
Allegato  2 Programma interventi

Allegato 2 - Programma degli interventi - Quadro indicatori

Codice 

Risultato 

atteso

Risultato atteso 

Codice 

Indicatore di 

Risultato

Indicatore di risultato Definizione Fonte Baseline
Obiettivo al 

2020
COD INTERVENTO Titolo dell'operazione Indicatore di Realizzazione Obiettivo al 2020

Piena implementazione delle attività 

previste
405

Progetti e interventi i che rispettano i 

cronoprogrammi di attuazione e un 

tracciato unico completo

Percentuale dei progetti e 

interventi che rispettano i 

cronoprogrammi di attuazione

LOC. 0,0 90,0 1.1
Sistema intercomunale 

permanente

308 - Numero di contratti 

finanziati

424
Comuni con servizi pienamente 

interattivi

Percentuale dei comuni con 

servizi pienamente interattivi
LOC. 0,0 100,0

411- Numero di servizi digitali 

delle PA campane migrati presso 

il data center federato

Abbattimento del digital divide 
% di territorio coperto da Wifi 

pubblico 
LOC. 0,0 40,0

n.  freepoint di accesso WI-FI in 

spazi pubblici

n. audit energetici realizzati

304 - Numero di azioni/progetti 

finanziati

Partnership pubblico privata di 

progetto 

6056
Incidenza dei giovani conduttori età fino 

a 39 anni sul totale dei conduttori

% dei giovani conduttori età fino a 

39 anni sul totale dei conduttori
ISTAT 5,6 10,4

Nascita e consolidamento  delle micro, 

piccole e medie imprese femminili
402 Tasso di Imprenditorialità femminile

titolari donne di imprese individuali in 

% sul totale di titolari di imprese 

individuali iscritti al registro delle 

imprese

ISTAT
0,5 1

2.2 Home restaurant 796 F- Destinatari Femmine

Miglioramento della performance dei dati 

di consumo della popolazione 

 n.questionari x indagini statistiche 

distribuiti alle famiglie
LOC. 0 100

Numero di scuole raggiunte dalla 

proposta formativa rispetto alle 

scuole presenti.

313-Numero di partecipanti alla 

formazione

Numero di famiglie coinvolte e 

intervistate rispetto alla 

popolazione residente

791- Superficie oggetto di 

intervento

Aumento dell’occupazione dei giovani ISTAT

18,5 (2018)

media annua 

regionale

19,5 media 

annua 

regionale 

305- Numero di 

aziande/beneficiari finanziati

Consolidamento, modernizzazione e 

diversificazione dei sistemi produttivi territoriali
Unioncamere 0,2 0,5

Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e 

Medie Imprese
Unioncamere -0,5 0,5

Diffusione dell’innovazione sociale e di un 

“welfare diffuso”
399

Addetti alle imprese e alle istituzioni non 

profit che svolgono attività a contenuto 

sociale

Addetti/1000 ab ISTAT 8,1  (2015)

 regionale)

6

(regionale)
4.2 Cooperativa di comunità

305- Numero di 

aziande/beneficiari finanziati

Numero di sentieri geolocalizzati

Numero di itinerari realizzati

305-Numero di 

aziande/beneficiari finanziati

6072 Tasso di natalità delle imprese

Imprese nate nell'anno t nell'area in 

percentuale sul numero di imprese 

attive nell'anno t

N. di eventi di diffusione dei 

risultati 

4,3

(media annua 

in migliaia)

1.3 Programma di efficientamento energetico373
Consumi di energia elettrica della PA 

per Unità di lavoro

Consumi di energia elettrica della 

PA misurati in GWh per centomila 

ULA della PA (media annua in 

migliaia) 

Terna-Istat; annuale (da 

definire)

ISTAT 

 4,2 

(media annua in 

migliaia) 

Ministero

SALUTE

105 Circuiti cilentani

6023 Tasso di ospedalizzazione 

Numeri di ricoveri ospedalieri di 

persone residenti in rapporto alla 

popolazione residente 

standardizzato per età con metodo 

diretto

Tutti a dieta!2.3

224,2 139,1

Miglioramento della gestione attiva del 

patrimonio forestale
3006

Percentuale di foreste o altre superfici 

boschive oggetto di contratti di gestione 

a sostegno della biodiversità (aspetto 

specifico 4 A)

Superficie boschiva oggetto di 

contratti di gestione sul totale della 

superficie boschiva

INEA

ISTAT

Servizi digitali per la popolazione Servizi Digitali per la PA1.2

Consolidamento, modernizzazione e 

diversificazione dei sistemi produttivi 

territoriali

Il paniere mediterraneo 2.1

Indice di importanza del settore agricolo 

e agroindustriale

rapporto tra il numero di giornate 

agricole per 1000 abitanti e la 

corrispondente quota nazioonale 

ISTAT 3,7 5

Riduzione dei consumi energetici negli 

edifici e nelle strutture pubbliche

consolidamento di  comportamenti 

alimentari adeguati a stili di vita sani.

