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Regolamento di esecuzione (UE)
215/2014 che disciplina il conseguimento
dei target intermedi e finali del PF
• I target intermedi si considerano conseguiti se al 31.12.2018 gli indicatori inclusi

nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione raggiungono almeno
l’85% del valore intermedio previsto.

• Se ad un Asse sono associati tre o più indicatori (fisici e finanziari), a titolo di
deroga i risultati del PF si considerano raggiunti se tutti gli indicatori
raggiungono almeno l’85% del valore intermedio previsto e un indicatore
rimane al di sotto di tale target, purché al di sopra del 75% del valore atteso

Sulla base di tale Regolamento i target del PF sono stati pienamente raggiunti
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Qualità dei dati del sistema di Monitoraggio

L’ allineamento del sistema degli indicatori è stato un ambito di lavoro su cui l’AdG
ha posto particolare attenzione per giungere ad un sistema di procedure e
strumenti informatici in grado di garantire completezza, coerenza e affidabilità dei
dati di monitoraggio:

 piena funzionalità della sezione di monitoraggio del sistema informativo
del Programma

 allineamento tra i dati trasmessi al sistema di monitoraggio nazionale, dati
inseriti nella RAA e dati inseriti in SFC
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Stato di realizzazione degli indicatori fisici e procedurali

Assi Indicatori 
Realizzazioni  al 

31/12/2018
Target al 

31/12/2018 
% 

realizzazione

Asse 1 

Numero di imprese che cooperano con istituti di 
ricerca 

245 165 148

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per 
l'azienda 

196 170 115

Asse 2 
Numero di interventi infrastrutturali per l'accesso alla 
BUL 

68 45 151

Asse 3 

Numero di imprese che ricevono un sostegno 470 250 188

Numero di imprse che ricevono sovvenzioni 259 200 130

Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 139 100 139

Asse 4 
Numero di imprese che ricevono un sostegno 108  140 77

Numero di veicoli elettrici/basse emissioni rinnovati 41 20 205

Asse 5 Numero operazioni avviate 15 12 125

Asse 6 
Numero operazioni avviate 11 6 183

Realizzazione di applicativi e sistemi informativi 10 10 100
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Elementi di approfondimento sulla
quantificazione degli indicatori fisici

• Il numero delle imprese finanziate fa sempre riferimento ad operazioni concluse (che
registrano un pagamento a saldo)

• Il numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno (Asse 3) è collegato ai percettori
finali del che hanno ricevuto un finanziamento da parte del Fondo rotativo, comparto
Start-ER

• Il numero di imprese beneficiarie di un sostegno (Asse 4) è collegato ai percettori finali del
che hanno ricevuto un finanziamento da parte del Fondo rotativo, comparto Energia

• Il numero di veicoli a basse emissioni si riferisce al numero di autobus effettivamente
acquistati e circolanti al 31.12.2018

• Il numero di operazioni avviate (Assi 5 e 6) si riferisce a numero di progetti aventi almeno
un contratto di lavori stipulato

• La realizzazione di applicativi indica il numero degli applicativi (app) effettivamente
realizzati e positivamente valutati da un Nucleo di esperti istituito dall'Autorità di Gestione
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Assi Target Finanziario 
Spesa certificata al 

31/12/2018 
% di realizzazione

ASSE 1 36.794.194,00 54.667.625,87 148

ASSE 2 6.462.500,00 7.166.407,56 111

ASSE 3 32.838.033,00 35.098.315,67 107

ASSE 4 25.360.000,00 23.776.802,08 94

ASSE 5 5.767.671,00 8.517.399,18 148

ASSE 6 5.642.579,00 5.947.465,20 105

TOTALE 112.864.977,00 135.174.015,56

Stato di realizzazione degli indicatori finanziari


