero Data Center realizzati

numero

Meno sviluppate

1,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

2.2.3

Numero di servizi digitali delle
PA campane migrati presso il
data center federato

numero

Meno sviluppate

200,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
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IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

S

2.2.3

Numero di servizi digitali delle
PA campane migrati presso il
data center federato

numero

Meno sviluppate

200,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

2.2.4

Procedimenti dematerializzati
tramite il nuovo sistema
informativo regionale

numero

Meno sviluppate

100,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

2.2.4

Procedimenti dematerializzati
tramite il nuovo sistema
informativo regionale

numero

Meno sviluppate

100,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
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IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

F

2.2.5

Numero di interventi per l’eprocurement

numero

Meno sviluppate

2,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

2.2.5

Numero di interventi per l’eprocurement

numero

Meno sviluppate

2,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

2.2.6

Numero di nuovi servizi e-gov
attivati

numero

Meno sviluppate

40,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
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IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

S

2.2.6

Numero di nuovi servizi e-gov
attivati

numero

Meno sviluppate

40,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

2.2.7

Numero di nuovi servizi smart
cities attivati

numero

Meno sviluppate

10,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

2.2.7

Numero di nuovi servizi smart
cities attivati

numero

Meno sviluppate

10,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
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IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.
F

2.2.8

Numero di dataset pubblicati sul
portale Open Data

numero

Meno sviluppate

150,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

2.2.8

Numero di dataset pubblicati sul
portale Open Data

numero

Meno sviluppate

150,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT
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IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

2.2.1

Fascicoli sanitari elettronici
attivati

0,00

0,00

0,00

S

2.2.1

Fascicoli sanitari elettronici
attivati

0,00

0,00

0,00

F

2.2.2

Numero Data Center realizzati

0,00

0,00

0,00

S

2.2.2

Numero Data Center realizzati

0,00

0,00

0,00

F

2.2.3

Numero di servizi digitali delle
PA campane migrati presso il
data center federato

0,00

0,00

0,00

S

2.2.3

Numero di servizi digitali delle
PA campane migrati presso il
data center federato

0,00

0,00

0,00

F

2.2.4

Procedimenti dematerializzati
tramite il nuovo sistema
informativo regionale

0,00

0,00

0,00

S

2.2.4

Procedimenti dematerializzati
tramite il nuovo sistema
informativo regionale

0,00

0,00

0,00

F

2.2.5

Numero di interventi per l’eprocurement

0,00

0,00

0,00

S

2.2.5

Numero di interventi per l’eprocurement

0,00

0,00

0,00

F

2.2.6

Numero di nuovi servizi e-gov
attivati

0,00

0,00

0,00

S

2.2.6

Numero di nuovi servizi e-gov
attivati

0,00

0,00

0,00

F

2.2.7

Numero di nuovi servizi smart
cities attivati

0,00

0,00

0,00

S

2.2.7

Numero di nuovi servizi smart
cities attivati

0,00

0,00

0,00

F

2.2.8

Numero di dataset pubblicati sul
portale Open Data

0,00

0,00

0,00

S

2.2.8

Numero di dataset pubblicati sul

0,00

0,00

0,00
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IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

portale Open Data

IT

75

IT

Asse prioritario

2 - ICT E AGENDA DIGITALE

Priorità d'investimento

2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health

Obiettivo specifico

2.2 - DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI SERVIZI DIGITALI PIENAMENTE INTEROPERABILI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore di base

2.2.1

Comuni con servizi pienamente
interattivi

percentuale

Meno sviluppate

15,60

2012

30,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2.2.2

Cittadini che hanno utilizzato il
Fascicolo Sanitario Elettronico

percentuale

Meno sviluppate

0,00

2014

70,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2.2.3

Utilizzo dell’e-government da
parte delle imprese

percentuale

Meno sviluppate

52,60

2013

75,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.
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Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

IT

IT

2.2.4

% Amministrazioni collegate al
DATA CENTER

percentuale

Meno sviluppate

0,00

2.2.5

% Gare bandite /gestite dalla
piattaforma e-procurement

percentuale

Meno sviluppate

0,00

ID

Indicatore

2.2.1

Comuni con servizi pienamente
interattivi

0,00

2.2.2

Cittadini che hanno utilizzato il
Fascicolo Sanitario Elettronico

0,00

2.2.3

Utilizzo dell’e-government da
parte delle imprese

0,00

2.2.4

% Amministrazioni collegate al
DATA CENTER

0,00

2.2.5

% Gare bandite /gestite dalla
piattaforma e-procurement

0,00

2014 Totale

2015

9,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

0,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo
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IT

Asse prioritario

3 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorità d'investimento

3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove
aziende, anche attraverso incubatrici di imprese

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Meno sviluppate

326,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Meno sviluppate

326,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

F

CO05

Investimento produttivo: Numero Imprese
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Meno sviluppate

326,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO05

Investimento produttivo: Numero Imprese
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Meno sviluppate

326,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

CO08

Investimento produttivo: Crescita Equivalenti a
dell'occupazione nelle imprese
tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

Meno sviluppate

490,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
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IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.
S

CO08

Investimento produttivo: Crescita Equivalenti a
dell'occupazione nelle imprese
tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

Meno sviluppate

490,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

S

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

F

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

0,00

0,00

0,00

S

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

0,00

0,00

0,00

F

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese

0,00

0,00

0,00
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IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

beneficiarie di un sostegno
S

IT

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

0,00

0,00

0,00
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IT

Asse prioritario

3 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorità d'investimento

3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove
aziende, anche attraverso incubatrici di imprese

Obiettivo specifico

3.5 - NASCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

3.5.1

Addetti delle nuove imprese

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

3.5.1

Addetti delle nuove imprese

2014 Totale

Valore di base

4,00

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023
5,50

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Asse prioritario

3 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorità d'investimento

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Meno sviluppate

863,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Meno sviluppate

863,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°

83

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Dicembre 2015.

IT

F

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Meno sviluppate

567,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Meno sviluppate

567,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

CO03

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Meno sviluppate

53,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con

84

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

S

CO03

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Meno sviluppate

53,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

CO04

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno non finanziario

Meno sviluppate

57,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO04

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno non finanziario

Meno sviluppate

57,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
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(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

F

CO05

Investimento produttivo: Numero Imprese
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Meno sviluppate

55,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO05

Investimento produttivo: Numero Imprese
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

Meno sviluppate

55,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

CO08

Investimento produttivo: Crescita Equivalenti a
dell'occupazione nelle imprese
tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

Meno sviluppate

83,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
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(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

S

CO08

Investimento produttivo: Crescita Equivalenti a
dell'occupazione nelle imprese
tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

Meno sviluppate

83,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di Imprese
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

Meno sviluppate

132,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di Imprese
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

Meno sviluppate

132,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
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(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

S

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

F

CO02

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

S

CO02

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

F

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

S

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

F

CO04

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno non finanziario

0,00

0,00

0,00
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IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

S

CO04

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno non finanziario

0,00

0,00

0,00

F

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

0,00

0,00

0,00

S

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

0,00

0,00

0,00

F

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

0,00

0,00

0,00

S

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

0,00

0,00

0,00

F

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

0,00

0,00

0,00

S

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

3 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorità d'investimento

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Obiettivo specifico

3.2 - SVILUPPO OCCUPAZIONALE E PRODUTTIVO IN AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

3.2.1

Addetti nelle unità locali dei
sistemi locali del lavoro definiti
in crisi rispetto a inizio periodo

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

3.2.1

Addetti nelle unità locali dei
sistemi locali del lavoro definiti
in crisi rispetto a inizio periodo

2014 Totale

Valore di base

0,00

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023
0,00

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Asse prioritario

3 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorità d'investimento

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Obiettivo specifico

3.3 - CONSOLIDAMENTO, MODERNIZZAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI TERRITORIALI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

3.3.1

Investimenti privati sul PIL

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

3.3.1

Investimenti privati sul PIL

2014 Totale

Valore di base

14,09

Anno di
riferimen
to
2011

Valore obiettivo
2023
18,22

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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3 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorità d'investimento

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Obiettivo specifico

3.4 - INCREMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

3.4.1

Grado di apertura commerciale
del comparto manifatturiero

percentuale

Meno sviluppate

13,70

2012

23,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

3.4.2

Grado di apertura commerciale
del comparto agro-alimentare

percentuale

Meno sviluppate

2,70

2012

5,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

ID

Indicatore

3.4.1

Grado di apertura commerciale
del comparto manifatturiero

2014 Totale

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

2014
Qualitativo

0,00
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3.4.2

IT

Grado di apertura commerciale
del comparto agro-alimentare

0,00
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3 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorità d'investimento

3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Meno sviluppate

326,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Meno sviluppate

326,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°

94

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Dicembre 2015.

IT

F

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Meno sviluppate

305,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Meno sviluppate

305,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

CO03

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Meno sviluppate

21,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
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(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.
S

CO03

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Meno sviluppate

21,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

S

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

F

CO02

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

S

CO02

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

F

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso

0,00

0,00

0,00
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ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

dalle sovvenzioni
S

IT

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

3 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorità d'investimento

3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Obiettivo specifico

3.1 - RILANCIO DELLA PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

3.1.1

Tasso di innovazione del sistema
produttivo

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

3.1.1

Tasso di innovazione del sistema
produttivo

2014 Totale

Valore di base

23,30

Anno di
riferimen
to
2010

Valore obiettivo
2023
33,50

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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3 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorità d'investimento

3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Obiettivo specifico

3.7 - DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

3.7.1

Addetti alle imprese e alle
istituzioni non profit che
svolgono attività a contenuto
sociale

numero di addetti
per 1000 abitanti

Meno sviluppate

ID

Indicatore

3.7.1

Addetti alle imprese e alle
istituzioni non profit che
svolgono attività a contenuto
sociale

2014 Totale

Valore di base

6,70

Anno di
riferimen
to
2011

Valore obiettivo
2023
17,00

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Asse prioritario

3 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorità d'investimento

3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Meno sviluppate

211,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Meno sviluppate

211,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°

100

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Dicembre 2015.
F

CO03

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Meno sviluppate

211,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO03

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Meno sviluppate

211,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

S

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un

0,00

0,00

0,00
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(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

sostegno

IT

F

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

S

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

3 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Priorità d'investimento

3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Obiettivo specifico

3.6 - MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSO AL CREDITO , DEL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE E DELLA GESTIONE DEL
RISCHIO IN AGRICOLTURA

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore di base

3.6.1

Valore degli investimenti in
capitale di rischio - early stage

permille

Meno sviluppate

0,06

2012

0,08

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

3.6.2

Quota valore fidi globali fra
30.000 e 500.000 euro utilizzati
dalle imprese

percento

Meno sviluppate

19,47

2013

23,89

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

3.6.3

Impieghi bancari delle imprese
non finanziarie sul PIL

percentuale

Meno sviluppate

41,09

2012

54,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
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Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

IT

C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

IT

ID

Indicatore

2014 Totale

3.6.1

Valore degli investimenti in
capitale di rischio - early stage

0,00

3.6.2

Quota valore fidi globali fra
30.000 e 500.000 euro utilizzati
dalle imprese

0,00

3.6.3

Impieghi bancari delle imprese
non finanziarie sul PIL

0,00

2014
Qualitativo
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Asse prioritario

4 - ENERGIA SOSTENIBILE

Priorità d'investimento

4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Meno sviluppate

115,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO01

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono un
sostegno

Meno sviluppate

115,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Dicembre 2015.

IT

F

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Meno sviluppate

115,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO02

Investimento produttivo: Numero Imprese
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Meno sviluppate

115,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

CO30

Energie rinnovabili: Capacità
supplementare di produzione di
energie rinnovabili

Meno sviluppate

33,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con

MW
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(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

S

CO30

Energie rinnovabili: Capacità
supplementare di produzione di
energie rinnovabili

F

CO34

S

CO34

MW

Meno sviluppate

33,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

Riduzione dei gas a effetto serra: Tonnellate di
Diminuzione annuale stimata dei CO2 equivalente
gas a effetto serra

Meno sviluppate

970,03

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

Riduzione dei gas a effetto serra: Tonnellate di
Diminuzione annuale stimata dei CO2 equivalente
gas a effetto serra

Meno sviluppate

970,03

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
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IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

S

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

0,00

F

CO02

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

S

CO02

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

0,00

F

CO30

Energie rinnovabili: Capacità
supplementare di produzione di
energie rinnovabili

0,00

0,00

0,00

S

CO30

Energie rinnovabili: Capacità
supplementare di produzione di
energie rinnovabili

0,00

0,00

0,00

F

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

0,00

0,00

0,00

S

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

4 - ENERGIA SOSTENIBILE

Priorità d'investimento

4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese

Obiettivo specifico

4.2 - RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI NELLE IMPRESE E INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

4.2.1

Consumi di energia elettrica delle
imprese dell'industria

GWh

Meno sviluppate

38,80

2012

27,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

4.2.2

Consumi di energia elettrica delle
imprese private del terziario
(esclusa la PA)

Gwh

Meno sviluppate

11,80

2011

9,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

ID

Indicatore

4.2.1

Consumi di energia elettrica delle
imprese dell'industria

2014 Totale

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

2014
Qualitativo

0,00
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4.2.2

IT

Consumi di energia elettrica delle
imprese private del terziario
(esclusa la PA)

0,00
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Asse prioritario

4 - ENERGIA SOSTENIBILE

Priorità d'investimento

4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli
edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO32

Efficienza energetica:
kWh/anno
Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

Meno sviluppate

7.384.615,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO32

Efficienza energetica:
kWh/anno
Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

Meno sviluppate

7.384.615,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

F

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra: Tonnellate di
Diminuzione annuale stimata dei CO2 equivalente
gas a effetto serra

Meno sviluppate

727,52

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra: Tonnellate di
Diminuzione annuale stimata dei CO2 equivalente
gas a effetto serra

Meno sviluppate

727,52

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

4.1.1

Numero di edifici pubblici
classificazione del consumo
energetico migliorata

Meno sviluppate

80,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania

numero
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IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

S

4.1.1

Numero di edifici pubblici
classificazione del consumo
energetico migliorata

numero

Meno sviluppate

80,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

4.1.2

Numero di punti luce attivati

numero

Meno sviluppate

7.500,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

4.1.2

Numero di punti luce attivati

numero

Meno sviluppate

7.500,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
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(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

CO32

Efficienza energetica:
Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

0,00

0,00

0,00

S

CO32

Efficienza energetica:
Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

0,00

0,00

0,00

F

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

0,00

0,00

0,00

S

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

0,00

0,00

0,00

F

4.1.1

Numero di edifici pubblici
classificazione del consumo
energetico migliorata

0,00

0,00

0,00

S

4.1.1

Numero di edifici pubblici
classificazione del consumo
energetico migliorata

0,00

0,00

0,00

F

4.1.2

Numero di punti luce attivati

0,00

0,00

0,00

S

4.1.2

Numero di punti luce attivati

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

4 - ENERGIA SOSTENIBILE

Priorità d'investimento

4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli
edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

Obiettivo specifico

4.1 - RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI E NELLE STRUTTURE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO
RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI E INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

4.1.1

Consumi di energia elettrica della
PA per Unità di lavoro

GWh

Meno sviluppate

3,20

2011

2,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

4.1.2

Consumi di energia elettrica per
illuminazione pubblica per
superficie dei centri abitati

GWh

Meno sviluppate

36,40

2012

31,60

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

ID

Indicatore

2014 Totale

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

2014
Qualitativo
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IT

4.1.1

Consumi di energia elettrica della
PA per Unità di lavoro

0,00

4.1.2

Consumi di energia elettrica per
illuminazione pubblica per
superficie dei centri abitati

0,00
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IT

Asse prioritario

4 - ENERGIA SOSTENIBILE

Priorità d'investimento

4d - Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO33

Efficienza energetica: Numero di Utenti
utenti energetici aggiuntivi dotati
di allacciamento alle reti
"intelligenti"

Meno sviluppate

225.163,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO33

Efficienza energetica: Numero di Utenti
utenti energetici aggiuntivi dotati
di allacciamento alle reti
"intelligenti"

Meno sviluppate

225.163,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Dicembre 2015.
F

4.3.1

Smart grid realizzate

km

Meno sviluppate

70,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

4.3.1

Smart grid realizzate

km

Meno sviluppate

70,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

CO33

Efficienza energetica: Numero di
utenti energetici aggiuntivi dotati
di allacciamento alle reti
"intelligenti"

0,00

0,00

0,00

S

CO33

Efficienza energetica: Numero di

0,00

0,00

0,00
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(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

utenti energetici aggiuntivi dotati
di allacciamento alle reti
"intelligenti"

IT

F

4.3.1

Smart grid realizzate

0,00

0,00

0,00

S

4.3.1

Smart grid realizzate

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

4 - ENERGIA SOSTENIBILE

Priorità d'investimento

4d - Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione

Obiettivo specifico

4.3 - INCREMENTO DELLA QUOTA DI FABBISOGNO ENERGETICO COPERTO DA GENERAZIONE DISTRIBUITA SVILUPPANDO E
REALIZZANDO SISTEMI DI DISTRIBUZIONE INTELLIGENTI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

4.3.1

Consumi di energia elettrica
coperti da fonti rinnovabili
(escluso idro)

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

4.3.1

Consumi di energia elettrica
coperti da fonti rinnovabili
(escluso idro)

2014 Totale

Valore di base

20,10

Anno di
riferimen
to
2013

Valore obiettivo
2023
40,00

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Asse prioritario

4 - ENERGIA SOSTENIBILE

Priorità d'investimento

4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della
mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO15

Trasporto urbano: Lunghezza
km
totale delle linee tranviarie e
metropolitane nuove o migliorate

Meno sviluppate

5,10

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO15

Trasporto urbano: Lunghezza
km
totale delle linee tranviarie e
metropolitane nuove o migliorate

Meno sviluppate

5,10

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

F

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra: Tonnellate di
Diminuzione annuale stimata dei CO2 equivalente
gas a effetto serra

Meno sviluppate

3.203,40

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra: Tonnellate di
Diminuzione annuale stimata dei CO2 equivalente
gas a effetto serra

Meno sviluppate

3.203,40

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

4.6.1

Unità beni acquistati

Meno sviluppate

10,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania

numero
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IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

S

4.6.1

Unità beni acquistati

numero

Meno sviluppate

10,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

4.6.2

Unità di beni riassestati

numero

Meno sviluppate

41,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

4.6.2

Unità di beni riassestati

numero

Meno sviluppate

41,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
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(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

F

4.6.3

Unità di beni acquistati (gomma) numero

Meno sviluppate

50,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

4.6.3

Unità di beni acquistati (gomma) numero

Meno sviluppate

50,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

4.6.4

Impianti e sistemi tecnologici per numero
il trasporto pubblico

Meno sviluppate

1,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
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(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.
S

4.6.4

Impianti e sistemi tecnologici per numero
il trasporto pubblico

Meno sviluppate

1,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

CO15

Trasporto urbano: Lunghezza
totale delle linee tranviarie e
metropolitane nuove o migliorate

0,00

0,00

0,00

S

CO15

Trasporto urbano: Lunghezza
totale delle linee tranviarie e
metropolitane nuove o migliorate

0,00

0,00

0,00

F

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

0,00

0,00

0,00

S

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:

0,00

0,00

0,00
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(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

IT

F

4.6.1

Unità beni acquistati

0,00

0,00

0,00

S

4.6.1

Unità beni acquistati

0,00

0,00

0,00

F

4.6.2

Unità di beni riassestati

0,00

0,00

0,00

S

4.6.2

Unità di beni riassestati

0,00

0,00

0,00

F

4.6.3

Unità di beni acquistati (gomma)

0,00

0,00

0,00

S

4.6.3

Unità di beni acquistati (gomma)

0,00

0,00

0,00

F

4.6.4

Impianti e sistemi tecnologici per
il trasporto pubblico

0,00

0,00

0,00

S

4.6.4

Impianti e sistemi tecnologici per
il trasporto pubblico

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

4 - ENERGIA SOSTENIBILE

Priorità d'investimento

4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della
mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

Obiettivo specifico

4.6 - AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore di base

4.6.1

Utilizzo di mezzi pubblici di
trasporto da parte di occupati,
studenti, scolari e utenti di mezzi
pubblici

percentuale

Meno sviluppate

23,10

2013

27,20

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

4.6.2

Passeggeri trasportati dal TPL nei
Comuni capoluogo di provincia

passeggeri

Meno sviluppate

99,10

2013

188,60

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

4.6.3

Concentrazione di PM 10
nell’area dei Comuni capoluogo
di Provincia

giorni

Meno sviluppate

69,00

2013

0,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.

