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LABOP 21-27: A CHE PUNTO SIAMO
Approfondimenti
RCR01, posti di lavoro

I. 17 giugno

II. 1 luglio

III. 21 luglio

Imprese sostenute

IV. 6 ottobre

Imprese culturali

Servizi digitali

I. 15 settembre

II. 29 settembre

I. 1 luglio

I. 17 giugno

I. 6 ottobre

III. 13 ottobre

II. 21 luglio

II. 1 luglio

II. 21 ottobre

IV. 27 ottobre

III. 29 settembre

III. 21 luglio

Incontri sottogruppi

III. 27 ottobre

IV- 13 ottobre

IV. 6 ottobre

IV. 10 novembre

GLI OUTPUT DEI LABOP

http://bit.ly/LABOP-DROPBOX

GLI APPUNTAMENTI DEL LABOP1

GLI ARGOMENTI DELLA GIORNATA
SERVIZI DIGITALI: PERTINENZA E CHIAREZZA DEGLI INDICATORI COMUNI CE

ACCESSIBILITÀ E QUALITÀ DEL DATO RELATIVO ALLE IMPRESE SOSTENUTE E
OPPORTUNITÀ DI DECLINAZIONI SETTORIALI (SCC)

CORRETTEZZA E UNIVOCITÀ DEL CONTEGGIO DEI POSTI DI LAVORO CREATI PRESSO
I BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO

SERVIZI DIGITALI

ABBIAMO COMINCIATO A LAVORARE CON:

E CI STIAMO OCCUPANDO DI:
Codice
indicatore di
output

Indicatore di output

RCO 13

Valore di servizi, prodotti e processi
digitali sviluppati per le imprese*

RCO 14

Istituzioni pubbliche beneficiare di un
sostegno per lo sviluppo di servizi,
prodotti e processi digitali*

Codice
indicatore di
risultato

Indicatore di risultato

RCR 11

Utenti di servizi, prodotti e processi
digitali pubblici nuovi e aggiornati*

RCR 12

Utenti di servizi, prodotti e processi
digitali nuovi e aggiornati sviluppati da
imprese*

RCR 13

Imprese che raggiungono un'alta
intensità digitale*

ACCESSIBILITÀ E QUALITÀ
DEL DATO RELATIVO ALLE
IMPRESE SOSTENUTE

ABBIAMO COMINCIATO A LAVORARE CON:

E CI STIAMO OCCUPANDO DI:
Codice
indicatore di
output

Indicatore di output

Codice
indicatore di
risultato

Indicatore di risultato

RCO 01

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

RCR 03

PMI che introducono innovazioni a livello di
prodotti o di processi*
PMI che introducono innovazioni a livello di
organizzazione o di marketing*

RCO 02

Imprese sostenute mediante sovvenzioni*

RCR 04

RCO 03

Imprese sostenute mediante strumenti finanziari* RCR 05

PMI che innovano all'interno dell'impresa*

RCO 04

Imprese beneficiarie di un sostegno non
finanziario*

RCR 17

Imprese attive da 3 anni ancora presenti sul
totale*

RCO 05

Start-up beneficiarie di un sostegno*

RCR 19

Imprese con un elevato turnover (fatturato)

RCO 10

Imprese che collaborano con istituti di ricerca

RCO 103

Imprese a forte crescita beneficiarie di un
sostegno*

Il doppio conteggio non è una questione che riguarda solo OP1.

RIEPILOGO DELLE ANOMALIE RILEVATE
Codice Denominazione Indicatore

Totale progetti
attivi cui
l'indicatore è
collegato

A2: Valore
A1: Valore
realizzato
Quota progetti
programmato almeno 10 volte
con anomalie
prossimo a 0 (i) il programmato
(ii)

Progetti attivi
con almeno 1
anomalie
individuata

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

Numero di imprese che ricevono un
103 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

Fonte: LabOP1, 1° luglio 2021, contributo del Team di OpenCoesione.

CRITICITÀ E …
Non sempre c’è univocità tra l’unità di
rilevazione (progetto) e il soggetto
beneficiario (impresa sostenuta).
Non c’è corrispondenza tra il dato
comunicato nella RAA e quello presente
nel Sistema di Monitoraggio Nazionale
(SMN).
Nel caso dei SIF l’impresa sostenuta
corrisponde al percettore finale o al
realizzatore.

PRIME IPOTESI DI SOLUZIONE
Modificare la modalità di raccolta dei valori
realizzati di alcuni indicatori utilizzando le
informazioni già acquisite per il progetto.
Integrare il Sistema di Monitoraggio
Nazionale con un sistema di reportistica in
grado di:
• calcolare gli indicatori relativi alle imprese
sostenute secondo regole condivise;
• aggregare il dato relativo alle imprese
sostenute su più livelli evitando i doppi
conteggi;
• favorire il collegamento con banche dati
(ad es. Anagrafe tributaria) per
consentire le articolazioni associate
all’indicatore (ad es. per dimensione
di impresa o settoriali).

