
 

Il presente documento ha lo scopo di illustrare, per ciascun Asse e per ciascuna Azione: 

- il set di indicatori di output assunti nell’ambito del Programma “Investimenti per la crescita e 
l’occupazione 2014/20 (FESR); 

- le relative definizioni; 

- le modalità con le quali tali indicatori devono essere valorizzati, ad ogni rendicontazione, e a 
conclusione dei Progetti. 

 

Gli indicatori relativi all’Asse 3 sono: 

Azioni Codice CE 
Codice 

IGRUE 
Indicatore 

Unità di 

misura 
Fondo 

Valore 

obiettivo 

(2023) 

Azione 3.5.1 - Interventi di supporto 

alla nascita di nuove imprese sia 

attraverso incentivi diretti, sia 

attraverso l’offerta di servizi, sia 

attraverso interventi di micro-

finanza. 

CO 01 101 
Numero di imprese che 

ricevono un sostegno 
Imprese FESR 58 

CO 02 102 
Numero di imprese che 

ricevono sovvenzioni 
Imprese FESR 58 

CO 05 105 

Numero di nuove 

imprese che ricevono un 

sostegno 

Imprese FESR 8 

CO 08 108 

Crescita dell'occupazione 

nelle imprese che 

ricevono un sostegno 

Equivalenti 

a tempo 

pieno 

FESR 25 

CO 06 106 

Investimenti privati 

combinati al sostegno 

pubblico alle imprese 

(sovvenzioni) 

Euro FESR 1.500.000,00 

 
 

 

 

Rilevazione degli indicatori di output relativi all’Asse 3 in sede di 

rendicontazione e di predisposizione della relazione annuale di 

attuazione al 31/12 di ogni anno 



Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo 

di prodotti e servizi complementari 

alla valorizzazione di identificati 

attrattori culturali e naturali del 

territorio, anche attraverso 

l’integrazione tra imprese delle filiere 

culturali, turistiche, sportive, creative 

e dello spettacolo, e delle filiere dei 

prodotti tradizionali e “tipici” 

CO 01 101 
Numero di imprese che 

ricevono un sostegno 
Imprese FESR 40 

CO 02 102 
Numero di imprese che 

ricevono sovvenzioni 
Imprese FESR 15 

CO 04 104 

Numero di imprese che 

ricevono un sostegno 

non finanziario 

Imprese FESR 40 

CO 05 105 

Numero di nuove 

imprese che ricevono un 

sostegno 

Imprese FESR 3 

CO 08 108 

Crescita dell'occupazione 

nelle imprese che 

ricevono un sostegno 

Equivalenti 

tempo 

pieno 

FESR 12 

CO 06 106 

Investimenti privati 

combinati al sostegno 

pubblico alle imprese 

(sovvenzioni) 

Euro FESR 1.500.000,00 

 

Definizione degli indicatori e metodologia di calcolo: 

Numero di imprese che ricevono un sostegno (CO01) 

Definizione: L’indicatore fa riferimento al numero di imprese e di professionisti, anche in forma associata, 

che ricevono un sostegno dal Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)” in 

qualsiasi forma, sia che il sostegno costituisca aiuto di Stato, sia che il sostegno non costituisca aiuto di 

Stato. 

Metodologia di calcolo: Tale indicatore è valorizzato, automaticamente, dal sistema informativo 

SISPREG2014, in tutti i casi in cui le imprese, che rispondono ad un bando per la concessione di contributi, 

sono beneficiari di un sostegno finanziario, cioè quando si è in presenza di Progetti che derivano da una 

scheda Azione. In tal caso, il sistema informativo SISPREG2014 attribuisce un valore pari ad 1 quando la 

domanda di contributo, a favore dell’impresa o del professionista, viene approvata dalla Struttura regionale 

competente per materia o dall’organismo intermedio di riferimento.  

Tale indicatore non è valorizzato automaticamente dal sistema informativo SISPREG2014 e deve essere, 

dunque, valorizzato dal Beneficiario, nel caso in cui sia attribuito a Progetti che non derivano da scheda 

Azione. In questi casi, occorre valorizzare l’indicatore, inserendo, per ogni Progetto, il numero di imprese 

che ricevono un sostegno, in qualsiasi forma esso sia. 

