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Premessa 
 
L’aggiornamento del Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) gia 

Fondo Aree Sottoutilizzate (FSC) 2007-20131 ha reso necessaria la contestuale revisione del sistema degli 

indicatori. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella gestione del sistema degli indicatori, soprattutto 

relativamente alla selezione e all’aggiornamento, si è ritenuto opportuno farne un documento allegato al 

PAR FSC. Tale scelta è stata fatta anche nell’ottica di favorire un maggior raccordo con le direzioni regionali 

coinvolte nell’attuazione del Programma. 

Per ciascun asse sono stati individuati una serie di indicatori (di fonte statistica) che misurano gli obiettivi che 

il Programma intende perseguire (Indicatori di risultato o impatto del programma). 

Per ciascuna linea di azione sono stati individuati uno o più indicatori di realizzazione fisica (CORE), di 

realizzazione occupazionale, di realizzazione fisica di programma e di risultato. Gli indicatori di realizzazione 

e di risultato sono strettamente correlati con l’indispensabile attività di valutazione descritta nel disegno di 

valutazione del PAR FSC e per tale ragione potranno essere integrati in relazione all’esito degli incontri con 

le direzioni regionali interessate nell’implementazione del Programma. Sono stati inoltre individuati gli 

indicatori di risultato o impatto del QSN in relazione alla priorità alla quale è associata la line di azione del 

PAR FSC.  

Il documento contiene un glossario degli indicatori del FSC, le schede degli indicatori di risultato o impatto 

del programma per asse e le schede degli indicatori relativi a ciascuna linea di Azione del PAR FSC 

(realizzazione fisica, realizzazione occupazionale, realizzazione fisica di programma, risultato, QSN).   

 

 

 

 

                                                 
1 Il Decreto Legislativo n. 88/2011 interviene sulla disciplina del FSC che viene ridenominato Fondo di Sviluppo e 
Coesione  (FSC). 
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Definizioni 2 
 

 

Indicatore di risultato o impatto di programma 

È un indicatore che esprime, in termini quantitativi, l’obiettivo ultimo a cui ciascun programma ambisce, 

direttamente o indirettamente, ad incidere ed è acquisito a sistema dall’elenco contenuto in ciascun 

programma approvato. Gli indicatori di risultato e di impatto di programma sono raramente riconducibili 

univocamente all’azione finanziata con il programma di politica regionale unitaria, in quanto influenzati anche 

da altre politiche e da altre variabili concomitanti. Gli indicatori devono essere selezionati dalla lista chiusa di 

indicatori di risultato o impatto del programma a cui il progetto appartiene. La scelta dell’indicatore 

appropriato per ciascun progetto dipende dall’area tematica in cui il progetto prioritariamente interviene. 

Pertanto, l’associazione fra progetto e indicatore di risultato o impatto del programma, individua la natura del 

cambiamento economico e sociale alla quale quel progetto intende prioritariamente e più direttamente 

contribuire. Gli indicatori di risultato o impatto del programma dovrebbero riprendere, almeno in parte, alcuni  

indicatori delle tavole di osservazione del QSN. 

 

Indicatore di realizzazione fisica (CORE) 

È l’indicatore che misura le realizzazioni dirette del progetto in termini fisici. L’indicatore va selezionato 

all’interno di una lista chiusa (di 41 indicatori possibili) in funzione della classificazione che il progetto ha 

avuto ai fini del rilascio del CUP.  

 

Indicatore di realizzazione occupazionale 

È l‘indicatore che misura l’occupazione o l’impiego di lavoro direttamente attivati dal progetto. Esso assume 

significati diversi a seconda della categoria di progetto. Nel caso dei progetti infrastrutturali esso misura 

l’input diretto di lavoro necessario alla realizzazione dell’opera; nel caso dei progetti aventi natura 

immateriale esso misura l’occupazione attivata nel corso dell’erogazione del servizio o dello svolgimento 

dell’attività; nel caso di trasferimenti ad imprese, organizzazioni o individui, esso misura l’occupazione 

addizionale e stabile, generata in seguito alla realizzazione del progetto.  

