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REGOLE INERENTI GLI INDICATORI DI RISULTATO – PROGRAMMAZIONE 2014-2020

1. Nel programma vanno inseriti gli indicatori di risultato collegati agli obiettivi specifici e corredati

da un valore di partenza e un valore di arrivo (Art. 96 - Reg. 1303/2013 e Art. 6 del Reg.

1301/2013).

2. Secondo le indicazioni contenute nell’AdP, la scelta di un Risultato Atteso previsto dalla

Programmazione Nazionale “comporta” l’utilizzo del corrispondente indicatore di risultato.

3. In casi particolari, all’indicatore di risultato previsto dall’AdP può essere affiancato un altro

indicatore (posto che questo rispetti le regole della condizionalità ex-ante) capace di cogliere gli

aspetti focali su cui il programma intende impattare.

4. Secondo le indicazioni impartite dal DPS in accordo con la CE, i target corrispondenti agli

indicatori di risultato fanno riferimento a tutta la popolazione potenziale.

5. Per ciascun indicatore di risultato devono essere rispettate le regole previste per la specifica

condizionalità ex-ante, ossia: i) rispondenza alle politiche finanziate dal programma; ii)

disponibilità di target quantificati; iii) solidità e validazione statistica; vi) chiarezza; v) sensibilità

alle politiche vi) raccolta puntuale dei dati; vi)identificazione delle fonti e convalida statistica: vii)

pubblicità dei dati.
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EVOLUZIONI  REGISTRATE SUCCESSIVAMENTE AL LUGLIO 2014 IN TEMA DI
INDICATORI DI RISULTATO

� Sono stati modificati alcuni indicatori di risultato dell’AdP.

� La CE rafforza l’enfasi a favore dei risultati in particolare in relazione ai collegamenti tra la

narrativa del risultato atteso e il relativo indicatore.

� Va redatto un ulteriore documento contenente l’esplicitazione dell’approccio di stima

utilizzato per prevedere i target di risultato al 2023
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A. Descrizione delle Azioni da intraprendere per adempiere alla condizionalità ex-ante:

descrizione delle caratteristiche principali dell’indagine diretta. Ad esempio, universo di

riferimento, tecniche di campionamento, bozza di questionario, frequenza della rilevazione,

ecc

B. Individuazione dei soggetti che saranno responsabili della rilevazione: modalità di

svolgimento dell’attività (internamente/affidamento a soggetti esterni), requisiti di

affidabilità del soggetto che sarà chiamato a svolgere l’indagine, ecc.

C. Calendario di attuazione: cronoprogramma per l’effettuazione della rilevazione ad esempio

indicante la date dell’avvio dell’attività, la data in cui si giungerà alla ricostruzione del dato di

partenza e della stima del target al 2023 che non dovrà superare i successivi 12 mesi

dall’avvenuta approvazione del POR, calendarizzazione delle rilevazioni successive ecc.

CONTENUTI DEL PIANO DI AZIONE IN RELAZIONE AL MANCATO RISPETTO DA PARTE 
DEGLI INDICATORI DI RISULTATO DEI REQUISITI DI CONDIZIONALITÀ EX-ANTE
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Ipotesi di stima del target dell’indicatore “Spese per ricerca e sviluppo delle imprese 
pubbliche e private sul PIL (percentuale)” inerente una Regione del Centro Nord

Regione 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Reg. C.N 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6

Regione Stime al 2023 ipotesi base Stime al 2023 ipotesi con trend più 

brillante

Stime al 2023 ipotesi con un 

impulso

Tasso medio 

annuo di crescita

Valore al 2023 Tasso medio 

annuo di crescita

Valore al 2023 Tasso medio 

annuo di crescita

Valore al 

2023

Reg. C.N. 6% 1,14% 11% 2,03% 7% 1,32%
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TABELLA 3 - INDICATORI DI RISULTATO SPECIFICI PER PROGRAMMA PER R.A. 
(REG. 288/2014 )

