
Finanziato dall’Unione europea
NextGenerationEU

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 5 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SISTEMA DUALE”

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA “SISTEMA DUALE”

FINANZIATA A VALERE SUL PNRR

ANNO FINANZIARIO 2021

REGIONE   

PIEMONTE  

1



Finanziato dall’Unione europea
NextGenerationEU

Sommario

PREMESSA......................................................................................................................................3

1. Analisi del contesto Regione PIEMONTE...................................................................................4

2. Policies regionali......................................................................................................................10

3. Modalità di avvio, attuazione e rendicontazione dell’intervento...........................................17

4. Monitoraggio...........................................................................................................................17

5. Cronoprogramma....................................................................................................................19

2



Finanziato dall’Unione europea
NextGenerationEU

PREMESSA

Il  presente  documento,  denominato  “Documento  di  programmazione  regionale  dell’offerta  formativa
finanziata a valere sul PNRR - Anno finanziario 2021 (di seguito Documento di Programmazione Regionale),
costituisce  il  documento  regionale  finalizzato  alla  regolamentazione  delle  attività  previste  dal  Piano
Nazionale di  Ripresa e Resilienza (PNRR) per la Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema
duale”.

I contenuti del Documento di Programmazione Regionale sono conformi a quanto definito nelle “Linee guida
per  la  programmazione  e  attuazione  dei  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale  (IeFP)  e  di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale” (di seguito  Linee Guida) adottate con
_________.

Scopo del  Documento di Programmazione Regionale è la pianificazione degli elementi di programmazione
utili  alla realizzazione,  gestione, monitoraggio e rendicontazione dei “percorsi individuali” (nell’accezione
specificata nelle Linee Guida), posti in essere nell’annualità formativa 2022/2023  e finanziati dalle risorse di
cui al Decreto _________ .

Il  Documento  di  Programmazione  Regionale sarà  oggetto  di  successivi  aggiornamenti  e/o  revisioni  in
funzione dell’offerta formativa che, nei prossimi anni, sarà finanziata dalle risorse PNRR “Sistema duale”,
ripartite con appositi Decreti Ministeriali.

Sulla base degli obiettivi  minimi di Baseline e di Target del PNRR indicati in Allegato n.1, i “percorsi individuali
svolti” dalla Regione PIEMONTE concorreranno al raggiungimento del Target quantitativo del PNRR “Sistema
duale”, al 31/12/2025, così articolato: 

- 39.000  percorsi di  Baseline  (nell’accezione  di  “percorsi  individuali  svolti”,  realizzati  a  valere,
esclusivamente, su risorse diverse da quelle del PNRR (es. risorse nazionali erogate ai senti dell’art. 68,
comma 4, lett. a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, Fondi comunitari,
Fondi regionali, altro);

- 135.000  percorsi aggiuntivi PNRR (nell’accezione di “percorsi individuali svolti” a valere sulle risorse
PNRR), da realizzare nell’arco di tempo di tre anni formativi (dal 2022/2023 al 2024/2025), fatta salva
la possibilità di valorizzare operazioni realizzate anche precedentemente all’adozione delle presenti
Linee Guida, a far data dall’avvio dell’ammissibilità degli interventi del PNRR fissato al 1° febbraio 2020
(ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE n. 2021/241);

- per  un totale  di  174.000  percorsi,  obiettivo finale del  PNRR (nell’accezione di  “percorsi  individuali
svolti”).

La tabella seguente (Tabella n.1) ricapitola le unità che contribuiscono al raggiungimento del target finale
previsto per il Q4 2025 del PNRR “Sistema duale”:
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Tabella n.1 – Riepilogo Relevant certification per conseguimento Target finale PNRR “Sistema duale”

Target finale
PNRR “Sistema Duale”

Relevant Certification

Unità che 
contribuiscono al 
raggiungimento del 
target finale di 174.000 
percorsi (ivi compresi 
39.000 di baseline)

Beneficiari ammessi al secondo/terzo anno
Beneficiari che hanno conseguito certificazione di qualifica professionale
Beneficiari che hanno conseguito certificazione di diploma professionale
Beneficiari che hanno conseguito certificato di specializzazione
Beneficiari che hanno conseguito certificazione parziali, rilasciate in caso di 
mancata acquisizione della qualificazione o di mancata ammissione all’anno 
successivo, così come previsto dall’art. 20, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 
226/2005.
Beneficiari che hanno conseguito attestazione di competenze previste per 
persone con disabilità
Beneficiari che hanno conseguito certificazione di singola unità di competenza 
rilasciate a conclusione dei percorsi extra diritto-dovere

Il Documento di Programmazione Regionale è articolato in cinque paragrafi:

1. analisi del contesto: nel quale è richiesto di esplicitare gli atti di indirizzo vigenti e le regolamentazioni,
a livello regionale, relativi ai percorsi di IeFP in modalità duale e IFTS, i soggetti accreditati, nonché
l’offerta formativa regionale in relazione alla tipologia dei percorsi, alle figure professionali in uscita e
ai principali fabbisogni professionali richiesti dal mercato del lavoro territoriale;

2. policies  regionali:  inerenti  alla  strategia  regionale  di  intervento  e  alle  misure  formative  che  si
intendono attuare per le diverse tipologie di destinatari individuati, in un’ottica di programmazione
integrata tra fondi nazionali/comunitari e fondi del PNRR e in funzione del raggiungimento del target
numerico che la Regione PIEMONTE dovrà raggiungere in funzione del Target finale del PNRR; 

3. modalità  di  avvio,  attuazione e rendicontazione dell’intervento: in conformità con quanto previsto
nelle  “Linee guida” dei  percorsi  formativi  in modalità  duale a valere sul  PNRR e alla normativa di
riferimento;

4. monitoraggio: nel quale vengono fornite le informazioni generali su quanto dovrà essere fornito in
esito alle attività realizzate nell’ambito dell’Investimento 1.4 “Sistema duale” del PNRR;

5. cronoprogramma delle azioni: che esemplifica le attività da realizzare per l’annualità 2022-2023.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia integralmente alle Linee guida.

