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INDIRIZZO PROGRAMMATICO 1 (COD. 1.01.00.00) – REGIONE, SOLIDA, MODERNA, AL SERVIZIO DEL TERRITORIO 

Indirizzo programmatico  1.01.00.00 Regione, solida, moderna, al servizio del territorio 
- Obiettivo programmatico 1.01.01.00  Riduzione del carico fiscale 
- Obiettivo programmatico 1.01.02.00 Promozione delle autonomie locali 
- Obiettivo programmatico 1.01.03.00 Efficienza legislativa e amministrativa 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
▪ L’Indirizzo Programmatico è articolato in 3 Obiettivi programmatici alla cui realizzazione concorrono 26 azioni/misure/policy. 
▪ Con il primo obiettivo Riduzione del carico fiscale (1.01.01.00) si intende concorrere alla riduzione delle diseguaglianze economiche (individui e famiglie) e 

contribuire a stimolare l’export (Imprese). La strategia prevede che i beneficiari siano specifici target di popolazione e imprese che, annualmente, vengono definiti 
nella legge di stabilità e nella legge pluriennale di bilancio.  
Il valore pubblico della politica deriva dall’attuazione delle seguenti azioni: conferma esenzioni IRPEF per 2,3 milioni di cittadini; riduzione addizionale IRAP sanità; 
riduzione addizionale IRPEF sanità. 

▪ L’obiettivo volto alla Promozione delle autonomie locali (1.01.02.00) dovrebbe concorrere ad aumentare la soddisfazione del capitale sociale e del capitale 
umano per il luogo in cui si vive, migliorando la condizione del capitale ambientale. La strategia prevede vi sia: il completamento dell’attuazione legge Delrio; il 
trasferimento di competenze a Province e Comuni; la clausola di perequazione territoriale nelle leggi regionali; il supporto all'attuazione della riforma di Roma 
Capitale, con il riconoscimento di poteri di area vasta, funzioni e risorse adeguate; investimenti nelle medie città e opere pubbliche nei piccoli comuni; l’Istituzione 
dell’Ufficio speciale per i piccoli Comuni e una legge per i piccoli Comuni coerente con la normativa nazionale; la creazione di una Consulta regionale di sostegno; 
il contrasto allo spopolamento ovvero il sostegno alla creazione di comunità rurali sostenibili e il riuso dei borghi abbandonati; lo sviluppo economico piccoli comuni 
e il sostegno alla capacità amministrativa piccoli comuni; interventi strategici di sviluppo territoriale locale in ambito urbano, rurale e costiero; la promozione degli 
strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa locale.  

      L’obiettivo per incrementare l’Efficienza legislativa e amministrativa (1.01.03.00) – correlato in senso stretto al precedente obiettivo – concorre all’incremento 
del benessere sociale ed economico attraverso un policy mix di azioni e interventi: revisione strumenti democrazia regionale: Regolamento Consiglio Lazio; 
Impulso strumenti di democrazia diretta: leggi e referendum; Concentrazione degli uffici regionali in immobili di proprietà (completamento policy); completamento 
della trasformazione digitale dell’Ente (digital transformation data driven decision; fascicolo digitale del cittadino); semplificazione e innovazione; semplificazione 
per le imprese: accesso ai finanziamenti UE e SUAP digitale; riorganizzazione del sistema e delle Agenzie e Enti regionali (completamento policy); appalti pubblici: 
rotazione degli inviti; open-data procedure negoziate; premialità per le PMI; valorizzazioni informazioni geo-statistiche a supporto della programmazione. 
Il valore pubblico di questi due obiettivi programmatici e delle 22 azioni/misure/policy - ovvero il contributo al benessere della collettività, dell’ambiente e del 
capitale economico - potrà essere valutato osservando la dinamica degli indicatori di performance dei domini «Politica e istituzioni», «Sicurezza», «Paesaggio e 
patrimonio culturale», «Ambiente», «Innovazione, ricerca e creatività» e «Qualità dei servizi». 

Valutazione della performance della policy dell’obiettivo 1.01.01.00 e degli obiettivi 1.01.02.00 e 1.01.03.00 
▪ Si veda la Tavola S2-AA (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli Obiettivi Programmatici dell’Indirizzo Programmatico 1.01.00.00 e degli 

obiettivi 1.01.02.00 e 1.01.03.00 
 

BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
 
Beneficiari 
▪ Individui, famiglie 
▪ Imprese 
▪ Ambiente e territorio  
Effetti attesi 
▪ Positivi sul capitale umano, sociale, ambientale ed economico 

 

 



 

 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 

Tavola S2-aa 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 1.01.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
IMPEGNI 

. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI AS-

SOLUTI 
QUOTE  

VALORI  
ASSOLUTI 

VALORI  
ASSOLUTI 

 

1.01.00.00 236,63 1,6 37,20 5,7 191,36 1,4 11,75 4,1 273,83 203,12 74,2 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 100,00 283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 

Tavola S2-aa 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Programmatico 
1.01.00.00  
(valori espressi in milioni) 

Codice 
Previsioni di spesa  

2022 
Previsioni di spesa  

2023 
Previsioni di spesa  

2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 

C K T C K T C K T C K T 

1.01.00.00 404,09 91,96 496,05 271,49 48,85 320,34 256,53 52,42 308,95 932,11 193,23 1.125,34 

Per memoria: Totale 13.953,17 1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55 737,78 14.457,33 41.440,37 3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 
 

 



 

 

 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 

Tavola S2-AA (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli Obiettivi Programmatici 1.01.01.00, 1.01.02.00 e 1.01.03.00 dell’Indirizzo 
Programmatico 1.01.00.00  
   

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVO 1.01.01.00      
Disuguaglianza reddito netto 5,8 2010-2018 0,44 ST LM 
Esportazioni di merci Settore C - Attività manifatturiere 22.048 2010-2019 7,0 NM LM 
OBIETTIVI 1.01.02.00 e 1.01.03.00       
Spesa corrente dei Comuni per la cultura  20,6 2010-2018 -4,14 LP LM 
Abusivismo edilizio 24,5 2010-2019 9,39 NP LM 
Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita 36,1 2012-2020 3,42 LP LM 
Diffusione delle aziende agrituristiche 7,4 2010-2019 4,93 LM LM 
Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata 1,9 2015-2019 1,87 LM LM 
Difficoltà di accesso ad alcuni servizi 8,3 2010-2019 0,53 ST LM 
Soddisfazione per i servizi di mobilità 6,9 2010-2019 3,35 LM LM 
Fiducia nei partiti 2,7 2011-2020 1,55 LM LM 
Donne e rappresentanza politica a livello locale 31,4 2012-2020 6,34 NM LM 
Percezione di sicurezza camminando da soli quando è buio 45,5 2010-2020 0,5 ST LM 
Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive 16,3 2010-2020 0,64 ST LM 
Percezione del rischio di criminalità 41,5 2010-2020 -1,97 LM LM 
Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio 15,2 2013-2020 -3,59 LM LM 
Lavoratori della conoscenza 22,4 2010-2019 4,09 LM LM 
Innovazione del sistema produttivo 51,1 2010-2018 2,33 LM LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno immediatamente precedente; 
ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve 
Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: -5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %. 

– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con suffisso -mt. 

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 
 



 

 

 

INDICI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI, UNITÀ DI MISURA E FONTI 

Tavola S2-AA (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli Obiettivi Programmatici 1.01.01.00, 1.01.02.00 e 
1.01.03.00 dell’Indirizzo Programmatico 1.01.00.00    

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PRO-

GRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVO 1.01.01.00 
   

Disuguaglianza reddito netto Rapporto fra il reddito equivalente totale ricevuto dal 20% della popolazione con il più alto 
reddito e quello ricevuto dal 20% della popolazione con il più basso reddito. 

Numero puro - rapporto 
tra redditi 

Bes Benessere 
economico 

Esportazioni di merci Settore C - Attività ma-
nifatturiere 

Esportazioni di merci totali del settore milioni di euro Competitività Set-
tore C - Attività ma-
nifatturiere 

OBIETTIVI 1.01.02.00 e 1.01.03.00  
   

Spesa corrente dei Comuni per la cultura  Pagamenti in conto competenza per la tutela e la valorizzazione di beni e attività culturali, 
in euro pro capite. 

Euro pro capite Bes Paesaggio e 
patrimonio culturale 

Abusivismo edilizio Numero di costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate dai Comuni. Per 100 costruzioni auto-
rizzate 

Bes Paesaggio e 
patrimonio culturale 

Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di 
vita 

Percentuale di persone di 14 anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è 
affetto da evidente degrado sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali Bes Paesaggio e 
patrimonio culturale 

Diffusione delle aziende agrituristiche Numero di aziende agrituristiche per 100 km2. Per 100 km2 Bes Paesaggio e 
patrimonio culturale 

Anziani trattati in assistenza domiciliare inte-
grata 

Percentuale di anziani trattati in Assistenza domiciliare integrata sul totale della popola-
zione anziana (65 anni e più). 

Valori percentuali Bes Qualità dei ser-
vizi 

Difficoltà di accesso ad alcuni servizi Percentuale di famiglie che dichiarano molta difficoltà a raggiungere tre o più servizi es-
senziali (farmacie, pronto soccorso, ufficio Postale, polizia, carabinieri, uffici comunali, 
asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media inferiore, negozi di generi 
alimentari, mercati, supermercati). L'indicatore è calcolato come media triennale. 

Valori percentuali Bes Qualità dei ser-
vizi 

Soddisfazione per i servizi di mobilità Percentuale di utenti di 14 anni e più che hanno espresso un voto uguale o superiore a 8 
per tutti i mezzi di trasporto che utilizzano abitualmente (più volte a settimana) sul totale 
degli utenti assidui di 14 anni e più. 

Valori percentuali Bes Qualità dei ser-
vizi 

Fiducia nei partiti Punteggio medio di fiducia nei partiti (in una scala da 0 a 10) espresso dalle persone di 14 
anni e più. 

Valore medio Bes Politica e istitu-
zioni 

Donne e rappresentanza politica a livello lo-
cale 

Percentuale di donne elette nei Consigli Regionali sul totale degli eletti. Valori percentuali Bes Politica e istitu-
zioni 

Percezione di sicurezza camminando da soli 
quando è buio 

Percentuale di persone di 14 anni e più che si sentono molto o abbastanza sicure cammi-
nando al buio da sole nella zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali Bes Sicurezza 

Presenza di elementi di degrado nella zona 
in cui si vive 

Percentuale di persone di 14 anni e più che vedono spesso elementi di degrado sociale e 
ambientale nella zona in cui vivono (vedono spesso almeno un elemento di degrado tra i 
seguenti: persone che si drogano, persone che spacciano droga, atti di vandalismo contro 
il bene pubblico, prostitute in cerca di clienti) sul totale delle persone di 14 anni e più. 

valori percentuali Bes Sicurezza 

Percezione del rischio di criminalità Percentuale di famiglie che dichiarano molto o abbastanza rischio di criminalità nella zona 
in cui vivono sul totale delle famiglie. 

valori percentuali Bes Sicurezza 

Preoccupazione per il deterioramento del 
paesaggio 

Percentuale di persone di 14 anni e più che indicano la rovina del paesaggio causata 
dall'eccessiva costruzione di edifici tra i cinque problemi ambientali più preoccupanti sul 
totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali Bes Paesaggio e 
patrimonio culturale 

Lavoratori della conoscenza Percentuale di occupati con istruzione universitaria (Isced 6-7-8) in professioni Scientifico-
Tecnologiche (Isco 2-3) sul totale degli occupati. 

Per 100 occupati Bes Innovazione, 
ricerca e creatività 

Innovazione del sistema produttivo Percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e pro-
cesso), organizzative e di marketing nel triennio di riferimento sul totale delle imprese con 
almeno 10 addetti. 

Valori percentuali Bes Innovazione, 
ricerca e creatività 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. 

  



 

 

 

INDIRIZZO PROGRAMMATICO 2 (COD. 2.01.00.00) – VALORE IMPRESA 

Indirizzo programmatico  2.01.00.00 Valore impresa 
- Obiettivo programmatico 2.01.01.00 Reindustrializzazione 
- Obiettivo programmatico 2.01.02.00 Sviluppo dei luoghi dell’impresa 
- Obiettivo programmatico 2.01.03.00 Startup Lazio 
- Obiettivo programmatico 2.01.04.00 Laziocreativo 
- Obiettivo programmatico 2.01.05.00 Sostenere il tessuto artigianale e commerciale delle città 
- Obiettivo programmatico 2.01.06.00 Laziointernational 
- Obiettivo programmatico 2.01.07.00 Sviluppare la sostenibilità sociale nell’attività economica 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
▪ Per l’attuazione di questo indirizzo programmatico - a cui concorrono 7 obiettivi programmatici costituiti da 38 azioni/misure/policy – sono state ideate 4 azioni di 

sistema [Un ecosistema avanzato: collaborazioni con i centri del sapere e task force impresa; accesso al credito: microfinanza, microcredito, garanzie, mini-bond; 
imprese femminili: finanziamenti diretti e premialità per la conciliazione di vita-lavoro; interventi per contrastare gli effetti dell’emergenza COVID-19 nelle attività 
economiche]. 
Le 10 azioni/misure/policy [ Investimenti nei settori strategici della Smart Specialization; trasferimento tecnologico tra imprese e tra settori; Collaborazione con 
Università e centri di ricerca; Sostegno candidatura ENEA, Fusione nucleare (DTT); Piano per la Space economy; Scienze della vita; Voucher per l’acquisto di 
servizi di innovazione; Orientamento e formazione per le PMI; Contratti di sviluppo e Accordi per l’innovazione; Sostegno al riposizionamento competitivo dei 
sistemi imprenditoriali territoriali ] che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo programmatico Reindustrializzazione (2.01.01.00) dovrebbero creare valore 
pubblico, prevalentemente, nei domini del benessere «Istruzione e formazione», «Lavoro e conciliazione dei tempi di vita», «Benessere economico», «Innova-
zione, ricerca e creatività».  
Il policy mix di 7 azioni/misure/policy [ Rete Spazio Attivo; Incubatori, acceleratori, FabLab; Azione finalizzata alla promozione del coworking; Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate (APEA); Riforma Legge sui Consorzi Industriali; Interventi sulle reti infrastrutturali delle aree di insediamento produttivo industriale e 
dei servizi; Recupero dei siti industriali dismessi ] – che concorre al raggiungimento dell’obiettivo programmatico Sviluppo dei luoghi dell’impresa (2.01.02.00) 
–  è atteso contribuire a generare valore pubblico, prevalentemente, nei domini del benessere «Ambiente», «Innovazione, ricerca e creatività», «Lavoro e conci-
liazione dei tempi di vita».  

▪ Per raggiungere l’obiettivo Startup Lazio (2.01.03.00) sono in attuazione 5 azioni [ Accesso gratuito ai servizi di ricerca; Investment Forum annuale; Open 
Innovation: l’azienda richiede, il talento risponde; Centro Startup Lazio; Fondo regionale di Venture Capital ]. 
Parallelamente, 2 azioni [ Rifinanziamento Fondo Creatività; Spazi di lavoro e assistenza ai beneficiari del Fondo Creatività; interventi di sostegno alle nuove 
produzioni culturali ] concorrono a realizzare l’obiettivo Laziocreativo (2.01.04.00). Il valore pubblico di questi obiettivi influirà, prevalentemente, sul benessere 
riconducibile ai domini «Innovazione, ricerca e creatività» e «Lavoro e conciliazione dei tempi di vita». 
Per l’obiettivo Sostenere il tessuto artigianale e commerciale delle città (2.01.05.00), sono in attuazione 8 azioni/misure/policy [ Sostegno al ricambio gene-
razionale con i laboratori scuola-impresa in particolare nei centri urbani; Artigianato: l’innovazione dei makers a servizio della tradizione artigiana in particolare dei 
centri urbani; Testo unico sul commercio; Reti d’impresa; Mercati rionali; Botteghe storiche; Contrasto all’abusivismo commerciale; Aggiornamento Piano regionale 
attività estrattive ]. 
Nel contempo, per raggiungere l’obiettivo Sviluppare la sostenibilità sociale nell’attività economica (2.01.07.00) sono state previste 2 azioni [ Sostegno al 
movimento cooperativo-rifinanziamento LR n. 20/2003; Responsabilità sociale d’impresa: valorizzazione delle best practice regionali ]. 
Le analisi di programmazione convergono nel ritenere che queste 10 misure possano contribuire al benessere dei domini «Istruzione e formazione», «Lavoro e 
conciliazione dei tempi di vita», «Benessere economico», «Relazioni sociali», «Benessere soggettivo», «Paesaggio e patrimonio culturale» e «Ambiente» 
L’obiettivo programmatico Laziointernational (2.01.06.00), attraverso l’attuazione di 4 azioni [ Percorsi di accompagnamento differenziati per il consolidamento 
e l’avvio dei canali commerciali esteri; Istituzione del Temporary Export Manager; 
Sportello unico Invest in Lazio; Strumenti per l’internazionalizzazione del sistema produttivo ], impatterà positivamente sul capitale economico, in particolare sulla 
competitività delle produzioni e, dunque, sulla propensione ad esportare e sull’export di beni. 
 

Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy obiettivi 2.01.01.00 e 2.01.02.00 
▪ Si veda la Tavola S2-BB (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance del valore pubblico per gli Obiettivi Programmatici 2.01.01.00 e 2.01.02.00 de ll’In-

dirizzo Programmatico 2.01.00.00 
 
Valutazione della performance della policy degli obiettivi 2.01.03.00 e 2.01.04.00, 2.01.05.00 e 2.01.07.00 e 2.01.06.00 
▪ Si veda la Tavola S2-BB (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance del valore pubblico per gli Obiettivi Programmatici 2.01.03.00 e 2.01.04.00, 2.01.05.00 

e 2.01.07.00 e 2.01.06.00 dell’Indirizzo Programmatico 2.01.00.00 
 

BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
 
Beneficiari 
▪ Individui, famiglie 
▪ Imprese 
▪ Ambiente e territorio  
Effetti attesi 
▪ Positivi sul capitale umano, sociale, ambientale ed economico 

 



 

 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 

Tavola S2-bb 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 2.01.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
(TOTALE) PAGAMENTI 

IMPEGNI 
. VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE 

VALORI 
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI 
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI 
ASSOLUTI 

QUOTE  
VALORI 
ASSOLUTI 

VALORI 
ASSOLUTI 

2.01.00.00 140,07 1,0 93,06 14,4 89,12 0,7 57,60 20,3 233,13 146,72 62,9 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 100,00 283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 

Tavola S2-bb 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Programma-
tico 2.01.00.00  
(valori espressi in milioni) 

Codice 
Previsioni di spesa  

2022 
Previsioni di spesa  

2023 
Previsioni di spesa  

2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 

C K T C K T C K T C K T 

2.01.00.00            9,33        28,10       37,43       14,09     18,63        32,72         7,00     16,50        23,50        30,42         63,23        93,65 

Per memoria: Totale   13.953,17   1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55   737,78  14.457,33  41.440,37    3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 
 

 



 

 

 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
 

Tavola S2-BB (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance del valore pubblico per gli Obiettivi Programmatici 2.01.01.00 e 2.01.02.00 
dell’Indirizzo Programmatico 2.01.00.00 

 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVO 2.01.01.00      
Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) 22,4 2010-2019 1,2 LP LM 
Partecipazione alla formazione continua 8,1 2010-2019 1,86 LM LM 
Trasformazioni da lavori instabili a lavori stabili 15 2013-2019 -3,54 LP LM 
Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni 21,5 2010-2019 -0,11 ST LM 
Reddito disponibile lordo pro capite 19.767,5 2010-2019 -0,01 ST LM 
Intensità di ricerca 1,74 2010-2018 1,13 LM LM 
Propensione alla brevettazione 33,9 2010-2016 -0,05 ST LM 
Lavoratori della conoscenza 22,4 2010-2019 4,09 LM LM 
Innovazione del sistema produttivo 51,1 2010-2018 2,33 LM LM 
Imprese con vendite via web a clienti finali 9,7 2013-2020 10,1 NM LM 
OBIETTIVO 2.01.02.00      
Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente 7,6 2010-2018 -4,62 LM LM 
Energia elettrica da fonti rinnovabili 15,6 2010-2018 9,77 NM LM 
Intensità di ricerca 1,74 2010-2018 1,13 LM LM 
Innovazione del sistema produttivo 51,1 2010-2018 2,33 LM LM 
Imprese con vendite via web a clienti finali 9,7 2013-2020 10,1 NM LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: 
-5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %.– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt. 
 

 

Tavola S2-BB (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance del valore pubblico per gli Obiettivi Programmatici 2.01.03.00, 2.01.04.00, 
2.01.05.00 e 2.01.07.00 e 2.01.06.00 dell’Indirizzo Programmatico 2.01.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC 

(c) 
TENDENZA 

(d) 
ATTESE 

OBIETTIVI 2.01.03.00 e 2.01.04.00       

Soddisfazione per il lavoro svolto 7,4 2013-2019 0,69 ST LM 

Intensità di ricerca 1,74 2010-2018 1,13 LM LM 

Propensione alla brevettazione 33,9 2010-2016 -0,05 ST LM 

Lavoratori della conoscenza 22,3 2010-2020 2,98 LM LM 

Innovazione del sistema produttivo 51,1 2010-2018 2,33 LM LM 

Occupazione culturale e creativa 5,0 2011-2019 0,5 ST LM 

Imprese con vendite via web a clienti finali 9,7 2013-2020 10,1 NM LM 

OBIETTIVI 2.01.05.00 e 2.01.07.00       

Partecipazione alla formazione continua 9,5 2010-2020 0,13 ST LM 

Trasformazioni da lavori instabili a lavori stabili 15.0 2013-2019 -3,54 LP LM 

Soddisfazione per il lavoro svolto 7,4 2013-2019 0,69 ST LM 

Reddito disponibile lordo pro capite 19.767,5 2010-2019 -0,01 ST LM 

Organizzazioni non profit 57,7 2011-2018 4,19 LM LM 

Soddisfazione per la propria vita 35,6 2010-2020 1,08 LM LM 

Valore aggiunto dell'industria manifatturiera per abitante 1.724,18 2010-2018 -2,9 LP LM 

OBIETTIVO 2.01.06.00      

Esportazioni di merci Settore C - Attività manifatturiere 22.048 2010-2019 7,0 NM LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: -
5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %.– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt. 

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 
 



 

 

 

INDICI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI, UNITÀ DI MISURA E FONTI 

Tavola S2-BB (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance del valore pubblico per gli Obiettivi Programmatici 2.01.01.00 
e 2.01.02.00 dell’Indirizzo Programmatico 2.01.00.00 

 
 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PRO-

GRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVO 2.01.01.00  
  

Giovani che non lavorano e non studiano 
(NEET) 

Percentuale di persone di 15-29 anni né occupate né inserite in un percorso di istruzione 
o formazione sul totale delle persone di 15-29 anni. 

Valori percentuali 
Bes Istruzione e 

formazione 

Partecipazione alla formazione continua 
Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione e for-
mazione nelle 4 settimane precedenti l'intervista sul totale delle persone di 25-64 anni. 

Valori percentuali 
Bes Istruzione e 

formazione 

Trasformazioni da lavori instabili a lavori sta-
bili 

Percentuale di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti a termine + collaboratori) 
che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo indeterminato) 
sul totale degli occupati in lavori instabili al tempo t0. 

Valori percentuali 
Bes Lavoro e con-
ciliazione dei tempi 

di vita 

Occupati in lavori a termine da almeno 5 
anni 

Percentuale di dipendenti a tempo determinato e collaboratori che hanno iniziato l'attuale 
lavoro da almeno 5 anni sul totale dei dipendenti a tempo determinato e collaboratori. 

Valori percentuali 
Bes Lavoro e con-
ciliazione dei tempi 

di vita 

Reddito disponibile lordo pro capite 
Rapporto tra il reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici e il numero totale di 
persone residenti (prezzi correnti). 

Euro (prezzi correnti) 
Bes Benessere 

economico 

Intensità di ricerca 
Percentuale di spesa per attività di ricerca e sviluppo intra muros svolte dalle imprese, 
istituzioni pubbliche, Università (pubbliche e private) e dal settore non profit sul Pil. La 
spesa e il Pil vengono considerati in milioni di euro correnti. 

Valori percentuali 
Bes Innovazione, 
ricerca e creatività 

Propensione alla brevettazione 
Numero totale di domande di brevetto presentate all'Ufficio Europeo dei Brevetti (Epo) per 
milione di abitanti. 

Per milioni di abitanti 
Bes Innovazione, 
ricerca e creatività 

Lavoratori della conoscenza 
Percentuale di occupati con istruzione universitaria (Isced 6-7-8) in professioni Scientifico-
Tecnologiche (Isco 2-3) sul totale degli occupati. 

Per 100 occupati 
Bes Innovazione, 
ricerca e creatività 

Innovazione del sistema produttivo 
Percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e pro-
cesso), organizzative e di marketing nel triennio di riferimento sul totale delle imprese con 
almeno 10 addetti. 

Valori percentuali 
Bes Innovazione, 
ricerca e creatività 

Imprese con vendite via web a clienti finali 
Percentuale di imprese con almeno 10 addetti che nel corso dell'anno precedente hanno 
venduto via web a clienti finali (B2C). 

valori percentuali 
Bes Innovazione, 
ricerca e creatività 

OBIETTIVO 2.01.02.00  
  

Tasso di infortuni mortali e inabilità perma-
nente 

Numero di infortuni mortali e con inabilità permanente sul totale occupati (al netto delle 
forze armate) per 10.000. 

Per 10.000 occupati 
Bes Lavoro e con-
ciliazione dei tempi 

di vita 

Energia elettrica da fonti rinnovabili 
Percentuale di consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili sul totale dei consumi 
interni lordi. 

Valori percentuali Bes Ambiente 

Intensità di ricerca 
Percentuale di spesa per attività di ricerca e sviluppo intra muros svolte dalle imprese, 
istituzioni pubbliche, Università (pubbliche e private) e dal settore non profit sul Pil. La 
spesa e il Pil vengono considerati in milioni di euro correnti. 

Valori percentuali 
Bes Innovazione, 
ricerca e creatività 

Innovazione del sistema produttivo 
Percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e pro-
cesso), organizzative e di marketing nel triennio di riferimento sul totale delle imprese con 
almeno 10 addetti. 

Valori percentuali 
Bes Innovazione, 
ricerca e creatività 

Imprese con vendite via web a clienti finali 
Percentuale di imprese con almeno 10 addetti che nel corso dell'anno precedente hanno 
venduto via web a clienti finali (B2C). 

valori percentuali 
Bes Innovazione, 
ricerca e creatività 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tavola S2-BB (B)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance del valore pubblico per gli Obiettivi Programmatici 2.01.03.00, 
2.01.04.00, 2.01.05.00 e 2.01.07.00 e 2.01.06.00 dell’Indirizzo Programmatico 2.01.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PRO-

GRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 2.01.03.00 e 2.01.04.00   
  

Soddisfazione per il lavoro svolto Media della soddisfazione per i seguenti aspetti del lavoro svolto (punteggio da 0 a 10): 
guadagno, numero di ore lavorate, relazioni di lavoro, stabilità del posto, distanza casa-
lavoro, interesse per il lavoro. 

Valore medio Bes Lavoro e concilia-
zione dei tempi di vita 

Intensità di ricerca Percentuale di spesa per attività di ricerca e sviluppo intra muros svolte dalle imprese, 
istituzioni pubbliche, Università (pubbliche e private) e dal settore non profit sul Pil. La 
spesa e il Pil vengono considerati in milioni di euro correnti. 

Valori percentuali Bes Innovazione, ri-
cerca e creatività 

Propensione alla brevettazione Numero totale di domande di brevetto presentate all'Ufficio Europeo dei Brevetti (Epo) per 
milione di abitanti. 

Per milioni di abitanti Bes Innovazione, ri-
cerca e creatività 

Lavoratori della conoscenza Percentuale di occupati con istruzione universitaria (Isced 6-7-8) in professioni Scientifico-
Tecnologiche (Isco 2-3) sul totale degli occupati. 

Per 100 occupati Bes Innovazione, ri-
cerca e creatività 

Innovazione del sistema produttivo Percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e pro-
cesso), organizzative e di marketing nel triennio di riferimento sul totale delle imprese con 
almeno 10 addetti. 

Valori percentuali Bes Innovazione, ri-
cerca e creatività 

Occupazione culturale e creativa Percentuale di occupati in imprese culturali e creative (Isco-08, Nace rev.2) sul totale degli 
occupati (15 anni e più). 

Per 100 occupati Bes Innovazione, ri-
cerca e creatività 

Imprese con vendite via web a clienti finali Percentuale di imprese con almeno 10 addetti che nel corso dell'anno precedente hanno 
venduto via web a clienti finali (B2C). 

valori percentuali Bes Innovazione, ri-
cerca e creatività 

OBIETTIVI 2.01.05.00 e 2.01.07.00  
   

Partecipazione alla formazione continua Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione e for-
mazione nelle 4 settimane precedenti l'intervista sul totale delle persone di 25-64 anni. 

Valori percentuali Bes Istruzione e for-
mazione 

Trasformazioni da lavori instabili a lavori sta-
bili 

Percentuale di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti a termine + collaboratori) 
che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo indeterminato) 
sul totale degli occupati in lavori instabili al tempo t0. 

Valori percentuali Bes Lavoro e concilia-
zione dei tempi di vita 

Soddisfazione per il lavoro svolto Media della soddisfazione per i seguenti aspetti del lavoro svolto (punteggio da 0 a 10): 
guadagno, numero di ore lavorate, relazioni di lavoro, stabilità del posto, distanza casa-
lavoro, interesse per il lavoro. 

Valore medio Bes Lavoro e concilia-
zione dei tempi di vita 

Reddito disponibile lordo pro capite Rapporto tra il reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici e il numero totale di 
persone residenti (prezzi correnti). 

Euro (prezzi correnti) Bes Benessere eco-
nomico 

Organizzazioni non profit Quota di organizzazioni non profit per 10.000 abitanti. Per 10.000 abitanti Bes Relazioni sociali 

Soddisfazione per la propria vita Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un punteggio di soddisfazione 
per la vita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali Bes Benessere sog-
gettivo 

Valore aggiunto dell'industria manifatturiera 
per abitante 

Valore aggiunto dell'industria manifatturiera pro capite euro pro capite SDGs Goal 9 

OBIETTIVO 2.01.06.00 
   

Esportazioni di merci Settore C - Attività ma-
nifatturiere 

Esportazioni di merci totali del settore milioni di euro Competitività Settore 
C - Attività manifattu-

riere 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. 

 



 

 

 

INDIRIZZO PROGRAMMATICO 3 (COD. 2.02.00.00) – VALORE LAVORO 

Indirizzo programmatico  2.02.00.00 Valore lavoro 
- Obiettivo programmatico 2.02.01.00 Politiche per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro 

- Obiettivo programmatico 2.02.02.00 Aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro 

- Obiettivo programmatico 2.02.03.00 Ridurre la disoccupazione 

- Obiettivo programmatico 2.02.04.00 Formazione professionale per occupati e persone in cerca di lavoro 

- Obiettivo programmatico 2.02.05.00 Prevenire le crisi aziendali 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
▪ Per l’attuazione di questo indirizzo programmatico – a cui concorrono 5 obiettivi programmatici costituiti da 27 azioni/misure/policy – sono state ideate 7 azioni di 

sistema (Centri per l’impiego 4.0; Sviluppo del Sistema Informativo del Lavoro; Sicurezza sul lavoro: vigilanza, formazione, adeguamento funzionale delle imprese; 
Misure a tutela dei lavoratori della GIG economy; Contrasto al caporalato; Normativa regionale in materia di appalti pubblici; Interventi per contrastare gli effetti 
dell’emergenza COVID-19 nel mercato del lavoro). 
L’obiettivo Politiche per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro (2.02.01.00) viene perseguito attuando 5 azioni/misure/policy [ Sostegno ai percorsi 
di alternanza scuola-lavoro; Sostegno allo sviluppo degli Istituti Tecnici Superiori; Più forza all’apprendistato: semplificazione delle procedure e incremento dei 
finanziamenti; Staffetta generazionale: sostegno all’inserimento in azienda dei giovani; Programma RIESCO; Sostegno all'attivazione dell'associazionismo giova-
nile ].  
Il valore pubblico delle azioni di sistema e delle politiche per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, riguarderà i domini del benessere «Istruzione e 
formazione», «Lavoro e conciliazione dei tempi di vita», «Benessere economico», «Innovazione, ricerca e creatività».  

▪ 5 azioni/misure/policy [ Piani di welfare per lavoratrici autonome e libere professioniste; Promozione di welfare aziendale nelle PMI; Promozione dello smartworking 
nelle PMI; Osservatorio regionale sul welfare negoziale ] concorrono al raggiungimento dell’obiettivo programmatico Aumentare la partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro (2.02.02.00); il valore pubblico potrà riguardare e – dunque - contribuire, prevalentemente, al benessere della componente femminile del 
mercato del lavoro e della società, sintetizzata in alcuni indicatori dei domini «Istruzione e formazione», «Lavoro e conciliazione dei tempi di vita», «Benessere 
soggettivo». 

▪ I due obiettivi Ridurre la disoccupazione (2.02.03.00) e Formazione professionale per occupati e persone in cerca di lavoro (2.02.04.00) sono perseguiti 
con un policy mix di 14 azioni/misure/policy. Per l’obiettivo (2.02.03.00) sono previste 7 azioni [ Contratto di ricollocazione; Formazione ad personam per gli under 
50; Tirocini extracurricolari per gli over 50; Lavori di pubblica utilità per gli over 60; Network Porta Futuro; Incentivi per l’occupazione; Interventi di politica attiva 
per l’occupabilità di disoccupati e lavoratori in uscita dal MdL ] e per l’obiettivo (2.02.04.00) sono previste 7 azioni [ Offerta in funzione delle reali possibilità di 
lavoro; Formazione aziendale on demand per i lavoratori; Introduzione della Carta per il cittadino in formazione; Certificazione delle competenze (anche al di fuori 
di percorsi formativi istituzionali); Percorsi di formazione finalizzati all’occupabilità con sostegno al reddito; Realizzazione di scuole di alta formazione; Interventi 
per l’obbligo formativo, l’istruzione e la formazione terziaria anche delle persone con disabilità ]. 
Il valore pubblico generato dall’attuazione delle azioni/misure/policy per la riduzione della disoccupazione e per formazione professionale, impatterà sul benessere 
del capitale umano, sociale ed economico; in particolare, il valore pubblico potrà essere valutato – sottoforma di contributo delle policy – al benessere articolato 
nei domini «Istruzione e formazione», «Lavoro e conciliazione dei tempi di vita», «Benessere economico», «Relazioni sociali» e «Benessere soggettivo». 
Infine, si intende contribuire all’obiettivo Prevenire le crisi aziendali (2.02.05.00) con 3 azioni/misure/policy [ Servizio regionale per la prevenzione degli stati di 
crisi a supporto delle imprese; Fondo regionale per gli investimenti vincolato alle assunzioni; Fondo regionale per il Working buyout ]. Il valore pubblico generato 
dall’attuazione delle azioni/misure/policy contribuirà al miglioramento della competitività del sistema produttivo e a quella del benessere individuale e sociale. 
 

Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy obiettivo 2.02.01.00 
▪ Si veda la Tavola S2-CC (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance del valore pubblico per gli Obiettivi Programmatici 2.02.01.00 dell’Indirizzo Pro-

grammatico 2.02.00.00 
Valutazione della performance della policy dell’obiettivo 2.02.02.00 (COMPONENTE FEMMINILE) 
▪ Si veda la Tavola S2-CC (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance del valore pubblico per gli Obiettivi Programmatici 2.02.02.00 dell’Indirizzo Pro-

grammatico 2.02.00.00 
Valutazione della performance della policy degli obiettivi 2.02.03.00-2.02.04.00 e 2.02.05.00 
▪ Si veda la Tavola S2-CC (C): PIAO Lazio 2022: Indici di performance del valore pubblico per gli Obiettivi Programmatici 2.02.03.00-2.02.04.00 e 2.02.05.00 

dell’Indirizzo Programmatico 2.02.00.00 
▪  

BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
Beneficiari 
▪ Individui, famiglie 
▪ Imprese 
Effetti attesi 
▪ Positivi sul capitale umano, sociale ed economico 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 
 
Tavola S2-cc 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 2.02.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
IMPEGNI 

. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI AS-

SOLUTI 
QUOTE  

VALORI  
ASSOLUTI 

VALORI  
ASSOLUTI 

 

2.02.00.00 179,05 1,2 6,88 1,1 70,80 0,5 4,75 1,7 185,94 75,55 40,6 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 
100,0

0 
283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 

Tavola S2-cc 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Programma-
tico 2.02.00.00  
(valori espressi in milioni) 

Codice 
Previsioni di spesa  

2022 
Previsioni di spesa  

2023 
Previsioni di spesa  

2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 
C K T C K T C K T C K T 

2.02.00.00 72,56 0,65 73,21 64,38 0,65 65,03 63,39 0,15 63,54 200,33 1,45 201,78 

Per memoria: Totale 13.953,17 1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55 737,78 14.457,33 41.440,37 3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 
 



 

 

 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 

Tavola S2-CC (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance del valore pubblico per gli Obiettivi Programmatici 2.02.01.00 dell’Indirizzo 
Programmatico 2.02.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC 

(b) 
TENDENZA 

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVO 2.02.01.00      

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 11,3 2010-2020 -0,88 ST LM 

Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) 22,4 2010-2020 1,88 LP LM 

Partecipazione alla formazione continua 8,1 2010-2020 0,8 ST LM 

Occupati sovra-istruiti 27,9 2010-2020 1,13 LM LM 

Occupati non regolari 15,5 2010-2018 0,75 ST LM 

Percezione di insicurezza dell'occupazione 5,3 2013-2020 -10,29 NM LM 

Part time involontario 13,5 2010-2020 4,7 LP LM 

Tasso di occupazione (15-29 anni) 29,3 2010-2020 -2,07 LP LM 

Tasso di disoccupazione (15-29 anni) 27,3 2010-2020 0,74 ST LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: -
5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %. – (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt. 
 