129

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

IT

C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

IT

ID

Indicatore

2014 Totale

4.6.1

Utilizzo di mezzi pubblici di
trasporto da parte di occupati,
studenti, scolari e utenti di mezzi
pubblici

0,00

4.6.2

Passeggeri trasportati dal TPL nei
Comuni capoluogo di provincia

0,00

4.6.3

Concentrazione di PM 10
nell’area dei Comuni capoluogo
di Provincia

0,00

2014
Qualitativo
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Asse prioritario

5 - PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI

Priorità d'investimento

5a - Sostenere investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

5.1.1

Area oggetto di ripascimento
mq
artificiale e
ricostruzione/consolidamento del
cordone dunale

Meno sviluppate

30.963,00

S

5.1.1

Area oggetto di ripascimento
mq
artificiale e
ricostruzione/consolidamento del
cordone dunale

Meno sviluppate

30.963,00

F

5.1.2

Nuovi volumi di laminazione e/o mc
assorbimento

Meno sviluppate

2.650.000,00

S

5.1.2

Nuovi volumi di laminazione e/o mc
assorbimento

Meno sviluppate

2.650.000,00

F

5.1.3

Aree a rischio idraulico R3
(elevato) – R4 (molto elevato)

km2

Meno sviluppate

8,50

S

5.1.3

Aree a rischio idraulico R3
(elevato) – R4 (molto elevato)

km2

Meno sviluppate

8,50

F

5.1.4

Riduzione aree a rischio
idraulico R3 (elevato) – R4
(molto elevato)

percentuale

Meno sviluppate

100,00

S

5.1.4

Riduzione aree a rischio
idraulico R3 (elevato) – R4
(molto elevato)

percentuale

Meno sviluppate

100,00
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

5.1.5

Infrastrutture verdi realizzate

numero

Meno sviluppate

4,00

S

5.1.5

Infrastrutture verdi realizzate

numero

Meno sviluppate

4,00

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

F

5.1.1

Area oggetto di ripascimento
artificiale e
ricostruzione/consolidamento del
cordone dunale

S

5.1.1

Area oggetto di ripascimento
artificiale e
ricostruzione/consolidamento del
cordone dunale

F

5.1.2

Nuovi volumi di laminazione e/o
assorbimento

S

5.1.2

Nuovi volumi di laminazione e/o
assorbimento

F

5.1.3

Aree a rischio idraulico R3
(elevato) – R4 (molto elevato)

S

5.1.3

Aree a rischio idraulico R3
(elevato) – R4 (molto elevato)

F

5.1.4

Riduzione aree a rischio
idraulico R3 (elevato) – R4
(molto elevato)

S

5.1.4

Riduzione aree a rischio
idraulico R3 (elevato) – R4
(molto elevato)

F

5.1.5

Infrastrutture verdi realizzate

S

5.1.5

Infrastrutture verdi realizzate

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne
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Asse prioritario

5 - PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI

Priorità d'investimento

5a - Sostenere investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi

Obiettivo specifico

5.1 - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

5.1.1

Dinamica dei litorali in erosione

percentuale

Meno sviluppate

0,00

0,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

5.1.2

Popolazione esposta a rischio
alluvione

abitanti per km2
per classi

Meno sviluppate

0,00

0,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

ID

Indicatore

5.1.1

Dinamica dei litorali in erosione

0,00

5.1.2

Popolazione esposta a rischio

0,00

2014 Totale

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

2014
Qualitativo
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alluvione

IT
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IT

Asse prioritario

5 - PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI

Priorità d'investimento

5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle
catastrofi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

5.3.1

Realizzazione di sistemi e
applicativi informatici

numero

Meno sviluppate

8,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

5.3.1

Realizzazione di sistemi e
applicativi informatici

numero

Meno sviluppate

8,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.
F

5.3.2

Edifici pubblici strategici messi
in sicurezza

Numero

Meno sviluppate

10,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

5.3.2

Edifici pubblici strategici messi
in sicurezza

Numero

Meno sviluppate

10,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

5.3.1

Realizzazione di sistemi e
applicativi informatici

0,00

0,00

0,00

S

5.3.1

Realizzazione di sistemi e

0,00

0,00

0,00
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(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

applicativi informatici

IT

F

5.3.2

Edifici pubblici strategici messi
in sicurezza

0,00

0,00

0,00

S

5.3.2

Edifici pubblici strategici messi
in sicurezza

0,00

0,00

0,00

138

IT

Asse prioritario

5 - PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI

Priorità d'investimento

5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle
catastrofi

Obiettivo specifico

5.3 - RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI E IL RISCHIO SISMICO

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

5.3.1

Indice di rischio sismico

classe di rischio
sismico
(pericolosità,
vulnerabilità degli

Meno sviluppate

ID

Indicatore

5.3.1

Indice di rischio sismico

2014 Totale

Valore di base

0,00

Anno di
riferimen
to
2012

Valore obiettivo
2023
0,00

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Asse prioritario

6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

Priorità d'investimento

6a - Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze,
individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO17

Rifiuti solidi: Capacità
supplementare di riciclo dei
rifiuti

Tonnellate/anno

Meno sviluppate

210.800,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO17

Rifiuti solidi: Capacità
supplementare di riciclo dei
rifiuti

Tonnellate/anno

Meno sviluppate

210.800,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

CO17

Rifiuti solidi: Capacità
supplementare di riciclo dei
rifiuti

0,00

0,00

0,00

S

CO17

Rifiuti solidi: Capacità
supplementare di riciclo dei
rifiuti

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

Priorità d'investimento

6a - Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze,
individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi

Obiettivo specifico

6.1 - OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SECONDO LA GERARCHIA COMUNITARIA

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

6.1.1

Raccolta differenziata dei rifiuti
urbani

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

6.1.1

Raccolta differenziata dei rifiuti
urbani

2014 Totale

Valore di base

41,50

Anno di
riferimen
to
2012

Valore obiettivo
2023
70,00

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Asse prioritario

6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

Priorità d'investimento

6b - Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le
esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO18

Approvvigionamento idrico:
Porzione aggiuntiva di
popolazione raggiunta da un
miglior servizio di
approvvigionamento idrico

Persone

Meno sviluppate

7.000,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO18

Approvvigionamento idrico:
Porzione aggiuntiva di
popolazione raggiunta da un
miglior servizio di
approvvigionamento idrico

Persone

Meno sviluppate

7.000,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

F

CO19

Trattamento delle acque reflue:
Porzione aggiuntiva di
popolazione raggiunta da un
miglior servizio di trattamento
delle acque reflue

Popolazione
equivalente

Meno sviluppate

3.123.419,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO19

Trattamento delle acque reflue:
Porzione aggiuntiva di
popolazione raggiunta da un
miglior servizio di trattamento
delle acque reflue

Popolazione
equivalente

Meno sviluppate

3.123.419,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

6.4.1

Sistemi di monitoraggio

numero

Meno sviluppate

3,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
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IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.
S

6.4.1

Sistemi di monitoraggio

numero

Meno sviluppate

3,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

CO18

Approvvigionamento idrico:
Porzione aggiuntiva di
popolazione raggiunta da un
miglior servizio di
approvvigionamento idrico

0,00

0,00

0,00

S

CO18

Approvvigionamento idrico:
Porzione aggiuntiva di
popolazione raggiunta da un
miglior servizio di
approvvigionamento idrico

0,00

0,00

0,00

F

CO19

Trattamento delle acque reflue:
Porzione aggiuntiva di
popolazione raggiunta da un
miglior servizio di trattamento
delle acque reflue

0,00

0,00

0,00
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IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

S

CO19

Trattamento delle acque reflue:
Porzione aggiuntiva di
popolazione raggiunta da un
miglior servizio di trattamento
delle acque reflue

0,00

0,00

0,00

F

6.4.1

Sistemi di monitoraggio

0,00

0,00

0,00

S

6.4.1

Sistemi di monitoraggio

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

Priorità d'investimento

6b - Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le
esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi

Obiettivo specifico

6.3 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI E RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE DI
ACQUEDOTTO

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

6.3.1

Popolazione equivalente urbana
servita da depurazione

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

6.3.1

Popolazione equivalente urbana
servita da depurazione

2014 Totale

Valore di base

58,60

Anno di
riferimen
to
2012

Valore obiettivo
2023
100,00

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Asse prioritario

6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

Priorità d'investimento

6b - Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le
esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi

Obiettivo specifico

6.4 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

6.4.1

Corpi idrici in stato di buona
qualità

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

6.4.1

Corpi idrici in stato di buona
qualità

2014 Totale

Valore di base

74,30

Anno di
riferimen
to
2011

Valore obiettivo
2023
90,00

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Asse prioritario

6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

Priorità d'investimento

6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO09

Turismo sostenibile: Aumento
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno

Visite/anno

Meno sviluppate

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO09

Turismo sostenibile: Aumento
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno

Visite/anno

Meno sviluppate

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°

149

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Dicembre 2015.

IT

F

6.6.1

Aree di attrazione naturale
valorizzate

m2

Meno sviluppate

115.179,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

6.6.1

Aree di attrazione naturale
valorizzate

m2

Meno sviluppate

115.179,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

6.7.1

Superfice complessiva di beni
culturali oggetto di recupero, ivi
inclusi i beni ecclesiastici

m2

Meno sviluppate

230.000,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
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(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

S

6.7.1

Superfice complessiva di beni
culturali oggetto di recupero, ivi
inclusi i beni ecclesiastici

F

6.7.2

S

6.7.2

m2

Meno sviluppate

230.000,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

Numero di progetti di restauro,
numero
conservazione, riqualificazione e
promozione dei beni e dei siti
culturali

Meno sviluppate

6,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

Numero di progetti di restauro,
numero
conservazione, riqualificazione e
promozione dei beni e dei siti
culturali

Meno sviluppate

6,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
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(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

F

6.8.1

Beni turistici rivalutati

numero

Meno sviluppate

7,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

6.8.1

Beni turistici rivalutati

numero

Meno sviluppate

7,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

6.8.2

Azioni di comunicazione e
marketing turistico

numero

Meno sviluppate

5,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
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(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.
S

6.8.2

Azioni di comunicazione e
marketing turistico

numero

Meno sviluppate

5,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

CO09

Turismo sostenibile: Aumento
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno

0,00

0,00

0,00

S

CO09

Turismo sostenibile: Aumento
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno

0,00

0,00

0,00

F

6.6.1

Aree di attrazione naturale
valorizzate

0,00

0,00

0,00
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IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

S

6.6.1

Aree di attrazione naturale
valorizzate

0,00

0,00

0,00

F

6.7.1

Superfice complessiva di beni
culturali oggetto di recupero, ivi
inclusi i beni ecclesiastici

0,00

0,00

0,00

S

6.7.1

Superfice complessiva di beni
culturali oggetto di recupero, ivi
inclusi i beni ecclesiastici

0,00

0,00

0,00

F

6.7.2

Numero di progetti di restauro,
conservazione, riqualificazione e
promozione dei beni e dei siti
culturali

0,00

0,00

0,00

S

6.7.2

Numero di progetti di restauro,
conservazione, riqualificazione e
promozione dei beni e dei siti
culturali

0,00

0,00

0,00

F

6.8.1

Beni turistici rivalutati

0,00

0,00

0,00

S

6.8.1

Beni turistici rivalutati

0,00

0,00

0,00

F

6.8.2

Azioni di comunicazione e
marketing turistico

0,00

0,00

0,00

S

6.8.2

Azioni di comunicazione e
marketing turistico

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

Priorità d'investimento

6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico

6.6 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO NELLE AREE DI
ATTRAZIONE NATURALE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

6.6.1

Tasso di turisticità nei parchi
nazionali e regionali

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

6.6.1

Tasso di turisticità nei parchi
nazionali e regionali

2014 Totale

Valore di base

0,00

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023
0,00

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Asse prioritario

6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

Priorità d'investimento

6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico

6.7 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE,
NELLE AREE DI ATTRAZIONE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

6.7.1

Indice di domanda culturale del
patrimonio statale

visitatori

Meno sviluppate

ID

Indicatore

6.7.1

Indice di domanda culturale del
patrimonio statale

2014 Totale

Valore di base

104,00

Anno di
riferimen
to
2013

Valore obiettivo
2023
150,59

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Asse prioritario

6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

Priorità d'investimento

6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico

6.8 - RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

6.8.1

Tasso di turisticità

giornate

Meno sviluppate

3,00

2013

3,80

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

6.8.2

Turismo nei mesi non estivi

giornate

Meno sviluppate

1,20

2013

1,40

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

ID

Indicatore

6.8.1

Tasso di turisticità

0,00

6.8.2

Turismo nei mesi non estivi

0,00

2014 Totale

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

2014
Qualitativo

157

IT

IT

158

IT

Asse prioritario

6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

Priorità d'investimento

6d - Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture
verdi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO23

Natura e biodiversità: Superficie
degli habitat beneficiari di un
sostegno finalizzato al
raggiungimento di un migliore
stato di conservazione

Ettari

Meno sviluppate

115,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO23

Natura e biodiversità: Superficie
degli habitat beneficiari di un
sostegno finalizzato al
raggiungimento di un migliore
stato di conservazione

Ettari

Meno sviluppate

115,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

CO23

Natura e biodiversità: Superficie
degli habitat beneficiari di un
sostegno finalizzato al
raggiungimento di un migliore
stato di conservazione

0,00

0,00

0,00

S

CO23

Natura e biodiversità: Superficie
degli habitat beneficiari di un
sostegno finalizzato al
raggiungimento di un migliore
stato di conservazione

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

Priorità d'investimento

6d - Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture
verdi

Obiettivo specifico

6.5 - CONTRIBUIRE AD ARRESTARE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ TERRESTRE, ANCHE LEGATA AL PAESAGGIO RURALE E
MANTENENDO E RIPRISTINANDO I SERVIZI ECOSISTEMICI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

6.5.1

Percentuale di superficie degli
habitat con un migliore stato di
conservazione

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

6.5.1

Percentuale di superficie degli
habitat con un migliore stato di
conservazione

2014 Totale

Valore di base

0,00

Anno di
riferimen
to
0

Valore obiettivo
2023
0,00

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Asse prioritario

6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

Priorità d'investimento

6e - Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese quelle di
riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO22

Ripristino del terreno: Superficie Ettari
totale dei terreni ripristinati

Meno sviluppate

20,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO22

Ripristino del terreno: Superficie Ettari
totale dei terreni ripristinati

Meno sviluppate

20,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con

162

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.
F

6.2.1

Numero di interventi realizzati di numero
indagini/caratterizzazione/analisi
di rischio su siti potenzialmente
contaminati

Meno sviluppate

200,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

6.2.1

Numero di interventi realizzati di numero
indagini/caratterizzazione/analisi
di rischio su siti potenzialmente
contaminati

Meno sviluppate

200,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

CO22

Ripristino del terreno: Superficie
totale dei terreni ripristinati

0,00

0,00

0,00

S

CO22

Ripristino del terreno: Superficie

0,00

0,00

0,00
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(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

totale dei terreni ripristinati

IT

F

6.2.1

Numero di interventi realizzati di
indagini/caratterizzazione/analisi
di rischio su siti potenzialmente
contaminati

0,00

0,00

0,00

S

6.2.1

Numero di interventi realizzati di
indagini/caratterizzazione/analisi
di rischio su siti potenzialmente
contaminati

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

Priorità d'investimento

6e - Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese quelle di
riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore

