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1. Premessa1
Nell’attuale periodo di finanziamento (2014-2020) viene messa in evidenza l’analisi dei risultati dei
singoli progetti ed il loro collegamento con gli obiettivi del programma (principio di orientamento al
risultato). Nell’analisi vengono presi in considerazione solo i progetti approvati. Più chiari e logici sono
i collegamenti tra i risultati del progetto e gli obiettivi del programma, più possibilità di successo hanno
i progetti riguardo al programma. Pertanto, è stato sviluppato dall’UE un catalogo con 11 obiettivi
tematici generali, tra i quali i programmi dovevano sceglierne alcuni per la progettazione del proprio
programma. Allo stesso tempo, ad ogni programma è stato chiesto di definire un quadro di riferimento
che viene utilizzato per monitorare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi specifici per ciascun
asse prioritario durante il periodo di finanziamento (Regolamento. (UE) n. 1303/2013, art. 21 e 22).
Questo quadro include target intermedi per ogni asse prioritario in corrispondenza degli anni 2018 e
2023. I target intermedi includono indicatori finanziari, indicatori di output e indicatori di risultato e
vengono controllati dalla Commissione Europea nell’ambito di una verifica dei risultati. Nella verifica il
raggiungimento delle tappe del programma si basa sulle informazioni e sulle valutazioni delle relazioni
presentate a livello di assi prioritari. Il mancato raggiungimento dei target intermedi può comportare
la riduzione del finanziamento da parte della Commissione Europea.

La figura 1 mostra i collegamenti tra gli indicatori. Essa mostra come l’obiettivo generale del progetto
contribuisce all’obiettivo specifico scelto del programma, come i risultati di progetto attesi sostengono
il raggiungimento degli indicatori di risultato a livello di programma e come l’output del progetto debba
essere coerente con gli indicatori di output.
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 Artt. 20 – 22; Durchführungsverordnung (EU) Nr. 215/2014 Artt. 4 – 6
Guidance Fiche „Performance Framework Review and Reserve in 2014-2020“, Final Version 14 May 2014.
Gudance document on “Monitoring and evaluation”, March 2014, European Commission.
1
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Ciò mostra che il progetto contribuisce in modo misurabile al raggiungimento dei obiettivi specifici del
programma, degli indicatori di risultato e di output.
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2. Definizioni
2.1 Indicatori di output
Gli indicatori di output (realizzazione) riguardano i singoli progetti che vengono finanziati da parte del
programma. Essi misurano i risultati diretti (uscite) di un progetto e vengono utilizzati per misurare i
risultati del progetto in termini di contributo al conseguimento degli obiettivi del programma.
Ogni progetto ha stimato il proprio contributo rispetto all'indicatore di output dell'obiettivo specifico
al momento della presentazione della proposta progettuale nel sistema CoheMon e lo ha messo in
relazione con i suoi risultati attesi.
Gli indicatori sono elencati nel programma di cooperazione sotto il punto "indicatori di output comuni
e specifici per programma" suddivisi per ciascun asse prioritario.

2.2 Key implementation step
Per poter impostare il target intermedio deve essere considerato il valore reale, che deriva da ricerca,
analisi e studi, e quindi non permette una quantificazione immediata. Inoltre, questi progetti inizieranno
solo alla fine del 2016 e dureranno circa 3 anni, per questo nessun progetto sarà completato entro 2018.
Per giustificare lo stato di avanzamento dell’asse prioritario nel programma, vengono implementate i key
implementation step (le principali fasi di attuazione) come, per esempio, il numero di progetti approvati,
il numero di imprese dei progetti approvati e le attività di comunicazione del progetto, Questi servono a
verificare l'attuazione delle attività del progetto e gli indicatori di output definiti durante il periodo del
progetto.

2.3 Indicatori di risultato
Gli indicatori di risultato stanno in relazione con gli obiettivi specifici e di conseguenza misurano il
contributo del programma alla strategia dell’Unione Europea 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva.
Si focalizzano sulla realizzazione degli obiettivi del programma nell’intera area del programma e
servono per misurare modifiche a lungo termine. Gli indicatori di risultato si basano su indicatori
esistenti o si basano su dati paragonabili.
Non vengono influenzati meramente dai risultati del programma, ma anche e soprattutto da fattori
esterni. L’Autorità di Gestione del programma definisce gli indicatori di risultato e rileva i rispettivi dati.
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2.4 Indicatore finanziario
L’indicatore finanziario mostra la „somma delle spese certificate inserite nel sistema di contabilità
dell’Autorità di certificazione”
Come obiettivo per ogni asse fino il 2018 è stato assegnato un valore pari all’80 % del valore obiettivo
n+3 del 2018.
La qualificazione del target intermedio avviene mediante la realizzazione graduale del intervento
considerando i tempi lunghi necessari per l’esecuzione di progetti complessi come ad esempio di
ricerca. Per questa priorità d’investimento il livello del contributo indicato si trova sotto il valore
obiettivo n+3, il quale viene equilibrato con i valori obiettivo dalle altre assi.