 
 

Tavola S2-CC (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance del valore pubblico per gli Obiettivi Programmatici 2.02.02.00 dell’Indirizzo 
Programmatico 2.02.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC 

(b) 
TENDENZA 

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVO 2.02.02.00      

Persone con almeno il diploma (25-64 anni) (femmine) 72,3 2010-2020 1,03 LM LM 

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (femmine) 8,5 2010-2020 -1,98 LM LM 

Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) (femmine) 22 2010-2020 0,96 ST LM 

Partecipazione alla formazione continua (femmine) 8,2 2010-2020 0,66 ST LM 

Laureati in discipline tecnico-scientifiche (STEM) (femmine) 14,2 2012-2018 0,85 ST LM 

Rapporto tra tassi occupazione (25-49 anni) donne con figli in età prescolare e donne senza figli (femmine) 80,2 2010-2020 0,21 ST LM 

Tasso di occupazione (20-64 anni) (femmine) 56,8 2010-2020 0,59 ST LM 

Tasso di mancata partecipazione al lavoro (femmine) 21 2010-2020 -0,39 ST LM 

Trasformazioni da lavori instabili a lavori stabili (femmine) 14,7 2013-2019 -6,75 NP LM 

Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni (femmine) 20,9 2010-2020 -2,03 LP LM 

Dipendenti con bassa paga (femmine) 11,9 2010-2020 -3,15 LP LM 

Occupati sovraistruiti (femmine) 30,1 2010-2020 0,86 ST LM 

Soddisfazione per il lavoro svolto (femmine) 7,3 2013-2020 0,79 ST LM 

Percezione di insicurezza dell'occupazione (femmine) 5,8 2013-2020 -9,95 NM LM 

Part time involontario (femmine) 21,2 2010-2020 3,59 LP LM 

Soddisfazione per la propria vita (femmine) 35 2010-2020 1,16 LM LM 

Soddisfazione per il tempo libero (femmine) 64,5 2010-2020 0,54 ST LM 

Giudizio positivo sulle prospettive future (femmine) 26,8 2012-2020 1,49 LM LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: -
5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 % – (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tavola S2-CC (C): PIAO Lazio 2022: Indici di performance del valore pubblico per gli Obiettivi Programmatici 2.02.03.00-2.02.04.00 e 
2.02.05.00 dell’Indirizzo Programmatico 2.02.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC 

(b) 
TEN-

DENZA 

(c) 

ATTESE 
(c) 

OBIETTIVI 2.02.03.00 e 2.02.04.00       

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 11,3 2010-2020 -0,88 ST LM 

Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) 22,4 2010-2020 1,88 LP LM 

Partecipazione alla formazione continua 8,1 2010-2020 0,8 ST LM 

Tasso di occupazione (20-64 anni) 65,3 2010-2020 0,2 ST LM 

Tasso di mancata partecipazione al lavoro 18,1 2010-2020 0,66 ST LM 

Trasformazioni da lavori instabili a lavori stabili 15 2013-2019 -3,54 LP LM 

Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni 21,5 2010-2020 0,34 ST LM 

Dipendenti con bassa paga 10,2 2010-2020 -2,56 LM LM 

Occupati sovra-istruiti 27,9 2010-2020 1,13 LM LM 

Occupati non regolari 15,5 2010-2018 0,75 ST LM 

Percezione di insicurezza dell'occupazione 5,3 2013-2020 -10,29 NM LM 

Part time involontario 13,5 2010-2020 4,7 LP LM 

Bassa intensità di lavoro 10,9 2010-2019 -1,08 LM LM 

OBIETTIVO 2.02.05.00      

Tasso di natalità delle imprese Settore C - Attività manifatturiere 6,2 2010-2018 0,57 ST LM 

Tasso di mortalità delle imprese Settore C - Attività manifatturiere 5,9 2010-2018 -3,42 LM LM 

Tasso di sopravvivenza delle imprese a cinque anni Settore C - Attività manifatturiere 45,8 2010-2018 -0,75 ST LM 

Tasso lordo di turnover delle imprese Settore C - Attività manifatturiere 12,1 2010-2018 -1,56 LP LM 

Valore aggiunto Settore C - Attività manifatturiere 9.828.381 2010-2018 -0,18 ST LM 

Fatturato Settore C - Attività manifatturiere 53.450.934 2010-2018 -4,57 LP LM 

Valore aggiunto per addetto Settore C - Attività manifatturiere 68,6 2010-2018 1,89 LM LM 

Investimenti per addetto Settore C - Attività manifatturiere 11,8 2010-2016 8,19 NM LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: 
-5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %.– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

 

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 
 

 



 

 

 

INDICI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI, UNITÀ DI MISURA E FONTI 

Tavola S2-CC (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance del valore pubblico per gli Obiettivi Programmatici 2.02.01.00 
dell’Indirizzo Programmatico 2.02.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PRO-

GRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVO 2.02.01.00 
   

Uscita precoce dal sistema di istruzione e 
formazione 

Percentuale di persone di 18-24 anni con al più il diploma di scuola secondaria di primo 
grado (licenza media), che non sono in possesso di qualifiche professionali regionali otte-
nute in corsi con durata di almeno 2 anni e non inserite in un percorso di istruzione o 
formazione sul totale delle persone di 18-24 anni. 

Valori percentuali Bes Istruzione e for-
mazione 

Giovani che non lavorano e non studiano 
(NEET) 

Percentuale di persone di 15-29 anni né occupate né inserite in un percorso di istruzione 
o formazione sul totale delle persone di 15-29 anni. 

Valori percentuali Bes Istruzione e for-
mazione 

Partecipazione alla formazione continua Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione e for-
mazione nelle 4 settimane precedenti l'intervista sul totale delle persone di 25-64 anni. 

Valori percentuali Bes Istruzione e for-
mazione 

Occupati sovraistruiti Percentuale di occupati che possiedono un titolo di studio superiore a quello maggior-
mente posseduto per svolgere quella professione sul totale degli occupati. 

Valori percentuali Bes Lavoro e concilia-
zione dei tempi di vita 

Occupati non regolari Percentuale di occupati che non rispettano la normativa vigente in materia lavoristica, fi-
scale e contributiva sul totale degli occupati. 

Valori percentuali Bes Lavoro e concilia-
zione dei tempi di vita 

Percezione di insicurezza dell'occupazione Percentuale di occupati che nei successivi 6 mesi ritengono sia probabile perdere il lavoro 
attuale e sia poco o per nulla probabile trovarne un altro simile sul totale degli occupati. 

Valori percentuali Bes Lavoro e concilia-
zione dei tempi di vita 

Part time involontario Percentuale di occupati che dichiarano di svolgere un lavoro a tempo parziale perché non 
ne hanno trovato uno a tempo pieno sul totale degli occupati. 

Valori percentuali Bes Lavoro e concilia-
zione dei tempi di vita 

Tasso di occupazione (15-29 anni) Rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento Valori percentuali Istat 
Tasso di disoccupazione (15-29 anni) Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro Valori percentuali Istat 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. 

 



 

 

 

 

Tavola S2-CC (B)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance del valore pubblico per gli Obiettivi Programmatici 2.02.02.00 
dell’Indirizzo Programmatico 2.02.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PRO-

GRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVO 2.02.02.00    

Persone con almeno il diploma (25-64 anni) 
(femmine) 

Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno completato almeno la scuola secondaria 
di II grado (titolo non inferiore a Isced 3) sul totale delle persone di 25-64 anni. 

Valori percentuali 
Bes Istruzione e for-

mazione 

Uscita precoce dal sistema di istruzione e 
formazione (femmine) 

Percentuale di persone di 18-24 anni con al più il diploma di scuola secondaria di primo 
grado (licenza media), che non sono in possesso di qualifiche professionali regionali otte-
nute in corsi con durata di almeno 2 anni e non inserite in un percorso di istruzione o 
formazione sul totale delle persone di 18-24 anni. 

Valori percentuali 
Bes Istruzione e for-

mazione 

Giovani che non lavorano e non studiano 
(NEET) (femmine) 

Percentuale di persone di 15-29 anni né occupate né inserite in un percorso di istruzione 
o formazione sul totale delle persone di 15-29 anni. 

Valori percentuali 
Bes Istruzione e for-

mazione 
Partecipazione alla formazione continua 
(femmine) 

Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione e for-
mazione nelle 4 settimane precedenti l'intervista sul totale delle persone di 25-64 anni. 

Valori percentuali 
Bes Istruzione e for-

mazione 

Laureati in discipline tecnico-scientifiche 
(STEM) (femmine) 

Rapporto tra i residenti nella regione che hanno conseguito nell’anno solare di riferimento 
un titolo di livello terziario nelle discipline scientifico-tecnologiche e la popolazione di 20-
29 anni della stessa regione, per mille. Il numeratore comprende i laureati, i dottori di ri-
cerca, i diplomati dei corsi di specializzazione, dei master di I e II livello e degli ITS (livelli 
5-8 della classificazione internazionale Isced 2011) che hanno conseguito il titolo nelle 
aree disciplinari di Scienze naturali, Fisica, Matematica, Statistica, Informatica, Ingegneria 
dell’informazione, Ingegneria industriale, Architettura e Ingegneria civile. 

per 1.000 residenti di 20-
29 anni 

Bes Istruzione e for-
mazione 

Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 
anni) delle donne con figli in età prescolare 
e delle donne senza figli (femmine) 

Tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con almeno un figlio in età 0-5 anni sul 
tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni senza figli per 100. 

Valori percentuali 
Bes Lavoro e concilia-
zione dei tempi di vita 

Tasso di occupazione (20-64 anni) (fem-
mine) 

Percentuale di occupati di 20-64 anni sulla popolazione di 20-64 anni. Valori percentuali 
Bes Lavoro e concilia-
zione dei tempi di vita 

Tasso di mancata partecipazione al lavoro 
(femmine) 

Rapporto tra la somma di disoccupati e inattivi "disponibili" (persone che non hanno cer-
cato lavoro nelle ultime 4 settimane ma sono disponibili a lavorare), e la somma di forze 
lavoro (insieme di occupati e disoccupati) e inattivi "disponibili", riferito alla popolazione tra 
15 e 74 anni. 

Valori percentuali 
Bes Lavoro e concilia-
zione dei tempi di vita 

Trasformazioni da lavori instabili a lavori sta-
bili (femmine) 

Percentuale di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti a termine + collaboratori) 
che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo indeterminato) 
sul totale degli occupati in lavori instabili al tempo t0. 

Valori percentuali 
Bes Lavoro e concilia-
zione dei tempi di vita 

Occupati in lavori a termine da almeno 5 
anni (femmine) 

Percentuale di dipendenti a tempo determinato e collaboratori che hanno iniziato l'attuale 
lavoro da almeno 5 anni sul totale dei dipendenti a tempo determinato e collaboratori. 

Valori percentuali 
Bes Lavoro e concilia-
zione dei tempi di vita 

Dipendenti con bassa paga (femmine) 
Percentuale di dipendenti con una retribuzione oraria inferiore a 2/3 di quella mediana sul 
totale dei dipendenti. 

Valori percentuali 
Bes Lavoro e concilia-
zione dei tempi di vita 

Occupati sovraistruiti (femmine) 
Percentuale di occupati che possiedono un titolo di studio superiore a quello maggior-
mente posseduto per svolgere quella professione sul totale degli occupati. 

Valori percentuali 
Bes Lavoro e concilia-
zione dei tempi di vita 

Soddisfazione per il lavoro svolto (femmine) 
Media della soddisfazione per i seguenti aspetti del lavoro svolto (punteggio da 0 a 10): 
guadagno, numero di ore lavorate, relazioni di lavoro, stabilità del posto, distanza casa-
lavoro, interesse per il lavoro. 

Valore medio 
Bes Lavoro e concilia-
zione dei tempi di vita 

Percezione di insicurezza dell'occupazione 
(femmine) 

Percentuale di occupati che nei successivi 6 mesi ritengono sia probabile perdere il lavoro 
attuale e sia poco o per nulla probabile trovarne un altro simile sul totale degli occupati. 

Valori percentuali 
Bes Lavoro e concilia-
zione dei tempi di vita 

Part time involontario (femmine) 
Percentuale di occupati che dichiarano di svolgere un lavoro a tempo parziale perché non 
ne hanno trovato uno a tempo pieno sul totale degli occupati. 

Valori percentuali 
Bes Lavoro e concilia-
zione dei tempi di vita 

Soddisfazione per la propria vita (femmine) 
Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un punteggio di soddisfazione 
per la vita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali 
Bes Benessere sog-

gettivo 

Soddisfazione per il tempo libero (femmine) 
Percentuale di persone di 14 anni e più che si dichiarano molto o abbastanza soddisfatte 
per il tempo libero sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali 
Bes Benessere sog-

gettivo 
Giudizio positivo sulle prospettive future 
(femmine) 

Percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono che la loro situazione personale 
migliorerà nei prossimi 5 anni sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali 
Bes Benessere sog-

gettivo 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tavola S2-CC (C) -mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance del valore pubblico per gli Obiettivi Programmatici 2.02.03.00-
2.02.04.00 e 2.02.05.00 dell’Indirizzo Programmatico 2.02.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PRO-

GRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 2.02.03.00 e 2.02.04.00     

Uscita precoce dal sistema di istruzione e for-
mazione 

Percentuale di persone di 18-24 anni con al più il diploma di scuola secondaria di primo 
grado (licenza media), che non sono in possesso di qualifiche professionali regionali otte-
nute in corsi con durata di almeno 2 anni e non inserite in un percorso di istruzione o 
formazione sul totale delle persone di 18-24 anni. 

Valori percentuali Bes Istruzione e formazione 

Giovani che non lavorano e non studiano 
(NEET) 

Percentuale di persone di 15-29 anni né occupate né inserite in un percorso di istruzione 
o formazione sul totale delle persone di 15-29 anni. 

Valori percentuali Bes Istruzione e formazione 

Partecipazione alla formazione continua Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione e for-
mazione nelle 4 settimane precedenti l'intervista sul totale delle persone di 25-64 anni. 

Valori percentuali Bes Istruzione e formazione 

Tasso di occupazione (20-64 anni) Percentuale di occupati di 20-64 anni sulla popolazione di 20-64 anni. Valori percentuali Bes Lavoro e conciliazione 
dei tempi di vita 

Tasso di mancata partecipazione al lavoro Rapporto tra la somma di disoccupati e inattivi "disponibili" (persone che non hanno cer-
cato lavoro nelle ultime 4 settimane ma sono disponibili a lavorare), e la somma di forze 
lavoro (insieme di occupati e disoccupati) e inattivi "disponibili", riferito alla popolazione tra 
15 e 74 anni. 

Valori percentuali Bes Lavoro e conciliazione 
dei tempi di vita 

Trasformazioni da lavori instabili a lavori sta-
bili 

Percentuale di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti a termine + collaboratori) 
che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo indeterminato) 
sul totale degli occupati in lavori instabili al tempo t0. 

Valori percentuali Bes Lavoro e conciliazione 
dei tempi di vita 

Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni Percentuale di dipendenti a tempo determinato e collaboratori che hanno iniziato l'attuale 
lavoro da almeno 5 anni sul totale dei dipendenti a tempo determinato e collaboratori. 

Valori percentuali Bes Lavoro e conciliazione 
dei tempi di vita 

Dipendenti con bassa paga Percentuale di dipendenti con una retribuzione oraria inferiore a 2/3 di quella mediana sul 
totale dei dipendenti. 

Valori percentuali Bes Lavoro e conciliazione 
dei tempi di vita 

Occupati sovraistruiti Percentuale di occupati che possiedono un titolo di studio superiore a quello maggior-
mente posseduto per svolgere quella professione sul totale degli occupati. 

Valori percentuali Bes Lavoro e conciliazione 
dei tempi di vita 

Occupati non regolari Percentuale di occupati che non rispettano la normativa vigente in materia lavoristica, fi-
scale e contributiva sul totale degli occupati. 

Valori percentuali Bes Lavoro e conciliazione 
dei tempi di vita 

Percezione di insicurezza dell'occupazione Percentuale di occupati che nei successivi 6 mesi ritengono sia probabile perdere il lavoro 
attuale e sia poco o per nulla probabile trovarne un altro simile sul totale degli occupati. 

Valori percentuali Bes Lavoro e conciliazione 
dei tempi di vita 

Part time involontario Percentuale di occupati che dichiarano di svolgere un lavoro a tempo parziale perché non 
ne hanno trovato uno a tempo pieno sul totale degli occupati. 

Valori percentuali Bes Lavoro e conciliazione 
dei tempi di vita 

Bassa intensità di lavoro Percentuale di persone che vivono in famiglie per le quali il rapporto fra il numero totale di 
mesi lavorati dai componenti della famiglia durante l’anno di riferimento dei redditi (quello 
precedente all’anno di rilevazione) e il numero totale di mesi teoricamente disponibili per 
attività lavorative è inferiore a 0,20. Ai fini del calcolo di tale rapporto, si considerano i 
membri della famiglia di età compresa fra i 18 e i 59 anni, escludendo gli studenti nella 
fascia di età tra i 18 e i 24 anni. Le famiglie composte soltanto da minori, da studenti di età 
inferiore a 25 anni e da persone di 60 anni o più non sono considerate nel calcolo dell'in-
dicatore. 

Valori percentuali Bes Benessere economico 

OBIETTIVO 2.02.05.00 
   

Tasso di natalità delle imprese Settore C - At-
tività manifatturiere 

Rapporto percentuale tra il numero di imprese nate nell’anno t e la popolazione di imprese 
attive nell’anno t. 

Valori percentuali Competitività Settore C - At-
tività manifatturiere 

Tasso di mortalità delle imprese Settore C - 
Attività manifatturiere 

Rapporto percentuale tra numero di imprese cessate nell'anno t e numero di imprese attive 
nell'anno t. 

Valori percentuali Competitività Settore C - At-
tività manifatturiere 

Tasso di sopravvivenza delle imprese a cin-
que anni Settore C - Attività manifatturiere 

Rapporto percentuale tra numero di imprese ancora in vita dopo cinque anni sul totale 
della coorte di nate nell’anno di riferimento. 

Valori percentuali Competitività Settore C - At-
tività manifatturiere 

Tasso lordo di turnover delle imprese Settore 
C - Attività manifatturiere 

Somma del tasso di natalità e di mortalità Valori percentuali Competitività Settore C - At-
tività manifatturiere 

Valore aggiunto Settore C - Attività manifat-
turiere 

Valore aggiunto totale del settore in migliaia di euro migliaia di euro Competitività Settore C - At-
tività manifatturiere 

Fatturato Settore C - Attività manifatturiere Fatturato totale del settore in migliaia di euro migliaia di euro Competitività Settore C - At-
tività manifatturiere 

Valore aggiunto per addetto Settore C - Atti-
vità manifatturiere 

Valore aggiunto per addetto migliaia di euro Competitività Settore C - At-
tività manifatturiere 

Investimenti per addetto Settore C - Attività 
manifatturiere 

Investimenti per addetto migliaia di euro Competitività Settore C - At-
tività manifatturiere 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. 

 



 

 

 

INDIRIZZO PROGRAMMATICO 4 (COD. 2.03.00.00) – VALORE TURISMO 

Indirizzo programmatico  2.03.00.00 Valore Turismo 
- Obiettivo programmatico 2.03.01.00 Sviluppo di nuovi segmenti del turismo 

- Obiettivo programmatico 2.03.02.00 Sviluppo dei flussi di turisti congressuali 
- Obiettivo programmatico 2.03.03.00 Promuovere il cine-turismo 

- Obiettivo programmatico 2.03.04.00 Sostegno al turismo sportivo (grandi eventi) 
- Obiettivo programmatico 2.03.05.00 Diffondere le opportunità del turismo culturale e ambientale 
- Obiettivo programmatico 2.03.06.00 Politiche per il turismo balneare e gestione integrata della costa 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
▪ Per l’attuazione di questo indirizzo programmatico – a cui concorrono 6 obiettivi programmatici costituiti da 24 azioni/misure/policy – è stata prevista 1 azione di 

sistema ovvero una nuova legge per il settore turismo. 
▪ L’obiettivo Sviluppo di nuovi segmenti del turismo (2.03.01.00) prevede 5 azioni [ Rebranding Lazio Grand Tour; Incremento della presenza regionale negli 

appuntamenti fieristici internazionali; Partnership con vettori turistici internazionali; Contrasto all’abusivismo ricettivo; Sviluppo di una rete di Ostelli gestiti da under 
35 per l'attrazione del turismo giovanile ]. Per lo Sviluppo dei flussi di turisti congressuali (2.03.02.00), la Promozione del cine-turismo (2.03.03.00) e il 
Sostegno al turismo sportivo (grandi eventi) (2.03.04.00) sono state previste 6 azioni/misure/policy [ Rafforzamento Convention Bureau; Valorizzazione 
dell’azione della Roma Lazio Film Commission; Sviluppo del programma Lazio Cinema International; Internazionali di tennis¸Golden Gala; Ryder cup 2022 ]. 
Il valore pubblico delle azioni di sistema e delle politiche per i segmenti del turismo riguarderà, prevalentemente, la competitività economica del settore impattando 
sia sulla domanda sia sull’offerta. 

▪ Gli obiettivi di Diffusione delle opportunità del turismo culturale e ambientale (2.03.05.00) e le Politiche per il turismo balneare e la gestione integrata 
della costa (2.03.06.00) prevedono 13 azioni/misure/policy regionali [ Promozione e sostegno di grandi e piccoli festival; Sviluppo e sostegno di nuove tecnologie 
di fruizione del patrimonio culturale (Distretto Tecnologico per i beni e le attività Culturali); Valorizzazione e sostegno di borghi, siti UNESCO e cammini di fede 
fruibili a tutti e privi di barriere; Promozione di borghi, siti UNESCO e cammini di fede: accordo COTRAL; Turismo termale; Interventi di valorizzazione del patri-
monio culturale con l’ausilio degli enti no profit; Coordinamento per le politiche della gestione integrata della costa; PUA regionale e riordino concessioni; Sostegno 
ai Comuni per la riqualificazione di aree interessate dall’abusivismo edilizio; Progetti per il ripascimento delle spiagge e la tutela della costa; Sostegno ai Comuni 
nella riqualificazione del lungomare; Sostegno al Pescaturismo e ittiturismo; Realizzazione del Politecnico del mare a Ostia ]. 
Il valore pubblico generato dall’attuazione delle 13 azioni/misure/policy contribuirà al miglioramento della competitività del settore e a quella del benessere am-
bientale. 
 

Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy degli obiettivi 2.03.01.00, 2.03.02.00, 2.03.03.00 e 2.03.04.00 
▪ Si veda la Tavola S2-DD (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli Obiettivi Programmatici 2.03.01.00-2.03.02.00-2.03.03.00-2.03.04.00 dell’In-

dirizzo Programmatico 2.03.00.00 
Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy degli obiettivi 2.03.05.00 e 2.03.06.00 
▪ Si veda la Tavola S2-DD (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli Obiettivi Programmatici 2.03.05.00 e 2.03.06.00 dell’Indirizzo Programmatico 

2.03.00.00 
 

BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
 
Beneficiari 
▪ Individui, famiglie 
▪ Imprese 
Effetti attesi 
▪ Positivi sul capitale umano, sociale ed economico 

 

 



 

 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 

Tavola S2-dd 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 2.03.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
IMPEGNI 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI AS-

SOLUTI 
QUOTE  

VALORI  
ASSOLUTI 

VALORI  
ASSOLUTI 

 

2.03.00.00 18,04 0,1 14,64 2,3 13,88 0,1 0,82 0,3 32,68 14,71 45,0 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 100,00 283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 

Tavola S2-dd 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Programma-
tico 2.03.00.00  
(valori espressi in milioni) 

Codice 
Previsioni di spesa  

2022 
Previsioni di spesa  

2023 
Previsioni di spesa  

2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 
C K T C K T C K T C K T 

2.03.00.00 27,94 20,56 48,51 17,94 21,24 39,19 5,80 5,27 11,07 51,69 47,08 98,76 

Per memoria: Totale 13.953,17 1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55 737,78 14.457,33 41.440,37 3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 
 

 



 

 

 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 

Tavola S2-DD (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli Obiettivi Programmatici 2.03.01.00-2.03.02.00-2.03.03.00-2.03.04.00 
dell’Indirizzo Programmatico 2.03.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC 

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVI 2.03.01.00, 2.03.02.00, 2.03.03.00, 2.03.04.00      

Turismo nei mesi non estivi 3,71 2010-2020 -11,05 NP LM 

Quota di Unità Locali (settore Ateco I) 9,94 2010-2018 1,29 LM LM 

Quota di Addetti alle Unità Locali (settore Ateco I) 10,27 2010-2018 0,36 ST LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: 
-5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %.– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

 

Tavola S2-DD (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli Obiettivi Programmatici 2.03.05.00 e 2.03.06.00 dell’Indirizzo Program-
matico 2.03.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC 

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

                (c) 

OBIETTIVI 2.03.05.00 e 2.03.06.00      

Tasso di turisticità 6,35 2010-2020 -11,48 NP LM 

Presenze negli esercizi alberghieri ricettivi       36.684.847  2010-2020 -11,17 NP LM 

Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali 3,3 2010-2018 0,57 ST LM 

Coste marine balneabili 69,9 2013-2019 -0,49 ST LM 

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 7,1 2010-2020 -1,52 LP LM 

Zone a Protezione Speciale (ZPS) 22,1 2010-2020 -0,7 ST LM 

Rete Natura 2000 23,1 2010-2020 -1,03 LP LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: 
-5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %. – (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

 

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 
 

 



 

 

 

INDICI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI, UNITÀ DI MISURA E FONTI 

Tavola S2-DD (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli Obiettivi Programmatici 2.03.01.00-2.03.02.00-
2.03.03.00-2.03.04.00 dell’Indirizzo Programmatico 2.03.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 2.03.01.00,2.03.02.00,2.03.03.00,2.03.04.00 
   

Turismo nei mesi non estivi Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi 
nei mesi non estivi per abitante 

giornate per abi-
tante 

IPS - Turismo 

Quota di Unità Locali (settore Ateco I) Percentuale di unità locali localizzate nel Lazio sul totale nazionale Valori percentuali Competitività Settore I – At-
tività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione 

Quota di Addetti alle Unità Locali (settore Ateco I) Percentuale di addetti in unità locali localizzate nel Lazio sul totale nazionale Valori percentuali Competitività Settore I – At-
tività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. 

 

Tavola S2-DD (B)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli Obiettivi Programmatici 2.03.05.00 e 2.03.06.00 dell’In-
dirizzo Programmatico 2.03.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PRO-

GRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 2.03.05.00 E 2.03.06.00    
Tasso di turisticità Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante giornate per abi-

tante 
IPS - Turismo 

Presenze negli esercizi alberghieri ricettivi presenze (italiani e stranieri) negli esercizi alberghieri e complementari (giornate) giornate di pre-
senza 

IPS - Turismo 

Tasso di turisticità nei parchi nazionali e re-
gionali 

Giornate di presenza (italiani e stranieri) nei comuni in aree terrestri protette nel com-
plesso degli esercizi ricettivi per abitante 

giornate di pre-
senza 

IPS - Turismo 

Coste marine balneabili Percentuale della lunghezza delle coste balneabili sulla lunghezza totale delle coste (per-
centuale) 

Valori percentuali IPS - Ambiente, altro 

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) Superficie dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sulla superficie regionale (percen-
tuale) 

Valori percentuali IPS - Ambiente, altro 

Zone a Protezione Speciale (ZPS) Superficie delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) sulla superficie Regionale (valore in 
percentuale) 

Valori percentuali IPS - Ambiente, altro 

Rete Natura 2000 Superficie della Rete Natura 2000 sulla superficie Regionale (valore in percentuale) Valori percentuali IPS - Ambiente, altro 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat.  

 



 

 

 

INDIRIZZO PROGRAMMATICO 5 (COD. 2.04.00.00) – VALORE AGRICOLTURA 

Indirizzo programmatico  2.04.00.00 Valore agricoltura 
- Obiettivo programmatico 2.04.01.00 Protezione delle infrastrutture verdi 
- Obiettivo programmatico 2.04.02.00 Politiche di sostegno all’impresa agricola 

- Obiettivo programmatico 2.04.03.00 Sviluppo di filiere e mercati 
- Obiettivo programmatico 2.04.04.00 Riconoscimento dei distretti 
- Obiettivo programmatico 2.04.05.00 Sostenere lo sviluppo della diversificazione in agricoltura 
- Obiettivo programmatico 2.04.06.00 Politiche per la caccia e pesca 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
▪ Per l’attuazione di questo indirizzo programmatico – a cui concorrono 6 obiettivi programmatici costituiti da 36 azioni/misure/policy – sono state previste 3 azioni 

di sistema (Testo Unico sull’agricoltura; Piano Agricolo Regionale; Miglioramento del sistema di pagamento del PSR (ottimizzazione organismo di pagamento).  
         Per la Protezione delle infrastrutture verdi (2.04.01.00) sono in attuazione 3 azioni [ Il territorio: incentivi agli investimenti delle aree agricole abbandonate; 

L’acqua: realizzazione di 100 invasi di raccolta nel Lazio; Sostegno alla produzione di energia elettrica da fotovoltaico e biomassa nell’impresa agricola con le 
modalità della diversificazione agricola ] e le Politiche di sostegno all’impresa agricola (2.04.02.00) sono state articolate in 8 interventi/azioni/misure/policy 
[ Programma Impresa agricola cresce: accesso al credito e assistenza tecnica; Sostegno alla diffusione della diversificazione agricola; Valorizzazione degli 
strumenti di prossimità a servizio delle imprese: aree decentrate, case dell’agricoltura, CAA; Startup agricole: interventi di sostegno ai giovani agricoltori; Ricerca 
applicata all’agricoltura: voucher per l’acquisto di servizi innovativi; Ricerca applicata all’agricoltura: accordi con l’Università e Centri di Ricerca; Ricerca applicata 
all’agricoltura: agricoltura di precisione- Agricoltura 4.0; Tutela del sistema produttivo: sviluppo del sistema di protezione anche assicurativo dagli eventi cata-
strofici derivanti dai mutamenti climatici ].  

         I due precedenti obiettivi, operano – parallelamente – all’obiettivo di Sviluppare la diversificazione in agricoltura (2.04.05.00) per il quale sono in attuazione 
3 azioni/misure/policy [ Rafforzamento e sviluppo della disciplina LR n. 14/2006 anche tramite l’inserimento dell’agricoltura sociale; Campagne di valorizzazione 
dell’agricoltura sociale e di altre attività multifunzionali; Orti urbani: Programma “Parchi al Centro” ]. 

          Il policy mix delle azioni di sistema e delle azioni/misure/policy degli obiettivi per la protezione delle infrastrutture verdi, per il sostegno all’impresa agricola e 
per la diversificazione in agricoltura, produrrà valore pubblico sia in termini di benessere economico (dovuto principalmente alle tecnologie e competenze, 
all’uso dei fattori di produzione, alle tendenze e ai benefici), sia in termini di benessere ambientale.  

▪ Gli obiettivi Sviluppo di filiere e mercati (2.04.03.00) e Riconoscimento dei distretti (2.04.04.00) si concretizzeranno, il primo attraverso la realizzazione di 
7 azioni/misure/policy [ Creazione del marchio “ECCELLENZA LAZIO”; Sostegno alle filiere: dalla produzione alla distribuzione e sviluppo della filiera corta; 
Sostegno all’Industria agroalimentare: dalla produzione primaria alla trasformazione e promozione di piattaforme e-commerce; Fiere internazionali: incentivi 
alla partecipazione dei piccoli produttori; Roma: valorizzazione della Capitale del cibo e dell’alimentazione; Recupero e redistribuzione delle eccedenze alimen-
tari; Potenziamento dei centri agroalimentari come strumento della filiera ittica e ortofrutticola ] e il secondo con l’attuazione di 3 azioni [ Distretti agroalimentari 
e dell’agro-biodiversità; Distretti biologici; Distretti del cibo ].  

          Gli effetti delle azioni/misure/policy in attuazione per questi due obiettivi si ritengono possano contribuire principalmente alla competitività del settore della 
trasformazione alimentare e, in aggiunta, all’attrattività eno-gastronomica del Lazio.  

▪ Le Politiche per la caccia e pesca (2.04.06.00) sono articolate in 12 azioni/misure/policy [ Riforma legge sulla caccia; Aggiornamento Piano Faunistico-
venatorio; Tesserino venatorio elettronico; Nuova legge sulla pesca e le acque interne; Azioni volte a diversificare le attività di pesca sportiva da quella profes-
sionale; Interventi per la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine; Programma di ripopolamento delle acque; Oasi blu del Lazio: 
istituzione di zone di protezione speciale e distretto dell’astice; Istituzione del distretto dell’astice presso le saline di Tarquinia; Attuazione del modello unitario 
di gestione dei danni da selvaggina previsto nella LR n. 4/2015; Sviluppo delle attività di diversificazione agricola nel comparto faunistico e ittico; Sostegno al 
mercato del pescato: commercializzazione e trasformazione ]. 

          Il valore pubblico delle azioni di quest’obiettivo si concentrano sul benessere economico e, in particolar modo, sullo sviluppo settoriale; ulteriori benefici riguar-
deranno l’ecosistema marino. 