4



Finanziato dall’Unione europea
NextGenerationEU

1. Analisi del contesto Regione PIEMONTE

1.1. ATTI REGOLAMENTATIVI E DI INDIRIZZO VIGENTI DELL’IeFP DUALE e dell’IFTS (a cura della Regione 
PIEMONTE)

Compilare la tabella sottostante indicando, in ordine di pubblicazione, gli atti contenenti regolamentazioni e
indirizzi relativi ai percorsi vigenti (attualmente in essere), di IeFP in modalità duale e, laddove presenti, di IFTS
(es. piani di programmazione pluriennali, linee guida, ecc.). Per gli atti in cui non sono indicati i termini di
validità, specificare solamente l’anno di entrata in vigore dell’atto. 

Tabella n.2 - Atti regolamentativi e di indirizzo per percorsi IeFP in duale e IFTS (se presenti)

n. ATTO OGGETTO TERMINI DI VALIDITÀ (A.F.)
1. D.D. 1565 del 19/11/2019 Approvazione dell’elenco  delle figure nazionali

e dei profili regionali con i rispettivi indirizzi che
costituiscono  il  Repertorio  della  Regione
Piemonte  delle  qualifiche  e  dei  diplomi
professionali del sistema di IeFP

dall’a.f. 20/21

2. D.D. 278 del 31/5/2021 Approvazione degli “Standard di progettazione 
dei percorsi di IeFP di qualifica e diploma 
professionale”. Revoca dell’allegato B) 
approvato con D.D. n. 408 del 30.06.2020

dall’a.f. 21/22

3. D.G.R. 7-4103 del 19/11/2021 Legge  regionale  63/1995.  Indirizzi  per  la
programmazione triennale in materia di offerta
di  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale periodo 2022 / 2025

da  settembre  2022  (ciclo
formativo 22/25)

4. D.D. 797 del 23/12/2021 Legge Regionale 63/95. Avviso per la 
programmazione dell’offerta formativa di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
periodo 2022/2025 di cui alla D.D. n. 701 del 
25/11/2021. Individuazione delle agenzie 
formative e del relativo potenziale di offerta di 
IeFP.

da  settembre  2022  (ciclo
formativo 22/25)

1.2. ATTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI IeFP DUALE E IFTS IN ESSERE NEGLI ANNI 
FORMATIVI 2020/2021 E 2021/2022 (a cura della Regione PIEMONTE)

Compilare la tabella sottostante relativamente agli atti regionali attualmente efficaci (es. avvisi pubblici). 

Tabella n.3 - Atti regionali per finanziamento percorsi IeFP duale e IFTS (se presenti)

n. ATTO OGGETTO TERMINI DI VALIDITÀ (A.F.)
1. D.D. 1048 del 21/09/2018 POR FSE 2014-2020.  Offerta  formativa  di  IeFP

ciclo formativo 2018/2021 di cui alla D.D. n. 877
del  03/08/2018.  Approvazione  corsi  ed

Ciclo formativo 2018/2021
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autorizzazione  attivita’  formative,  aa.ff.
2018/19, 2019/20 e 2020/21. Impegni di spesa
per  euro  47.741.908,00  su  capitoli  vari  del
bilancio  gestionale  2018-2020  annualità  2018,
2019 e 2020

2. D.D. 1135 del 8/8/2019 POR FSE 2014-2020. Offerta formativa di IeFP -
ciclo  formativo  2019-2022  di  cui  alla  D.D.  n.
1022  del  23/07/2019.  Approvazione  corsi  ed
autorizzazione attività formative, aa.ff. 2019/20,
2020/21 e 2021/22. Impegno di spesa per euro
47.741.908

Ciclo formativo 2019/2022

3. D.D. 517 del 1/9/2020 POR FSE 2014-2020. Offerta formativa di IeFP –
ciclo  2020/2023  di  cui  alla  D.D.  n.  451  del
21/07/2020.  Approvazione  corsi  ed
autorizzazione  attività  formative,  aa.ff.
2020/2021,  2021/2022 e 2022/2023.  Impegno
di spesa per euro 95.706.908,00

Ciclo formativo 2020/2023

4. D.D. 537 del 23/9/2021 Offerta  formativa  di  Istruzione  e  Formazione
Professionale (IeFP) – ciclo 2021/2024 di cui alla
D.D. n. 425 del 27/07/2021. Approvazione corsi
ed  autorizzazione  attività  formative  del  primo
anno (a.f.  2021/2022).  Impegno di  spesa euro
35.830.080,00

Ciclo formativo 2021/2024

1.3. SOGGETTI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DEI PERCORSI (a cura della Regione PIEMONTE)

Inserire  l’elenco  dei  soggetti  con  accreditamento  ai  percorsi  di  IeFP  (es.  Macrotipologia  A/  obbligo  di
istruzione e diritto dovere) e IFTS (es. Macrotipologia B/Formazione Superiore), distinguendo tra istituzioni
formative e istituti professionali. 

La tabella deve essere compilata in riferimento alla situazione dell’anno formativo 2021/2022 

Tabella n.4 - Elenco soggetti accreditati ai percorsi IeFP – a.f. 2021/2022*

* Operatori affidatari  di attività IeFP nell’a.f. 21/22 

Soggetti
Accreditati

IeFP

ISTITUZIONI FORMATIVE ACCREDITATE ISTITUTI PROFESSIONALI ACCREDITATI
FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI I.I.S. VELSO MUCCI
C.I.O.F.S I.I.S. CENA
CNOS-FAP I.I.S. DALMASSO
ENAIP I.I.S. CIGNA BARUFFI GARELLI
ENGIM PIEMONTE I.I.S. GIULIO
II.RR. SALOTTO E FIORITO I.I.S. BONFANTINI
ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO I.I.S. UBERTINI
F.S.C.  TORINO  -  FORMAZIONE  SICUREZZA
COSTRUZIONI TORINO