300 3.1 Il bosco come risorsa

94,1
IISTAT

Mibact-annuale
5.1150

Artigiani innovatori4.1

105- Numero di nuove imprese 

che ricevono un sostegno

Numero visitatori per 1000 abitantiTasso di turisticità

Rposizionamento competitivo delle destinazioni 

turistiche
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COD INTERVENTO Titolo dell'operazione Indicatore di Realizzazione Obiettivo al 2020

901- Supercie coperta kmq

105 Tasso di turisticità Numero visitatori per 1000 abitanti
IISTAT

Mibact-annuale
31,5 35 5.2 L'ospitalità cilentana 

101- Numero di imprese che 

ricevono un sostegno

Consolidamento, modernizzazione e 

diversificazione dei sistemi produttivi territoriali
6074 Tasso di sopravvivenza delle reti di impresa

Tasso di sopravvivenza delle reti di 

impresa nate all'anno t nell'area  e 

sopravvissute all'anno t+3 in 

percentuale sul numero di reti di 

impresa nell'anno t nell'area

Sistema di Monitoraggio 

Regionale
0 50 5.3 Club di territorio

101- Numero di imprese che 

ricevono un sostegno

136- Popolazione coperta dai 

servizi sanitari migliorati

 Numero infermieri di comunità 

attivati 

6.2 Servizi digitali per la salute dei cilentani
914- Progettazione e 

realizzazione di servizi

313- N.partecipanti alla 

formazione

3025

Percentuale di popolazione rurale che 

beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o 

migliorati (tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione - TIC) 

Popolazione che benefixcia di servizi 

digitali / tot. Popolazione
797- Durata in ore

6.4 Implementazione rete farmacie di comunita’ 
304- Numero di azioni/progetti 

finanziati

6.5
Incentivazione e riorganizzazione dell’assistenza 

primaria

304- Numero di azioni/progetti 

finanziati

6031-6032

Competenze degli allievi in italiano - 

Classe V primaria 

Competenze degli allievi in italiano - 

Classe III secondaria di I grado

Numero delle risposte corrette 

sul totale
MIUR

56,8

62,2 

60

62.4

7.2

Azioni di supporto specialistico a vantaggio dei 

bambini e ragazzi migranti e dei minori non 

accompagnati

215 F Migranti, i partecipanti di 

origine straniera, le minoranze 

(comprese le comunità 

emarginate come i Rom)  

(femmine)

215 M Migranti, i partecipanti di 

origine straniera, le minoranze 

(comprese le comunità 

emarginate come i Rom)  (maschi)

Tasso di ospedalizzazione evitabile

Somma ponderata di tassi di ricovero in 

regime ordinario per specifiche 

condizioni/patologire che possono 

essere adeguatamente trattate a livello 

extra ospedaliero

6022

6022 Tasso di ospedalizzazione evitabile

Somma ponderata di tassi di ricovero in 

regime ordinario per specifiche 

condizioni/patologire che possono 

essere adeguatamente trattate a livello 

extra ospedaliero

602,21051,2
Ministero

SALUTE

Competenze degli allievi in italiano - 

Classe V primaria 

Competenze degli allievi in italiano - 

Classe III secondaria di I grado

Competenze degli allievi in matematica - 

Classe III secondaria di I grado

Numero delle risposte corrette 

sul totale
MIUR

56,8

62,2

51,6

60,0

62,4

53,3

105 Circuiti cilentani

Scuole aperte

94,1
IISTAT

Mibact-annuale
5.1150Numero visitatori per 1000 abitantiTasso di turisticità

429- Numero di partecipanti agli 

interventi di formazione su 

competenze specifiche

6031-6032-6034 797- Durata in ore

Infermiere di famiglia e di comunità6.1

Aumento/consolidamento/qualificazione 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

Corso di aggiornamento in ITC per le professioni 

sanitarie
6.3

Rposizionamento competitivo delle destinazioni 

turistiche

0,0 50,0 7.1

7.3

LOC.
Miglioramento della pertinenza dei sistemi di 

istruzione al mercato del lavoro
6036 Competenze digitali degli studenti

Numero di studenti che partecipano ad 

attività didattiche che prevedono l'uso 

significativo di tecnologie digitali sul 

totale degli studenti

Miglioramento  delle competenze  chiave degli 

allievi

Laboratori per un ponte tra scuola e lavoro
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8.1
Analisi e pianificazione della rete dei servizi minimi 

di tpl
906-Analisi, studi e progettazione

914- Progettazione e 

realizzazione di servizi 

n. autobus ad alimentazione non 

convenzionale

Infrastrutture e potenziamento dei servizi di tpl 

minimi
8.2

24,4
 23,2

Miglioramento della mobilità da, 

per e entro le aree interne al fine di 

rendere più accessibili i servizi sul territorio

129
Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da 

parte di occupati, studenti, scolari e 

utenti di mezzi pubblici

ISTAT

Numero di occupati, studenti, scolari 

e utenti di mezzi pubblici che hanno 

utilizzato mezzi pubblici di trasporto 

sul totale delle persone che si sono 

spostate per motivi di lavoro e di 

studio e hanno usato mezzi di 

trasporto