Indicatori di risultato
Responsabile per la
quantificazione e
l’indicazione dei
indicatori

Indicatori di output

Quantificazione:
L’Autorità di Gestione del programma

Il beneficiario (in funzione del

Indicazione degli indicatori:

responsabile)

Il beneficiario
Proposta

Fonte dei dati

Proposta progettuale

progettuale

e

rapporto di attività annuale del
progetto

Periodicità
dell’informativa

Elaborazione della proposta progettuale e
alla chiusura del progetto

Annuale

•

Gli indicatori vengono definiti secondo asse prioritario.

•

Il progetto deve raggiungere gli indicatori.

•

Le informazioni devono essere precise e realistiche – indicazione esatta

Indicazioni

dei numeri, nessuna stima.
•

Per indicare gli indicatori corretti i partner di progetto vengono pregati di
rispettare le definizioni di ogni indicatore come descritto nel seguente
compendio.
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3. Definizioni
3.1 Impresa2
Un’impresa consiste in un complesso unitario di elementi personali, materiali ed immateriali facente
capo ad un soggetto giuridico autonomo e diretto in modo durevole al perseguimento di un determinato
scopo economico. Risulta determinante, quindi, la soggettività giuridica, l’attività economica durevole
volta al raggiungimento di introiti che non si può esaurire nel consumo finale. A tal punto si rileva una
precisazione però: il perseguimento di uno scopo di lucro non è indispensabile, essendo sufficiente
l’esercizio di un’attività per la quale esiste un “mercato” sul quale vari operatori si pongono in un rapporto
competitivo. La forma giuridica in sé è irrilevante e non importa nemmeno se si tratta di imprese private
o pubbliche. (cf. Provincia autonoma di Bolzano, Alto Adige, Ripartizione Europa – 2013: Manuale sul
diritto degli aiuti di stato)

3.2 Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza 2
Un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia,
intermediari

dell'innovazione,

entità

collaborative

reali

o

virtuali

orientate

alla

ricerca),

indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di
finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei
risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.
Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività
economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare
un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di
alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

3.3 Iniziative locali per l’occupazione
L’iniziativa locale per l'occupazione è un termine collettivo che comprende sia il contenuto sociopolitico di progetti alternativi e autogestiti, che tiene anche conto della specifica struttura del mercato
del lavoro. Vengono così caratterizzati i progetti con (nuovi) prodotti o servizi per i quali esiste una
domanda pubblica o privata.

o
2

Art.2, punto 83 del regolamento UE n. 651/2014
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3.4 Cluster o rete
Un cluster o una rete rappresenta una concentrazione di imprese interconnesse e istituzioni all'interno
di un certo ambito (economico). Oltre alle imprese anche altre strutture organizzative (ad esempio, gli
istituti di ricerca, università, camere, autorità, ecc) possono fare parte del cluster.
Non esiste una differenza netta tra le reti e i cluster, pertanto vengono considerati entrambi negli
indicatori. Un cluster rappresenta un insieme di più persone, risorse, idee e delle infrastrutture.

3.5 Concetto
Un concetto definisce un procedimento standardizzato, un metodo di elaborazione standardizzato o
una nuova metodologia.
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4. Common Output Indicators
4.1 CO01 – Numero di imprese che ricevono un sostegno
Unità di misura: Imprese
Target finale 2023: 200 (Asse 1), 30 (Asse 2)

Definizione e valutazione dati
Viene misurato il numero di imprese che ricevono un sostegno nell’ambito di un progetto. Le imprese
non devono necessariamente comparire come partner di progetto, come per esempio i partner
associati. Il sostegno può avvenire sia in forma finanziaria, materiale che immateriale p.es. tramite
attività di aggiornamento, attività di collegamento, ecc.
Le imprese che partecipano a più progetti vengono contate solo una volta, per non falsificare il
risultato.
La somma degli Common Output Indicators CO02, CO04 e CO05 deve essere CO01.

In riferimento a CO01 – Numero di imprese che ricevono un sostegno
Key implementation step
KI1b1 – Numero progetti dell’asse 1b
Unità di misura: Progetti
Target intermedio per il 2018: 10

Key implementation step
KI1b2 – Numero delle imprese che partecipano a progetti
Unità di misura: Imprese
Target intermedio per il 2018: 90

4.2 CO02 – Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario
Unità di misura: Imprese
Target finale 2023: 30 (Asse 1), 10 (Asse 2)

Definizione e valutazione dati
Viene misurato il numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario nell’ambito di un progetto.
Le imprese che partecipano a più progetti vengono contate solo una volta, per non falsificare il
risultato.
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4.3 CO04 – Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario
Unità di misura: Imprese
Target finale 2023: 200 (Asse 1), 30 (Asse 2)

Definizione e valutazione dati
Viene misurato il numero delle imprese le quali ricevono un sostegno non finanziario nell’ambito di un
progetto.