DECLINAZIONI SETTORIALI DEGLI INDICATORI SULLE IMPRESE SOSTENUTE
Aspettativa e promessa di sostegno alle imprese degli SCC nel 2021-2027
• Tradizione/esperienza in Italia nel 14-20 e nuova enfasi nell’AP 21-27: «priorità al
sostegno… dei progetti e degli investimenti che promuovono la produzione culturale e
creativa, che valorizzano l’offerta turistica del territorio, o che generino altri benefici
sociali ed effetti di sviluppo territoriale e comunitario» (OS 1.3 – Crescita e competitività
delle PMI)
• Cosa prevedono per questi target i nuovi programmi in corso di predisposizione:
continuità con 14-20 o nuovi approcci, quali risultati attesi, quali azioni prioritarie…
• Apprendimenti, consapevolezze, questioni di policy: specificità e peculiarità dei SCC,
metodologie di perimetrazione e ricostruzione di filiere, nuove fragilità e
frammentazioni a seguito della pandemia, disegno di politiche pertinenti

• Opportunità di cogliere la portata e l’intensità della policy nei SCC specializzando
settorialmente gli indicatori comuni, anche per favorire analisi e valutazioni.

DECLINAZIONI SETTORIALI DEGLI INDICATORI SULLE IMPRESE SOSTENUTE
Prime riflessioni sul monitoraggio e la misurazione delle imprese sostenute nei SCC
• L’articolazione settoriale degli indicatori sulle imprese sostenute permette di enucleare il
sottoinsieme (il "di cui") relativo alle imprese che operano, afferiscono, o sono collegate
ai Settori Culturali e Creativi, siano esse raggiunte da misure di tipo generalista o da
misure con una specializzazione settoriale attivate in qualsiasi OP.
• Integrando le fiche metodologiche con apposite "Note IT" il principio del "di cui"
settoriale è applicabile sia agli indicatori di output sia di risultato (ove e quando
pertinenti per i settori considerati): per gli output possono essere interessati i 6 indicatori
RCO01-RCO05, RCO15 e per i risultati i 4 indicatori RCR03-RCR05, RCR17.
• Pur nella diversità di approcci che potrà caratterizzare il disegno e l’attuazione di queste
policy nei diversi programmi/contesti, per facilitare uniformità nella misurazione è
opportuno appoggiarsi a nomenclature/classificazioni comuni (ad es. perimetrazione
ISTAT 2015 su base ATECO, con codifica al quinto-sesto digit).
• Nelle prossime settimane continueremo ad approfondire insieme queste piste di lavoro.

RCR 01 - POSTI DI LAVORO
CREATI PRESSO I SOGGETTI
BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO*

ABBIAMO COMINCIATO A LAVORARE CON:

COME POPOLARE L’INDICATORE?
Ipotesi 1 - Utilizzo di registri pubblici
Consente di:
•
•
•

ridurre il costo di acquisizione dei dati di
monitoraggio;
disporre di dati omogenei (o quasi) a livello
nazionale;
misurare il dato ad un anno senza dipendere
dalla disponibilità del beneficiario a fornire
l’informazione.

Presenta alcune lacune rispetto al:
• collegamento tra gli occupati e il progetto;
• rischio che il risultato (variazione n° occupati)
sia l’esito della sovrapposizione di aiuti
provenienti da azioni differenti;
• posto di lavoro aggiuntivo può essere coperto
nel tempo da soggetti diversi.

Ipotesi 2 - Rilevazione diretta sui beneficiari
Consente di:
• verificare direttamente con l’impresa il
collegamento tra occupato e iniziativa
finanziata;
• rilevare il posto aggiuntivo indipendentemente
dal soggetto che lo occupa.

Necessità di:
• dedicare risorse all’acquisizione del dato
presso i beneficiari;
• trovare modalità idonee ad assicurare un tasso
di risposta adeguato.

PER POPOLARE L’INDICATORE:
L’utilizzo di registri pubblici (p.es. banca dati delle Agenzie del lavoro regionali) sembra
l’opzione che offre maggiori vantaggi (anche perché consentirebbe comunque – se
ritenuto opportuno – di ricorrere a rilevazioni dirette per progetti oltre una certa soglia).
BISOGNA ANCORA LAVORARE SU COME:

Poter rendere più puntuale ed efficace il collegamento tra le informazioni contenute nelle
banche dati delle Agenzie del lavoro regionali e il progetto
confronto con Agenzie del lavoro regionali/ISTAT/INPS
Verificare che il risultato (variazione n° occupati) non sia l’esito della sovrapposizione di
aiuti provenienti da azioni differenti.
confronto con il MISE (Registro Nazionale Aiuti)
Definire una survey che ponga lo stesso quesito ai soggetti trattati

DUBBI SULLA FICHE E ALTRE QUESTIONI APERTE
Dubbi sulla fiche
•
•
•
•

Come si misurano gli Equivalenti a tempo pieno [Full Time Equivalent (FTE)]?
Come ci si comporta con i posti vacanti? Come tenere conto del turnover ordinario dell’impresa?
Cosa fare in presenza di un incremento occupazionale legato al progetto a fronte di una perdita
occupazionale dell’impresa nello stesso periodo?
Quando effettuare la misurazione?

Altre questioni aperte
•
•
•

Quali sono i requisiti minimi dell’indicatore RCR01 alla luce del performance audit?
Quali sono le modalità di verifica per poter trasmettere il dato ufficiale?
Come evitare di incorrere in difficoltà di rendicontazione nel caso in cui l’aumento occupazionale sia
legato ad una premialità?

Per tutto il resto, c’è la valutazione …
•
•

Quali effetti ha prodotto l’investimento in termini di occupazione indiretta? E per l’indotto?
Quali effetti hanno prodotto gli investimenti tecnologici innovativi sull’occupazione delle imprese
finanziate?

https://padlet.com/LABOP_202127/LABOP1_SOTTOGRUPPI

Grazie dell’attenzione

