COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 29.5.2018
COM(2018) 372 final
ANNEX 1

ALLEGATO
della
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

{SEC(2018) 268 final} - {SWD(2018) 282 final} - {SWD(2018) 283 final}

IT

IT

ALLEGATO I
Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR e il Fondo di coesione - articolo 7, paragrafo 11
Tabella 1: Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita e Interreg) e il Fondo di coesione**
Obiettivo
strategico
1)

1. Un'Europa
più intelligente
attraverso la
promozione di
una
trasformazione
economica
intelligente e
innovativa

1

2
3

Output

Risultati

2)
RCO201 - Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui:
microimprese, piccole, medie e grandi imprese)*
RCO 02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni*
RCO 03 - Imprese sostenute mediante strumenti finanziari*
RCO 04 - Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario*
RCO 05 - Start-up beneficiarie di un sostegno*
RCO 06 - Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di
un sostegno
RCO 07 - Istituti di ricerca che partecipano a progetti di ricerca
comuni
RCO 08 - Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di
innovazione
RCO 10 - Imprese che collaborano con istituti di ricerca
RCO 96 – Investimenti interregionali in progetti UE*

3)

RCR301 - Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno*
RCR 02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni,
strumenti finanziari)*
RCR 03 - PMI che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi*
RCR 04 - PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di
marketing*
RCR 05 - PMI che innovano all'interno dell'impresa*
RCR 06 - Domande di brevetto presentate all'Ufficio europeo dei brevetti*
RCR 07 - Domande di marchio e di disegno o modello*
RCR 08 - Pubblicazioni congiunte pubblico/privato

RCO 12 - Imprese beneficiarie di un sostegno per la digitalizzazione
dei loro prodotti e servizi
RCO 13 - Servizi e prodotti digitali sviluppati per le imprese
RCO 14 - Istituti pubblici beneficiari di un sostegno per lo sviluppo
di servizi e applicazioni digitali

RCR 11 - Utenti di nuovi servizi e applicazioni digitali pubblici*
RCR 12 - Utenti di nuovi prodotti, servizi e applicazioni digitali sviluppati da
imprese*
RCR 13 - Imprese che raggiungono un'alta intensità digitale*
RCR 14 - Imprese che usano servizi digitali pubblici*

RCO 15 - Nuova capacità di incubazione commerciale*

RCR 16 - Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno*
RCR 17 - Imprese attive da 3 anni ancora presenti sul mercato*

Da utilizzare, per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per Interreg, in conformità all'articolo [12, paragrafo 1], secondo comma, lettera a), e all'articolo [36,
paragrafo 2], lettera b) [trasmissione dei dati] del regolamento (UE) [new CPR], nonché per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in conformità all'articolo [17,
paragrafo 3], lettera d), punto ii), del regolamento (UE) [new CPR] e per Interreg in conformità all'articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) [new ETC regulation].
RCO: indicatore di output comune della politica regionale (Regional policy Common Output indicator).
RCR: indicatore di risultato comune della politica regionale (Regional policy Common Result indicator).
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RCR 18 - PMI che ricorrono a servizi di incubazione un anno dopo la creazione degli
stessi
RCR 19 - Imprese con un fatturato elevato

RCO 16 - Portatori di interessi che partecipano al processo di
scoperta imprenditoriale
RCO 17 - Investimenti in ecosistemi locali/regionali per lo sviluppo
di competenze
RCO 101 - PMI che investono nello sviluppo di competenze
RCO 102 - PMI che investono in sistemi di gestione della
formazione*

2. Un'Europa
più verde e a
basse emissioni
di carbonio
attraverso la
promozione di
una transizione
verso un'energia
pulita ed equa,
di investimenti
verdi e blu,
dell'economia
circolare,
dell'adattamento
ai cambiamenti
climatici e della
gestione e
prevenzione dei

RCR 25 - Valore aggiunto per dipendente nelle PMI beneficiarie di un sostegno*
RCR 24 - PMI che traggono vantaggio da attività di sviluppo delle competenze svolte
da un ecosistema locale/regionale
RCR 97 - Tirocini che beneficiano di un sostegno nelle PMI
RCR 98 - Personale delle PMI che completa un percorso di istruzione e formazione
professionale permanente (CVET) (per tipo di competenze: tecniche, di gestione,
imprenditoriali, verdi, altro)
RCR 99 - Personale delle PMI che completa una formazione alternativa per attività di
servizi ad alta intensità di conoscenza (KISA - knowledge intensive service activities)
(per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)
RCR 100 - Personale di PMI che completa una formazione formale per lo sviluppo di
competenze (KISA) (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali,
verdi, altro)

RCO 18 - Famiglie che beneficiano di un sostegno per migliorare la
prestazione energetica della loro abitazione
RCO 19 - Edifici pubblici che beneficiano di un sostegno per
migliorare la prestazione energetica
RCO 20 - Condutture di reti di teleriscaldamento recentemente
costruite o migliorate

