
                                                                                                            

 
  
  
ALLEGATO L 

INFORMATIVA SULLA TIPOLOGIA, DEFINIZIONE E VALORIZZAZIONE  
DEGLI INDICATORI DI RISULTATO E DI OUTPUT 

La politica di coesione persegue da tempo un’impostazione orientata ai risultati. A tal fine il Regolamento 
comunitario n. 1060 del 2021 (art. 22, comma 3, lettera d) prevede che l’Autorità di gestione espliciti nel 
programma operativo gli obiettivi da raggiungere, sintetizzati da indicatori di risultato con target definiti, e 
le relative azioni collegate, sintetizzate da indicatori di output, anch’essi dimensionati nel tempo con target 
intermedi e finali. L’accuratezza, l’affidabilità e la qualità della rilevazione dei dati degli indicatori, come 
previsto dall’art. 69 del medesimo regolamento, devono essere garantite dall’Autorità di Gestione 
attraverso un apposito sistema di monitoraggio delle operazioni finanziate dal programma operativo. 

Nell’ambito degli interventi rientranti nell’azione 1.3.1, il Programma Regionale del FESR 2021-27 ha 
previsto la rilevazione degli indicatori elencati in tabella, da rilevare in sede di presentazione della domanda 
(valore previsionale) e a conclusione del progetto (valore realizzato). 

Natura 
indicatore 

Tipologia 
indicatore Codice Descrizione 

Unità di 
rilevazione 

Output Comune RCO01 Imprese beneficiarie di un sostegno Numero 
Output Comune RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni Numero 
Output Comune RCO0103Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno Numero 
Risultato Comune RCR02 Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico  Euro 

Risultato Comune RCR03 
Numero di piccole e medie imprese (SME) supportate che 
introducono una innovazione di prodotto o processo Numero 

 
NOTE ESPLICATIVE 
RCO01-Imprese sostenute 
 
Definizione: L’indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di un sostegno. 
 
Rilevazione in sede di presentazione della domanda: si specifica che, in base alla definizione stabilita 
dalla Commissione nel “Commission Staff Working Document, Performance, monitoring and evaluation of 
the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027”, 
per la corretta valorizzazione dell’indicatore è necessario, rilevare la dimensione delle imprese beneficiarie 
al momento della presentazione della domanda. 
La dimensione delle imprese deve essere così attestata: 
 Microimprese: <= 10 dipendenti e fatturato annuo ≤ 2 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 2 milioni 

di euro;  
 Piccole imprese: 10-49 dipendenti e fatturato annuo > 2 milioni di euro e ≤ 10 milioni di euro, o stato 

patrimoniale > 2 milioni di euro e ≤ 10 milioni di euro; 
 Medie imprese: 50-249 dipendenti e fatturato annuo > 10 milioni di euro e ≤ 50 milioni di euro o stato 

patrimoniale > 10 milioni di euro e ≤ 43 milioni di euro;  
 Grandi imprese: >250 dipendenti e fatturato annuo > 50 milioni di euro o stato patrimoniale > 43 

milioni di euro.  
Se una delle due soglie (dipendenti e fatturato annuo/stato patrimoniale) viene superata per due anni di 
seguito, l’impresa deve essere inserita nella categoria dimensionale superiore. 
La dimensione dell’impresa deve essere attestata/dichiarata contestualmente alla presentazione della 
domanda di partecipazione al bando. 



                                                                                                            

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio 
contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data 
di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di 
altri diritti o imposte indirette. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, 
nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 
essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene 
per due esercizi consecutivi. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora 
stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. 
Per ogni altra specifica inerente la corretta attribuzione della classe dimensionale dell’impresa, si rimanda 
alla definizione di PMI di cui all’allegato i del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014. 
 
Rilevazione a conclusione del progetto: come da definizione sopra riportata, alla conclusione, positiva, 
del progetto, verrà confermato il valore realizzato dell’indicatore, ferma restando l’attribuzione dell’impresa 
alla classe dimensionale di appartenenza al momento della presentazione della domanda di partecipazione 
al bando. 
 
Documenti a supporto dell’indicatore: le dichiarazioni delle imprese devono essere supportate da 
apposita documentazione al fine di permettere all’Adg e all’Ada di verificare la corretta attribuzione 
dell’impresa ad una delle classi dimensionali sopra riportate. 
 
RCO02-Imprese sostenute mediante sovvenzioni 
 
Definizione: L’indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di una sovvenzione monetaria nella forma 
di un contributo.  
Ai fini della rilevazione l’indicatore RCO02 coincide con l’indicatore RCO01. 
 