 
Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy degli obiettivi 2.04.01.00, 2.04.02.00, 2.04.05.00  
▪ Si veda la Tavola S2-EE (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli Obiettivi Programmatici 2.04.01.00- 2.04.02.00-2.04.05.00 dell’Indirizzo 

Programmatico 2.04.00.00 
Valutazione della performance delle policy degli obiettivi 2.04.03.00- 2.04.04.00 e 2.03.06.00 
▪ Si veda la Tavola S2-EE (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli Obiettivi Programmatici 2.04.03.00- 2.04.04.00 e 2.03.06 dell’Indirizzo 

Programmatico 2.04.00.00 

 BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
Beneficiari 
▪ Imprese e addetti 
▪ Ambiente e territorio 
Effetti attesi 
▪ Positivi sul capitale umano, sociale ed economico 



 

 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 

Tavola S2-ee 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 2.04.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
IMPEGNI 

. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE  

VALORI  
ASSOLUTI 

VALORI  
ASSOLUTI 

 

2.04.00.00 4,56 0,0 4,93 0,8 2,11 0,0 0,76 0,3 9,49 2,87 30,2 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 100,00 283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 

Tavola S2-ee 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Programmatico 
2.04.00.00  
(valori espressi in milioni) 

Codice 
Previsioni di spesa  

2022 
Previsioni di spesa  

2023 
Previsioni di spesa  

2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 

C K T C K T C K T C K T 

2.04.00.00 4,58 7,30 11,87 1,70 8,69 10,39 0,56 1,89 2,44 6,83 17,88 24,70 

Per memoria: Totale 13.953,17 1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55 737,78 14.457,33 41.440,37 3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 
 

 



 

 

 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 

Tavola S2-EE (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli Obiettivi Programmatici 2.04.01.00- 2.04.02.00-2.04.05.00 dell’Indirizzo 
Programmatico 2.04.00.00 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC 

(b) 
TENDENZA 

(c) 
AT-

TESE 
(c) 

OBIETTIVI 2.04.01.00, 2.04.02.00, 2.04.05.00      

Quantitativi di azoto (nitrogeno) in fertilizzanti distribuiti per uso agricolo* 34.105 2014-2019 -0,59 ST LM 

Quantitativi di fosforo in fertilizzanti distribuiti per uso agricolo 8.910 2014-2019 -8,85 NM LM 

Quantitativi di pesticidi distribuiti per uso agricolo-funghicidi e battericidi 604.808 2011-2019 -11,05 NM LM 

Quantitativi di pesticidi distribuiti per uso agricolo-Erbicidi 181.637 2011-2019 0,57 ST LM 

Quantitativi di pesticidi distribuiti per uso agricolo-Insetticidi e acaricidi 61.892 2011-2019 -5,96 NM LM 

Quantitativi di pesticidi distribuiti per uso agricolo-Molluschicidi 1.526 2011-2019 -14,76 NM LM 

Quantitativi di pesticidi distribuiti per uso agricolo-Fitoregolatori 394 2011-2019 1,4 LP LM 

Quantitativi di pesticidi distribuiti per uso agricolo-Altri prodotti 1.610.706 2011-2019 -0,52 ST LM 

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 7,1 2010-2020 -1,52 LP LM 

Zone a Protezione Speciale (ZPS) 7,1 2010-2020 -1,52 LP LM 

Rete Natura 2000 22,1 2010-2020 -0,7 ST LM 

Energia elettrica da fonti rinnovabili 51,1 2010-2018 2,33 LM LM 

Frammentazione del territorio naturale e agricolo 35,7 2017-2019 1,27 LP LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: 
-5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %. – (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

Tavola S2-EE (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli Obiettivi Programmatici 2.04.03.00- 2.04.04.00 e 2.03.06 dell’Indirizzo 
Programmatico 2.04.00.00 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC 

(b) 
TENDENZA  

(c) 
AT-

TESE 
(c) 

OBIETTIVI 2.04.03.00 e 2.04.04.00      

Quota di Unità Locali (settore 10) 6,4 2010-2018 1,02 LM LM 

Quota di Addetti alle Unità Locali (settore 10) 4,8 2010-2018 0,26 ST LM 

Quoziente di localizzazione (settore 10) 0,5 2010-2018 0 ST LM 

Dimensione media delle Unità Locali (settore 10) 5,5 2010-2018 0,7 ST LM 

Quota di valore aggiunto (settore 10) 0,9 2010-2017 0 ST LM 

Quota di fatturato (settore 10) 0,9 2010-2017 1,7 LM LM 

Tasso di natalità delle imprese (settore 10) 6,8 2010-2018 -0,54 ST LM 

Tasso di mortalità delle imprese (settore 10) 5,4 2010-2018 -2,66 LM LM 

Tasso di sopravvivenza delle imprese a cinque anni (settore 10) 49 2010-2018 -1,32 LP LM 

Valore aggiunto (settore 10) 766.358 2010-2017 1,51 LM LM 

Fatturato (settore 10) 3.626.280 2010-2017 1,28 LM LM 

Valore aggiunto per addetto (settore 10) 40,4 2010-2017 0,69 ST LM 

Quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita da coltivazioni biologiche 15,5 2010-2019 6,85 NM LM 

OBIETTIVO 2.04.06.00       

Produttività del settore della pesca 50,66 2010-2016 -2,18 LP LM 

Importanza economica del settore della pesca 0,02 2010-2016 -6,53 NP LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: 
-5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %. – (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 
 

 



 

 

 

INDICI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI, UNITÀ DI MISURA E FONTI 
 

Tavola S2-EE (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli Obiettivi Programmatici 2.04.01.00- 2.04.02.00-
2.04.05.00 dell’Indirizzo Programmatico 2.04.00.00 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 2.04.01.00, 2.04.02.00, 2.04.05.00    

Quantitativi di azoto (nitrogeno) in fertilizzanti distribuiti per uso agricolo 
Quantitativi di azoto (nitrogeno) in fertilizzanti di-
stribuiti per uso agricolo 

Valori assoluti in tonnellate 
Indicatori Agro-ambientali (Agri-
environmental Indicators AEIs) 
Eurostat 

Quantitativi di fosforo in fertilizzanti distribuiti per uso agricolo 
Quantitativi di fosforo in fertilizzanti distribuiti per 
uso agricolo 

Valori assoluti in tonnellate 
Indicatori Agro-ambientali (Agri-
environmental Indicators AEIs) 
Eurostat 

Quantitativi di pesticidi distribuiti per uso agricolo-fungicidi e battericidi 
Quantitativi di pesticidi distribuiti per uso agri-
colo-fungicidi e battericidi 

Valori assoluti in chilo-
grammi 

Indicatori Agro-ambientali (Agri-
environmental Indicators AEIs) 
Eurostat 

Quantitativi di pesticidi distribuiti per uso agricolo-Erbicidi 
Quantitativi di pesticidi distribuiti per uso agri-
colo-Erbicidi 

Valori assoluti in chilo-
grammi 

Indicatori Agro-ambientali (Agri-
environmental Indicators AEIs) 
Eurostat 

Quantitativi di pesticidi distribuiti per uso agricolo-Insetticidi e acaricidi 
Quantitativi di pesticidi distribuiti per uso agri-
colo-Insetticidi e acaricidi 

Valori assoluti in chilo-
grammi 

Indicatori Agro-ambientali (Agri-
environmental Indicators AEIs) 
Eurostat 

Quantitativi di pesticidi distribuiti per uso agricolo-Molluschicidi 
Quantitativi di pesticidi distribuiti per uso agri-
colo-Molluschicidi 

Valori assoluti in chilo-
grammi 

Indicatori Agro-ambientali (Agri-
environmental Indicators AEIs) 
Eurostat 

Quantitativi di pesticidi distribuiti per uso agricolo-Fitoregolatori 
Quantitativi di pesticidi distribuiti per uso agri-
colo-Fitoregolatori 

Valori assoluti in chilo-
grammi 

Indicatori Agro-ambientali (Agri-
environmental Indicators AEIs) 
Eurostat 

Quantitativi di pesticidi distribuiti per uso agricolo-Altri prodotti 
Quantitativi di pesticidi distribuiti per uso agri-
colo-Altri prodotti 

Valori assoluti in chilo-
grammi 

Indicatori Agro-ambientali (Agri-
environmental Indicators AEIs) 
Eurostat 

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 
Superficie dei Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC) sulla superficie regionale (percentuale) 

Valori percentuali 
IPS - Ambiente, altro 

Zone a Protezione Speciale (ZPS) 
Superficie delle Zone a Protezione Speciale 
(ZPS) sulla superficie Regionale (valore in per-
centuale) 

Valori percentuali 
IPS - Ambiente, altro 

Rete Natura 2000 
Superficie della Rete Natura 2000 sulla superfi-
cie Regionale (valore in percentuale) 

Valori percentuali 
IPS - Ambiente, altro 

Energia elettrica da fonti rinnovabili 
Percentuale di consumi di energia elettrica co-
perti da fonti rinnovabili sul totale dei consumi 
interni lordi 

Valori percentuali 
Bes Ambiente 

Frammentazione del territorio naturale e agricolo 

grado di frammentazione del territorio frutto 
principalmente dei fenomeni di espansione ur-
bana e dello sviluppo della rete infrastrutturale 
responsabili di effetti di riduzione della conti-
nuità di ecosistemi, habitat e unità di paesaggio. 

Valori percentuali 

SDGs Goal 15 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. 



 

 

 

Tavola S2-EE (B)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli Obiettivi Programmatici 2.04.03.00- 2.04.04.00 e 2.03.06 
dell’Indirizzo Programmatico 2.04.00.00 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 2.04.03.00 e 2.04.04.00    
Quota di Unità Locali (settore 10) 

Percentuale di unità locali localizzate nel Lazio 
sul totale nazionale 

Valori percentuali 
Competitività Settore 10 - Indu-
strie alimentari 

Quota di Addetti alle Unità Locali (settore 10) 

Rapporto tra la quota regionale degli addetti 
alle Unità Locali del settore (rispetto al totale 
degli addetti) e la corrispondente quota calco-
lata a livello nazionale. 

Valori percentuali 
Competitività Settore 10 - Indu-
strie alimentari 

Quoziente di localizzazione (settore 10) 

Rapporto tra la quota regionale degli addetti 
alle Unità Locali del settore (rispetto al totale 
degli addetti) e la corrispondente quota calco-
lata a livello nazionale. 

Valori assoluti 
Competitività Settore 10 - Indu-
strie alimentari 

Dimensione media delle Unità Locali (settore 10) 
Rapporto tra numero di addetti alle Unità Locali 
e numero di Unità Locali. 

Valori assoluti 
Competitività Settore 10 - Indu-
strie alimentari 

Quota di valore aggiunto (settore 10) 
Quota del settore rispetto al valore aggiunto to-
tale della regione. 

Valori percentuali 
Competitività Settore 10 - Indu-
strie alimentari 

Quota di fatturato (settore 10) 
Quota del settore rispetto al fatturato totale 
della regione. 

Valori percentuali 
Competitività Settore 10 - Indu-
strie alimentari 

Tasso di natalità delle imprese (settore 10) 
Rapporto percentuale tra il numero di imprese 
nate nell’anno t e la popolazione di imprese at-
tive nell’anno t. 

Valori percentuali Competitività Settore 10 - Indu-
strie alimentari 

Tasso di mortalità delle imprese (settore 10) 
Rapporto percentuale tra numero di imprese 
cessate nell'anno t e numero di imprese attive 
nell'anno t. 

Valori percentuali Competitività Settore 10 - Indu-
strie alimentari 

Tasso di sopravvivenza delle imprese a cinque anni (settore 10) 
Rapporto percentuale tra numero di imprese 
ancora in vita dopo cinque anni sul totale della 
coorte di nate nell’anno di riferimento. 

Valori percentuali Competitività Settore 10 - Indu-
strie alimentari 

Valore aggiunto (settore 10) 
Valore aggiunto totale del settore in migliaia di 
euro 

migliaia di euro 
Competitività Settore 10 - Indu-
strie alimentari 

Fatturato (settore 10) Fatturato totale del settore in migliaia di euro migliaia di euro 
Competitività Settore 10 - Indu-
strie alimentari 

Valore aggiunto per addetto (settore 10) Valore aggiunto per addetto migliaia di euro 
Competitività Settore 10 - Indu-
strie alimentari 

Quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita da coltivazioni bio-
logiche 

Incidenza incidenza delle aziende agricole bio-
logiche sul totale 

Valori percentuali 
SDGs Goal 2 

OBIETTIVO 2.04.06.00     
Produttività del settore della pesca 

Valore aggiunto della pesca, piscicoltura e ser-
vizi connessi per ULA dello stesso settore 

migliaia di euro 
IPS - Dinamiche settoriali 

Importanza economica del settore della pesca 
Valore aggiunto della pesca, della piscicoltura 
e servizi connessi sul valore aggiunto totale, a 
prezzi correnti 

Valori percentuali 
IPS - Dinamiche settoriali 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. 

 



 

 

 

INDIRIZZO PROGRAMMATICO 6 (COD. 3.01.00.00) – CONOSCENZA 

Indirizzo programmatico  3.01.00.00 Conoscenza 
- Obiettivo programmatico 3.01.01.00 Modernizzare l’offerta formativa scolastica 

- Obiettivo programmatico 3.01.02.00 Interventi per il diritto allo studio universitario 

- Obiettivo programmatico 3.01.03.00 Sostegno alla ricerca di base 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
 
▪ Per l’attuazione di questo indirizzo programmatico – a cui concorrono 3 obiettivi programmatici costituiti da 27 azioni/misure/policy – è stata prevista 1 azione di 

sistema (Interventi per contrastare gli effetti dell’emergenza COVID-19 in materia di istruzione e formazione).  
    Per Modernizzare l’offerta formativa scolastica (3.01.01.00) sono in attuazione 14 azioni [ Nuove linee d’indirizzo per il dimensionamento scolastico; contributi 

per le scuole regionali di lingua e cultura italiana; Nuovo programma d’investimenti per l’edilizia scolastica (ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento 
energetico); Ufficio Europa: supporto tecnico per le scuole per la progettazione europea;  Ampliamento dell’offerta formativa: progetto Fuori Classe;  Ampliamento 
dell’offerta formativa: progetto Scuola 3D;  Ampliamento dell’offerta formativa: progetti Cinema e Storia e Viaggi della Memoria; Ampliamento dell’offerta formativa: 
progetto Startupper School Academy; Ampliamento dell’offerta formativa: progetto Laboratori; Ampliamento dell’offerta formativa: iniziative di contrasto alla vio-
lenza di genere e al cyber-bullismo; Finanziamento per l’apertura pomeridiana di 50 scuole nella regione; politiche di sostegno al diritto allo studio; Spazi di 
comunità e co-working per giovani e studenti (collaborazione con le ATER); Istituzione di una scuola di coding sul modello Ecole 42; Alternanza scuola-lavoro: 
linee d’indirizzo, risorse finanziarie, formazione del personale docente; Progetti speciali per le scuole ].  

    Il valore pubblico dell’azione di sistema e delle policy per l’obiettivo volto a modernizzare l’offerta formativa scolastica contribuisce ad incrementare sia il benessere 
del capitale umano sia a ridurre il mismatch tra domanda e offerta nel mercato del lavoro regionale. 

▪ Gli Interventi per il diritto allo studio universitario (3.01.02.00) e il Sostegno alla ricerca di base (3.02.03.00) riguarderanno - il primo – 9 azioni/misure/policy 
[ Legge sul diritto allo studio universitario e riforma di LAZIODISU; Borse di studio: riconoscimento e finanziamento di tutti gli aventi diritto; Incremento degli 
investimenti per le residenze universitarie; Nuovi servizi: potenziamento dei servizi di trasporto e incremento delle agevolazioni tariffarie; Nuovi servizi: mense e 
convenzioni con esercizi di ristorazione; Nuovi servizi: apertura serale di almeno un’aula-studio in ogni ateneo; “Torno Subito”: inserimento lavorativo dei giovani 
attraverso azioni di formazione/lavoro in Italia e all’estero; Misure per favorire l’accesso all’istruzione terziaria, Università e Dottorati di ricerca/innovazione; Soste-
gno alla formazione femminile nelle materie scientifiche e tecnologiche (STEM) ] e, il secondo, 3 azioni [ Selezione e finanziamento di 500 contratti di ricerca 
biennale; Assistenza tecnica per l’accesso ai finanziamenti (regionali, nazionali e comunitari) per la ricerca; Istituzione della Consulta dei ricercatori del Lazio; 
Investimenti per la ricerca pubblica e privata ].  

    Gli effetti delle azioni/misure/policy in attuazione per questi due obiettivi si ritengono possano contribuire principalmente al benessere del capitale umano, alla 
riduzione del mismatch tra domanda e offerta nel mercato del lavoro regionale, alle disparità di genere nell’ambito dell’alta formazione e della ricerca, alla com-
petitività dei settori produttivi ad alta intensità di conoscenza e innovazione tecnologica. 

 
Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy dell’obiettivo 3.01.01.00  
▪ Si veda la Tavola S2-FF (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per l’Obiettivo Programmatico 3.01.01.00 dell’Indirizzo Programmatico 3.01.00.00 
Valutazione della performance delle policy degli obiettivi 3.01.02.00 e 3.01.03.00 
▪ Si veda la Tavola S2-FF (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per l’Obiettivo Programmatico 3.01.02.00 e 3.01.03.00 dell’Indirizzo Programmatico 

3.01.00.00 

BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
 
Beneficiari 
▪ Imprese e addetti 

 
Effetti attesi 
▪ Positivi sul capitale umano, sociale ed economico 

 



 

 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 

Tavola S2-ff 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 3.01.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
IMPEGNI 

. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE

. 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE 

VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE  

VALORI  
ASSOLUTI 

VALORI  
ASSOLUTI 

 

3.01.00.00 114,69 0,8 24,99 3,9 74,98 0,6 5,08 1,8 139,68 80,06 57,3 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 100,00 283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 

Tavola S2-ff 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Programmatico 
3.01.00.00  
(valori espressi in milioni) 

Codice 
Previsioni di spesa  

2022 
Previsioni di spesa  

2023 
Previsioni di spesa  

2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 

C K T C K T C K T C K T 

3.01.00.00 53,48 11,00 64,48 50,02 3,38 53,40 49,52 4,47 53,99 153,02 18,85 171,87 

Per memoria: Totale 13.953,17 1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55 737,78 14.457,33 41.440,37 3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 
 

 



 

 

 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 

Tavola S2-FF (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per l’Obiettivo Programmatico 3.01.01.00 dell’Indirizzo Programmatico 
3.01.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVO 3.01.01.00      

Tasso di partecipazione nell'istruzione secondaria superiore 93,8 2010-2017 -0,72 ST LM 

Tasso di partecipazione nell'istruzione secondaria superiore (femmine) 93,6 2010-2017 -0,82 ST LM 

Tasso di partecipazione nell'istruzione secondaria superiore (maschi) 94,0 2010-2017 -0,62 ST LM 

Tasso di abbandono alla fine del primo biennio delle scuole secondarie superiori 3,8 2010-2017 -9,0 NM LM 

Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni informatiche adattate: scuola primaria 75,3 2010-2020 2,16 LM LM 

Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni informatiche adattate: scuola secondaria di primo grado 80,5 2010-2020 1,07 LM LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: 
-5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

Tavola S2-FF (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per l’Obiettivo Programmatico 3.01.02.00 e 3.01.03.00 dell’Indirizzo Program-
matico 3.01.00.00 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVO 3.01.02.00      

Tasso di scolarizzazione superiore 84,8 2010-2020 0,2 ST LM 

Livello di istruzione della popolazione adulta 30,5 2010-2020 -1,79 LP LM 

Tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni 31,1 2010-2020 2,58 LM LM 

Tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni (femmine) 38,7 2010-2020 3,51 LM LM 

Tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni (maschi) 23,7 2010-2020 1,1 LM LM 

Indice di attrattività delle università 9,7 2010-2018 -11,15 NP LM 

Borse di studio 62,294.645 2013-2019 6,66 NM LM 

OBIETTIVO 3.01.03.00      

Addetti alla R&S 6,9 2010-2019 2,82 LM LM 

Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti (totale) 0,4 2010-2021 8,69 NM LM 

Incidenza della spesa pubblica per R&S sul PIL(%) 1,0 2010-2019 0,44 ST LM 

Incidenza della spesa per R&S del settore privato sul PIL(%) 0,7 2010-2019 3,86 LM LM 

Tasso di innovazione del sistema produttivo 44,8 2010-2018 9,43 NM LM 

Imprese che hanno svolto attività di R&S con infrastrutt.di  ricerca e altri servizi alla R&S da soggetti pubblici o privati  33,0 2013-2019 -5,14 NP LM 

Specializzazione produttiva nei settori ad alta tecnologia (totale) 6,6 2010-2020 1,41 LM LM 

Specializzazione produttiva nei settori ad alta tecnologia (maschi) 8,2 2010-2020 2,18 LM LM 

Specializzazione produttiva nei settori ad alta tecnologia (femmine) 4,6 2010-2020 0,06 ST LM 

Quota degli addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza nelle imprese dell'industria e dei servizi 25,0 2012-2018 -0,23 ST LM 

Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza 10,1 2010-2019 2,87 LM LM 

Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza 57,4 2010-2019 -2,81 LP LM 

Spesa per RS intra-muros 1.380.082 2016-2020 7,72 NM LM 

Spesa per RS extra-muros 3.484.414 2016-2020 1,25 LM LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: 
-5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %. – (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

 

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 
 



 

 

 

INDICI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI, UNITÀ DI MISURA E FONTI 
 

Tavola S2-FF (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per l’Obiettivo Programmatico 3.01.01.00 dell’Indirizzo Pro-
grammatico 3.01.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVO 3.01.01.00    
Tasso di partecipazione nell'istruzione secondaria superiore 

Totale degli iscritti alle scuole secondarie superiori sulla po-
polazione residente nella classe di età 14-18 anni (%) 

Valori percentuali 
IPS - Istruzione_Formazione 

Tasso di partecipazione nell'istruzione secondaria superiore (femmine) 
Totale degli iscritti alle scuole secondarie superiori sulla po-
polazione residente nella classe di età 14-18 anni (%) 

Valori percentuali 
IPS - Istruzione_Formazione 

Tasso di partecipazione nell'istruzione secondaria superiore (maschi) 
Totale degli iscritti alle scuole secondarie superiori sulla po-
polazione residente nella classe di età 14-18 anni (%) 

Valori percentuali 
IPS - Istruzione_Formazione 

Tasso di abbandono alla fine del primo biennio delle scuole secondarie 
superiori 

Abbandoni sul totale degli iscritti al primo biennio delle scuoe 
secondarie superiori (%) 

Valori percentuali 
IPS - Istruzione_Formazione 

Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni informatiche 
adattate: scuola primaria 

Percentuale di scuole che offrono servizi di base, per tipo di 
servizio 

Valori percentuali 
SDGs Goal 4 

Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni informatiche 
adattate: scuola secondaria di primo grado 

Percentuale di scuole che offrono servizi di base, per tipo di 
servizio 

Valori percentuali 
SDGs Goal 4 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. 



 

 

 

Tavola S2-FF (B)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per l’Obiettivo Programmatico 3.01.02.00 e 3.01.03.00 dell’In-
dirizzo Programmatico 3.01.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVO 3.01.02.00 
   

Tasso di scolarizzazione superiore Percentuale della popolazione in età 20-24 anni che ha 
conseguito almeno il diploma di scuola secondaria supe-
riore (media annua) 

Valori percentuali IPS - Istruzione_Forma-
zione 

Livello di istruzione della popolazione adulta Percentuale della popolazione in età 25-64 anni che ha 
conseguito al più un livello di istruzione secondario inferiore 
(media annua) 

Valori percentuali IPS - Istruzione_Forma-
zione 

Tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni Popolazione in età 30-34 anni che ha conseguito un livello 
di istruzione 5 e 6 (Isced97)  in percentuale sulla popola-
zione nella stessa classe di età (totale) 

Valori percentuali IPS - Istruzione_Forma-
zione 

Tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni (femmine) Popolazione in età 30-34 anni che ha conseguito un livello 
di istruzione 5 e 6 (Isced97)  in percentuale sulla popola-
zione nella stessa classe di età (femmine) 

Valori percentuali IPS - Istruzione_Forma-
zione 

Tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni (maschi) Popolazione in età 30-34 anni che ha conseguito un livello 
di istruzione 5 e 6 (Isced97)  in percentuale sulla popola-
zione nella stessa classe di età (maschi) 

Valori percentuali IPS - Istruzione_Forma-
zione 

Indice di attrattività delle università Rapporto tra saldo migratorio netto degli studenti e il totale 
degli studenti immatricolati (%) 

Valori percentuali IPS - Istruzione_Forma-
zione 

Borse di studio Numero di borse di studio Numero Laziodisu 
OBIETTIVO 3.01.03.00 

   

Addetti alla R&S Addetti alla ricerca e sviluppo (unità espresse in equivalenti 
tempo pieno per mille abitanti) 

unità in equivalenti 
tempo pieno per mille 
abitanti 

IPS - Ricerca_Innovazione 

Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti (totale) Numero di ricercatori in percentuale sul numero di addetti Valori percentuali IPS - Ricerca_Innovazione 
Incidenza della spesa pubblica per R&S sul PIL(%) Spese per ricerca e sviluppo della Pubblica Amministra-

zione e dell'Università sul PIL  
Valori percentuali IPS - Ricerca_Innovazione 

Incidenza della spesa per R&S del settore privato sul PIL(%) Spesa per R&S del settore privato (imprese e istituzioni pri-
vate non profit) in percentuale sul PIL (a prezzi correnti) 

Valori percentuali IPS - Ricerca_Innovazione 

Tasso di innovazione del sistema produttivo Imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto inno-
vazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio di 
riferimento in percentuale sul totale delle imprese con al-
meno 10 addetti 

Valori percentuali IPS - Ricerca_Innovazione 

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

Imprese che hanno svolto attività di R&S utilizzando infra-
strutture di ricerca e altri servizi alla R&S da soggetti pub-
blici o privati sul totale delle imprese con attività di R&S in-
tra-muros (%) 

Valori percentuali IPS - Ricerca_Innovazione 

Specializzazione produttiva nei settori ad alta tecnologia (totale) Occupati nei settori manifatturieri ad alta tecnologia e nei 
settori dei servizi ad elevata intensità di conoscenza e ad 
alta tecnologia in percentuale sul totale degli occupati (to-
tale) 

Valori percentuali IPS - Ricerca_Innovazione 

Specializzazione produttiva nei settori ad alta tecnologia (maschi) Occupati nei settori manifatturieri ad alta tecnologia e nei 
settori dei servizi ad elevata intensità di conoscenza e ad 
alta tecnologia in percentuale sul totale degli occupati (ma-
schi) 

Valori percentuali IPS - Ricerca_Innovazione 

Specializzazione produttiva nei settori ad alta tecnologia (femmine) Occupati nei settori manifatturieri ad alta tecnologia e nei 
settori dei servizi ad elevata intensità di conoscenza e ad 
alta tecnologia in percentuale sul totale degli occupati (fem-
mine) 

Valori percentuali IPS - Ricerca_Innovazione 

Quota degli addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza nelle im-
prese dell'industria e dei servizi 

Addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza in percen-
tuale sul totale addetti, nelle unità locali delle imprese 
dell'industria e dei servizi 

Valori percentuali IPS - Ricerca_Innovazione 

Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza Imprese nate nell'anno t nei settori ad alta intensità di co-
noscenza in percentuale del numero di imprese attive 
nell'anno t negli stessi settori 

Valori percentuali IPS - Ricerca_Innovazione 

Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta inten-
sità di conoscenza 

Imprese nate nell'anno t nei settori ad alta intensità di co-
noscenza e sopravvissute all'anno t+3 in percentuale del 
numero di imprese nate nell'anno t nei settori ad alta inten-
sità di conoscenza 

Valori percentuali IPS - Ricerca_Innovazione 

Rilevazione Istat - RS nelle istituzioni pubbliche - spesa per RS intra-mu-
ros 

Spesa intra-muros per R&S nelle istituzioni pubbliche Euro Dato interno Regione Lazio 

Rilevazione Istat - RS nelle istituzioni pubbliche - spesa per RS extra-
muros 

Spesa extra-muros per R&S nelle istituzioni pubbliche Euro Dato interno Regione Lazio 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. 



 

 

 

INDIRIZZO PROGRAMMATICO 7 (COD. 4.01.00.00) – PRENDERSI CURA: SANITÀ 

Indirizzo programmatico  4.01.00.00 Prendersi cura: sanita’ 
- Obiettivo programmatico 4.01.01.00 Migliorare le condizioni di accesso dei pazienti 
- Obiettivo programmatico 4.01.02.00 Sviluppo dell’assistenza territoriale e delle reti di cura sanitaria 

- Obiettivo programmatico 4.01.03.00 Valorizzazione del lavoro sanitario 

- Obiettivo programmatico 4.01.04.00 Investimenti in edilizia e tecnologia sanitaria 

- Obiettivo programmatico 4.01.05.00 Riduzione delle liste di attesa nella sanità 

- Obiettivo programmatico 4.01.06.00 Sviluppo dei servizi digitali nella sanità regionale 

- Obiettivo programmatico 4.01.07.00 Politiche regionali per la cronicità 

- Obiettivo programmatico 4.01.08.00 Proteggere la salute della donna 

- Obiettivo programmatico 4.01.09.00 Nuova governance nella sanità 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
 
▪ Per l’attuazione di questo Indirizzo Programmatico – a cui concorrono 9 obiettivi programmatici costituiti da 44 azioni/misure/policy – sono state previste 2 

azioni di sistema (Interventi per contrastare gli effetti dell’emergenza COVID-19 in materia sanitaria; Revisione dei fabbisogni (Lea + esiti Lea)).  
Per gli obiettivi Migliorare le condizioni di accesso dei pazienti (4.01.01.00), Sviluppare l’assistenza territoriale e le reti di cura sanitaria (4.01.02.00), 
Politiche regionali per la cronicità (4.01.07.00) e Proteggere la salute della donna (4.01.08.00) sono – nel complesso – in attuazioni 23 azioni. 
In dettaglio: (a) per l’obiettivo (4.01.01.00) sono in attuazione le azioni: [Accesso semplificato ai servizi sanitari: presa in carico e accompagnamento nel percorso 
di cure; Potenziamento dell’informazione e dell’accoglienza ]; (b) per l’obiettivo (4.01.02.00) sono in attuazione le azioni: [ Case della salute; Completamento 
delle aperture di Unità di degenza infermieristica (UDI) in ciascun distretto sanitario; Continuità terapeutica ospedale-territorio: potenziamento dell’assistenza 
domiciliare; Continuità terapeutica ospedale-territorio: telemedicina per i pazienti ad Alta Intensità Assistenziale; Legge per la sperimentazione dello psicologo 
delle cure primarie; Istituzione del servizio psico-oncologico nella rete oncologica regionale ]; (c) per l’obiettivo (4.01.07.00) sono in attuazione le azioni: [ 
Campagne di informazione e sensibilizzazione; Programmi di screening e potenziamento delle reti di cura sanitaria dei penitenziari del Lazio; Percorsi Diagno-
stici Terapeutici Assistenziali (PDTA); continuità terapeutica nella somministrazione di farmaci biotecnologici; Piani regionali per le malattie croniche; Rafforza-
mento dei servizi per la salute mentale, le dipendenze e le disabilità; Piena attuazione della normativa in materia di derivati della cannabis a uso medico ]; (d) 
per l’obiettivo (4.01.08.00) sono in attuazione le azioni: [ Consultori familiari: omogeneità nella programmazione e nell’erogazione dei servizi; Agenda della 
gravidanza; Prevenzione del rischio di depressione post partum; Linee di indirizzo sulla prescrizione dei contraccettivi; Test di gravidanza gratuito per minori e 
fasce disagiate; Sostegno nell’accesso ai servizi per la procreazione medicalmente assistita; Screening gratuito della mammella e della cervice uterina per 
500mila donne; Potenziamento dei centri di senologia; Servizi per la qualità di vita delle pazienti oncologiche: laboratori di bellezza e banche della parrucca ]. 
Il valore pubblico delle azioni/misure/policy relative a questi 4 obiettivi (e alle azioni di sistema) consisterà nel concorrere alle modificazioni positive – prevalen-
temente – degli indicatori di benessere del dominio «Salute» e – più in generale – sul benessere soggettivo dell’individuo.  

▪ In merito agli altri 5 obiettivi programmatici di questo Indirizzo, la Valorizzazione del lavoro sanitario (4.01.03.00), gli Investimenti in edilizia e tecnologia 
sanitaria (4.01.04.00), la Riduzione delle liste di attesa nella sanità (4.01.05.00), lo Sviluppo dei servizi digitali nella sanità regionale (4.01.06.00) e la 
Nuova governance nella sanità (4.01.09.00) sono in attuazione – complessivamente – 21 azioni/misure/policy: [ Stabilizzazione del personale precario e 
implementazione delle borse di specializzazione in medicina; 5.000 nuove assunzioni; Sostituzione del 100 per cento del personale in pensione; Reinternaliz-
zazione delle funzioni di natura sanitaria esternalizzate; Nuove borse regionali di specializzazione non solo di MMG ma anche di medicina e chirurgia; Comple-
tamento e messa in esercizio del Nuovo ospedale dei Castelli; Ristrutturazione e riorganizzazione del Policlinico Umberto I; Ammodernamento dei grandi Hub 
ospedalieri di Roma e dei principali ospedali delle province; Sviluppo delle reti perinatale e della salute mentale; Investimenti in tecnologie e strumentazioni 
diagnostiche; Separazione dei flussi tra prime visite e visite di controllo; Attribuzione classe di priorità agli esami prescritti; Calendarizzazione delle visite di 
controllo; Sospensione intramoenia oltre una soglia target; Appropriatezza delle prescrizioni: attuazione della Direttiva Comunitaria sulle soglie di esposizione 
alle radiazioni; Prenotazioni e pagamenti digitali; Banda larghissima per ASL e presidi ospedalieri; Sviluppo dei servizi di teleconsulto e telemedicina; Revisione 
delle regole di accreditamento dei privati; Istituzione dell’“Azienda zero” per la centralizzazione dei servizi tecnico-amministrativi delle ASL; Controllo della spesa 
farmaceutica: monitoraggio e appropriatezza prescrittiva ].   
Le azioni/misure/policy previste per questi 5 obiettivi, sono volte a generare effetti che – direttamente e indirettamente – riguardano il dominio «Salute» del 
benessere degli individui e dell’intera società e, a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi di cura e – dunque – a generare ulteriore incremento del benessere 
soggettivo prodotto dall’incremento della qualità dei servizi offerti. Incrementi di benessere – sia soggettivo sia economico – dovrebbero riguardare, inoltre, il 
capitale umano che opera nel settore della sanità. 
 

Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy degli obiettivi programmatici 4.01.01.00-4.01.02.00-(4.01.07.00 e (4.01.08.00)   
▪ Si veda la Tavola S2-GG (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi programmatici 4.01.01.00-4.01.02.00-4.01.07.00 e 4.01.08.00 

dell’Indirizzo Programmatico 4.01.00.00 
Valutazione della performance delle policy degli obiettivi (4.01.03.00), (4.01.04.00), (4.01.05.00), (4.01.06.00) e (4.01.09.00) 
▪ Si veda la Tavola S2-GG (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi programmatici 4.01.03.00-4.01.04.00-4.01.05.00 -4.01.06.00 e 

4.01.09.00 dell’Indirizzo Programmatico 4.01.00.00 
 

BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
 
Beneficiari 
▪ Individui, famiglie, società 

 



 

 

 

Effetti attesi 
Positivi sul capitale umano, sociale ed economico 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 

Tavola S2-gg 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 4.01.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
IMPEGNI. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE  

VALORI  
ASSOLUTI 

VALORI  
ASSOLUTI 

 

4.01.00.00 12.218,37 83,2 127,63 19,7 11.709,76 88,2 91,31 32,2 12.346,00 11.801,07 95,6 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 100,00 283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 

Tavola S2-gg 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Programmatico 
4.01.00.00  
(valori espressi in milioni) 

Codice 
Previsioni di spesa  

2022 
Previsioni di spesa  

2023 
Previsioni di spesa  

2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 
C K T C K T C K T C K T 

4.01.00.00 11.805,48 120,40 11.925,89 11.787,88 40,56 11.828,44 11.786,10 23,89 11.809,99 35.379,46 184,86 35.564,32 

Per memoria: Totale 13.953,17 1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55 737,78 14.457,33 41.440,37 3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 
 

 



 

 

 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 

Tavola S2-GG (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi programmatici 4.01.01.00-4.01.02.00-4.01.07.00 e 4.01.08.00 
dell’Indirizzo Programmatico 4.01.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVI 4.01.01.00, 4.01.02.00, 4.01.07.00, 4.01.08.00      

Speranza di vita alla nascita 80,9 2010-2020 0,21 ST LM 

Indice di salute mentale (SF36) 68,3 2016-2020 -0,29 ST LM 

Mortalità per tumore (20-64 anni) 8,6 2010-2018 -2,23 LM LM 

Mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso (65 anni e più) 29,2 2010-2018 1,96 LP LM 

Speranza di vita senza limitazioni nelle attività a 65 anni 10,4 2010-2020 1,47 LM LM 

Eccesso di peso (tassi standardizzati) 44 2010-2020 -0,56 ST LM 

Fumo (tassi standardizzati) 23,9 2010-2020 -3,37 LM LM 

Alcol (tassi standardizzati) 14,2 2010-2020 -2,41 LM LM 

Speranza di vita alla nascita (femmine) 85,1 2010-2020 0,13 ST LM 

Indice di salute mentale (SF36) (femmine) 66,6 2016-2020 -0,37 ST LM 

Mortalità per tumore (20-64 anni) (femmine) 8,1 2010-2018 -1,31 LM LM 

Mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso (65 anni e più) (femmine) 27,7 2010-2018 1,55 LP LM 

Speranza di vita senza limitazioni nelle attività a 65 anni (femmine) 10,7 2010-2020 1,27 LM LM 

Eccesso di peso (tassi standardizzati) (femmine) 33,8 2010-2020 -0,85 ST LM 

Fumo (tassi standardizzati) (femmine) 21,1 2010-2020 -2,56 LM LM 

Alcol (tassi standardizzati) (femmine) 8,4 2010-2020 -1,66 LM LM 

Soddisfazione per la propria vita (femmine) 35 2010-2020 1,16 LM LM 

Soddisfazione per il tempo libero (femmine) 64,5 2010-2020 0,54 ST LM 

Giudizio positivo sulle prospettive future (femmine) 26,8 2012-2020 1,49 LM LM 

Anziani trattati in assistenza domiciliare socio-assistenziale 0,8 2010-2018 -2,75 LP LM 

Emigrazione ospedaliera 6,2 2010-2019 2,96 LP LM 

Posti letto in degenza ordinaria in istituti di cura pubblici e privati 31,2 2014-2019 -0,56 ST LM 

Copertura dei programmi di screening per i tumori della cervice uterina 34 2013-2020 0,74 ST LM 

Copertura dei programmi di screening per i tumori della mammella 38,2 2013-2020 -1,73 LP LM 

Copertura dei programmi di screening per i tumori del colon retto 27,7 2013-2020 13,08 NM LM 

Tasso mortalità std tumori maligni colon,retto,ano M 3,63 2010-2018 -0,73 ST LM 

Tasso mortalità std tumori maligni colon,retto,ano F 2,18 2010-2018 -0,23 ST LM 

Tasso mortalità std tumori maligni mammella F 3,16 2010-2018 1,08 LP LM 

Tasso mortalità std tumori maligni utero F 0,8 2010-2018 2,24 LP LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: 
-5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %. – (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.
 

Tavola S2-GG (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi programmatici 4.01.03.00-4.01.04.00-4.01.05.00-4.01.06.00 e 
4.01.09.00 dell’Indirizzo Programmatico 4.01.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVI 4.01.03.00, 4.01.04.00, 4.01.05.00, 4.01.06.00, 4.01.09.00      

Indice di salute mentale (SF36) 68,3 2016-2020 -0,29 ST LM 

Mortalità infantile 3 2010-2018 -0,41 ST LM 

Difficoltà di accesso ad alcuni servizi 8,3 2010-2019 0,7 ST LM 

Posti letto per specialità ad elevata assistenza 2,7 2010-2019 -1,75 LP LM 

Emigrazione ospedaliera in altra regione 9 2010-2019 3,29 LP LM 

Rinuncia a prestazioni sanitarie 9,6 2017-2020 4,38 LP LM 

Medici di medicina generale con un numero di assistiti oltre soglia 30,4 2010-2018 5,71 NM LM 

Medici 4,6 2012-2020 0 ST LM 

Infermieri e ostetriche 5,8 2013-2019 5,35 NM LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: 
-5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %.– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

 

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 



 

 

 

INDICI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI, UNITÀ DI MISURA E FONTI 
 

Tavola S2-GG (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi programmatici 4.01.01.00-4.01.02.00-
4.01.07.00 e 4.01.08.00 dell’Indirizzo Programmatico 4.01.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO 

PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 4.01.01.00,  
4.01.02.00, 4.01.07.00, 
4.01.08.00 

   

Speranza di vita alla nascita La speranza di vita esprime il numero medio di anni che un bambino che nasce in un certo anno di calendario può aspettarsi di  
vivere. 

