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ALLEGATO II
Insieme dei principali indicatori di performance per il FESR e il Fondo di coesione di cui all'articolo 7, paragrafo 31
Obiettivo strategico
1)

Obiettivo specifico
2)
i) Rafforzare le capacità di ricerca e
di innovazione e l'introduzione di
tecnologie avanzate

1. Un'Europa più intelligente
attraverso la promozione di una
trasformazione economica
intelligente e innovativa

Output
3)
CCO 01 - Imprese beneficiarie di un
sostegno per l'innovazione
CCO 02 - Ricercatori che lavorano in centri
di ricerca beneficiari di un sostegno

Risultati
4)
CCR 01 - PMI che introducono
innovazioni a livello di organizzazione,
di marketing, di processi o di prodotti

ii) Permettere ai cittadini, alle
imprese e alle amministrazioni
pubbliche di cogliere i vantaggi
della digitalizzazione

CCO 03 - Imprese e istituti pubblici
beneficiari di un sostegno per lo sviluppo di
prodotti, servizi e applicazioni digitali

CCR 02 - Ulteriori utenti di nuovi
prodotti, servizi e applicazioni digitali
sviluppati da imprese e istituti pubblici

iii) Rafforzare la crescita e la
competitività delle PMI

CCO 04 - PMI beneficiarie di un sostegno
per la creazione di posti di lavoro e di
crescita

CCR 03 - Posti di lavoro creati in PMI
beneficiarie di un sostegno

iv) Sviluppare le competenze per la
specializzazione intelligente, la
transizione industriale e
l'imprenditorialità

CCO 05 - PMI che investono nello sviluppo
di competenze

CCR 04 - Personale di PMI che fruisce
di formazioni per lo sviluppo di
competenze
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Tali indicatori saranno utilizzati dalla Commissione conformemente al suo obbligo di informazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), punto i), del [pertinente] regolamento
finanziario.
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2. Un'Europa più verde e a
basse emissioni di carbonio
attraverso la promozione di una
transizione verso un'energia
pulita ed equa, di investimenti
verdi e blu, dell'economia
circolare, dell'adattamento ai
cambiamenti climatici e della
gestione e prevenzione dei rischi

i) Promuovere misure di efficienza
energetica

CCO 06 - Investimenti in misure per
migliorare l'efficienza energetica

CCR 05 - Beneficiari con una migliore
classificazione energetica

ii) Promuovere le energie
rinnovabili
iii) Sviluppare sistemi, reti e
impianti di stoccaggio energetici
intelligenti a livello locale

CCO 07 - Capacità supplementare di
produzione di energie rinnovabili

CCR 06 - Volume delle energie
rinnovabili supplementari prodotte

CCO 08 - Sistemi di gestione digitali
sviluppati per reti intelligenti

CCR 07 - Ulteriori utenti connessi a reti
intelligenti

iv) Promuovere l'adattamento ai
cambiamenti climatici, la
prevenzione dei rischi e la
resilienza alle catastrofi

CCO 09 - Sistemi nuovi o aggiornati di
monitoraggio, allarme e reazione in caso di
calamità

CCR 08 - Ulteriore popolazione che
beneficia di misure di protezione contro
inondazioni, incendi boschivi e altre
calamità naturali connesse al clima

v) Promuovere la gestione
sostenibile dell'acqua

CCO 10 - Nuove o maggiori capacità di
trattamento delle acque reflue

CCR 09 - Ulteriore popolazione
collegata almeno a impianti secondari di
trattamento delle acque reflue

vi) Promuovere la transizione verso
un'economia circolare

CCO 11 - Nuove o maggiori capacità di

vii) Rafforzare la biodiversità, le
infrastrutture verdi nell'ambiente
urbano e ridurre l'inquinamento

riciclaggio dei rifiuti
CCO 12 - Superficie delle infrastrutture
verdi nelle zone urbane
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CCR 10 - Rifiuti supplementari riciclati
CCR 11 - Popolazione che beneficia di
misure per la qualità dell'aria

i) Rafforzare la connettività digitale

3. Un'Europa più connessa
attraverso il rafforzamento
della mobilità e della
connettività regionale alle TIC

ii) Sviluppare una rete TEN-T
intermodale, sicura, intelligente,
resiliente ai cambiamenti climatici
e sostenibile
iii) Sviluppare una mobilità locale,
regionale e nazionale, intelligente,
intermodale, resiliente ai
cambiamenti climatici e sostenibile,
migliorando l'accesso alla rete
TEN-T e la mobilità
transfrontaliera
iv) Promuovere la mobilità urbana
multimodale sostenibile

4. Un'Europa più sociale
attraverso l'attuazione del
pilastro europeo dei diritti
sociali

i) Rafforzare l'efficacia dei mercati
del lavoro e l'accesso a
un'occupazione di qualità, mediante
lo sviluppo dell'innovazione e delle
infrastrutture sociali
ii) Migliorare l'accesso a servizi di
qualità e inclusivi nel campo
dell'istruzione, della formazione e
dell'apprendimento permanente,
mediante lo sviluppo di
infrastrutture

CCO 13 - Ulteriori famiglie e imprese con
copertura di reti a banda larga ad altissima
capacità

CCR 12 - Ulteriori famiglie e imprese
con abbonamenti a reti a banda larga ad
altissima capacità

CCO 14 - Rete TEN-T stradale: strade
nuove o ristrutturate

CCR 13 - Risparmio di tempo grazie alla
migliore infrastruttura stradale

CCO 15 - Rete TEN-T ferroviaria: linee
ferrovie nuove o ristrutturate

CCR 14 - Numero di passeggeri serviti
annualmente da migliori trasporti
ferroviari

CCO 16 - Estensione e modernizzazione
delle linee tranviarie e metropolitane

CCO 15 - Utenti serviti annualmente da
linee tranviarie e metropolitane nuove e
modernizzate

CCO 17 - Disoccupati che ricorrono
annualmente a strutture potenziate dei
servizi per l'impiego

CCR 16 - Persone in cerca di lavoro che
ricorrono annualmente a strutture
potenziate dei servizi per l'impiego

CCO 18 - Nuove o maggiori capacità delle
infrastrutture per l'istruzione e l'assistenza
all'infanzia

CCR 17 - Utenti che utilizzano
annualmente le infrastrutture per
l'istruzione e l'assistenza all'infanzia
nuove o modernizzate
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5. Un'Europa più vicina ai
cittadini attraverso la
promozione dello sviluppo
sostenibile e integrato delle zone
urbane, rurali e costiere e delle
iniziative locali

iii) Aumentare l'integrazione
socioeconomica delle comunità
emarginate, dei migranti e dei
gruppi svantaggiati, mediante
misure integrate riguardanti alloggi
e servizi sociali

CCO 19 - Capacità supplementari delle
infrastrutture di accoglienza create o
ristrutturate

CCR 18 - Utenti che utilizzano
annualmente nuove e migliori strutture
di accoglienza e di alloggio

iv) Garantire la parità di accesso
all'assistenza sanitaria mediante lo
sviluppo di infrastrutture, compresa
l'assistenza sanitaria di base

CCO 20 - Nuova o maggiore capacità delle
infrastrutture di assistenza sanitaria

CCR 19 - Popolazione con accesso a
migliori servizi di assistenza sanitaria

i) Promuovere lo sviluppo sociale,
economico e ambientale integrato,
il patrimonio culturale e la
sicurezza nelle aree urbane

CCO 21 - Popolazione compresa nelle
strategie di sviluppo urbano integrato
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