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GLI APPUNTAMENTI DEL LABOP1



PROPOSTE E PUNTI DI DOMANDA EMERSI FINORA

CHI SIAMO E QUALI CONOSCENZE  POSSIAMO CONDIVIDERE 

IMPARIAMO DALL’ESPERIENZA 2014-2020

PROGRAMMA DELLA GIORNATA   



Selezione degli indicatori:
• Margini di flessibilità e nuovi indicatori
• Indicatori per OS e il significato dell’ «*»
• Pertinenza dell’indicatore

Definizione dell’indicatore (poco chiara o diversa da quella già in uso presso l’amministrazione)

Valorizzazione degli indicatori (target e revisione del target)

Modalità di raccolta del dato e timing (ad es. banche dati di tipo amministrativo, vincolo a carico 
del beneficiario, ruolo del valutatore e dell’Esperto Tecnico Scientifico - ETS) 

Terzietà della fonte e soggettività del dato

Performance framework: novità del 2021-2027

PROPOSTE E PUNTI DI DOMANDA EMERSI FINORA



PARTECIPANTI A OP1 

Nucleo di valutazione

Dipartimenti programmazione o responsabili di OP

Assistenza tecnica



Attività svolta nella programmazione 
2014-2020

- Stesura del programma
- Redazione del documento metodologico 

e indicatori
- Sistema di monitoraggio
- Attuazione del programma
- Valutazione
- Altro
- Nessun coinvolgimento

Attività preparatoria al ciclo 2021-2027

- Analisi di contesto
- Organizzazione/partecipazione tavoli 

partenariali
- Stesura del programma 
- Redazione del documento metodologico
- Valutazione
- Altro
- Nessun coinvolgimento

IN QUALI ATTIVITÀ SIAMO COINVOLTI ?





• A che punto siamo nei processi di programmazione 2021-2027? (prima fotografia 
restituita dal sondaggio) 

• Quali riflessioni, anche preliminari, sul documento metodologico e sul sistema degli 
indicatori, possiamo condividere con il gruppo per contribuire al lavoro comune del 
LabOP1? (es. pertinenza e scelta degli indicatori, …)

• Quale o quali indicatori comuni CE dovrebbero meritare una specifica focalizzazione 
da parte del LabOP? Per quali motivazioni? (ad es. valorizzazione target, metodologia 
calcolo, modalità e tempistica di raccolta dei dati, …)

• Vogliamo ipotizzare integrazioni e specificazioni alle fiche metodologiche della CE per 
allinearci su corretta e omogenea modalità di valorizzazione degli indicatori comuni?

• Avvertite la necessità di immaginare indicatori maggiormente pertinenti per il vostro 
Programma? Per quali azioni o ambiti di intervento?

SPUNTI PER UN GIRO DI TAVOLO: PROSPETTIVE E ASPETTATIVE DEL LABOP1



Gli indicatori comuni della CE 
dal 2014-2020 al 2021-2027: 

imparare dall’esperienza



2014-2020: indicatori comuni di output (FESR e FSE) + indicatori di 
risultato diretto (FSE)
• FESR: Allegato I del Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio
• FSE: Allegato I del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio

2021-2027: indicatori comuni di output e di risultato diretto (FESR e FSE+)
• Allegato I al Regolamento FESR in corso di adozione
• Allegati I, II, III al Regolamento FSE+ in corso di adozione

LE LISTE DI INDICATORI COMUNI PROPOSTE DALLA CE



Tra la lista 2014-2020 e la lista 2021-2027 molti indicatori sono invariati. In alcuni 
casi definizioni o unità di misura riviste o anche  indicatori spostati da lista output nel 
2014-2020 a lista risultato diretto 2021-2027

Nel Sistema Nazionale di Monitoraggio 2014-2020 obbligo di inserire, in associazione 
a ogni progetto, almeno un indicatore comune di output (elenco presente nella 
Tabella di contesto TC44)
• valore target e valore attuale
• in larga parte valori inseriti dai beneficiari ma in alcuni (pochi) casi valori calcolati 

dal Sistema

GLI INDICATORI COMUNI DI OUTPUT PROPOSTI DALLA CE



Statistiche descrittive 
• quanti programmi hanno selezionato 

l’indicatore I? 
• l’indicatore I è stato selezionato in 

abbinamento ad altri indicatori comuni 
o ad altri indicatori di programma?

• valore attuale e valore target (somma…)
• criticità metodologiche
• anomalie di calcolo concentrate o 

distribuite tra PO?

