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DI COSA DISCUTIAMO NEL PRIMO INCONTRO DEL LABOP1

Le finalità dell’attività del Laboratorio
Il sistema di indicatori nel periodo di programmazione 2021-2027
Gli indicatori OP1 – Un’Europa più intelligente
Gli indicatori di risultato: prime questioni su cui confrontarsi

COSA CI PROPONIAMO DI FARE NEL LABOP1
attraverso un percorso di apprendimento collettivo

per prepararci insieme alla stesura del documento metodologico

PROGRAMMAZIONE 2021-2027
Nel periodo di programmazione 2021-2027 la politica di coesione europea individua
cinque grandi traguardi su cui puntare, sintetizzati in modo evocativo dai titoli degli
Obiettivi di Policy: un’Europa più intelligente (OP1), un’Europa più verde (OP2),
un’Europa più connessa (OP3), un’Europa più sociale (OP4), un’Europa più vicina ai
cittadini (OP5).
L’orientamento ai risultati per i destinatari ultimi degli interventi è uno degli elementi
cardine delle politiche di coesione.
Gli indicatori comuni per misurare realizzazioni e risultati diretti delle policy
sintetizzano le scelte effettuate (o via via rimodulate) e danno conto degli avanzamenti
verso traguardi prefissati.
L’impianto logico complessivo del Programma, le scelte su obiettivi e azioni, le
allocazioni e il sistema degli indicatori sono descritti nel Documento metodologico.

LE INDICAZIONI DELLA CE SUL DOCUMENTO METODOLOGICO

Per il sistema degli indicatori il Documento metodologico esplicita:
• i criteri seguiti per selezionare gli indicatori
• i dati e le evidenze utilizzate per definire i target, il sistema di garanzia della qualità
dei dati, le modalità di valorizzazione previste e le tecniche di calcolo
• i fattori che possono influenzare il conseguimento dei target intermedi e finali

RIFERIMENTI REGOLAMENTARI (proposta di Regolamento FESR)
L’Allegato I indica, per ciascuno dei 5 Obiettivi di policy:
i) indicatori comuni di output che, in continuità con i precedenti cicli di
programmazione, misurano “cosa si compra con le risorse”
ii) indicatori comuni di risultato diretto che esprimono le ambizioni degli interventi
della politica di coesione, registrano i risultati conseguiti presso i beneficiari
effettivi, la popolazione target o gli utilizzatori delle infrastrutture sostenute.
L’Allegato II contiene un set di indicatori di performance (di output e di risultato), la
cui valorizzazione avviene direttamente a cura della Commissione per proprie finalità
di comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo.
Il set di indicatori comuni va considerato come un menu di riferimento a disposizione
degli Stati Membri
Si possono affiancare indicatori specifici di programma

NOVITÀ E SOLLECITAZIONI

(su selezione e valorizzazione indicatori di risultato diretto)
Per il FESR per la prima volta si introducono indicatori comuni di risultato diretto per i
quali vanno indicati e stimati valore di base e target e osservati nel tempo.
Va definita/esplicitata una metodologia di quantificazione e costruito un sistema di
osservazione mirato.
Orientarsi perché:
-

i dati sono dispersi tra molti soggetti
diversi possono essere i modi di acquisire i dati

Organizzarsi per:
-

sostenere l’attività di selezione e valorizzazione degli indicatori durante la vita del Programma

-

valorizzare al massimo i collegamenti con i Piani delle Valutazioni che possono sostenere attività di indagine
per testare e/o consolidare il sistema degli indicatori e la retrostante metodologia
favorire un coordinamento di livello nazionale, utile anche per azioni di comunicazione aggregata sui
risultati della politica di coesione

-

INDICATORI: LA STRUTTURA DEL TEMPLATE DEL PROGRAMMA
Come nei precedenti periodi di programmazione, il template indicato nel Regolamento
sulle disposizioni comuni 2021-2027 per la predisposizione dei Programmi prevede due
tabelle sugli indicatori – una per gli output (Tabella 2), una per i risultati (Tabella 3)

INDICATORI: LA STRUTTURA DELLE FICHE METODOLOGICHE CE
Il programmatore può utilizzare le indicazioni
contenute nelle fiche metodologiche consolidate in
sede di Evaluation Network
Le fiche sono strutturate in 17 campi
A seguito degli approfondimenti condotti attraverso
i LabOP può essere aggiunto un nuovo campo note
che sintetizzi eventuali indicazioni aggiuntive
condivise nell’ambito di ciascun LabOP
Solo per indicatori di risultato
Solo per indicatori di output