Anni Bes Salute 

Indice di salute mentale (SF36) L'indice di salute mentale è una misura di disagio psicologico (psychological distress) ottenuta dalla sintesi dei punteggi totalizzati 
da ciascun individuo di 14 anni e più a 5 quesiti estratti dal questionario SF36 (36-Item Short Form Survey). I quesiti fanno 
riferimento alle quattro dimensioni principali della salute mentale (ansia, depressione, perdita di controllo comportamentale o 
emozionale e benessere psicologico). L'indice varia tra 0 e 100, con migliori condizioni di benessere psicologico al crescere del 
valore medio dell'indice. 

Tasso per 
100 

Bes Salute 

Mortalità per tumore (20-64 
anni) 

Tassi di mortalità per tumori (causa iniziale) standardizzati con la popolazione europea al 2013 all'interno della classe di età 20-
64 anni, per 10.000 residenti. 

Tasso per 
10.000 re-
sidenti 

Bes Salute 

Mortalità per demenze e malat-
tie del sistema nervoso (65 
anni e più) 

Tassi di mortalità per malattie del sistema nervoso e disturbi psichici e comportamentali (causa iniziale) standardizzati con la 
popolazione europea al 2013 all'interno della classe di età 65 anni e più, per 10.000 residenti. 

Tasso per 
10.000 re-
sidenti 

Bes Salute 

Speranza di vita senza limita-
zioni nelle attività a 65 anni 

Esprime il numero medio di anni che una persona di 65 anni può aspettarsi di vivere senza subire limitazioni nelle attività per 
problemi di salute, utilizzando la quota di persone che hanno risposto di avere delle limitazioni, da almeno 6 mesi, a causa di 
problemi di salute nel compiere le attività che abitualmente le persone svolgono. 

Anni Bes Salute 

Eccesso di peso (tassi stan-
dardizzati) 

Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 18 anni e più in sovrappeso o obese sul totale delle 
persone di 18 anni e più. L'indicatore fa riferimento alla classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dell'Indice 
di Massa corporea (Imc: rapporto tra il peso, in kg, e il quadrato dell'altezza in metri). 

Valori per-
centuali 

Health for 
All Istat 

Fumo (tassi standardizzati) Proporzione standardizzata con la popolazione con la popolazione europea al 2013 di persone di 14 anni e più che dichiarano di 
fumare attualmente sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori per-
centuali 

Bes Salute 

Alcol (tassi standardizzati) Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 14 anni e più che presentano almeno un compor-
tamento a rischio nel consumo di alcol sul totale delle persone di 14 anni e più. Tenendo conto delle definizioni adottate dall'OMS, 
nonché delle raccomandazioni dell'INRAN e in accordo con l'Istituto Superiore di Sanità, si individuano come "consumatori a 
rischio" tutti quegli individui che praticano almeno uno dei comportamenti a rischio, eccedendo nel consumo quotidiano di alcol 
(secondo soglie specifiche per sesso e età) o concentrando in un'unica occasione di consumo l'assunzione di oltre 6 unità alcoliche 
di una qualsiasi bevanda (binge drinking). 

Valori per-
centuali 

Bes Salute 

Speranza di vita alla nascita 
(femmine) 

La speranza di vita esprime il numero medio di anni che un bambino che nasce in un certo anno di calendario può aspettarsi di 
vivere. 

Anni Bes Salute 

Indice di salute mentale (SF36) 
(femmine) 

L'indice di salute mentale è una misura di disagio psicologico (psychological distress) ottenuta dalla sintesi dei punteggi totalizzati 
da ciascun individuo di 14 anni e più a 5 quesiti estratti dal questionario SF36 (36-Item Short Form Survey). I quesiti fanno 
riferimento alle quattro dimensioni principali della salute mentale (ansia, depressione, perdita di controllo comportamentale o 
emozionale e benessere psicologico). L'indice varia tra 0 e 100, con migliori condizioni di benessere psicologico al crescere del 
valore medio dell'indice. 

Tasso per 
100 

Bes Salute 

Mortalità per tumore (20-64 
anni) (femmine) 

Tassi di mortalità per tumori (causa iniziale) standardizzati con la popolazione europea al 2013 all'interno della classe di età 20-
64 anni, per 10.000 residenti. 

Tasso per 
10.000 re-
sidenti 

Bes Salute 

Mortalità per demenze e malat-
tie del sistema nervoso (65 
anni e più) (femmine) 

Tassi di mortalità per malattie del sistema nervoso e disturbi psichici e comportamentali (causa iniziale) standardizzati con la 
popolazione europea al 2013 all'interno della classe di età 65 anni e più, per 10.000 residenti. 

Tasso per 
10.000 re-
sidenti 

Bes Salute 

Speranza di vita senza limita-
zioni nelle attività a 65 anni 
(femmine) 

Esprime il numero medio di anni che una persona di 65 anni può aspettarsi di vivere senza subire l imitazioni nelle attività per 
problemi di salute, utilizzando la quota di persone che hanno risposto di avere delle limitazioni, da almeno 6 mesi, a causa di 
problemi di salute nel compiere le attività che abitualmente le persone svolgono. 

Anni Bes Salute 

Eccesso di peso (tassi stan-
dardizzati) (femmine) 

Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 18 anni e più in sovrappeso o obese sul totale delle 
persone di 18 anni e più. L'indicatore fa riferimento alla classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dell'Indice 
di Massa corporea (Imc: rapporto tra il peso, in kg, e il quadrato dell'altezza in metri). 

Valori per-
centuali 

Bes Salute 

Fumo (tassi standardizzati) 
(femmine) 

Proporzione standardizzata con la popolazione con la popolazione europea al 2013 di persone di 14 anni e più che dichiarano di 
fumare attualmente sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori per-
centuali 

Bes Salute 

Alcol (tassi standardizzati) 
(femmine) 

Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 14 anni e più che presentano almeno un compor-
tamento a rischio nel consumo di alcol sul totale delle persone di 14 anni e più. Tenendo conto delle definizioni adottate dall'OMS, 
nonché delle raccomandazioni dell'INRAN e in accordo con l'Istituto Superiore di Sanità, si individuano come "consumatori a 
rischio" tutti quegli individui che praticano almeno uno dei comportamenti a rischio, eccedendo nel consumo quotidiano di alcol 
(secondo soglie specifiche per sesso e età) o concentrando in un'unica occasione di consumo l'assunzione di oltre 6 unità alcoliche 
di una qualsiasi bevanda (binge drinking). 

Valori per-
centuali 

Bes Salute 

Soddisfazione per la propria 
vita (femmine) 

Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un punteggio di soddisfazione per la vita tra 8 e 10 sul totale delle 
persone di 14 anni e più. 

Valori per-
centuali 

Bes Be-
nessere 
soggettivo 

Soddisfazione per il tempo li-
bero (femmine) 

Percentuale di persone di 14 anni e più che si dichiarano molto o abbastanza soddisfatte per il tempo libero sul totale delle persone 
di 14 anni e più. 

Valori per-
centuali 

Bes Be-
nessere 
soggettivo 

Continua 

 



 

 

 

Prosegue Tavola S2-GG (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi programmatici 4.01.01.00-
4.01.02.00-4.01.07.00 e 4.01.08.00 dell’Indirizzo Programmatico 4.01.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PRO-

GRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI MISURA 

 
FONTE 

Giudizio positivo sulle prospettive future 
(femmine) 

Percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono che la loro situazione personale migliorerà 
nei prossimi 5 anni sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali Bes Benessere 
soggettivo 

Anziani trattati in assistenza domiciliare so-
cio-assistenziale 

Anziani trattati in assistenza domiciliare socio-assistenziale sul totale della popolazione anziana 
(65 anni e oltre) (percentuale) 

Valori percentuali IPS - Servizi di cura 

Emigrazione ospedaliera Emigrazione ospedaliera in altra regione per ricoveri ordinari acuti sul totale delle persone ospeda-
lizzate residenti nella regione (%) 

Valori percentuali IPS - Servizi di cura 

Posti letto in degenza ordinaria in istituti di 
cura pubblici e privati 

Numero di posti letto in degenza ordinaria in istituti di cura pubblici e privati Numero SDGs Goal 3 

Copertura dei programmi di screening per i 
tumori della cervice uterina 

Percentuale di donne tra i 25 e i 64 anni che si è sottoposta allo screening cervicale (Pap-test o 
HPV test) a scopo preventivo 

Valori percentuali Direzione Salute 
Regione Lazio 

Copertura dei programmi di screening per i 
tumori della mammella 

Percentuale di donne tra i 50 e i 69 anni che si è sottoposta allo screening mammografico a scopo 
preventivo 

Valori percentuali Direzione Salute 
Regione Lazio 

Copertura dei programmi di screening per i 
tumori del colon retto 

Percentuale di persone nella tra i 50 e i 69 che hanno eseguito uno degli esami per la diagnosi 
precoce dei tumori colorettali a scopo preventivo 

Valori percentuali Direzione Salute 
Regione Lazio 

Tasso mortalità std tumori maligni co-
lon,retto,ano M 

Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 18 anni e più in 
sovrappeso o obese sul totale delle persone di 18 anni e più. L'indicatore fa riferimento alla classi-
ficazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dell'Indice di Massa corporea (Imc: rap-
porto tra il peso, in kg, e il quadrato dell'altezza in metri). 

Valori percentuali Health for All Istat 

Tasso mortalità std tumori maligni co-
lon,retto,ano F 

Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 14 anni e più che 
dichiarano di fumare attualmente sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali Health for All Istat 

Tasso mortalità std tumori maligni mammella 
F 

Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 14 anni e più che 
presentano almeno un comportamento a rischio nel consumo di alcol sul totale delle persone di 14 
anni e più. Tenendo conto delle definizioni adottate dall'OMS, nonché delle raccomandazioni 
dell'INRAN e in accordo con l'Istituto Superiore di Sanità, si individuano come "consumatori a ri-
schio" tutti quegli individui che praticano almeno uno dei comportamenti a rischio, eccedendo nel 
consumo quotidiano di alcol (secondo soglie specifiche per sesso e età) o concentrando in un'unica 
occasione di consumo l'assunzione di oltre 6 unità alcoliche di una qualsiasi bevanda (binge drin-
king). 

Valori percentuali Health for All Istat 

Tasso mortalità std tumori maligni utero F La speranza di vita esprime il numero medio di anni che un bambino che nasce in un certo anno di 
calendario può aspettarsi di vivere. 

Anni Health for All Istat 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tavola S2-GG (B)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi programmatici 4.01.03.00-4.01.04.00-
4.01.05.00-4.01.06.00 e 4.01.09.00 dell’Indirizzo Programmatico 4.01.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 4.01.03.00,4.01.04.00, 4.01.05.00, 4.01.06.00, 4.01.09.00 
   

Indice di salute mentale (SF36) L'indice di salute mentale è una misura di disagio psicologico (psycholo-
gical distress) ottenuta dalla sintesi dei punteggi totalizzati da ciascun in-
dividuo di 14 anni e più a 5 quesiti estratti dal questionario SF36 (36-Item 
Short Form Survey). I quesiti fanno riferimento alle quattro dimensioni 
principali della salute mentale (ansia, depressione, perdita di controllo 
comportamentale o emozionale e benessere psicologico). L'indice varia 
tra 0 e 100, con migliori condizioni di benessere psicologico al crescere 
del valore medio dell'indice. 

Tasso per 100 Bes Salute 

Mortalità infantile Decessi nel primo anno di vita per 1.000 nati vivi residenti. Numero per 1.000 
nati vivi 

Bes Salute 

Difficoltà di accesso ad alcuni servizi Percentuale di famiglie che dichiarano molta difficoltà a raggiungere tre o 
più servizi essenziali (farmacie, pronto soccorso, ufficio Postale, polizia, 
carabinieri, uffici comunali, asilo nido, scuola materna, scuola elemen-
tare, scuola media inferiore, negozi di generi alimentari, mercati, super-
mercati). L'indicatore è calcolato come media triennale. 

Valori percentuali Bes Qualità dei ser-
vizi 

Posti letto per specialità ad elevata assistenza Posti letto nelle specialità ad elevata assistenza in degenza ordinaria in 
istituti di cura pubblici e privati per 10.000 abitanti 

Numero per 10.000 
abitanti 

Bes Qualità dei ser-
vizi 

Emigrazione ospedaliera in altra regione Rapporto percentuale tra le dimissioni ospedaliere effettuate in regioni di-
verse da quella di residenza e il totale delle dimissioni dei residenti nella 
regione. I dati si riferiscono ai soli ricoveri ospedalieri in regime ordinario 
per "acuti" (sono esclusi i ricoveri dei reparti di "unità spinale", "recupero 
e riabilitazione funzionale", "neuro-riabilitazione" e "lungodegenti"). 

Valori percentuali Bes Qualità dei ser-
vizi 

Rinuncia a prestazioni sanitarie Percentuale di persone che, negli ultimi 12 mesi, hanno dichiarato di aver 
rinunciato a qualche visita specialistica o a esame diagnostico (es. radio-
grafie, ecografie, risonanza magnetica, TAC, ecodoppler, o altro tipo di 
accertamento, ecc.) pur avendone bisogno, a causa di uno dei seguenti 
motivi: non poteva pagarla, costava troppo; scomodità (struttura lontana, 
mancanza di trasporti, orari scomodi); lista d’attesa lunga. 

Valori percentuali Bes Qualità dei ser-
vizi 

Medici di medicina generale con un numero di assistiti oltre soglia Percentuale di medici di medicina generale con un numero di pazienti 
oltre la soglia massima di 1500 assistiti prevista dal contratto dei medici 
di medicina generale. 

Valori percentuali Bes Qualità dei ser-
vizi 

Medici Medici praticanti per 1.000 abitanti Numero per 1.000 
abitanti 

Bes Qualità dei ser-
vizi 

Infermieri e ostetriche Infermieri e ostetriche praticanti per 1.000 abitanti Numero per 1.000 
abitanti 

Bes Qualità dei ser-
vizi 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat.  

  



 

 

 

INDIRIZZO PROGRAMMATICO 8 (COD. 4.02.00.00) – PRENDERSI CURA: WELFARE 

Indirizzo programmatico  4.02.00.00 Prendersi cura: welfare 
- Obiettivo programmatico 4.02.01.00 Rafforzare i pilastri del sistema di welfare 

- Obiettivo programmatico 4.02.02.00 Combattere la povertà 

- Obiettivo programmatico 4.02.03.00 Politiche pubbliche per i bambini e famiglie 

- Obiettivo programmatico 4.02.04.00 Opportunità e servizi per le persone con disabilità 

- Obiettivo programmatico 4.02.05.00 Sviluppo del welfare di comunità 

- Obiettivo programmatico 4.02.06.00 Sostenere l’innovazione sociale 

- Obiettivo programmatico 4.02.07.00 Accoglienza dei rifugiati 
- Obiettivo programmatico 4.02.08.00 Reinserimento sociale dei detenuti 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
 
▪ Per l’attuazione di questo Indirizzo Programmatico – a cui concorrono 8 obiettivi programmatici costituiti da 37 azioni/misure/policy – sono state previste 2 

azioni di sistema (Approvazione del Piano Sociale Regionale; Interventi per contrastare gli effetti dell’emergenza COVID-19 in materia sociale).  
Una parte degli obiettivi è volta a generare effetti positivi sull’intera materia del welfare; la parte restante degli obiettivi è destinata a target specifici e, dunque, 
alle componenti fragili o a quelle con maggiori fabbisogni di inclusione sociale e, dunque, della specifica offerta di politiche pubbliche. 

▪ Per gli obiettivi volti a Rafforzare i pilastri del sistema welfare (4.02.01.00), Combattere la povertà (4.02.02.00), Sviluppare il welfare di comunità 
(4.02.05.00) e Sostenere l’innovazione sociale (4.02.06.00) sono – nel complesso – in attuazioni 14 azioni [ Rafforzamento dei servizi sociali comunali: 
garanzia di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti; Terza età e non autosufficienza: servizi residenziali e semiresidenziali; Integrazione socio-sanitaria: Punti 
Unici di Accesso nelle Case della salute e Unità di Valutazione Unidimensionale; Programmazione delle politiche sociali e rafforzamento del servizio sociale 
territoriale; Rete dei servizi per i beneficiari del REI; Piano regionale di contrasto alla povertà; Interventi per contrastare la povertà e esclusione sociale; Servizi 
di sostegno alla marginalità estrema: mense, ostelli, rifugi, empori solidali; Piano triennale per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP); Potenziamento 
del Servizio Civile Universale; Legge Regionale sul Terzo Settore; Marchio di qualità solidale per gli attori di mercato coinvolti nel sistema di welfare (Fondazioni 
e imprese); Co-progettazione e co-produzione di servizi tra attori pubblici e privati, profit e no-profit; Sostegno alla nascita di imprese sociali innovative ].  
Il valore pubblico delle azioni/misure/policy relative a questi 4 obiettivi (e alle azioni di sistema) è rinvenibile – principalmente – nella riduzione del malessere 
generato dall’esclusione sociale.  
I beneficiari delle politiche regionali saranno gli individui e le famiglie; le politiche concorreranno a generare effetti positivi – prevalentemente – nel benessere 
del dominio «Salute» e – più in generale – sul «Benessere soggettivo» dell’individuo.  

▪ Relativamente agli altri 4 obiettivi programmatici di questo Indirizzo: (1) per Politiche pubbliche per i bambini e famiglie (4.02.03.00) sono in attuazione 8 
azioni [ Incremento del sostegno finanziario ai Comuni per l’accesso al nido; Sviluppo dei servizi integrati per i bambini 0-6 anni; Legge di riforma dei servizi 
educativi per la prima infanzia; Potenziamento dell’affidamento familiare per i nuclei più vulnerabili; Rafforzamento del sostegno pubblico alla rete delle famiglie 
solidali; Rafforzamento del sostegno pubblico per le adozioni internazionali; Legge regionale sull’invecchiamento attivo; Regolamento regionale per i centri 
sociali anziani ]; (2) per le Opportunità e servizi per le persone con disabilità (4.02.04.00) si stanno attuando 8 azioni [ Diagnosi precoce: formazione per il 
riconoscimento dei sintomi dell’autismo; Linee guida sui disturbi dello spettro autistico; Promozione dell’inclusione dei bambini sordi e ciechi negli asili nido; 
Riabilitazione semiresidenziale e residenziale: lista unica di accesso alla rete dei servizi; Tirocini per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità; Attua-
zione della legge n. 112/2016 sul “Dopo di noi”; Interventi per l’integrazione scolastica e formativa delle persone con disabilità; Legge sui caregiver ]; (3) per 
l’Accoglienza dei rifugiati (4.02.07.00) sono in attuazione 3 interventi [ Sostegno finanziario ai Comuni: insegnamento della lingua, inclusione lavorativa, 
diritti di cittadinanza; Servizi per l’inclusione sociale; Promozione della cultura dell’accoglienza attraverso campagne di comunicazione ]; (4) per il Reinseri-
mento sociale dei detenuti (4.02.08.00) sono in attuazione 4 azioni/misure/policy: [ Formazione professionale; Arte reclusa: promozione dell’attività artistica 
nelle carceri; Sport in carcere: finanziamento per l’impiantistica e attrezzature, accordi con il CONI ed Enti di Promozione Sportiva (EPS); Supporto a progetti 
di agricoltura sociale per l’inclusione dei detenuti nei processi produttivi ]. 
Le azioni/misure/policy previste per questi 4 obiettivi, sono volte a generare effetti – prevalentemente diretti – sui domini del benessere «Salute» e «Qualità dei 
servizi» ed effetti – prevalentemente indiretti – che riguardano sia il tema del «capitale sociale» sia il tema della «legalità e sicurezza» sia alcuni indicatori dei 
domini «Salute», «Relazioni sociali», «Sicurezza», «Benessere soggettivo» e «Qualità dei servizi». 
 

Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy degli obiettivi programmatici (4.02.01.00), (4.02.02.00), (4.02.05.00) e (4.02.06.00)  
▪ Si veda la Tavola S2-HH (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi programmatici 4.02.01.00-4.02.02.00-4.02.05.00 e 4.02.06.00 

dell’Indirizzo Programmatico 4.02.00.00 
 
Valutazione della performance delle policy degli obiettivi programmatici (4.02.03.00), (4.02.04.00), (4.02.07.00) e (4.02.08.00) 
▪ Si veda la Tavola S2-HH (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi programmatici 4.02.03.00-4.02.04.00-4.02.07.00 e 4.02.08.00 

dell’Indirizzo Programmatico 4.02.00.00 
 

BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
 
Beneficiari 
▪ Individui, famiglie, società 
▪ Imprese del settore 

 



 

 

 

Effetti attesi 
▪ Positivi sul capitale umano, sociale ed economico 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 

Tavola S2-hh 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 4.02.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
IMPEGNI 

. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE  

VALORI  
ASSOLUTI 

VALORI  
ASSOLUTI 

 

4.02.00.00 359,28 2,4 19,82 3,1 168,69 1,3 12,79 4,5 379,10 181,47 47,9 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 100,00 283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 

Tavola S2-hh 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Programmatico 
4.02.00.00  
(valori espressi in milioni) 

Codice 
Previsioni di spesa  

2022 
Previsioni di spesa  

2023 
Previsioni di spesa  

2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 
C K T C K T C K T C K T 

4.02.00.00 243,82 18,30 262,12 228,00 10,83 238,83 225,07 9,50 234,57 696,89 38,63 735,52 

Per memoria: Totale 13.953,17 1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55 737,78 14.457,33 41.440,37 3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 
 

 



 

 

 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 

Tavola S2-HH (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi programmatici 4.02.01.00-4.02.02.00-4.02.05.00 e 4.02.06.00 
dell’Indirizzo Programmatico 4.02.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASE-

LINE  
(a) (d) 

ANNI TVMAC  
(b) 

TENDENZA  
(c) 

ATTESE 
(c) 

OBIETTIVI 4.02.01.00, 4.02.02.00, 4.02.05.00, 4.02.06.00      

Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale (totale)  11,3 2010-2021 -0,8 ST LM 

Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale (femmine) 8,5 2010-2021 -1,8 LM LM 

Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale (maschi) 13,9 2010-2021 -0,45 ST LM 

Indice di povertà regionale (popolazione) 10,0 2013-2020 -2,1 LM LM 

Indice di povertà regionale (famiglie) 7,3 2010-2020 -0,51 ST LM 

Persone a rischio di povertà o esclusione sociale (totale) 1616319 2010-2019 1,88 LP LM 

Persone a rischio di povertà o esclusione sociale (femmine) 866388 2010-2019 1,48 LP LM 

Persone a rischio di povertà o esclusione sociale (maschi) 749931 2010-2019 2,36 LP LM 

Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (totale) 292606 2010-2019 -0,61 ST LM 

Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (femmine) 133211 2010-2019 -0,24 ST LM 

Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (maschi) 159395 2010-2019 -0,9 ST LM 

Persone in condizioni di grave deprivazione materiale (totale) 455527 2010-2019 3,21 LP LM 

Persone in condizioni di grave deprivazione materiale (femmine) 233476 2010-2019 4,14 LP LM 

Persone in condizioni di grave deprivazione materiale (maschi) 222051 2010-2019 2,26 LP LM 

Minori in condizione di grave deprivazione materiale (totale) 63143 2010-2019 -4,31 LM LM 

Persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali 7,7 2010-2021 -2,9 LM LM 

Tasso di criminalità minorile 2 2010-2021 5,59 NP LM 

Indice di salute mentale (SF36) 68,3 2016-2020 -0,29 ST LM 

Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 42,2 2010-2018 0,21 ST LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: 
-5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %. – (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

Tavola S2-HH (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi programmatici 4.02.03.00-4.02.04.00-4.02.07.00 e 4.02.08.00 
dell’Indirizzo Programmatico 4.02.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVI 4.02.03.00, 4.02.04.00, 4.02.07.00, 4.02.08.00      

Peso delle società cooperative 6,6 2010-2018 2,31 LM LM 

Capacità di sviluppo dei servizi sociali 10,5 2010-2021 0,26 ST LM 

Partecipazione sociale 23,8 2010-2020 -1,43 LP LM 

Partecipazione civica e politica 60,5 2011-2020 -0,53 ST LM 

Attività di volontariato 8,9 2010-2020 -2,09 LP LM 

Finanziamento delle associazioni 12,5 2010-2020 -2,69 LP LM 

Organizzazioni non profit 57,7 2011-2018 4,19 LM LM 

Comuni che hanno attivato asili nido, micronidi, servizi integrativi e/o innovativi (num. comuni con attivaz di almeno un servizio) 136 2010-2019 1,71 LM LM 

Presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia 18,2 2010-2021 1,83 LM LM 

Bambini 0-3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) 24857 2010-2021 -0,01 ST LM 

Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni informatiche adattate: scuola primaria 75,3 2010-2020 2,16 LM LM 

Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni informatiche adattate: scuola secondaria di primo grado 80,5 2010-2020 1,07 LM LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: 
-5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %.– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 
 

 



 

 

 

INDICI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI, UNITÀ DI MISURA E FONTI 
 

Tavola S2-HH (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi programmatici 4.02.01.00-4.02.02.00-4.02.05.00 
e 4.02.06.00 dell’Indirizzo Programmatico 4.02.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 4.02.01.00, 4.02.02.00, 4.02.05.00, 4.02.06.00 
   

Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di 
istruzione e formazione professionale (totale) 

Percentuale della popolazione 18-24 anni con al più la licenza media, che non ha 
concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione di du-
rata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge attività for-
mative 

Valori percentuali IPS - Istruzione_For-
mazione 

Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di 
istruzione e formazione professionale (femmine) 

Percentuale della popolazione (femmine) 18-24 anni con al più la licenza media, 
che non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Re-
gione di durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge 
attività formative 

Valori percentuali IPS - Istruzione_For-
mazione 

Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di 
istruzione e formazione professionale (maschi) 

Percentuale della popolazione (maschi) 18-24 anni con al più la licenza media, 
che non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Re-
gione di durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge 
attività formative 

Valori percentuali IPS - Istruzione_For-
mazione 

Indice di povertà regionale (popolazione) Persone che vivono in famiglie al di sotto della soglia di povertà (percentuale sulle 
persone residenti) 

Valori percentuali IPS - Inclusione so-
ciale 

Indice di povertà regionale (famiglie) Famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà (percentuale sulle famiglie 
residenti) 

Valori percentuali IPS - Inclusione so-
ciale 

Persone a rischio di povertà o esclusione sociale (totale) Persone a rischio di povertà o esclusione sociale (totale) Numero IPS - Inclusione so-
ciale 

Persone a rischio di povertà o esclusione sociale (femmine) Persone a rischio di povertà o esclusione sociale (numero femmine) Numero IPS - Inclusione so-
ciale 

Persone a rischio di povertà o esclusione sociale (maschi) Persone a rischio di povertà o esclusione sociale (numero maschi) Numero IPS - Inclusione so-
ciale 

Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (totale) Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (totale) Numero IPS - Inclusione so-
ciale 

Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (femmine) Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (numero femmine)  Numero IPS - Inclusione so-
ciale 

Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (maschi) Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (numero maschi) Numero IPS - Inclusione so-
ciale 

Persone in condizioni di grave deprivazione materiale (to-
tale) 

Persone in condizioni di grave deprivazione materiale (totale) Numero IPS - Inclusione so-
ciale 

Persone in condizioni di grave deprivazione materiale (fem-
mine) 

Persone in condizioni di grave deprivazione materiale (femmine) Numero IPS - Inclusione so-
ciale 

Persone in condizioni di grave deprivazione materiale (ma-
schi) 

Persone in condizioni di grave deprivazione materiale (maschi) Numero IPS - Inclusione so-
ciale 

Minori in condizione di grave deprivazione materiale (totale) Minori in condizione di grave deprivazione materiale (totale) Numero IPS - Inclusione so-
ciale 

Persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abita-
tivo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strut-
turali 

Persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive 
di alcuni servizi e con problemi strutturali 

Numero IPS - Inclusione so-
ciale 

Tasso di criminalità minorile Minorenni denunciati sul totale della popolazione 14-17 anni Valori percentuali IPS - Inclusione so-
ciale 

Indice di salute mentale (SF36) L'indice di salute mentale è una misura di disagio psicologico (psychological di-
stress) ottenuta dalla sintesi dei punteggi totalizzati da ciascun individuo di 14 anni 
e più a 5 quesiti estratti dal questionario SF36 (36-Item Short Form Survey). I 
quesiti fanno riferimento alle quattro dimensioni principali della salute mentale (an-
sia, depressione, perdita di controllo comportamentale o emozionale e benessere 
psicologico). L'indice varia tra 0 e 100, con migliori condizioni di benessere psico-
logico al crescere del valore medio dell'indice. 

Tasso per 100 Bes Salute 

Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e so-
cio-sanitari 

Posti letto nelle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie per 1.000 
abitanti 

Numero per 1000 Bes Qualità dei servizi 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. 



 

 

 

Tavola S2-HH (B)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi programmatici 4.02.03.00-4.02.04.00-4.02.07.00 
e 4.02.08.00 dell’Indirizzo Programmatico 4.02.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 4.02.03.00, 4.02.04.00, 4.02.07.00, 4.02.08.00 
   

Peso delle società cooperative Percentuale degli addetti delle società cooperative sul totale degli addetti  Valori percentuali IPS - Capitale so-
ciale 

Capacità di sviluppo dei servizi sociali Persone di 14 anni e più che hanno partecipato a riunioni di volontariato, di asso-
ciazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace o hanno svolto attività gratuita per 
associazioni di volontariato sul totale della popolazione di 14 anni e più (%) 

Valori percentuali IPS - Capitale so-
ciale 

Partecipazione sociale Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività 
di partecipazione sociale sul totale delle persone di 14 anni e più. Le attività con-
siderate sono: partecipato a riunioni di associazioni (culturali/ricreative, ecologi-
che, diritti civili, per la pace); partecipato a riunioni di organizzazioni sindacali, as-
sociazioni professionali o di categoria; partecipato a riunioni di partiti politici e/o 
hanno svolto attività gratuita per un partito; pagano una retta mensile o periodica 
per un circolo/club sportivo. 

Valori percentuali Bes Relazioni so-
ciali 

Partecipazione civica e politica Percentuale di persone di 14 anni e più che svolgono almeno una attività di par-
tecipazione civica e politica sul totale delle persone di 14 anni e più. Le attività 
considerate sono: parlano di politica almeno una volta a settimana; si informano 
dei fatti della politica italiana almeno una volta a settimana; hanno partecipato 
online a consultazioni o votazioni su problemi sociali (civici) o politici (es. pianifi-
cazione urbana, firmare una petizione) almeno una volta nei 3 mesi precedenti 
l'intervista; hanno letto e postato opinioni su problemi sociali o politici sul web al-
meno una volta nei 3 mesi precedenti l'intervista. 

Valori percentuali Bes Relazioni so-
ciali 

Attività di volontariato Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto attività gratuita per 
associazioni o gruppi di volontariato sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali Bes Relazioni so-
ciali 

Finanziamento delle associazioni Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno finanziato associazioni sul 
totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali Bes Relazioni so-
ciali 

Organizzazioni non profit Quota di organizzazioni non profit per 10.000 abitanti. Tasso per 10.000 abi-
tanti 

Bes Relazioni so-
ciali 

Numero di comuni che hanno attivato asili nido o micronidi, 
servizi integrativi e/o innovativi (numero di comuni che 
hanno attivato almeno un servizio) 

Numero di comuni che hanno attivato almeno un servizio Numero IPS - Servizi di cura 

Presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia 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 0-3 anni (%) 

Valori percentuali IPS - Servizi di cura 

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 0-3 anni (%) 

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 0-3 anni (%) 

Valori percentuali IPS - Servizi di cura 

Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni in-
formatiche adattate: scuola primaria 

Percentuale di scuole primarie, con alunni con disabilità, per presenza di posta-
zioni informatiche adattate 

Valori percentuali SDGs Goal 4 

Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni in-
formatiche adattate: scuola secondaria di primo grado 

Percentuale di scuole di primo grado, con alunni con disabilità, per presenza di 
postazioni informatiche adattate 

Valori percentuali SDGs Goal 4 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. 

  



 

 

 

INDIRIZZO PROGRAMMATICO 9 (COD. 5.01.00.00) – TERRITORIO: PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE POST SISMA 

Indirizzo programmatico  5.01.00.00 Territorio - protezione civile e ricostruzione post-sisma 
- Obiettivo programmatico 5.01.01.00 Mitigazione del rischio 
- Obiettivo programmatico 5.01.02.00 Pianificazione territoriale (protezione civile) 
- Obiettivo programmatico 5.01.03.00 Formazione (protezione civile) 
- Obiettivo programmatico 5.01.04.00 Cultura (protezione civile) 
- Obiettivo programmatico 5.01.05.00 Politiche per la ripresa economica e ricostruzione nelle aree terremotate 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
 
▪ Per l’attuazione di questo Indirizzo Programmatico – a cui concorrono 5 obiettivi programmatici costituiti da 20 azioni/misure/policy – sono state previste 3 azioni 

di sistema (Nuova pianificazione; Nuova sala operativa regionale; Misure e/o incentivi per il miglioramento e l’adeguamento sismico degli edifici privati ex LR n. 
12/2018).  
Due obiettivi [ Mitigazione del rischio (5.01.01.00) e Politiche per la ripresa economica e ricostruzione nelle aree terremotate (5.01.05.00) ] hanno una 
specifica missione tematica; le azioni di sistema e gli altri tre obiettivi [ Pianificazione territoriale (protezione civile) (5.01.02.00), Formazione (protezione 
civile) (5.01.03.00) e Cultura (protezione civile) (5.01.04.00) ] hanno la missione di adeguamento delle attività e della funzione della protezione civile ai mutevoli 
scenari e fabbisogni di protezione di persone e territori da eventi straordinari. 

▪ Per gli obiettivi volti alla Mitigazione del rischio (5.01.01.00) e all’attuazione di Politiche per la ripresa economica e ricostruzione nelle aree terremotate 
(5.01.05.00) sono state elaborate, per il primo obiettivo 3 azioni [ Monitoraggio del rischio idrogeologico attraverso il coordinamento territoriale e tramite piattaforme 
informatiche; Piano per l’adeguamento sismico di edifici pubblici e ospedali; Interventi di adeguamento e miglioramento sismico degli edifici pubblici ] che riguar-
dano, in particolare, le questioni idrogeologiche e quelle sismiche; per il secondo obiettivo sono in attuazione 7 azioni/misure/policy [ Bandi e assistenza alle 
imprese del cratere; Supporto alla costituzione di consorzi per la gestione dei Centri Commerciali e alle attività imprenditoriali delocalizzate; Sostegno al reddito 
per lavoratori autonomi e sub-ordinati; Monitoraggio del Patto per lo sviluppo; Verifica delle attività dell’USR relative alla ricostruzione pubblica e privata; Stipula 
di un protocollo d’intesa per l’istituzione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio post-sisma; Incentivi per l’attrazione delle imprese nelle aree del cratere ] 
concentrate nelle aree regionali colpite dal terremoto nell’agosto del 2016.  
Il valore pubblico delle azioni/misure/policy relative a questi 2 obiettivi, ovvero sul benessere delle diverse forme di capitale, potrà essere osservato sia negli 
indicatori di performance che – nel tempo – riportano il monitoraggio ufficiale della situazione ambientale, sia l’evoluzione – censuaria (popolazione e abitazioni) 
– degli occupati per sezioni di attività economica nei comuni interessati dal sisma.  