Obiettivo specifico

6.2 - RESTITUZIONE ALL'USO PRODUTTIVO DI AREE INQUINATE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

6.2.1

Numero siti bonificati/numero siti
inseriti nell’Anagrafe dei Siti da
Bonificare del Piano Regionale di
Bonifica 2013

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

6.2.1

Numero siti bonificati/numero siti
inseriti nell’Anagrafe dei Siti da
Bonificare del Piano Regionale di
Bonifica 2013

2014 Totale

Valore di base

13,00

Anno di
riferimen
to
2013

Valore obiettivo
2023
80,00

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Asse prioritario

7 - TRASPORTI

Priorità d'investimento

7b - Migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO14

Strade: Lunghezza totale delle
strade ricostruite o ristrutturate

km

Meno sviluppate

13,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO14

Strade: Lunghezza totale delle
strade ricostruite o ristrutturate

km

Meno sviluppate

13,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Dicembre 2015.
F

7.3.1

Impianti e sistemi tecnologici per numero
il trasporto pubblico

Meno sviluppate

1,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

7.3.1

Impianti e sistemi tecnologici per numero
il trasporto pubblico

Meno sviluppate

1,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

CO14

Strade: Lunghezza totale delle
strade ricostruite o ristrutturate

0,00

0,00

0,00

S

CO14

Strade: Lunghezza totale delle
strade ricostruite o ristrutturate

0,00

0,00

0,00
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IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

7.3.1

Impianti e sistemi tecnologici per
il trasporto pubblico

0,00

0,00

0,00

S

7.3.1

Impianti e sistemi tecnologici per
il trasporto pubblico

0,00

0,00

0,00

168

IT

Asse prioritario

7 - TRASPORTI

Priorità d'investimento

7b - Migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali

Obiettivo specifico

7.3 - MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA’ REGIONALE, INTEGRAZIONE MODALE E MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI
MULTIMODALI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

7.3.1

Indice di utilizzazione del
trasporto pubblico regionale

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

7.3.1

Indice di utilizzazione del
trasporto pubblico regionale

2014 Totale

Valore di base

0,00

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023
0,00

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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7 - TRASPORTI

Priorità d'investimento

7b - Migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali

Obiettivo specifico

7.4 - RAFFORZAMENTO DELLE CONNESSIONI DEI NODI SECONDARI E TERZIARI ALLA RETE TEN-T

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

7.4.1

Indice di accessibilità verso i nodi
urbani e logistici

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

7.4.1

Indice di accessibilità verso i nodi
urbani e logistici

2014 Totale

Valore di base

0,00

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023
0,00

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Asse prioritario

7 - TRASPORTI

Priorità d'investimento

7c - Sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per
vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e
locale sostenibile

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

7.2.1

Banchine

m

Meno sviluppate

830,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

7.2.1

Banchine

m

Meno sviluppate

830,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.
F

7.2.2

Superficie oggetto di intervento

m2

Meno sviluppate

41.490,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

7.2.2

Superficie oggetto di intervento

m2

Meno sviluppate

41.490,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

F

7.2.1

Banchine

2014 Totale
0,00

2014 Uomini
0,00

2014 Donne
0,00

S

7.2.1

Banchine

0,00

0,00

0,00

172

IT

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

7.2.2

Superficie oggetto di intervento

0,00

0,00

0,00

S

7.2.2

Superficie oggetto di intervento

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

7 - TRASPORTI

Priorità d'investimento

7c - Sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per
vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e
locale sostenibile

Obiettivo specifico

7.2 - MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PORTUALE E INTERPORTUALE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

7.2.1

Tempo medio di sdoganamento

non definita

Meno sviluppate

ID

Indicatore

7.2.1

Tempo medio di sdoganamento

2014 Totale

Valore di base

0,00

Anno di
riferimen
to
0

Valore obiettivo
2023
0,00

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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8 - INCLUSIONE SOCIALE

Priorità d'investimento

9a - Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità
nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al
passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO35

Assistenza all'infanzia e
istruzione: Capacità delle
infrastrutture di assistenza
all'infanzia o di istruzione
beneficiarie di un sostegno

Persone

Meno sviluppate

920,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO35

Assistenza all'infanzia e
istruzione: Capacità delle
infrastrutture di assistenza
all'infanzia o di istruzione
beneficiarie di un sostegno

Persone

Meno sviluppate

920,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.
F

CO36

Sanità: Popolazione coperta dai
servizi sanitari migliorati

Persone

Meno sviluppate

852.235,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO36

Sanità: Popolazione coperta dai
servizi sanitari migliorati

Persone

Meno sviluppate

852.235,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

F

CO35

Assistenza all'infanzia e
istruzione: Capacità delle
infrastrutture di assistenza

2014 Totale
0,00

2014 Uomini
0,00

2014 Donne
0,00
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(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

all'infanzia o di istruzione
beneficiarie di un sostegno

IT

S

CO35

Assistenza all'infanzia e
istruzione: Capacità delle
infrastrutture di assistenza
all'infanzia o di istruzione
beneficiarie di un sostegno

0,00

0,00

0,00

F

CO36

Sanità: Popolazione coperta dai
servizi sanitari migliorati

0,00

0,00

0,00

S

CO36

Sanità: Popolazione coperta dai
servizi sanitari migliorati

0,00

0,00

0,00
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8 - INCLUSIONE SOCIALE

Priorità d'investimento

9a - Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità
nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al
passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali

Obiettivo specifico

9.3 - AUMENTO/ CONSOLIDAMENTO/ QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE DI CURA SOCIO-EDUCATIVI
RIVOLTI AI BAMBINI E DEI SERVIZI DI CURA RIVOLTI A PERSONE CON LIMITAZIONI DELL’AUTONOMIA E POTENZIAMENTO
DELLA RETE INFRASTRUTTURALE E DELL’OFFERTA DI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI TERRITORIALI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore di base

9.3.1

Bambini tra zero e fino al
compimento dei 3 anni che hanno
usufruito dei servizi per l’infanzia

percentuale

Meno sviluppate

2,70

2012

4,70

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

9.3.2

Anziani trattati in assistenza
domiciliare socio-assistenziale

percentuale

Meno sviluppate

2,80

2012

5,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.
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Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

IT

IT

ID

Indicatore

2014 Totale

9.3.1

Bambini tra zero e fino al
compimento dei 3 anni che hanno
usufruito dei servizi per l’infanzia

0,00

9.3.2

Anziani trattati in assistenza
domiciliare socio-assistenziale

0,00

2014
Qualitativo

179

IT

Asse prioritario

8 - INCLUSIONE SOCIALE

Priorità d'investimento

9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

Unità abitative

Meno sviluppate

356,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

Unità abitative

Meno sviluppate

356,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Dicembre 2015.
F

9.6.6

Superficie oggetto di intervento

mq

Meno sviluppate

7.000,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

9.6.6

Superficie oggetto di intervento

mq

Meno sviluppate

7.000,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

0,00

0,00

0,00

S

CO40

Sviluppo urbano: Alloggi
ripristinati nelle aree urbane

0,00

0,00

0,00
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IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

9.6.6

Superficie oggetto di intervento

0,00

0,00

0,00

S

9.6.6

Superficie oggetto di intervento

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

8 - INCLUSIONE SOCIALE

Priorità d'investimento

9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali

Obiettivo specifico

9.4 - RIDUZIONE DEL NUMERO DI FAMIGLIE CON PARTICOLARI FRAGILITÀ SOCIALI ED ECONOMICHE IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ABITATIVO NTI IN COERENZA CON LA STRATEGIA NAZIONALE DI INCLUSIONE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

9.4.1

Persone che vivono in situazioni
di sovraffollamento abitativo, in
abitazioni prive di alcuni servizi e
con problemi strutturali

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

9.4.1

Persone che vivono in situazioni
di sovraffollamento abitativo, in
abitazioni prive di alcuni servizi e
con problemi strutturali

2014 Totale

Valore di base

13,80

Anno di
riferimen
to
2013

Valore obiettivo
2023
3,80

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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IT

Asse prioritario

8 - INCLUSIONE SOCIALE

Priorità d'investimento

9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali

Obiettivo specifico

9.6 - AUMENTO DELLA LEGALITÀ NELLE AREE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO
NELLE AREE A BASSO TASSO DI LEGALITÀ

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

9.6.1

Beni sequestrati e confiscati
restituiti alla collettività

numero

Meno sviluppate

0,00

0,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

9.6.2

Beni in disuso riattivati

numero

Meno sviluppate

0,00

0,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

ID

Indicatore

9.6.1

Beni sequestrati e confiscati

2014 Totale

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

2014
Qualitativo

0,00
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restituiti alla collettività
9.6.2

IT

Beni in disuso riattivati

0,00
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Asse prioritario

9 - INFRASTRUTTURE PER IL SISTEMA DI ISTRUZIONE REGIONALE

Priorità d'investimento

10a - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando
l'infrastruttura scolastica e formativa

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

105.1

Laboratori tecnico scientifici per
le sedi universitarie

numero

Meno sviluppate

67,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

105.1

Laboratori tecnico scientifici per
le sedi universitarie

numero

Meno sviluppate

67,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

F

105.3

Numero di sedi universitarie
storiche rese accessibili

numero

Meno sviluppate

10,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

105.3

Numero di sedi universitarie
storiche rese accessibili

numero

Meno sviluppate

10,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

107.1

Interventi per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici

numero

Meno sviluppate

99,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania

187

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

IT

S

107.1

Interventi per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici

numero

Meno sviluppate

99,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

108.1

Laboratori attrezzati

numero

Meno sviluppate

106,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

108.1

Laboratori attrezzati

numero

Meno sviluppate

106,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
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(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

105.1

Laboratori tecnico scientifici per
le sedi universitarie

0,00

0,00

0,00

S

105.1

Laboratori tecnico scientifici per
le sedi universitarie

0,00

0,00

0,00

F

105.3

Numero di sedi universitarie
storiche rese accessibili

0,00

0,00

0,00

S

105.3

Numero di sedi universitarie
storiche rese accessibili

0,00

0,00

0,00

F

107.1

Interventi per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici

0,00

0,00

0,00

S

107.1

Interventi per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici

0,00

0,00

0,00

F

108.1

Laboratori attrezzati

0,00

0,00

0,00

S

108.1

Laboratori attrezzati

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

9 - INFRASTRUTTURE PER IL SISTEMA DI ISTRUZIONE REGIONALE

Priorità d'investimento

10a - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando
l'infrastruttura scolastica e formativa

Obiettivo specifico

10.5 - INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI COMPETENZE, DI PARTECIPAZIONE E DI SUCCESSO FORMATIVO NELL’ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA E/O EQUIVALENTE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

105.1

Tasso di istruzione universitaria
maschile

percentuale

Meno sviluppate

105.2

Tasso di istruzione universitaria
femminile

percentuale

ID

Indicatore

2014 Totale

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

18,30

2013

40,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

14,20

2013

40,00

0,00

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo
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IT

105.1

Tasso di istruzione universitaria
maschile

0,00

105.2

Tasso di istruzione universitaria
femminile

0,00
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Asse prioritario

9 - INFRASTRUTTURE PER IL SISTEMA DI ISTRUZIONE REGIONALE

Priorità d'investimento

10a - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando
l'infrastruttura scolastica e formativa

Obiettivo specifico

10.7 - AUMENTO DELLA PROPENSIONE DEI GIOVANI A PERMANERE NEI CONTESTI FORMATIVI E MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA E DELLA FRUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

107.1

Quota di edifici in possesso del
documento di valutazione dei
rischi

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

107.1

Quota di edifici in possesso del
documento di valutazione dei
rischi

2014 Totale

Valore di base

98,90

Anno di
riferimen
to
2012

Valore obiettivo
2023
100,00

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Asse prioritario

9 - INFRASTRUTTURE PER IL SISTEMA DI ISTRUZIONE REGIONALE

Priorità d'investimento

10a - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando
l'infrastruttura scolastica e formativa

Obiettivo specifico

10.8 - DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE
DI APPROCCI DIDATTICI INNOVATIVI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

108.1

Numero di alunni su numero di
nuove tecnologie (pc e tablet in
uso agli studenti)

percentuale

Meno sviluppate

ID

Indicatore

108.1

Numero di alunni su numero di
nuove tecnologie (pc e tablet in
uso agli studenti)

2014 Totale

Valore di base

9,70

Anno di
riferimen
to
2013

Valore obiettivo
2023
6,00

2015 Totale

0,00

2015
Qualitativo

Osservazioni

Le azioni previste non hanno potuto
generare risultati misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi alle
annualità 2014 e 2015, in quanto il
Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015.

2014
Qualitativo

0,00
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Assi prioritari per l'assistenza tecnica
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento,
ripartiti per categoria di regioni per il FESR
Asse prioritario

IT

11 - ASSISTENZA TECNICA

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

F

AT.1

Sistemi informativi/Database
realizzati

numero

1,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

AT.1

Sistemi informativi/Database
realizzati

numero

1,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
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Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

IT

(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Dicembre 2015.

IT

F

AT.2

Azioni di comunicazione e
informazione sul POR FESR
2014-2020

Numero

4,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

S

AT.2

Azioni di comunicazione e
informazione sul POR FESR
2014-2020

Numero

4,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

F

AT3

Numero di impiegati (FTE)

numero

0,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
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(1)

ID

Indicatore

Unità di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

Osservazioni

Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.
S

AT3

Numero di impiegati (FTE)

numero

0,00

0,00

0,00

0,00 Le azioni previste non
hanno potuto generare
risultati misurabili in
termini di indicatori di
output relativi alle
annualità 2014 e 2015,
in quanto il
Programma Operativo
Regionale Campania
FESR 2014/2020 è
stato approvato con
Decisione n.
C(2015)8578 del 1°
Dicembre 2015.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

IT

(1)

ID

Indicatore

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F

AT.1

Sistemi informativi/Database
realizzati

0,00

0,00

0,00

S

AT.1

Sistemi informativi/Database
realizzati

0,00

0,00

0,00

F

AT.2

Azioni di comunicazione e
informazione sul POR FESR
2014-2020

0,00

0,00

0,00

S

AT.2

Azioni di comunicazione e
informazione sul POR FESR
2014-2020

0,00

0,00

0,00

F

AT3

Numero di impiegati (FTE)

0,00

0,00

0,00

S

AT3

Numero di impiegati (FTE)

0,00

0,00

0,00
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Asse prioritario

11 - ASSISTENZA TECNICA

Obiettivo specifico

AT - Assicurare l’efficienza nella gestione, nel monitoraggio e nella sorveglianza del POR FESR Campania 2014-2020

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario
assistenza tecnica

IT

ID

Indicatore

Unità di misura

AT.1

Cronoprogrammi attuativi
rispettati

percentuale

70,00

2013

100,00

0,00

Le azioni previste non hanno
potuto generare risultati
misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi
alle annualità 2014 e 2015, in
quanto il Programma
Operativo Regionale Campania
FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre
2015.

AT.2

Numero di accessi al sito web del
Programma

percentuale

50,00

2014

100,00

0,00

Le azioni previste non hanno
potuto generare risultati
misurabili in termini di
indicatori di risultato relativi
alle annualità 2014 e 2015, in
quanto il Programma
Operativo Regionale Campania
FESR 2014/2020 è stato
approvato con Decisione n.
C(2015)8578 del 1° Dicembre
2015.

