POR FSE 2014/20 – CCI 2014IT05SFOP008 - REGIONE MARCHE
PROCEDURE UTILIZZATE PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI

a)

Indicatori finanziari

Tutte le Priorità - Capacità di certificazione
La capacità di certificazione al 2018 è stata calcolata tenendo conto della soglia di disimpegno
regolamentare fissata per lo stesso anno e della capacità di tiraggio finanziario delle varie tipologie
di intervento previste nell’ambito delle singole priorità.
b)

Indicatori fisici

Priorità 8.1
Indicatore di risultato comune: partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine
della loro partecipazione all’intervento
Baseline: è stato riportato il tasso di inserimento occupazionale lordo relativo alla “formazione
finalizzata al reinserimento lavorativo” desumibile dall’ultima indagine placement disponibile
(Rapporto placement 2013, dati 2012).
Valore target: il valore target inserito costituisce un obiettivo di policy.

Indicatore di realizzazione: disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata
Valore target: n. di destinatari raggiunto nella programmazione FSE 2007/13 (OS IIe e IIf),
riparametrato tenendo conto delle risorse stanziate sulla priorità 8.1
Priorità 8.2
Indicatore di risultato comune: partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine
della loro partecipazione all’intervento
Baseline: è stato riportato il tasso di inserimento occupazionale lordo desumibile dall’ultima indagine
placement disponibile (Rapporto placement 2013, dati 2012).
Valore target: il valore target inserito costituisce un obiettivo di policy.

Indicatore di realizzazione: disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata
Valore target: i destinatari sono stati quantificati sulla base di ipotesi relative al costo medio degli
interventi previsti che, nel caso dei bonus occupazionali, sono stati stimati orientativamente pari a
7.000,00 euro e che, in media, si aggireranno sui 5.000,00 euro

Priorità 8.3
Indicatore di risultato comune: partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine
della loro partecipazione all’intervento.
Baseline: calcolata sulla base dei risultati raggiunti con gli interventi per la creazione di impresa nella
programmazione 2007/13.
Valore target: commisurato alla risorse stanziate sulla priorità, riparametrate tenendo conto di quelle
destinate alla creazione di impresa nel 2007/13.

Indicatore di realizzazione: numero di micro, piccole e medie imprese finanziate
Valore target: individuato sulla base delle risorse stanziate e alla luce del numero di imprese
finanziate, con interventi analoghi, nella programmazione 2007/13
Priorità 8.5
Indicatore di risultato comune: partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato
del lavoro entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento
Baseline: desunta dai risultati emersi da una valutazione tematica condotta nel 2011 (cfr. pag. 21,
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/valutazione-programmaoperativo/Valutazione_misure_anticrisi_2011.pdf).
Valore target: il valore target inserito è stato stimato sulla base dei risultati emersi dalla valutazione
tematica condotta sulle misure anticrisi che ha rilevato un tasso di lavoratori che esprimono giudizi
positivi in merito agli effetti prodotti dagli interventi pari al 78,3%.
Indicatore di realizzazione: lavoratori, compresi i lavoratori autonomi
Valore target: stimato tenendo conto delle risorse stanziate e delle realizzazioni raggiunte, nella
programmazione 2007/13, attraverso l’implementazione dell’Asse I.
Priorità 8.6
Indicatore di risultato comune: partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine
della loro partecipazione all’intervento
Baseline: è stato riportato il tasso di inserimento occupazionale lordo desumibile dall’ultima indagine
placement disponibile per i destinatari over 45 (Rapporto placement 2013).
Valore target: il valore target inserito costituisce un obiettivo di policy.
Indicatore di realizzazione: persone di età superiore ai 54 anni
Valore target: è stato stimato come quota parte dei destinatari che è ipotizzabile vengano raggiunti
sulla base dei costi medi/intervento previsti
Priorità 8.7
Indicatore di risultato specifico: grado di soddisfazione degli utenti dei Servizi al lavoro
Baseline: dedotta dai risultati emersi da una valutazione tematica condotta nel 2010 (cfr. pag. 61,
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/valutazione-programmaoperativo/Rapporto%20valutazione%20aggiuntiva%20misure%20anticrisi.pdf).
Valore target: il valore target inserito (80%) costituisce un obiettivo di policy.
Indicatore di realizzazione: n. di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi
pubblici a livello nazionale, regionale e locale
Valore target: stimato sulla base di un ipotetico costo medio/intervento e delle risorse stanziate.