▪ Relativamente agli altri 3 obiettivi programmatici di questo Indirizzo: (1) per la Pianificazione territoriale (protezione civile) (5.01.02.00) si stanno attuando 4 
azioni [ Centri operativi su base provinciale; Pianificazione sovra-comunale; Assistenza tecnica e formazione per i Comuni; Un nuovo Posto di Assistenza Socio-
Sanitaria mobile (PASS) per le emergenze ]; (2) per la Formazione (protezione civile) (5.01.03.00) sono previste 4 azioni/interventi/policy [ Istituzione del 
registro unico del volontariato; Valorizzazione delle competenze diffuse per la formazione dei volontari; Corsi universitari di formazione specialistica; Scuola di 
Alta Formazione di Protezione Civile ]; (3) per la Cultura (protezione civile) (5.01.04.00) vi sono 2 progetti regionali [ Con le scuole: conoscenza del rischio; Per 
i giovani: promozione della cultura del volontariato in collaborazione con istituzioni locali e associazioni ]. 
Le azioni/misure/policy previste per questi 4 obiettivi sono volte a incrementare la conoscenza sui fenomeni e sui fabbisogni per individuare strategie efficaci ed 
efficienti d’intervento da parte della Protezione civile regionale. Effetti positivi indiretti delle policy regionali possono riguardare i domini del benessere «Relazioni 
sociali», «Sicurezza», «Paesaggio e patrimonio culturale» e «Ambiente». 
Per memoria: L’Istituto nazionale di statistica e Casa Italia, Dipartimento della Presidenza del Consiglio, rendono disponibile un quadro informativo integrato sui 
rischi naturali in Italia, aggiornato alla data del 30 giugno 2018, con riferimento ai nuovi dati e indicatori disponibili e alla geografia comunale vigente a tale data. 
L’obiettivo è quello di fornire un quadro aggiornato dei Comuni Italiani di variabili e indicatori di qualità, che permettono una visione di insieme sui rischi di 
esposizione a terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e alluvioni, attraverso l’integrazione di dati provenienti da varie fonti istituzionali, quali Istat, INGV, ISPRA, 
Ministero per i beni e le attività culturali. 
Per ciascun Comune i dati sul rischio sismico, idrogeologico e vulcanico sono corredati da informazioni demografiche, abitative, territoriali e geografiche (si veda 
https://www.istat.it/it/mappa-rischi) 
 

Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy degli obiettivi programmatici (5.01.01.00) e (5.01.05.00)  
▪ Si veda la Tavola S2-MM (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 5.01.01.00 e 5.01.05.00 dell’Indirizzo Programmatico 5.01.00.00 
Valutazione della performance delle policy degli obiettivi programmatici (5.01.02.00), (5.01.03.00) e (5.01.04.00)  
▪ Si veda la Tavola S2-MM (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 5.01.02.00-5.01.03.00-5.01.04.00 dell’Indirizzo Programmatico 

5.01.00.00 

BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
Beneficiari 
▪ Individui, famiglie, società 
▪ Imprese del settore 
Effetti attesi 
▪ Positivi sul capitale umano, sociale ed economico 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.istat.it/it/mappa-rischi


 

 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 

Tavola S2-mm 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 5.01.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGA-

MENTI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
IMPEGNI 

. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE  

VALORI  
ASSOLUTI 

VALORI  
ASSOLUTI 

 

5.01.00.00 13,78 0,1 4,76 0,7 6,91 0,1 1,31 0,5 18,55 8,22 44,3 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 100,00 283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 

Tavola S2-mm 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Programma-
tico 5.01.00.00  
(valori espressi in milioni) 

Codice 
Previsioni di spesa  

2022 
Previsioni di spesa  

2023 
Previsioni di spesa  

2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 

C K T C K T C K T C K T 

5.01.00.00 11,64 16,25 27,88 8,20 11,37 19,58 6,04 9,24 15,27 25,88 36,86 62,73 

Per memoria: Totale 13.953,17 1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55 737,78 14.457,33 41.440,37 3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 
 

 



 

 

 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 

Tavola S2-MM (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 5.01.01.00 e 5.01.05.00 dell’Indirizzo Programmatico 5.01.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVI 5.01.01.00 e 5.01.05.00      

Coste marine balneabili 69,9 2013-2019 -0,49 ST LM 

Superficie forestale percorsa dal fuoco 0,66 2010-2015 4,88 LP LM 

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 7,1 2010-2021 -1,41 LP LM 

Zone a Protezione Speciale (ZPS) 22,1 2010-2021 -0,63 ST LM 

Rete Natura 2000 23,1 2010-2021 -0,93 ST LM 

Superficie forestale boscata percorsa dal fuoco 2,58 2010-2017 30,05 NP LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: -
5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %. .– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.
 

Tavola S2-MM (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 5.01.02.00-5.01.03.00-5.01.04.00 dell’Indirizzo Programmatico 
5.01.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASE-

LINE  
(a) (d) 

ANNI TVMAC  
(b) 

TENDENZA  
(c) 

ATTESE 
(c) 

OBIETTIVI 5.01.02.00, 5.01.03.00, 5.01.04.00      

Partecipazione sociale 23,8 2010-2020 -1,43 LP LM 

Partecipazione civica e politica 60,5 2011-2020 -0,53 ST LM 

Attività di volontariato 8,9 2010-2020 -2,09 LP LM 

Finanziamento delle associazioni 12,5 2010-2020 -2,69 LP LM 

Organizzazioni non profit 57,7 2011-2018 4,19 LM LM 

Impatto degli incendi boschivi 0,3 2010-2019 -4,41 LM LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: -
5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %. .– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 
 



 

 

 

INDICI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI, UNITÀ DI MISURA E FONTI 
 

Tavola S2-MM (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi 5.01.01.00 e 5.01.05.00 dell’Indirizzo Program-
matico 5.01.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 5.01.01.00 e 5.01.05.00 
   

Coste marine balneabili Percentuale di coste balneabili autorizzate sul totale della linea litoranea ai sensi 
delle norme vigenti (l'indicatore tiene conto dei tratti di costa stabilmente interdetti 
alla balneazione a norma di legge e di quelli interdetti stagionalmente per livelli di 
contaminanti oltre le soglie di rischio per la salute). 

Valore percentuale IPS - Ambiente, al-
tro 

Superficie forestale percorsa dal fuoco Superficie forestale percorsa dal fuoco in percentuale sul totale della superficie 
forestale 

Valore percentuale IPS - Ambiente, al-
tro 

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) Superficie dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sulla superficie regionale (per-
centuale) 

Valore percentuale IPS - Ambiente, al-
tro 

Zone a Protezione Speciale (ZPS) Superficie delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) sulla superficie Regionale (va-
lore in percentuale) 

Valore percentuale IPS - Ambiente, al-
tro 

Rete Natura 2000 Superficie della Rete Natura 2000 sulla superficie Regionale (valore in percen-
tuale) 

Valore percentuale IPS - Ambiente, al-
tro 

Superficie forestale boscata percorsa dal fuoco Superficie forestale boscata percorsa dal fuoco sul totale della superficie forestale 
(%) 

Valore percentuale IPS - Ambiente, al-
tro 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat.  
 
 

Tavola S2-MM (B)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi 5.01.02.00-5.01.03.00-5.01.04.00 dell’Indirizzo 
Programmatico 5.01.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 5.01.02.00, 5.01.03.00, 5.01.04.00 
   

Partecipazione sociale Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività 
di partecipazione sociale sul totale delle persone di 14 anni e più. Le attività con-
siderate sono: partecipato a riunioni di associazioni (culturali/ricreative, ecologi-
che, diritti civili, per la pace); partecipato a riunioni di organizzazioni sindacali, as-
sociazioni professionali o di categoria; partecipato a riunioni di partiti politici e/o 
hanno svolto attività gratuita per un partito; pagano una retta mensile o periodica 
per un circolo/club sportivo. 

Valore percentuale Bes Relazioni so-
ciali 

Partecipazione civica e politica Percentuale di persone di 14 anni e più che svolgono almeno una attività di par-
tecipazione civica e politica sul totale delle persone di 14 anni e più. Le attività 
considerate sono: parlano di politica almeno una volta a settimana; si informano 
dei fatti della politica italiana almeno una volta a settimana; hanno partecipato 
online a consultazioni o votazioni su problemi sociali (civici) o politici (es. pianifi-
cazione urbana, firmare una petizione) almeno una volta nei 3 mesi precedenti 
l'intervista; hanno letto e postato opinioni su problemi sociali o politici sul web al-
meno una volta nei 3 mesi precedenti l'intervista. 

Valore percentuale Bes Relazioni so-
ciali 

Attività di volontariato Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto attività gratuita per 
associazioni o gruppi di volontariato sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valore percentuale Bes Relazioni so-
ciali 

Finanziamento delle associazioni Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno finanziato associazioni 
sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valore percentuale Bes Relazioni so-
ciali 

Organizzazioni non profit Quota di organizzazioni non profit per 10.000 abitanti. Tasso per 10.000 abi-
tanti 

Bes Relazioni so-
ciali 

Impatto degli incendi boschivi Superficie forestale (boscata e non boscata) percorsa dal fuoco per 1.000 km2. Tasso per 1.000 Km2 Bes Paesaggio e 
patrimonio culturale 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat.  
 

 



 

 

 

INDIRIZZO PROGRAMMATICO 10 (COD. 5.02.00.00) – TERRITORIO: AMBIENTE 

Indirizzo programmatico  5.02.00.00 Territorio - ambiente 
- Obiettivo programmatico 5.02.01.00 Mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici 
- Obiettivo programmatico 5.02.02.00 Miglioramento della qualità dell’aria 

- Obiettivo programmatico 5.02.03.00 Cura della qualità dell’acqua e risparmio idrico 

- Obiettivo programmatico 5.02.04.00 Contrasto al dissesto idrogeologico 

- Obiettivo programmatico 5.02.05.00 Bonifiche dei siti inquinati 
- Obiettivo programmatico 5.02.06.00 Diffusione delle energie sostenibili 
- Obiettivo programmatico 5.02.07.00 Valorizzazione dei parchi e delle aree protette regionali 
- Obiettivo programmatico 5.02.08.00 Garantire il benessere animale 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
 
▪ All’Indirizzo Programmatico concorrono 8 obiettivi programmatici in attuazione attraverso 42 azioni/misure/policy e 1 azione di sistema (Nuove funzioni per 

l’ARPA: legge di recepimento della legge quadro nazionale 132/2016).  
Questo Indirizzo programmatico presenta – all’interno dei singoli obiettivi programmatici – 15 interventi di pianificazione, di strategia e di carattere normativo-
regolatorio.  
Sono state programmate, inoltre: 14 azioni/misure/policy classificabili come «incentivi e finanziamenti» destinati ad acquisti e promozioni, costituzione di fondi 
per la realizzazione di specifici interventi, riqualificazione e conversione di impianti e/o settori e/o edifici; 12 azioni/misure/policy classificabili come «opere 
pubbliche dirette». 

▪ La Mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici (5.02.01.00) e la Diffusione delle energie sostenibili (5.02.06.00) prevedono 7 azioni/interventi 
regionali [ Strategia regionale di prevenzione e adattamento; Piano regionale di adattamento; Sostegno ai Piani d’azione per l’energia sostenibile e il clima 
(PAESC) dei Comuni; Incentivi per la qualificazione energetica edilizia degli edifici pubblici compresi gli uffici regionali; Introduzione di schemi di finanziamento 
per l’illuminazione pubblica a basso consumo; promozione delle comunità energetiche regionali; Incentivi per la qualificazione energetica edilizia delle imprese; 
Interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ] 
Il valore pubblico di questi interventi sarà rinvenibile negli effetti positivi: (a) sui settori e attività produttive, in primis, quelle sul settore primario, sulle imprese 
manifatturiere della trasformazione alimentare, sulle imprese manifatturiere specializzate nella produzione di beni con marchio di qualità ambientale/sostenibile, 
nella produzione/fornitura di energia (Settore D) e nelle imprese del settore/comparto delle costruzioni; (b) per la salute umana per la riduzione della CO2 e, 
dunque, alle patologie ad essa correlate; (c) sul risparmio energetico per famiglie e imprese e, dunque, nel maggior reddito disponibile; (d) sulle componenti 
ambientali. 

▪ Parallelamente agli obiettivi programmatici di Contrasto al dissesto idrogeologico (5.02.04.00) e di Bonifica dei siti inquinati (5.02.05.00), sono stati previsti 
gli obietti di Valorizzazione dei parchi e delle aree protette regionali (5.02.07.00) e per Garantire il benessere animale (5.02.08.00).  
Nel complesso di questi 4 obiettivi, sono in attuazione 24 azioni.  
In dettaglio: (a) per il contrasto al dissesto idrogeologico sono previsti: Interventi contro il rischio geologico e idrogeologico del territorio; Rinaturalizzazione 
dei corsi d’acqua; Misure per la salvaguardia dei sistemi forestali del Lazio; (b) per le bonifiche dei siti inquinati sono state programmate le azioni: creazione 
di un fondo per la bonifica di siti pubblici e delle discariche abusive; Riconoscimento del comprensorio militare Santa Lucia-Civitavecchia come Sito di Interesse 
Nazionale (SIN); bonifica dei terreni inquinati nella Valle del Sacco; Legge e Piano regionale amianto; programma di solarizzazione dei tetti in amianto e 
contestuale intervento di bonifica (amianto) nelle scuole o edifici pubblici; (c) per la valorizzazione dei parchi e delle aree protette regionali sono in attuazione: 
Completamento riforma delle aree protette e Natura 2000; Approvazione Piani d’assetto dei Parchi; istituzione di nuove aree protette regionali; Formazione 
degli addetti alla manutenzione dei parchi e delle riserve naturali con l’impiego sistemico degli enti no profit; Incentivi all'adozione di aree verdi; Sostegno alla 
multifunzionalità e fruibilità (senza barriere) dei parchi e riserve naturali; Potenziamento e promozione delle produzioni agricole nelle aree naturali protette 
(rilancio marchio “Natura in campo” e eco-eventi); Interventi di sostegno alle imprese agricole per la salvaguardia degli ecosistemi naturali e della biodiversità; 
(d) infine, per garantire il benessere animale le azioni/misure/politiche regionali riguardano: la creazione del Garante regionale per i diritti degli animali e 
l’elaborazione testo unico per la tutela degli animali d’affezione; Istituzione dell’ufficio regionale Diritti degli animali e la realizzazione parchi canili pubblici; 
Istituzione dell’anagrafe felina regionale; Contrasto al randagismo e repressione dello sfruttamento degli animali; Numero unico di emergenza regionale e 
servizio h24 per il soccorso di animali feriti: convenzioni con strutture veterinarie private; Abolizione della tariffa iscrizione all’anagrafe canina; Promozione dei 
prodotti tipici e delle produzioni di qualità laziali nelle mense pubbliche; Interventi per la salubrità e la qualità dei prodotti agroalimentari e il benessere degli 
animali. 
Il policy mix per raggiungere questi obiettivi, si ritiene possa concorrere a generare valore pubblico – sottoforma di effetti e benefici positivi e benessere – 
arricchendo (e non depauperando) il capitale umano, il capitale ambientale e il capitale economico. Gli indicatori di performance delle policy, interessati dai 
singoli interventi riguarderanno – prevalentemente – i temi dell’«ambiente» e del «turismo» e i domini del benessere «Ambiente», «Benessere soggettivo», 
«Paesaggio e patrimonio culturale».  

▪ Gli obiettivi programmatici Miglioramento della qualità dell’aria (5.02.02.00) e Cura della qualità dell’acqua e risparmio idrico (5.02.03.00) prevedono: il 
primo 4 misure regionali [ Piena attuazione della legge sulla “mobilità nuova”; Incentivi all’acquisto di biciclette; Finanziamenti per la realizzazione di almeno 
100 chilometri di nuove piste ciclabili infrastrutturate con materiali eco-sostenibili; Attivazione di almeno 50 ciclostazioni nei nodi di scambio ferroviario dotati di 
mini-stazioni per la ricarica di veicoli elettrici ]; il secondo 7 azioni/misure/policy [ Aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque - PTAR e legge per 
la governance degli ATO; Nuovo Piano degli acquedotti; Programmi di risparmio dell’acqua per uso domestico e agricolo; Sostegno ai Contratti di fiume; 
Potabilizzazione delle acque contenenti arsenico; Azioni strategiche per il Tevere: depurazione, messa in sicurezza, difesa idraulica, navigabilità; Reti idriche: 
interventi per il contenimento delle dispersioni ]. 
Il policy mix regionale sulle tematiche dell’aria e dell’acqua concorrerà a ridurre i costi e il depauperamento del capitale ambientale, sociale ed economico 
ovvero apporterà un incremento di benessere al dominio «Ambiente» e ai temi «Risorse idriche» e «Qualità dell’aria». 
 



 

 

 

Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy degli obiettivi programmatici 5.02.01.00 e 5.02.06.00 
▪ Si veda la Tavola S2-NN (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 5.02.01.00 e 5.02.06.00 dell’Indirizzo Programmatico 5.02.00.00 
 
Valutazione della performance delle policy degli obiettivi programmatici 5.02.04.00-5.02.05.00-5.02.07.00-5.02.08.00 
▪ Si veda la Tavola S2-NN (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 5.02.04.00-5.02.05.00-5.02.07.00 e 5.02.08.00 dell’Indirizzo Pro-

grammatico 5.02.00.00 
 

Valutazione della performance delle policy degli obiettivi programmatici 5.02.02.00 e 5.02.03.00 
▪ Si veda la Tavola S2-NN (C): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 5.02.02.00 e 5.02.03.00 dell’Indirizzo Programmatico 5.02.00.00 
 

BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
 
Beneficiari 
▪ Individui, famiglie, società 
▪ Imprese del settore 

 
Effetti attesi 
▪ Positivi sul capitale umano, sociale ed economico 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 

Tavola S2-nn 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 5.02.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
IMPEGNI 

. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE

. 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE 

VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE  

VALORI  
ASSOLUTI 

VALORI  
ASSOLUTI 

 

5.02.00.00 59,10 0,4 80,30 12,4 41,99 0,3 13,46 4,7 139,39 55,45 39,8 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 100,00 283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 

Tavola S2-nn 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Program-
matico 5.02.00.00  
(valori espressi in milioni) 

Codice 
Previsioni di spesa  

2022 
Previsioni di spesa  

2023 
Previsioni di spesa  

2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 
C K T C K T C K T C K T 

5.02.00.00 41,42 127,27 168,69 38,41 175,45 213,86 34,84 37,62 72,47 114,68 340,34 455,02 

Per memoria: Totale 13.953,17 1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55 737,78 14.457,33 41.440,37 3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 
 



 

 

 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 

Tavola S2-NN (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 5.01.01.00 e 5.01.06.00 dell’Indirizzo Programmatico 5.02.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVI 5.02.01.00 e 5.02.06.00      

Superficie forestale boscata percorsa dal fuoco 2,58 2010-2017 30,05 NP LM 

Superficie forestale boscata percorsa da fuoco 15601 2010-2017 30,2 NP LM 

Indice di durata dei periodi di caldo 18 2011-2020 -7,75 NM LM 

Giorni consecutivi senza pioggia 15 2011-2020 -2,61 LM LM 

Quota di Unità Locali 7 2010-2018 -2,96 LP LM 

Quota di Addetti alle Unità Locali 13 2010-2018 0,69 ST LM 

Tasso di natalità delle imprese 4 2010-2018 -22,68 NP LM 

Tasso di sopravvivenza delle imprese a cinque anni 32,2 2010-2018 -5,35 NP LM 

Valore aggiunto 4559779 2010-2018 5,63 NM LM 

Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili 26,5 2010-2020 11,49 NM LM 

Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili: IDRICA 411,2 2010-2020 0,28 ST LM 

Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili: EOLICA 71,3 2010-2020 22,99 NM LM 

Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili: FOTOVOLTAICA 1352,6 2010-2020 19,21 NM LM 

Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili: BIOMASSE 208,2 2010-2020 2,94 LM LM 

Potenza efficiente lorda totale 7704 2010-2020 -1,18 LP LM 

Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (incluso idro) 15,6 2010-2019 8,25 NM LM 

Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (escluso idro) 10,2 2010-2019 21,17 NM LM 

Consumi di energia elettrica della PA per ULA 3,1 2010-2016 -0,53 ST LM 

Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per superficie dei centri abitati 26,2 2011-2019 -0,56 ST LM 

Consumi di energia elettrica delle imprese dell'agricoltura 17,4 2010-2019 -0,47 ST LM 

Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria 18,2 2010-2018 -0,86 ST LM 

Consumi di energia elettrica delle imprese private del terziario (esclusa la PA) 8,9 2010-2018 0 ST LM 

Consumi di energia coperti da cogenerazione 8,4 2010-2018 1,09 LM LM 

Consumi di energia elettrica coperti con produzione da bioenergie 3 2010-2019 10,72 NM LM 

Consumi finali di energia per Unità di lavoro 4,1 2012-2016 -2,84 LM LM 

Inquinamento causato dai mezzi di trasporto 1,8 2010-2018 -3,02 LM LM 

Emissioni di gas a effetto serra in agricoltura 1330,1 2010-2019 -2,23 LM LM 

Emissioni di gas a effetto serra del settore energetico 24827,7 2010-2019 5,66 NP LM 

Emissioni di gas a effetto serra da trasporti stradali (Teq. CO2) 10149,9 2010-2019 -0,07 ST LM 

Emissioni di gas serra 5,2 2010-2019 -3,91 LM LM 

Monitoraggio della qualità dell'aria 0,6 2010-2012 -7,42 NP LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: -
5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %..– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Tavola S2-NN (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 5.01.04.00-5.01.05.00-5.01.07.00 e 5.01.08.00 dell’Indirizzo Pro-
grammatico 5.02.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVI 5.02.04.00, 5.02.05.00, 5.02.07.00, 5.02.08.00      

Abusivismo edilizio 24,5 2010-2020 8,7 NP LM 

Pressione delle attività estrattive 258 2013-2018 -9,5 NM LM 

Impatto degli incendi boschivi 0,3 2010-2019 -4,41 LM LM 

Diffusione delle aziende agrituristiche 7,4 2010-2019 4,93 LM LM 

Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita 36,1 2012-2020 3,28 LP LM 

Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio 15,2 2013-2020 -3,59 LM LM 

Percentuale di habitat con stato di conservazione favorevole 9,2 2012-2018 -16,32 NP LM 

Coste marine balneabili 69,9 2013-2019 -0,49 ST LM 

Superficie forestale percorsa dal fuoco 0,66 2010-2015 4,88 LP LM 

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 7,1 2010-2020 -1,55 LP LM 

Zone a Protezione Speciale (ZPS) 22,1 2010-2020 -0,7 ST LM 

Rete Natura 2000 23,1 2010-2020 -1,02 LP LM 

Popolazione esposta a rischio frane 5,2 2015-2020 2,09 LM LM 

Popolazione esposta a rischio alluvione 11,09 2015-2020 7,27 NM LM 

Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali 3,3 2010-2018 0,78 ST LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: -
5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %..– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

Tavola S2-NN (C): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 5.01.02.00 e 5.01.03.00 dell’Indirizzo Programmatico 5.02.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TEN-

DENZA  
(c) 

AT-

TESE 
(c) 

OBIETTIVI 5.02.02.00 e  5.03.06.00      

Irregolarità nella distribuzione dell'acqua 14,4 2010-2020 1,99 LP LM 

Efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano 46,9 2012-2018 -2,59 LP LM 

Inquinamento causato dai mezzi di trasporto 1,8 2010-2018 -3,02 LM LM 

Emissioni di CO2 da trasporto stradale 10641030 2010-2018 -2,42 LM LM 

Emissioni di gas a effetto serra in agricoltura 1330,1 2010-2019 -2,23 LM LM 

Emissioni di gas a effetto serra del settore energetico 24827,7 2010-2019 5,66 NP LM 

Emissioni totali di CO2 30012913,95 2010-2019 -3,57 LM LM 

Mortalità per tumore (20-64 anni) 8,6 2010-2018 -2,23 LM LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: 
-5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %..– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

 

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 
 



 

 

 

INDICI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI, UNITÀ DI MISURA E FONTI 
 

Tavola S2-NN (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi 5.01.01.00 e 5.01.06.00 dell’Indirizzo Program-
matico 5.02.00.00 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO 

PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 5.02.01.00 e  5.02.06.00 
   

Superficie forestale boscata percorsa 
dal fuoco 

Superficie forestale boscata percorsa dal fuoco sul totale della superficie forestale Valori Percentuali  IPS - Ambiente, altro 

Superficie forestale boscata percorsa 
dal fuoco 

Superficie forestale boscata percorsa dal fuoco  Ettari  IPS - Ambiente, altro 

Indice di durata dei periodi di caldo Numero di giorni nell’anno in cui la temperatura massima è superiore al 90° percentile 
della distribuzione nel periodo climatologico di riferimento, per almeno sei giorni conse-
cutivi. 

Numero Bes Ambiente 

Giorni consecutivi senza pioggia Numero massimo di giorni consecutivi nell’anno con precipitazione giornaliera inferiore 
o uguale a 1 mm. 

Numero Bes Ambiente 

Quota di Unità Locali Percentuale di unità locali localizzate nel Lazio sul totale nazionale Valori Percentuali  Competitività Settore D - Fornitura di 
energia elettrica, gas... 

Quota di Addetti alle Unità Locali Percentuale di addetti in unità locali localizzate nel Lazio sul totale nazionale Valori Percentuali  Competitività Settore D - Fornitura di 
energia elettrica, gas... 

Tasso di natalità delle imprese Rapporto tra imprese nate all'anno e le imprese attive dello stesso anno per cento Imprese Nate/Im-
prese Attive 

Competitività Settore D - Fornitura di 
energia elettrica, gas... 

Tasso di sopravvivenza delle imprese a 
cinque anni 

Percentuale di imprese attive a distanza di cinque anni dalla nascita Valori Percentuali  Competitività Settore D - Fornitura di 
energia elettrica, gas... 

Valore aggiunto Valore aggiunto totale del settore in migliaia di euro Migliaia Di Euro Competitività Settore D - Fornitura di 
energia elettrica, gas... 

Potenza efficiente lorda delle fonti rin-
novabili 

Percentuale di potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili (idroelettrica, eolica, foto-
voltaica, geotermoelettrica, biomasse) su potenza efficiente lorda totale  

Valori Percentuali  IPS – Energia 

Potenza efficiente lorda delle fonti rin-
novabili: IDRICA 

Percentuale di potenza efficiente lorda da fonte idroelettrica su potenza efficiente lorda 
totale  

Valori Percentuali  IPS – Energia 

Potenza efficiente lorda delle fonti rin-
novabili: EOLICA 

Percentuale di potenza efficiente lorda da fonte eolica su potenza efficiente lorda totale  Valori Percentuali  IPS – Energia 

Potenza efficiente lorda delle fonti rin-
novabili: FOTOVOLTAICA 

Percentuale di potenza efficiente lorda da fonte fotovoltaica su potenza efficiente lorda 
totale  

Valori Percentuali  IPS – Energia 

Potenza efficiente lorda delle fonti rin-
novabili: BIOMASSE 

Percentuale di potenza efficiente lorda da biomasse su potenza efficiente lorda totale  Valori Percentuali  IPS – Energia 

Potenza efficiente lorda totale Potenza efficiente lorda totale  Megawatt IPS – Energia 
Consumi di energia elettrica coperti da 
fonti rinnovabili (incluso idro) 

Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili (incluso idro) in percentuale sui 
consumi interni lordi di energia elettrica misurati in GWh 

Valori Percentuali  IPS – Energia 

Consumi di energia elettrica coperti da 
fonti rinnovabili (escluso idro) 

Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili (escluso idro)  in percentuale 
dei consumi interni lordi di energia elettrica misurati in GWh  

Valori Percentuali  IPS – Energia 

Consumi di energia elettrica della PA 
per ULA 

Consumi di energia elettrica della PA misurati in GWh per centomila ULA della PA (me-
dia annua in migliaia)  

Gwh Per 100.000 
ULA 

IPS – Energia 

Consumi di energia elettrica per illumi-
nazione pubblica per superficie dei cen-
tri abitati 

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

Gwh Per Km2 IPS – Energia 

Consumi di energia elettrica delle im-
prese dell'agricoltura 

Consumi di energia elettrica delle imprese dell'agricoltura misurati in Gwh  per cento 
milioni di euro di Valore aggiunto dell'agricoltura (valori concatenati - anno di riferimento 
2010) 

Gwh Per 
100.000.000€ V.A. 

IPS – Energia 

Consumi di energia elettrica delle im-
prese dell'industria 

Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria misurati in Gwh per cento mi-
lioni di euro di Valore aggiunto dell'industria (valori concatenati - anno di riferimento 
2010) 

Gwh Per 
100.000.000€ V.A. 

IPS – Energia 

Consumi di energia elettrica delle im-
prese private del terziario (esclusa la 
PA) 

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 concate-
nati - anno di riferimento 2010) 

Gwh Per 
100.000.000€ V.A. 

IPS – Energia 

Consumi di energia coperti da cogene-
razione 

Produzione lorda di energia elettrica da cogenerazione in percentuale sui consumi in-
terni lordi di energia elettrica misurati in GWh 

Valori Percentuali  IPS – Energia 

Consumi di energia elettrica coperti con 
produzione da bioenergie 

Produzione lorda di energia elettrica da bioenergie in percentuale dei consumi interni 
lordi di energia elettrica misurati in GWh 

Valori Percentuali  IPS – Energia 

Consumi finali di energia per Unità di la-
voro 

Consumi finali di energia (elettrica e termica) misurati in KTep per Unità di lavoro totali Ktep Per Unità Di 
Lavoro 

IPS - Energia 

Inquinamento causato dai mezzi di tra-
sporto 

Emissioni di CO2 (anidride carbonica) da trasporto su strada (tonnellate per abitante) Tonnellate Per Abi-
tante 

IPS - Qualità dell'aria 

Emissioni di gas a effetto serra in agri-
coltura 

Emissioni di gas a effetto serra in agricoltura Tep CO2/1000 IPS - Qualità dell'aria 

Emissioni di gas a effetto serra del set-
tore energetico 

Emissioni di gas a effetto serra del settore energetico Tep CO2/1000 IPS - Qualità dell'aria 

Emissioni di gas a effetto serra da tra-
sporti stradali (Teq. CO2) 

Emissioni di CO2 in tonnellate equivalenti petrolio del settore dei trasporti Tep CO2 IPS - Qualità dell'aria 

Emissioni di gas serra Emissioni di gas a effetto serra in agricoltura Tep CO2/1000 IPS - Qualità dell'aria 
Monitoraggio della qualità dell'aria Emissioni di gas a effetto serra del settore energetico Tep CO2/1000 IPS - Qualità dell'aria 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat.  
 

 



 

 

 

Tavola S2-NN (B)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi 5.01.04.00-5.01.05.00-5.01.07.00 e 5.01.08.00 
dell’Indirizzo Programmatico 5.02.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 5.02.04.00, 5.02.05.00, 5.02.07.00, 5.02.08.00 
   

Abusivismo edilizio Numero di costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate dai Comuni. costruzioni abusive/costru-
zioni autorizzate 

Bes Paesaggio e 
patrimonio culturale 

Pressione delle attività estrattive Volume di risorse minerali non energetiche estratte (metri cubi) per km2. m3 per km2 Bes Paesaggio e 
patrimonio culturale 

Impatto degli incendi boschivi Superficie forestale (boscata e non boscata) percorsa dal fuoco per 1.000 
km2. 

Numero per 1.000 km2 Bes Paesaggio e 
patrimonio culturale 

Diffusione delle aziende agrituristiche Numero di aziende agrituristiche per 100 km2. Numero per 100 km2 Bes Paesaggio e 
patrimonio culturale 

Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita Percentuale di persone di 14 anni e più che dichiarano che il paesaggio 
del luogo di vita è affetto da evidente degrado sul totale delle persone di 
14 anni e più. 

Valori percentuali Bes Paesaggio e 
patrimonio culturale 

Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio Percentuale di persone di 14 anni e più che indicano la rovina del paesag-
gio causata dall'eccessiva costruzione di edifici tra i cinque problemi am-
bientali più preoccupanti sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali Bes Paesaggio e 
patrimonio culturale 

Percentuale di habitat con stato di conservazione favorevole Percentuale di habitat con stato di conservazione favorevole Valori percentuali IPS - Ambiente, al-
tro 

Coste marine balneabili Percentuale di coste balneabili autorizzate sul totale della linea litoranea 
ai sensi delle norme vigenti (l'indicatore tiene conto dei tratti di costa sta-
bilmente interdetti alla balneazione a norma di legge e di quelli interdetti 
stagionalmente per livelli di contaminanti oltre le soglie di rischio per la 
salute). 

Valori percentuali IPS - Ambiente, al-
tro 

Superficie forestale percorsa dal fuoco Superficie forestale percorsa dal fuoco in percentuale sul totale della su-
perficie forestale 

Valori percentuali IPS - Ambiente, al-
tro 

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) Superficie dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sulla superficie regio-
nale (percentuale) 

Valori percentuali IPS - Ambiente, al-
tro 

Zone a Protezione Speciale (ZPS) Superficie delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) sulla superficie Regio-
nale (valore in percentuale) 

Valori percentuali IPS - Ambiente, al-
tro 

Rete Natura 2000 Superficie della Rete Natura 2000 sulla superficie Regionale (valore in 
percentuale) 

Valori percentuali IPS - Ambiente, al-
tro 

Popolazione esposta a rischio frane Abitanti per km2 esposti a rischio frane abitanti per km2 IPS - Ambiente, al-
tro 

Popolazione esposta a rischio alluvione Abitanti per km2 esposti a rischio alluvione abitanti per km2 IPS - Ambiente, al-
tro 

Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali Giornate di presenza (italiani e stranieri) nei comuni in aree terrestri pro-
tette nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante 

giornate per abitante IPS - Ambiente, al-
tro 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat.  

 
 
 
 



 

 

 

Tavola S2-NN (C)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi 5.01.02.00 e 5.01.03.00 dell’Indirizzo Pro-
grammatico 5.02.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 5.02.02.00 e 5.03.06.00 
   

Irregolarità nella distribuzione dell'acqua Percentuale di famiglie che denunciano irregolarità nell'eroga-
zione dell'acqua sul totale delle famiglie. 

Valori percentuali IPS - Risorse idriche 

Efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano Percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle 
reti di distribuzione comunale 

Valori percentuali IPS - Risorse idriche 

Inquinamento causato dai mezzi di trasporto Emissioni di CO2 da trasporto stradale Tonnellate per abitante IPS - Qualità dell'aria 
Emissioni di CO2 da trasporto stradale Emissioni di CO2 (anidride carbonica) da trasporto su strada Tonnellate IPS - Qualità dell'aria 
Emissioni di gas a effetto serra in agricoltura Emissioni di gas a effetto serra in agricoltura Tep CO2/1000 IPS - Qualità dell'aria 
Emissioni di gas a effetto serra del settore energetico Emissioni di gas a effetto serra del settore energetico Tep CO2/1000 IPS - Qualità dell'aria 
Emissioni totali di CO2 Emissioni totali di CO2 Tonnellate equivalenti di CO2 IPS - Qualità dell'aria 
Mortalità per tumore (20-64 anni) Tassi di mortalità per tumori (causa iniziale) standardizzati con la 

popolazione europea al 2013 all'interno della classe di età 20-64 
anni, per 10.000 residenti. 

Tasso per 10.000 residenti Bes Salute 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat.  

 



 

 

 

INDIRIZZO PROGRAMMATICO 11 (COD. 5.03.00.00) – TERRITORIO: RIFIUTI 

Indirizzo programmatico  5.03.00.00 Territorio - rifiuti 
- Obiettivo programmatico 5.03.01.00 Incremento della raccolta differenziata 

- Obiettivo programmatico 5.03.02.00 Riduzione, riuso e nuove tecnologie di trattamento 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
▪ All’Indirizzo Programmatico concorrono 2 obiettivi programmatici in attuazione attraverso 10 azioni/misure/policy e 1 azione di sistema (Approvazione del 

Nuovo Piano dei Rifiuti).  
▪ Per l’obiettivo programmatico Incremento della raccolta differenziata (5.03.01.00) sono state previste 2 azioni/misure/policy [Obiettivo 70 per cento: risorse 

economiche per la diffusione della raccolta differenziata nei Comuni; “Più differenzi meno paghi”: introduzione della tariffa puntuale]. 
Per l’obiettivo Riduzione, riuso e nuove tecnologie di trattamento (5.03.01.00) è stato programmato un policy mix composto da 7 interventi regionali [ Accordi 
con GDO per riduzione imballaggi; Riduzione del packaging negli ospedali; Diffusione di eco-compattatori nelle scuole; Istituzione del marchio Compost Made 
in Lazio e incentivi a fini agricoli; Sostegno all’uso agricolo di ammendanti compostati; Programmi e impianti di nuova generazione per la selezione e il riciclo 
dei materiali indifferenziati; Formazione professionale per i green jobs e la conversione ecologica; Circular economy: sostegno alla transizione delle imprese 
verso processi produttivi sostenibili ]. 
Il valore pubblico di questi interventi potrebbe concorrere al miglioramento generalizzato – per individui, famiglie, imprese e ambiente-territorio – del benessere.  
L’impatto e i benefici delle politiche regionali, di questo indirizzo, potranno ricadere su più temi per la strategia legata all’economia circolare (Città, Energia, 
Qualità dell’aria, Rifiuti, Risorse idriche, Trasporti e mobilità) e su più domini del benessere (ambiente, benessere soggettivo, innovazione ricerca e creatività, 
paesaggio e patrimonio culturale, qualità dei servizi e salute). 
 

Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy degli obiettivi programmatici 5.03.01.00 e 5.03.02.00 
▪ Si veda la Tavola S2-OO (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 5.03.01.00 e 5.03.02.00 dell’Indirizzo Programmatico 5.03.00.00 
 

BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
 
Beneficiari 
▪ Individui, famiglie, società 
▪ Imprese 
▪ Territorio  

 
Effetti attesi 
▪ Positivi sul capitale umano, sociale, economico e ambientale 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 

Tavola S2-oo 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 5.03.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
IMPEGNI 

. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE

. 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE 

VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE  

VALORI  
ASSOLUTI 

VALORI  
ASSOLUTI 

 

5.03.00.00 3,42 0,0 0,00 0,0 0,56 0,0 0,00 0,0 3,42 0,56 16,4 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 100,00 283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 

Tavola S2-oo 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Program-
matico 5.03.00.00  
(valori espressi in milioni) 

Codice Previsioni di spesa  
2022 

Previsioni di spesa  
2023 

Previsioni di spesa  
2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 



 

 

 

C K T C K T C K T C K T 

5.03.00.00          5,22        7,27       12,49         4,98       6,10       11,08          3,58      2,50         6,08 13,77 15,87 29,64 

Per memoria: Totale 13.953,17 1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55 737,78 14.457,33 41.440,37 3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 
 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 

Tavola S2-OO (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 5.03.01.00 e 5.03.02.00 dell’Indirizzo Programmatico 5.03.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVI 5.03.01.00 e 5.03.02.00      

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 18,7 2011-2019 75,82 NM LM 

Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata 1433,1 2010-2020 10,09 NM LM 

Quantità di frazione umida trattata in impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità 16,4 2010-2019 1,25 LM LM 

Rifiuti urbani (frazione umida + verde) trattati in impianti di compostaggio 193,1 2010-2020 2,37 LM LM 

Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante 62,7 2010-2020 -16,33 NP LM 

Percentuale di rifiuti urbani smaltiti in discarica 12 2010-2019 -13,42 NP LM 

Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita 36,1 2012-2019 5,61 NP LM 

Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio 15,2 2013-2019 -3,31 LM LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: -
5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %..– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 
 

 



 

 

 

INDICI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI, UNITÀ DI MISURA E FONTI 
 

Tavola S2-OO (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi 5.03.01.00 e 5.03.02.00 dell’Indirizzo Program-
matico 5.03.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 5.03.01.00 e  5.03.02.00 
   

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani Percentuale di popolazione residente nei comuni con raccolta differenziata supe-
riore e uguale al 65%. 

