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Definizione Indicatore di 

Risultato
Fonte Baseline

Obiettivo al 

2020

INTERVENTI - nr intervento e 

titolo intervento
Definizione Indicatore di realizzazione

Target  - 

realizzazion

e

DMO - Organismo tecnico pubblico con compito di 

ccordinamento turistico
1

Piano di sviluppo turistico dell'area 1

Eventi di coinvolgimento 5

Campagne di promozione e marketing 1

Partecipazione a Fiere ed Eventi 1

Km attrezzati con segnaletica 30

6.15

Tasso di 

sopravvivenza delle 

reti di impresa

Tasso di sopravvivenza delle reti 

di impresa nate all'anno t 

nell'area  e sopravvissute 

all'anno t+3 in percentuale sul 

numero di reti di impresa 

nell'anno t nell'area

Sistema di 

Monitorag

gio 

Regionale

60% 2.3 Club di prodotto Numero di imprese che ricevono sostegno 20

Numero di imprese che ricevono un sostegno. 10

Numero di nuove imprese beneficiarie di un 

sostegno
10

FabLab comprensoriale 1

Incremento percentuale della dotazione hardware e 

software
20%

2.3
Invalsi - Italiano V 

Primaria

Numero delle risposte corrette 

sul totale
MIUR 52,2 (18,2) 60 Ore di attività formativa erogate 900

2.4
Invalsi - Matematica 

V Primaria

Numero delle risposte corrette 

sul totale
MIUR 49,2 (15,0) 60 N. di docenti che partecipano ai percorsi formativo 600

2.5
Invalsi- Italiano III 

second. I grado

Numero delle risposte corrette 

sul totale
MIUR 58,2 (17,0) 70 Percorsi formativi per docenti 27

2.6
Invalsi - Matematica  

III second. I grado

Numero delle risposte corrette 

sul totale
MIUR 51,0 (15,8) 60 Docenti coinvolti nella formazione 540

2.7
Invalsi Italiano II 

second II grado

Numero delle risposte corrette 

sul totale
MIUR 48,4 (18,0) 60 Ore di formazione per docenti 810

Percorsi dididattici sperimentalii per studenti 32

Studenti coinvolti nei percorsi sperimentali 640

Ore di formazione per studenti 960

7.1 Azioni di supporto 

specialistico a vantaggio dei 

minori migranti non 

accompagnati

Numero di studenti di origine migratoria che 

partecipano
36

 % di interventi monitorati 100%

Sistema di Monitoraggio attivato 1

Eventi di sensibilizzazione degli stakeholder locali 1

Eventi di comunicazione 2

Eventi di diffusione dei risultati 2

Servizi digitali migrati dalla Regione Campania presso 

il data center della Comunità Montana Vallo di Diano 

( SPID, PagoPa, ANPR, Open Data)

4

Nuovi servizi a supporto dell’istruzione, della

mobilità e della sanità attivati
3

6.6

Rposizionamento 

competitivo delle 

destinazioni 

turistiche

6.8

Miglioramento 

delle condizioni e 

degli standard di 

offerta e fruizione 

del patrimonio 

nelle aree di 

attrazione naturale

5.3 Tasso di turisticità

Giornate di presenza (italiani e 

stranieri) nel complesso degli 

esercizi ricettivi per abitante

ISTAT 

Mibact- 

annuale

0,9% 2,0%

5.3 Tasso di turisticità

Giornate di presenza (italiani e 

stranieri) nel complesso degli 

esercizi ricettivi per abitante

ISTAT 

Mibact- 

annuale

0,9% 2,0%

6.2 FabLab - Tutorship e 

qualificazione imprese

Percentuale degli istituti di 

istruzione secondaria di II grado 

dell'area collegati 

sistematicamente in iniziative 

comprensoriali di innovazione 

tecnologica e di supporto della 

cultura, dell'ambiente e 

dell'economia locale

LOC.

60

IR.3

Imprese coinvolte in percorsi di qualificazione e 

sviluppo delle competenze
5

100% 1.2 Servizi Digitali

6.3 Azioni di formazione 

specialistica ed 

aggiornamento a supporto del 

corpo docente

7.2 Azione di potenziamento 

delle aree disciplinari di base

2.8 37,6 (14,6) 60
Invalsi Matematica 

II second. II grado

Numero delle risposte corrette 

sul totale
MIUR

IR.4

Progetti e interventi 

i che rispettano i 

cronoprogrammi di 

attuazione e un 

tracciato unico 

completo

Percentuale dei progetti e 

interventi che rispettano i 

cronoprogrammi di attuazione

LOC.