4.4 CO05 – Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno
Unità di misura: Imprese
Target finale 2023: 12

Definizione e valutazione dati
Viene misurato il numero delle nuove imprese nell’ambito di un progetto beneficiarie di un sostegno
finanziario nonché non finanziario (consultazioni, assistenza)..
Come nuove imprese valgono quelli che sono stati istituiti non oltre 3 anni prima dell’avvio del progetto.
(L’Autorità di gestione o la legislazione nazionale può ridurre quel tempo).
Un’impresa non si considera nuova, qualora cambi solo la forma giuridica.

4.5 CO23 – Superficie degli habitat3 beneficiari di un sostegno finalizzato al
raggiungimento di un migliore stato di conservazione
Unità di misura: Ettaro
Target finale 2023: 475

Definizione e valutazione dati
La superficie (ettari) degli habitat, i quali traggono un beneficio tramite un sostegno finanziario
finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione. Sono escluse, ad esempio, le
foreste vicine a sentieri escursionistici, piste ciclabili, ecc.
Superfici sostenute ripetutamente devono essere contate solo una volta.
Le superfici vengono conteggiate nel momento in cui il relativo progetto è stato concluso.

3Art.

1, Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche
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In riferimento a CO23 – Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento
di un migliore stato di conservazione
Key implementation step
KI6c3 – Numero dei progetti dell’Asse 2
Unità di misura: Progetti
Target intermedio per il 2018: 4

Key implementation step
KI6c4 – Numero di habitat beneficiari individuati al fine del raggiungimento di un migliore
stato di conservazione
Unità di misura: Habitat
Target intermedio per il 2018: 5

4.6 CO41 – Numero di imprese partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri
Unità di misura: Imprese
Target finale 2023: 18

Definizione e valutazione dati
Viene misurato il numero delle imprese che nell’ambito di un progetto partecipano a ricerca
transfrontaliera.
Per la rilevazione dell’indicatore vengono prese in considerazione solo quelle imprese che risultano
partner nei progetti.
Le imprese che partecipano a più progetti vengono contate solo una volta per non falsificare il risultato.

In riferimento a CO41 – Numero di imprese partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri
Key implementation step
KI1b3 – Numero dei progetti dell’asse 1b
Unità di misura: Progetti
Target intermedio per il 2018: 7

Key implementation step
KI1b4 – Numero di imprese partecipanti a progetti
Unità di misura: Imprese
Target intermedio per il 2018: 10
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4.7 CO42 – Numero di istituti di ricerca partecipanti a progetti di ricerca
transfrontalieri
Unità di misura: Istituti di ricerca
Target finale 2023: 24

Definizione e valutazione dati
Possono essere persone giuridiche di diritto pubblico e privato.
Iniziative di ricerca transfrontaliera devono corrispondere ai criteri di cooperazione indicati nel
programma di cooperazione. Vengono misurati tutti gli istituti di ricerca che nell’ambio di un progetto
partecipano a iniziative di ricerca transfrontaliera e non devono necessariamente essere partner di
progetto.

In riferimento a CO42 – Numero di istituti di ricerca partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri
Key implementation step
KI1a1 – Numero dei progetti dell’asse 1a
Unità di misura: Progetti
Target intermedio per il 2018: 6

Key implementation step
KI1a2 – Numero di istituti di ricerca partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri
Unità di misura: Istituti di ricerca
Target intermedio per il 2018: 12

4.8 CO44 – Numero di partecipanti alle iniziative locali congiunte per l’occupazione e
alle attività di formazione congiunta
Unità di misura: Persone
Target finale 2023: 750

Definizione e valutazione dati
Viene misurato il numero di partecipanti alle iniziative locali congiunte per l’occupazione e alle attività
di formazione congiunta. Il conteggio doppio deve essere evitato.
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5. Output Indicators
5.1 OI1 – Numero di cooperazioni scientifiche sostenute
Unità di misura: Numero di cooperazioni
Target finale 2023: 14

Definizione e valutazione dati
Sono da classificarsi cooperazioni scientifiche quei progetti, che contribuiscono alle strategie R&S
regionali, che approfondiscono le prestazioni R&S transfrontaliere, creano un effetto sulla maggior
parte dell’area programma e come progetto modello assumono una funzione di esempio nell’area
programma. La collaborazione dei vari partner di progetto viene visto come un'unica cooperazione.

5.2 OI2 – Numero dei ricercatori transfrontalieri coinvolti nei progetti
Unità di misura: Persone
Target finale 2023: 28

Definizione e valutazione dati
Viene misurato il numero delle persone che nell’ambito di un progetto svolgono ricerca
transfrontaliera.

