
PROPOSTE DI RIPROGRAMMAZIONE 
POR FESR E POR FSE  

Comitato di Sorveglianza 5 dicembre 2019



Obiettivo della riprogrammazione 

• aggiornare i target al 31/12/2023
alla luce delle scelte di attuazione
del programma e delle modifiche
intervenute nel corso degli anni
negli strumenti attuativi rispetto
ai dati di inizio programmazione

• recepire le raccomandazioni
emerse dall’audit tematico sugli
indicatori, svolto dall’Autorità di
Audit nel corso del 2019 e relative
ad una più efficace definizione
degli indicatori e/o ai metodi di
rilevazione e di controllo di
qualità dei dati di monitoraggio



Oggetto della riprogrammazione 

• aggiornamento dei target al
2023 degli indicatori di output
per priorità di investimento
riportate alle tabelle 5 degli assi

• aggiornamento dell’Allegato 7
del POR “Metodologia di
quantificazione degli indicatori
del POR FESR Emilia Romagna
2014-2020”

• aggiornamento di alcune
categorie di operazione di cui al
punto 1.4 degli assi

• integrazione di due azioni
dell’asse 4



Metodo della riprogrammazione 

• Revisione dei target al 2023: per determinate priorità
d’investimento è necessaria una modifica dei target al 2023
motivata dal mutamento di uno o più fattori nell’attuazione del
programma operativo:

 fattori di natura economica - in particolare
relativamente ai mutamenti registrati nella propensione
ad investire da parte delle imprese nel periodo di
programmazione

 fattori di natura tecnica - modifica della definizione
dell’indicatore a seguito dell’audit tematico

 fattori di policy - ridefinizione del target dei beneficiari

• Aggiunta di nuovi indicatori, finalizzata a rendere più
appropriata la misurazione di alcuni output delle azioni del
programma o per rendere omogeni gli indicatori del programma
con quelli previsti dal grande progetto nazionale Banda Ultra
Larga

• Eliminazione di indicatori che hanno riscontrato problematiche
relative alla misurazione, sia per motivi inerenti il sistema di
rilevazione, sia per problemi relativi alla definizione
dell’indicatore nel rappresentare l’output previsto dalle azioni.

• Verifica e modifica delle unità di misura con cui vengono
misurati gli indicatori per allinearle a quelle previste dal livello
nazionale sia per gli indicatori di output comuni, sia per gli
indicatori di output di programma.



Integrazioni alle azioni 4.6.2 e 4.6.4 

• Integrazione dell’azione 4.6.2 Rinnovo del materiale
rotabile alla voce tipologie indicative di beneficiari :
Regione Emilia Romagna, Enti locali e loro società,
aziende del trasporto pubblico locale

• Integrazione dell’azione 4.6.4 Sviluppo delle
infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a
basso impatto ambientale nel testo dell’azione: Sono
ricompresi tra gli interventi volti ad un migliore
accesso ed utilizzo di veicoli a basso impatto
ambientale le infrastrutture di rifornimento di gas
metano liquido ad esclusivo servizio delle flotte di
trasporto pubblico locale



Motivazioni della riprogrammazione

• Cambiamento del quadro socio-
economico regionale

• Declinazione delle politiche rispetto ai
nuovi fabbisogni

• Conseguente revisione dell’ allocazione
finanziaria e target indicatori



Indicatori Europa 2020
Target 

UE
Target 
Italia

Valori

Tasso di occupazione 20-
64

75% 67-69%

Emilia-Romagna (2012) 71,80%

Emilia-Romagna (2018) 74,40%

Italia 63,00%

Abbandono scolastico
(% popolazione 18-24 
anni con al più la licenza 
media)

10% 15-16%

Emilia-Romagna (2012) 15,40%

Emilia-Romagna (2018) 11,00%

Italia 14,50%

Istruzione terziaria
(% di popolazione 30-34 
anni con istruzione 
terziaria)

40% 26-27%

Emilia-Romagna (2012) 28,60%

Emilia-Romagna (2018) 34,40%

Italia 27,80%

Quadro di contesto

Fonte: Elaborazioni Regione Emilia-Romagna su dati Eurostat



Principi alla base della riprogrammazione

• Politiche per la buona occupazione

• Azioni diffuse per l’incremento delle
competenze nelle logiche di una formazione
permanente

• Politiche contro la dispersione: politica
prioritaria nell’integrazione delle risorse

• Pari opportunità: orientamento, conciliazione
ma anche Piano digitale per le donne

• Inclusione attiva: politica prioritaria
nell’integrazione delle risorse

• Capacità istituzionale in un’ottica più allargata



Impatti operativi della riprogrammazione

• modifica delle allocazioni finanziarie per
Asse e priorità di investimento che tiene
conto del livello di avanzamento
finanziario raggiunto ad oggi;

• revisione dei target fisici al 2023 e dei
target del Performance Framework al
2023 al fine di renderli più aderenti alla
reale efficacia delle politiche, anche a
fronte di nuovi dispositivi adottati
(politiche attive, legge 14/2015, cc)

• revisione dell’indicatore di risultato
relativo alla priorità d’investimento 11i,
al fine di renderlo più coerente con gli
interventi finanziati.