ID

Indicatore

2014 Totale

Categoria di regioni

Valore di base

Anno di
riferimen
to

Valore obiettivo
2023

2015 Totale

2015
Qualitativo

Osservazioni

2014
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Qualitativo

IT

AT.1

Cronoprogrammi attuativi
rispettati

0,00

AT.2

Numero di accessi al sito web del
Programma

0,00
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Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese
Indicatore

IT

Numero delle imprese
finanziate dal PO al
netto del sostegno
multiplo

CO03 - Investimento produttivo: Numero di
imprese che ricevono un sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni

0

CO02 - Investimento produttivo: Numero di
imprese che ricevono sovvenzioni

0

CO01 - Investimento produttivo: Numero di
imprese che ricevono un sostegno

0

CO05 - Investimento produttivo: Numero di
nuove imprese beneficiarie di un sostegno

0

CO04 - Investimento produttivo: Numero di
imprese che ricevono un sostegno non
finanziario

0
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Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
«r.ir.etc.3.2.5»

«r.ir.etc.in
dicator»

IT

«r.ir.etc.3.2.5»

«r.ir.etc.mu»

2014
«r.ir.etc.3.2.9»

«r.ir.etc.3.2.6»

«r.ir.etc.3
.2.7»

«r.ir.etc.3.2.8»
(2023)
«r.ir.etc.3.2.9»

2015
«r.ir.etc.3.2.9»

2015
«r.ir.etc.3.2.10»

«r.ir.etc.observ»

2014
«r.ir.etc.3.2.10»
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Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma
(as set out in Table 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 1011/2014 (Model for the transmission of financial data))

IT

Asse
prioritari
o

Fondo

Categoria di
regioni

Base di
calcolo

Fondi totali

Tasso di
cofinanziamento

Costo totale
ammissibile delle
operazioni
selezionate per il
sostegno

1

FESR

Meno
sviluppate

Pubblico

514.760.960,00

75,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

10

FESR

Meno
sviluppate

Pubblico

286.030.268,00

75,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

2

FESR

Meno
sviluppate

Pubblico

349.083.667,00

75,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

3

FESR

Meno
sviluppate

Pubblico

352.376.461,00

75,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

4

FESR

Meno
sviluppate

Pubblico

616.414.844,00

75,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

5

FESR

Meno
sviluppate

Pubblico

369.651.395,00

75,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

6

FESR

Meno
sviluppate

Pubblico

996.652.788,00

75,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

7

FESR

Meno
sviluppate

Pubblico

223.508.635,00

75,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

8

FESR

Meno
sviluppate

Pubblico

152.142.349,00

75,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

9

FESR

Meno
sviluppate

Pubblico

149.576.693,00

75,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0
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Quota della
dotazione
complessiva coperta
dalle operazioni
selezionate

Spesa pubblica
ammissibile delle
operazioni
selezionate per il
sostegno

Spesa totale
ammissibile
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione

Quota della
dotazione
complessiva
coperta dalla spesa
ammissibile
dichiarata dai
beneficiari

Numero di
operazioni
selezionate

IT

11

FESR

Meno
sviluppate

Totale

FESR

Meno
sviluppate

Totale
generale

IT

Pubblico

103.347.783,00

75,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

4.113.545.843,00

75,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

4.113.545.843,00

75,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

202

IT

Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 e 2,
del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)
Asse prioritario

Caratteristiche della spesa
Fondo

IT

Categoria di
regioni

1

FESR

Meno sviluppate

10

FESR

Meno sviluppate

2

FESR

Meno sviluppate

3

FESR

Meno sviluppate

4

FESR

Meno sviluppate

5

FESR

Meno sviluppate

6

FESR

Meno sviluppate

7

FESR

Meno sviluppate

8

FESR

Meno sviluppate

9

FESR

Meno sviluppate

11

FESR

Meno sviluppate

Classificazione delle dimensioni di intervento
Campo di
intervento

Forme di
finanziamento

Dimensione
"Territorio"

Meccanismo di
erogazione
territoriale

Dimensione
"Obiettivo
tematico"

203

Tema
secondario FSE

Dati finanziari
Dimensione
economica

Dimensione
"Ubicazione"

Costo
ammissibile
totale delle
operazioni
selezionate per
il sostegno

Spesa pubblica
ammissibile
delle operazioni
selezionate per
il sostegno

Spesa totale
ammissibile
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione

Numero di
operazioni
selezionate

IT

Table 8: The use made of cross-financing
1
Use of cross-financing

IT

2
Priority
axis

3
The amount of EU
support envisaged to
be used for cross
financing based on
selected operations
(EUR)

4

5

6

Share of the total EU
financial allocation to
the priority axis (%)
(3/total financial
allocation to priority
axis*100)

Eligible expenditure
used under cross
financing declared by
the beneficiary to the
managing authority
(EUR)

Share of the total
financial allocation to
the priority axis (%)
(5/total financial
allocation to priority
axis*100)
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Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal)
1
Priority axis

IT

2
The amount of support
envisaged to be used for
operations implemented
outside the programme area
based on selected operations
(EUR)

3

4

Share of the total financial
allocation to the priority axis
(%) (3/total financial
allocation to priority
axis*100)
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Eligible expenditure incurred
in operations implemented
outside the programme area
declared by the beneficiary to
the managing authority
(EUR)

5
Share of the total financial
allocation to the priority axis
(%) (5/total financial
allocation to priority
axis*100)

IT

Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)
L'importo della spesa prevista al di
fuori dell'Unione nell'ambito degli
obiettivi tematici 8 e 10 sulla base
di operazioni selezionate (EUR)

IT

Quota dei finanziamenti totali
(contributi dell'Unione e nazionali)
al programma FSE o alla parte FSE
di un programma multifondo (%)
(1/finanziamenti totali (contributi
dell'Unione e nazionali) al
programma FSE o alla parte FSE di
un programma multifondo * 100)

206

Spese ammissibili sostenute al di
fuori dell'Unione dichiarate dal
beneficiario all'autorità di gestione
(EUR)

Quota dei finanziamenti totali
(contributi dell'Unione e nazionali)
al programma FSE o alla parte FSE
di un programma multifondo (%)
(3/finanziamenti totali (contributi
dell'Unione e nazionali) al
programma FSE o alla parte FSE di
un programma multifondo * 100)
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4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI
Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili
durante l'esercizio finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di
riferimento delle relazioni di valutazione utilizzate.
Il Piano di Valutazione rappresenta per la Regione Campania uno strumento di
organizzazione e gestione unitaria della funzione di valutazione dei Fondi SIE.
In tale ottica, tale documento costituisce lo strumento attraverso il quale la Regione
Campania esplicita l’impegno sulle attività di valutazione che verranno realizzate a
valere sul periodo di programmazione 2014-2020 e si configura come un documento on
going in quanto sarà aggiornato ed integrato in corso d’opera sulla base di quanto
emergerà nel corso dell’attuazione del POR Campania FESR 2014-2020.
Gli obiettivi dell’attività di valutazione sono specificati nel Reg. (UE) n. 1013/2013
come di seguito riportati:
 Migliorare la qualità della progettazione e dell’esecuzione dei programmi;
 Verificarne l’efficacia, l’efficienza e l’impatto;
 Stimarne gli effetti
 Individuare punti di forza e di debolezza nel corso dell’attuazione e contribuire al
ridisegno delle politiche pubbliche.
Il PdV sarà funzionale alla facilitazione dell’integrazione dei Fondi nel perseguimento
dei risultati attesi e al rafforzamento del ruolo di impulso e monitoraggio delle attività di
valutazione in seno al Comitato di Sorveglianza.
L’unitarietà del Piano di Valutazione favorirà una migliore programmazione delle
attività consentendo, inoltre, alle due AdG coinvolte di evitare duplicazioni e di
coordinare le valutazioni nell’esercizio richiesto dal citato Reg. (UE) n. 1303/2013, il
quale prevede che, almeno una volta nel periodo di programmazione 2014-2020, debba
essere valutato il contributo dei fondi SIE al conseguimento degli obiettivi di ciascuna
priorità. Tale impostazione unitaria, è stata evidenziata, anche dal Responsabile del
Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Campania durante il
corso della prima seduta del Comitato di sorveglianza, tenutasi il 22 marzo 2016.
In tale documento saranno riportate tutte le attività di valutazione che verranno
programmate e realizzate, con la relativa calendarizzazione lungo l’intero periodo 20152023, le motivazioni della scelta dei temi selezionati; i costi previsti. Anche in questo
caso, mano a mano che prenderanno forma nel corso dell’attuazione temi ed esigenze
conoscitive, valutative e formative, si provvederà a specificarli e a prevederne le
tempistiche di realizzazione.
Le attività di valutazione che verranno realizzate terranno conto delle esigenze
conoscitive e valutative che emergeranno nelle diverse sedi partenariali e in particolare
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nei Comitati di Sorveglianza (Cfr. DGR 60 del 15 febbraio 2016).
Il Piano sarà predisposto e presentato al Comitato di Sorveglianza, ai sensi del Reg.
(UE) 1303/2013, al più tardi entro un anno dall’approvazione del Programma.
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6. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE
ADOTTATE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
(a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate
Il POR Campania FESR 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) 8578 del
1/12/2015 a seguito di un negoziato condotto con la Commissione europea, traduce le
priorità d’investimento e gli obiettivi degli accordi di partenariato in azioni concrete.
Ad oggi è in corso di definizione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co), per
l’avvio della procedura per la designazione dell’Autorità di Gestione e di Certificazione
a norma dell’art. 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
In tale contesto si inquadra anche il nuovo assetto organizzativo della Regione
Campania che rappresenta un elemento necessario per la corretta governance del
Programma e del conseguente raggiungimento dei risultati. Pertanto nel nuovo modello
è stata rafforzata l’unitarietà della programmazione e della gestione dei fondi, al fine di
evitare duplicazioni e migliorare la qualità dei progetti, attraverso l’istituzione
dell’Ufficio Programmazione Unitaria presso il Gabinetto del Presidente mentre il
Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo economico, in raccordo con gli
Organi di indirizzo, sovrintende alla gestione dei fondi strutturali sia nazionali sia
comunitari incardinati all’interno del medesimo e svolge specifiche funzioni di
coordinamento e vigilanza sugli stessi a garanzia dell’omogeneo funzionamento del
sistema e dell’efficacia della spesa.
Infine, sempre con riferimento al nuovo assetto organizzativo, al fine di ottemperare ad
alcune delle criticità emerse nel corso del ciclo di programmazione 2007-2013 è stato
istituito, l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti
relativi a infrastrutture, progettazione” attraverso il quale si intende, tra l’altro,
ottimizzare le risorse necessarie per l’espletamento delle procedure in materia di appalti
e concessioni, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il
miglioramento della qualità e la valorizzazione della professionalità del personale
operante presso l’Ufficio stesso. Tale struttura potrà infatti fornire supporto per la
progettazione, gestione delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori, dei servizi e
delle forniture degli uffici regionali.
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(b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano
sufficienti per garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni
correttive attuate o pianificate, se del caso.
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7. SINTESI PER IL CITTADINO
Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è
pubblicata e caricata come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione
annuale e finale.
Si può caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto
Generale > Documenti

IT

211

IT

8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
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9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER
OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE
Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

1 - Dispositivi che garantiscano
l'applicazione efficace delle norme unionali
in materia di appalti pubblici mediante
opportuni meccanismi.

Azione 1:
partecipazi
one ai
lavori del
Gruppo di
lavoro
sulla
riforma del
sistema
degli
appalti
pubblici
attraverso
la
Conferenz
a delle
Regioni e
attuazione
a livello
regionale,
per quanto
di
competenz
a, della
strategia
nazionale
elaborata
dal
Gruppo.

31-dic-2016

Amministrazione
regionale

No

false

G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di

2 - Dispositivi a garanzia della trasparenza
nelle procedure di aggiudicazione dei

Azione 1:
applicazio
ne, a

31-dic-2016

Amministrazione
regionale

No

false

213

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

contratti.

livello
regionale,
degli
strumenti
di eprocureme
nt
individuati
a livello
centrale

G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

2 - Dispositivi a garanzia della trasparenza
nelle procedure di aggiudicazione dei
contratti.

Azione 2:
partecipazi
one,
attraverso
propri
contributi,
alla
predisposi
zione di
linee guida
in materia
di
aggiudicaz
ione di
appalti
pubblici
c.d.
sottosoglia
e
applicazio
ne delle
stesse a
livello
regionale

31-dic-2015

Amministrazione
regionale

Sì

false

G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

3 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Azione 1:
predisposi
zione di
azioni di
formazion
e in
materia di

31-dic-2015

Amministrazione
regionale

No

false

214

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

appalti
pubblici
destinate ai
funzionari
regionali,
alle AdG,
alle AdA,
agli
organismi
intermedi e
agli enti
beneficiari
coinvolti
nella
gestione ed
attuazione
dei fondi
SIE.
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G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

3 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Azione 2:
creazione,
all’interno
del sito
regionale,
dell’apposi
to
collegame
nto con il
forum
informatic
o
interattivo
delle AdG
creato dal
DPS in
materia di
appalti
pubblici

31-dic-2015

Amministrazione
regionale

Sì

false

G4 - Esistenza di dispositivi che

4 - Dispositivi a garanzia della capacità

Azione 1:

31-dic-2016

Amministrazione

No

false
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

amministrativa per l'attuazione e
l'applicazione delle norme dell'Unione in
materia di appalti pubblici.

partecipazi
one agli
incontri
formativi e
seminariali
organizzati
dal DPE e
dal DPS,
in
partenariat
o con la
CE e
disseminaz
ione di
informazio
ni e
risultati
anche
presso gli
organismi
intermedi
ed i
principali
beneficiari.

G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

4 - Dispositivi a garanzia della capacità
amministrativa per l'attuazione e
l'applicazione delle norme dell'Unione in
materia di appalti pubblici.

Azione 2:
individuazi
one/
costituzion
e presso la
propria
AdG e
AdA di
strutture
con
competenz
e
specifiche
incaricati
dell’indizi
one di gare
di appalti
pubblici

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Sì

false

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

regionale

30-giu-2016

Amministrazione
regionale

E' stato istituito, nell’ambito del Dipartimento
delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali,
l’Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure
di finanziamento di progetti relativi a
infrastrutture, progettazione" (DGR n. 38 del
02/02/2016). Attraverso tale Ufficio si intendono
perseguire i seguenti obiettivi:
o garantire l'applicazione efficace del diritto
dell'Unione in materia di appalti pubblici;
o gestire il processo di approvvigionamento nel
rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicità;
o ottenere economie di gestione, concentrando in
un unico ufficio l’attività;
o monitorare la spesa per concretizzare
l’obiettivo del contenimento della stessa nel
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

e/o,
comunque,
responsabi
li del
rispetto
della
relativa
normativa
e
partecipazi
one alla
rete
nazionale
delle
strutture/ri
sorse
dedicate
alla
verifica
della
corretta
interpretaz
ione ed
attuazione
della
normativa
in materia
di appalti
pubblici.

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

rispetto dei principi della spending review;
o ottimizzare le risorse necessarie per
l’espletamento delle procedure in materia di
appalti e concessioni, garantendo nel contempo la
razionalizzazione, la riduzione dei costi, il
miglioramento della qualità, la valorizzazione
della professionalità del personale operante
presso l’Ufficio Speciale.
Il suddetto "Ufficio Speciale" ha le seguenti
competenze:
o supporto per la progettazione, gestione delle
procedure di gara per l’affidamento dei lavori,
dei servizi e delle forniture degli uffici regionali;
o supporto per l’applicazione del Diritto
dell’Unione europea in materia di appalti
pubblici nel campo dei fondi SIE, in raccordo
con le Autorità di Gestione dei Programmi
Operativi regionali;
o predisposizione di azioni di formazione in
materia di appalti pubblici destinate al personale
regionale, agli Organismi Intermedi, ed agli enti
beneficiari coinvolti nell’attuazione dei fondi
SIE, in accordo con il responsabile regionale del
PRA e partecipazione alla rete nazionale da parte
delle strutture preposte e/risorse dedicate
all’interpretazione e corretta applicazione della
normativa in materia di appalti pubblici;
o finanziamento della progettazione di
infrastrutture realizzate da enti pubblici nel
territorio regionale a mezzo di fondi individuati
dalla

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.
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1 - Dispositivi per l'applicazione efficace
delle norme dell'Unione in materia di aiuti
di Stato.

Azione 1:
adozione,
da parte
della
Regione e
per quanto
di

31-dic-2016

Amministrazione
regionale
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No

false
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

competenz
a, di tutte
le misure
necessarie
alla
reingegner
izzazione
della
Banca dati
anagrafica
delle
agevolazio
ni (BDA)
curata dal
MISE
(invio
informazio
ni,
adozione
di
dispositivi
che
assicurino
l’interoper
abilità
delle
banche
dati/registr
i regionali
con la
BDA, ecc.)
e che
assicurino,
nel tempo,
il pieno
raggiungi
mento e
funzionam
ento del
Registro
Nazionale
degli aiuti.
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

1 - Dispositivi per l'applicazione efficace
delle norme dell'Unione in materia di aiuti
di Stato.

Azione 2:
in caso di
concession
e di un
aiuto di
Stato,
istituzione
dell’obblig
o per la
struttura
regionale
concedente
l’aiuto, di
consultare
sul sito
delle
amministra
zioni
competenti
al recupero
l’elenco
dei
destinatari
di ordini di
recupero di
aiuti
illegali.

22-ott-2015

Amministrazione
regionale

Sì

false

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

l’Amministrazione regionale si sta dotando dei
dispositivi che garantiscano l'applicazione
efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti
di Stato nel campo dei fondi SIE. Al riguardo con
la D.G.R. n. 187 del 3/05/2016, la Giunta
regionale ha proceduto, ad una ridefinizione delle
competenze assegnate alla Unità Operativa
"Internazionalizzazione del Sistema regionale Aiuti di Stato" afferente la Direzione Generale
Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, cui è preposto un dirigente nominato
con Decreto del Presidente della Giunta n. 119
del 18/05/ con specifiche competenze
sull’attuazione della normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.
La suddetta UOD svolge i seguenti compiti:
o realizzazione di iniziative e programmi di
internazionalizzazione del sistema regionale
(capitale umano, imprese, distretti, ecc..);
o programmazione e gestione di strumenti tesi a
supportare il processo di internazionalizzazione
delle PMI;
o realizzazione di iniziative e programmi
finalizzati all’attrazione di investimenti esteri ed
alla promozione di accordi tra Università, Centri
di Ricerca, Distretti ed Imprese italiani e
stranieri;
o realizzazione di iniziative e programmi di
promozione all’estero del sistema regionale;
o promozione dello Sportello Unico Regionale
per l’Internazionalizzazione delle Attività
Produttive;
o attività di competenza dell’AdG in materia di
Aiuti di Stato e strumenti di Ingegneria
Finanziaria, attuazione della normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato e raccordo
con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
economica (DPS), alimentazione del sistema
della nuova Banca Dati Anagrafica delle
agevolazioni (BDA) gestita dal MiSE al fine di
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

alimentare il Registro Nazionale degli Aiuti;
o attività di Cooperazione;
o Smart Specialization Strategy.

IT

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Azione 5:
individuazi
one/
aggiornam
ento dei
referenti
regionali
in materia
di aiuti di
Stato

31-dic-2015

Amministrazione
regionale

Sì

false

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Azione 1:
realizzazio
ne di
incontri
formativi
regionali
in materia
di aiuti di
Stato.

31-dic-2015

Amministrazione
regionale

Sì

false

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Azione 2:
partecipazi
one agli
incontri
formativi
organizzati
dalle
amministra
zioni
centrali, in
partenariat
o con la
CE, e
diffusione
a livello di
tutti i
soggetti

31-dic-2015

Amministrazione
regionale

Sì

false
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2016

Amministrazione
regionale

No

false

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

coinvolti
nell’attuazi
one della
normativa
in materia
di aiuti di
Stato nella
propria
Regione
delle
informazio
ni e dei
risultati
degli
incontri
formativi
in oggetto.
G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

IT

2 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Azione 3:
collaborazi
one con il
MISE ai
fini dell’
organizzaz
ione di
workshop
a livello
regionale
dedicati
alla
funzionalit
à del
nuovo
Registro
nazionale
degli aiuti
e alla
diffusione
delle
conoscenz
e
necessarie
al suo
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Azione 4:
trasmissio
ne alle
amministra
zioni
centrali
competenti
delle
informazio
ni relative
alle
misure di
aiuti di
Stato di
interventi
cofinanziat
i ai fini
della
creazione
dell’apposi
ta sezione
all’interno
di Open
Coesione.