5.3 OI3 – Numero di cluster, piattaforme e reti attivate
Unità di misura: Numero di cluster, piattaforme, reti
Target finale 2023: 8

Definizione e valutazione dati
Vengono stimati i cluster e piattaforme transfrontalieri i quali nascono da progetti INTERREG.

5.4 OI4: Numero di siti di interesse naturale e culturale valorizzati
Unità di misura: Siti
Target finale 2023: 22

Definizione e valutazione dati
Viene misurato il numero di siti di interesse naturale e culturale che vengono valorizzati nell’ambito di
un progetto.
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In riferimento a OI4 – Numero di siti di interesse naturale e culturale valorizzati
Key implementation step
KI6c1 – Numero dei progetti dell’asse 2
Unità di misura: Progetti
Target intermedio per il 2018: 9

Key implementation step
KI6c2 – Numero dei siti naturali e culturali
Unità di misura: Siti naturali e culturali
Target intermedio per il 2018: 10

5.5 OI5 – Numero di nuovi prodotti per la valorizzazione dell’attrattività del
patrimonio naturale e culturale
Unità di misura: Prodotti e servizi
Target finale 2023: 16

Definizione e valutazione dati
Viene misurato il numero di nuovi prodotti e servizi che nello sviluppo di un progetto comportano la
valorizzazione dell’attrattività del patrimonio naturale e culturale.

5.6 OI6 – Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della prevenzione dei rischi
e della protezione civile
Unità di misura: Cooperazioni
Target finale 2023: 9

Definizione e valutazione dati
Viene misurato il numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della prevenzione dei rischi e della
protezione civile.
La cooperazione dei differenti partner di progetto viene contato come un’unica cooperazione.

In riferimento a OI6 – Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della prevenzione dei rischi e
della protezione civile
Key implementation step
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KI111 – Numero progetti approvati nell’ambito dell’asse 3 – prevenzione dei rischi e della
protezione civile
Unità di misura: Progetti
Target intermedio per il 2018: 4
Key implementation step
KI112 – Numero delle istituzioni coinvolte nei progetti
Unità di misura: Numero
Target intermedio per il 2018: 10

5.7 OI7 – Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della mobilità sostenibile
Unità di misura: Cooperazioni
Target finale 2023: 8

Definizione e valutazione dati
Viene misurato il numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della mobilità sostenibile.

In riferimento a OI7 – Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della mobilità sostenibile
Key implementation step
KI113 – Numero dei progetti dell’asse 3 nell’ambito mobilità sostenibile
Unità di misura: Progetti
Target intermedio per il 2018: 3

Key implementation step
KI114 – Numero istituzioni coinvolte nell’ambito dei progetti
Unità di misura: Istituzioni
Target intermedio per il 2018: 8

5.8 OI8 – Numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della sanità
Unità di misura: Cooperazioni
Target finale 2023: 8

Definizione e valutazione dati
Viene misurato il numero di cooperazioni istituzionali nell’ambito della sanità.
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5.9 OI9 – Numero di nuovi concetti e servizi creati per migliorare la cooperazione tra
amministrazioni e cittadini
Unità di misura: Concetti e servizi
Target finale 2023: 20
Definizione e valutazione dati
Viene misurato il numero di nuovi concetti e servizi creati per migliorare la cooperazione tra
amministrazioni e cittadini.
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6. Modalità di rilevazione degli indicatori di output
1-Ricerca e innovazione

Indicatore

Unità

Numero di imprese

CO01 - Numero di
imprese che ricevono un
sostegno

Indicazione per la
quantificazione

Fonti

Tempistica
conteggio

Note

Imprese che ricevono
Contratto di
Durante (report di Il LP sarà tenuto a indicare
un sostegno finanziario,
partenariato,
avanzamento) e nel report di avanzamento
materiale o
dimostrazione del
fine del progetto
e a confermare in quella
immateriale. Il
sostegno fornito ad
(report finale)
finale il numero di
conteggio deve
imprese (p.e.
imprese coinvolte, al netto
considerare solo le
documentazione della
di eventuali
imprese che
consulenza fornita,
rinunce/modifiche del
usufruiscono
del ruolo nel progetto,
parteneriato, attività ecc.
effettivamente del
eventuali accordi
L'AdG e il SC
servizio e quindi
scritti): elenco dei
convaliderano il valore
beneficiano del
nomi delle imprese
indicato nella relazione,
sostegno.
sostenute
confermandolo ovvero
rettificandolo se
discordante con i dati
inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
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Numero di imprese