RCR 26 - Consumo energetico annuo finale (di cui: residenziale, non residenziale
privato, non residenziale pubblico)
RCR 27 - Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica
RCR 28 - Edifici con una classificazione energetica migliore (di cui: residenziale, non
residenziale privato, non residenziale pubblico)
RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra*
RCR 30 - Imprese con una prestazione energetica migliore

RCO 22 - Capacità supplementare di produzione di energia
rinnovabile (di cui: elettrica, termica)
RCO 97 - Numero di comunità energetiche e di energia rinnovabile
beneficiarie di un sostegno*

RCR 31 - Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)
RCR 32 - Energia rinnovabile: capacità collegata alla rete (operativa)*

RCO 23 - Sistemi di gestione digitali per reti intelligenti
RCO 98 - Famiglie beneficiarie di un sostegno per l'uso di reti
energetiche intelligenti

RCR 33 - Utenti allacciati a reti intelligenti
RCR 34 - Lancio di progetti sulle reti intelligenti
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rischi

RCO 24 - Sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e
reazione in caso di calamità*
RCO 25 - Opere di protezione per fasce costiere, rive fluviali e
lacustri e contro le frane, recentemente costruite o consolidate per
proteggere le persone, i beni e l'ambiente naturale
RCO 26 - Infrastrutture verdi costruite per l'adattamento ai
cambiamenti climatici
RCO 27 - Strategie nazionali/regionali/locali per l'adattamento ai
cambiamenti climatici
RCO 28 - Zone oggetto di misure di protezione contro gli incendi
boschivi

RCR 35 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le inondazioni
RCR 36 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro gli incendi
boschivi
RCR 37 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le calamità
naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni e dagli incendi boschivi)
RCR 96 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali non
connessi al clima e rischi causati da attività umane*
RCR 38 - Tempi medi stimati di risposta a situazioni di calamità*

RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinforzate di
allacciamento idrico delle abitazioni
RCO 31 - Lunghezza delle reti di raccolta delle acque di scarico
nuove o rinforzate
RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque
reflue

RCR 41 - Popolazione allacciata a reti di approvvigionamento idrico migliorate
RCR 42 - Popolazione allacciata almeno a impianti secondari di trattamento delle
acque reflue
RCR 43 - Perdite di acqua
RCR 44 - Acque reflue trattate in maniera adeguata

RCO 34 - Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti

RCR 46 - Popolazione che utilizza impianti di riciclaggio dei rifiuti e sistemi di
gestione dei rifiuti di piccole dimensioni
RCR 47 - Rifiuti riciclati
RCR 48 - Rifiuti riciclati usati come materie prime
RCR 49 - Rifiuti recuperati

RCO 36 - Superficie delle infrastrutture verdi che beneficiano di un
sostegno nelle zone urbane
RCO 37 - Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di
protezione e risanamento in conformità al quadro di azioni
prioritarie
RCO 99 - Superficie al di fuori dei siti Natura 2000 oggetto di
misure di protezione e risanamento
RCO 38 - Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un
sostegno
RCO 39 - Sistemi di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico
installati

RCR 50 - Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria
RCR 95 - Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi nuove o rinnovate in zone
urbane
RCR 51 - Popolazione che beneficia di misure per la riduzione del rumore
RCR 52 - Terreni ripristinati usati come spazi verdi, per l'edilizia popolare e per
attività economiche o per la collettività

3

3. Un'Europa
più connessa
attraverso il
rafforzamento
della mobilità e
della
connettività
regionale alle
TIC

4

RCO 41 - Ulteriori famiglie con accesso a una rete a banda larga ad
altissima capacità
RCO 42 - Ulteriori imprese con accesso a una rete a banda larga ad
altissima capacità
RCO 43 - Lunghezza delle nuove strade che beneficiano di un
sostegno - TEN-T4
RCO 44 - Lunghezza delle nuove strade che beneficiano di un
sostegno - altre
RCO 45 - Lunghezza delle strade ricostruite o ristrutturate - TEN-T
RCO 46 - Lunghezza delle strade ricostruite o ristrutturate - altre
RCO 47 - Lunghezza delle nuove linee ferroviarie che beneficiano
di un sostegno - TEN-T
RCO 48 - Lunghezza delle nuove linee ferroviarie che beneficiano
di un sostegno - altre
RCO 49 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o
modernizzate - TEN-T
RCO 50 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o
modernizzate - altre
RCO 51 - Lunghezza delle vie navigabili interne nuove o
ristrutturate - TEN-T
RCO 52 - Lunghezza delle vie navigabili interne nuove o
ristrutturate - altre
RCO 53 - Stazioni e strutture ferroviarie - nuove o ristrutturate
RCO 54 - Connessioni intermodali - nuove o modernizzate
RCO 100 - Numero di porti che beneficiano di un sostegno