Valore percentuale Bes Qualità dei servizi 

Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata Percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti ur-
bani  

Valore percentuale IPS - Rifiuti 

Quantità di frazione umida trattata in impianti di compo-
staggio per la produzione di compost di qualità 

Percentuale di frazione umida trattata in impianti di compostaggio sulla frazione di 
umido nel rifiuto urbano totale (a) 

Valore percentuale IPS - Rifiuti 

Rifiuti urbani (frazione umida + verde) trattati in impianti 
di compostaggio 

Percentuale di frazione umida e verde trattata in impianti di compostaggio sul to-
tale della frazione umida e verde 

Valore percentuale IPS - Rifiuti 

Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante (in kg)  Kg per abitante IPS - Rifiuti 
Percentuale di rifiuti urbani smaltiti in discarica Rifiuti urbani smaltiti in discarica sui rifiuti urbani prodotti valore percentuale Valore percentuale IPS - Rifiuti 
Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita Percentuale di persone di 14 anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo 

di vita è affetto da evidente degrado sul totale delle persone di 14 anni e più. 
Valore percentuale Bes Paesaggio e patri-

monio culturale 
Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio Percentuale di persone di 14 anni e più che indicano la rovina del paesaggio cau-

sata dall'eccessiva costruzione di edifici tra i cinque problemi ambientali più preoc-
cupanti sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valore percentuale Bes Paesaggio e patri-
monio culturale 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat.  

  



 

 

 

INDIRIZZO PROGRAMMATICO 12 (COD. 5.04.00.00) – TERRITORIO: URBANISTICA 

Indirizzo programmatico  5.04.00.00 Territorio - urbanistica 
- Obiettivo programmatico 5.04.01.00 Sostegno ai comuni per la pianificazione urbanistica 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
▪ All’Indirizzo Programmatico concorre 1 obiettivi programmatici in attuazione attraverso 7 azioni/misure/policy e 2 azione di sistema (Approvazione delle norme 

sul governo del territorio e Testo Unico Urbanistica; Approvazione del PTPR). 
▪ Per l’obiettivo programmatico Sostegno ai comuni per la pianificazione urbanistica (5.04.01.00) sono state previste le azioni/misure/policy [ Nuovo modello 

di PRG per i Comuni; Pianificazione strategica inter-comunale; Istituzione dell’ufficio speciale per la Rigenerazione Urbana e elaborazione dello schema di 
Regolamento Edilizio Tipo (RET); Sostegno tecnico/finanziario per la riqualificazione dello spazio pubblico; eliminazione delle barriere architettoniche anche 
negli immobili ERP; Sostegno finanziario alla gestione intercomunale di servizi amministrativi (urbanistica, lavori pubblici, edilizia); Istituzione della consulta 
degli uffici tecnici comunali; Sistemi informativi geografici: completamento dell’infrastruttura dei dati territoriali del Lazio (IDL) ]. 
Il valore pubblico delle azioni/misure/policy, sottoforma di benefici o di minori costi, concorrerà a migliorare – prevalentemente – il contesto nel quale vivono gli 
individui, le famiglie e in cui operano le imprese. I benefici potranno riguardare i contesti urbani, l’ambiente, il territorio e il paesaggio; ciò determinerebbe – a 
sua volta – un incremento del benessere soggettivo. 
 

Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy dell’obiettivo programmatico 5.04.01.00  
▪ Si veda la Tavola S2-PP (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per l’obiettivo 5.04.01.00 dell’Indirizzo Programmatico 5.04.00.00 
 

BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
 
Beneficiari 
▪ Individui, famiglie, società 
▪ Ambiente, territorio  

 
Effetti attesi 
▪ Positivi sul capitale umano, sociale, economico e ambientale 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 

Tavola S2-pp 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 5.04.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGA-

MENTI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
IMPEGNI 

. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE  

VALORI  
ASSOLUTI 

VALORI  
ASSOLUTI 

 

5.04.00.00 0,27 0,0 0,30 0,0 0,00 0,0 0,01 0,0 0,57 0,01 1,1 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 100,00 283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 

Tavola S2-pp 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Program-
matico 5.04.00.00  
(valori espressi in milioni) 

Codice 
Previsioni di spesa  

2022 
Previsioni di spesa  

2023 
Previsioni di spesa  

2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 
C K T C K T C K T C K T 

5.04.00.00 0,04 1,32 1,36 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,08 1,32 1,40 

Per memoria: Totale 13.953,17 1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55 737,78 14.457,33 41.440,37 3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 



 

 

 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 
 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 

Tavola S2-PP (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per l’obiettivo 5.04.01.00 dell’Indirizzo Programmatico 5.04.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVO 5.04.01.00      

Fiducia nei partiti 2,7 2011-2020 1,55 LM LM 

Fiducia nelle Forze dell'ordine e nei Vigili del fuoco 7,3 2012-2020 0,52 ST LM 

Percezione di sicurezza camminando da soli quando è buio 45,5 2010-2020 0,5 ST LM 

Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive 16,3 2010-2020 0,64 ST LM 

Percezione del rischio di criminalità 41,5 2010-2020 -1,97 LM LM 

Spesa corrente dei Comuni per la cultura 20,6 2010-2018 -4,14 LP LM 

Densità e rilevanza del patrimonio museale 6,25 2015-2019 2,8 LM LM 

Abusivismo edilizio 24,5 2010-2019 9,39 NP LM 

Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita 36,1 2012-2019 5,61 NP LM 

Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio 15,2 2013-2019 -3,31 LM LM 

Qualità dell'aria - PM2.5 75,5 2010-2019 -2,78 LM LM 

Disponibilità di verde urbano 21,3 2011-2018 -0,65 ST LM 

Popolazione esposta al rischio di frane* 1,6 2015-2017 6,9 NP LM 

Popolazione esposta al rischio di alluvioni* 3,5 2015-2017 26,13 NP LM 

Energia elettrica da fonti rinnovabili 15,6 2010-2018 9,77 NM LM 

Rifiuti urbani raccolti 514 2010-2019 -1,93 LM LM 

Difficoltà di accesso ad alcuni servizi 8,3 2010-2019 0,53 ST LM 

Irregolarità nella distribuzione dell'acqua 14,4 2010-2019 1,74 LP LM 

Irregolarità del servizio elettrico 2,4 2010-2019 0,86 ST LM 

Posti-km offerti dal Tpl 6367,8 2010-2018 -3,06 LP LM 

Soddisfazione per i servizi di mobilità 6,9 2010-2019 3,35 LM LM 

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 18,7 2011-2019 75,82 NM LM 

Emigrazione ospedaliera in altra regione 9 2010-2019 3,29 LP LM 

Rinuncia a prestazioni sanitarie 9,6 2017-2020 4,08 LP LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: 
-5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %..– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt. 

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 
 

INDICI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI, UNITÀ DI MISURA E FONTI 
 

Tavola S2-PP (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per l’obiettivo 5.04.01.00 dell’Indirizzo Programmatico 
5.04.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAM-

MATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVO 5.04.01.00 
   

Fiducia nei partiti Punteggio medio di fiducia nei partiti (in una scala da 0 a 10) espresso dalle persone di 14 
anni e più. 

Valore medio Bes Politica e istitu-
zioni 

Fiducia nelle Forze dell'ordine e nei Vigili del 
fuoco 

Punteggio medio di fiducia nelle Forze dell'ordine e nei Vigili del fuoco (in una scala da 0 a 
10) espresso dalle persone di 14 anni e più. 

Valore medio Bes Politica e istitu-
zioni 



 

 

 

Percezione di sicurezza camminando da soli 
quando è buio 

Percentuale di persone di 14 anni e più che si sentono molto o abbastanza sicure cammi-
nando al buio da sole nella zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percen-
tuali 

Bes Sicurezza 

Presenza di elementi di degrado nella zona in 
cui si vive 

Percentuale di persone di 14 anni e più che vedono spesso elementi di degrado sociale e 
ambientale nella zona in cui vivono (vedono spesso almeno un elemento di degrado tra i 
seguenti: persone che si drogano, persone che spacciano droga, atti di vandalismo contro il 
bene pubblico, prostitute in cerca di clienti) sul totale delle persone di 14 anni e più. 

valori percen-
tuali 

Bes Sicurezza 

Percezione del rischio di criminalità Percentuale di famiglie che dichiarano molto o abbastanza rischio di criminalità nella zona in 
cui vivono sul totale delle famiglie. 

valori percen-
tuali 

Bes Sicurezza 

Spesa corrente dei Comuni per la cultura Pagamenti in conto competenza per la tutela e la valorizzazione di beni e attività culturali, in 
euro pro capite. 

Euro pro capite Bes Paesaggio e pa-
trimonio culturale 

Densità e rilevanza del patrimonio museale Numero di strutture espositive permanenti per 100 km2 (musei, aree archeologiche e monu-
menti aperti al pubblico), ponderato per il numero dei visitatori. 

Per 100 km2 Bes Paesaggio e pa-
trimonio culturale 

Abusivismo edilizio Numero di costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate dai Comuni. Per 100 costru-
zioni autorizzate 

Bes Paesaggio e pa-
trimonio culturale 

Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di 
vita 

Percentuale di persone di 14 anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è 
affetto da evidente degrado sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percen-
tuali 

Bes Paesaggio e pa-
trimonio culturale 

Preoccupazione per il deterioramento del pae-
saggio 

Percentuale di persone di 14 anni e più che indicano la rovina del paesaggio causata dall'ec-
cessiva costruzione di edifici tra i cinque problemi ambientali più preoccupanti sul totale delle 
persone di 14 anni e più. 

Valori percen-
tuali 

Bes Paesaggio e pa-
trimonio culturale 

Qualità dell'aria - PM2,5 Percentuale di misurazioni valide superiori al valore di riferimento per la salute, definito 
dall'OMS (10 µg/m³), sul totale delle misurazioni valide delle concentrazioni medie annuali di 
PM2,5 per tutte le tipologie di stazione (traffico urbano e suburbano, fondo urbano e subur-
bano, rurale). 

Valori percen-
tuali 

Bes Ambiente 

Disponibilità di verde urbano Metri quadrati di verde urbano per abitante. M2 per abitante Bes Ambiente 
Popolazione esposta al rischio di frane* Percentuale della popolazione residente in aree con pericolosità da frane elevata e molto 

elevata.  
Valori percen-
tuali 

Bes Ambiente 

Popolazione esposta al rischio di alluvioni* Percentuale della popolazione residente in aree a pericolosità idraulica media (tempo di ri-
torno 100-200 anni ex D. Lgs. 49/2010).  

Valori percen-
tuali 

Bes Ambiente 

Energia elettrica da fonti rinnovabili Percentuale di consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili sul totale dei consumi 
interni lordi. 

Valori percen-
tuali 

Bes Ambiente 

Rifiuti urbani raccolti Rifiuti urbani raccolti per abitante (in Kg). Kg per inhabitant Bes Ambiente 
Difficoltà di accesso ad alcuni servizi Percentuale di famiglie che dichiarano molta difficoltà a raggiungere tre o più servizi essen-

ziali (farmacie, pronto soccorso, ufficio Postale, polizia, carabinieri, uffici comunali, asilo nido, 
scuola materna, scuola elementare, scuola media inferiore, negozi di generi alimentari, mer-
cati, supermercati). L'indicatore è calcolato come media triennale. 

Valori percen-
tuali 

Bes Qualità dei servizi 

Irregolarità nella distribuzione dell'acqua Percentuale di famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sul totale delle 
famiglie. 

Valori percen-
tuali 

Bes Qualità dei servizi 

Irregolarità del servizio elettrico Numero medio per utente delle interruzioni accidentali lunghe (interruzioni senza preavviso e 
superiori ai 3 minuti) del servizio elettrico. 

Numero medio 
per utente 

Bes Qualità dei servizi 

Posti-km offerti dal Tpl Prodotto del numero complessivo di km percorsi nell'anno dai veicoli del Tpl per la loro capa-
cità media, rapportato alla popolazione residente (posti-Km per abitante). L'indicatore consi-
dera le seguenti modalità di Tpl: autobus, tram, filobus, metropolitana, funicolare o funivia 
(inclusi i servizi ettometrici di navetta a guida automatica), trasporti per vie d'acqua. 

Valori per abi-
tante 

Bes Qualità dei servizi 

Soddisfazione per i servizi di mobilità Percentuale di utenti di 14 anni e più che hanno espresso un voto uguale o superiore a 8 per 
tutti i mezzi di trasporto che utilizzano abitualmente (più volte a settimana) sul totale degli 
utenti assidui di 14 anni e più. 

Valori percen-
tuali 

Bes Qualità dei servizi 

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani Percentuale di popolazione residente nei comuni con raccolta differenziata superiore e 
uguale al 65%. 

Valori percen-
tuali 

Bes Qualità dei servizi 

Emigrazione ospedaliera in altra regione Rapporto percentuale tra le dimissioni ospedaliere effettuate in regioni diverse da quella di 
residenza e il totale delle dimissioni dei residenti nella regione. I dati si riferiscono ai soli 
ricoveri ospedalieri in regime ordinario per "acuti" (sono esclusi i ricoveri dei reparti di "unità 
spinale", "recupero e riabilitazione funzionale", "neuro-riabilitazione" e "lungodegenti"). 

valori percen-
tuali 

Bes Qualità dei servizi 

Rinuncia a prestazioni sanitarie Percentuale di persone che, negli ultimi 12 mesi, hanno dichiarato di aver rinunciato a qualche 
visita specialistica o a esame diagnostico (es. radiografie, ecografie, risonanza magnetica, 
TAC, ecodoppler, o altro tipo di accertamento, ecc.) pur avendone bisogno, a causa di uno 
dei seguenti motivi: non poteva pagarla, costava troppo; scomodità (struttura lontana, man-
canza di trasporti, orari scomodi); lista d’attesa lunga. 

valori percen-
tuali 

Bes Qualità dei servizi 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. 

  



 

 

 

INDIRIZZO PROGRAMMATICO 13 (COD. 6.01.00.00) – CITTADINANZA: DIRITTO ALLA CASA 

Indirizzo programmatico  6.01.00.00 Cittadinanza: diritto alla casa 
- Obiettivo programmatico 6.01.01.00 Semplificazione e efficientamento nell’edilizia sovvenzionata 

- Obiettivo programmatico 6.01.02.00 Politiche per l’edilizia agevolata 
- Obiettivo programmatico 6.01.03.00 Coinvolgimento della prop. privata nell’offerta di edilizia resid. pubblica 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
▪ All’Indirizzo Programmatico concorrono 3 obiettivi programmatici in attuazione attraverso 9 azioni/misure/policy e 1 azione di sistema (Istituzione dell’Ufficio 

per l’abitare; recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico a fini abitativi; Fondo di sostegno all'affitto). 
▪ Per l’obiettivo programmatico Semplificazione e efficientamento nell’edilizia sovvenzionata (6.01.01.00) sono state previste le azioni/misure/policy [ Sov-

venzionata semplificata: auto-recupero (anche di patrimonio privato), mobilità inquilini, procedure di riassegnazione degli alloggi; Frazionamenti degli alloggi 
ATER per rispondere alle nuove esigenze abitative; Destinazione di alloggi per le donne vittime di violenza; Destinazione di 300 alloggi ATER per coworking, 
artigianato e cultura; Istituzione del portierato sociale nell’edilizia residenziale pubblica ].  

        Le Politiche per l’edilizia agevolata (6.01.02.00) consistono in: Osservatorio paritetico sui Piani di zona; Interventi di urbanizzazione primaria nei PEEP avviati; 
Adozione del Testo Unico sull’edilizia agevolata. Per l’obiettivo programmatico di Coinvolgere la proprietà privata nell’offerta di edilizia residenziale pub-
blica (6.01.03.00) è stata prevista l’Istituzione di un Fondo d’incentivo per gli immobili concessi ai fini ERP.  
Il valore pubblico delle azioni/misure/policy, sottoforma di benefici e/o benessere, concorrerà a migliorare – prevalentemente – il contesto nel quale vivono gli 
individui e le famiglie. I benefici potranno riguardare i contesti urbani e il contributo di queste politiche al benessere potrà essere osservato nei domini «Benes-
sere «Benessere economico», «Sicurezza». «Paesaggio e patrimonio culturale» e «Qualità dei servizi». 
 

Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy degli obiettivi programmatici 6.01.01.00, 6.01.02.00 e 6.01.03.00  
▪ Si veda la Tavola S2-QQ (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 6.01.01.00, 6.01.02.00 e 6.01.03.00 dell’Indirizzo Programmatico 

6.01.00.00 
 

BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
 
Beneficiari 
▪ Individui, famiglie, società 
▪ Ambiente, territorio  

 
Effetti attesi 
▪ Positivi sul capitale umano, sociale, economico e ambientale 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 

Tavola S2-qq 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 6.01.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
IMPEGNI 

. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI 

 ASSOLUTI 
QUOTE  

VALORI  
ASSOLUTI 

VALORI  
ASSOLUTI 

 

6.01.00.00 6,49 0,0 27,91 4,3 6,45 0,0 7,26 2,6 34,40 13,71 39,9 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 100,00 283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 

Tavola S2-qq 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Program-
matico 6.01.00.00  
(valori espressi in milioni) 



 

 

 

Codice 
Previsioni di spesa  

2022 
Previsioni di spesa  

2023 
Previsioni di spesa  

2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 

C K T C K T C K T C K T 

6.01.00.00 0,16 71,50 71,66 0,10 42,92 43,02 0,10 34,12 34,22 0,36 148,54 148,90 

Per memoria: Totale 13.953,17 1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55 737,78 14.457,33 41.440,37 3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 
 

 



 

 

 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 

Tavola S2-QQ (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 6.01.01.00, 6.01.02.00 e 6.01.03.00 dell’Indirizzo Programmatico 
6.01.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVI 6.01.01.00, 6.01.02.00, 6.01.03.00      

Rischio di povertà 19,3 2010-2019 0,88 ST LM 

Grave deprivazione materiale 7,8 2010-2019 2,58 LP LM 

Grave deprivazione abitativa 7,7 2010-2019 -3,53 LM LM 

Grande difficoltà ad arrivare a fine mese  7,3 2010-2019 -6,82 NM LM 

Sovraccarico del costo dell'abitazione 10,5 2010-2019 0,64 ST LM 

Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive 16,3 2010-2020 0,64 ST LM 

Abusivismo edilizio 24,5 2010-2019 9,39 NP LM 

Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita 36,1 2012-2019 5,61 NP LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: 
-5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %..– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

 

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 
 

INDICI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI, UNITÀ DI MISURA E FONTI 
 

Tavola S2-QQ (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi 6.01.01.00, 6.01.02.00 e 6.01.03.00 dell’Indirizzo 
Programmatico 6.01.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMA-

TICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 6.01.01.00, 6.01.02.00, 6.01.03.00 
   

Rischio di povertà Percentuale di persone a rischio di povertà, con un reddito equivalente inferiore o pari al 
60% del reddito equivalente mediano sul totale delle persone residenti. 

Valori percentuali Bes Benessere 
economico 

Grave deprivazione materiale Percentuale di persone in famiglie che registrano almeno quattro segnali di deprivazione 
materiale sui nove elencati di seguito: i) non poter sostenere spese impreviste di 800 euro; 
ii) non potersi permettere una settimana di ferie all'anno lontano da casa; iii) avere arretrati 
per il mutuo, l'affitto, le bollette o per altro tipo di prestito; iv) non potersi permettere un 
pasto adeguato ogni due giorni, cioè con proteine della carne o del pesce (o equivalente 
vegetariano); v) non poter riscaldare adeguatamente l'abitazione; non potersi permettere: 
vi) una lavatrice; vii) un televisore a colori; viii) un telefono; ix) un'automobile. 

Valori percentuali Bes Benessere 
economico 

Grave deprivazione abitativa Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate e che presentano almeno uno 
tra i seguenti tre problemi: a) problemi strutturali dell'abitazione (soffitti, infissi, ecc.); b) 
non avere bagno/doccia con acqua corrente; c) problemi di luminosità. 

Valori percentuali Bes Benessere 
economico 

Grande difficoltà ad arrivare a fine mese  Quota di persone in famiglie che alla domanda “Tenendo conto di tutti i redditi disponibili, 
come riesce la Sua famiglia ad arrivare alla fine del mese?” scelgono la modalità di risposta 
“Con grande difficoltà”. 

Valori percentuali Bes Benessere 
economico 

Sovraccarico del costo dell'abitazione Percentuale di persone che vivono in famiglie in cui il costo totale dell'abitazione dove si 
vive rappresenta piu' del 40% del reddito familiare netto. 

Valori percentuali Bes Benessere 
economico 

Presenza di elementi di degrado nella zona in cui 
si vive 

Percentuale di persone di 14 anni e più che vedono spesso elementi di degrado sociale e 
ambientale nella zona in cui vivono (vedono spesso almeno un elemento di degrado tra i 
seguenti: persone che si drogano, persone che spacciano droga, atti di vandalismo contro 
il bene pubblico, prostitute in cerca di clienti) sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali Bes Sicurezza 

Abusivismo edilizio Numero di costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate dai Comuni. Numero di costruzioni 
abusive per 100 co-
struzioni autorizzate 

Bes Paesaggio e 
patrimonio culturale 

Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita Percentuale di persone di 14 anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è 
affetto da evidente degrado sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali Bes Paesaggio e 
patrimonio culturale 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat.  

 



 

 

 

INDIRIZZO PROGRAMMATICO 14 (COD. 6.02.00.00) – CITTADINANZA: PARI OPPORTUNITÀ 

Indirizzo programmatico  6.02.00.00 Cittadinanza: pari opportunità 
- Obiettivo programmatico 6.02.01.00 Promuovere la parità di genere 

- Obiettivo programmatico 6.02.02.00 Contrastare la violenza contro le donne 
- Obiettivo programmatico 6.02.03.00 Educare al rispetto per arginare comportamenti intolleranti 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
▪ All’Indirizzo Programmatico concorrono 3 obiettivi programmatici in attuazione attraverso 12 azioni/misure/policy e 2 azioni di sistema (Piano per la parità di 

genere; Legge sulla parità salariale). 
▪ Per Promuovere la parità di genere (6.02.01.00) sono state previste 4 azioni/misure/policy [ Conferma legge-delega assessorile Pari Opportunità; Cabina di 

regia per il monitoraggio degli interventi; Bilancio di genere della Regione Lazio; Rafforzamento dei luoghi della cultura delle donne ]. 
 L’obiettivo programmatico volto a Contrastare la violenza contro le donne (6.02.02.00) è in stato di attuazione attraverso 5 azioni [ Apertura di centri anti-
violenza e case rifugio; Istituzione della Rete delle scuole del Lazio contro la violenza; Borse di studio per gli orfani delle vittime del femminicidio; Reddito 
minimo per le donne ospitate nelle case rifugio (6mesi/1anno); Progetti di sostegno al cambiamento rivolti agli uomini maltrattanti ] 
Sono state previste 3 azioni/misure/policy regionali [ Osservatorio sulle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale o l’identità di genere; Legge contro 
l’omotransfobia; Percorsi scolastici contro le discriminazioni e il razzismo e per la cultura dell’accoglienza e la tutela delle minoranze ] volte ad Educare al 
rispetto per arginare comportamenti intolleranti (6.02.03.00).  
Il valore pubblico delle azioni/misure/policy di questo Indirizzo Programmatico e dei suoi Obiettivi potrà essere valutato in tutti quegli aspetti del benessere degli 
individui e della società in cui la parità di genere, la non-violenza e la tolleranza arricchiscono il capitale umano e sociale (per gli indicatori della componente 
femminile: dominii «Salute», «Istruzione e formazione», «Lavoro e conciliazione dei tempi di vita», «Relazioni sociali», «Sicurezza», «Benessere soggettivo», 
«Qualità dei servizi»).  
Il monitoraggio della performance delle politiche riguarda, inoltre, alcuni indicatori tematici (Capitale sociale; inclusione sociale; lavoro; legalità e sicurezza; 
servizi di cura). 
  

Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy degli obiettivi programmatici 6.02.01.00, 6.02.02.00 e 6.02.03.00  
▪ Si veda la Tavola S2-RR (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 6.02.01.00, 6.02.02.00 e 6.02.03.00 dell’Indirizzo Programmatico 

6.02.00.00 
 

BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
 
Beneficiari 
▪ Individui, famiglie, società 
Effetti attesi 
▪ Positivi sul capitale umano e sociale 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 

Tavola S2-rr 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 6.02.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
IMPEGNI 

. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE

. 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE 

VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE  

VALORI  
ASSOLUTI 

VALORI  
ASSOLUTI 

 

6.02.00.00 2,73 0,0 0,62 0,1 0,74 0,0 0,58 0,2 3,35 1,31 39,2 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 100,00 283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 
Tavola S2-rr 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Programma-
tico 6.02.00.00  
(valori espressi in milioni) 



 

 

 

Codice 
Previsioni di spesa  

2022 
Previsioni di spesa  

2023 
Previsioni di spesa  

2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 

C K T C K T C K T C K T 

6.02.00.00 4,01 1,00 5,01 1,79 0,00 1,79 1,63 0,00 1,63 7,43 1,00 8,43 

Per memoria: Totale 
13.953,1

7 
1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55 737,78 14.457,33 41.440,37 3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 
 

 



 

 

 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 

Tavola S2-RR (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 6.01.01.00, 6.01.02.00 e 6.01.03.00 dell’Indirizzo Programmatico 
6.01.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVI 6.02.01.00, 6.02.02.00, 6.02.03.00      

Mortalità evitabile (0-74 anni) Femmine 12,6 2010-2018 -1,4 LM LM 

Eccesso di peso (tassi standardizzati) Femmine 33,8 2010-2020 -1,02 LM LM 

Fumo (tassi standardizzati) Femmine 21,1 2010-2020 -2,62 LM LM 

Alcol (tassi standardizzati) Femmine 8,4 2010-2020 -1,55 LM LM 

Sedentarietà (tassi standardizzati) Femmine 42,6 2010-2020 -2,24 LM LM 

Adeguata alimentazione (tassi standardizzati) Femmine 24,3 2010-2020 0,13 ST LM 

Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) Femmine 38,7 2010-2019 3,25 LM LM 

Passaggio all'università Femmine 53,8 2010-2015 0,84 ST LM 

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (il dato è disponibile solo per il totale M+F) TOTALE 8,5 2010-2019 0,91 ST LM 

Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) Femmine 22 2010-2019 0,26 ST LM 

Partecipazione alla formazione continua Femmine 8,2 2010-2019 1,97 LM LM 

Laureati in discipline tecnico-scientifiche (STEM) Femmine 14,2 2012-2018 0,85 ST LM 

Partecipazione culturale fuori casa Femmine 40 2010-2020 -1,56 LP LM 

Lettura di libri e quotidiani Femmine 37,8 2010-2020 -1,42 LP LM 

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (il dato è disponibile solo per il totale M+F) TOTALE 8,5 2010-2019 0,91 ST LM 

Tasso di occupazione (20-64 anni) Femmine 56,8 2010-2019 0,98 ST LM 

Tasso di mancata partecipazione al lavoro Femmine 21 2010-2019 -0,55 ST LM 

Trasformazioni da lavori instabili a lavori stabili Femmine 14,7 2013-2019 -6,75 NP LM 

Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni Femmine 20,9 2010-2019 -0,86 ST LM 

Dipendenti con bassa paga Femmine 11,9 2010-2019 -3,23 LM LM 

Occupati sovraistruiti Femmine 30,1 2010-2019 0,35 ST LM 

Soddisfazione per il lavoro svolto Femmine 7,4 2013-2019 0,69 ST LM 

Percezione di insicurezza dell'occupazione Femmine 5,8 2013-2019 -13,05 NM LM 

Part time involontario Femmine 21,2 2010-2019 3,57 LP LM 

Soddisfazione per le relazioni familiari Femmine 29,7 2010-2020 0,64 ST LM 

Finanziamento delle associazioni Femmine 12,4 2010-2020 -2,63 LP LM 

Percezione di sicurezza camminando da soli quando è buio Femmine 36,8 2010-2020 0,92 ST LM 

Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive Femmine 16,2 2010-2020 0,53 ST LM 

Soddisfazione per il tempo libero Femmine 64,5 2010-2020 0,57 ST LM 

Giudizio positivo sulle prospettive future Femmine 26,8 2012-2020 1,59 LM LM 

Capacità di sviluppo dei servizi sociali  10,5 2010-2018 0,36 ST LM 

Persone a rischio di povertà o esclusione sociale (totale)  1616319 2010-2019 1,88 LP LM 

Persone a rischio di povertà o esclusione sociale (femmine)  866388 2010-2019 1,48 LP LM 

Persone a rischio di povertà o esclusione sociale (maschi)  749931 2010-2019 2,36 LP LM 

Tasso di criminalità minorile  2 2010-2016 10,48 NP LM 

Tasso di disoccupazione giovanile (femmine)  33,5 2010-2020 -1,59 LM LM 

Tasso di disoccupazione giovanile (maschi)  35,3 2010-2020 1,7 LP LM 

Tasso di disoccupazione (maschi)  10,6 2010-2020 0,59 ST LM 

Tasso di disoccupazione (femmine)  11,9 2010-2020 -0,8 ST LM 

Incidenza della disoccupazione di lunga durata (femmine)  61,2 2010-2020 0,42 ST LM 

Incidenza della disoccupazione di lunga durata (maschi)  56 2010-2020 0,66 ST LM 

Percezione delle famiglie del rischio di criminalità nella zona in cui vivono  41,4 2010-2020 -1,94 LM LM 

Tasso di omicidi  0,5 2010-2017 -2,57 LM LM 

Indice di microcriminalità nelle città  14,5 2010-2017 0 ST LM 

Diffusione dei servizi per l'infanzia  36 2010-2019 1,71 LM LM 

Presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia  18,2 2010-2019 2,24 LM LM 

Anziani trattati in assistenza domiciliare socio-assistenziale  0,8 2010-2018 -2,75 LP LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: -
5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %..– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

 

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 
 

 



 

 

 

INDICI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI, UNITÀ DI MISURA E FONTI 
 

Tavola S2-RR (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi 6.01.01.00, 6.01.02.00 e 6.01.03.00 dell’Indirizzo 
Programmatico 6.01.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIET-

TIVO PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

Mortalità evitabile (0-74 anni) 
Femmine 

Decessi di persone di 0-74 anni la cui causa di morte è identificata come trattabile (gran parte dei decessi per 
tale causa potrebbe essere evitata grazie a un'assistenza sanitaria tempestiva ed efficace, che include la 
prevenzione secondaria e i trattamenti) o prevenibile (gran parte dei decessi per tale causa potrebbe essere 
evitata con efficaci interventi di prevenzione primaria e di salute pubblica). La definizione delle liste di cause 
trattabili e prevenibili si basa sul lavoro congiunto OECD/Eurostat, rivisto nel novembre 2019. Tassi standar-
dizzati con la popolazione europea al 2013 all'interno della classe di età 0-74 per 10.000 residenti. Maschi 

Numero medio di anni Bes Salute 

Eccesso di peso (tassi standar-
dizzati) Femmine 

Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 18 anni e più in sovrappeso o 
obese sul totale delle persone di 18 anni e più. L'indicatore fa riferimento alla classificazione dell'Organizza-
zione mondiale della sanità (Oms) dell'Indice di Massa corporea (Imc: rapporto tra il peso, in kg, e il quadrato 
dell'altezza in metri).Femmine 

Tassi standardizzati 
per 100 persone 

Bes Salute 

Fumo (tassi standardizzati) Fem-
mine 

Proporzione standardizzata con la popolazione con la popolazione europea al 2013 di persone di 14 anni e 
più che dichiarano di fumare attualmente sul totale delle persone di 14 anni e più.Femmine 

Tassi standardizzati 
per 100 persone 

Bes Salute 

Alcol (tassi standardizzati) Fem-
mine 

Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 14 anni e più che presentano 
almeno un comportamento a rischio nel consumo di alcol sul totale delle persone di 14 anni e più. Tenendo 
conto delle definizioni adottate dall'OMS, nonché delle raccomandazioni dell'INRAN e in accordo con l'Istituto 
Superiore di Sanità, si individuano come "consumatori a rischio" tutti quegli individui che praticano almeno uno 
dei comportamenti a rischio, eccedendo nel consumo quotidiano di alcol (secondo soglie specifiche per sesso 
e età) o concentrando in un'unica occasione di consumo l'assunzione di oltre 6 unità alcoliche di una qualsiasi 
bevanda (binge drinking).Femmine 

Tassi standardizzati 
per 100 persone 

Bes Salute 

Sedentarietà (tassi standardizzati) 
Femmine 

Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 14 anni e più che non praticano 
alcuna attività fisica sul totale delle persone di 14 anni e più. L'indicatore si riferisce alle persone che non 
praticano sport né continuamente né saltuariamente nel tempo libero e che non svolgono alcun tipo di attività 
fisica nel tempo libero (come passeggiate di almeno 2 km, nuotare, andare in bicicletta, ecc.).Femmine 

Tassi standardizzati 
per 100 persone 

Bes Salute 

Adeguata alimentazione (tassi 
standardizzati) Femmine 

Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 3 anni e più che consumano 
quotidianamente almeno 4 porzioni di frutta e/o verdura sul totale delle persone di 3 anni e più.  Femmine 

Tassi standardizzati 
per 100 persone 

Bes Salute 

Laureati e altri titoli terziari (30-34 
anni) Femmine 

Percentuale di persone di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo di livello terziario (Isced 5, 6, 7 o 8) sul 
totale delle persone di 30-34 anni. Femmine 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Passaggio all'università Femmine Percentuale di neo-diplomati che si iscrivono per la prima volta all'università nello stesso anno in cui hanno 
conseguito il diploma di scuola secondaria di II grado (tasso specifico di coorte). Sono esclusi gli iscritti a Istituti 
Tecnici Superiori, Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, Scuole superiori per Mediatori 
linguistici e presso università straniere. Femmine 

 
Bes Istruzione e 
formazione 

Uscita precoce dal sistema di 
istruzione e formazione TOTALE 

Percentuale di persone di 18-24 anni con al più il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), 
che non sono in possesso di qualifiche professionali regionali ottenute in corsi con durata di almeno 2 anni e 
non inserite in un percorso di istruzione o formazione sul totale delle persone di 18-24 anni. Maschi e Femmine 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Giovani che non lavorano e non 
studiano (NEET) Femmine 

Percentuale di persone di 15-29 anni né occupate né inserite in un percorso di istruzione o formazione sul 
totale delle persone di 15-29 anni. Femmine 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Partecipazione alla formazione 
continua Femmine 

Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione e formazione nelle 4 set-
timane precedenti l'intervista sul totale delle persone di 25-64 anni. Femmine 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Laureati in discipline tecnico-
scientifiche (STEM) Femmine 

Rapporto tra i residenti nella regione che hanno conseguito nell’anno solare di riferimento un titolo di livello 
terziario nelle discipline scientifico-tecnologiche e la popolazione di 20-29 anni della stessa regione, per mille. 
Il numeratore comprende i laureati, i dottori di ricerca, i diplomati dei corsi di specializzazione, dei master di I 
e II livello e degli ITS (livelli 5-8 della classificazione internazionale Isced 2011) che hanno conseguito il titolo 
nelle aree disciplinari di Scienze naturali, Fisica, Matematica, Statistica, Informatica, Ingegneria dell’informa-
zione, Ingegneria industriale, Architettura e Ingegneria civile. Femmine 

per 1.000 residenti di 
20-29 anni 

Bes Istruzione e 
formazione 

Partecipazione culturale fuori casa 
Femmine 

Percentuale di persone di 6 anni e più che hanno praticato 2 o più attività culturali nei 12 mesi precedenti 
l’intervista sul totale delle persone di 6 anni e più. Le attività considerate sono 6: si sono recate almeno quattro 
volte al cinema; almeno una volta rispettivamente a: teatro; musei e/o mostre; siti archeologici, monumenti; 
concerti di musica classica, opera; concerti di altra musica.Femmine 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Lettura di libri e quotidiani Fem-
mine 

Percentuale di persone di 6 anni e più che hanno letto almeno quattro libri l’anno (libri cartacei, e-book, libri 
on line, audiolibri) per motivi non strettamente scolastici o professionali e/o hanno letto quotidiani (cartacei e/o 
on line) almeno tre volte a settimana sul totale delle persone di 6 anni e più.Femmine 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Uscita precoce dal sistema di 
istruzione e formazione (il dato è 
disponibile solo per il totale M+F) 
TOTALE 

Percentuale di persone di 18-24 anni con al più il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), 
che non sono in possesso di qualifiche professionali regionali ottenute in corsi con durata di almeno 2 anni e 
non inserite in un percorso di istruzione o formazione sul totale delle persone di 18-24 anni. Maschi e Femmine 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Tasso di occupazione (20-64 anni) 
Femmine 

Percentuale di occupati di 20-64 anni sulla popolazione di 20-64 anni.Femmine Valori percentuali Bes Lavoro e con-
ciliazione dei tempi 
di vita 

Tasso di mancata partecipazione 
al lavoro Femmine 

Rapporto tra la somma di disoccupati e inattivi "disponibili" (persone che non hanno cercato lavoro nelle ultime 
4 settimane ma sono disponibili a lavorare), e la somma di forze lavoro (insieme di occupati e disoccupati) e 
inattivi "disponibili", riferito alla popolazione tra 15 e 74 anni.Femmine 