CO02 - Numero di
imprese che ricevono
sovvenzioni

Numero di imprese
CO04 - Numero di
imprese che ricevono un
sostegno non finanziario

dell’operazione in fase di
verifica di gestione
Partner di progetto
Tutte le imprese al
Dopo la
Il LP sarà tenuto a indicare
(imprese) che ricevono
momento della
conclusione
nel report di avanzamento
un sostegno finanziario
conclusione del
positiva del
e a confermare in quella
nell'ambito di un
progetto.
progetto (report
finale il numero di
progetto. Le imprese
finale)
imprese coinvolte, al netto
vengono conteggiati dal
di eventuali
momento nel quale
rinunce/modifiche del
viene sottoscritto il
parteneriato, attività ecc.
contratto di
L'AdG e il SC
partenariato
convaliderano il valore
indicato nella relazione,
confermandolo ovvero
rettificandolo se
discordante con i dati
inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
dell’operazione in fase di
verifica di gestione
Imprese che ricevono
Dimostrazione del
Durante (report di Il LP sarà tenuto a indicare
un sostegno non
sostegno fornito ad
avanzamento) e nel report di avanzamento
finanziario nell'ambito
imprese (p.e.
fine del progetto
e a confermare in quella
di un progetto. Il
documentazione della
(report finale)
finale il numero di
conteggio deve
consulenza/guida
imprese coinvolte, al netto
considerare solo le
fornita, del ruolo nel
di eventuali
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imprese che
usufruiscono
effettivamente del
servizio e quindi
beneficiano del
sostegno.

Numero di imprese

CO05 - Numero di nuove
imprese beneficarie di
un sostegno

rinunce/modifiche del
parteneriato, attività ecc.
L'AdG e il SC
convaliderano il valore
indicato nella relazione,
confermandolo ovvero
rettificandolo se
discordante con i dati
inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
dell’operazione in fase di
verifica di gestione
Imprese (partner di
Contratto di
Durante (report di Il LP sarà tenuto a indicare
progetto o non) che non
partenariato,
avanzamento) e nel report di avanzamento
sono stati istituiti non
dimostrazione del
fine del progetto
e a confermare in quella
oltre 3 anni prima
sostegno fornito ad
(report finale)
finale il numero di nuove
dell'avvio del progetto. Il
imprese (p.e.
imprese coinvolte, al netto
conteggio deve
documentazione della
di eventuali
considerare solo le
consulenza fornita,
rinunce/modifiche del
imprese nuove che
del ruoplo nel
parteneriato, attività ecc.
usufruiscono
progetto, eventuali
L'AdG e il SC
effettivamente del
accordi scritti): elenco
convaliderano il valore
servizio e quindi
dettagliato dei nomi
indicato nella relazione,
beneficiano del
delle imprese
confermandolo ovvero
sostegno.
sostenute
rettificandolo se
discordante con i dati
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progetto, eventuali
accordi scritti): elenco
dettagliato dei nomi
delle imprese
sostenute
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Numero di imprese

CO41 - Numero di
imprese partecipanti a
progetti di ricerca
transfrontalieri

Imprese (solo partner di
progetto) che nell'
ambito di un progetto
partecipano ad una
ricerca transfrontaliera.
Le imprese vengono
conteggiati dal
momento nel quale
viene sottoscritto il
contratto di
partenariato.
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Contratto di
partenariato

inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
dell’operazione in fase di
verifica di gestione
Durante (report di Il LP sarà tenuto a indicare
avanzamento) e nel report di avanzamento
fine del progetto
e a confermare in quella
(report finale)
finale il numero di
imprese partecipanti a
progetti di ricerca
tranfrontaliera, al netto di
eventuali
rinunce/modifiche del
parteneriato, attività ecc.
L'AdG e il SC
convaliderano il valore
indicato nella relazione,
confermandolo ovvero
rettificandolo se
discordante con i dati
inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
21

Istituti di ricerca

CO42 - Numero di istituti
di ricerca partecipanti a
progetti di ricerca
transfrontalieri

particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
dell’operazione in fase di
verifica di gestione
Istituti di ricerca
Contratto di
Durante (report di Il LP sarà tenuto a indicare
(partner di progetto o
partenariato e/o
avanzamento) e nel report di avanzamento
non) che partecipano a documenti aggiuntivi
fine del progetto
e a confermare in quella
iniziative di ricerca
che mostrano la
(report finale)
finale il numero di istituti
transfrontaliera. Gli
partecipazione di
di ricerca partecipanti a
istituti di ricerca
iniziative di ricerca
progetti di ricerca
vengono conteggiati dal
transfrontaliera.
tranfrontaliera, al netto di
momento nel quale
Elenco dettagliato
eventuali
viene sottoscritto il
degli istituti di ricerca
rinunce/modifiche del
contratto di
partecipanti a progetti
parteneriato, attività ecc.
partenariato.
di ricerca
L'AdG e il SC
transfrontaliera
convaliderano il valore
indicato nella relazione,
confermandolo ovvero
rettificandolo se
discordante con i dati
inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
dell’operazione in fase di
verifica di gestione
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Numero di cooperazioni