Occorre selezionare l’indicatore all’interno di una lista chiusa di 5 indicatori possibili, in funzione della 

classificazione che il progetto ha avuto ai fini del rilascio del CUP. L’indicatore corretto per ciascun progetto 

viene suggerito dal sistema CUP all’atto del rilascio del codice stesso.  

 

Indicatore di realizzazione fisica di programma 

È l’indicatore che consente alle Amministrazioni, attraverso il sistema di monitoraggio unificato, di monitorare 

l’andamento di variabili quantitative individuate all’interno di ciascun programma, per misurare i suoi 

avanzamenti fisici. Si tratta di un set di indicatori che può essere più ampio rispetto a quanto richiesto 

obbligatoriamente dal sistema di monitoraggio unificato nazionale (indicatore di realizzazione fisica ed 

occupazionale sopra definiti) e dunque può contenere indicatori aggiuntivi. Gli indicatori di realizzazione 

fisica previsti dal programma a cui il progetto appartiene, saranno preventivamente trasmessi dalle 

Amministrazioni al Sistema Nazionale di Monitoraggio. Successivamente, dalla lista acquisita per ciascun 

                                                 
2 Fonte: Progetto monitoraggio FAS 
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programma, per ciascun progetto si dovrà selezionare, un indicatore che è considerato appropriato per 

misurarne l’avanzamento fisico.  

 

Indicatore di risultato o impatto del QSN 

È un indicatore, di fonte statistica esterna ai programmi, che descrive il contesto complessivo entro cui si 

muovono le politiche di coesione e sul quale la politica di sviluppo del QSN vorrebbe incidere. Questi 

indicatori sono descritti in appendice al QSN in cui sono definiti “Tavole di Osservazione” ed associati a 

ciascuna Priorità strategica del QSN. Gli indicatori di risultato e di impatto sono raramente riconducibili 

univocamente all’azione finanziata con il Programma di politica regionale unitaria e sono influenzati anche 

da altre politiche e da altre variabili concomitanti. 

L’indicatore deve essere selezionato dalla lista chiusa di indicatori di risultato o impatto del QSN (tabella di 

contesto che include gli 11 indicatori degli Obiettivi di Servizio ed i 6 indicatori con target QSN per area 

territoriale). La scelta dell’indicatore appropriato per ciascun progetto, dipende dall’area tematica in cui il 

progetto prioritariamente interviene.  
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Indicatori di risultato o impatto di programma - pe r Asse 
 
Asse Indicatore 
Asse I Addetti alla ricerca e sviluppo - Addetti alla R&S per 1000 abitanti 
  Capacità di esportare - Valore delle esportazioni di merci in percentuale del Pil 

  
Capacità di esportare prodotti a elevata o crescente produttività - Quota percentuale del valore 
delle esportazioni dei prodotti ad elevata crescita della produttività sul totale delle esportazioni 

  
Incidenza della spesa delle imprese in Ricerca e Sviluppo (R&S) - Spesa per ricerca e sviluppo 
delle imprese pubbliche e private in percentuale del Pil 

  
Intensità brevettuale - Numero di brevetti registrati allo European Patent Office (EPO) per milione di 
abitanti 

  Investimenti diretti netti dall'estero in Italia sul Pil, % 

Asse II 
Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili - Produzione lorda di energia elettrica da 
fonti rinnovabili in percentuale dei consumi interni lordi di energia elettrica 

  
Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (escluso idrico) - Produzione lorda di energia 
elettrica da fonti rinnovabili (escluso idrico) in percentuale dei consumi interni lordi di energia 
elettrica 

  
Energia prodotta da fonti rinnovabili - GWh di energia prodotta da fonti rinnovabili su GWh prodotti 
in totale, % 