Priorità 9.1
Indicatore di risultato comune: partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine
della loro partecipazione all’intervento

Baseline: è stato riportato il tasso medio di inserimento occupazionale lordo rilevato sui destinatari
degli interventi cofinanziati nell’ambito dell’obiettivo IIIg della programmazione 2007/13,
desumibile dall’ultima indagine placement disponibile
Rapporto
placement
2013:
http://www.europa.marche.it/Portals/0/Documenti/valutazioneprogramma-operativo/Rapporto%20di%20valutazione%202012_finale_13.06.2012.pdf

Valore target: il valore target inserito costituisce un obiettivo di policy che sarà perseguto attraverso
il ricorso ad una sempre maggiore personalizzazione degli interventi.
Indicatore di realizzazione: disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata
Valore target: stimato sulla base delle realizzazioni raggiunte, al 31.12.2013, con l’implementazione
dell’Asse III della programmazione 2007/13
Priorità 9.4
Indicatore di risultato specifico: % bambini 0-3 presi in carico
Baseline: dati Istat.
Valore target: quantificato sulla base del costo medio previsto dei voucher per i servizi di cura e del
rapporto tra voucher finanziabili e popolazione 0-3 anni.
Indicatore di risultato comune: L’allegato al Reg. CE 1304/13 non contiene indicatori pertinenti.
Indicatore di realizzazione: n. di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso
delle donne nel mercato del lavoro
Valore target: stimato sulla base del costo medio previsto degli interventi e dell’ammontare di risorse
stanziate
Priorità 10.1
Indicatore di risultato comune: partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro
partecipazione all’intervento
Baseline: è stato riportato l’attuale tasso di successo formativo nei percorsi di qualifica.
Valore target: il valore target inserito costituisce un obiettivo di policy che sarà perseguito
incrementando le misure finalizzate a garantire il successo formativo.
Indicatore di realizzazione: persone di età inferiore ai 25 anni
Valore target: calcolato tenendo conto dei destinatari nella stessa classe di età raggiunti con la
programmazioe 2007/13 e riparametrando il dato alla luce delle risorse disponibili per la priorità
10.1.
Priorità 10.3
Indicatore di risultato comune: partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine
della loro partecipazione all’intervento
Baseline: è stato riportato il tasso di inserimento occupazionale lordo relativo alla “formazione
finalizzata al reinserimento lavorativo” desumibile dall’ultima indagine placement disponibile
(Rapporto placement 2013).
Valore target: il valore target inserito costituisce un obiettivo di policy che sarà perseguito attraverso
l’implementazione di interventi formativi allineati all’obiettivo di favorire competenze spendibili sul
mercato del lavoro.
Indicatore di realizzazione: disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata
Valore target: stimato tenendo conto delle realizzazione raggiunte con l’implementazione dell’OS
IVi 2007/13 e riparametrando il dato alla luce delle risorse stanziate sulla priorità 10.3.

Priorità 10.4
Indicatore di risultato comune: partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine
della loro partecipazione all’intervento
Baseline: è stato riportato il tasso di inserimento occupazionale lordo relativo alla “formazione post
obbligo e post diploma” desumibile dall’ultima indagine placement disponibile (Rapporto placement
2013).
Valore target: il valore target inserito costituisce un obiettivo di policy che sarà perseguito attraverso
una programmazione degli interventi sempre più allineata alle esigenze del tessuto produttivo locale.
Indicatore di realizzazione: disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata
Valore target: Stimato sulla base di ipotesi relative al costo medio degli interventi.
Priorità 11.1
Indicatore di risultato specifico: Open Government Index
L’indicatore Open Government index, in assenza di un indicatore di risultato comune pertinente, è
stato individuato tra quelli proposti nell’Accordo di Partenariato. Come indicato nello stesso AdP,
“l’indicatore non è al momento disponibile con la necessaria disaggregazione territoriale ma le
istruttorie tecniche effettuate nell’ambito del Sistema statistico nazionale ne garantiscono la
disponibilità quantomeno a partire dall’anno di riferimento 2014”.
In considerazione di quanto sopra, nella versione finale del POR, l’indicatore di risultato
specifico sarà sostituito con il seguente:
Numero di banche dati disponibili in formato aperto (anch’esso previsto dall’AdP), ma
quantificabile a livello locale.
Indicatore di risultato specifico: Giacenza media dei procedimenti civili alla “cognizione
ordinaria”
Baseline: dato Ministero della Giustizia
Target: stimato sulla base del numero di progetti che si intende attivare
Indicatore di risultato comune: l’allegato al Reg. CE 1304/2013 non contiene indicatori pertinenti.
Indicatore di realizzazione: numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale
Valore target: Stimato sulla base del costo medio/progetto ipotizzato.