OI1 - Numero di
cooperazioni scientifiche
sostenute

Persone
OI2 - Numero dei
ricercatori
transfrontalieri coinvolti
nei progetti

Cooperazioni che
contribuiscono alle
strategie R&S regionali,
che approfondiscono le
prestazione R&S
transfrontaliere e
creano un effetto sulla
maggior parte dell’area
di programma. La
cooperazione viene
conteggiata dal
momento nel quale
viene sottoscritto il
contratto di
parteneriato e la
collaborazione dei vari
partner di progetto
viene visto come
un'unica cooperazione

Durante (report di Il LP sarà tenuto a indicare
avanzamento) e nel report di avanzamento
fine del progetto
e a confermare in quella
(report finale)
finale il numero di
cooperazioni scientifiche
sostenute, al netto di
eventuali
rinunce/modifiche del
parteneriato, attività ecc.
L'AdG e il SC
convaliderano il valore
indicato nella relazione,
confermandolo ovvero
rettificandolo se
discordante con i dati
inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
dell’operazione in fase di
verifica di gestione
Numero delle persone
Contratti di lavoro e
Durante (report di Il LP sarà tenuto a indicare
che nell'ambito di un
altri documenti
avanzamento) e nel report di avanzamento
progetto svolgono
descrittivi dei lavori
fine del progetto
e a confermare in quella
ricerca transfrontaliera.
svolti. Elenco
(report finale)
finale il numero dei
Devono essere
dettagliato dei
ricercatori transfrontalieri
conteggiate le risorse
ricercatori
coinvolti nei progetti, al
(già presenti in organico partecipanti a progetti
netto di eventuali
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Contratto di
partenariato
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Numero di cluster,
piattaforme, reti

OI3 - Numero di cluster,
piattaforme e reti
attivate

o assunte ad hoc) che
svolgono attività di R&I
direttamente collegata
al progetto finanziato.
Personale diverso dai
ricercatori non potrà
essere conteggatio. I
ricercatori vengono
conteggiati dal
momento nel quale
iniziano il loro lavoro
per il progetto.

di ricerca
transfrontaliera

Stima dei cluster e
piattaforme
transfrontalieri i quali
nascono da progetti
Interreg durante lo
svolgimento e dopo la
conclusione del
progetto.

Contratto di
partenariato e
documenti aggiuntivi
che mostrano lo
sviluppo di cluster e
piattaforme
transfrontalieri
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rinunce/modifiche del
parteneriato, attività ecc.
L'AdG e il SC
convaliderano il valore
indicato nella relazione,
confermandolo ovvero
rettificandolo se
discordante con i dati
inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
dell’operazione in fase di
verifica di gestione
Durante (report di Il LP sarà tenuto a indicare
avanzamento) e nel report di avanzamento
fine del progetto
e a confermare in quella
(report finale)
finale la stima dei numeri
di cluster, piattaforme e
reti attivate, al netto di
eventuali
rinunce/modifiche del
parteneriato, attività ecc.
L'AdG e il SC
convaliderano il valore
indicato nella relazione,
confermandolo ovvero
rettificandolo se
24

discordante con i dati
inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
dell’operazione in fase di
verifica di gestione.

2-Natura e cultura

Indicatore

Unità

Numero di imprese

CO01 - Numero di
imprese che ricevono un
sostegno

Indicazione per la
quantificazione

Fonti

Imprese che ricevono
Contratto di
un sostegno finanziario,
partenariato,
materiale o
dimostrazione del
immateriale. Il
sostegno fornito ad
conteggio deve
imprese (p.e.
considerare solo le
documentazione della
imprese che
consulenza fornita,
usufruiscono
del ruolo nel progetto,
effettivamente del
eventuali accordi
servizio e quindi
scritti)
beneficiano del
sostegno.
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Tempistica
conteggio
Durante (report di
avanzamento) e
fine del progetto
(report finale)

Note

Il LP sarà tenuto a indicare
nel report di avanzamento
e a confermare in quella
finale il numero di imprese
coinvolte, al netto di
eventuali
rinunce/modifiche del
parteneriato. L'AdG e il SC
convalidano il valore
indicato nella relazione,
confermandolo ovvero
rettificandolo se
25

Numero di imprese

CO02 - Numero di
imprese che ricevono
sovvenzioni

Partner di progetto
(imprese) che ricevono
un sostegno finanziario
nell'ambito di un
progetto. Le imprese
vengono conteggiati dal
momento nel quale
viene sottoscritto il
contratto di
partenariato
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Contratto di
partenariato

Durante (report di
avanzamento) e
fine del progetto
(report finale)

discordante con i dati
inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
dell’operazione in fase di
verifica di gestione
Il LP sarà tenuto a indicare
nel report di avanzamento
e a confermare in quella
finale il numero di imprese
coinvolte, al netto di
eventuali
rinunce/modifiche del
parteneriato, delle attività
ecc. L'AdG e il SC
convalidano il valore
indicato nella relazione,
confermandolo ovvero
rettificandolo se
discordante con i dati
inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
particolare, i controllori
26

Numero di imprese

Imprese che ricevono
un sostegno non
finanziario nell'ambito
di un progetto. Il
conteggio deve
considerare solo le
imprese che
usufruiscono
effettivamente del
servizio e quindi
beneficiano del
sostegno.