I.I.S. VINCI NERVI FERMI

SCUOLA PROFESSIONALE ORAFI 'GHIRARDI' I.I.S.CAVOUR
IMMAGINAZIONE E LAVORO I.I.S. GRANDIS
CITTA’ STUDI I.I.S. GIOLITTI BELLISARIO
FORMATER I.I.S. NERVI
ODPF ISTITUTO SANTACHIARA I.I.S. RITA LEVI MONTALCINI
ENTE  SCUOLA  ADDESTRAMENTO  PROFESSIONALE I.I.S. ROMOLO ZERBONI
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EDILE
FORTE CHANCE I.I.S. UMBERTO I
FILOS FORMAZIONE I.I.S. ROMERO
CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO - C.IA.C.
SCRL

IPSSAR PASTORE

CONSORZIO PER LA F.P. NELL'ACQUESE SCRL I.I.S. BOSELLI
CONSORZIO FORMAZIONE INNOVAZIONE  QUALITA' I.I.S. VITTORIO ALFIERI
APRO FORMAZIONE I.I.S. CILLARIO FERRERO
AZIENDA  FORMAZIONE  PROFESSIONALE  A.F.P.  SOC.
CONS ARL

I.P.S. RAVIZZA

FOR.AL CONSORZIO PER LA F.P. NELL'ALESSANDRINO I.I.S. VINCENZO LANCIA
COLLINE ASTIGIANE I.I.S. PREVER
CENTRO  FORMAZIONE  PROFESSIONALE  CEBANO-
MONREGALESE SCRL

I.I.S. GUALA

CO.VER.FO.P. "GEOM F. BORGOGNA" SCRL I.I.S. CASTIGLIANO
FORMONT S.C. A R.L. I.I.S. BARUFFI
V.C.O. FORMAZIONE I.I.S. BOBBIO

I.I.S. VITTONE
I.I.S. GALLETTI EINAUDI
I.I.S. GALILEI FERRARI
I.I.S. FRANCIS LOMBARDI
I.I.S. GAE AULENTI
I.I.S. PLANA
I.I.S. MELLERIO ROSMINI
I.I.S. OLIVETTI
I.I.S. VIRGINIO DONADIO
I.I.S. PENNA
I.I.S. PORRO
I.I.S. ALBERT
I.I.S. DALMAZIO BIRAGO
I.I.S. CRAVETTA
I.I.S. G. COLOMBATTO
I.I.S. GOBETTI MARCHESINI CASALE ARDUINO

Totale 27 43

Tabella n.5 - Elenco soggetti accreditati ai percorsi IFTS – a.f. 2021/2022 (se presenti)

Soggetti
Accreditati

IFTS

ISTITUZIONI FORMATIVE ACCREDITATE ISTITUTI PROFESSIONALI ACCREDITATI

… …
… …

Totale
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1.4 OFFERTA FORMATIVA DEI PERCORSI DELL’IeFP DUALE E DEGLI IFTS NELL’ANNUALITÀ 2020/2021 

1.4.1  Percorsi  di  qualifica  nelle  Istituzioni  Formative accreditate  (IF)  realizzati in  modalità  duale  (a  cura
dell’Amministrazione centrale)

Tabella precompilata a cura dell’Amministrazione centrale responsabile  dell’intervento sulla base dei dati
forniti dalla Regione PIEMONTE per la rilevazione svolta dall’INAPP. 

Tutti i dati riportati si riferiscono all’anno formativo 2020/2021.

Tabella n.6 - Percorsi di qualifica IeFP in modalità duale (del NUOVO Repertorio) - a. f. 2020/2021

Figure di riferimento del Repertorio nazionale IeFP
n.

Iscritti
I anno

n.
Iscritti
II anno

n.
Iscritti

III anno

n.
Qualificati

Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa 16
Operatore delle calzature
Operatore delle produzioni chimiche
Operatore edile
Operatore elettrico 119
Operatore grafico
Operatore di impianti termoidraulici 19
Operatore del legno
Operatore del montaggio e della manutenzione di 
imbarcazioni da diporto
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 67
Operatore meccanico 93
Operatore del benessere 221
Operatore della ristorazione 126
Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
Operatore ai servizi di impresa 12
Operatore ai servizi di vendita 12
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
Operatore alle produzioni alimentari 40
Operatore agricolo
Operatore del mare e delle acque interne
Operatore informatico
Operatore gestione delle acque e risanamento ambientale
Operatore alle lavorazioni di prodotti di pelletteria
Operatore lavoratore dei materiali lapidei
Operatore tessile
Operatore alle lavorazioni dell’oro, dei metalli preziosi o affini
Totale Regionale 725
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Tabella n.7 - Percorsi di qualifica IeFP in modalità duale (del VECCHIO Repertorio) - a. f. 2020/2021

Figure di riferimento del Repertorio nazionale IeFP
n.

Iscritti
I anno

n.
iscritti
II anno

n.
Iscritti

III anno

n.
Qualificati

Operatore dell'abbigliamento 15
Operatore delle calzature
Operatore delle produzioni chimiche
Operatore edile
Operatore elettrico 94 86 75
Operatore elettronico 21 19 17
Operatore grafico
Operatore di impianti termoidraulici 21 15 14
Operatore delle lavorazioni artistiche
Operatore del legno
Operatore del montaggio e della manutenzione di 
imbarcazioni da diporto
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 64 64 60
Operatore meccanico 76 40 34
Operatore del benessere 184 188 168
Operatore della ristorazione 84 72 61
Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
Operatore amministrativo - segretariale
Operatore ai servizi di vendita 14 13 11
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
Operatore della trasformazione agroalimentare 37 41 36
Operatore agricolo
Operatore del mare e delle acque interne
Totale Regionale 610 538 476

1.4.2 Percorsi di diploma IeFP nelle Istituzioni Formative accreditate (IF) realizzati in modalità duale (a cura
dell’Amministrazione centrale)

Tabella precompilata a cura dell’Amministrazione centrale responsabile  dell’intervento sulla base dei dati
forniti dalla Regione PIEMONTE per la rilevazione svolta dall’INAPP. 