GLI INDICATORI OP1 DELL’ALLEGATO I – UN’EUROPA PIÙ INTELLIGENTE

38 indicatori comuni per OP1, di cui 26 possono essere utilizzati anche in altri OS
18 indicatori di output (di cui 7 già del ciclo 2014 -2020)
20 di risultato diretto (di cui 2 indicatori di output del ciclo 2014-2020)

GLI INDICATORI OP1 – OS1 RICERCA E INNOVAZIONE
Codice indicatore
di output

Indicatore di output

Codice indicatore
di risultato

RCO 01

Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole,
medie e grandi imprese)*

RCR 01

RCO 02

Imprese sostenute mediante sovvenzioni*

RCR 102

RCO 03

Imprese sostenute mediante strumenti finanziari*

RCR 02

RCO 04

Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario*

RCR 03

RCO 05

Nuove imprese beneficiarie di un sostegno*

RCR 04

RCO 06
RCO 07

Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un
sostegno
Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca
collaborativi

Indicatore di risultato
Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno*
Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti
beneficiari di un sostegno*
Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui:
sovvenzioni, strumenti finanziari)*
Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello
di prodotti o di processi*
PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di
marketing*

RCR 05

PMI che innovano all'interno dell'impresa*

RCR 06

Domande di brevetto presentate *

RCO 08

Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione

RCR 07

Domande di marchio e di disegno o modello*

RCO 10

Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca

RCR 08

Pubblicazioni risultanti da progetti beneficiari di un sostegno

RCO 96

Investimenti interregionali per l'innovazione in progetti dell'Unione*

Indicatore comune FESR (CE o IT) anche nel 2014-2020
Indicatore comune di output FESR (CE o IT) nel 2014-2020
* Indicatore trasversale che può essere utilizzato anche in altri Obiettivi Specifici del Programma
Fonte: Proposta Regolamento FESR 2021-2027 (ver. aprile 2021)

GLI INDICATORI OP1 – OS2 DIGITALIZZAZIONE

Codice
indicatore di
output
RCO 14
RCO 13

Indicatore di output
Istituzioni pubbliche beneficiare di un sostegno per lo
sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali*
Valore di servizi, prodotti e processi digitali sviluppati per
le imprese*

Codice
indicatore di
risultato
RCR 11
RCR 12
RCR 13

Indicatore di risultato
Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici
nuovi e aggiornati*
Utenti di servizi, prodotti e processi digitali nuovi e
aggiornati sviluppati da imprese*
Imprese che raggiungono un'alta intensità digitale*

* Indicatore trasversale che può essere utilizzato anche in altri Obiettivi Specifici del Programma
Fonte: Proposta Regolamento FESR 2021-2027 (ver. aprile 2021)

GLI INDICATORI OP1 – OS3 COMPETITIVITÀ

Codice
indicatore di
output

Indicatore di output

Codice
indicatore di
risultato

Indicatore di risultato

RCO 15

Nuova capacità di incubazione *

RCR 25

PMI con un maggiore valore aggiunto per dipendente*

RCO 103

Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno*

RCR 19

Imprese con un fatturato elevato*

RCR 18

PMI che ricorrono a servizi di incubazione dopo la
creazione degli stessi*

RCR 17

Nuove imprese ancora presenti sul mercato*

* Indicatore trasversale che può essere utilizzato anche in altri Obiettivi Specifici del Programma
Fonte: Proposta Regolamento FESR 2021-2027 (ver. aprile 2021)

GLI INDICATORI OP1 – OS4 COMPETENZE

Codice
indicatore di
output

Codice
indicatore di
risultato

Indicatore di risultato

RCO 101

PMI che investono nelle competenze per la
specializzazione intelligente, la transizione industriale e
l'imprenditorialità

RCR 98

Personale di PMI che completa una formazione relativa
alle competenze per la specializzazione intelligente, la
transizione industriale e l'imprenditorialità (per tipo di
competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi,
altro *

RCO 16

Partecipazione dei portatori di interessi istituzionali al
processo di scoperta imprenditoriale

RCR 97

Apprendisti che beneficiano di un sostegno nelle PMI

Indicatore di output

* Indicatore trasversale che può essere utilizzato anche in altri Obiettivi Specifici del Programma
Fonte: Proposta Regolamento FESR 2021-2027 (ver. aprile 2021)