RCO0103 - Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno 
 
Definizione: l’indicatore rileva il numero di PMI, incluse le microimprese, che, grazie al sostegno ricevuto, 
introducono un’innovazione di prodotto o di processo. Dove: 
• per innovazione di prodotto si intende l’introduzione sul mercato di un bene o servizio nuovo o 
significativamente migliorato rispetto alle caratteristiche di quelli in uso, alla facilità d’uso, componenti o 
sottosistemi. 
• per innovazione di processo si intende l’implementazione di un processo di produzione nuovo o 
significativamente migliorato, di un metodo di distribuzione o di una attività di supporto. 
Si precisa che l’innovazione di prodotto o processo deve essere nuova per l’impresa, ma non 
necessariamente per il mercato. 
Per la definizione di micro, piccola e media impresa si rimanda alle specifiche dell’indicatore RCO01. 
 
Rilevazione in sede di presentazione della domanda: alla data di presentazione della domanda l’impresa 
dichiara se il progetto per cui richiede il sostegno prevede una o più innovazione di prodotto o processo. 
 
Rilevazione a conclusione del progetto: a conclusione del progetto, in sede di rendicontazione a saldo, 
l’impresa dovrà dichiarare se il progetto per il quale ha ricevuto un sostegno ha effettivamente 
determinato l’introduzione di una innovazione di prodotto o processo secondo le caratteristiche indicate 
nella definizione dell’indicatore. 
 
Documenti a supporto: Per il valore previsto dell’indicatore sarà sufficiente la sottoscrizione della 
domanda di partecipazione da parte dei soggetti collegati in qualità di beneficiari. Per il valore realizzato, si 
ritiene sufficiente la dichiarazione dell’impresa in sede di rendicontazione del progetto. 



                                                                                                            

 
RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) 
 
Definizione: L’indicatore rileva la quota di cofinanziamento a carico del beneficiario dei progetti finanziati. 
L'indicatore copre anche la parte non ammissibile del costo del progetto e l’IVA.  L'indicatore è calcolato 
sulla base del cofinanziamento previsto nel piano dei costi approvato al momento della concessione del 
contributo. 
 
Rilevazione in sede di presentazione della domanda: all’atto di concessione del contributo l’indicatore 
sarà rilevato in automatico dal sistema Sfinge come differenza tra il costo complessivo del progetto e il 
contributo concesso. 
 
Rilevazione a conclusione del progetto: all’atto della presentazione della richiesta di rimborso a saldo, Il 
valore realizzato, anche ai fini della verifica del raggiungimento dei target intermedio e finale, sarà calcolato 
in automatico dal sistema Sfinge come la differenza tra il costo rendicontato dal beneficiario (comprensivo 
anche dei costi non ammessi e dell’IVA) e il contributo erogato. 
 
Documenti a supporto: Non sono richiesti documenti a supporto diversi da quelli necessari per la 
rendicontazione. 
 
Non sono richiesti documenti a supporto diversi da quelli necessari per la rendicontazione. 
 
RCR03 - Numero di piccole e medie imprese (SME) supportate che introducono una innovazione di 
prodotto o processo 
 
Definizione: L’indicatore rileva il Numero di PMI, incluse le microimprese, che, grazie al sostegno 
ricevuto, introducono un’innovazione di prodotto o di processo.  
Dove: 
• per innovazione di prodotto si intende l’introduzione sul mercato di un bene o servizio nuovo o 
significativamente migliorato rispetto alle caratteristiche di quelli in uso, alla facilità d’uso, componenti o 
sottosistemi. 
• per innovazione di processo si intende l’implementazione di un processo di produzione nuovo o 
significativamente migliorato, di un metodo di distribuzione o di una attività di supporto. 
Si precisa che l’innovazione di prodotto o processo deve essere nuova per l’impresa, ma non 
necessariamente per il mercato. Per la definizione di micro, piccola e media impresa si rimanda alle 
specifiche dell’indicatore RCO01. 
 
Rilevazione in sede di presentazione della domanda 
Alla data di presentazione della domanda l’impresa dichiara se il progetto per cui richiede il sostegno 
prevede una o più innovazione di prodotto o processo. 
 
Rilevazione a conclusione del progetto 
a conclusione del progetto, in sede di rendicontazione a saldo, l’impresa dovrà dichiarare se il progetto per 
il quale ha ricevuto un sostegno ha effettivamente determinato l’introduzione di una innovazione di 
prodotto o processo secondo le caratteristiche indicate nella definizione dell’indicatore. 
 
Documenti a supporto 
Per il valore previsto dell’indicatore sarà sufficiente la sottoscrizione della domanda di partecipazione da 
parte dei soggetti collegati in qualità di beneficiari. Per il valore realizzato, si ritiene sufficiente la 
dichiarazione dell’impresa in sede di rendicontazione del progetto. 
 