Ore formazione erogate

2

Aree protette ripristinate e riqualificate (ZSC Monti 

della Maddalena; Percorso Pertosa-Valle delle 

Orchidee-Monte Cervati)

2.1 DMO governance turistica

2.2 Promozione e marketing

3.1 Interventi di conservazione 

e di valorizzazione delle aree 

protette e degli habitat 

ricadenti nel Vallo di Diano

6.1 Creazione FabLab 

90%
1.1 Sistema intercomunale 

permanente

X.2
Servizi digitali per 

la popolazione
IR.5

Comuni con servizi 

pienamente 

interattivi

10.8

Diffusione della 

società della 

conoscenza nel 

mondo della scuola 

e della formazione 

e adozione di 

approcci didattici 

innovativi

6.4 Sostegno all'innovazione 

tecnologica dei sistemi 

produttivi territoriali

4.2 Imprese culturali e creative
Numero di imprese culturali e creative che ricevono 

sostegno per l'avvio
20

3.3

Nascita e 

consolidamento 

delle micro, piccole 

e medie imprese

Consolidamento, 

modernizzazione e 

diversificazione dei 

sistemi produttivi 

territoriali

6.14

Tasso di natalità 

delle imprese per 

settore

Imprese nate nell'anno t 

nell'area in percentuale sul 

numero di imprese attive 

nell'anno t

Unioncame

re
6,5%

9,0%

100%

Istituti di istruzione 

secondaria di II 

grado collegati e 

attivi 

nell’innovazione 

tecnologica e a 

supporto della 

cultura, 

dell'ambiente e 

dell'economia 

locale

LOC. 25% 100%

9,0%

Percentuale dei comuni con 

servizi pienamente interattivi

allegato n. 4 

X.1

Piena 

implementazione 

delle attività 

previste

6.14

Tasso di natalità 

delle imprese per 

settore

Imprese nate nell'anno t 

nell'area in percentuale sul 

numero di imprese attive 

nell'anno t

Unioncame

re
6,5%3.5

Rapporto percentuale tra 

attrezzature multimediali (lim, 

computer, dispostivi mobili, 

proiuettori interattivi) disponibili 

negli istituti scolastici dell'Area e 

numero di alunni totali

LOC. 25%

Disponibilità di 

nuove tecnologie 

per fini didattici

10.2

Miglioramento 

delle competenze 

chiave degli allievi



Sistema di allarme e monitoraggio comune a tutti i

comuni dell’area relativo al rischio sismico, incendio

e idrogeologico

1

Aggiornamento degli strati informativi relativi agli

scenari di rischio idraulico, frana e sismico contenuti

nel WEB Gis di protezione civile

3

Realizzazione e implementazione di Applicazione 

Mobile di infomobilità                                        [Servizi 

Informativi stradali - settore Viabilità e Trasposti -

Provincia di Salerno]

1

Implementazione del nuovo  programma di esercizio 1

X.5

Miglioramento dei 

livelli di sicurezza e 

qualità nelle strade 

delle aree interne

IR.7

Utilizzo di servizi 

collettivi innnovativi 

per la mobilità 

sostenibile

Utilizzo di mezzi pubblici di 

trasporto da parte di occupati, 

studenti, scolari e utenti di mezzi 

pubblici 

LOC.

tbd      

[fonte: 

Progetto di 

riorganizza

zione TPL]

tbd      [fonte: 

Progetto di 

riorganizzazion

e TPL]

8.2 Miglioramento della 

mobilità attraverso la messa 

in sicurezza delle fermate e dei 

punti di snodo

Messa in sicurezza delle fermate 70

Studio di fattibilità 1

Piano economico-finanziario 1

Servizio di taxi sociale affidato e operante 1

IR.9

Incidenza dei 

giovani conduttori 

agricoli

% conduttori agricoli con età fino 

a 39 anni sul totale dei 

conduttori

ISTAT 8% 10% Partnership pubblico privata di progetto 1

Studio di fattibilità 1

Progetto per la messa a sistema di un consorzio tra 

imprese per la filiera cerealicola basata sui grani 

antichi (Rural-Hub)

1

Azinede agricole incentivate (investimenti)
tbd (a valle 

della Fase 

A)

Azienede agricole incentivate (investimenti) per 

ricambio generazionale

tbd (a valle 

della Fase 

A)

Premi erogati per giovani agricoltori
tbd (a valle 

della Fase 

A)