Tutti I dati riportati si riferiscono all’anno formativo 2020/2021.

Tabella n.8 - Percorsi di diploma IeFP in modalità duale (del NUOVO Repertorio) - a. f. 2020/2021 

Figure di riferimento del Repertorio nazionale IeFP
n.

Iscritti
IV anno

n.
Diplomati

Tecnico edile
Tecnico elettrico 22 19
Tecnico grafico 17 15
Tecnico del legno
Tecnico riparatore di veicoli a motore 94 87
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Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione 83 69
Tecnico per l’automazione industriale 110 93
Tecnico dei trattamenti estetici 72 53
Tecnico dei servizi di sala e bar 33 25
Tecnico dei servizi di impresa
Tecnico commerciale delle vendite
Tecnico agricolo
Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero
Tecnico dell’abbigliamento e dei prodotti tessili della casa 16 15
Tecnico dell'acconciatura 197 168
Tecnico di cucina 99 89
Tecnico di impianti termici
Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
Tecnico delle produzioni alimentari 82 68
Tecnico informatico
Tecnico modellazione e fabbricazione digitale
Tecnico delle energie rinnovabili 10 8
Tecnico degli allestimenti e della predisposizione degli impianti nel settore 
dello spettacolo
Tecnico dei servizi logistici
Tecnico delle lavorazioni del ferro e metalli non nobili
Tecnico delle lavorazioni tessili
Tecnico delle lavorazioni materiali lapidei
Tecnico delle lavorazioni dell'oro e dei metalli preziosi
Tecnico delle lavorazioni di pelletteria
Totale Regionale 835 709

Tabella n.9 - Percorsi di diploma IeFP in modalità duale (del VECCHIO Repertorio) - a. f. 2020/2021 

Figure di riferimento del Repertorio nazionale IeFP
n.

Iscritti
IV anno

n.
Diplomati

Tecnico edile
Tecnico elettrico
Tecnico elettronico
Tecnico grafico
Tecnico delle lavorazioni artistiche
Tecnico del legno
Tecnico riparatore di veicoli a motore
Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati
Tecnico per l’automazione industriale
Tecnico dei trattamenti estetici
Tecnico dei servizi di sala e bar
Tecnico dei servizi di impresa
Tecnico commerciale delle vendite
Tecnico agricolo
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Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero
Tecnico dell’abbigliamento
Tecnico dell'acconciatura
Tecnico di cucina
Tecnico di impianti termici
Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
Tecnico della trasformazione agroalimentare
Totale Regionale

1.4.3 Percorsi IFTS realizzati in modalità duale (a cura dell’Amministrazione centrale)

Tabella precompilata a cura dell’Amministrazione centrale responsabile  dell’intervento sulla base dei dati
forniti dalla Regione/PA ________ per la rilevazione svolta dall’INAPP, qualora tali percorsi siano stati attivati.

Tutti i dati riportati si riferiscono all’anno formativo 2020/2021.

Tabella n.10 - Percorsi di specializzazione IFTS in modalità duale - a.f. 2020/2021 (se presenti)

Specializzazione IFTS n.
Iscritti

n.
Certificati

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy
Tecniche di disegno e progettazione industriale
Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo
Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica
Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali

Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali
Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente
Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi 
dispositivi diagnostici
Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile
Tecniche innovative per l'edilizia
Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi
Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche
Tecniche per l’integrazione dei sistemi e di apparati TLC
Tecniche per la progettazione e gestione di database
Tecniche di informatica medica
Tecniche di produzione multimediale
Tecniche di allestimento scenico
Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria
Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di 
trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomica
Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle 
risorse, opportunità ed eventi del territorio
Totale Regionale
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1.5 ISCRITTI1, PROMOSSI QUALIFICATI E DIPLOMATI DEI PERCORSI DELL’IeFP DUALE E ISCRITTI E CERTIFICATI
IFTS NELL’ANNUALITÀ 2020/2021 ESCLUSI GLI  APPRENDISTI  (a cura dell’Amministrazione centrale e della
Regione PIEMONTE)

Tabella  parzialmente precompilata a cura dell’Amministrazione centrale  responsabile  dell’Intervento sulla
base dei dati forniti dalla Regione  PIEMONTE  per la rilevazione svolta dall’INAPP. I dati relativi a iscritti e
certificati IFTS saranno inseriti qualora tali percorsi siano stati attivati.

Tutti I dati riportati si riferiscono all’anno formativo 2020/2021. 

Inserire esclusivamente i dati relativi ai Promossi.

Tabella n.11 - n. iscritti, promossi, qualificati, diplomati IeFP e iscritti e certificati IFTS - a.f. 2020/2021

Totale
Iscritti
IeFP

Totale
Promossi

IeFP

Totale
Iscritti
IeFP

Totale
Promossi

IeFP

Totale
Iscritti
IeFP

Totale
Qualificati

IeFP

Totale
Iscritti

IeF

Totale
Diplomati

IeFP
Totale
Iscritti
IFTS

Totale

Certificati
Specializzazion

e Tecnica
SuperioreI anno I anno II anno II anno III anno III anno IV anno IV anno

725 570 610 519 538 476 835 709

1.6 APPRENDISTI AI SENSI DELL’ART. 43 DEL D.LGS 81/2015 ISCRITTI AI PERCORSI DELL’IeFP DUALE E IFTS
NELL’ANNUALITÀ 2020/2021

Tabella compilata a cura dell’Amministrazione regionale Tabella n.12 - n. apprendisti nei percorsi IeFP e IFTS -
a.f. 2020/2021

APPRENDISTI ANNO
2020/2021

In percorsi IeFP 81
In percorsi IFTS
TOTALE 81

1.7. I FABBISOGNI PROFESSIONALI DEL MERCATO DEL LAVORO TERRITORIALE

Per  il  triennio  2022-2025,  esplicitare  i  fabbisogni  previsionali  occupazionali  e  professionali  della  Regione
PIEMONTE prendendo a riferimento,  in  assenza di  dati regionali,  i  dati del  sistema informativo Excelsior
relativi alle previsioni assunzionali per profili contrattuali coerenti con le qualifiche e i diplomi IeFP e con le
specializzazioni IFTS.