Valori percentuali Bes Lavoro e con-
ciliazione dei tempi 
di vita 

Uscita precoce dal sistema di 
istruzione e formazione  TOTALE 

Percentuale di persone di 18-24 anni con al più il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), 
che non sono in possesso di qualifiche professionali regionali ottenute in corsi con durata di almeno 2 anni e 
non inserite in un percorso di istruzione o formazione sul totale delle persone di 18-24 anni. Maschi e Femmine 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Continua 
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INDICI DI PERFORMANCE PER OBIET-

TIVO PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

Uscita precoce dal sistema di 
istruzione e formazione  TOTALE 

Percentuale di persone di 18-24 anni con al più il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), 
che non sono in possesso di qualifiche professionali regionali ottenute in corsi con durata di almeno 2 anni e 
non inserite in un percorso di istruzione o formazione sul totale delle persone di 18-24 anni. Maschi e Femmine 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Tasso di occupazione (20-64 
anni) Femmine 

Percentuale di occupati di 20-64 anni sulla popolazione di 20-64 anni.Femmine Valori percentuali Bes Lavoro e conci-
liazione dei tempi di 
vita 

Tasso di mancata partecipazione 
al lavoro Femmine 

Rapporto tra la somma di disoccupati e inattivi "disponibili" (persone che non hanno cercato lavoro nelle ultime 
4 settimane ma sono disponibili a lavorare), e la somma di forze lavoro (insieme di occupati e disoccupati) e 
inattivi "disponibili", riferito alla popolazione tra 15 e 74 anni.Femmine 

Valori percentuali Bes Lavoro e conci-
liazione dei tempi di 
vita 

Trasformazioni da lavori instabili 
a lavori stabili Femmine 

Percentuale di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti a termine + collaboratori) che a un anno di 
distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavori insta-
bili al tempo t0.Femmine 

Valori percentuali Bes Lavoro e conci-
liazione dei tempi di 
vita 

Occupati in lavori a termine da 
almeno 5 anni Femmine 

Percentuale di dipendenti a tempo determinato e collaboratori che hanno iniziato l'attuale lavoro da almeno 5 
anni sul totale dei dipendenti a tempo determinato e collaboratori.Femmine 

Valori percentuali Bes Lavoro e conci-
liazione dei tempi di 
vita 

Dipendenti con bassa paga Fem-
mine 

Percentuale di dipendenti con una retribuzione oraria inferiore a 2/3 di quella mediana sul totale dei dipen-
denti.Femmine 

Valori percentuali Bes Lavoro e conci-
liazione dei tempi di 
vita 

Occupati sovraistruiti Femmine Percentuale di occupati che possiedono un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per 
svolgere quella professione sul totale degli occupati.Femine 

Valori percentuali Bes Lavoro e conci-
liazione dei tempi di 
vita 

Soddisfazione per il lavoro svolto 
Femmine 

Media della soddisfazione per i seguenti aspetti del lavoro svolto (punteggio da 0 a 10): guadagno, numero di 
ore lavorate, relazioni di lavoro, stabilità del posto, distanza casa-lavoro, interesse per il lavoro.Femmine 

Valore medio Bes Lavoro e conci-
liazione dei tempi di 
vita 

Percezione di insicurezza dell'oc-
cupazione Femmine 

Percentuale di occupati che non rispettano la normativa vigente in materia lavoristica, fiscale e contributiva sul 
totale degli occupati.Femmine 

Valori percentuali Bes Lavoro e conci-
liazione dei tempi di 
vita 

Part time involontario Femmine Tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con almeno un figlio in età 0-5 anni sul tasso di occupazione 
delle donne di 25-49 anni senza figli per 100.Femmine 

Valori percentuali Bes Lavoro e conci-
liazione dei tempi di 
vita 

Soddisfazione per le relazioni fa-
miliari Femmine 

Percentuale di persone di 14 anni e più che sono molto soddisfatte delle relazioni familiari sul totale delle 
persone di 14 anni e più.Femmine 

Valori percentuali Bes Relazioni so-
ciali 

Finanziamento delle associazioni 
Femmine 

Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno finanziato associazioni sul totale delle persone di 14 
anni e più.Femmine 

Valori percentuali Bes Relazioni so-
ciali 

Percezione di sicurezza cammi-
nando da soli quando è buio 
Femmine 

Percentuale di persone di 14 anni e più che si sentono molto o abbastanza sicure camminando al buio da sole 
nella zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più.Femmine 

Valori percentuali Bes Sicurezza 

Presenza di elementi di degrado 
nella zona in cui si vive Femmine 

Percentuale di persone di 14 anni e più che vedono spesso elementi di degrado sociale e ambientale nella 
zona in cui vivono (vedono spesso almeno un elemento di degrado tra i seguenti: persone che si drogano, 
persone che spacciano droga, atti di vandalismo contro il bene pubblico, prostitute in cerca di clienti) sul totale 
delle persone di 14 anni e più.Femmine 

Valori percentuali Bes Sicurezza 

Soddisfazione per il tempo libero 
Femmine 

Percentuale di persone di 14 anni e più che si dichiarano molto o abbastanza soddisfatte per il tempo libero 
sul totale delle persone di 14 anni e più.Femmine 

Valori percentuali Bes Benessere 
soggettivo 

Giudizio positivo sulle prospettive 
future Femmine 

Percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono che la loro situazione personale migliorerà nei prossimi 
5 anni sul totale delle persone di 14 anni e più.Femmine 

Valori percentuali Bes Benessere 
soggettivo 

Capacità di sviluppo dei servizi 
sociali  

Persone di 14 anni e più che hanno svolto volontariato sul totale della popolazione di 14 anni e più Valori percentuali Politiche di sviluppo 
- Capitale sociale 

Persone a rischio di povertà o 
esclusione sociale (totale)  

L'indicatore riguarda le persone a rischio di povertà, in situazione di grave deprivazione materiale e che vivono 
in famiglie a intensità lavorativa molto bassa. Le persone sono conteggiate una sola volta anche se sono 
presenti su più sub-indicatori. Le persone a rischio di povertà sono coloro vivono in famiglie con un reddito 
equivalente inferiore al 60 per cento del reddito equivalente mediano disponibile, dopo i trasferimenti sociali. 
Le persone in condizioni di grave deprivazione materiale sono coloro vivono in famiglie che dichiarano almeno 
quattro deprivazioni su nove tra: 1) non riuscire a sostenere spese impreviste, 2) avere arretrati nei pagamenti 
(mutuo, affitto, bollette, debiti diversi dal mutuo); non potersi permettere 3) una settimana di ferie lontano da 
casa in un anno 4) un pasto adeguato (proteico) almeno ogni due giorni, 5) di riscaldare adeguatamente 
l'abitazione; non potersi permettere l'acquisto di 6) una lavatrice, 7) un televisione a colori, 8) un telefono o 9) 
un'automobile). Le persone che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa sono invidividui con meno 
di 60 anni che vivono in famiglie dove gli adulti, nell'anno precedente, hanno lavorato per meno del 20 per 
cento del loro potenziale.  

Numero Politiche di sviluppo 
- Inclusione sociale 

Persone a rischio di povertà o 
esclusione sociale (femmine)  

Numero Politiche di sviluppo 
- Inclusione sociale 

Persone a rischio di povertà o 
esclusione sociale (maschi)  

Numero Politiche di sviluppo 
- Inclusione sociale 

Tasso di criminalità minorile  Minorenni denunciati sul totale della popolazione 14-17 anni Valori percentuali Politiche di sviluppo 
- Inclusione sociale 

Continua 
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INDICI DI PERFORMANCE PER OBIET-

TIVO PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

Tasso di disoccupazione giova-
nile (femmine)  

Persone in cerca di occupazione in età 15-24 anni su forze di lavoro della corrispondente classe di età. Maschi Valori percentuali Politiche di svi-
luppo - Lavoro 

Tasso di disoccupazione giova-
nile (maschi)  

Persone in cerca di occupazione in età 15-24 anni su forze di lavoro della corrispondente classe di età. Fem-
mine 

Valori percentuali Politiche di svi-
luppo - Lavoro 

Tasso di disoccupazione (ma-
schi)  

Persone in cerca di occupazione in età 15 anni e oltre sulle forze di lavoro nella corrispondente classe di 
età.Maschi 

Valori percentuali Politiche di svi-
luppo - Lavoro 

Tasso di disoccupazione (fem-
mine)  

Persone in cerca di occupazione in età 15 anni e oltre sulle forze di lavoro nella corrispondente classe di 
età.Femmine 

Valori percentuali Politiche di svi-
luppo - Lavoro 

Incidenza della disoccupazione 
di lunga durata (femmine)  

Quota di persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi sul totale delle persone in cerca di occupa-
zione.Femmine 

Valori percentuali Politiche di svi-
luppo - Lavoro 

Incidenza della disoccupazione 
di lunga durata (maschi)  

Quota di persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi sul totale delle persone in cerca di occupazione.Ma-
schi 

Valori percentuali Politiche di svi-
luppo - Lavoro 

Percezione delle famiglie del ri-
schio di criminalità nella zona in 
cui vivono  

Famiglie che avvertono molto o abbastanza disagio al rischio di criminalità nella zona in cui vivono sul totale 
delle famiglie 

Valori percentuali Politiche di svi-
luppo - Legalità e 
sicurezza 

Tasso di omicidi  Omicidi volontari consumati per 100.000 abitanti Numero per 1000 
abitanti 

Politiche di svi-
luppo - Legalità e 
sicurezza 

Indice di microcriminalità nelle 
città  

Delitti legati alla microcriminalità nelle città Numero per 1000 
abitanti 

Politiche di svi-
luppo - Legalità e 
sicurezza 

Diffusione dei servizi per l'infan-
zia  

Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale 
dei Comuni della regione  

Valori percentuali Politiche di svi-
luppo - Servizi di 
cura 

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

Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana (65 anni e 
oltre) 

Valori percentuali Politiche di svi-
luppo - Servizi di 
cura 

Anziani trattati in assistenza do-
miciliare socio-assistenziale  

Anziani trattati in assistenza domiciliare socio-assistenziale sul totale della popolazione anziana (65 anni e 
oltre) 

Valori percentuali Politiche di svi-
luppo - Servizi di 
cura 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. 

 



 

 

 

INDIRIZZO PROGRAMMATICO 15 (COD. 6.03.00.00) – CITTADINANZA: CULTURA 

Indirizzo programmatico  6.03.00.00 Cittadinanza: cultura 
- Obiettivo programmatico 6.03.01.00 Promuovere i luoghi della cultura 

- Obiettivo programmatico 6.03.02.00 Diffondere la cultura nei luoghi 
- Obiettivo programmatico 6.03.03.00 Accrescere il legame cultura-tecnologia 

- Obiettivo programmatico 6.03.04.00 Sostenere l’area dello spettacolo dal vivo 

- Obiettivo programmatico 6.03.05.00 Sostenere le specializzazioni di cinema e audiovisivo 

- Obiettivo programmatico 6.03.06.00 Promuovere la cultura del libro 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
▪ All’Indirizzo Programmatico concorrono 6 obiettivi programmatici in attuazione attraverso 33 azioni/misure/policy e 1 azione di sistema (Istituzione dell’Osserva-

torio scientifico sulle trasformazioni culturali). 
▪ Gli obiettivi Promuovere i luoghi della cultura (6.03.01.00), Diffondere la cultura nei luoghi (6.03.02.00) e Accrescere il legame cultura-tecnologia 

(6.03.03.00) prevedono: (a) interventi di carattere normativo-regolatorio, di riforma e di collaborazione inter-istituzionale [ Istituzione dell’Osservatorio scientifico 
sulle trasformazioni culturali; Riforma della legge sui servizi culturali (biblioteche, musei, archivi); Accordi con le istituzioni culturali per lo sviluppo dell’offerta nelle 
province; Legge per l’arte visiva (arte contemporanea, fotografia, street art) ]; (b) interventi finanziari capillari sull’intero territorio regionale [ Creazione di una rete 
degli spazi e dei servizi culturali dei Comuni; Sostegno ai Comuni che ospitano siti UNESCO; ATELIER ABC (arte, bellezza, cultura); Sistema di valorizzazione 
del patrimonio culturale in aree di attrazione; Disseminazione di opere d’arte sul territorio; Inter-rail Lazio: scoprire le ricchezze storico-artistiche del nostro territorio 
(ragazzi 16-18 anni); Notte bianca regionale della cultura; Festival musicali e Festival per la valorizzazione del contemporaneo; Assistenza tecnica agli Enti Locali 
per la progettazione degli interventi; Rafforzamento dell'associazionismo culturale ]; (c) azioni/misure/policy che accompagnino la transizione tecnologica e digitale 
nel settore culturale [ Rafforzamento della formazione artistica e delle competenze professionali; Tecnologia per la valorizzazione del patrimonio culturale (distretto 
tecnologico); Formazione degli operatori sulle potenzialità del digitale per la cultura; Incentivi al settore culturale per l’acquisto di servizi digitali ].  
Il valore pubblico delle azioni/misure/policy di questo Indirizzo Programmatico e dei suoi Obiettivi ricadrà sul benessere delle quattro forme di capitale (umano, 
sociale, ambientale e economico).  
Il concorso delle policy all’accrescimento del benessere potrà essere valutato dalla dinamica: (1) degli indici di performance relativi ai domini «Istruzione e forma-
zione», «Benessere soggettivo», «Paesaggio e patrimonio culturale», «Ambiente» e «Innovazione, ricerca e creatività»; (2) delle variabili in classificazione ICNPO 
(International Classification of Nonprofit Organizations) (MEMO:: Classificazione internazionale delle attività svolte dalle istituzioni non profit, elaborata dalla Johns 
Hopkins University (US, Baltimora). La classificazione presente in Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts, comprende 28 classi 
raggruppate in 12 settori. Al fine di articolare meglio la descrizione del settore non profit italiano, nell’ambito della rilevazione censuaria la classificazione è stata 
integrata con le sezioni dell’ATECO (2007) non previste nella ICNPO, ed inserite nel settore “Altre attività”); (3) delle variabili del tema «Cultura»; (4) delle variabili 
indicate dal MIC (del Titolo II - Interventi per le nuove imprese dell’industria culturale - Elenco delle attività ammissibili (Classificazione ATECO 2007) e del Titolo 
III - Interventi per le imprese dell’industria culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e dei prodotti tradizionali e tipici - Elenco delle attività ammissibili (classifi-
cazione ATECO 2007) [https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/codici-ateco/]. 

▪ Ulteriori obiettivi di questo Indirizzo Programmatico hanno lo scopo di Sostenere l’area dello spettacolo dal vivo (6.03.04.00), Sostenere le specializzazioni di 
cinema e audiovisivo (6.03.05.00) e Promuovere la cultura del libro (6.03.06.00).  
Per lo «spettacolo dal vivo» si stanno attuando 6 azioni/misure/policy [ Piena applicazione della legge 15/2014: semplificazione amministrativa e rifinanziamento; 
Sostegno all’apertura internazionale: assistenza per l’accesso ai Fondi europei e collaborazioni con artisti stranieri; Continuità per la programmazione per i teatri 
laziali; Sostegno e promozione del sistema musicale regionale giovanile; Promuovere e facilitare l'accesso dei giovani ai servizi e alle attività culturali, sportive, 
formative e turistiche; Sviluppo di una rete di spazi gestiti da under 35 per attività di aggregazione giovanile ].  
Il sostegno alla specializzazione in ambito cinematografico e di audiovisivo riguarda 5 interventi [ Rifinanziamento del Fondo Cinema; Lazio Cinema International; 
Istituzione di un fondo regionale per le sceneggiature; Sostegno allo sviluppo dei cinema indipendenti; Sinergia con Film Commission: promozione del settore e 
attrazione di nuove produzioni ].  
La promozione della cultura del libro è in corso d’attuazione attraverso 5 interventi [ Bandi per la promozione della lettura; Sostegno alle librerie indipendenti; 
Rafforzamento del legame tra biblioteche e librerie; Sostegno all'editoria; Fiere di promozione del libro e delle librerie ].  
Il valore pubblico delle azioni/misure/policy di questo secondo gruppo di obiettivi programmatici potrà essere individuato e valutato: (a) nei domini del benessere 
«Istruzione e formazione», «Benessere soggettivo», e «Innovazione, ricerca e creatività»; (b) nel tema della «Cultura»; (c) delle variabili indicate dal MIC (del 
Titolo II - Interventi per le nuove imprese dell’industria culturale - Elenco delle attività ammissibili (Classificazione ATECO 2007) e del Titolo III - Interventi per le 
imprese dell’industria culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e dei prodotti tradizionali e tipici - Elenco delle attività ammissibili (classificazione ATECO 2007) 
[https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/codici-ateco/]. 

Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy degli obiettivi programmatici 6.03.01.00, 6.03.02.00 e 6.03.03.00 
▪ Si veda la Tavola S2-SS (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 6.03.01.00, 6.03.02.00 e 6.03.03.00 dell’Indirizzo Programmatico 

6.03.00.00 
Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy degli obiettivi programmatici 6.03.04.00, 6.03.05.00 e 6.03.06.00 
▪ Si veda la Tavola S2-SS (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 6.03.04.00, 6.03.05.00 e 6.03.06.00 dell’Indirizzo Programmatico 

6.03.00.00 

BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
 
Beneficiari 
▪ Individui, famiglie, società 
▪ Imprese del settore 



 

 

 

 
Effetti attesi 
▪ Positivi sul capitale umano, sociale ed economico 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 

Tavola S2-ss 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 6.03.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
IMPEGNI 

. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE

. 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE 

VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE  

VALORI  
ASSOLUTI 

VALORI  
ASSOLUTI 

 

6.03.00.00 17,88 0,1 15,26 2,4 10,91 0,1 3,59 1,3 33,14 14,50 43,8 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 100,00 283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 

Tavola S2-ss 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Program-
matico 6.03.00.00  
(valori espressi in milioni) 

Codice 
Previsioni di spesa  

2022 
Previsioni di spesa  

2023 
Previsioni di spesa  

2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 
C K T C K T C K T C K T 

6.03.00.00 30,03 34,51 64,54 25,22 49,78 75,00 7,07 9,04 16,10 62,31 93,33 155,64 

Per memoria: Totale 13.953,17 1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55 737,78 14.457,33 41.440,37 3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 

 
 
 

 



 

 

 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 

Tavola S2-SS (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 6.03.01.00, 6.03.02.00 e 6.03.03.00 dell’Indirizzo Programmatico 
6.03.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVI 6.03.01.00, 6.03.02.00, 6.03.03.00      

Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) 31,1 2010-2019 2,52 LM LM 

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 11,3 2010-2019 -0,89 ST LM 

Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) 21,8 2010-2020 4,09 LP LM 

Competenze digitali elevate 22,9 2015-2019 4,17 LM LM 

Laureati in discipline tecnico-scientifiche (STEM) 16,3 2012-2018 1,28 LP LM 

Partecipazione culturale fuori casa 39,9 2010-2020 -1,62 LP LM 

Lettura di libri e quotidiani 38,5 2010-2020 -1,52 LP LM 

Soddisfazione per il tempo libero 66,5 2010-2020 0,43 ST LM 

Spesa corrente dei Comuni per la cultura 20,6 2010-2018 -4,14 LP LM 

Densità e rilevanza del patrimonio museale 20,6 2010-2018 -4,14 LP LM 

Occupazione culturale e creativa 5 2011-2019 0,5 ST LM 

Indice di domanda culturale dei musei e istituti similari statali 257,8 2010-2019 4,54 LM LM 

Grado di diffusione degli spettacoli teatrali e musicali 85,3 2010-2020 -13,68 NP LM 

Incidenza della spesa per ricreazione e cultura 6,8 2010-2019 -0,32 ST LM 

Indice di domanda culturale dei musei e istituti similari non statali (media per istituto) 13,5 2010-2019 -13,94 NP LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: -
5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %..– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.
 
 

Tavola S2-SS (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 6.03.04.00, 6.03.05.00 e 6.03.06.00 dell’Indirizzo Programmatico 
6.03.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVI 6.03.04.00, 6.03.05.00, 6.03.06.00      

Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) 31,1 2010-2019 2,52 LM LM 

Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) 21,8 2010-2020 4,09 LP LM 

Competenze digitali elevate 22,9 2015-2019 4,17 LM LM 

Laureati in discipline tecnico-scientifiche (STEM) 16,3 2012-2018 1,28 LP LM 

Lettura di libri e quotidiani 22,9 2015-2019 4,17 LM LM 

Soddisfazione per il tempo libero 66,5 2010-2020 0,43 ST LM 

Occupazione culturale e creativa 5 2011-2019 0,5 ST LM 

Utenti regolari di internet 67,4 2010-2020 4,36 LM LM 

Persone di 6 anni e più che sono andate al cinema almeno una volta nell'ultimo anno 53,4 2016-2020 -5,04 NP LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: -
5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %..– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 
 



 

 

 

INDICI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI, UNITÀ DI MISURA E FONTI 
 

Tavola S2-SS (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi 6.03.01.00, 6.03.02.00 e 6.03.03.00 dell’Indirizzo 
Programmatico 6.03.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAM-

MATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 6.03.01.00, 6.03.02.00, 6.03.03.00 
   

Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) Percentuale di persone di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo di livello terziario (Isced 5, 
6, 7 o 8) sul totale delle persone di 30-34 anni 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Uscita precoce dal sistema di istruzione e for-
mazione 

Percentuale di persone di 18-24 anni con al più il diploma di scuola secondaria di primo grado 
(licenza media), che non sono in possesso di qualifiche professionali regionali ottenute in corsi 
con durata di almeno 2 anni e non inserite in un percorso di istruzione o formazione sul totale 
delle persone di 18-24 anni 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Giovani che non lavorano e non studiano 
(NEET) 

Percentuale di persone di 15-29 anni né occupate né inserite in un percorso di istruzione o 
formazione sul totale delle persone di 15-29 anni 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Competenze digitali elevate Persone di 16-74 anni che hanno competenze avanzate per tutti e 4 i domini individuati dal 
"Digital competence framework". I domini considerati sono: informazione, comunicazione, crea-
zione di contenuti, problem solving. Per ogni dominio sono state selezionate un numero di attività 
(da 4 a 7). Per ogni dominio viene attribuito un livello di competenza a seconda del numero di 
attività svolte 0= nessuna competenza 1= livello base 2 =livello sopra base. Hanno quindi com-
petenze avanzate le persone di 16-74 anni che per tutti i domini hanno livello 2. 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Laureati in discipline tecnico-scientifiche 
(STEM) 

Rapporto tra i residenti nella regione che hanno conseguito nell’anno solare di riferimento un 
titolo di livello terziario nelle discipline scientifico-tecnologiche e la popolazione di 20-29 anni 
della stessa regione, per mille. Il numeratore comprende i laureati, i dottori di ricerca, i diplomati 
dei corsi di specializzazione, dei master di I e II livello e degli ITS (livelli 5-8 della classificazione 
internazionale Isced 2011) che hanno conseguito il titolo nelle aree disciplinari di Scienze natu-
rali, Fisica, Matematica, Statistica, Informatica, Ingegneria dell’informazione, Ingegneria indu-
striale, Architettura e Ingegneria civile. 

per 1.000 residenti 
di 20-29 anni 

Bes Istruzione e 
formazione 

Partecipazione culturale fuori casa Percentuale di persone di 6 anni e più che hanno praticato 2 o più attività culturali nei 12 mesi 
precedenti l’intervista sul totale delle persone di 6 anni e più. Le attività considerate sono 6: si 
sono recate almeno quattro volte al cinema; almeno una volta rispettivamente a: teatro; musei 
e/o mostre; siti archeologici, monumenti; concerti di musica classica, opera; concerti di altra 
musica. 

 
Bes Istruzione e 
formazione 

Lettura di libri e quotidiani Percentuale di persone di 6 anni e più che hanno letto almeno quattro libri l’anno (libri cartacei, 
e-book, libri on line, audiolibri) per motivi non strettamente scolastici o professionali e/o hanno 
letto quotidiani (cartacei e/o on line) almeno tre volte a settimana sul totale delle persone di 6 
anni e più. 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Soddisfazione per il tempo libero Percentuale di persone di 14 anni e più che si dichiarano molto o abbastanza soddisfatte per il 
tempo libero sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali Bes Benessere 
soggettivo 

Spesa corrente dei Comuni per la cultura Pagamenti in conto competenza per la tutela e la valorizzazione di beni e attività culturali, in 
euro pro capite. 

Euro pro capite Bes Paesaggio e 
patrimonio culturale 

Densità e rilevanza del patrimonio museale Numero di strutture espositive permanenti per 100 km2 (musei, aree archeologiche e monumenti 
aperti al pubblico), ponderato per il numero dei visitatori. 

Per 100 km2 Bes Paesaggio e 
patrimonio culturale 

Occupazione culturale e creativa Percentuale di occupati in imprese culturali e creative (Isco-08, Nace rev.2) sul totale degli oc-
cupati (15 anni e più). 

Per 100 occupati Bes Innovazione, 
ricerca e creatività 

Indice di domanda culturale dei musei e istituti 
similari statali 

Visitatori dei musei e istituti similari non statali numero per chilo-
metro quadrato 

Politiche di sviluppo 
- Cultura 

Grado di diffusione degli spettacoli teatrali e mu-
sicali 

Biglietti venduti per attività teatrali e musicali  numero per cento 
abitanti 

Politiche di sviluppo 
- Cultura 

Incidenza della spesa per ricreazione e cultura Spesa per consumi delle famiglie per ricreazione e cultura sul totale della spesa per consumi 
delle famiglie 

Valori percentuali Politiche di sviluppo 
- Cultura 

Indice di domanda culturale dei musei e istituti 
similari non statali (media per istituto) 

Numero di visitatori dei musei e istituti similari statali Migliaia Politiche di sviluppo 
- Cultura 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tavola S2-SS (B)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi 6.03.04.00, 6.03.05.00 e 6.03.06.00 dell’Indirizzo 
Programmatico 6.03.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMA-

TICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 6.03.04.00, 6.03.05.00, 6.03.06.00 
   

Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) Percentuale di persone di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo di livello terziario (Isced 
5, 6, 7 o 8) sul totale delle persone di 30-34 anni 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) Percentuale di persone di 15-29 anni né occupate né inserite in un percorso di istruzione o 
formazione sul totale delle persone di 15-29 anni 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Competenze digitali elevate Persone di 16-74 anni che hanno competenze avanzate per tutti e 4 i domini individuati dal 
"Digital competence framework". I domini considerati sono: informazione, comunicazione, 
creazione di contenuti, problem solving. Per ogni dominio sono state selezionate un numero 
di attività (da 4 a 7). Per ogni dominio viene attribuito un livello di competenza a seconda del 
numero di attività svolte 0= nessuna competenza 1= livello base 2 =livello sopra base. Hanno 
quindi competenze avanzate le persone di 16-74 anni che per tutti i domini hanno livello 2. 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Laureati in discipline tecnico-scientifiche (STEM) Rapporto tra i residenti nella regione che hanno conseguito nell’anno solare di riferimento un 
titolo di livello terziario nelle discipline scientifico-tecnologiche e la popolazione di 20-29 anni 
della stessa regione, per mille. Il numeratore comprende i laureati, i dottori di ricerca, i diplo-
mati dei corsi di specializzazione, dei master di I e II livello e degli ITS (livelli 5-8 della classi-
ficazione internazionale Isced 2011) che hanno conseguito il titolo nelle aree disciplinari di 
Scienze naturali, Fisica, Matematica, Statistica, Informatica, Ingegneria dell’informazione, In-
gegneria industriale, Architettura e Ingegneria civile. 

per 1.000 residenti 
di 20-29 anni 

Bes Istruzione e 
formazione 

Lettura di libri e quotidiani Percentuale di persone di 6 anni e più che hanno letto almeno quattro libri l’anno (libri carta-
cei, e-book, libri on line, audiolibri) per motivi non strettamente scolastici o professionali e/o 
hanno letto quotidiani (cartacei e/o on line) almeno tre volte a settimana sul totale delle per-
sone di 6 anni e più. 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Soddisfazione per il tempo libero Percentuale di persone di 14 anni e più che si dichiarano molto o abbastanza soddisfatte per 
il tempo libero sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Occupazione culturale e creativa Percentuale di occupati in imprese culturali e creative (Isco-08, Nace rev.2) sul totale degli 
occupati (15 anni e più). 

Per 100 occupati Bes Innovazione, 
ricerca e creatività 

Utenti regolari di internet Percentuale di persone di 11 anni e più che hanno usato internet almeno una volta a setti-
mana nei 3 mesi precedenti l’intervista. 

Valori percentuali Bes Innovazione, 
ricerca e creatività 

Persone di 6 anni e più che sono andate al cinema 
almeno una volta nell'ultimo anno 

Persone di 6 anni e più che sono andate al cinema almeno una volta nell'ultimo anno Valori percentuali I.stat, Cultura co-
municazione e 
viaggi 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat.  

 



 

 

 

INDIRIZZO PROGRAMMATICO 16 (COD. 6.04.00.00) – CITTADINANZA: SPORT 

Indirizzo programmatico  6.04.00.00 Cittadinanza: sport 
- Obiettivo programmatico 6.04.01.00 Rafforzare l’associazionismo sportivo 

- Obiettivo programmatico 6.04.02.00 Garantire sicurezza e qualità nell’impiantistica sportiva 
- Obiettivo programmatico 6.04.03.00 Valorizzare il ruolo dello sport nella società 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
 
▪ All’Indirizzo Programmatico concorrono 3 obiettivi programmatici in attuazione attraverso 13 azioni/misure/policy e 2 azione di sistema (Legge sul diritto allo 

sport; Nuova governance per le politiche per lo sport: Cabina di regia inter-assessorile e Consulta dello sport). 
La strategia sottostante questo Indirizzo Programmatico si pone tre obiettivi che debbono essere raggiunti in simultanea: da un lato vi è la necessità di sviluppare 
l’associazionismo sportivo e, dunque, migliorare le infrastrutture per lo sport e, dall’altro, amplificare il ruolo dello sport nella vita quotidiana sia in funzione del 
benessere soggettivo sia per utilizzare la pratica sportiva ai fini dell’inclusione sociale. 
Per il primo obiettivo, Rafforzare l’associazionismo sportivo (6.04.01.00) sono stati previsti Protocolli d’intesa con Credito Sportivo, CONI, CIP e il Sostegno 
all’associazionismo, al volontariato e alle palestre popolari. 
Per Garantire la sicurezza e la qualità nell’impiantistica sportiva (6.04.02.00) sono previsti sia Investimenti per l’impiantistica sportiva pubblica e privata e 
per le palestre scolastiche sia l’Ampliamento del programma “Scuola di squadra” agli istituti comprensivi. 
L’obiettivo volto a Valorizzare il ruolo dello sport nella società (6.04.03.09) è in attuazione attraverso 8 azioni/misure/policy [ Sport e integrazione: progetti 
sportivi per l’inclusione sociale; Sport e salute: progetti per la diffusione di corretti stili di vita; Sport e salute: gratuità del certificato medico in età scolare; Sport 
e formazione: riconoscimento e valorizzazione delle nuove professioni legate alla pratica sportiva; Sport e turismo: progetti per lo sviluppo del territorio legati 
alle discipline sportive; Investimenti per aree e itinerari sportivi all’aria aperta: realizzazione di 100 interventi nella regione; Sostegno agli eventi sportivi; Sostegno 
alle famiglie: buoni sport ]. 
Il concorso delle policy di questo Indirizzo Programmatico al benessere potrà essere valutato dalla dinamica: (1) degli indici di performance relativi ai domini 
«Salute», «Relazioni sociali», «Benessere soggettivo»; (2) delle variabili del tema «Capitale sociale».  
 

Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy degli obiettivi programmatici 6.04.01.00, 6.04.02.00 e 6.04.03.00  
▪ Si veda la Tavola S2-TT (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 6.04.01.00, 6.04.02.00 e 6.04.03.00 dell’Indirizzo Programmatico 

6.04.00.00 
 

BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
 
Beneficiari 
▪ Individui, famiglie, società 
▪ Imprese 
▪ Territorio  

 
Effetti attesi 
▪ Positivi sul capitale umano, sociale ed economico 
 
 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 

Tavola S2-tt 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 6.04.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
IMPEGNI 

. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE

. 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE 

VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE  

VALORI  
ASSOLUTI 

VALORI  
ASSOLUTI 

 

6.04.00.00 4,18 0,0 10,13 1,6 2,49 0,0 0,70 0,2 14,32 3,20 22,3 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 100,00 283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 



 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 

Tavola S2-tt 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Programmatico 
6.04.00.00  
(valori espressi in milioni) 

Codice 
Previsioni di spesa  

2022 
Previsioni di spesa  

2023 
Previsioni di spesa  

2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 
C K T C K T C K T C K T 

6.04.00.00 1,62 7,62 9,23 0,32 4,96 5,28 0,05 1,11 1,16 1,99 13,69 15,68 

Per memoria: Totale 13.953,17 1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55 737,78 14.457,33 41.440,37 3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 
 

 



 

 

 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 

Tavola S2-TT (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 6.04.01.00, 6.04.02.00 e 6.04.03.00 dell’Indirizzo Programmatico 
6.04.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVI 6.04.01.00, 6.04.02.00, 6.04.03.00      

Eccesso di peso (tassi standardizzati) 44 2010-2020 -0,61 ST LM 

Fumo (tassi standardizzati) 23,9 2010-2020 -3,43 LM LM 

Alcol (tassi standardizzati) 14,2 2010-2020 -2,34 LM LM 

Sedentarietà (tassi standardizzati) 39,6 2010-2020 -2,26 LM LM 

Adeguata alimentazione (tassi standardizzati) 21 2010-2020 -0,2 ST LM 

Attività di volontariato 8,9 2010-2020 -1,53 LP LM 

Finanziamento delle associazioni 12,5 2010-2020 -2,05 LP LM 

Soddisfazione per il tempo libero 66,5 2010-2020 0,43 ST LM 

Persone di 3 anni e più che praticano sport in modo continuativo 25,7 2013-2020 3,36 LM LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: -
5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %..– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 
 

INDICI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI, UNITÀ DI MISURA E FONTE 
 

Tavola S2-TT (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi 6.04.01.00, 6.04.02.00 e 6.04.03.00 dell’Indirizzo 
Programmatico 6.04.00.00 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIET-

TIVO PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 6.04.01.00, 
6.04.02.00, 6.04.03.00 

   

Eccesso di peso (tassi standar-
dizzati) 

Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 18 anni e più in sovrappeso o 
obese sul totale delle persone di 18 anni e più. L'indicatore fa riferimento alla classificazione dell'Organizza-
zione mondiale della sanità (Oms) dell'Indice di Massa corporea (Imc: rapporto tra il peso, in kg, e il quadrato 
dell'altezza in metri). 

Tassi standardizzati 
per 100 persone 

Bes Salute 

Fumo (tassi standardizzati) Proporzione standardizzata con la popolazione con la popolazione europea al 2013 di persone di 14 anni e 
più che dichiarano di fumare attualmente sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Tassi standardizzati 
per 100 persone 

Bes Salute 

Alcol (tassi standardizzati) Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 14 anni e più che presentano 
almeno un comportamento a rischio nel consumo di alcol sul totale delle persone di 14 anni e più. Tenendo 
conto delle definizioni adottate dall'OMS, nonché delle raccomandazioni dell'INRAN e in accordo con l'Istituto 
Superiore di Sanità, si individuano come "consumatori a rischio" tutti quegli individui che praticano almeno uno 
dei comportamenti a rischio, eccedendo nel consumo quotidiano di alcol (secondo soglie specifiche per sesso 
e età) o concentrando in un'unica occasione di consumo l'assunzione di oltre 6 unità alcoliche di una qualsiasi 
bevanda (binge drinking). 

Tassi standardizzati 
per 100 persone 

Bes Salute 

Sedentarietà (tassi standardiz-
zati) 

Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 14 anni e più che non praticano 
alcuna attività fisica sul totale delle persone di 14 anni e più. L'indicatore si riferisce alle persone che non 
praticano sport né continuamente né saltuariamente nel tempo libero e che non svolgono alcun tipo di attività 
fisica nel tempo libero (come passeggiate di almeno 2 km, nuotare, andare in bicicletta, ecc.). 

Tassi standardizzati 
per 100 persone 

Bes Salute 

Adeguata alimentazione (tassi 
standardizzati) 

Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 3 anni e più che consumano 
quotidianamente almeno 4 porzioni di frutta e/o verdura sul totale delle persone di 3 anni e più. 

Tassi standardizzati 
per 100 persone 

Bes Salute 

Attività di volontariato Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto attività gratuita per associazioni o gruppi di 
volontariato sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali Bes Relazioni 
sociali 

Finanziamento delle associazioni Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno finanziato associazioni sul totale delle persone di 14 
anni e più. 

Valori percentuali Bes Relazioni 
sociali 

Soddisfazione per il tempo libero Quota di organizzazioni non profit per 10.000 abitanti. Valori percentuali Bes Benessere 
soggettivo 

Persone di 3 anni e più che prati-
cano sport in modo continuativo 

Percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale 
delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali I.stat Vita quoti-
diana e opinione 
dei cittadini 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat.  