  
Inquinamento causato dai mezzi di trasporto - Emissioni di CO2 da trasporto stradale, tonnellate 
per abitante 

  
Trasporto pubblico locale nelle città - Linee urbane di trasporto pubblico locale nei comuni 
capoluogo di provincia per 100 Kmq di superficie comunale 

  
Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto - Occupati, studenti e scolari, utenti di mezzi pubblici sul totale 
delle persone che si sono spostate per motivi di lavoro e di studio hanno usato mezzi di trasporto, 
% 

  Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto (Femmine), % 
  Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto (Maschi), % 
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Asse Indicatore 

Asse III 
Capacità di attrazione dei consumi turistici - Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso 
degli esercizi ricettivi per abitante 

  
Grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario - Grado di soddisfazione dell'utenza per i 
servizi di trasporto ferroviario 

  Grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario (Femmine) 
  Grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario (Maschi) 
  Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario - Frequenza di utilizzazione dei treni in percentuale 

  
Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario - Lavoratori, scolari e studenti di 3 anni e più che 
utilizzano il treno abitualmente per recarsi a lavoro, asilo o scuola sul totale, % 

  Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (Femmine), % 
  Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (Maschi), % 
  Indice di utilizzazione delle strutture ricettive 
  Intensità energetica dell'industria - TEP per valore aggiunto prodotto dall'industria 
  Merci in ingresso ed in uscita per ferrovia sul totale delle modalità, % 
  Merci in ingresso ed in uscita su strada sul totale delle modalità, % 

  
Volume di lavoro impiegato nel settore ricreazione e cultura - Unità di lavoro (ULA) del settore 
ricreazione e cultura, percentuale sul totale 

Asse IV 
Adulti che partecipano all'apprendimento permanente - Percentuale della popolazione 25-64 anni 
che frequenta un corso di studio o di formazione professionale 

  Adulti che partecipano all'apprendimento permanente (Femmine), % 
  Adulti che partecipano all'apprendimento permanente (Maschi), % 

  
Diffusione dei servizi per l'infanzia - Percentuale di comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia 
(asili nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei comuni della regione 

  
Giovani che abbandonano prematuramente gli studi - Popolazione 18-24 anni con al più la licenza 
media e che non frequenta altri corsi scolastici o svolge attività formative superiori ai 2 anni, % 

  Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (Femmine), % 
  Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (Maschi), % 

  
Presa in carico ponderata dell'utenza dei servizi per l'infanzia - Bambini tra zero e 3 anni che hanno 
usufruito dei servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) di cui il 70% 
in asili nido, sul totale della popolazione 

 
 

 

 



 8 

Indicatori per linea di azione  
 
 
 

Asse I - Innovazione e transizione produttiva 

Linea di azione: I.1 Sistema regionale integrato di sanità pubblica 

Modalità di attuazione Diretta/ APQ 

Beneficiari Regione 

Azione cardine NO 
 
LINEE/AMBITI DI INTERVENTO 

• Realizzazione di interventi abilitanti la sanità elettronica, tra cui: (i) interventi di tipo infrastrutturale, per 
potenziare la rete di connettività e completarne la diffusione; (ii) interventi al sistema di interoperabilità 
regionale, di integrazione tra sistemi ASR e con il sistema regionale, ad es. per condivisione informazioni, 
integrazioni archivio assistiti. 

• Implementazione di ulteriori servizi socio sanitari on line per il cittadino e gli operatori sanitari. 
 
