Tabella 1 – MonitoRA. Indicatori di risultato aggiornati nel periodo aprile-luglio 2020 per PO FESR delle regioni in ritardo di
sviluppo
[Per ciascun indicatore aggiornato si specifica la denominazione, l’OT e il tema corrispondenti, il PO della regione interessata, la definizione dell’indicatore, l’ultimo

anno disponibile e la fonte. Si evidenziano con asterisco gli indicatori che non rientrano nell’’Accordo di Partenariato 2014-2020. Si segnalano con sfondo grigio gli
indicatori presenti nei PO di tutte le regioni osservate da MonitoRA].
Denominazione
Imprese che hanno
svolto attività di R&S
in collaborazione con
soggetti esterni

OT

OT1

Tema

PO
Regione

Definizione

Anno

Fonte

Ricerca e
innovazione

Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

Imprese che hanno svolto attività di R&S in
collaborazione con soggetti esterni sul totale
delle imprese che svolgono R&S (%)

2017

ISTAT

Basilicata
Calabria
Campania
Sicilia

Imprese che hanno svolto attività di R&S
utilizzando infrastrutture di ricerca e altri
servizi alla R&S da soggetti pubblici o privati
sul totale delle imprese con attività di R&S
intra-muros (%)

2017

Istat

Persone di 6 anni e più che hanno usato
Internet negli ultimi 12 mesi in percentuale
sulla popolazione della stessa classe di età

2019

Istat

2019

Istat

2019

Istat

Imprese che hanno
svolto attività di R&S
utilizzando
infrastrutture di
ricerca e altri servizi
alla R&S da soggetti
pubblici o privati

OT1

Ricerca e
innovazione

Grado di utilizzo di
Internet nelle famiglie
negli ultimi 12 mesi

OT2

Società
dell’informazi
one

Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

Disponibilità di wi-fi
pubblico nei Comuni

OT2

Società
dell’informazi
one

Basilicata
Campania

Grado di
partecipazione dei
cittadini attraverso il
web a attività
politiche e sociali

OT2

Società
dell’informazi
one

Calabria

OT2

Società
dell’informazi
one

Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

Numero di Comuni con servizi pienamente
interattivi in percentuale sul totale dei
Comuni

2018

Istat

OT3

Mercato dei
capitali e
finanza
d'impresa

Basilicata
Campania
Sicilia

Quota valore fidi globali fra 30.000 e 500.000
euro utilizzati dalle imprese

2019

Elaborazioni
Istat su dati
Banca d'Italia

OT3

Internazional
izzazione

Calabria
Campania

Export del comparto agro-alimentare in
percentuale del PIL (valori in euro correnti)

2018

Istat

Mercato dei
capitali e
finanza
d’impresa
Mercato dei
capitali e
finanza
d’impresa

Basilicata
Calabria
Campania
Puglia

Impieghi bancari delle imprese non
finanziarie sul PIL

2018

Elaborazioni
Istat su dati
Banca d'Italia;
Istat

Calabria
Campania
Puglia

Investimenti in capitale di rischio - early
stage in percentuale del Pil

2018

Elaborazioni
Istat su dati
AIFI; Istat

Puglia

Valore delle esportazioni di merci sul PIL
(percentuale)

2018

Istat

Export totale + Import di beni intermedi del
comparto manifatturiero in percentuale del
PIL (Valori in euro correnti)

2018

Istat

Investimenti privati in percentuale del PIL
(valori concatenati)

2017

Istat

Numero di giorni di superamento del limite
per la protezione della salute umana previsto
per il PM10 nei Comuni capoluogo di
provincia rilevato nelle centraline fisse per il
monitoraggio della qualità dell'aria di tipo
traffico

2018

Istat

Comuni con servizi
pienamente interattivi
Quota valore fidi
globali fra 30.000 e
500.000 euro utilizzati
dalle imprese
*Grado di apertura
commerciale del
comparto agroalimentare
Impieghi bancari
delle imprese non
finanziarie sul PIL

OT3

Valore degli
investimenti in
capitale di rischio early stage

OT3

*Capacità di
esportare

OT3

Internazional
izzazione

Grado di apertura
commerciale del
comparto
manifatturiero

OT3

Internazional
izzazione

Investimenti privati
sul PIL

OT3

Competitività

Concentrazione di
PM 10 nell’aria nei
Comuni capoluogo di
provincia

OT4

Qualità
dell’aria

Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
Calabria (Cosenza e
Catanzaro)
Basilicata (Matera e
Potenza)

Percentuale di Comuni che forniscono punti
di accesso wi-fi gratuiti sul proprio territorio
sul totale dei Comuni
Persone di 6 anni e più che hanno usato
Internet negli ultimi 3 mesi per esprimere
opinioni su temi sociali o politici attraverso
siti web (es. blog, social network, ecc.) sul
totale delle persone di 6 anni e più che hanno
usato Internet negli ultimi 3 mesi