31-dic-2016

Amministrazione
regionale

No

false

Azione 6:
creazione,
all’interno
del sito
regionale,
dell’apposi
to
collegame
nto con il
forum
informatic
o
interattivo
delle AdG
creato
dalle

31-dic-2015

Amministrazione
regionale

Sì

false

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

utilizzo.
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

Amministrazione
regionale

Sì

false

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

amministra
zioni
centrali in
materia di
aiuti di
Stato
G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

IT

2 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Azione 7:
individuazi
one presso
la propria
AdG dei
soggetti
con
specifiche
competenz
e
incaricate
dell’attuazi
one della
normativa
comunitari
a in
materia di
aiuti di
Stato e
previsione
di modalità
operative
di raccordo
con il DPS
e con il
Ministero
delle
politiche
agricole
alimentari
e forestali,
ciascuno
per i fondi
di
rispettiva
competenz
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

3 - Dispositivi che garantiscano la capacità
amministrativa per l'attuazione e
l'applicazione delle norme dell'Unione in
materia di aiuti di Stato.

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Azione 1:
attuazione
Piani
Rafforzam
ento
Amministr
ativo
(PRA).

31-dic-2016

Regione Campania
in raccordo con CE

No

false

3 - Dispositivi che garantiscano la capacità
amministrativa per l'attuazione e
l'applicazione delle norme dell'Unione in
materia di aiuti di Stato.

Azione 2:
istituzione,
presso
l’Autorità
di
Gestione
del POR
FESR
2014 2020
di
un’apposit
a struttura
competent
e in
materia di
aiuti di
Stato o
potenziam
ento delle
risorse
eventualm
ente già
presenti, in
raccordo
con il
DPS.

31-dic-2015

Autorità di
Gestione 2014
2020

Sì

false

3 - Dispositivi che garantiscano la capacità
amministrativa per l'attuazione e
l'applicazione delle norme dell'Unione in
materia di aiuti di Stato.

Azione 3:
individuazi
one presso
la Regione
delle

31-dic-2016

Amministrazione
regionale

No

false

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

a.

IT
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

Autorità di
Gestione 2014
2020

Sì

false

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

figure
incaricate
dell’alime
ntazione
del sistema
della
nuova
BDA e
partecipazi
one agli
appositi
workshop
organizzati
a cura del
MISE
G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

IT

3 - Dispositivi che garantiscano la capacità
amministrativa per l'attuazione e
l'applicazione delle norme dell'Unione in
materia di aiuti di Stato.

Azione 4:
messa a
disposizio
ne delle
informazio
ni e
partecipazi
one ai
meccanism
i di
accompag
namento,
verifica e
monitorag
gio istituiti
dalle
amministra
zioni
centrali e
riguardanti
le misure
di
adeguame
nto
adottate
dalle
amministra

Direzioni Generali
Competenti
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio e del
Mare

Sì

false

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

zioni
concedenti
le
agevolazio
ni.
G6 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
della normativa dell'Unione in materia
ambientale connessa alla VIA e alla
VAS.

1 - Dispositivi per l'applicazione efficace
della direttiva 2011/92/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio (VIA) e della
direttiva 2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (VAS).

Azione 1:
Allineame
nto dei
contenuti
del decreto
recante
Linee
Guida per
la verifica
di
assoggetta
bilità a
Valutazion
e di
Impatto
Ambiental
e dei
progetti di
competenz
a delle
Regioni e
Province
autonome
alla
normativa
comunitari
a
Gli
interventi
realizzati
nell’ambit
o del
programm
a ai quali
si applichi

IT
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

l’Allegato
II della
direttiva
2011/92/U
E del
Parlament
o Europeo
e del
Consiglio
(VIA),
fino al 31
dicembre
2015
ovvero
fino alla
data
antecedent
e nella
quale sia
dichiarata
la
conformità
della
normativa
nazionale
di
attuazione
alla
medesima
direttiva,
sono
assoggettat
i alle
procedure
di
valutazion
e di
impatto
ambientale
e di
verifica di

IT
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

DPS UVAL
ISTAT

No

false

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

assoggetta
bilità a
VIA, nel
rispetto
delle
previsioni
della
direttiva
comunitari
a.

G7 - Esistenza di una base statistica
necessaria per effettuare valutazioni in
merito all'efficacia e all'impatto dei
programmi. Esistenza di un sistema di
indicatori di risultato necessario per
selezionare le azioni che
contribuiscono più efficacemente al
conseguimento dei risultati auspicati,
per monitorare i progressi verso i
risultati e per svolgere la valutazione
d'impatto.

1 - Dispositivi per la raccolta puntuale e
l'aggregazione di dati statistici che
comprendano i seguenti elementi:
l'identificazione delle fonti e la presenza di
meccanismi per garantire la convalida
statistica.

Azione 1:
Quantifica
zione del
valore di
base per
gli
indicatori
non ancora
quantificat
i inseriti
nel
Programm
a (a cura
del DPS) a
seguito
della
disponibili
tà dei dati
da parte
del
SISTAN.
La
quantificaz
ione sarà
comunicat
a al
Comitato

IT
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

DPS UVAL

No

false

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

di
Sorveglian
za del
Programm
ae
riportata
nel
Rapporto
Annuale di
Esecuzion
e della
pertinente
annualità.
Lista
indicatori
da
quantificar
e:
1.5.1
2.2.5
3.2.1
4.3.1
4.6.3
5.1.1
5.1.2
5.3.1
6.3.2
6.6.1
6.5.1
7.3.1
7.4.1
7.2.1
9.6.1
9.6.2
G7 - Esistenza di una base statistica

IT

3 - Un sistema efficace di indicatori di

Azione 1:
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

necessaria per effettuare valutazioni in
merito all'efficacia e all'impatto dei
programmi. Esistenza di un sistema di
indicatori di risultato necessario per
selezionare le azioni che
contribuiscono più efficacemente al
conseguimento dei risultati auspicati,
per monitorare i progressi verso i
risultati e per svolgere la valutazione
d'impatto.

risultato che comprenda: la selezione di
indicatori di risultato per ciascun
programma atti a fornire informazioni sui
motivi che giustificano la selezione delle
azioni delle politiche finanziate dal
programma.

Quantifica
zione del
valore di
base per
gli
indicatori
non ancora
quantificat
i inseriti
nel
Programm
a (a cura
del DPS) a
seguito
della
disponibili
tà dei dati
da parte
del
SISTAN.

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

ISTAT

La
quantificaz
ione sarà
comunicat
a al
Comitato
di
Sorveglian
za del
Programm
ae
riportata
nel
Rapporto
Annuale di
Esecuzion
e della
pertinente
annualità.
Lista
indicatori
da

IT

230

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

DPS UVAL
ISTAT

No

false

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

quantificar
e:
1.5.1
2.2.5
3.2.1
4.3.1
4.6.3
5.1.1
5.1.2
5.3.1
6.3.2
6.6.1
6.5.1
7.3.1
7.4.1
7.2.1
9.6.1
9.6.2
G7 - Esistenza di una base statistica
necessaria per effettuare valutazioni in
merito all'efficacia e all'impatto dei
programmi. Esistenza di un sistema di
indicatori di risultato necessario per
selezionare le azioni che
contribuiscono più efficacemente al
conseguimento dei risultati auspicati,
per monitorare i progressi verso i
risultati e per svolgere la valutazione
d'impatto.

IT

4 - Un sistema efficace di indicatori di
risultato che comprenda: la fissazione di
obiettivi per tali indicatori.

Azione 1:
Quantifica
zione del
valore di
base per
gli
indicatori
non ancora
quantificat
i inseriti
nel
Programm
a (a cura
del DPS) a
seguito
della
disponibili
tà dei dati
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IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

da parte
del
SISTAN.
La
quantificaz
ione sarà
comunicat
a al
Comitato
di
Sorveglian
za del
Programm
ae
riportata
nel
Rapporto
Annuale di
Esecuzion
e della
pertinente
annualità.
Lista
indicatori
da
quantificar
e:
1.5.1
2.2.5
3.2.1
4.3.1
4.6.3
5.1.1
5.1.2
5.3.1
6.3.2
6.6.1

IT
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

DPS UVAL
ISTAT

No

false

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

6.5.1
7.3.1
7.4.1
7.2.1
9.6.1
9.6.2
G7 - Esistenza di una base statistica
necessaria per effettuare valutazioni in
merito all'efficacia e all'impatto dei
programmi. Esistenza di un sistema di
indicatori di risultato necessario per
selezionare le azioni che
contribuiscono più efficacemente al
conseguimento dei risultati auspicati,
per monitorare i progressi verso i
risultati e per svolgere la valutazione
d'impatto.

5 - Un sistema efficace di indicatori di
risultato che comprenda: il rispetto per
ciascun indicatore dei seguenti requisiti:
solidità e validazione statistica, chiarezza
dell'interpretazione normativa, sensibilità
alle politiche, raccolta puntuale dei dati.

Azione 1:
Quantifica
zione del
valore di
base per
gli
indicatori
non ancora
quantificat
i inseriti
nel
Programm
a (a cura
del DPS) a
seguito
della
disponibili
tà dei dati
da parte
del
SISTAN.
La
quantificaz
ione sarà
comunicat
a al
Comitato
di
Sorveglian
za del
Programm
ae
riportata
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

DPS UVAL
ISTAT

No

false

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

nel
Rapporto
Annuale di
Esecuzion
e della
pertinente
annualità.
Lista
indicatori
da
quantificar
e:
1.5.1
2.2.5
3.2.1
4.3.1
4.6.3
5.1.1
5.1.2
5.3.1
6.3.2
6.6.1
6.5.1
7.3.1
7.4.1
7.2.1
9.6.1
9.6.2
G7 - Esistenza di una base statistica
necessaria per effettuare valutazioni in
merito all'efficacia e all'impatto dei
programmi. Esistenza di un sistema di
indicatori di risultato necessario per
selezionare le azioni che
contribuiscono più efficacemente al
conseguimento dei risultati auspicati,

IT

6 - Esistenza di procedure per garantire che
tutte le operazioni finanziate dal
programma adottino un sistema efficace di
indicatori.

Azione 1:
Quantifica
zione del
valore di
base per
gli
indicatori
non ancora
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Condizionalità ex-ante generale

per monitorare i progressi verso i
risultati e per svolgere la valutazione
d'impatto.

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

quantificat
i inseriti
nel
Programm
a (a cura
del DPS) a
seguito
della
disponibili
tà dei dati
da parte
del
SISTAN.
La
quantificaz
ione sarà
comunicat
a al
Comitato
di
Sorveglian
za del
Programm
ae
riportata
nel
Rapporto
Annuale di
Esecuzion
e della
pertinente
annualità.
Lista
indicatori
da
quantificar
e:
1.5.1
2.2.5
3.2.1

IT
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

4.3.1
4.6.3
5.1.1
5.1.2
5.3.1
6.3.2
6.6.1
6.5.1
7.3.1
7.4.1
7.2.1
9.6.1
9.6.2
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Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

T01.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed è conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

2 - si basi sull'analisi SWOT (punti di forza,
debolezza, opportunità e minacce) o analisi
analoghe per concentrare le risorse su una
serie limitata di priorità di ricerca e
innovazione;

Azione 1:
Attraverso
il supporto
degli
interventi
previsti
dalla
commessa
"Attuazion
e del Piano
per la
ricerca ed
innovazion
i" si
intende
concludere
il processo
di
selezione
ed
eliminazio
ne delle
priorità
tecnologic
he
all'interno
dei domini
tecnologic
oproduttivi
(aree di
specializza
zione) e
degli
interventi
connessi
sui cui
saranno
concentrat
e le risorse

31-gen-2016

Dipartimento
dell’Istruzione,
della Ricerca, del
Lavoro, delle
Politiche culturali e
delle politiche
sociali

Sì

No

237

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

IT

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

T01.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed è conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

2 - si basi sull'analisi SWOT (punti di forza,
debolezza, opportunità e minacce) o analisi
analoghe per concentrare le risorse su una
serie limitata di priorità di ricerca e
innovazione;

Azione 2:
riattivazio
ne della
Piattaform
a
RIS3Camp
ania@Pare
tecipo&Pr
opongo al
fine di
avviare la
fase
conclusiva
di
caratterizz
azione dei
domini
tecnologici
produttivi
e di
selezione/e
liminazion
e delle
traiettorie
tecnologic
he
prioritarie
partendo
dalle
risultanze
dei
Position
Paper
disponibili
a valle
della prima
fase
(conclusasi
nel
gennaio
2014)

31-dic-2015

Dipartimento
dell’Istruzione,
della Ricerca, del
Lavoro, delle
Politiche Culturali
e delle Politiche
Sociali

Sì

No

238

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

La Regione Campania ha avviato un processo di
consultazione pubblica sulla piattaforma online,
caratterizzata da fasi e appuntamenti territoriali,
che si è concluso il 30 maggio u.s..

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

T01.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed è conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

2 - si basi sull'analisi SWOT (punti di forza,
debolezza, opportunità e minacce) o analisi
analoghe per concentrare le risorse su una
serie limitata di priorità di ricerca e
innovazione;

Azione 3:
azioni di
comunicaz
ione,
animazion
e
coinvolgi
mento alla
partecipazi
one alla
consultazi
one
pubblica
nel corso
di specifici
eventi
tematici

31-dic-2015

Dipartimento
dell’Istruzione,
della Ricerca, del
Lavoro, delle
Politiche Culturali
e delle Politiche
Sociali

Sì

No

Azione 4:
realizzazio
ne di 4
workshop
tematici
per la
validazion
e finale
delle scelte
delle
priorità
della RIS3
Campania
e di un
grande
evento per
la
presentazi
one della
versione
finale della
RIS3
Campania

31-gen-2016

T01.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed è conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

IT

2 - si basi sull'analisi SWOT (punti di forza,
debolezza, opportunità e minacce) o analisi
analoghe per concentrare le risorse su una
serie limitata di priorità di ricerca e
innovazione;

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

La Regione Campania ha avviato un processo di
consultazione pubblica sulla piattaforma online,
caratterizzata da fasi e appuntamenti territoriali,
che si è concluso il 30 maggio u.s.. Infatti, si
sono svolte le seguenti attività di animazione sul
territorio:
dal 17 al 19/05/2016, nell’ambito della "borsa
della ricerca" che si è tenuta al campus
universitario di Fisciano (SA);
il 23/05/2016 ad Avellino presso il "Circolo
della stampa";
il 26/05/2016 a Caserta presso l’ex Ciapi – Via
Carlo III n. 36;
il 27/05/2016 a Benevento presso il Palazzo
Paolo V.

Dipartimento
dell’Istruzione,
della Ricerca, del
Lavoro, delle
Politiche Culturali
e delle Politiche
Sociali

Sì

No

La Regione Campania ha avviato un processo di
consultazione pubblica sulla piattaforma online,
caratterizzata da fasi e appuntamenti territoriali,
che si è concluso il 30 maggio u.s.. Infatti, si
sono svolte le seguenti attività di animazione sul
territorio:
dal 17 al 19/05/2016, nell’ambito della "borsa
della ricerca" che si è tenuta al campus
universitario di Fisciano (SA);
il 23/05/2016 ad Avellino presso il "Circolo
della stampa";
il 26/05/2016 a Caserta presso l’ex Ciapi – Via
Carlo III n. 36;
il 27/05/2016 a Benevento presso il Palazzo
Paolo V.
Infine, il 30/05/2016 si terrà a Palazzo Pico
l’evento di presentazione dei risultati della
consultazione che verranno esaminati dagli uffici
competenti e potranno confluire nella versione
finale dei documenti RIS3 Campania e Agenda
digitale Campania 2020, che saranno inviati alla
Commissione Europea entro il 30 giugno 2016.
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

T01.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed è conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

3 - definisca misure per stimolare gli
investimenti privati in RST;

Azione 1:
Definizion
e del
policy mix
scelto per
stimolare
gli
investimen
ti privati in
R&S in
coerenza
con il
processo di
selezione
delle aree
di
specializza
zione e
degli
ambiti
tecnologici
prioritari
di
interventi
rispetto a
cui
concentrar
e gli
interventi

29-feb-2016

Dipartimento
dell’Istruzione,
della Ricerca, del
Lavoro, delle
Politiche Culturali
e delle Politiche
Sociali

No

No

T01.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed è conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

4 - preveda un meccanismo di controllo.

Azione 1:
revisione
del set di
indicatori
proposto ai
fini del
monitorag
gio e della
sorveglian
za in
coerenza
con gli

29-feb-2016

Dipartimento
dell’Istruzione,
della Ricerca, del
Lavoro, delle
Politiche Culturali
e delle Politiche
Sociali

No

No

240

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

La RIS è il documento guida per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile e inclusivo del contesto campano,
fondato sull’integrazione del sistema
dell’innovazione con quello produttivoeconomico e socio-istituzionale. Tale strategia è
basata sulla scelta di priorità di policy concrete
legate al potenziamento e sviluppo di domini
produttivo-tecnologici particolarmente
promettenti e candidati a rappresentare le aree di
specializzazione rispetto a cui concentrare le
risorse disponibili per la programmazione 20142020. Parte integrante della RIS3, è l’Agenda
Digitale Campania 2020, documento che
definisce la strategia per lo sviluppo delle
Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione (TIC) volto a favorire l’accesso
diffuso alla rete internet ad altissima velocità, a
semplificare la vita quotidiana dei cittadini
attraverso nuovi servizi digitali innovativi e a
sostenere la creatività, facendo emergere nuove
opportunità di crescita economica e sociale. Tali
documenti di indirizzo hanno bisogno di essere
costantemente aggiornati per rendere gli impianti
strategici adeguati ai bisogni di un territorio
dinamico come quello regionale.

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

29-feb-2016

Dipartimento
dell’Istruzione,
della Ricerca, del
Lavoro, delle
Politiche Culturali
e delle Politiche
Sociali

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

indicatori
di
realizzazio
ne del PO
FESR
2014-2020
T01.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed è conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

IT

4 - preveda un meccanismo di controllo.