 

NOME/DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

Numero di Destinatari Realizzazione fisica (CORE) 

Giornate/uomo necessarie alla messa in opera Occupazionale  

Numero di referti e immagini accessibili nel contesto del progetto Immagini in rete Realizzazione  

Numero di carte digitali in possesso degli operatori Realizzazione  

Numero di application Gateway inseriti nei domini delle ASR Realizzazione  

Servizi pubblicati dai singoli domini sulla Extranet nel registro servizi Realizzazione  

Numero di enti collegati alla Extranet Sanità Realizzazione  

Numero di pazienti che afferiscono al Fascicolo Sanitario Elettronico Risultato  

Numero di pazienti che afferiscono alla Rete Oncologica Risultato  

Numero di pazienti che usufruiscono di un servizio di telemedicina Risultato  

Numero di accessi ai servizi sanitari on-line Risultato  

Grado di diffusione di internet nelle famiglie QSN – Priorità 2 

Grado di diffusione della larga banda nelle amministrazioni locali QSN – Priorità 2 
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Asse I - Innovazione e transizione produttiva 

Linea di azione: I.2 Sistema informativo formazione e lavoro 

Modalità di attuazione Diretta 

Beneficiari Regione; province 

Azione cardine NO 
 
LINEE/AMBITI DI INTERVENTO 

• Realizzazione e generazione di servizi trasversali volti a governare le interazioni con le piattaforme SIRe.  
• Integrazione di componenti già presenti nei sistemi verticali secondo una logica di condivisione. 
• Evoluzione del Sistema Informativo della Formazione Professionale.  
• Ampliamento e potenziamento del Sistema Informativo del Lavoro. 

 
 

NOME/DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

Numero di Destinatari Realizzazione fisica (CORE) 

Giornate/uomo necessarie alla messa in opera Occupazionale  

Avanzamento lavori, % Realizzazione 

Spese di assistenza agli enti terzi e/o agli utenti del sistema Realizzazione  

Numero contratti e incarichi avviati per razionalizzare il  Sistema di  Monitoraggio Realizzazione  

Rilascio delle singole applicazione dei relativi interventi integrativi Risultato  

Da verificare QSN - Priorità 1  
 
 
 



 10 

 

Asse I - Innovazione e transizione produttiva 

Linea di azione: I.3 Competitività industria e arti gianato 

Modalità di attuazione Diretta 

Beneficiari Imprese, Reti di imprese, Organismi di ricerca, Soggetti attuatori pubblici o 
privati. 

Azione cardine SI 
 
LINEE/AMBITI DI INTERVENTO 

• Interventi di sostegno ad imprese piccole, medie e grandi che intendano acquisire impianti produttivi o centri di 
ricerca chiusi o a rischio di chiusura. 

• Interventi di sostegno ad imprese piccole, medie e grandi, singole o associate, ad organismi di ricerca, ad altri 
soggetti pubblici o privati per lo sviluppo di progetti di ricerca. 

 

NOME/DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

Imprese beneficiate Realizzazione fisica (CORE) 

Occupazione creata Occupazionale 

Numero di impianti produttivi acquisiti dai soggetti agevolati Realizzazione 

Numero di progetti di  R&S condivisi tra PMI,altri soggetti imprenditoriali  ed organismi di 
ricerca 

Realizzazione  

Numero di certificazioni di processo e di prodotto ottenute dai beneficiari degli interventi Risultato 

Domande di brevetto  scaturite  dai progetti di R&S  finanziati sul totale di progetti  di 
ricerca finanziati, % 

Risultato  

Imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo: Numero di imprese 
che hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo sul totale delle imprese (%) QSN – Priorità 7 
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Asse  I - Innovazione e transizione produttiva 

Linea di azione: I.4 Internazionalizzazione, promoz ione e marketing territoriale 

Modalità di attuazione Diretta 

Beneficiari Imprese, Consorzi, Reti di imprese, Enti strumentali della Regione 
Piemonte 

Azione cardine SI (Internazionalizzazione in entrata) 
 
LINEE/AMBITI DI INTERVENTO 

• Internazionalizzazione in entrata (Azione cardine). 
• Internazionalizzazione in uscita. 