Dossier di dettaglio per 
ogni indicatore della 
lista degli indicatori 

comuni di output 
proposti dalla CE nel 

2014-2020

IMPARARE DALL’ESPERIENZA: ANALISI DEI DATI MONITORATI - 1 



Analisi delle anomalie 
A - Valori programmati o realizzati anomali
• A1: Valore programmato prossimo a 0 
• A2: Valore realizzato almeno 10 volte il programmato  
• A3: Valore programmato incoerente con l’udm

B - Disallineamenti tra indicatore e stato del progetto
• B1: Valore realizzato positivo ma progetto non in fase di 

esecuzione
• B2: Valore realizzato basso ma progetto interamente 

eseguito
• B3: Valore programmato raggiunto con pagamenti 

prossimi a 0 

C - Indicatori comuni e di programma duplicati
• C1: Duplicazione di indicatori nello stesso progetto 
• C2: Sostituzione di equivalente indicatore comune

Dossier di dettaglio per 
ogni indicatore della 
lista degli indicatori 

comuni di output 
proposti dalla CE nel 

2014-2020

IMPARARE DALL’ESPERIENZA: ANALISI DEI DATI MONITORATI - 2



Indicatori esaminati
• 101: Numero di imprese che ricevono un sostegno (RCO01: Imprese beneficiarie 

di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese))
• 102: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni (a fondo perduto) (RCO02: 

Imprese sostenute mediante sovvenzioni)
• 103: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni (a fondo perduto) (RCO03: Imprese sostenute mediante strumenti 
finanziari)

• 104: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario (RCO04: 
Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario)

• 105: Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno (RCO05: Nuove imprese 
beneficiarie di un sostegno)

• 108: Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno (RCR102: 
Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un 
sostegno)

• 125: Numero di ricercatori che operano in infrastrutture di ricerca migliorate 
(RCO06: Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno)

• 126: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca (RCO10: Imprese che 
collaborano con organizzazioni di ricerca)

Dossier di dettaglio per 
ogni indicatore della 
lista degli indicatori 

comuni di output 
proposti dalla CE nel 

2014-2020

OBIETTIVO DI POLICY 1
[8 INDICATORI 1420 

CONFERMATI NEL 2127]

IMPARARE DALL’ESPERIENZA: ANALISI DEI DATI MONITORATI - 3
CODICE SNM1420 CODICE CE 2127



Codice 
Indicatore

Descrizione Indicatore
Unità di 
misura

Tipologia 
Indicatori

Programmi in 
cui è stato 
utilizzato

Totale progetti 
per cui è stato 
utilizzato

utilizzato come 
unico indicatore

utilizzato 
insienme ad 
altri indicatori 
COM

unico indicatore 
COM insieme 
con altri DPR

utilizzato 
insieme ad altri 
COM e DPR

valore 
programmato 
totale

valore 
realizzato totale

avanzamento 
su target

valore 
programmato 
totale

valore 
realizzato totale

avanzamento 
su target

101
Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

num FESR 30 68.022 6.821 52.014 12 9.175 536.738 497.877 93% 518.396 362.802 70%

102
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 
(a fondo perduto)

num FESR 27 53.297 84 46.403 80 673 186.979 40.012 21% 181.791 3.361 18%

103
Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni (a fondo perduto)

num FESR 21 290 7 231 0 52 308.032 305.079 99% 307.893 30.494 99%

104
Numero di imprese che ricevono un 
sostegno non finanziario

num FESR 14 497 6 311 123 57 14.999 5.962 40% 1.328 4.138 31%

105
Numero di nuove imprese che ricevono un 
sostegno

num FESR 23 3.723 24 3.167 1 531 8.516 4.245 50% 8.098 3.805 47%

108
Crescita dell'occupazione nelle imprese che 
ricevono un sostegno

etp FESR 20 6.519 92 4.813 0 1.614 3.706.561 874.733 24% 1.578.715 874.234 55%

125
Numero di ricercatori che operano in 
infrastrutture di ricerca migliorate

etp FESR 8 234 58 157 18 1 9.476 577 6% 9.468 572 6%

126
Numero di imprese che cooperano con 
istituti di ricerca

num FESR 23 4.757 126 3.816 38 777 8.008 4.684 58% 7.402 4.194 57%

Casi di utilizzo in congiunzione con altri indicatori Valori complessivi Valori ad esclusione dei casi con anomalie

RIEPILOGO STATISTICHE DESCRITTIVE 
[INDICATORI COMUNI 1420 CONFERMATI 2127]

32 PROGRAMMI IN TOT CON AIUTI A IMPRESE [21 POR – 4 PON – 7 CTE]



RIEPILOGO DELLE ANOMALIE RILEVATE

Codice Denominazione Indicatore

Totale progetti 
attivi cui 
l'indicatore è 
collegato

Progetti attivi 
con almeno 1 
anomalie 
individuata

Quota progetti 
con anomalie

A1: Valore 
programmato 
prossimo a 0 (i)