Struttura di molitura con macina in pietra
Min 1 (a 

valle di fase 

A)

Strutture di trasformazione
tbd (a valle 

della Fase 

A)

Aziende incentivate per conversione bio
tbd (a valle 

della Fase 

A)

Aziende incentivate per adesione regimi di qualità
tbd (a valle 

della Fase 

A)

Azioni di informazione, pubblicità, promozione e 

valorizzazione

tbd (a valle 

della Fase 

A)

9.1 Implementazione Cure 

domiciliari - Ospedale di 

Comunità e Unità di Cure 

Primarie

Servizi sanitari e socio-sanitari territoriali attivati 2

9.2 Progetto obiettivo 

materno - infantile

Strutture adeguate dal punto di vista fisico e

organizzativo
3

Indice di domanda 

culturale del 

patrimonio statale 

Numero di visitatori negli istituti 

di antichità e d'arte statali (valori 

in migliaia)

ISTAT 

Mibact
72.924   120.000          Poli informativi tecnologici  (uno a Padula) 6

Indice di domanda 

culturale del 

patrimonio  non 

statale

Numero di visitatori negli istituti 

di antichità e d'arte non statali 

per istituto (valori in migliaia)

ISTAT 

Mibact
1.211      1.500              

Sala espositiva dei prodotti di merchandising, 

artigianato e gastronomici (Certosa di Padula)
1

Consolidamento, 

modernizzazione e 

diversificazione dei 

sistemi produttivi 

territoriali
IR.10

6.7 4.1 Poli della memoria

Miglioramento 

delle condizioni e 

degli standard di 

offerta e fruizione 

del patrimonio 

culturale, nelle 

aree di attrazione

5.1

X.6

Miglioramento 

della mobilità degli 

utenti a capacità 

motoria ridotta

IR.8

Cittadini che 

usufruiscono del 

servizio di taxi 

sociale

% di cittadini che usufruiscono 

del servizio di taxi sociale sul 

totale della popolazione 

residente nei comuni interessati

LOC. 0 3% 8.3 Taxi sociale

617,39.3

Aumento/ 

consolidamento/q

ualificazione dei 

servizi di cura 

rivolti a persone 

con limitazioni 

dell’autonomia e 

potenziamento 

della rete 

infrastrutturale e 

dell’offerta di 

servizi sanitari e 

sociosanitari 

territoriali

1.4

Tasso di 

ospedalizzazione 

evitabile

Somma ponderata di tassi di 

ricovero, in regime ordinario, per 

specifiche condizioni o patologie 

che possono essere 

adeguatamente trattate a livello 

extra-adeguatamente trattate a 

livello extraospedaliero:

asma pediatrica, complicanze del 

diabete, scompenso cardiaco, 

infezioni delle vie urinarie, 

polmonite batterica nell'anziano, 

broncopneumopatia cronica 

ostruttiva

5.1 Cooperazione e 

costituzione di reti: RURAL 

HUB

(fase A)

5.1 Cooperazione e 

costituzione di reti: RURAL 

HUB

(Fase B)

(Misure PSR: 4.1.1 - 4.1.2 - 

6.1.1 - 4.2.1 - 11.1.1 - 3.1.1 - 

3.2.1)

3.3

1.3 Territorio sicuroIR.6

Resilienza ai 

terremoti degli 

insediamenti

X.4

 Miglioramento 

della mobilità da, 

per e entro le aree 

interne al fine di 

rendere più 

accessibili i servizi 

sul territorio

8.1 Razionalizzazione e 

riorganizzazione del TPL
IR.7

Utilizzo di servizi 

collettivi innnovativi 

per la mobilità 

sostenibile

ISTAT 2.294      2.319              

tbd      [fonte: 

Progetto di 

riorganizzazion

e TPL]

Percentuale dei comuni collegati 

a servizi di allarme e 

monitoraggio

LOC. 100%

Ministero 

Salute
938,3

X.3
Resilienza degli 

insediamenti

Utilizzo di mezzi pubblici di 

trasporto da parte di occupati, 

studenti, scolari e utenti di mezzi 

pubblici 

LOC.

tbd      

[fonte: 

Progetto di 

riorganizza

zione TPL]

Indice di 

specializzazione 

nelle filiere agricole, 

agroalimentari e 

forestali 

Numero di addetti dell'area nelle 

filiere agricole sul totale degli 

addetti dell'area/ Numero di 

addetti della regione nelle filiere 

agricole sul totale degli addetti 

della regione