 
 

NOME/DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

Imprese beneficiate Realizzazione fisica (CORE) 

Occupazione creata Occupazionale  

Numero di contratti di insediamento stipulati Realizzazione 

Numero di azioni realizzate per la promozione del "Brand Piemonte" Realizzazione 

Fatturato delle imprese che si sono insediate nel territorio piemontese mediante un 
Contratto di insediamento Risultato 

Esportazione delle imprese che hanno realizzato azioni per la promozione del "Brand 
Piemonte" Risultato 

Investimenti diretti netti dall'estero in Italia sul PIL, % QSN – Priorità 9  

Capacità di esportare - Valore delle esportazioni di merci in percentuale del PIL QSN - Priorità 9  

Capacità di esportare prodotti a elevata o crescente produttività - Quota percentuale del 
valore delle esportazioni dei prodotti ad elevata crescita della produttività sul totale delle 
esportazioni 

QSN - Priorità 9  
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Asse  II.  Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili 

Linea di azione: II.1 Mobilità sostenibile 

Modalità di attuazione  Diretta / APQ 

Beneficiari  Regione / Province 

Azione cardine SI 
 
LINEE/AMBITI DI INTERVENTO 

• Sostituzione autobus circolanti con motorizzazione Euro0 con mezzi BIA (a basso impatto ambientale) o a 
gasolio caratterizzati da standard elevati (Euro5, EEV…). 

 
 

NOME/DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

Unità di beni acquistati Realizzazione fisica (CORE) 

Giornate/uomo complessivamente attivate Occupazionale  

Numero di bus Diesel E5 o superiori Realizzazione 

Numero di bus BIA Realizzazione 

Età media dei bus Risultato 

Bus Km Diesel E5 o superiori Risultato 

Bus Km BIA Risultato 

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto: Occupati, studenti e scolari, utenti di mezzi 
pubblici sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di lavoro e di studio 
hanno usato mezzi di trasporto (%) 

QSN - Priorità 6 
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Asse  II.  Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili 

Linea di azione: II.2 Sistema fluviale del PO e reti idriche  

Modalità di attuazione Diretta/APQ 

Beneficiari AIPO, Associazione Irrigua OVEST Sesia, Comuni e Comunità Montane, Regione Piemonte,  
Società pubbliche e miste 

Azione cardine SI 
 
LINEE/AMBITI DI INTERVENTO 

• Interventi per la difesa del suolo. 
• Interventi di ammodernamento e razionalizzazione delle strutture irrigue. 
• Sistema idrico integrato. 

 
 

NOME/DESCRIZIONE TIPOLOGIA  

Capacità della rete idrica oggetto di intervento Realizzazione fisica (CORE) 

Capacità dell’impianto oggetto di intervento Realizzazione fisica (CORE) 

Lunghezza dell’impianto Realizzazione fisica (CORE) 

Giornate uomo attivate in FSCe di cantiere Occupazionali 

Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica Realizzazione 

Avanzamento dei lavori Realizzazione  

Lunghezza rete realizzata Realizzazione 

Riduzione deficit idrico di bacino delle utenze sul trimestre irriguo Risultato 

Numero di abitanti equivalenti serviti Risultato 

Numero di abitanti equivalenti trattati Risultato 

Utilizzo delle risorse idriche per il consumo umano QSN – Priorità 3 

Popolazione regionale servita da impianti di depurazione completa delle acque reflue QSN – Priorità 3 
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Asse: II - Sostenibilita' ambientale, efficienza energetica, sviluppo  
delle fonti energetiche rinnovabili 

Linea di azione: II.3 Filiera Bosco - Legno - Energ ia 

Modalità di attuazione Diretta 

Beneficiari Regione; Consorzi Privati/Pubblici/Misti; Comunità montane 

Azione cardine NO 
 
LINEE/AMBITI DI INTERVENTO 

• Creazione di forme associative per la gestione di proprietà forestali (private, pubbliche o miste) - valorizzazione 
dei consorzi e delle altre forme associative già presenti. 

• Sviluppo di filiere legno energia (infrastrutturazione di piste al servizio dei boschi, piazzali commerciali e al 
servizio di impianti di valle). 