Documentazione da allegare: Nel caso di Progetti derivanti da scheda Azione, in cui cioè le imprese 

presentano un Progetto in risposta ad un Bando per la concessione di contributi, il sistema informativo 

SISPREG2014 rileva, automaticamente, il valore dell’indicatore e non è necessario allegare nessuna 

documentazione giustificativa.  



Nel caso di Progetti, che derivano da scheda Progetto, nel momento in cui l’indicatore è valorizzato, il 

soggetto beneficiario deve allegare un documento giustificativo, che comprova il valore che è stato 

inserito. Nel caso in cui i documenti giustificativi siano tanti e siano già stati caricati nell’apposita sezione 

del sistema informativo SISPREG2014, è possibile allegare una breve relazione (composta anche di poche 

righe), firmata digitalmente dal Beneficiario, in cui si indica la documentazione che comprova il valore 

dell’indicatore. 

 

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni (CO02) 

Definizione: L’indicatore fa riferimento al numero di imprese e di professionisti, anche in forma associata, 

che ricevono una sovvenzione dal Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 

(FESR)” nella forma di supporto finanziario diretto. Il numero di imprese che ricevono sovvenzioni 

rappresenta un sottoinsieme del numero di imprese che ricevono un sostegno. 

Metodologia di calcolo: Tale indicatore è valorizzato, automaticamente, dal sistema informativo 

SISPREG2014, in tutti i casi in cui le imprese e i professionisti, che rispondono ad un bando per la 

concessione di contributi, sono beneficiari di una sovvenzione, cioè quando si è in presenza di Progetti che 

derivano da una scheda Azione. In tal caso, il sistema informativo SISPREG2014 attribuisce un valore pari 

ad 1 quando la domanda di contributo, a favore dell’impresa o del professionista, viene approvata dalla 

Struttura regionale competente per materia o dall’organismo intermedio di riferimento.  

Tale indicatore non è valorizzato automaticamente dal sistema informativo SISPREG2014 e deve essere, 

dunque, valorizzato dal Beneficiario, nel caso in cui sia attribuito a Progetti che non derivano da scheda 

Azione. In questi casi, occorre valorizzare l’indicatore, inserendo, per ogni Progetto, il numero di imprese 

che ricevono una sovvenzione finanziaria. 

Documentazione da allegare: Nel caso di Progetti derivanti da scheda Azione, in cui cioè le imprese 

presentano un Progetto in risposta ad un Bando per la concessione di contributi, il sistema informativo 

SISPREG2014 rileva, automaticamente, il valore dell’indicatore e non è necessario allegare nessuna 

documentazione giustificativa.  

Nel caso di Progetti, che derivano da scheda Progetto, nel momento in cui l’indicatore è valorizzato, il 

soggetto beneficiario deve allegare un documento che giustifica e comprova il valore che è stato inserito. 

Il documento giustificativo è rappresentato dalla documentazione che comprova il valore inserito. Nel caso 

in cui i documenti da caricare siano tanti e siano già stati caricati nell’apposita sezione del sistema 

informativo SISPREG2014, è possibile allegare una breve relazione (composta anche di poche righe), firmata 

digitalmente dal Beneficiario, in cui si indica la documentazione che comprova il valore dell’indicatore. 

 

Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno (CO05) 

Definizione: L’indicatore fa riferimento al numero di nuove imprese, cioè al numero di imprese di nuova 

costituzione (come le start up), che ricevono un sostegno, nell’ambito del Programma “Investimenti per la 

crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)”, in qualsiasi forma, sia che il sostegno costituisca aiuto di Stato, sia 

che il sostegno non costituisca aiuto di Stato. Sono conteggiate in questo indicatore sia le nuove imprese 



che ricevono un sostegno finanziario, sotto forma di supporto finanziario diretto, sia le nuove imprese che 

ricevono un sostegno non in forma monetaria. 

Metodologia di calcolo: Tale indicatore è valorizzato, automaticamente, dal sistema informativo 

SISPREG2014. In particolare, il sistema informativo SISPREG2014 attribuisce un valore pari ad 1, al 

momento dell’approvazione del Progetto, in tutti i casi in cui il beneficiario del contributo ha posto il flag 

sulla voce “impresa di nuova costituzione”, al momento della presentazione del Progetto.  

Documentazione da allegare: Considerato che il sistema informativo SISPREG2014 rileva, 

automaticamente, il valore dell’indicatore, non è necessario allegare nessuna documentazione 

giustificativa.  