Azione 2:
Revisione/
integrazion
e dei
meccanism
i di
controllo
proposti
per la
review
della
strategia;
consolida
mento del
Piano di
azione
2016-2017
;
valorizzazi
one degli
indicatori
di
monitorag
gio sulla
base
dell’alloca
zione
finanziaria
di cui al
Piano di
azione
20162017;
esplicitazi
one delle
funzionalit
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IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

à del
sistema di
knowledge
manageme
nt
regionale

IT

T01.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed è conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

4 - preveda un meccanismo di controllo.

Azione 3:
Predisposi
zione del
nuovo
Piano di
azione
2016-2017
e del
relativo
Cronoprog
ramma;
revisione/
integrazion
e del set di
indicatori
proposto ai
fini del
monitorag
gio e della
sorveglian
za della
strategia
in
coerenza
con le
azioni da
realizzare

31-mar-2016

Dipartimento
dell’Istruzione,
della Ricerca, del
Lavoro, delle
Politiche Culturali
e delle Politiche
Sociali

No

No

T01.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed è conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci

5 - Adozione di un quadro che definisca le
risorse di bilancio disponibili per la ricerca
e l'innovazione.

Azione 1:
Messa a
punto di
un quadro
riassuntivo
delle
risorse
regionali

31-mar-2016

Dipartimento
dell’Istruzione,
della Ricerca, del
Lavoro, delle
Politiche Culturali
e delle Politiche
Sociali

No

No

242
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

di R&I ai livelli nazionale e regionale.

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

disponibili
per le
attività di
RS&I nel
periodo di
programm
azione
2014-2020
e nel
dettaglio
per il
Piano di
azione
2015-2017
della RIS3
Campania.

T01.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed è conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

5 - Adozione di un quadro che definisca le
risorse di bilancio disponibili per la ricerca
e l'innovazione.

Azione 2.
Approvazi
one del
documento
RIS 3
Campania
dalla
Giunta
Regionale

31-mag2016

Giunta Regionale

No

No

T01.2 - Infrastruttura per la ricerca e
l'innovazione. Esistenza di un piano
pluriennale per la programmazione di
bilancio e la definizione delle priorità
di investimento.

1 - Adozione di un piano indicativo
pluriennale per la programmazione di
bilancio e la definizione delle priorità di
investimento in rapporto alle priorità
dell'Unione e, se del caso, al Forum
strategico europeo sulle infrastrutture di
ricerca (ESFRI).

Azione 1:
Ricognizio
ne delle
infrastruttu
re esistenti
a

30-apr-2016

Dipartimento
dell’Istruzione,
della Ricerca, del
Lavoro, delle
Politiche Culturali
e delle Politiche
Sociali

Sì

No

livello
regionale,
con
individuazi
one delle
priorità di

Nel corso del mese di giugno 2016 si terrà
l’evento di presentazione dei risultati della
consultazione che verranno esaminati dagli uffici
competenti e potranno confluire nella versione
finale dei documenti RIS3 Campania e Agenda
digitale Campania 2020, che saranno inviati alla
Commissione Europea entro il 30 giugno 2016

investimen

IT
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

Dipartimento della
Funzione Pubblica

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

to, in
coerenza
con la
Smart
Specializat
ion
Strategy
regionale,
tenendo
conto del
Piano
Nazionale
per le
Infrastruttu
re di
Ricerca e
delle
priorità
dell’ESFR
Ie
predisposi
zione di un
Piano
Regionale
delle
Infrastruttu
re di
ricerca.

T02.1 - Crescita digitale: Un quadro
politico strategico dedicato alla
crescita digitale, per stimolare servizi
privati e pubblici accessibili, di buona
qualità e interoperabili consentiti dalle
TIC e aumentarne la diffusione tra
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili,
le imprese e le pubbliche
amministrazioni, anche con iniziative
transfrontaliere.

IT

1 - La strategia di specializzazione
intelligente nazionale o regionale prevede,
ad esempio, un quadro politico strategico
dedicato alla crescita digitale, contenente
quanto segue:

Azione 1:
Revisione
della
"Strategia
Crescita
Digitale"
approvata
il
03/03/201
5

Agenzia per l’Italia
Digitale

244

Le azioni previste fanno riferimento alla
revisione e all' aggiornamento del documento
"Strategia crescita digitale" approvato dalla
Presidenza del consiglio dei Ministri il
03/03/2015. Trattandosi di un documento
prodotto e promosso a livello centrale
(Dipartimento della funzione pubblica - Agenzia
per l'Italia digitale) è quindi competenza di quest'
ultimo recepire le indicazioni UE e modificare,
eventualmente tale documento.

IT

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

T02.1 - Crescita digitale: Un quadro
politico strategico dedicato alla
crescita digitale, per stimolare servizi
privati e pubblici accessibili, di buona
qualità e interoperabili consentiti dalle
TIC e aumentarne la diffusione tra
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili,
le imprese e le pubbliche
amministrazioni, anche con iniziative
transfrontaliere.

2 - programmazione di bilancio e
definizione delle azioni prioritarie mediante
l'analisi SWOT o analisi analoghe
conformemente al quadro di valutazione
dell'agenda digitale europea;

Azione 1:
Revisione
della
"Strategia
Crescita
Digitale"
approvata
il
03/03/201
5

31-dic-2015

Dipartimento della
Funzione Pubblica

No

No

Le azioni previste fanno riferimento alla
revisione e all' aggiornamento del documento
"Strategia crescita digitale" approvato dalla
Presidenza del consiglio dei Ministri il
03/03/2015. Trattandosi di un documento
prodotto e promosso a livello centrale
(Dipartimento della funzione pubblica) è quindi
competenza di quest' ultimo recepire le
indicazioni UE e modificare, eventualmente tale
documento.

T02.1 - Crescita digitale: Un quadro
politico strategico dedicato alla
crescita digitale, per stimolare servizi
privati e pubblici accessibili, di buona
qualità e interoperabili consentiti dalle
TIC e aumentarne la diffusione tra
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili,
le imprese e le pubbliche
amministrazioni, anche con iniziative
transfrontaliere.

3 - analisi del sostegno equilibrato a
domanda e offerta di tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni
(TIC);

Azione 1:
Revisione
della
"Strategia
Crescita
Digitale"
approvata
il
03/03/201
5

31-dic-2015

Agenzia per l’Italia
Digitale

No

No

Le azioni previste fanno riferimento alla
revisione e all' aggiornamento del documento
"Strategia crescita digitale" approvato dalla
Presidenza del consiglio dei Ministri il
03/03/2015. Trattandosi di un documento
prodotto e promosso a livello centrale (Agenzia
per l'Italia Digitale) è quindi competenza di quest'
ultimo recepire le indicazioni UE e modificare,
eventualmente tale documento.

T02.1 - Crescita digitale: Un quadro
politico strategico dedicato alla
crescita digitale, per stimolare servizi
privati e pubblici accessibili, di buona
qualità e interoperabili consentiti dalle
TIC e aumentarne la diffusione tra
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili,
le imprese e le pubbliche
amministrazioni, anche con iniziative
transfrontaliere.

4 - indicatori per misurare i progressi degli
interventi in settori quali alfabetizzazione
digitale, inclusione digitale, accessibilità
digitale e sanità elettronica (e-health) nei
limiti previsti dall'articolo 168 del TFUE,
conformi, ove opportuno, alle pertinenti
strategie settoriali dell'Unione, nazionali o
regionali;

Azione 1:
Revisione
della
"Strategia
Crescita
Digitale"
approvata
il
03/03/201
5

31-dic-2015

Dipartimento della
Funzione Pubblica

No

No

Le azioni previste fanno riferimento alla
revisione e all' aggiornamento del documento
"Strategia crescita digitale" approvato dalla
Presidenza del consiglio dei Ministri il
03/03/2015. Trattandosi di un documento
prodotto e promosso a livello centrale
(Dipartimento della funzione pubblica) è quindi
competenza di quest' ultimo recepire le
indicazioni UE e modificare, eventualmente tale
documento.

T02.1 - Crescita digitale: Un quadro
politico strategico dedicato alla

5 - valutazione della necessità di rafforzare

Azione 1:
Revisione

31-dic-2015

Agenzia per l’Italia

No

No

Le azioni previste fanno riferimento alla
revisione e all' aggiornamento del documento

245

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

IT

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

crescita digitale, per stimolare servizi
privati e pubblici accessibili, di buona
qualità e interoperabili consentiti dalle
TIC e aumentarne la diffusione tra
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili,
le imprese e le pubbliche
amministrazioni, anche con iniziative
transfrontaliere.

lo sviluppo delle capacità nelle TIC.

della
"Strategia
Crescita
Digitale"
approvata
il
03/03/201
5

T02.2 - Infrastruttura di reti di accesso
di nuova generazione (NGN):
Esistenza di piani nazionali o regionali
per reti NGN che tengano conto delle
azioni regionali al fine di raggiungere
gli obiettivi dell'Unione di accesso a
Internet ad alta velocità,
concentrandosi su aree in cui il
mercato non fornisce un'infrastruttura
aperta ad un costo accessibile e di
qualità in conformità delle norme
dell'Unione in materia di concorrenza
e di aiuti di Stato, e forniscano servizi
accessibili a gruppi vulnerabili.

1 - Esistenza di un piano nazionale o
regionale per reti NGN che contenga:

Aggiorna
mento del
Piano
strategico
banda ultra
larga

31-dic-2015

Ministero dello
Sviluppo
Economico

Sì

No

Il Piano è stato notificato alla Commissione
europea ai fini della relativa approvazione

T02.2 - Infrastruttura di reti di accesso
di nuova generazione (NGN):
Esistenza di piani nazionali o regionali
per reti NGN che tengano conto delle
azioni regionali al fine di raggiungere
gli obiettivi dell'Unione di accesso a
Internet ad alta velocità,
concentrandosi su aree in cui il
mercato non fornisce un'infrastruttura
aperta ad un costo accessibile e di
qualità in conformità delle norme
dell'Unione in materia di concorrenza
e di aiuti di Stato, e forniscano servizi
accessibili a gruppi vulnerabili.

2 - un piano di investimenti in infrastrutture
basato su un'analisi economica che tenga
conto delle infrastrutture private e
pubbliche esistenti e degli investimenti
programmati;

Aggiorna
mento del
Piano
strategico
banda ultra
larga sulla
base:

31-dic-2015

Ministero dello
Sviluppo
Economico

Sì

No

Il Piano è stato notificato alla Commissione
europea ai fini della relativa approvazione

Digitale

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

"Strategia crescita digitale" approvato dalla
Presidenza del consiglio dei Ministri il
03/03/2015. Trattandosi di un documento
prodotto e promosso a livello centrale (Agenzia
per l'Italia Digitale) è quindi competenza di quest'
ultimo recepire le indicazioni UE e modificare,
eventualmente tale documento.

1. della
copertura
NGN sul
territorio
nazionale;
2. dei dati
relativi alle
infrastruttu
re del
sopra e

246

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

Ministero dello
Sviluppo
Economico

Sì

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

sottosuolo
che
possono
essere
utilizzate
per ridurre
i costi di
realizzazio
ne;
3. dei piani
di
investimen
to degli
operatori
privati nei
successivi
tre anni.

T02.2 - Infrastruttura di reti di accesso
di nuova generazione (NGN):
Esistenza di piani nazionali o regionali
per reti NGN che tengano conto delle
azioni regionali al fine di raggiungere
gli obiettivi dell'Unione di accesso a
Internet ad alta velocità,
concentrandosi su aree in cui il
mercato non fornisce un'infrastruttura
aperta ad un costo accessibile e di
qualità in conformità delle norme
dell'Unione in materia di concorrenza
e di aiuti di Stato, e forniscano servizi
accessibili a gruppi vulnerabili.

3 - modelli di investimento sostenibili che
promuovono la concorrenza e offrono
accesso a infrastrutture e servizi aperti,
accessibili, di qualità e a prova di futuro;

a)
Definizion
e di
meccanism
i di
selezione
del
modello
d'investim
ento più
adeguato
alle realtà
territoriali
oggetto
d'intervent
o.

Il Piano è stato notificato alla Commissione
europea ai fini della relativa approvazione

b)
Definizion
e
dell’adegu
ato

IT
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IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

supporto
tecnico
agli
investimen
ti previsti.

IT

T02.2 - Infrastruttura di reti di accesso
di nuova generazione (NGN):
Esistenza di piani nazionali o regionali
per reti NGN che tengano conto delle
azioni regionali al fine di raggiungere
gli obiettivi dell'Unione di accesso a
Internet ad alta velocità,
concentrandosi su aree in cui il
mercato non fornisce un'infrastruttura
aperta ad un costo accessibile e di
qualità in conformità delle norme
dell'Unione in materia di concorrenza
e di aiuti di Stato, e forniscano servizi
accessibili a gruppi vulnerabili.

4 - misure per stimolare gli investimenti
privati.

Saranno
individuati
modelli
per
incentivare
anche in
zone
bianche
l’investime
nto privato
anche
attraverso
il
rafforzame
nto del
coordinam
ento già
attivato tra
tutte le
regioni e le
Autorità
centrali
competenti
per il
raggiungi
mento
degli
obiettivi
dell’Agend
a Digitale
Europea.

31-dic-2015

Ministero dello
Sviluppo
Economico

Sì

No

Il Piano è stato notificato alla Commissione
europea ai fini della relativa approvazione

T04.1 - Realizzazione di azioni volte a
promuovere il miglioramento efficace
in termini di costi dell'efficienza negli
usi finali dell'energia e investimenti

1 - Le azioni sono: misure che garantiscono
che siano posti in essere requisiti minimi
relativi alla prestazione energetica
nell'edilizia conforme agli articoli 3, 4 e 5

Azione 1

31-dic-2015

Ministero dello
Sviluppo
Economico

No

No

Il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con i Ministri
dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della

approvazio
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IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

efficaci in termini di costi
nell'efficienza energetica in sede di
costruzione o di ristrutturazione degli
edifici.

della direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio;

ne
nazionale
del decreto
sull'applica
zione della
metodolog
ia di
calcolo
delle
prestazioni
energetich
e e sui
requisiti
minimi di
prestazion
e
energetica
degli
edifici

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

salute e della difesa, reca "Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi degli edifici". Allo stato è in
corso l'adeguamento dei dispositivi normativi
regionali ai decreto ministeriale.

Amministrazione
regionale

adeguame
nto dei
dispositivi
normativi
regionali
successiva
mente
all'emanazi
one del
decreto

T04.1 - Realizzazione di azioni volte a
promuovere il miglioramento efficace
in termini di costi dell'efficienza negli
usi finali dell'energia e investimenti
efficaci in termini di costi
nell'efficienza energetica in sede di

IT

2 - Le azioni sono: misure necessarie per
istituire un sistema di certificazione della
prestazione energetica degli edifici
conformemente all'articolo 11 della
direttiva 2010/31/UE;

Azione 1:
approvazio
ne del
decreto di
aggiornam

31-dic-2015

Ministero dello
Sviluppo
Economico
Amministrazione

249

No

No

Con DECRETO 26 giugno 2015 si è
provveduo all'ddeguamento del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno
2009 recante Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici. Allo
stato è in corso l'adeguamento della normativa

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

costruzione o di ristrutturazione degli
edifici.

Azioni
attuate

Termine

ento delle
Linee
Guida
nazionali
per la
certificazio
ne
energetica
degli
edifici

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

regionale

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

regionale in materia

adeguame
nto dei
dispositivi
normativi
regionali
successiva
mente
all'emanazi
one del
decreto

T06.1 - Settore delle risorse idriche:
Esistenza di a) una politica dei prezzi
dell'acqua che preveda adeguati
incentivi per gli utilizzatori a usare le
risorse idriche in modo efficiente e b)
un adeguato contributo al recupero dei
costi dei servizi idrici a carico dei vari
settori di impiego dell'acqua a un tasso
stabilito nel piano approvato di
gestione dei bacini idrografici per gli
investimenti sostenuti dai programmi.

IT

1 - Nei settori sostenuti dal FESR, dal
Fondo di coesione e dal FEASR, lo Stato
membro ha garantito il contributo a carico
dei vari settori d'impiego dell'acqua al
recupero dei costi dei servizi idrici
conformemente all'articolo 9, paragrafo 1,
primo trattino, della direttiva 2000/60/CE
tenendo conto, se del caso, delle
ripercussioni sociali, ambientali ed
economiche del recupero, nonché delle
condizioni geografiche e climatiche della
regione o delle regioni in questione.

Azione 1:
adeguame
nto dei
dispositivi
normativi
regionali
in seguito
all'emanazi
one delle
Linee
guida
nazionali
per la
definizione
dei costi
ambientali

22-dic-2015

Amministrazione
regionale

250

Sì

No

L’ amministrazione, per quanto di propria
competenza, ha adottato tutte le misure volte al
soddisfacimento della condizionalità previste;

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

22-dic-2015

Amministrazione
regionale

Sì

No

L’amministrazione, per quanto di propria
competenza, ha adottato tutte le misure volte al
soddisfacimento della condizionalità previste;

Sì

No

L’amministrazione, per quanto di propria
competenza, ha adottato tutte le misure volte al

e della
risorsa per
tutti gli usi
adottate
con D.M.
MATTM
n. 39 del
Febbraio
2015 e
dell’esplici
tazione
nella
tariffa del
servizio
idrico del
costo
ambientale
e della
risorsa da
parte
dell’AEEG
SI

IT

T06.1 - Settore delle risorse idriche:
Esistenza di a) una politica dei prezzi
dell'acqua che preveda adeguati
incentivi per gli utilizzatori a usare le
risorse idriche in modo efficiente e b)
un adeguato contributo al recupero dei
costi dei servizi idrici a carico dei vari
settori di impiego dell'acqua a un tasso
stabilito nel piano approvato di
gestione dei bacini idrografici per gli
investimenti sostenuti dai programmi.