• Realizzazione impianti di valorizzazione di energia da biomasse forestali (almeno 50% del consumo di materia 
prima entro i 50 km dall'impianto). 

 
 

NOME/DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

Superficie oggetto di intervento Realizzazione fisica (CORE) 

Giornate/uomo attivate FSCe di cantiere Occupazionale  

Numero di piazzali/centri di stoccaggio Realizzazione  

Numero di impianti realizzati Realizzazione  

Numero di filiere attivate Realizzazione  

Numero di soggetti coinvolti (associati nei consorzi) Realizzazione  

Superficie forestale gestita in forma associata Risultato  

Energia prodotta da fonti rinnovabili negli impianti oggetto di intervento, Mw Risultato  

Energia (elettrica) prodotta da fonti rinnovabili; GWH di energia prodotta da fonti 
rinnovabili su GWH prodotti in totale, % QSN – Priorità 3 

Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili - produzione lorda di energia 
elettrica da fonti rinnovabili in % dei consumi interni lordi di energia elettrica QSN – Priorità 3 

Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (escluso idroelettrico) - 
produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili (escluso idroelettrico) in % 
dei consumi interni lordi di energia elettrica 

QSN – Priorità 3 
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Asse III Riqualificazione territoriale 

Linea di azione: III.2 Sviluppo sostenibile del sist ema montano 

Modalità di attuazione  Diretta 

Beneficiari  Regione, Enti Locali, Comunità Montane, PMI 

Azione cardine NO 
 
LINEE/AMBITI DI INTERVENTO 

• Messa in sicurezza dell’ambiente montano.  
• Servizi e infrastrutture per la popolazione montana  e la fruizione turistico- naturalistica.  

 
 

NOME/DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

Superficie oggetto di intervento (Ha) Realizzazione fisica (CORE) 

Destinatari Realizzazione fisica (CORE) 

Giornate/uomo attivate FSCe di cantiere Occupazionale 

Superficie interessata dagli interventi di messa in sicurezza (Ha) Realizzazione 

Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica Realizzazione  

Attività di ricerca, formazione, e divulgazione sulle attività di prevenzione dei rischi naturali Realizzazione 

Numero posti letto nelle strutture montane coinvolte Realizzazione  

Numero di rifugi che aderiscono alla carta di qualità Realizzazione  

Numero di alunni coinvolti nel progetto di teleinsegnamento nelle scuole Realizzazione 

Numero di bambini beneficiari dei servizi per la prima infanzia Realizzazione 

Numero fabbricati di alpeggio sottoposti a interventi migliorativi Realizzazione 

Tasso di utilizzo delle strutture montane in n. giorni/anno Risultato 

Occupazione nel settore turismo (animatori) in n. giorni lavorativi/anno per uomo Risultato 

Arrivi nei rifugi montani Risultato 

Diffusione dei servizi per l’infanzia QSN Priorità 4  

Presa in carico ponderata dell'utenza dei servizi per l'infanzia QSN Priorità 4 
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Asse: III – Riqualificazione territoriale 

Linea di azione: III.3 Reti infrastrutturali e logi stica 

Modalità di attuazione Diretta/apq 

Beneficiari Regione, Province, Comuni, Società pubbliche e miste 

Azione cardine SI 
 
LINEE/AMBITI DI INTERVENTO 

• Reti infrastrutturali. 
• Sistema logistico regionale. 
• Sistema regionale di infomobilità. 