Denominazione

OT

Tema

OT4

Trasporti e
mobilità, città

OT4

Consumi di energia
elettrica delle imprese
dell'industria
Consumi di energia
elettrica delle imprese
private del terziario
(esclusa la PA)

Utilizzo di mezzi
pubblici di trasporto
da parte di occupati,
studenti, scolari e
utenti di mezzi
pubblici (totale)
Consumi di energia
elettrica per
illuminazione
pubblica misurati in
GWh per superficie
dei centri abitati
misurata in km2
(valori espressi in
centinaia)

Indice di utilizzazione
del trasporto
ferroviario (2)

PO
Regione

Definizione

Anno

Fonte

Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

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

2019

Istat

Energia

Calabria
Campania
Sicilia

Consumi di energia elettrica per
illuminazione pubblica misurati in GWh per
superficie dei centri abitati misurata in km2
(valori espressi in centinaia)

2018

Elaborazioni
Istat su dati
Terna Spa; Istat

OT4

Competitività
Energia

Basilicata
Campania
Puglia
Sicilia

2018

Elaborazioni
Istat su dati
Terna Spa; Istat

OT4

Competitività
Energia

Campania
Sicilia

2018

Elaborazioni
Istat su dati
Terna Spa; Istat

OT7

Traporti e
mobilità

Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

Lavoratori, scolari e studenti di 3 anni e più
che utilizzano il treno abitualmente per
recarsi a lavoro, asilo o scuola sul totale (%)

2019

Istat

2019

2018

Consumi di energia elettrica delle imprese
dell'industria misurati in Gwh per cento
milioni di euro di Valore aggiunto
dell'industria (valori concatenati - anno di
riferimento 2010)
Consumi di energia elettrica delle imprese del
terziario servizi vendibili misurati in Gwh per
cento milioni di euro di Valore aggiunto del
terziario (esclusa la PA) (valori concatenati anno di riferimento 2010)

Grado di
soddisfazione del
servizio di trasporto
ferroviario a livello
regionale (Totale)

OT7

Trasporti e
mobilità

Calabria
Puglia

Media delle persone che si dichiarano
soddisfatte delle sette diverse caratteristiche
del servizio rilevate (frequenza corse,
puntualità, possibilità di trovare posto a
sedere, pulizia delle vetture, comodità degli
orari, costo del biglietto, informazioni sul
servizio) sul totale degli utenti del servizio.

Tasso di furti
denunciati

OT9

Legalità e
sicurezza

Sicilia

Furti denunciati per mille abitanti
(popolazione residente media)

Presa in carico di tutti
gli utenti dei servizi
per l'infanzia

OT9

Servizi di
cura

Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

Anziani trattati in
assistenza domiciliare
socio-assistenziale

OT9

Servizi di
cura

Basilicata
Campania
Sicilia

Tasso di istruzione
terziaria nella fascia
d'età 30-34 anni

OT10

Istruzione e
formazione

Calabria

OT10

Istruzione e
formazione

Campania

OT10

Istruzione e
formazione

Campania

OT11

Società
dell’informazi
one

Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

Tasso di istruzione
terziaria nella fascia
d'età 30-34 anni
(maschi)
Tasso di istruzione
terziaria nella fascia
d'età 30-34 anni
(femmine)
Comuni con servizi
pienamente interattivi

Bambini tra zero e fino al compimento dei 3
anni che hanno usufruito dei servizi per
l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi
integrativi e innovativi) sul totale della
popolazione in età 0-2 anni (percentuale)
Anziani trattati in assistenza domiciliare
socio-assistenziale sul totale della
popolazione anziana (65 anni e oltre)
(percentuale)
Popolazione in età 30-34 anni che ha
conseguito un livello di istruzione 5 e 6
(Isced97) in percentuale sulla popolazione
nella stessa classe di età (totale)
Popolazione in età 30-34 anni che ha
conseguito un livello di istruzione 5 e 6
(Isced97) in percentuale sulla popolazione
nella stessa classe di età (maschi)
Popolazione in età 30-34 anni che ha
conseguito un livello di istruzione 5 e 6
(Isced97) in percentuale sulla popolazione
nella stessa classe di età (femmine)
Numero di Comuni con servizi pienamente
interattivi in percentuale sul totale dei
Comuni

Elaborazioni
Istat su dati
Ministero
dell'Interno,
Dipartimento
della Pubblica
Sicurezza; Istat
Elaborazioni
Istat su dati
Ministero
dell'Interno,
Dipartimento
della Pubblica
Sicurezza; Istat

2017

Istat

2017

Istat

2019

Istat

2019

Istat

2019

Istat

2018

Istat

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat (Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo) e dei Programmi Operativi FESR.
Nota 1: si segnala che l’Indicatore “Comuni con servizi pienamente interattivi” si ripete due volte, in quanto relativo sia all’OT2 che all’OT11.