Dimostrazione del
sostegno fornito ad
imprese (p.e.
documentazione della
consulenza/guida
fornita, del ruolo nel
progetto, eventuali
accordi scritti). Elenco
dettagliato dei nomi
delle imprese
sostenute

Durante (report di
avanzamento) e
fine del progetto
(report finale)

Ettaro

Superficie degli habitat,
i quali traggono un
beneficio tramite un

Documentazione
finale descrittiva (data
fine effettiva) che

Fine del progetto
(report finale)

CO04 - Numero di
imprese che ricevono un
sostegno non finanziario

CO23 - Superficie degli
habitat beneficiari di un
sostegno finalizzato al
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sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
dell’operazione in fase di
verifica di gestione
Il LP sarà tenuto a indicare
nel report di avanzamento
e a confermare in quella
finale il numero di imprese
coinvolte, al netto di
eventuali
rinunce/modifiche del
parteneriato, delle attività
ecc. L'AdG e il SC
convalidano il valore
indicato nella relazione,
confermandolo ovvero
rettificandolo se
discordante con i dati
inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
dell’operazione in fase di
verifica di gestione
Il LP sarà tenuto a indicare
nel report finale la
superficie degli habitat
27

raggiungimento di un
migliore stato di
conservazione

Siti

OI4 - Numero di siti di
interesse naturale e
culturale valorizzati

sostegno finanziario
finalizzato al
raggiungimento di un
migliore stato di
conservazione. Il
conteggio dei ettari
avviene dopo la
conclusione del
progetto.

includono eventuali
immagini

I siti possono essere
conteggiati una volta
che la valorizzazione
prevista è stata
completata

Documentazione
descrittiva dei siti
valorizzati,
eventualmente con
immagini.
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Durante (report di
avanzamento) e
fine del progetto
(report finale)

beneficiari di un sostegno
finalizzato al
raggiungimento di un
migliore stato di
conservazione al netto di
eventuali
rinunce/modifiche del
parteneriato, attività ecc.
L'AdG e il SC convaliderano
il valore indicato nella
relazione, confermandolo
ovvero rettificandolo se
discordante con i dati
inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
dell’operazione in fase di
verifica di gestione
Il LP sarà tenuto a indicare
nel report di avanzamento
e a confermare in quello
finale il numero di siti di
interesse naturale e
culturale valorizzati al netto
di eventuali
rinunce/modifiche del
parteneriato, attività ecc.
28

Prodotti e servizi

OI5 - Numero di nuovi
prodotti per la
valorizzazione
dell’attrattività del
patrimonio naturale e
culturale

Numero di nuovi
prodotti e servizi che
nello sviluppo di un
progetto comportano la
valorizzazione
dell'attrattivà del
patrimonio naturale e
culturale. Il prodotto
deve essere
quantificato quando la
produzione è conclusa.
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Documentazione
descrittiva dei nuovi
prodotti

Durante (report di
avanzamento) e
fine del progetto
(report finale)

L'AdG e il SC convaliderano
il valore indicato nella
relazione, confermandolo
ovvero rettificandolo se
discordante con i dati
inseriti nel sistema
CoheMON attività ecc. Il
report di avanzamento
annuale è consultabili da
parte di tutte le strutture
coinvolte (FLC, AdC, AdA).
In particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
dell’operazione in fase di
verifica di gestione
Il LP sarà tenuto a indicare
nel report di avanzamento
e a confermare in quella
finale il numero di nuovi
prodotti per la
valorizzazione
dell'attratività del
patrimonio naturale e
culturale al netto di
eventuali
rinunce/modifiche del
parteneriato, attività ecc.
L'AdG e il SC convaliderano
il valore indicato nella
relazione, confermandolo
ovvero rettificandolo se
discordante con i dati
29

inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
dell’operazione in fase di
verifica di gestione

3-Istituzioni

Indicatore

Unità

Persone

CO44 - Numero di
partecipanti alle iniziative
locali congiunte per
l'occupazione e alle attività
di formazione congiunta

Indicazione per la
quantificazione
Persone che hanno
partecipato alle iniziative
locali congiunte per
l'occupazione e alle attività
di formazione congiunta.
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Fonti

Elenco partecipanti;
altri documenti

Tempistica
conteggio
Durante (report di
avanzamento) e
fine del progetto
(report finale)

Note

Il LP sarà tenuto a indicare
nel report di avanzamento
e a confermare in quella
finale il numero di
partecipanti alle iniziative
locali congiunte per
l'occupazione e alle attività
di formazione congiunta, al
netto di eventuali
rinunce/modifiche del
parteneriato, attività ecc..
L'AdG e il SC convaliderano
il valore indicato nella
30