 

Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno (CO08) 

Definizione: L’indicatore fa riferimento al numero di nuovi posti di lavoro generati, direttamente, dal 

Progetto finanziato. Per la sua valorizzazione occorre che l’impresa aumenti il numero totale dei lavoratori. 

Le assunzioni o le nuove posizioni lavorative devono essere realizzate all’interno dell’intervallo temporale 

delimitato dalla data di inizio del Progetto a quella di presentazione della rendicontazione finale. Le nuove 

posizioni lavorative devono, infatti, essere create come risultato diretto dell’implementazione o del 

completamento del Progetto. Nel caso in cui l’impresa, beneficiaria del contributo, sia un’impresa di 

nuova costituzione (ad esempio start up), che si è costituita per beneficiare del contributo che le viene 

erogato, è possibile valorizzare l’indicatore inserendo 1, come valore realizzato, in quanto, chi costituisce 

la nuova impresa viene considerato un nuovo occupato. Il tempo intercorrente tra la data di costituzione 

dell’impresa e la data di richiesta del contributo non deve essere superiore ad un anno. Per la 

valorizzazione dell’indicatore l’unità di misura deve essere ricondotta alle unità equivalenti a tempo pieno. 

Metodologia di calcolo: Tale indicatore è valorizzato, dal soggetto beneficiario del Progetto, indicando il 

numero di nuovi lavoratori che sono stati assunti. Nel caso in cui siano stati assunti dei lavoratori part time, 

questi devono essere convertiti in equivalenti a tempo pieno usando gli standard statistici o gli standard 

forniti dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).  

Nel caso di impresa di nuova costituzione, che si costituisce per beneficiare del contributo, è possibile 

inserire 1 come valore realizzato, in quanto si presume che almeno chi costituisce la nuova impresa, che 

prima non esisteva, sia un nuovo occupato. 

Documentazione da allegare: Nel momento in cui l’indicatore è valorizzato, occorre allegare un 

documento giustificativo. Tale documento è rappresentato dal contratto stipulato tra l’impresa e il 

lavoratore che è stato assunto. Se sono stati assunti più lavoratori occorrerà inserire tutti i contratti 

stipulati. 

Nel caso di impresa di nuova costituzione, che si costituisce per beneficiare del contributo, è possibile 

considerare che almeno chi costituisce la nuova impresa, che prima non esisteva, sia un nuovo occupato. 

In questo caso la documentazione giustificativa del valore inserito è rappresentata dalla domanda di 

contributo e dalla visura camerale da cui risulta la data di costituzione dell’impresa. 

 



Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in progetti di R&S o 
innovazione (CO26) 

Definizione: L’indicatore fa riferimento al valore totale del contributo, che i privati investono nel 

Progetto, ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma “Investimenti per la crescita e 

l’occupazione 2014/20 (FESR)”, in aggiunta al contributo pubblico ricevuto.  

Metodologia di calcolo: Tale indicatore è valorizzato, automaticamente, dal sistema informativo 

SISPREG2014, come differenza tra le spese rendicontate dalle imprese e ammesse dal controllore di primo 

livello e gli importi erogati dalla Struttura regionale o dall’organismo intermedio in relazione alle 

rendicontazioni presentate. 

Documentazione da allegare: Considerato che il sistema informativo SISPREG2014 calcola, 

automaticamente, il valore dell’indicatore non è necessario allegare nessuna documentazione 

giustificativa.  

 

Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario (CO04) 

Definizione: Tale indicatore fa riferimento al numero di imprese, che, nell’ambito della priorità di 

investimento 3.b), dell’Asse 3, del Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 

(FESR)”, ricevono un sostegno che non implica un trasferimento finanziario diretto. 

Metodologia di calcolo: Tale indicatore deve essere valorizzato dal Beneficiario, indicando il numero di 

imprese che, nell’ambito del Progetto, ricevono un sostegno non finanziario.  

Documentazione da allegare: Nel momento in cui l’indicatore è valorizzato, il soggetto beneficiario deve 

allegare un documento giustificativo che comprova il valore che è stato inserito. Nel caso in cui i 

documenti da caricare siano tanti e siano già stati caricati nell’apposita sezione del sistema informativo 

SISPREG2014, è possibile allegare una breve relazione (composta anche di poche righe), firmata 

digitalmente dal Beneficiario, in cui si indica la documentazione che comprova il valore dell’indicatore. 

 