La fase contestuale alla crisi sanitaria è stata caratterizzata da una diffusa instabilità del mercato del lavoro
che  ha  profondamente  condizionato  il  quadro  economico  e  occupazionale.  In  particolare  le  misure  di
contenimento  del  contagio  durante  la  prima  fase  dell’emergenza  (distanziamento  fisico,  lockdown,
sospensioni selettive delle attività economiche) e le contromisure di sostegno all’economia, introdotte per

1 Entro il 31 marzo del 2021
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mitigare gli effetti della recessione (ad esempio, l’estensione della copertura degli ammortizzatori sociali, il
“blocco dei licenziamenti”, gli incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio) hanno profondamente
condizionato (e ancora condizionano) sia la domanda che l’offerta di lavoro, tanto da sconsigliare di fare
riferimento ai dati più recenti per la programmazione di medio periodo. 
Per questa ragione, ai fini della pianificazione delle attività formative oggetto di questo provvedimento si
ritiene  opportuno  fare  riferimento  a  dati  relativi  al  periodo  2015-2019,  una  fase  stabile  e  pienamente
rappresentativa delle specializzazioni e delle tendenze evolutive dell’economia piemontese, aggiornandone
l’interpretazione anche alla luce di informazioni più recenti. 
Dall’analisi della domanda di lavoro dipendente corrispondente ai profili formativi standard della IeFP, sono
emersi i seguenti profili in maggiore tensione sul mercato:
- tecnici e operatori del settore orafo;
- tecnici e operatori dell’acconciatura e dei trattamenti estetici;
- tecnici e operatori nelle produzioni alimentari;
- manutentori di veicoli e macchinari;
- tecnici e operatori della logistica;
- tecnici degli impianti elettrici,  termoidraulici, in particolare quelli orientati all’efficienza energetica e alle
fonti rinnovabili;
- un’ampia area di profili nel settore manifatturiero: operatori elettrici, meccanici, addetti al montaggio e alla
gestione di impianti, modellisti;
- tecnici informatici.

Risultano in minore tensione e orientati principalmente alla copertura del turnover e di specifici fabbisogni
territoriali i tecnici e gli operatori del commercio, del legno, delle lavorazioni tessili e delle calzature.

Inoltre, alla luce degli  sviluppi  più recenti, appare consigliabile orientare alla copertura del turnover e di
specifici  fabbisogni  delle  imprese  alcuni  ambiti  professionali  maggiormente  esposti  all’instabilità  della
congiuntura economica attuale, con particolare riferimento ai profili del comparto edile,  vista l’incertezza
circa il quadro delle agevolazioni per il risanamento del patrimonio edilizio.

2. Policies regionali 

2.1 STRATEGIE REGIONALI DI INTERVENTO IN RISPOSTA AI FABBISOGNI PROFESSIONALI

Descrivere le policies della Regione PIEMONTE da realizzare con l’investimento 1.4 “Sistema duale” del PNRR
in considerazione dei fabbisogni professionali rilevati nel paragrafo precedente, declinando le azioni che si
intendono attuare per le diverse tipologie di destinatari previsti nelle Linee Guida.

Al fine di soddisfare i  fabbisogni professionali rilevati, si prevede di realizzare con l’investimento del “Sistema
duale” la seguente misura:
- percorsi duali (primo, secondo, terzo e quarto anno) aggiuntivi rispetto all’offerta di IeFP duale finanziata 
con risorse ordinarie.
Nello specifico l’offerta formativa si realizza attraverso le seguenti tipologie di attività:
- percorsi triennali di qualifica
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- percorsi biennali di qualifica con crediti formativi in ingresso
- percorsi quadriennali di diploma professionale
- percorsi annuali (IV anno) di diploma professionale
- percorsi annuali di accompagnamento alla scelta con validazione di competenze

2.2 QUADRO DEL CONTRIBUTO REGIONALE AL RAGGIUNGIMENTO DEL VALORE BASELINE E DEL VALORE 
TARGET PNRR AL IV TRIMESTRE (Q4) 2025  

Tabella precompilata a cura dell’Amministrazione centrale, responsabile dell’intervento, sulla base dei dati
forniti  dall’INAPP  per  la  distribuzione  della  Baseline  (calcolata  in  esito  a  percorsi  realizzati  a  valere,
esclusivamente, sulle risorse nazionali erogate ai sensi dell’art. 68, comma 4, lett. a) della Legge 17 maggio
1999,  n.  144  e  successive  modificazioni)  e  del  Target  PNRR  aggiuntivo  di  competenza  della  Regione
PIEMONTE in coerenza con gli obiettivi  minimi di Baseline e di Target del PNRR indicati in Allegato n.1.

Tabella n.13 - contributo alla Baseline e al Target PNRR nel quinquennio (come indicato nelle Linee Guida)

Annualità Baseline Target PNRR
Risorse PNRR
(Anno 2021)

2020/2021 529
2021/2022 529
2022/2023 529 2.477 11.022.617,00
2023/2024
2024/2025

TOTALE 1.587 2.477 11.022.617,00

Per il raggiungimento del target ci si potrà avvalere, come indicato dalle Linee Guida, dei percorsi realizzati in
esito a operazioni realizzate anche precedentemente all’adozione delle medesime Linee Guida, a far data
dall’avvio dell’ammissibilità  degli  interventi del PNRR fissato al 1° febbraio 2020 (ai sensi dell’art.  17 del
Regolamento UE n. 2021/241).