Cooperazioni

OI6 - Numero di
cooperazioni istituzionali
nell’ambito della
prevenzione dei rischi e
della protezione civile

Numero di cooperazioni
istituzionali nell'ambito
della della prevenzione dei
rischi e della protezione
civile. La cooperazione dei
differenti partner di
progetto viene contato
come un'unica
cooperazione e viene
quantificata dal momento
in qui viene sottoscritto il
contratto di partenariato.
Attenzione: al massimo
una cooperazione per
progetto può essere
conteggiata.
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Contratto di
partenariato e
descrizione qualtiativa
dell'attività di
cooperazione (p.e.
incontri di
coordinazione, azioni
svolti ecc)

Durante (report di
avanzamento) e
fine del progetto
(report finale)

relazione, confermandolo
ovvero rettificandolo se
discordante con i dati
inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
dell’operazione in fase di
verifica di gestione
Il LP sarà tenuto a indicare
nel report di avanzamento
e a confermare in quella
finale il numero di
cooperazioni istituzionali
nell’ambito della
prevenzione dei rischi e
della protezione civile, al
netto di eventuali
rinunce/modifiche del
parteneriato, attività ecc.
L'AdG e il SC convaliderano
il valore indicato nella
relazione, confermandolo
ovvero rettificandolo se
discordante con i dati
inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
31

Cooperazioni

OI7 - Numero di
cooperazioni istituzionali
nell’ambito della mobilità
sostenibile

Numero di cooperazioni
istituzionali nell'ambito
della mobilità sostenibile.
La cooperazione die
differenti partner di
progetto viene contato
come un'unica
cooperazione e viene
quantificata dal momento
in qui viene sottoscritto il
contratto di partenariato.
Attenzione: al massimo
una cooperazione per
progetto può essere
conteggiata.
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Contratto di
partenariato e
descrizione qualitativa
dell'attività di
cooperazione (p.e.
incontri di
coordinazione, azioni
svolti ecc)

Durante (report di
avanzamento) e
fine del progetto
(report finale)

consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
dell’operazione in fase di
verifica di gestione
Il LP sarà tenuto a indicare
nel report di avanzamento
e a confermare in quella
finale il numero di
cooperazioni istituzionali
nell'ambito della mobilità
sostenibile, al netto di
eventuali
rinunce/modifiche del
parteneriato, attività ecc.
L'AdG e il SC convaliderano
il valore indicato nella
relazione, confermandolo
ovvero rettificandolo se
discordante con i dati
inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
32

Cooperazioni

OI8 - Numero di
cooperazioni istituzionali
nell’ambito della sanità

OI9 - Numero di nuovi
concetti e servizi creati per
migliorare la cooperazione
tra amministrazioni e
cittadini

Concetti e
servizi

Numero di cooperazioni
Contratto di
istituzionali nell'ambito
partenariato e
della sanità. La
descrizione qualtiativa
cooperazione die differenti
dell'attività di
partner di progetto viene
cooperazione (p.e.
contato come un'unica
incontri di
cooperazione e viene
coordinazione, azioni
quantificata dal momento
svolti ecc)
in qui viene sottoscritto il
contratto di partenariato.
Attenzione: al massimo
una cooperazione per
progetto può essere
conteggiata.

Durante (report di
avanzamento) e
fine del progetto
(report finale)

Numero di nuovi concetti e
servizi creati per migliorare
la cooperazione tra
amministrazioni e cittadini.
Il concetto e i servizi creati
possono essere quantificati

Durante (report di
avanzamento) e
fine del progetto
(report finale)
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Descrizione
qualitativa dettagliata
dei concetti e dei
servizi creati per
migliorare la
cooperazione tra

dell’operazione in fase di
verifica di gestione
Il LP sarà tenuto a indicare
nel report di avanzamento
e a confermare in quella
finale il numero di
cooperazioni istituzionali
nell'ambito della sanitá, al
netto di eventuali
rinunce/modifiche del
parteneriato, attività ecc.
L'AdG e il SC convaliderano
il valore indicato nella
relazione, confermandolo
ovvero rettificandolo se
discordante con i dati
inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
dell’operazione in fase di
verifica di gestione
Il LP sarà tenuto a indicare
nel report finale il numero
di nuovi concetti e servizi
creati per migliorare la
cooperazione tra
amministrazioni e cittadini,
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amministrazioni e
cittadini

al netto di eventuali
rinunce/modifiche del
parteneriato, attività ecc.
L'AdG e il SC convaliderano
il valore indicato nella
relazione, confermandolo
ovvero rettificandolo se
discordante con i dati
inseriti nel sistema
CoheMON. Il report di
avanzamento annuale è
consultabili da parte di
tutte le strutture coinvolte
(FLC, AdC, AdA). In
particolare, i controllori
sono in tal modo in grado
di verificare i progressi
compiuti nell’attuazione
dell’operazione in fase di
verifica di gestione
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