FICHE METODOLOGICA CE - ESEMPI (1)
Row ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

Field
Indicator code
Indicator name
Measurement unit
Type of indicator
Baseline
Milestone 2024
Target 2029
Policy objective
Specific objective

Indicator metadata
RCR04
SMEs introducing marketing or organisational innovation
enterprises
result
0
not required
>0
Use in all policy objectives, whenever relevant
Use in all specific objectives, whenever relevant

Definition and
concepts

Number of SMEs introducing marketing or organisational innovation due to the support provided. The indicator covers also micro enterprises.
Marketing innovation is the implementation of a new marketing concept or strategy that differs significantly from the enterprise's existing marketing methods and
which has not been used before. It requires significant changes in product design or packaging, product placement, product promotion or pricing. The indicator
does not cover seasonal, regular or other routine changes in marketing methods.
Organisational innovation is a new organisational method in the enterprise's business practices (including knowledge management). The organisational innovation
must be the result of strategic decisions by the management and implemented with the support of the project. The indicator does not cover mergers or
acquisitions. even if for the first time.
(see COM 2014 in references)
For enterprise definition - see RCO01

Data collection
Supported projects or enterprise surveys
Time measurement
At most one year after the completion of output in the supported project.
achieved
Rule 1: Double counting removed at the level of the specific objective
Aggregation issues
An enterprise is counted once regardless how many times it receives support from operations in the same specific objective.
Rule 1: Reporting by specific objective
Reporting
Forecast for selected projects and achieved values, both cumulative to date (CPR Annex VII, Table 3).
References
COM (2014) - Community Innovation Survey 2014, harmonised survey questionnaire, ESTAT, version 13, 23 July 2014 online
Corresponding
CCR01
corporate indicator
Notes

FICHE METODOLOGICA CE - ESEMPI (2)
Row ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Field
Indicator code
Indicator name
Measurement unit
Type of indicator
Baseline
Milestone 2024
Target 2029
Policy objective
Specific objective

Definition and
concepts

Indicator metadata
RCO04
Enterprises with non-financial suppport
enterprises
output
0
>=0
>0
Use in all policy objectives, whenever relevant
Use in all specific objectives, whenever relevant
Number of enterprises receiving non-financial support. Enterprises are counted in the indicator if they receive the non-financial support in a structured manner
such as, for example, an SMEs receiving incubator services. The support provided needs to be documented. One-off interactions (ex: phone calls for information
requests) are not included.
Examples of non-financial support include services such as (non -exclusive list): advisory services (consulting assistance and training for the exchange of knowledge
and experience etc) or support services (provision of office space, websites, data banks, libraries. market research, handbooks, working and model documents etc).
For the definition of an enterprise see RCO01.

11
12
13
14
15
16
17

Data collection
MA monitoring system
Time measurement
The first time the enterprise received the non-financial support.
achieved
Rule 1: Double counting removed at the level of the specific objective
Aggregation issues
An enterprise is counted once regardless how many times it receives support from operations in the same specific objective.
Rule 1: Reporting by specific objective
Reporting
Forecast for selected projects and achieved values, both cumulative to date. (CPR Annex VII, Table 3).
References
Enterprise Europe Network - Customer Relationship Management System
Corresponding
corporate indicator
Notes
Use together with RCO01.

INDICATORI DI RISULTATO: PRIME QUESTIONI SU CUI CONFRONTARSI
a) Cosa si misura?
b) Dove è reperibile il dato circa il livello di conseguimento del risultato direttamente
riconducibile all’intervento agevolato?

c) Come acquisire le informazioni di base necessarie al calcolo degli indicatori?
d) Quando misurare e come assicurare la continuità dell’attività di raccolta dei dati?
e) Quale esperienza nell’uso e valorizzazione di indicatori diretti già nel 2014-2020?