2.3. AZIONE PER LO SVILUPPO DELL’APPRENDISTATO DI I LIVELLO

Inserire  il  numero  di  percorsi  realizzati  in  apprendistato  secondo  i  criteri  riportati  nelle  tabelle  seguenti
differenziate in funzione della presenza o meno di pregressi percorsi in apprendistato:

Tabella n.14 - n. apprendisti nell’a.f. 2022/2023

Regioni SENZA apprendisti nell’a.f. 2021/2022
MODALITÀ DI CALCOLO* NUMERO MINIMO APPRENDISTI

ANNO
2022/2023

Nella misura del 5% della somma degli iscritti a percorsi in duale
al 3° e 4° anno nell’A.F. 2021/2022** = >1

* Il valore va calcolato arrotondato all’unità.
** Nel caso in cui nell’annualità 2021/2022 non siano stati attivati percorsi di 3 e 4 anno in duale, l’azione dovrà essere

realizzata nell’anno formativo 2023/2024.
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Tabella n.15 - n. apprendisti nel triennio 2022-2025

Regioni CON apprendisti nell’a.f. 2021/2022
MODALITÀ DI CALCOLO* NUMERO MINIMO APPRENDISTI

TRIENNIO
2022-2025

Nella misura del 15% in più nel triennio rispetto al numero degli
allievi  inseriti  in  percorsi  di  apprendistato  nell’annualità
2020/2021 (cfr. tabella 11)

93

* Il valore va calcolato arrotondato all’unità

2.4 MISURE PREVISTE NEL MENÙ APERTO (cfr. Linee Guida)

Indicare nelle tabelle sottostanti le misure che si intendono realizzare al fine del raggiungimento del solo
Target aggiuntivo PNRR, al netto della Baseline. 

Nella prima tabella, per le misure 1-4 indicare la scelta in rapporto all’anno formativo indicato (2022/2023).
La  misura  n.2  riporta  la  proposta  derivante  dalla  mancanza,  in  alcune  Regioni,  del  IV  anno  dell’offerta
ordinamentale da realizzare in modalità duale.

Nella seconda tabella, per le misure 5-7 indicare la scelta in rapporto agli anni solari indicati (2022 e 2023).

Tabella n.16 - Misure selezionate dal “Menù aperto” per a.f. 2022/2023 

N. MISURA
A.F.

2022/2023

1 Percorsi duali (primo, secondo, terzo e quarto anno) aggiuntivi all’offerta di IeFP duale
finanziata con risorse ordinarie 2.477

2 Percorsi duali di quarto anno aggiuntivi all’offerta di IeFP duale da realizzare nelle Regioni
dove questa offerta non è attualmente disponibile

3 Percorsi di conversione in duale dell’offerta di IeFP ordinamentale finanziata con risorse
ordinarie

4 Percorsi in modalità duale in sussidiarietà realizzati negli Istituti professionali ai sensi del
D.lgs 61/2017

Tabella n.17 - Misure selezionate dal “Menù aperto” per anno solare 2022 e 2023 

N. MISURA 2022 2023

5

Percorsi  duali  extra  diritto-dovere*  finalizzati  all’acquisizione  di  una
qualificazione di IeFP o IFTS o a singole unità di competenza della relativa figura
IeFP (per over 17 anni assolti o prosciolti e privi di titolo di studio di istruzione
secondaria  e  per  17-25  anni  assolti  o  prosciolti,  privi  di  titolo  di  studio  di
istruzione secondaria)

6 Percorsi sperimentali

7 Interventi  integrativi  (non  posso  produrre  target  ma  sono  ammissibili  a
finanziamento - cfr. § 2 delle Linee Guida)
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*  L’azione potrà essere realizzata in apprendistato fino ai 25 anni limitatamente all’acquisizione di una qualificazione di
IeFP o di IFTS ma non di singole unità di competenza. L’estensione oltre i 25 anni potrà avvenire solo a seguito di
modifiche della normativa vigente in materia di apprendistato di I livello.

2.5 DESTINATARI E RISORSE

Compilare nella Tabella successiva i campi corrispondenti alle Misure che si intendono selezionare fornendo
tutte le informazioni richieste (ore del percorso previste dall’ordinamento regionale, % ore in duale, numero
destinatari - allievi e apprendisti - che arriveranno alla promozione, qualifica, diploma, certificazione, UCS
prevista,  ripartizione del  finanziamento secondo le  diverse fonti di  finanziamento e ammontare totale  di
finanziamento necessario alla realizzazione dei percorsi previsti). 

Per la misura della riga 4 non è prevista la compilazione di alcune sezioni in quanto tali percorsi concorrono al
raggiungimento del target ma NON sono ammessi a finanziamento.
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Tabella n.18 – dettaglio misure selezionate dal “Menù aperto” 

n. MISURA

Ore percorso
ordinamento

regionale /
Ore percorso
formazione

% oraria / n.
ore da svolgere

in duale

Max ore ammissibili a
finanziamento per

allievo

n.
Target
PNRR

UCS

Fonti di finanziamento del percorso
(indicare le quote per ogni fonte prevista)

PNRR
FSE/
FSC

MLPS Regione
Totale

finanziamento

1

Percorsi duali (primo, 
secondo, terzo e quarto 
anno) aggiuntivi all’offerta di 
IeFP duale finanziata con 
risorse ordinarie

990 Non applicabile 990 2.477
UCS

NAZION
ALE

11.022.617 3.132.320 3.132.320 17.287.257,00

2

Percorsi duali di quarto anno
aggiuntivi all’offerta di IeFP 
duale da realizzare nelle 
Regioni dove questa offerta 
non è attualmente 
disponibile

Non applicabile 990

3

Percorsi di conversione in 
duale dell’offerta di IeFP 
ordinamentale finanziata 
con risorse ordinarie

Numero ore
svolte in duale

Standard definiti al §
5 delle Linee Guida

4

Percorsi in modalità duale in 
sussidiarietà negli Istituti 
professionali ai sensi del 
D.lgs 61/2017 (tali percorsi 
concorrono al 
raggiungimento del target 
ma non sono ammessi a 
finanziamento*)

* Con eccezione degli interventi integrativi di cui alla misura 7
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n. MISURA