ID Indicatore
Unità di 

misura
Valore di base

Anno di 

riferimento

Valore 

obiettivo (2023)

Fonte di 

dati

Periodicità 

dell’informativa

In tutti i casi in cui 

questo è possibile 

va utilizzato 

l’indicatore previsto 

dall’Accordo di 

Partenariato. Nei 

casi in cui non vi sia 

piena 

corrispondenza tra 

l’OS perseguito dal 

POR e l’indicatore 

dell’AdP va inserito 

anche un nuovo 

indicatore nel 

rispetto della 

condizionalità ex-

ante

Va inserita 

l’unità di 

misura

Va inserito il 

valore base 

usando il dato 

più aggiornato 

disponibile. Nel 

caso il dato non 

sia disponibile va 

specificato, con il 

Piano di Azione 

quando e come 

verrà recuperato

Va inserito 

l’anno a cui si 

riferiscono i 

dati del valore 

base

Va inserito il 

valore che si 

prevede di 

raggiungere al 

2023 

considerando 

tutti i potenziali 

beneficiari. 

L’approccio di 

stima va 

descritto nel 

documento 

metodologico

Va 

indicata la 

fonte dei 

dati

Va indicata la 

frequenza con 

la quali 

verranno 

rilevate le 

informazioni
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� I POR devono contenere gli indicatori di output collegati ai risultati che si intendono conseguire

(Art. 96 Reg. 1303/2013).

� I POR FESR contengono indicatori di output comuni (previsti dall’Allegato 1 del Reg. 1301/2013)

e specifici.

� Per gli indicatori di output vanno previsti target al 2023 mentre il valore base va considerato

pari a zero (Art. 6 del Reg. 1301/2013).

� Le definizioni da utilizzare per gli indicatori di output sono contenute in The Programming

Period 2014-2020, GUIDANCE DOCUMENT ON MONITORING AND EVALUATION, − EUROPEAN

REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND COHESION FUND – Concepts and Recommendations

� Gli indicatori di output vanno elaborati a livello di priorità di investimento (Reg. 288/2014).

LE REGOLE INERENTI GLI INDICATORI DI OUTPUT  – PROGRAMMAZIONE 2014-2020
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TABELLA 5 – INDICATORI DI OUTPUT  COMUNI E SPECIFICI PER PROGRAMMA 

(PER PRIORITÀ DI INVESTIMENTO)

ID Indicatore
Unità di 

misura

Valore obiettivo (2023) 
Fonte di dati

Periodicità 

dell’informativa
U D T

Contiene  indicatori 

comuni o specifici 

coerenti con le 

Azioni e i risultati 

che si intendono 

conseguire

Contiene  

l’unità di 

misura di 

riferimento

Contiene  il valore 

obiettivo quantificato 

sulla base di opportuni 

approcci di stima

A parte rare 

eccezioni, la 

fonte dei dati 

riportata è  il 

sistema di 

monitoraggio

A parte rare 

eccezioni, la 

frequenza 

dell’informativa 

riportata è  

annuale
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1. L’AdP ha fornito indicazioni circa gli indicatori di output più opportuni da utilizzare ai fini del 

sistema di monitoraggio nazionale e per il Quadro di riferimento di efficacia e di attuazione 

(AdP Italia, Schema Risultati Attesi - Azioni – Categorie di intervento - indicatori di 

realizzazione, Ottobre 2014)

2. La CE ha incoraggiato le Regioni a fare un ampio utilizzo degli indicatori comuni inseriti 

nell’Allegato 1 del Reg. Fesr

3. Va redatto un ulteriore documento  da allegare al POR contenente la descrizione dei metodi 

utilizzati per effettuare le stime dei target di output

PRINCIPALI EVOLUZIONI NELLO SCENARIO DI REGOLE INERENTI GLI INDICATORI DI
OUTPUT