A2: Valore 
realizzato 
almeno 10 volte 
il programmato 
(ii)

A3: Valore 
programmato 
incoerente con 
l'unità di misura 
(iii)

B1: Valore 
programmato 
raggiunto ma 
progetto non in 
fase di 
esecuzione (iv)

B2: Valore 
realizzato basso 
ma progetto 
interamente 
eseguito (v)

B3: Valore 
programmato 
raggiunto con 
pagamenti 
prossimi a 0 (vi)

C1: 
Duplicazione di 
indicatori nello 
stesso progetto 
(vii)

C2: Sostituzione 
di equivalente 
indicatore 
comune (viii)

101
Numero di imprese che ricevono un 
sostegno

68.022 7.868 11,57% 23 10 29 306 406 7.292 0 0

102
Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni (a fondo perduto)

53.297 4.843 9,09% 18 8 23 218 108 4.656 0 0

103
Numero di imprese che ricevono un 
sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni (a fondo perduto)

290 52 17,93% 2 0 2 6 2 50 0 0

104
Numero di imprese che ricevono un 
sostegno non finanziario

497 14 2,82% 0 0 0 8 0 6 0 0

105
Numero di nuove imprese che ricevono un 
sostegno

3.723 274 7,36% 1 0 1 95 3 191 0 0

108
Crescita dell'occupazione nelle imprese che 
ricevono un sostegno

6.519 544 8,34% 56 5 0 82 355 93 0 0

125
Numero di ricercatori che operano in 
infrastrutture di ricerca migliorate

234 7 2,99% 0 0 0 0 2 5 0 0

126
Numero di imprese che cooperano con 
istituti di ricerca

4.757 493 10,36% 2 0 6 4 117 369 0 0



RIEPILOGO PER PROGRAMMA

Codice Denominazione Indicatore
Programmi in cui l’indicatore è più frequente 
(selezione esemplificativa, non esaustiva)

Frequenza sul numero di 
progetti con l’indicatore

Frequenza sul numero di 
progetti con l’indicatore e 
con anomalie

POR FESR FSE PUGLIA 27,05% 9,32%

POR FESR LAZIO 2,29% 11,89%

POR FESR TOSCANA 9,13% 33,28%

POR FESR VENETO 16,35% 13,59%
POR FESR FSE PUGLIA 21,06% 1,37%

POR FESR LAZIO 2,75% 18,78%

POR FESR LIGURIA 12,41% 0,24%

POR FESR TOSCANA 8,34% 18,31%

POR FESR VENETO 20,86% 21,78%

103
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni (a fondo perduto)

104 Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario
POR FESR FSE PUGLIA 24,17% 0,00%

POR FESR BASILICATA 10,53% 26,12%

POR FESR SICILIA 13,40% 4,12%

PON FESR CULTURA E SVILUPPO 4,97% 35,74%
POR FESR FRIULI-VENEZIA GIULIA 19,34% 7,45%

POR FESR FSE PUGLIA 15,69% 0,17%

POR FESR TOSCANA 19,34% 41,96%

125
Numero di ricercatori che operano in infrastrutture di ricerca 
migliorate

PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE 7,21% 31,53%

PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' 6,77% 20,48%

POR FESR PIEMONTE 21,06% 8,23%

POR FESR SICILIA 3,89% 17,67%

POR FESR TOSCANA 17,51% 6,22%

108 Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno

126 Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca

101 Numero di imprese che ricevono un sostegno

102 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni (a fondo perduto)

105 Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno



• Numero di imprese che ….. à Doppi conteggi à indicatore di realizzazione descrive 
il singolo progetto. Per effettuare somme che escludano doppi conteggi (ai diversi 
livelli di asse, PO, nazionale) è necessario utilizzare una anagrafica soggetti e non
sommare indicatori di output à condividere un metodo.

• Interventi combinati a fondo perduto e prestito à diverse modalità di imputazione 
del prestito nel piano finanziario (non risorse pubbliche, talvolta risorse private, 
…)à indicatori di output comunque valorizzabili ma spesso non vengono declinati 
per la forma di sostegno.

• Non sempre nel SNM in associazione agli strumenti finanziari è presente l’elenco 
dei percettori (soggetti beneficiari) à criticità nel conteggio delle imprese e nella 
valutazione del sostegno.

IMPARARE DALL’ESPERIENZA: QUESTIONI DI METODO 





COME PROSEGUIAMO A DISTANZA 

………..Sistema degli indicatori
- campo ‘’note ita’’ alle fiche 

metodologiche CE
- proposte di nuovi indicatori

Opportunità e sinergie con la 
valutazione

Lezioni dalle valutazioni incentrate 
(anche) sul sistema degli indicatori



Grazie dell’attenzione

valutazione.nuvap@governo.it


