
      ALLEGATO 3   INFORMATIVA SULLA TIPOLOGIA, DEFINIZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI INDICATORI DI RISULTATO E DI OUTPUT  Il presente documento ha lo scopo di illustrare a tutti i soggetti che intendono presentare domanda di contributo:  - il set di indicatori di output assunti nell’ambito del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 con particolare riferimento all’Azione 1.1.3; - le relative definizioni; - le modalità con le quali tali indicatori saranno valorizzati a conclusione dei progetti.  SET DI INDICATORI La costruzione del set di indicatori per l’Azione 1.1.3 è stata condotta dalla Regione Emilia-Romagna ottemperando alle disposizioni comunitarie contenute nel format per la compilazione dei Programmi e attraverso l'adozione di alcuni principi generali, utili per una corretta alimentazione degli stessi. Nel dettaglio gli indicatori relativi all’azione 1.1.3, in cui ricade il bando, sono: Descrizione Unità di misura Significativo per il Performance Framework Numero di imprese che ricevono un sostegno (CO01) Imprese N Numero di imprese che ricevono una sovvenzione (CO02) Imprese N Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa (CO29) Imprese S Numero di brevetti depositati dalle imprese finanziate Imprese N  DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI 
A) Numero di imprese che ricevono un sostegno (CO01) L’indicatore fa riferimento al numero di imprese (ossia di una qualunque forma di organizzazione finalizzata alla produzione di beni o servizi da offrire sul mercato per realizzare un profitto) che riceve il contributo (in qualunque forma).  
B) Numero di imprese che ricevono una sovvenzione (CO02) L’indicatore fa riferimento al numero di imprese (ossia di una qualunque forma di organizzazione finalizzata alla produzione di beni o servizi da offrire sul mercato per realizzare un profitto) che riceve il contributo in conto capitale. C) Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa 
(CO29) L’indicatore fa riferimento al numero di imprese sostenute che introducono un nuovo prodotto o servizio che costituisce una novità per l’impresa. L’indicatore include l’innovazione di processo che contribuisce allo sviluppo del prodotto. I progetti che non contemplano lo sviluppo di nuovi prodotti sono esclusi. Nel caso di un’impresa che introduca più prodotti o partecipi a 
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più progetti deve essere contabilizzata solo una volta per la valorizzazione dell’indicatore. Nel caso di progetti che vengano realizzati da più imprese (Reti, Ati, etc.) l’indicatore misura tutte le imprese partecipanti. Un prodotto è nuovo per l’impresa se l’impresa non produce un prodotto con le stesse funzionalità, o se la tecnologia di produzione utilizzata è fondamentalmente differente dalla tecnologia di produzione già esistente. I prodotti possono essere materiali o immateriale (servizi inclusi).  
D) Numero di brevetti depositati dalle imprese finanziate (1.2) L’indicatore fa riferimento agli incrementi attesi dal Progetto in termini di nuovi brevetti. La domanda di brevetto deve essere conseguente alla ricerca finanziata e deve coincidere con il proponente della domanda di finanziamento. In ogni modo, non sono da indicare eventuali brevetti per modelli industriali, mentre sono da considerarsi equivalenti: le domande di brevetto europeo; le domande di brevetto comunitario europeo (C.B.C.); le Domanda internazionale di brevetto (PCT). Nel caso non si preveda di richiedere un brevetto, il valore da riportare è zero. Si specifica, infine, che tali informazioni non saranno oggetto di valutazione.  VALORIZZAZIONE DEGLI INDICATORI La Regione attribuirà a ciascuno degli indicatori sopra descritti un valore atteso e un valore di realizzazione. Il valore atteso con riferimento agli indicatori CO01, CO02, CO29 e 1.2 sarà attribuito al momento della presentazione della domanda di contributo, sulla base di quanto illustrato dai richiedenti nella relazione di progetto. Il valore di realizzazione con riferimento agli indicatori CO01, CO02 e 1.2 sarà attribuito al momento del pagamento a saldo del contributo. Il valore di realizzazione con riferimento all’indicatore CO29 (significativo per performance framework) sarà attribuito al momento della presentazione della domanda di pagamento e della rendicontazione, sulla base di quanto illustrato dai beneficiari nella relazione tecnica finale.  


