POR-FESR 2014-2020
ASSE 1 Ricerca e Innovazione
Azione 1.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative
APPENDICE 8
Informativa sulla tipologia, definizione e valorizzazione degli indicatori di risultato e di output
Il presente documento ha lo scopo di illustrare a tutti i soggetti che intendono presentare domanda di
contributo:
1. il set di indicatori di output assunti nell’ambito del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 con
particolare riferimento all’azione 1.4.1;
2. le relative definizioni;
3. le modalità con le quali tali indicatori saranno valorizzati a conclusione dei progetti.
SET DI INDICATORI

La costruzione del set di indicatori per l’Azione 1.4.1. è stata condotta dalla Regione Emilia-Romagna
ottemperando alle disposizioni comunitarie contenute nel format per la compilazione dei Programmi e
attraverso l'adozione di alcuni principi generali, utili per una corretta alimentazione degli stessi.
Nel dettaglio gli indicatori relativi all’azione 1.4.1., in cui ricade il bando, sono:
Descrizione

Unità di misura

Crescita dell'occupazione nelle imprese che
ricevono un sostegno (CO08)

Equivalenti tempo pieno

Numero di brevetti depositati dalle imprese
finanziate (1.2)

Valore

Numero

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI

1. Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno (CO08)
L’indicatore fa riferimento al numero dei nuovi posti di lavoro generati direttamente dal progetto finanziato.
Per la sua valorizzazione occorre che l’impresa aumenti il numero totale dei lavoratori. La semplice sostituzione
di posizioni lavorative non comporta la valorizzazione dell’indicatore. Inoltre, la durata dei posti di lavoro deve
intendersi come permanente, cioè durare per un periodo di tempo ragionevolmente lungo in considerazione
delle caratteristiche tecniche e industriali. Per la valorizzazione dell’indicatore l’unità di misura deve essere
ricondotta alle unità equivalenti a tempo pieno, dove per la determinazione delle unità a tempo pieno si fa
riferimento alle modalità indicate nei bandi di riferimento.
Timing: L’assunzione deve essere stata realizzata all’interno dell’intervallo temporale delimitato dalla data di
inizio del progetto e quella di presentazione della rendicontazione.
Documentazione da allegare: A supporto del dato occorre allegare copia di un documento che attesti la data
di assunzione (ad esempio il DM10, ossia il modello mensile di denuncia all’INPS, o altri documenti in
alternativa ad esso). Nel caso in cui la documentazione sia già presente nella sezione documentale della
rendicontazione, è utile allegare nella sezione indicatori una breve relazione (composta anche di poche righe)
in cui si indicano i documenti che comprovano il valore dell’indicatore.
2. Numero di brevetti depositati dalle imprese finanziate (1.2)
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L’indicatore fa riferimento al numero di nuove domande di brevetto depositate dalle imprese nell’ambito del
progetto finanziato.
La domanda di brevetto deve essere conseguente alla ricerca finanziata e deve coincidere con il proponente
della domanda di finanziamento. In ogni modo, non sono da indicare eventuali brevetti per modelli industriali,
mentre sono da considerarsi equivalenti: le domande di brevetto europeo; le domande di brevetto
comunitario europeo (C.B.C.); le domande internazionali di brevetto (PCT). Nel caso non sia stata presentata
alcuna domanda di brevetto, il valore da riportare è zero.
Timing: La domanda di brevetto deve essere stata presentata all’interno dell’intervallo temporale delimitato
dalla data di inizio del progetto e quella di presentazione della rendicontazione.
Documentazione da allegare: A supporto del dato rilevato, quando diverso da zero, è necessario allegare copia
della domanda di brevetto.
VALORIZZAZIONE DEGLI INDICATORI
La Regione attribuirà a ciascuno degli indicatori descritti un valore atteso e un valore di realizzazione.
Il valore atteso con riferimento agli indicatori (CO08) e (1.2) dovrà essere indicato al momento della
presentazione della domanda di contributo.
Il valore di realizzazione dovrà essere valorizzato dal beneficiario al momento della presentazione della
rendicontazione.
In sede di rendicontazione il beneficiario dovrà allegare anche la relativa documentazione attestante il valore
dichiarato.
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