COSA SI MISURA? LA DEFINIZIONE DELL’INDICATORE
Le fiche forniscono informazioni di dettaglio, ma non tutto è sempre chiaro,
può essere utile uno sforzo comune.
Alcuni esempi
RCR 11 - Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati*
RCR 18 - PMI che ricorrono a servizi di incubazione dopo la creazione degli stessi*

DOVE È DISPONIBILE IL DATO?
Chi sono i soggetti detentori/titolari dell’informazione relativa al livello di
conseguimento del cambiamento atteso?
I soggetti “trattati”, in quanto beneficiari dell’azione/dell’intervento, sono deputati a fornire
l’informazione necessaria al popolamento dell’indicatore
ad esempio
RCR01 - Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno*

Il soggetto (pubblico o privato) gestore di infrastrutture/servizi
ad esempio
RCR 11 - Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati*
RCR 18 - PMI che ricorrono a servizi di incubazione dopo la creazione degli stessi*

Archivi amministrativi

ad esempio
RCR 17 – Nuove imprese ancora presenti sul mercato*
…………

COME ACQUISIRE IL DATO?
Quali modalità di raccolta possono essere organizzate?
Introduzione di un vincolo informativo a carico del beneficiario

ad esempio
RCR 03 – Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi*
RCR 06 - Domande di brevetto presentate*
RCR 12 - Utenti di servizi, prodotti e processi digitali nuovi e aggiornati sviluppati da imprese*

Realizzazione di survey, valorizzando/utilizzando metodologie di rilevazione già consolidate ad es.
rilevazioni attivate nell’ambito del Sistema statistico europeo o nazionale (es. R&S imprese,
Indagine CIS, utilizzo servizi digitali)
ad esempio
RCR 03 – Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi*

Utilizzo di archivi amministrativi congiuntamente con quelli di monitoraggio (INPS; CCIAA; …)
ad esempio
RCR 25 – PMI con un maggiore valore aggiunto per dipendente*
…………

QUANDO MISURARE?
Ogni indicatore ha un proprio time measurement, in funzione del livello di
attuazione delle diverse linee di intervento/azioni dei programmi che
concorrono al raggiungimento di quel risultato e della natura dello stesso
indicatore.
È necessario aspettare che il progetto produca i risultati attesi
ad esempio
RCR 17 – Nuove imprese ancora presenti sul mercato*

Il dato può essere raccolto a conclusione dell’intervento
ad esempio
RCR 06 - Domande di brevetto presentate *

Il dato va raccolto in fase di istruttoria di progetto

ad esempio
RCR 02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)*

QUALE ESPERIENZA? (1/2)
Gli indicatori di risultato diretti utilizzati da (alcune) Regioni nel 2007-2013

Investimenti attivati
dalle imprese finanziate
8 RCR 02

Domande di brevetto
scaturite dai progetti di
ricerca finanziati
8 RCR 06

Incremento del fatturato
delle imprese
beneficiarie di un
sostegno 8 RCR 19

Valore aggiunto per
addetto nelle PMI
8 RCR 25

QUALE ESPERIENZA? (2/2)
2021-2027

2007-2013

RCR 02 - Investimenti privati abbinati al sostegno
pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) *

Investimenti attivati dalle imprese finanziate (cfr. p.es. i
POR FESR delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia,
Marche, Umbria, Sicilia e Toscana)

RCR 06 - Domande di brevetto presentate *

Domande di brevetto scaturite dai progetti di ricerca
finanziati (cfr. p.es. i POR FESR delle Regioni Lombardia e
Piemonte)

RCR 19 - Imprese con un fatturato elevato*

Incremento del fatturato delle imprese beneficiarie di un
sostegno (cfr. p.es. i POR FESR delle Regioni EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Piemonte)

RCR 25 – PMI con un maggiore valore aggiunto per
dipendente *

Valore aggiunto per addetto nelle piccole e medie
imprese (cfr. p.es. i POR FESR delle Regioni Calabria e
Sicilia)

* Indicatore trasversale che può essere utilizzato anche in altri Obiettivi Specifici del Programma

COSA VORREMMO DISCUTERE AL PROSSIMO INCONTRO: 1 LUGLIO 2021
Opportunità e sinergie con la valutazione
………..
Indicatori di Output:
- lezioni dall’esperienza 2014-2020
(Dossier su Indicatori di output già in
uso nel 2014-2020)
Indicatori di Risultato:
- campo ‘’note ita’’ alle fiche
metodologiche CE
- Proposte di nuovi indicatori di
risultato

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE
(da integrare durante il percorso)
Liste CE

Slide CE
….

Bozza Linee
Guida CE (SWD)
….

Liste Indicatori
….
CE

Fiche
metodologiche

Dati di
monitoraggio
da OpenCoesione

….

….

cartella pubblica di Dropbox http://bit.ly/LABOP-DROPBOX
sotto-cartella dedicata LabOP1.

Documenti
metodologici
2014-2020

Materiali
Materiali EvalNet
EvalNet
….CE
Q&A

GLI APPUNTAMENTI DEL LABOP1

Grazie dell’attenzione