1 - Nei settori sostenuti dal FESR, dal
Fondo di coesione e dal FEASR, lo Stato
membro ha garantito il contributo a carico
dei vari settori d'impiego dell'acqua al
recupero dei costi dei servizi idrici
conformemente all'articolo 9, paragrafo 1,
primo trattino, della direttiva 2000/60/CE
tenendo conto, se del caso, delle
ripercussioni sociali, ambientali ed
economiche del recupero, nonché delle
condizioni geografiche e climatiche della
regione o delle regioni in questione.

Azione 2:

T06.1 - Settore delle risorse idriche:
Esistenza di a) una politica dei prezzi

1 - Nei settori sostenuti dal FESR, dal
Fondo di coesione e dal FEASR, lo Stato

Azione 3:

-revisione
analisi
economica
utilizzo
idrico

Autorità di bacino
responsabili
coordinamento
Piani di gestione
distrettuali

22-dic-2015

Autorità per
l'energia elettrica,
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

dell'acqua che preveda adeguati
incentivi per gli utilizzatori a usare le
risorse idriche in modo efficiente e b)
un adeguato contributo al recupero dei
costi dei servizi idrici a carico dei vari
settori di impiego dell'acqua a un tasso
stabilito nel piano approvato di
gestione dei bacini idrografici per gli
investimenti sostenuti dai programmi.

membro ha garantito il contributo a carico
dei vari settori d'impiego dell'acqua al
recupero dei costi dei servizi idrici
conformemente all'articolo 9, paragrafo 1,
primo trattino, della direttiva 2000/60/CE
tenendo conto, se del caso, delle
ripercussioni sociali, ambientali ed
economiche del recupero, nonché delle
condizioni geografiche e climatiche della
regione o delle regioni in questione.

esplicitazi
one nella
tariffa del
servizio
idrico del
costo
ambientale
e della
risorsa

T06.1 - Settore delle risorse idriche:
Esistenza di a) una politica dei prezzi
dell'acqua che preveda adeguati
incentivi per gli utilizzatori a usare le
risorse idriche in modo efficiente e b)
un adeguato contributo al recupero dei
costi dei servizi idrici a carico dei vari
settori di impiego dell'acqua a un tasso
stabilito nel piano approvato di
gestione dei bacini idrografici per gli
investimenti sostenuti dai programmi.

2 - L'adozione di un piano di gestione dei
bacini idrografici per il distretto idrografico
conforme all'articolo 13 della direttiva
2000/60/CE.

Azione 4:

T06.1 - Settore delle risorse idriche:
Esistenza di a) una politica dei prezzi
dell'acqua che preveda adeguati
incentivi per gli utilizzatori a usare le
risorse idriche in modo efficiente e b)
un adeguato contributo al recupero dei
costi dei servizi idrici a carico dei vari
settori di impiego dell'acqua a un tasso
stabilito nel piano approvato di
gestione dei bacini idrografici per gli
investimenti sostenuti dai programmi.

2 - L'adozione di un piano di gestione dei
bacini idrografici per il distretto idrografico
conforme all'articolo 13 della direttiva
2000/60/CE.

Termine

rendiconta
zione piani
di gestione
alla CE
piani
approvati

- è’ stata
completata
l’attività di
monitorag
gio per la
classificazi
one dello
stato
chimico ed
ecologico
dei corpi
idrici

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

il gas e il settore
idrico AEEGI –
Delibera n.
643/2013/IDR

22-mar-2016

Azione 1:

Organismi
responsabili

Autorità di Bacino
responsabili
coordinamento

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

soddisfacimento della condizionalità previste;

Sì

No

L’amministrazione, per quanto di propria
competenza, ha adottato tutte le misure volte al
soddisfacimento della condizionalità previste;

Sì

No

L’amministrazione, per quanto di propria
competenza, ha adottato tutte le misure volte al
soddisfacimento della condizionalità previste;

Regioni
appartenenti a
ciascun Distretto

22-dic-2015

Amministrazione
regionale

252

IT

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

T06.1 - Settore delle risorse idriche:
Esistenza di a) una politica dei prezzi
dell'acqua che preveda adeguati
incentivi per gli utilizzatori a usare le
risorse idriche in modo efficiente e b)
un adeguato contributo al recupero dei
costi dei servizi idrici a carico dei vari
settori di impiego dell'acqua a un tasso
stabilito nel piano approvato di
gestione dei bacini idrografici per gli
investimenti sostenuti dai programmi.

2 - L'adozione di un piano di gestione dei
bacini idrografici per il distretto idrografico
conforme all'articolo 13 della direttiva
2000/60/CE.

Azione 2:

22-dic-2015

Autorità di bacino
responsabili
coordinamento
Piani di gestione
distrettuali di
concerto con le
regioni
appartenenti al
distretto

Sì

No

L’amministrazione, per quanto di propria
competenza, ha adottato tutte le misure volte al
soddisfacimento della condizionalità previste;

T06.1 - Settore delle risorse idriche:
Esistenza di a) una politica dei prezzi
dell'acqua che preveda adeguati
incentivi per gli utilizzatori a usare le
risorse idriche in modo efficiente e b)
un adeguato contributo al recupero dei
costi dei servizi idrici a carico dei vari
settori di impiego dell'acqua a un tasso
stabilito nel piano approvato di
gestione dei bacini idrografici per gli
investimenti sostenuti dai programmi.

2 - L'adozione di un piano di gestione dei
bacini idrografici per il distretto idrografico
conforme all'articolo 13 della direttiva
2000/60/CE.

Azione 3:

22-dic-2015

Autorità di bacino
responsabili
coordinamento
Piani di gestione
distrettuali di
concerto con le
regioni
appartenenti al
distretto

Sì

No

L’amministrazione, per quanto di propria
competenza, ha adottato tutte le misure volte al
soddisfacimento della condizionalità previste;

- revisione
e
giustificazi
one delle
motivazion
i delle
esenzioni
secondo
l'articolo 4
della
direttiva
2000/60C
E

Individuaz
ione delle
misure
necessarie
al fine di
raggiunger
e il "buono
stato",
anche in
caso di
esenzioni
ai sensi
degli
articoli
4(4) e 4(5).
In caso di
esenzioni
ai sensi
dell'art.
4(7)
individuazi
one delle
giustificazi

253

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

oni per le
esenzioni.
Inseriment
o dei
risultati nel
Piano di
azione nel
RBMP

IT

T07.1 - Trasporti: Esistenza di uno o
più piani o quadri generali per gli
investimenti in materia di trasporti
conformemente all'assetto istituzionale
degli Stati membri (compreso il
trasporto pubblico a livello regionale e
locale) che sostiene lo sviluppo
dell'infrastruttura e migliora
l'accessibilità alle rete globale e alla
rete centrale RTE-T.

1 - Esistenza di uno o più piani o quadri
generali per gli investimenti in materia di
trasporti che soddisfino i requisiti giuridici
per una valutazione ambientale strategica e
definiscano:

Presa
d'atto da
parte della
Giunta
Regionale
del Piano
d'azione
contenuto
nel POR
2014-2020
e relativo
cronoprogr
amma
volto
all’aggiorn
amento
con
riferimento
all’orizzon
te
temporale
2014-2020
del Piano
Direttore

31-dic-2015

Amministrazione
Regionale

Sì

No

La Giunta regionale, con DGR n. 544 del
10/11/2015 ha approvato il "Piano di Azione" per
assicurare il rispetto delle condizionalità ex ante.

T07.1 - Trasporti: Esistenza di uno o
più piani o quadri generali per gli
investimenti in materia di trasporti
conformemente all'assetto istituzionale
degli Stati membri (compreso il
trasporto pubblico a livello regionale e
locale) che sostiene lo sviluppo
dell'infrastruttura e migliora

2 - il contributo allo spazio unico europeo
dei trasporti conforme all'articolo 10 del
regolamento (UE) n. .../2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
comprese le priorità per gli investimenti in
materia di:

Aggiorna
mento con
riferimento
all’orizzon
te
temporale

30-giu-2016

Amministrazione
Regionale

No

No

Lo strumento programmatico alla base della
pianificazione della Regione Campania nel
settore dei trasporti è costituito dal "Piano
Direttore della mobilità regionale", articolato nei
vari Piani di Settore, soggetto ad aggiornamento
tramite successivi Studi – Intese – Accordi e
declinato, nel tempo, in successivi "Piani
Attuativi". Tali documenti sono stati interessati

2014-2020
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

l'accessibilità alle rete globale e alla
rete centrale RTE-T.

IT

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

del Piano
Direttore

T07.1 - Trasporti: Esistenza di uno o
più piani o quadri generali per gli
investimenti in materia di trasporti
conformemente all'assetto istituzionale
degli Stati membri (compreso il
trasporto pubblico a livello regionale e
locale) che sostiene lo sviluppo
dell'infrastruttura e migliora
l'accessibilità alle rete globale e alla
rete centrale RTE-T.

4 - viabilità secondaria;

Aggiorna
mento con
riferimento
all’orizzon
te
temporale

T07.2 - Ferrovie: l'esistenza
nell'ambito di uno o più piani o quadri
generali dei trasporti di una sezione
specifica dedicata allo sviluppo delle
ferrovie conformemente all'assetto
istituzionale degli Stati membri
(compreso il trasporto pubblico a
livello regionale e locale) che sostiene
lo sviluppo dell'infrastruttura e
migliora l'accessibilità alla rete globale
e alla rete centrale RTE-T. Gli
investimenti coprono asset mobili,
interoperabilità e sviluppo delle
capacità.

1 - Esistenza di una sezione dedicata allo
sviluppo della rete ferroviaria all'interno di
uno o più piani o quadri di cui sopra che
soddisfino i requisiti giuridici per una
valutazione ambientale strategica e
definiscano un piano di progetti realistici e
maturi (compresi una tabella di marcia e un
quadro di bilancio);

Aggiorna
mento con
riferimento
all’orizzon
te
temporale

T07.3 - Altri modi di trasporto, tra cui
la navigazione interna e il trasporto
marittimo, i porti, i collegamenti
multimodali e le infrastrutture
aeroportuali: l'esistenza all'interno uno
o più piani o quadri generali dei
trasporti di una sezione specifica sulla
navigazione interna e sul trasporto

1 - Esistenza di una sezione sulla
navigazione interna e sul trasporto
marittimo, i porti, i collegamenti
multimodali e le infrastrutture aeroportuali
nell'ambito di uno o più piani o di uno o più
quadri dei trasporti che:

Aggiorna
mento con
riferimento
all’orizzon
te
temporale

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

da diversi aggiornamenti ed allo stato attuale è in
corso l’aggiornamento del Piano attuativo del
Piano Direttore con riferimento all’orizzonte
temporale 2014-2020 che si prevede di
concludere entro il 30/06/2016.
30-giu-2016

Amministrazione
Regionale

No

No

Lo strumento programmatico alla base della
pianificazione della Regione Campania nel
settore dei trasporti è costituito dal "Piano
Direttore della mobilità regionale", articolato nei
vari Piani di Settore, soggetto ad aggiornamento
tramite successivi Studi – Intese – Accordi e
declinato, nel tempo, in successivi "Piani
Attuativi". Tali documenti sono stati interessati
da diversi aggiornamenti ed allo stato attuale è in
corso l’aggiornamento del Piano attuativo del
Piano Direttore con riferimento all’orizzonte
temporale 2014-2020 che si prevede di
concludere entro il 30/06/2016;

30-giu-2016

Amministrazione
Regionale

No

No

Lo strumento programmatico alla base della
pianificazione della Regione Campania nel
settore dei trasporti è costituito dal "Piano
Direttore della mobilità regionale", articolato nei
vari Piani di Settore, soggetto ad aggiornamento
tramite successivi Studi – Intese – Accordi e
declinato, nel tempo, in successivi "Piani
Attuativi". Tali documenti sono stati interessati
da diversi aggiornamenti ed allo stato attuale è in
corso l’aggiornamento del Piano attuativo del
Piano Direttore con riferimento all’orizzonte
temporale 2014-2020 che si prevede di
concludere entro il 30/06/2016;

30-giu-2016

Amministrazione
Regionale

No

No

Lo strumento programmatico alla base della
pianificazione della Regione Campania nel
settore dei trasporti è costituito dal "Piano
Direttore della mobilità regionale", articolato nei
vari Piani di Settore, soggetto ad aggiornamento
tramite successivi Studi – Intese – Accordi e
declinato, nel tempo, in successivi "Piani
Attuativi". Tali documenti sono stati interessati

2014-2020
del Piano
attuativo
del Piano
Direttore

2014-2020
del Piano
attuativo
del Piano
Direttore

2014-2020
del Piano
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

marittimo, sui porti, i collegamenti
multimodali e le infrastrutture
aeroportuali, che contribuiscono a
migliorare la connettività alla rete
globale e alla rete centrale RTE-T e a
promuovere una mobilità regionale e
locale sostenibile.

IT

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

attuativo
del Piano
Direttore

T07.3 - Altri modi di trasporto, tra cui
la navigazione interna e il trasporto
marittimo, i porti, i collegamenti
multimodali e le infrastrutture
aeroportuali: l'esistenza all'interno uno
o più piani o quadri generali dei
trasporti di una sezione specifica sulla
navigazione interna e sul trasporto
marittimo, sui porti, i collegamenti
multimodali e le infrastrutture
aeroportuali, che contribuiscono a
migliorare la connettività alla rete
globale e alla rete centrale RTE-T e a
promuovere una mobilità regionale e
locale sostenibile.

2 - soddisfino i requisiti giuridici per una
valutazione ambientale strategica;

T09.1 - Esistenza e attuazione di un
quadro politico strategico nazionale
per la riduzione della povertà ai fini
dell'inclusione attiva delle persone
escluse dal mercato del lavoro alla
luce degli orientamenti in materia di
occupazione.

1 - Disponibilità di un quadro politico
strategico nazionale per la riduzione della
povertà ai fini dell'inclusione attiva che:

T09.1 - Esistenza e attuazione di un
quadro politico strategico nazionale
per la riduzione della povertà ai fini
dell'inclusione attiva delle persone
escluse dal mercato del lavoro alla
luce degli orientamenti in materia di

3 - contenga misure a sostegno del
conseguimento dell'obiettivo nazionale
relativo a povertà ed esclusione sociale
(come definito nel programma nazionale di
riforma), che comprende la promozione di
opportunità di occupazione sostenibili e di

Aggiorna
mento con
riferimento
all’orizzon
te
temporale

Messa a
punto delle
misure di
sostegno al
reddito e

Osservazioni

da diversi aggiornamenti ed allo stato attuale è in
corso l’aggiornamento del Piano attuativo del
Piano Direttore con riferimento all’orizzonte
temporale 2014-2020 che si prevede di
concludere entro il 30/06/2016;

30-giu-2016

Amministrazione
Regionale

No

No

30-giu-2016

Ministero del
Lavoro e delle
politiche sociali

No

No

31-dic-2015

Ministero del
Lavoro e delle
politiche sociali

No

No

2014-2020
del Piano
attuativo
del Piano
Direttore

Definizion
e del Piano
strategico
per la
riduzione
della
povertà

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

256

Lo strumento programmatico alla base della
pianificazione della Regione Campania nel
settore dei trasporti è costituito dal "Piano
Direttore della mobilità regionale", articolato nei
vari Piani di Settore, soggetto ad aggiornamento
tramite successivi Studi – Intese – Accordi e
declinato, nel tempo, in successivi "Piani
Attuativi". Tali documenti sono stati interessati
da diversi aggiornamenti ed allo stato attuale è in
corso l’aggiornamento del Piano attuativo del
Piano Direttore con riferimento all’orizzonte
temporale 2014-2020 che si prevede di
concludere entro il 30/06/2016;

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

occupazione.

qualità per persone a più alto rischio di
esclusione sociale, comprese le persone
appartenenti a comunità emarginate;

di
potenziam
ento
dell’access
ibilità dei
servizi,
secondo i

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

principi
della
inclusione
attiva, e
delle
misure di
integrazion
e tra
interventi
di sostegno
all’occupa
zione e
azioni
volte a
favorire
lavoro di
cura e
conciliazio
ne
(previste
dal PNR).
La
sperimenta
zione del
Sostegno
per
l’Inclusion
e Attiva,
già avviata
nelle 12
città con
più di 250
mila
abitanti

IT

257

IT

Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

verrà
estesa nel
corso del
2014 alle
Regioni
del
Mezzogior
no(Dlgs
76/2013).
E' prevista
la
riorganizza
zione dei
flussi
informativi
per rendere
più
efficiente
ed efficace
il sistema
delle
prestazioni
sociali, in
particolare
è stata
recenteme
nte
realizzata
la riforma
dell'ISEE e
riorganizza
zione dei
flussi
informativi
per rendere
più
efficienti
ed efficaci
le
prestazioni
sociali.

IT
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

31-dic-2015

Ministero del
Lavoro e delle
politiche sociali

No

No

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

Infine è
stato
adottato il
Casellario
dell’Assist
enza, che
prevede tra
l’altro
l’attuazion
e del
Sistema
informativ
o dei
servizi
sociali.

T09.1 - Esistenza e attuazione di un
quadro politico strategico nazionale
per la riduzione della povertà ai fini
dell'inclusione attiva delle persone
escluse dal mercato del lavoro alla
luce degli orientamenti in materia di
occupazione.

IT

6 - Su richiesta e ove motivato, fornitura di
sostegno alle parti interessate per la
presentazione di proposte di progetti e per
l'attuazione e la gestione dei progetti
selezionati.