  



 

 

 

INDIRIZZO PROGRAMMATICO 17 (COD. 6.05.00.00) – CITTADINANZA: LEGALITÀ-SICUREZZA 

Indirizzo programmatico  6.05.00.00 Cittadinanza: legalità - sicurezza 
- Obiettivo programmatico 6.05.01.00 Prevenzione e presidio del territorio 

- Obiettivo programmatico 6.05.02.00 Lotta alla mafia 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
 
▪ All’Indirizzo Programmatico concorrono 2 obiettivi programmatici in attuazione attraverso 14 azioni/misure/policy e 3 azione di sistema (Attuazione legge 

sull'amministrazione condivisa sui beni comuni; Riqualificazione e manutenzione dei beni comuni e delle aree verdi; Patti di collaborazione e Patti di comunità). 
La strategia sottostante l’intervento pubblico per assicurare la legalità e la sicurezza nel territorio regionale, si pone due obiettivi: la prevenzione della criminalità 
e l’emarginazione – nella cultura regionale – delle criminalità organizzate.  
Delle complessive 17 azioni/misure/policy, 7 possono essere considerati interventi di pianificazione, di strategia e di carattere normativo-regolatorio e 10 sono 
classificabili come «incentivi e finanziamenti» destinati ad acquisti e promozioni di specifici progetti. 
Per l’obiettivo Prevenzione e presidio del territorio (6.05.01.00) sono stati previsti 6 azioni/misure/policy [ Progetto “Sicurezza in Comune”: finanziamento di 
programmi per la trasparenza amministrativa e la formazione dei dipendenti; Piano regolatore regionale sulla sicurezza urbana; Prosecuzione della collabora-
zione con le prefetture regionali nell’ambito del Patto Lazio Sicuro; Messa “in rete” degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati; Testo unico in materia 
di sicurezza urbana e polizia locale; Investimenti per il potenziamento dei corpi e dei servizi di polizia locale ]. 
La Lotta alla mafia (6.05.02.00)  consiste in 8 azioni/misure/policy regionali [Testo Unico contro le mafie; Rete di scuole della legalità; Borse di studio per 
laureati in discipline di contrasto alla criminalità; Summer School Antimafia; Consulta regionale sui beni confiscati; Sostegno alla libertà di stampa con campagne 
di sensibilizzazione mirata; Riqualificazione dei beni confiscati da destinare a finalità sociali; Sostegno alle attività danneggiate dalla criminalità ]. 
Il valore pubblico delle policy di questo Indirizzo Programmatico potrà essere valutato dalla dinamica di indici di performance che direttamente sono correlati 
agli effetti degli interventi (domini «Sicurezza», «Relazioni sociali», «Benessere soggettivo») e da indici di performance che indirettamente sono correlati agli 
effetti degli interventi (domini «Benessere economico» e «Istruzione e formazione»). 
 

Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy degli obiettivi programmatici 6.05.01.00 e 6.05.02.00  
▪ Si veda la Tavola S2-UU (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 6.05.01.00 e 6.05.02.00 dell’Indirizzo Programmatico 6.05.00.00 
 

BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
 
Beneficiari 
▪ Individui, famiglie, società 
▪ Imprese 
▪ Territorio  

 
Effetti attesi 
▪ Positivi sul capitale umano, sociale ed economico 

 

 



 

 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 

Tavola S2-uu 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 6.05.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
IMPEGNI 

. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE  

VALORI  
ASSOLUTI 

VALORI  
ASSOLUTI 

 

6.05.00.00 2,52 0,0 1,82 0,3 0,39 0,0 0,49 0,2 4,34 0,89 20,4 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 100,00 283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 

Tavola S2-uu 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Program-
matico 6.05.00.00  
(valori espressi in milioni) 

Codice 
Previsioni di spesa  

2022 
Previsioni di spesa  

2023 
Previsioni di spesa  

2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 

C K T C K T C K T C K T 

6.05.00.00 4,70 2,70 7,40 2,45 0,00 2,45 2,20 0,00 2,20 9,35 2,70 12,05 

Per memoria: Totale 13.953,17 1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55 737,78 14.457,33 41.440,37 3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 
 



 

 

 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 

Tavola S2-UU (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 6.05.01.00 e 6.05.02.00 dell’Indirizzo Programmatico 6.05.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVI 6.05.01.00 e 6.05.02.00      

Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) 31,1 2010-2019 2,52 LM LM 

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 11,3 2010-2019 -0,89 ST LM 

Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) 21,8 2010-2020 4,09 LP LM 

Partecipazione culturale fuori casa 39,9 2010-2020 -1,62 LP LM 

Lettura di libri e quotidiani 38,5 2010-2020 -1,52 LP LM 

Disuguaglianza del reddito netto (s80/s20) 5,8 2010-2018 0,44 ST LM 

Grave deprivazione abitativa 7,7 2010-2019 -3,53 LM LM 

Attività di volontariato 8,9 2010-2020 -1,53 LP LM 
Finanziamento delle associazioni 12,5 2010-2020 -2,05 LP LM 
Organizzazioni non profit 57,7 2011-2018 4,19 LM LM 
Omicidi volontari 0,4 2010-2019 -2,01 LM LM 
Furti in abitazione 10,2 2010-2019 -2,18 LM LM 
Borseggi 10,3 2010-2019 2,02 LP LM 
Rapine 1,6 2010-2019 2,96 LP LM 
Percezione di sicurezza camminando da soli quando è buio 45,5 2010-2020 0,5 ST LM 
Percezione del rischio di criminalità 41,5 2010-2020 -1,97 LM LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: -
5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %..– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 
 



 

 

 

INDICI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI, UNITÀ DI MISURA E FONTE 
 

Tavola S2-UU (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi 6.05.01.00 e 6.05.02.00 dell’Indirizzo Program-
matico 6.05.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMA-

TICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 6.05.01.00 e 6.05.02.00 
   

Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) Percentuale di persone di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo di livello terziario 
(Isced 5, 6, 7 o 8) sul totale delle persone di 30-34 anni. 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Uscita precoce dal sistema di istruzione e forma-
zione 

Percentuale di persone di 18-24 anni con al più il diploma di scuola secondaria di primo 
grado (licenza media), che non sono in possesso di qualifiche professionali regionali otte-
nute in corsi con durata di almeno 2 anni e non inserite in un percorso di istruzione o forma-
zione sul totale delle persone di 18-24 anni. 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) Percentuale di persone di 15-29 anni né occupate né inserite in un percorso di istruzione o 
formazione sul totale delle persone di 15-29 anni.  

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Partecipazione culturale fuori casa Percentuale di persone di 6 anni e più che hanno praticato 2 o più attività culturali nei 12 
mesi precedenti l’intervista sul totale delle persone di 6 anni e più. Le attività considerate 
sono 6: si sono recate almeno quattro volte al cinema; almeno una volta rispettivamente a: 
teatro; musei e/o mostre; siti archeologici, monumenti; concerti di musica classica, opera; 
concerti di altra musica. 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Lettura di libri e quotidiani Percentuale di persone di 6 anni e più che hanno letto almeno quattro libri l’anno (libri carta-
cei, e-book, libri on line, audiolibri) per motivi non strettamente scolastici o professionali e/o 
hanno letto quotidiani (cartacei e/o on line) almeno tre volte a settimana sul totale delle per-
sone di 6 anni e più. 

Valori percentuali Bes Istruzione e 
formazione 

Disuguaglianza del reddito netto (s80/s20) Rapporto fra il reddito equivalente totale ricevuto dal 20% della popolazione con il più alto 
reddito e quello ricevuto dal 20% della popolazione con il più basso reddito. 

Numero puro - rap-
porto tra redditi 

Bes Benessere 
economico 

Grave deprivazione abitativa Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate e che presentano almeno uno 
tra i seguenti tre problemi: a) problemi strutturali dell'abitazione (soffitti, infissi, ecc.); b) non 
avere bagno/doccia con acqua corrente; c) problemi di luminosità. 

Valori percentuali Bes Benessere 
economico 

Attività di volontariato Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto attività gratuita per associa-
zioni o gruppi di volontariato sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali Bes Relazioni 
sociali 

Finanziamento delle associazioni Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno finanziato associazioni sul totale 
delle persone di 14 anni e più. 

Valori percentuali Bes Relazioni 
sociali 

Organizzazioni non profit Quota di organizzazioni non profit per 10.000 abitanti. Per 100.000 abitanti Bes Relazioni 
sociali 

Omicidi volontari Numero di omicidi per 100.000 abitanti. Per 100.000 abitanti Bes Sicurezza 
Furti in abitazione Vittime di furti in abitazione per 1.000 famiglie. Per 1.000 famiglie Bes Sicurezza 
Borseggi Vittime di borseggi per 1.000 abitanti. Per 1.000 abitanti Bes Sicurezza 
Rapine Vittime di rapine per 1.000 abitanti. Per 1.000 abitanti Bes Sicurezza 
Percezione di sicurezza camminando da soli 
quando è buio 

Percentuale di persone di 14 anni e più che si sentono molto o abbastanza sicure cammi-
nando al buio da sole nella zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più. 

valori percentuali Bes Sicurezza 

Percezione del rischio di criminalità Percentuale di famiglie che dichiarano molto o abbastanza rischio di criminalità nella zona 
in cui vivono sul totale delle famiglie. 

valori percentuali Bes Sicurezza 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat.  

 



 

 

 

INDIRIZZO PROGRAMMATICO 18 (COD. 7.01.00.00) – MUOVERE 

Indirizzo programmatico  7.01.00.00 Muovere 
- Obiettivo programmatico 7.01.01.00 Investimenti per l’ammodernamento della rete ferroviaria 

- Obiettivo programmatico 7.01.02.00 Interventi regionali per il trasporto di Roma Capitale  
- Obiettivo programmatico 7.01.03.00 Consolidare la qualità del servizio ferroviario e del trasporto su gomma 

- Obiettivo programmatico 7.01.04.00 Investimenti sulla rete stradale 

- Obiettivo programmatico 7.01.05.00 Sviluppo del sistema aeroportuale 

- Obiettivo programmatico 7.01.06.00 Sviluppo del sistema portuale 

- Obiettivo programmatico 7.01.07.00 Sviluppo del ramo della logistica 

- Obiettivo programmatico 7.01.08.00 Completamento della maglia digitale del Lazio 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
 
▪ All’Indirizzo Programmatico concorrono 8 obiettivi programmatici in attuazione attraverso 54 azioni/misure/policy e 1 azione di sistema (Approvazione del 

Piano regionale della mobilità sostenibile e della logistica). 
Il valore pubblico degli 8 obiettivi si potrà osservare negli effetti di accrescimento di tutte le forme di capitale.  
Alcuni effetti diretti e indiretti generati del policy mix riguarderanno: il tempo risparmiato e la sicurezza negli spostamenti per individui e merci; gli incrementi del 
fatturato per le attività economiche che realizzano le opere e gli interventi; la riduzione delle spese per input di produzione per le attività economiche che si 
servono dell’offerta di trasporto su ferro e/o su gomma; l’incremento dell’offerta di servizi per il turismo; la riduzione delle emissioni clima-alteranti e nocive per 
la salute umana e l’ambiente.       

▪ Gli investimenti per l’ammodernamento della rete ferroviaria (7.01.01.00) riguardano 7 interventi [Ammodernamento tecnologico del nodo di Roma; Rad-
doppio delle linee a binario unico (Lunghezza-Guidonia, Vigna di Valle); Chiusura dell’anello ferroviario di Roma; Realizzazione del nodo di interscambio del 
Pigneto; Raddoppio della ferrovia Campoleone-Nettuno (tratta Campoleone-Aprilia); Completamento della ferrovia Formia-Gaeta (Littorina); Ripristino della 
linea ferroviaria Priverno-Fossanova-Terracina ]; gli investimenti sulla rete stradale (7.01.04.00) ricadono su 16 interventi [ Messa in sicurezza dell’autostrada 
Teramo-L’Aquila-Roma; ponti, viadotti e sottopassi; Superstrada Orte-Civitavecchia: tratta Cinelli-Monteromano e integrazione tratta Monteromano-Tarquinia; 
SS4 Salaria: piano pluriennale di potenziamento (ANAS); Corridoio Roma-Latina-Valmontone: fattibilità di soluzioni alternative per l’intersezione con il nodo 
stradale di Roma; Via Tiburtina: allargamento a 4 corsie (tratto Roma-Guidonia Montecelio); Rieti-Torano: accordo con ANAS per il completamento fino a Rieti; 
Frosinone-Sora-Cassino: superamento del centro abitato di Sora e collegamento con la superstrada Sora-Cassino (ANAS); Via Cassia: adeguamento e messa 
in sicurezza (ANAS); Monti Lepini: realizzazione dell'ultimo lotto funzionale della strada statale 156 e collegamento tra i comuni di Montelanico e Norma; 
Collegamento Canepina-Vallerano-Vignanello con la Orte-Civitavecchia; Nettunense Smart; Collegamento Fornaci-Nomentana; Collegamento Prenestina 
Nuova-Lunghezza; Ponte di Orte; Intervento Ciampino S.P. Via dei Laghi sottopasso in località Casabianca; Realizzazione di nuovi caselli autostradali ].  

        Parallelamente, per Consolidare la qualità del servizio ferroviario e del trasporto su gomma (7.01.03.00) sono in attuazione 7 interventi [ Completamento 
del rinnovamento della flotta ferroviaria con treni ad alta capacità; Riqualificazione di 81 stazioni: collaborazioni con le Università per la progettazione; Prose-
cuzione del rinnovamento della flotta COTRAL: 400 nuovi bus; Riqualificazione dei capolinea e dei depositi COTRAL; Istituzione di collegamenti espressi tra 
Roma e le province; Istituzione di un servizio di alta frequenza sulle linee più utilizzate dall’utenza; Biglietto unico regionale ]. 

        Il valore pubblico di questi tre obiettivi si potrà osservare in: (a) alcuni indicatori di performance delle policy riguardano i domini «Qualità dei servizi», «Salute», 
«Benessere economico», «Benessere soggettivo» e «Ambiente»; (b) alcuni indicatori riguardano i settori che producono beni e servizi nel settore dei trasporti; 
(c) alcuni indicatori fanno riferimento ai temi «trasporti e mobilità», «turismo» e «qualità dell’aria» 

▪ Gli Interventi regionali per il trasporto di Roma capitale (metro, ferrovie concesse e trasporto su gomma) (7.01.02.00) riguardano 8 progetti in attuazione 
[ Metro C fino a Fori Imperiali; Metro B fino a Casal Monastero; Ferrovia Roma-Viterbo: raddoppio e ammodernamento; Ferrovia Roma-Lido: ammodernamento 
della rete e acquisto di nuovi treni; Ferrovia Termini-Centocelle: trasferimento della proprietà dell’infrastruttura a Roma Capitale; Investimenti per il TPL: acquisto 
autobus ad alta efficienza ambientale; Realizzazione di nodi d’interscambio per la mobilità collettiva; Investimenti in tecnologie per la mobilità urbana ]. 
Il valore pubblico di questo obiettivo, considerata la rilevanza macroeconomica di Roma Capitale rispetto all’intero territorio regionale, potrà essere rilevato negli 
effetti di accrescimento di tutte le forme di capitale e, in particolare, in alcuni incrementi di benessere (domini «Qualità dei servizi», «Salute», «Benessere 
soggettivo» e «Ambiente»; indicatori relativi ai settori che producono beni e servizi nel settore dei trasporti; indicatori che fanno riferimenti ai temi «trasporti e 
mobilità», «qualità dell’aria» e «turismo»). 

▪ Oltre alle azioni/misure/ policy regionali sulle reti su ferro e su gomma, un altro gruppo di 4 obiettivi di questo Indirizzo Programmati, è volto allo sviluppo delle 
altre reti infrastrutturali di trasporto di uomini, merci e dati.  

          Lo Sviluppo del sistema aeroportuale (7.01.05.00) riguarda 3 interventi [ Ciampino: ridimensionamento del numero dei voli; Fiumicino: completamento (area 
sud) nel rispetto dell’ambiente; Fiumicino: realizzazione di un ponte (4 corsie) sul Tevere tra Isola Sacra e Ostia Antica ]; per lo Sviluppo del sistema portuale 
(7.01.06.00) sono previsti 3 interventi [ Porto di Civitavecchia: nuove infrastrutture ferroviarie; Manutenzione e adeguamento dei porti di competenza regionale; 
Sostegno all'istituzione della Zona Logistica Semplificata del Tirreno Centro-Settentrionale (Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta) ]; per lo Sviluppo del ramo della 
logistica (7.01.07.00) sono in attuazione 4 interventi [ Interventi per le aree logistiche di Fiumicino, Santa Palomba, Orte e Civitavecchia; Incentivi per la 
diversificazione degli orari di distribuzione; Sostegno alle aree logistiche di prossimità; Incentivi allo sviluppo di sistemi distributivi a basso impatto ambientale 
(rinnovo delle flotte) ]. 

          Infine, per il Completamento della maglia digitale del Lazio (7.01.08.00) sono in attuazione 6 interventi [ Programma regionale banda ultra-larga; Consoli-
damento e razionalizzazione dei Data-Center regionali; Istituzione del catasto delle reti per il monitoraggio dello sviluppo della connettività; Aggiornamento 
dell'Agenda digitale regionale; Interventi per l’innovazione digitale della P.A. e del sistema d’impresa; Investimenti in paline informative elettroniche ad alimen-
tazione fotovoltaica; Aggiornamento documento strategico per l’Agenda digitale regionale ]. 
Il valore pubblico delle policy di questo gruppo di obiettivi potrà essere valutato dalla dinamica di indici di performance che direttamente sono correlati agli effetti 
degli interventi (domini «Qualità dei servizi», «Salute», «Benessere soggettivo» e «Ambiente»; indicatori relativi ai settori che producono beni e servizi nel 
settore dei trasporti; indicatori che fanno riferimenti ai temi «trasporti e mobilità», «qualità dell’aria» e «turismo»). 



 

 

 

 
 

Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy degli obiettivi programmatici 7.01.01.00, 7.01.02.00, 7.01.04.00 e 7.01.03.00 
▪ Si veda la Tavola S2-VV (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 7.01.01.00, 7.01.04.00 e 7.01.03.00 dell’Indirizzo Programmatico 

7.01.00.00 
 
Valutazione della performance delle policy degli obiettivi programmatici 7.01.05.00-7.01.06.00-7.01.07.00 e 7.01.08.00 
▪ Si veda la Tavola S2-VV (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 7.01.05.00, 7.01.06.00, 7.01.07.00 e 7.01.08.00 dell’Indirizzo Pro-

grammatico 7.01.00.00 
 

BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
 
Beneficiari 
▪ Individui, famiglie, società 
▪ Imprese 
▪ Ambiente e territorio 

 
Effetti attesi 
▪ Positivi sul capitale umano, sociale, economico e ambientale 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 

Tavola S2-vv 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 7.01.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
IMPEGNI 

. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI  

ASSOLUTI 
QUOTE  

VALORI  
ASSOLUTI 

VALORI  
ASSOLUTI 

 

7.01.00.00 1.289,82 8,8 147,39 22,7 877,56 6,6 71,31 25,1 1.437,21 948,87 66,0 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 100,00 283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 

Tavola S2-vv 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Programma-
tico 7.01.00.00  
(valori espressi in milioni) 

Codice 
Previsioni di spesa  

2022 
Previsioni di spesa  

2023 
Previsioni di spesa  

2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 

C K T C K T C K T C K T 

7.01.00.00 954,43 509,44 1.463,88 968,36 344,83 1.313,18 983,85 166,18 1.150,02 2.906,64 1.020,45 3.927,08 

Per memoria: Totale 13.953,17 1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55 737,78 14.457,33 41.440,37 3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 



 

 

 

 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 

Tavola S2-VV (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 7.01.01.00, 7.01.02.00, 7.01.04.00 e 7.01.03.00 dell’Indirizzo 
Programmatico 7.01.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVI 7.01.01.00, 7.01.02.00**, 7.01.03.00, 7.01.04.00      

Posti-km offerti dal Tpl 6368 2010-2019 -2,72 LP LM 

Soddisfazione per i servizi di mobilità 6,9 2010-2020 -0,12 ST LM 

Utenti assidui dei mezzi pubblici 23,5 2010-2020 -2,7 LP LM 

Mortalità per incidenti stradali (15-34 anni) 0,8 2010-2020 -11,77 NM LM 

Qualità dell'aria - PM2.5 75,5 2010-2019 -2,78 LP LM 

Quota di Unità Locali 4,8 2010-2018 0,81 ST LM 

Quota di Addetti alle Unità Locali 4,3 2010-2018 -0,29 ST LM 

Quoziente di localizzazione 0,4 2010-2018 -2,75 LP LM 

Quota di valore aggiunto 0,4 2010-2018 0 ST LM 

Quota di Unità Locali 6,2 2010-2018 -1,33 LP LM 

Quota di Addetti alle Unità Locali 8,4 2010-2018 3,87 LM LM 

Quoziente di localizzazione 0,9 2010-2018 3,19 LM LM 

Quota di valore aggiunto 0,8 2010-2018 3,66 LM LM 

Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (2) 8,4 2010-2020 0,66 ST LM 

Passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di provincia per abitante 290,7 2010-2019 -6,05 NP LM 

Grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario a livello regionale  (Totale) 61,8 2010-2020 2,94 LM LM 

Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (1) 38,5 2010-2020 1,75 LM LM 

Lunghezza della rete stradale 54 2010-2014 -3,12 LP LM 

Lunghezza della rete autostradale 2,8 2010-2014 0,91 ST LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: -
5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %..– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

Tavola S2-VV (B): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 7.01.05.00, 7.01.06.00, 7.01.07.00 e 7.01.08.00 dell’Indirizzo Pro-
grammatico 7.01.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVI 7.01.05.00, 7.01.06.00, 7.01.07.00, 7.01.08.00      

Indice del traffico aereo 843,6 2010-2019 1,75 LM LM 

Passeggeri sbarcati via aerea 24367730 2010-2019 2,26 LM LM 

Passeggeri imbarcati via aerea 24338938 2010-2019 2,15 LM LM 

Merce nel complesso della navigazione per tipo di carico – CONTENITORI 7,5 2010-2019 24,29 NM LM 

Merce nel complesso della navigazione per tipo di carico - RINFUSA LIQUIDA 37,4 2010-2019 -4,18 LP LM 

Merce nel complesso della navigazione per tipo di carico - RINFUSA SOLIDA 20,7 2010-2019 6,42 NM LM 

Merce nel complesso della navigazione per tipo di carico - RO-RO 33,2 2010-2019 5,33 NM LM 

Merce nel complesso della navigazione per tipo di carico - ALTRO CARICO 1,2 2010-2019 -26,51 NP LM 

Utenti regolari di internet 67,4 2010-2020 4,32 LM LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: -
5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %..– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt. 

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 
 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 

Tavola S2-VV (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi 7.01.01.00, 7.01.02.00, 7.01.04.00 e 7.01.03.00 
dell’Indirizzo Programmatico 7.01.00.00 
 



 

 

 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO 

PROGRAMMATICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 7.01.01.00, 7.01.02.00, 7.01.03.00, 7.01.04.00 

Posti-km offerti dal Tpl 
Tassi di mortalità per incidenti stradali standardizzati con la popolazione europea al 2013 
all'interno della classe di età 15-34 anni, per 10.000 residenti. 

Valori percentuali Bes Qualità dei servizi 

Soddisfazione per i servizi di mobilità 
Percentuale di utenti di 14 anni e più che hanno espresso un voto uguale o superiore a 8 
per tutti i mezzi di trasporto che utilizzano abitualmente (più volte a settimana) sul totale 
degli utenti assidui di 14 anni e più. 

Valori percentuali 
Bes Qualità dei servizi 

Utenti assidui dei mezzi pubblici 
Percentuale di persone di 14 anni e più che utilizzano più volte a settimana i mezzi di 
trasporto pubblici (autobus, filobus, tram all'interno del proprio comune; pullman o corriere 
che collegano comuni diversi; treno). 

Valori percentuali 
Bes Qualità dei servizi 

Mortalità per incidenti stradali (15-34 
anni) 

Tassi di mortalità per incidenti stradali standardizzati con la popolazione europea al 2013 
all'interno della classe di età 15-34 anni, per 10.000 residenti. 

Valori percentuali Bes Salute 

Qualità dell'aria - PM2.5 

Percentuale di misurazioni valide superiori al valore di riferimento per la salute, definito 
dall'OMS (10 µg/m³), sul totale delle misurazioni valide delle concentrazioni medie annuali 
di PM2,5 per tutte le tipologie di stazione (traffico urbano e suburbano, fondo urbano e 
suburbano, rurale). 

Valori percentuali 

Bes Ambiente 

Quota di Unità Locali Quota regionale sul totale Italia. Valori percentuali 
Competitività Settore 29 - Fabbri-
cazione di autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi 

Quota di Addetti alle Unità Locali Quota regionale sul totale Italia. Valori percentuali 
Competitività Settore 29 - Fabbri-
cazione di autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi 

Quoziente di localizzazione 
Rapporto tra la quota regionale degli addetti alle Unità Locali del settore (rispetto al totale 
degli addetti) e la corrispondente quota calcolata a livello nazionale. 

Valori assoluti 
Competitività Settore 29 - Fabbri-
cazione di autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi 

Quota di valore aggiunto Quota del settore rispetto al valore aggiunto totale della regione. valori percentuali 
Competitività Settore 29 - Fabbri-
cazione di autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi 

Quota di Unità Locali Quota regionale sul totale Italia. Valori percentuali 
Competitività Settore 30 - Fabbri-
cazione di altri mezzi di trasporto 

Quota di Addetti alle Unità Locali Quota regionale sul totale Italia. Valori percentuali 
Competitività Settore 30 - Fabbri-
cazione di altri mezzi di trasporto 

Quoziente di localizzazione 
Rapporto tra la quota regionale degli addetti alle Unità Locali del settore (rispetto al totale 
degli addetti) e la corrispondente quota calcolata a livello nazionale. 

Valori assoluti Competitività Settore 30 - Fabbri-
cazione di altri mezzi di trasporto 

Quota di valore aggiunto Quota del settore rispetto al valore aggiunto totale della regione. Valori percentuali 
Competitività Settore 30 - Fabbri-
cazione di altri mezzi di trasporto 

Indice di utilizzazione del trasporto fer-
roviario (2) 

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

Valori percentuali 
Politiche di sviluppo - Trasporti e 
mobilità 

Passeggeri trasportati dal TPL nei co-
muni capoluogo di provincia per abi-
tante 

(*) Dati non Diffondibili  Politiche di sviluppo - Trasporti e 
mobilità 

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

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. 

Valori percentuali 
Politiche di sviluppo - Trasporti e 
mobilità 

Indice di utilizzazione del trasporto fer-
roviario (1) 

Persone che hanno utilizzato il mezzo di trasporto almeno una volta nell'anno sul totale 
della popolazione di 14 anni e oltre 

Valori percentuali 
Politiche di sviluppo - Trasporti e 
mobilità 

Lunghezza della rete stradale Lunghezza della rete ferroviaria delle FS in esercizio totale Chilometri 
Politiche di sviluppo - Trasporti e 
mobilità 

Lunghezza della rete autostradale Strade provinciali, regionali e di interesse nazionale sulla superficie regionale  
Chilometro per 
cento chilometri 
quadrati 

Politiche di sviluppo - Trasporti e 
mobilità 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat.  
 

 



 

 

 

Tavola S2-VV (B)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi 7.01.05.00, 7.01.06.00, 7.01.07.00 e 7.01.08.00 
dell’Indirizzo Programmatico 7.01.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMA-

TICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 7.01.05.00, 7.01.06.00, 7.01.07.00, 
7.01.08.00 

   

Indice del traffico aereo Passeggeri sbarcati e imbarcati per via aerea Numero per 100 abitanti Politiche di sviluppo - Trasporti e 
mobilità 

Passeggeri sbarcati via aerea Passeggeri sbarcati per via aerea Numero Politiche di sviluppo - Trasporti e 
mobilità 

Passeggeri imbarcati via aerea Passeggeri imbarcati per via aerea Numero Politiche di sviluppo - Trasporti e 
mobilità 

Merce nel complesso della navigazione per tipo di 
carico – CONTENITORI 

Quota percentuale sul totale Valori percentuali Politiche di sviluppo - Trasporti e 
mobilità 

Merce nel complesso della navigazione per tipo di 
carico - RINFUSA LIQUIDA 

Quota percentuale sul totale Valori percentuali Politiche di sviluppo - Trasporti e 
mobilità 

Merce nel complesso della navigazione per tipo di 
carico - RINFUSA SOLIDA 

Quota percentuale sul totale Valori percentuali Politiche di sviluppo - Trasporti e 
mobilità 

Merce nel complesso della navigazione per tipo di 
carico - RO-RO 

Quota percentuale sul totale Valori percentuali Politiche di sviluppo - Trasporti e 
mobilità 

Merce nel complesso della navigazione per tipo di 
carico - ALTRO CARICO 

Quota percentuale sul totale Valori percentuali Politiche di sviluppo - Trasporti e 
mobilità 

Utenti regolari di internet Percentuale di persone di 11 anni e più che hanno usato internet al-
meno una volta a settimana nei 3 mesi precedenti l’intervista. 

Valori percentuali Bes Innovazione, ricerca e creati-
vità 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat.  
 

  



 

 

 

INDIRIZZO PROGRAMMATICO 19 (COD. 8.01.00.00) – APERTURA 

Indirizzo programmatico  8.01.00.00 Apertura 
- Obiettivo programmatico 8.01.01.00 Affermare il valore dell’Unione Europea 

- Obiettivo programmatico 8.01.02.00 Cogliere le opportunità globali 

 
 

VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE DELLE POLICY 
 
Valore pubblico 
▪ All’Indirizzo Programmatico concorrono 2 obiettivi programmatici in attuazione attraverso 11 azioni/misure/policy per incrementare l’offerta di servizi regionali 

in favore dei cittadini e delle imprese, promuovere la cultura europea nella società, attivare collaborazioni inter-istituzionali su specifiche tematiche di sviluppo, 
creare reti di relazioni in vari campi e settori di interesse comune. 

▪ Per Affermare il valore dell’unione europea (8.01.01.00) sono state previste 5 azioni/misure/policy [ Incremento dei servizi per l’accesso alle opportunità 
europee: ampliamento del numero di sportelli Lazio Europa; Iniziative per la promozione della cultura europea nella cittadinanza; Cooperazione competitiva: 
collaborazione con regioni europee avanzate nella Smart Specialization del Lazio; Politica di coesione post 2020: proposte in tema di condizionalità, strumenti 
finanziari, sussidiarietà e semplificazione; Trasparenza e protocolli con Guardia di Finanza sull’utilizzo delle risorse europee ]. Per Cogliere le opportunità 
globali (8.01.02.00) sono state ideati 6 interventi [ Consulta delle multinazionali del Lazio; Collaborazione con organizzazioni internazionali presenti sul 
territorio (FAO, IFAD); Istituzione dell’osservatorio regionale per la cooperazione allo sviluppo; Creazione della rete internazionale dei cittadini del Lazio; Crea-
zione della rete degli accademici laziali nel mondo; Think tank per internazionalizzare: valorizzazione delle best practice delle imprese laziali ].  
Le policy di questo Indirizzo Programmatico concorreranno a generare effetti politivi – indiretti – sull’evoluzione del capitale umano e sociale.  
Gli effetti dell’azione pubblica potranno essere stimati valutando le dinamiche degli indicatori di performance nei domini del benessere che – ragionevolmente 
– potranno esser maggiormente interessati («Benessere economico», «Benessere soggettivo» e «Politica e istituzioni»).  

 
Valutazione della performance delle azioni di sistema e delle policy degli obiettivi programmatici 8.01.01.00 e 8.01.02.00 
▪ Si veda la Tavola S2-ZZ (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 8.01.01.00 e 8.01.02.00 dell’Indirizzo Programmatico 8.01.00.00 
 

BENEFICIARI DELL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO ED EFFETTI ATTESI 
 
Beneficiari 
▪ Individui, famiglie, società 
▪ Imprese 

 
Effetti attesi 
▪ Positivi sul capitale umano, sociale ed economico 

 

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE E EROGATE 2021 

Tavola S2-zz 1: PIAO Lazio 2022: impegni e pagamenti 2021 dell’Indirizzo Programmatico 8.01.00.00  
(valori espressi in milioni; quote in percentuale)  

CODICE 

2021 

IMPEGNI  
(PARTE CORRENTE) 

IMPEGNI  
(PARTE CAPITALE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CORRENTE) 

PAGAMENTI  
(PARTE CAPITALE) 

IMPEGNI 
(TOTALE) 

PAGA-

MENTI 
(TOTALE) 

PAGAMENTI 
IMPEGNI 

. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE. 

VALORI  
ASSOLUTI 

QUOTE 
VALORI 

ASSOLUTI 
QUOTE  

VALORI  
ASSOLUTI 

VALORI  
ASSOLUTI 

 

8.01.00.00 7,91 0,1 30,25 4,7 1,31 0,0 0,24 0,1 38,17 1,56 4,1 

Per memoria: Totale 14.678,79 100,0 647,91 100,0 13.270,03 100,00 283,81 100,0 15.326,70 13.553,84 88,4 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

 



 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 2022-2024 

Tavola S2-zz 2: PIAO Lazio 2022: previsione di spese (parte corrente (C) e parte capitale (K)) 2022, 2023 e 2024 dell’Indirizzo Programma-
tico 8.01.00.00  
(valori espressi in milioni) 

Codice 
Previsioni di spesa  

2022 
Previsioni di spesa  

2023 
Previsioni di spesa  

2024 

Totale  
previsioni di spesa  

2022-2024 
C K T C K T C K T C K T 

8.01.00.00 278,62 358,17 636,78 282,31 360,10 642,41 286,23 363,89 650,12 847,16 1.082,15 1.929,31 

Per memoria: Totale 13.953,17 1.435,31 15.388,48 13.767,66 1.148,36 14.916,02 13.719,55 737,78 14.457,33 41.440,37 3.321,45 44.761,82 

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2022. 

TEMPO D’ATTUAZIONE 
 

▪ Legislatura 2018-2023 
 

MISURAZIONE GOAL (CONTRIBUTI DELLA POLICY) 
 
▪ Tasso di variazione annuale  
▪ Tasso di variazione medio annuo composto 
▪ Linea di tendenza 
 



 

 

 

BASELINE E FONTE DEGLI INDICI DI PERFORMANCE DELLE POLICY 
 

Tavola S2-ZZ (A): PIAO Lazio 2022: Indici di performance per gli obiettivi 8.01.01.00 e 8.01.02.00 dell’Indirizzo Programmatico 8.01.00.00 
 

INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMATICO 
BASELINE  

(a) (d) 
ANNI TVMAC  

(b) 
TENDENZA  

(c) 
ATTESE 

(c) 

OBIETTIVI 8.01.01.00 e 8.01.02.00      

Reddito disponibile lordo pro capite 19767,5 2010-2019 -0,01 ST LM 

Disuguaglianza del reddito netto (s80/s20) 5,8 2010-2018 0,44 ST LM 

Fiducia nel Parlamento italiano 4 2011-2020 2,83 LM LM 

Giudizio positivo sulle prospettive future 29,9 2012-2020 2,58 LM LM 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. – (a) Baseline: valore al 2018 o, in caso di assenza, all’anno 
immediatamente precedente; ANNI: Arco temporale su cui è calcolato il tasso; (b) TVMAC= Tasso di Variazione Medio Annuo Composto; (c) Tendenza e attese: Netto 
Miglioramento (NM) se: tasso > +5,0 %; Lieve Miglioramento (LM) se: +1,0 % < tasso < +5,0 %; Stabile (ST) se: - 1,0 % < tasso < +1,%; Lieve Peggioramento (LP) se: -
5,0 % < tasso < -1,0 %; Netto Peggioramento (NP): se: tasso < -5,0 %..– (d) I metadati per ciascun indicatore sono riportati nelle tabelle successive che terminano con 
suffisso -mt.

GOALS (VALORE PUBBLICO) 
 

▪ Il contributo dell’indirizzo programmatico, degli obiettivi e delle azioni/misure/policy al benessere – nelle sue diverse forme – è stimato per tutti gli indici considerati, 
mediamente, in lieve miglioramento (LM) per il breve-medio periodo. 
 

INDICI DI PERFORMANCE: DEFINIZIONI, UNITÀ DI MISURA E FONTI 
 

Tavola S2-ZZ (A)-mt: PIAO Lazio 2022: metadati degli indici di performance per gli obiettivi 8.01.01.00 e 8.01.02.00 dell’Indirizzo Program-
matico 8.01.00.00 
 

 
INDICI DI PERFORMANCE PER OBIETTIVO PROGRAMMA-

TICO 
 

 
DESCRIZIONE  

 
UNITÀ DI  
MISURA 

 
FONTE 

OBIETTIVI 8.01.01.00 e 8.01.02.00 
   

Reddito disponibile lordo pro capite Rapporto tra il reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici e il numero totale di 
persone residenti (prezzi correnti). 

Euro (prezzi correnti) Bes Benessere 
economico 

Disuguaglianza del reddito netto (s80/s20) Rapporto fra il reddito equivalente totale ricevuto dal 20% della popolazione con il più alto 
reddito e quello ricevuto dal 20% della popolazione con il più basso reddito. 

Numero puro - rap-
porto tra redditi 

Bes Benessere 
economico 

Fiducia nel Parlamento italiano Punteggio medio di fiducia nel Parlamento italiano (in una scala da 0 a 10) espresso dalle 
persone di 14 anni e più. 

Valore medio Bes Politica e istitu-
zioni 

Giudizio positivo sulle prospettive future Percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono che la loro situazione personale 
migliorerà nei prossimi 5 anni sul totale delle persone di 14 anni e più. 

Valore percentuale Bes Benessere 
soggettivo 

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica su archivi e base-dati Istat. 