Ore percorso
ordinamento

regionale /
Ore percorso
formazione

% oraria / n. ore
da svolgere in

duale

Max ore ammissibili a
finanziamento per

allievo

n.
Target
PNRR

UCS
Fonti di finanziamento del percorso

(indicare le quote per ogni fonte prevista)

5

Percorsi duali extra diritto-
dovere finalizzati 
all’acquisizione di una 
qualificazione di IeFP o IFTS o
a singole unità di 
competenza della relativa 
figura ** (per over 17 anni 
assolti o prosciolti e privi di 
titolo di studio di istruzione 
secondaria e per 17-25 anni 
assolti o prosciolti privi di 
titolo di studio di istruzione 
secondaria)

990

Percentuale
minima di ore

svolte in
modalità duale

Fino a 990***variabili a
seconda dell’offerta 
formativa regionale

6

Percorsi sperimentali

Per Imprenditorialità e 
transizione digitale:
- 60 ore 
alfabetizzazione 
digitale;
- 60 ore alfabetizzazione
finanziaria (presso CPIA 
o agenzie formative 
accreditate)
- 120 ore alternanza 
simulata o rafforzata

** L’apprendistato di I livello può essere attivato solo finalizzato all’acquisizione di una qualificazione di IeFP o IFTS ma non di singole unità di competenza  
*** Il percorso potrà essere ridotto in esito ad un riconoscimento dei crediti formativi in ingresso o in caso di conseguimento di singole unità di competenza

**** Nel caso di UCS regionali specificare, in calce alla tabella, gli atti regionali o provinciali di approvazione dell’UCS e delle relative metodologie  
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n. MISURA

Ore percorso da
ordinamento

regionale /
Ore percorso
formazione

% oraria / n. ore
da svolgere in

duale

Max ore ammissibili a
finanziamento per

allievo

n.
Target
PNRR

UCS
Fonti di finanziamento del percorso

(indicare le quote per ogni fonte prevista)

7 Interventi integrativi (non 
possono produrre target ma 
sono ammissibili a 
finanziamento – cfr. § 2 delle
Linee Guida)

Per Interventi integrativi
di orientamento 
individuale o 
individualizzato:
fino a 12 ore

Per Interventi integrativi
di formazione 
individuale o 
individualizzata:
fino a 18 ore di 
formazione individuale 
o individualizzato

TOTALE 2.477
UCS

NAZION
ALE

11.022.617 3.132.320 3.132.320 17.287.257,00
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3. Modalità di avvio, attuazione e rendicontazione dell’intervento

3.1. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE, ASSEGNAZIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE 

Descrivere  le  modalità  di  individuazione,  assegnazione,  erogazione  e  rendicontazione*  dell’intervento  in
conformità ai criteri previsti dalla manualistica adottata (in corso di definizione) 

Le risorse del PNRR dell’annualità finanziaria 2021, finalizzate all’attuazione dell’Investimento 1.4 “Sistema
Duale”, sono definite con Decreto Direttoriale di riparto delle risorse PNRR sulla base dei criteri individuati
dal Decreto Ministeriale n.226 del 26 novembre 2021.

Con Avviso dedicato, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 7– 4103 del 19/11/2021 e dalla adottanda
D.G.R. di definizione della dotazione finanziaria per l’anno formativo 2022-23, Regione Piemonte autorizza
e finanzia l’offerta formativa relativa al primo ciclo (a.f.  2022-2023), in coerenza con i  Piani Potenziali
individuati per le singole Agenzie Formative con D.D. n. 797 del 23 dicembre 2021.
La selezione delle proposte e degli operatori è stata effettuata tramite procedura di evidenza pubblica ai
sensi  di  quanto  previsto  dalla  D.D.  701  del  25  novembre  2021,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal
documento “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni – F.S.E. P.O.R. Piemonte 2014-2020”,
nonché di eventuali ulteriori indicazioni stabilite nel quadro del Programma FSE+ 2021/2027 della Regione
Piemonte.

I criteri applicati per la selezione delle proposte risultano, inoltre, conformi ai seguenti principi generali di
valutazione delle proposte progettuali: “Do No Significant Harm” (DNSH), obiettivi climatici e transizione
digitale, parità di genere e del gender equality, partecipazione delle nuove generazioni.

Le Agenzie formative selezionate rientrano tra i soggetti di cui alla L.R. 63/95, articolo 11 lettere a), b) e c),
inclusa Città Studi  spa Biella  e sono tenute a possedere l’accreditamento per la Macrotipologia “MA”
“Obbligo formativo” tipologia “H” (handicap), tipologia “ap” (apprendistato) e tipologia “fad” (formazione
a distanza).

In  coerenza  con  quanto  previsto  dal  Piano  Nazionale  Nuove  Competenze,  la  formazione  in  contesto
lavorativo sarà erogata attraverso le seguenti modalità didattiche e le seguenti durate:

- 1° anno : 990 ore, di cui 150 in alternanza simulata;

- 2°, 3°, 4° anno:  990 ore annuali, di cui 300 in alternanza rafforzata

Per il  riconoscimento della spesa si applicano le UCS nazionali  (Reg. delegato UE 2021/702/All.  IV per
l’Italia) come di seguito specificato:

- euro 122,90 ora/corso per le ore di aula

- euro 76,80 ora/corso per le ore di alternanza

- euro 0,84 ora/allievo per le ore di effettiva partecipazione dei singoli allievi.

Al fine di promuovere e sostenere la partecipazione e il successo formativo dei giovani, Regione Piemonte
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finanzia con altre risorse interventi di supporto ai percorsi sopra indicati.

* La rendicontazione della spesa non è presupposto per la rendicontazione del risultato (target numerico) realizzato.

Le  procedure  saranno  perfezionate  sulla  base  della  Convenzione  in  corso  di  definizione  tra  la  Regione
PIEMONTE e l’Unità di Missione collocata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4. Monitoraggio

4.1 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 

A regime il monitoraggio dell’intervento a valere sull’Investimento 1.4 del PNRR “Sistema duale” deve essere
realizzato in modo continuo sul sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della
Legge 30 dicembre 2020, n.178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio,
di rendicontazione e di controllo delle  componenti del  Next generation EU, il  Ministero dell’economia  e
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  sviluppa  e  rende  disponibile  un  apposito
sistema informatico (ReGIS). 