 
 

NOME/DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) Realizzazione fisica (CORE) 

Studi o progettazioni Realizzazione fisica (CORE) 

Giornate/uomo attivate FSCe di cantiere Occupazionale  

Chilometri di tratta autostradale realizzati Realizzazione  

Chilometri di viabilità provinciale realizzati Realizzazione  

Chilometri di tratta ferroviaria realizzati Realizzazione  

Chilometri di metropolitana realizzati Realizzazione  

Numero di sensori di traffico installati Realizzazione  

Numero di sensori gallerie e sensori neve e gelo installati Realizzazione  

Numero di pannelli a messaggio variabile installati Realizzazione  

Variazione percentuale del valore (in euro) del numero di biglietti e abbonamenti 
venduti (TPL gomma) Risultato  

Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia sul totale delle modalità QSN – Priorità 6 
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Asse: III – Riqualificazione territoriale 

Linea di azione: III.4 Riqualificazione post-manifa tturiera 

Modalità di attuazione Diretta 

Beneficiari Enti pubblici, società a partecipazione pubblica 

Azione cardine SI 
 
LINEE/AMBITI DI INTERVENTO 

• Recupero di aree, in tutto od in parte dismesse e interventi di adeguamento ed implementazione di siti insediati 
da attività produttive in essere quando ciò sia funzionale a ricondurli al modello “area ecologicamente 
attrezzata” ovvero la realizzazione di nuove aree (di valenza intercomunale vasta e coerenti col modello area 
ecologicamente attrezzata) esclusivamente nei casi di indisponibilità di siti dismessi da recuperare. 

 
 

NOME/DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

Superficie oggetto di intervento (mq) Realizzazione fisica (CORE) 

Giornate/uomo attivate FSCe di cantiere Occupazionale  

Superficie interessata da interventi di riqualificazione Realizzazione  

Da verificare QSN – Priorità 7 
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Asse III 

Linea di azione: III.5 Cultura 

Modalità di attuazione  Diretta 

Beneficiari Regione, Comune, Fondazioni, Associazioni, Privati senza scopo di lucro 

Azione cardine NO 
 
LINEE/AMBITI DI INTERVENTO 

• Le architetture religiose. 
• I grandi complessi monumentali e i musei del territorio. 
• I servizi per il sistema culturale. 

 
 

NOME/DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

Destinatari Realizzazione fisica (CORE) 

Studi o progettazioni Realizzazione fisica (CORE) 

Giornate/uomo necessarie alla messa in opera Occupazionale 

Numero di beni riqualificati  Realizzazione 

Numero di visitatori nelle strutture o nelle aree oggetto della riqualificazione  Risultato 

Incidenza dei biglietti venduti nei circuiti museali QSN priorità 5 

Grado di promozione dell’offerta culturale QSN priorità 5 
Indice di domanda culturale nei circuiti museali QSN priorità 5 
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Asse: III – Riqualificazione territoriale 

Linea di azione: III.6 Turismo 

Modalità di attuazione Diretta 

Beneficiari Enti pubblici e EELL, ATL, Consorzi e Associazioni senza scopo di lucro, 
Società a partecipazione pubblica, PMI 

Azione cardine NO 
 
LINEE/AMBITI DI INTERVENTO 

• Paesaggi turistico culturali.  
• Reti e circuiti turistico-culturali.  
• Sviluppo sostenibile del sistema montano periferico e marginale.  

 
 

NOME/DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

Posti letto Realizzazione fisica (CORE) 

Occupazione creata Occupazionale  

Attrazione turistica: Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi 
ricettivi per abitante QSN - Priorità 5 
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Asse: IV – Valorizzazione delle risorse umane 

Linea di azione: IV.1 Sviluppo e qualificazione dei s ervizi sociali 

Modalità di attuazione Diretta 

Beneficiari Enti locali e ATC, Cooperative edilizie, altri soggetti pubblici e privati no-profit 

Azione cardine NO 
 
LINEE/AMBITI DI INTERVENTO 

• Progetto “Sezioni Primavera” – servizi educativi per la prima infanzia. 
• Progetto “Social housing” – interventi per fronteggiare l’emergenza abitativa. 
• Promozione della rete delle strutture per anziani non autosufficienti o affetti da demenza. 