E prevista
la
predisposi
zione di
strumenti
efficaci per
sostenere
gli
stakeholde
r sia in
merito agli
ambiti
tematici
che ai
regolament
i e alle
procedure
dei fondi
europei. In
particolare
si prevede
l'istituzion

Amministrazione
Regionale

La Regione nel corso del 2015 ha rafforzato
l’implementazione del SIS Sistema Informativo
Sociale, lo strumento informativo e di
monitoraggio dei servizi sociali, in grado di
produrre la mappatura della domanda esistente e
del fabbisogno dei servizi alla persona, al fine di
orientare la programmazione delle politiche e
degli interventi da parte degli Ambiti Territoriali.
In particolare, il SIS è dotato di un applicativo
specifico che supporta gli Ambiti Territoriali
nella presentazione del proprio Piano Sociale di
Zona, strumento annuale di programmazione del
sistema dei servizi socio assistenziali territoriali,
consentendo l’accesso alle informazioni relative
ai servizi erogati sul territorio. Il Sistema
Informativo Sociale (SIS) è articolato in
applicativi web based, in grado di favorire la
decodifica e ricodifica della domanda espressa in
funzione dell'offerta di servizi, nonché di
consentire ai cittadini di essere tempestivamente
informati sull’offerta dei servizi, sia dal punto di
vista quantitativo che qualitativo. In particolare,
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Condizionalità ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

e di un
desk/
portale
dedicato
con
possibilità
di
assistenza
e
consulenza
;

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

un applicativo strategico del SIS rispetto
all'attuazione delle politiche di sostegno alle
categorie a rischio di povertà, è la Cartella
Sociale, che consente la rilevazione degli esiti
della presa in carico di utenti e famiglie.
Attraverso il SIS è possibile raccordare le
informazioni monitorate attraverso sistemi
informativi già esistenti, come, ad esempio, il
Sistema Informativo Servizi Educativi (SINSE),
il Sistema Informativo Minori non accompagnati
(SIM), il Profilo di Comunità.
L’implementazione del sistema, a regime, dovrà
favorirne l’integrazione con gli altri sistemi
informativi di livello nazionale, come le banche
dati INPS (Casellario dell’assistenza, ISEE), per
supportare il progetto di presa in carico
complessiva del soggetto, incluso l'accesso al
sostegno economico, misura passiva della SIA.

seminari
ad hoc;
formazion
e continua
e
specialistic
a per il
personale.
Il sostegno
riguarderà
tutte le fasi
della
programm
azione
comunitari
a:
presentazi
one di
proposte di
progetti,
attuazione
e gestione
dei
progetti
selezionati.
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Azione completata
entro il termine
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10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI
(ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
10.1. Grandi progetti
Tabella 12: Grandi progetti
Progetto

"Piscinola,
Secondigliano,
Capodichino: tratta
Secondigliano-Di
Vittorio (opere civili);
tratta PiscinolaSecondiglianoCapodichino
(tecnologie, finiture,
accessibilità e
riqualificazione urbana)"

CCI

Stato del
grande progetto

Presentato

Investimenti totali

171.857.064,00

Costi ammissibili
totali

Data di
Data del tacito
notifica/present accordo/dell'ap
azione prevista provazione
della
Commissione

171.857.064,00 2016, Q1

Inizio previsto
dell'attuazione
(anno,
trimestre)

Data di
Asse prioritario / priorità
completamento d'investimento
prevista

Stato attuale di
attuazione progresso
finanziario (%
delle spese
certificata alla
Commissione
rispetto ai costi
ammissibili
totali)

Stato attuale di
Output principali
attuazione progressi materiali
della fase principale
di attuazione del
progetto

2016, Q2

2019, Q2

0,00

Progettazione

4 - 4e

Data della firma del
primo contratto
d'opera

Osservazioni

Si prevede di:
- realizzare a livello
urbano un'unica linea
circolare senza soluzioni
di continuità PiscinolaDante-CapodichinoPiscinola;
- eliminare la rottura di
carico a Piscinola tra il
sistema extraurbano
(Aversa Piscinola) ed il
sistema urbano (linea 1
della Metropolitana di
Napoli);
-inserire l'aeroporto
Capodichino di Napoli
in un sistema di linee
urbane ed extraurbane su
ferro in modo da
aumentarne
notevolmente
l'accessibilità.

Centro storico di Napoli.
Valorizzazione del sito
Unesco

IT

Presentato

96.263.619,75

96.263.619,75 2015, Q3

2016, Q1

2018, Q2

6 - 6c

261

0,00

Edilizia

Il Grande Progetto
intende avviare un
processo di
riqualificazione del
Centro Storico di
Napoli. Le azioni
previste possono essere
raggruppate in due
macrocategorie di
intervento, l’una avente
ad oggetto il patrimonio
monumentale, l’altra le
strade e gli spazi

IT

pubblici, sono previsti in
particolare:
- interventi di recupero e
rifunzionalizzazione del
patrimonio monumentale
(edifici ed aree
archeologiche urbane)
per scopi culturali,
sociali e del terzo
settore, finalizzati alla
riapertura e alla
fruizione pubblica di una
cospicua parte del
patrimonio attualmente
abbandonato o
sottoutilizzato;
- interventi di
riqualificazione degli
spazi urbani (invasi e
assi viari) e per la
sicurezza urbana,
finalizzati a dare una
risposta alle esigenze
territoriali ed
urbanistiche primarie
dell’area.
Completamento della
riqualificazione e
recupero del fiume
Sarno

Presentato

197.206.691,06

197.206.691,06 2015, Q3

2016, Q1

2018, Q4

5 - 5a

0,00

Edilizia

Si prevede di effettuare
la sistemazione idraulica
e la riduzione del rischio
idrogeologico del Fiume
Sarno mediante un
intervento sul tratto
terminale dell’asta
fluviale, in modo da
realizzare a valle la
maggiore portata
smaltibile e mediante la
realizzazione a monte di
un contenimento delle
piene, con laminazione
utilizzando la minor
superficie possibile, in
modo da convogliare a
valle solo la portata
smaltibile.

Completamento delle
opere della
metropolitana di Napoli
- Linea 1 - Materiale
rotabile

Presentato

98.000.000,00

98.000.000,00 2015, Q3

2015, Q3

2017, Q4

4 - 4e

0,00

Appalti pubblici

Si prevede il
completamento e la
messa in funzionamento
della tratta Dante Centro Direzionale, in
particolare la
realizzazione delle
seguenti opere:
- opere di finitura e
impiantistiche delle
stazioni;
- opere tecnologiche di
linea;
- opere di sistemazioni
superficiali e
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riqualificazione delle
piazze;
- seconda uscita stazione
Toledo in piazza
Montecalvario.

Interventi di difesa e
ripascimento del litorale
del golfo di Salerno

Presentato

68.009.279,00

68.009.279,00 2015, Q3

2016, Q1

2018, Q2

5 - 5a

0,00

Progettazione

Il progetto è finalizzato
al ripristino della costa
in risposta alle esigenze
di difesa,
riqualificazione,
valorizzazione e
fruizione sostenibile
della fascia litoranea.
In particolare, l’obiettivo
del progetto è di
realizzare interventi di
difesa della costa,
soggetta ad erosione,
compresa tra i Comuni
di Pontecagnano Faiano
e Agropoli, in modo tale
da garantire una
protezione del litorale
nella sua interezza ed in
particolare del bacino
idrografico di
riferimento, quello della
sinistra Sele, il più
importante del
Mezzogiorno d’Italia.

La bandiera blu del
Litorale Domitio

Presentato

79.123.681,85

79.123.681,85 2015, Q3

2016, Q1

2017, Q4

6 - 6b

0,00

Progettazione

Il progetto ha come
obiettivo la
riqualificazione
ambientale della fascia
costiera nota come
Litorale Domitio, nella
provincia di Caserta e, in
particolare, dei setti
comuni costieri e non
Villa Literno, Castel
Volturno, Mondragone,
Sessa Aurunca,
Carinola, Cellole,
Francolise.
In particolare
l’intervento mira al
recupero della
balneabilità della costa
ed alla riqualificazione
ambientale dell’area con
effetti positivi sullo stato
ambientale del territorio.
Inoltre, la
riqualificazione delle
aree degradate del
litorale avrà effetti anche
sulle aree interne che
riguarderanno il
miglioramento della
qualità della vita,
l’accessibilità, e la
continuità del sistema
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paesaggistico.
Il Grande Progetto si
completa con un
intervento di
monitoraggio dello stato
di salute del mare per
verificare la salubrità
delle acque a seguito del
recupero di costa
balneabile.

Riqualificazione urbana
dell’area e dei beni
culturali ed architettonici
della Mostra
d’Oltremare

Presentato

44.846.400,00

44.846.400,00 2015, Q3

2016, Q1

2017, Q4

6 - 6c

0,00

Appalti pubblici

Il Grande Progetto
intende perseguire
un’azione di messa in
sicurezza e di recupero
degli immobili di pregio
architettonico e degli
spazi aperti della Mostra
d’Oltremare (Interventi
Parte 1 ex all. XXI),
nonché un’azione di
riqualificazione urbana
dell’area esterna alla
stessa, a servizio del
popoloso quartiere
cittadino di Fuorigrotta.
Il Grande Progetto
intende promuovere
un’azione di recupero
del patrimonio culturale
presente all’interno della
Mostra, nonché degli
spazi destinati alle
attività fieristiche
(padiglioni espositivi),
che necessitano di
interventi urgenti onde
evitare che l’integrità dei
beni culturali possa
risultare pregiudicata.
L’intervento intende,
inoltre, assicurare che
l’intero parco cittadino,
dotato di ampi spazi e di
strutture monumentali
uniche, sia reso
maggiormente
utilizzabile da parte dei
cittadini.

Risanamento Corpi
idrici superficiali aree
interne

IT

Presentato

99.910.000,00

99.910.000,00 2015, Q3

2016, Q1

2018, Q3

6 - 6b

264

0,00

Appalti pubblici

Il progetto è finalizzato
al risanamento
ambientale dei corpi
idrici superficiali
interessati dagli
sversamenti non depurati
dagli impianti di
depurazione delle
province di Avellino,
Benevento e Caserta (in
particolare nel bacino
del medio Volturno e dei
suoi affluenti Calore
Irpino e Isclero). Il
progetto prevede in

IT

particolare il ripristino
degli impianti di
depurazione, il
completamento della
collettazione delle acque
nere e dei sistemi
fognari.
Il risanamento
ambientale dei corpi
idrici superficiali
contribuisce
direttamente al
miglioramento della
salubrità e qualità
dell’ambiente, alla
conservazione, tutela
dell’habitat naturale e
della fauna delle aree
protette con riflessi
positivi anche sulla
balneabilità delle coste.
Risanamento Corpi
idrici superficiali della
Provincia di Salerno

Presentato

89.850.939,00

89.850.939,00 2015, Q3

2016, Q1

2018, Q2

6 - 6b

0,00

Progettazione

Si prevede la
realizzazione di:
- 5 nuovi impianti di
depurazione;
-13 interventi di
rifunzionalizzazione di
impianti di depurazione
e completamento di
collettori fognari;
-16 interventi di
completamento di
collettori.

Risanamento ambientale
e valorizzazione dei
Regi Lagni

Presentato

199.503.735,62

199.503.735,62 2015, Q3

2016, Q1

2018, Q2

6 - 6b

0,00

Appalti pubblici

Si prevede di realizzare:
- Impianto di
depurazione di Acerra
- Impianto di
depurazione di Napoli
nord
- Impianto di
depurazione di area
casertana (Marcianise)
- Impianto di
depurazione di foce Regi
Lagni
- Impianto di
depurazione di Napoli
ovest (Cuma)

Risanamento ambientale
e valorizzazione dei
laghi dei Campi Flegrei
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Presentato

50.889.503,87

50.889.503,87 2015, Q3

2016, Q1

2017, Q4

6 - 6b

265

0,00

Edilizia

Il progetto ha come
obiettivo la
riqualificazione
ambientale delle aree
comprese nei comuni di
Pozzuoli, Bacoli, Monte
di Procida e Quarto, tutti
aderenti ad una S.U.A.,
Stazione Unica
Appaltante per una
ottimale gestione

IT

congiunta dei servizi.
Il progetto punta in
particolare al
risanamento ed al
recupero dei laghi
d’Averno, Lucrino,
Miseno e Fusaro.
Pertanto, riportando agli
antichi splendori l’area
dei Campi Flegrei con il
recupero di ottimali
condizioni ambientali, si
punta anche ad
incrementare l’attuale
industria di servizi ed a
migliorare le condizioni
igienico sanitarie della
popolazione residente.

S.S. 268 del Vesuvio Lavori di costruzione del
III tronco compreso lo
svincolo di Angri

Presentato

13.139.735,70

13.139.735,70 2015, Q3

2016, Q1

2016, Q4

7 - 7b

0,00

Edilizia

Il progetto consiste nella
realizzazione dello
svincolo della Strada
Statale. 268 del Vesuvio
sull’Autostrada A3, in
località Angri, in modo
da completarne il tratto
già in esercizio, tra
Napoli (Ponticelli) e
Scafati.
In particolare, lo
svincolo in progetto si
articola in un complesso
di rampe direzionali che
consentono tutte le
manovre possibili in
sicurezza e fluidità.
Il Grande Progetto si
divide in quattro
sottoelementi:
• il collegamento tra la
SS 268 ed i comuni di
Angri (SA),
Sant’Antonio Abate
(NA) e Scafati (SA);
• il piazzale del casello
di pedaggio per
l’autostrada A3 Napoli –
Pompei – Salerno;
• lo svincolo per
l’autostrada Napoli Salerno;
• lo svincolo per la
Strada Statale 18, sia in
direzione Angri sia in
direzione dei paesi
vesuviani.

Sistema integrato del
porto di Napoli

Presentato

148.212.026,00

148.212.026,00 2015, Q3

2016, Q1

2018, Q2

7 - 7c

0,00

Appalti pubblici

Si prevede:
-il completamento della
rete fognaria;
-collegamenti stradali e
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ferroviari;
-la bonifica da ordigni
bellici inesplosi
-il rilevamento di relitti e
reperti archeologici e
relativo restauro;
-messa in sicurezza della
darsena marinella
-efficientamento
energetico del porto;
prolungamento diga da
osta;
-escavo dei fondali.
Sistema integrato
portuale di Salerno

IT

Presentato

44.775.577,04

44.775.577,04 2015, Q3

2016, Q1

2017, Q4

7 - 7c

267

0,00

Edilizia

Si prevede il
consolidamento del
molo trapezio ponente e
testata del molo trapezio;
allargamento
imboccatura portuale e l'
escavo dei fondali del
porto.

IT

Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure
adottate per risolverli
Le criticità principali derivano:
- dalla necessità di sottoporre ai vari Enti interessati i progetti al fine di ottenere le
autorizzazioni necessarie;
- dai ritardi per acquisizione delle autorizzazioni ambientali (verifiche di
assoggettabilità a VIA, procedure per la VIA, approvazione da parte del Ministero
dell’Ambiente, acquisizioni di pareri da parte di ARPAC e di ISPRA, ecc);
- i sequestri da parte dell’Autorità Giudiziaria su immobili ed aree interessate da lavori e
ritardi per l’acquisizione delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti;
- il protrarsi delle procedure di gara, in particolar modo per le verifiche di rito;
- i ricorsi al TAR e al Consiglio di stato promossi dai partecipanti sulle aggiudicazioni
provvisorie con ritardi sulle aggiudicazioni definitive.
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Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma
operativo
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10.2. Piani d'azione comuni
Progressi
Non pertinente – Omissis
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Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC)
Titolo del PAC

IT

CCI

Fase di
attuazione del
PAC

Costi
ammissibili
totali

Sostegno pubblico
totale

Contributo del PO
al PAC

Asse
prioritario

Tipo di PAC

271

Presentazione
alla
Commissione
(prevista)

Inizio
Completamento
dell'attuazione [previsto]
[previsto]

Output e risultati
principali

Spese
ammissibili
totali
certificate alla
Commissione

Osservazioni
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli
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PARTE B
RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E
RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE
(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n.
1303/2013
11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma
(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

IT

Asse prioritario

1 - RICERCA E INNOVAZIONE

Asse prioritario

10 - SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE

Asse prioritario

11 - ASSISTENZA TECNICA

Asse prioritario

2 - ICT E AGENDA DIGITALE

Asse prioritario

3 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA
PRODUTTIVO

Asse prioritario

4 - ENERGIA SOSTENIBILE
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Asse prioritario

5 - PREVENZIONE DEI RISCHI
NATURALI E ANTROPICI

Asse prioritario

6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E
CULTURALE

Asse prioritario

7 - TRASPORTI

Asse prioritario

8 - INCLUSIONE SOCIALE

Asse prioritario

9 - INFRASTRUTTURE PER IL
SISTEMA DI ISTRUZIONE
REGIONALE

11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e
prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con
disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di
genere nei programmi operativi e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, e
articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE)
n. 1303/2013)
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11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4,
secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai
cambiamenti climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11.5. Role of partners in the implementation of the programme

IT

275

IT

12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ
ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B),
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013
12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze
delle valutazioni

12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro
della strategia di comunicazione
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13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 1303/2013) (PUÒ ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE
DA PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI
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14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE,
A SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA
OPERATIVO (ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C),
D), G) E H), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo
territoriale, incluso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e
svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale
di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo

14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità
delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi

14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e
transnazionali

14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini
marittimi
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14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione
sociale, se del caso

14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni
specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi
destinatari a più alto rischio di povertà, discriminazione o esclusione sociale, con
particolare riguardo per le comunità emarginate e le persone con disabilità, i
disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le
risorse finanziarie utilizzate
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15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI
PROGRAMMA (ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
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16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE)CRESCITA INTELLIGENTE,
SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE)
Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della
strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.Informazioni e
valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
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17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE
ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA
DELL'ATTUAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 1303/2013)
Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti
dal quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target
intermedi e finali non sono stati conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla
base di tale mancato conseguimento nella relazione da presentare nel 2019 (per i target
intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target finali).
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Documenti
Titolo del documento
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Tipo di documento

Data
documento

Riferimento
locale

Riferimento della
Commissione

File

Data di invio

Inviato da

Allegato B - Relazione sugli
strumenti finanziari

Relazione sull'attuazione
degli strumenti finanziari

23-giu-2016

Ares(2016)31953
28

Allegato B - Relazione sugli strumenti finanziari

5-lug-2016

npnicoli

Allegato A - Sintesi per i
cittadini

Sintesi per i cittadini

23-giu-2016

Ares(2016)31953
28

Allegato A - Sintesi per i cittadini

5-lug-2016

npnicoli
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