Il flusso di lavoro viene azzerato ogni 6 mesi, pertanto la Regione/Provincia autonoma può conferire in ogni
momento i dati richiesti sul predetto sistema, unitamente alla gestione dei propri sistemi informativi.

Nelle more della implementazione del ReGiS le informazioni dovranno essere registrate in sistemi informativi
locali, ad esempio quelli in uso per i Programmi comunitari.

Di conseguenza, entro le scadenze specificate nel successivo  §  5 denominato “Cronoprogramma” (relativo
alle sole annualità 2022 e 2023), la Regione/Provincia autonoma deve produrre un  Rapporto Annuale  che
corrisponda ai requisiti previsti negli Operational Arrangements per la verifica del conseguimento del Target
e  che  attesti  le  modalità  adoperate  per  realizzare  l’obiettivo  dell’Investimento  1.4  “Sistema  duale”,
riportando le attività svolte in modalità duale, unitamente ai dati anonimizzati, in linea con la Tabella n.1 (cfr.
Premessa), relativi a:

- iscrizioni (al primo anno), ammissioni agli anni successivi (secondo e terzo anno), qualifiche (terzo anno),
diplomi (quarto anno) IeFP e certificazioni di specializzazione IFTS;

- percorsi erogati ai  discenti di età compresa tra i  17 e 25 anni,  privi  di  titolo di  studio di  istruzione
secondaria di secondo grado, che hanno adempiuto o sono stati prosciolti dal diritto/dovere;

- percorsi erogati ai discenti over 17 che hanno adempiuto o sono stati prosciolti dal diritto-dovere, privi
di titolo di studio di istruzione secondaria di primo o di secondo grado;

- percorsi sperimentali. 

4.2 INDICATORI COMUNI

Il soggetto attuatore è responsabile della corretta alimentazione sul sistema informativo locale e, a regime,
nel Regis - di cui al comma 1043, art. 1, Legge 178/2020 - dei dati relativi agli “indicatori comuni” di cui
all’art.  29 del  Regolamento UE 2021/241,  così  come definiti dal  Regolamento Delegato 2021/2106 della
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Commissione europea del 28 settembre 2021, fermo restando la responsabilità della bontà dei dati inseriti
dai soggetti attuatori in capo all’amministrazioni centrale titolare dell’intervento.

Gli indicatori comuni relativi a questa misura sono:
- Numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro (donne; uomini; non-binario) (età

0-17; 18-29; 30-54; 54<);
- Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini; non-

binario);
- Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario)

(età 0-17; 18-29; 30-54; 54<).
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5. Cronoprogramma

5.1 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE 
Esporre sinteticamente le tempistiche di attuazione della Regione PIEMONTE utilizzando, quale esempio, il format seguente.

ATTIVITÁ ANNO 2022 ANNO 2023

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Definizione  documento  relativo
all’offerta  formativa  finanziata  dalle
risorse  PNRR  da  parte  della
Regione/P.A.

X

Valutazione  e  assegnazione  offerta
formativa  da  parte  della  Regione/PA
(pubblicazione  graduatorie  soggetti
ammessi a finanziamento)

X X

Avvio  e  conclusione  dei  percorsi  da
parte delle istituzioni formative X X X X X X X X X X

Registrazione  in  ReGiS  degli  iscritti  ai
percorsi  e  delle  tipologie  di  misure
attivate
Invio del Rapporto annuale
(avanzamento  beneficiari  PNRR e  dati
per riparto)

Entro
31/10

Rendicontazione della spesa
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Sottoscritto in data  28 luglio 2022

Regione PIEMONTE
 Direzione Istruzione Formazione e Lavoro

IL DIRETTORE
Dott . Arturo Faggio

FIRMA

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20
e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione

digitale” e ss. mm. ii.
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Allegato n.1 – Obiettivi minimi di Baseline e Target PNRR (anno finanziario 2021)

Regioni

Iscritti IeFP
anni I-II-III-IV

Istituzioni formative 
in duale

a.f. 2019-20

Dato annuale 
Baseline PNRR

Ripartizione risorse MLPS
2021 PNRR - 

Sistema Duale

Dato annuale 
Target PNRR 

va % v.a. € % v.a.

Piemonte 2.568 6,78 529 11.022.617,00 9,19 2.477
Valle D'Aosta 270 0,71 56 841.222,00 0,70 189
Lombardia 19.164 50,61 3.948 45.221.048,00 37,68 10.162
P.A. Bolzano 0 0,00 0 5.065.870,00 4,22 1.138
P.A. Trento 0 0,00 0 2.757.092,00 2,30 620
Veneto 2.127 5,62 438 12.013.084,00 10,01 2.700
Friuli Venezia Giulia 1.405 3,71 289 3.563.336,00 2,97 801
Liguria 339 0,90 70 1.676.119,00 1,40 377
Emilia Romagna 2.207 5,83 455 12.658.102,00 10,55 2.845
Toscana 2.261 5,97 466 1.690.070,00 1,41 380
Umbria 294 0,78 61 705.027,00 0,59 158
Marche 233 0,62 48 650.373,00 0,54 146
Lazio 1.744 4,61 359 7.694.472,00 6,41 1.729
Abruzzo 65 0,17 13 428.225,00 0,36 96
Molise 94 0,25 19 355.414,00 0,30 80
Campania 864 2,28 178 939.939,00 0,78 211
Puglia 282 0,74 58 1.354.758,00 1,13 304
Basilicata 0 0,00 0 61.937,00 0,05 14
Calabria 47 0,12 10 425.384,00 0,35 96
Sicilia 3.480 9,19 717 10.094.496,00 8,41 2.268
Sardegna 422 1,11 87 781.415,00 0,65 176

Totale 37.866 100 7.800 120.000.000,00 100 26.966
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