 
 

NOME/DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

Persone beneficiate Realizzazione fisica (CORE) 

Occupazione creata Occupazionale  

Posti letto per anziani non autosufficienti Realizzazione   

Posti letto per anziani affetti da patologie emergenti e demenze Realizzazione   

Tasso di copertura della domanda di servizio riferita al target 0-2 anni, % Risultato  

Diffusione dei servizi per l'infanzia QSN – Priorità 4  

Presa in carico ponderata dell'utenza dei servizi per l'infanzia QSN – Priorità 4  

Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata QSN – Priorità 4  
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Asse IV Valorizzazione delle risorse umane 

Linea di azione: IV.2 Formazione per tutta la vita e  promozione dell’innovazione 

Modalità di attuazione  Diretta 

Beneficiari  Poli formativi per l’IFTS e ITS; Università – Politecnico, Enti di formazione accreditati 

Azione cardine NO 
 
LINEE/AMBITI DI INTERVENTO 

• Istruzione e formazione tecnica superiore (progetto poli formativi). 
• Sistema della formazione professionale regionale (progetto risorse). 
• Sistema universitario (progetto m-Campus). 

 
 

NOME/DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

Imprese beneficiate Realizzazione fisica 
(CORE) 

Destinatari Realizzazione fisica 
(CORE) 

Giornate/uomo necessarie alla messa in opera Occupazionale 

Numero azioni realizzate per il completamento e il consolidamento del processo di 
modellizzazione dei Poli formativi per l’IFTS 

Realizzazione 

Numero azioni realizzate per la ristrutturazione, razionalizzazione, innovazione e sviluppo 
delle Agenzie Formative  Realizzazione 

Numero di formatori beneficiari di azioni di aggiornamento delle competenze Realizzazione 

Offerta formativa di livello terziario supportata dalle nuove tecnologie: numero di corsi fruibili 
tramite web sull’insieme dei corsi erogati dall’Ateneo considerato;% Realizzazione 

Numero studenti fuori sede iscritti sull’universo degli studenti iscritti all’Ateneo considerato; 
% Realizzazione 

Numero di progetti (approvati, avviati e conclusi) dai Poli per l’IFTS Risultato 

Investimenti totali per l’innovazione Risultato 

Tasso di abbandono degli allievi destinatari delle attività formative erogate dagli Enti, % Risultato 

Incidenza degli studenti fruitori di corsi tramite web sull’universo degli studenti iscritti 
all’Ateneo considerato, % Risultato 

Tasso di abbandono universitario relativo agli iscritti fuori sede; % Risultato 

Giudizio complessivo di soddisfazione espresso dagli studenti fruitori di corsi tramite web 
(confronto dei dati relativi alla prima sperimentazione già attuata con i dati conseguenti alla 
realizzazione del progetto) 

Risultato 

Adulti che partecipano all'apprendimento permanente QSN Priorità 1 
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Asse: V – Governance 

Linea di azione: V.1 Assistenza tecnica e migliorame nto della governance 

Modalità di attuazione Diretta 

Beneficiari Regione Piemonte 

Azione cardine NO 
 
LINEE/AMBITI DI INTERVENTO 

• Organizzazione. 
• Processi e sistemi. 
• Realizzazione di sistemi informativi per la reportistica. 

 
 

NOME/DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

Non applicabile (da verificare) Realizzazione fisica (CORE) 

Giornate/uomo necessarie alla messa in opera Occupazionale  

Numero di contratti e incarichi avviati per la razionalizzazione del sistema di monitoraggio Realizzazione 

Numero di rapporti di valutazione tematici consegnati Realizzazione 

Numero di ricerche e studi specifici realizzati su aree di intervento del PAR Realizzazione 

Tempistica di aggiornamento dei dati di monitoraggio Risultato 

Quota di popolazione raggiunta dalle azioni di informazione e pubblicità, % Risultato 

Tracciabilità della spesa per investimenti: Quota di copertura del Codice Unico di 
Progetto (CUP) per investimenti pubblici 

QSN – Priorità 10 

 
 
 
 