RCR 53 - Famiglie con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità
RCR 54 - Imprese con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCR 55 - Utenti di strade recentemente costruite, ricostruite o ristrutturate
RCR 56 - Risparmio di tempo grazie alla migliore infrastruttura stradale
RCR 101 - Risparmio di tempo grazie alla migliore infrastruttura ferroviaria

RCR 57 - Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione dotate del sistema europeo di
gestione del traffico ferroviario
RCR 58 - Numero annuale di passeggeri sulle linee ferroviarie che beneficiano di un
sostegno
RCR 59 - Trasporto ferroviario di merci
RCR 60 - Trasporto merci sulle vie navigabili interne

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).
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RCO 55 - Lunghezza delle linee tranviarie e metropolitane - nuove
RCO 56 - Lunghezza delle linee tranviarie e metropolitane ricostruite/modernizzate
RCO 57 - Materiale rotabile per il trasporto pubblico rispettoso
dell'ambiente
RCO 58 - Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un
sostegno
RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di
ricarica/rifornimento) beneficiarie di un sostegno
RCO 60 - Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o
modernizzati
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RCR 62 - Numero annuale di passeggeri sui trasporti pubblici
RCR 63 - Numero annuale di utenti delle linee tranviarie e metropolitane
nuove/modernizzate
RCR 64 - Numero annuale di utenti delle infrastrutture dedicate ai ciclisti

4. Un'Europa
più sociale
attraverso
l'attuazione del
pilastro europeo
dei diritti sociali

5. Un'Europa
più vicina ai
cittadini
attraverso la
promozione
dello sviluppo
sostenibile e
integrato delle
zone urbane,
rurali e costiere
e delle iniziative
locali

RCO 61 - Disoccupati che ricorrono annualmente a strutture dei
servizi per l'impiego potenziate (capacità)

RCR 65 - Persone in cerca di lavoro che ricorrono annualmente a servizi per l'impiego
beneficiari di un sostegno

RCO 63 - Nuove capacità delle infrastrutture di accoglienza
temporanee
RCO 64 - Capacità delle abitazioni ripristinate - migranti, rifugiati e
persone richiedenti/sotto protezione internazionale
RCO 65 - Capacità delle abitazioni ripristinate - altro

RCR 66 - Occupazione delle infrastrutture di accoglienza temporanee costruite o
rinnovate
RCR 67 - Occupazione delle abitazioni ripristinate - migranti, rifugiati e persone
richiedenti/sotto protezione internazionale
RCR 68 - Occupazione delle abitazioni ripristinate - altro

RCO 66 - Numero di bambini per classe nelle infrastrutture di
assistenza all'infanzia beneficiarie di un sostegno (nuove o
ristrutturate)
RCO 67 - Numero di studenti per classe nelle infrastrutture di
istruzione beneficiarie di un sostegno (nuove o ristrutturate)

RCR 70 - Numero annuale di bambini che utilizzano le infrastrutture di assistenza
all'infanzia beneficiarie di un sostegno
RCR 71 - Numero annuale di studenti che utilizzano le infrastrutture di istruzione
beneficiarie di un sostegno

RCO 69 - Capacità delle infrastrutture di assistenza sanitaria
beneficiarie di un sostegno
RCO 70 - Capacità delle infrastrutture sociali beneficiarie di un
sostegno (diverse dalle abitazioni)

RCR 72 - Persone con accesso a servizi di assistenza sanitaria migliorati
RCR 73 - Numero annuale di persone che ricorrono a strutture di assistenza sanitaria
beneficiarie di un sostegno
RCR 74 - Numero annuale di persone che ricorrono a strutture di assistenza sociale
beneficiarie di un sostegno
RCR 75 - Tempi medi di risposta dei servizi medici di emergenza in una zona
beneficiaria di un sostegno

RCO 74 - Popolazione oggetto delle strategie di sviluppo urbano
integrato
RCO 75 - Strategie integrate di sviluppo urbano
RCO 76 - Progetti collaborativi
RCO 77 - Capacità delle infrastrutture culturali e turistiche
beneficiarie di un sostegno

RCR 76 - Portatori di interessi che partecipano alla preparazione e attuazione delle
strategie di sviluppo urbano
RCR 77 - Turisti/visite nei siti beneficiari di un sostegno*
RCR 78 - Utenti che beneficiano dell'infrastruttura culturale beneficiaria di un
sostegno

RCO 80 - Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
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Indicatori
orizzontali Attuazione

RCR 91 - Tempi medi per la pubblicazione degli inviti, la selezione dei progetti e la
firma dei contratti*
RCR 92 - Tempi medi per la presentazione di un'offerta (dall'avvio della procedura di
appalto fino alla firma del contratto)*
RCR 93 - Tempi medi per l'attuazione di un progetto (dalla firma del contratto fino
all'ultimo pagamento)*
RCR 94 - Aggiudicazione unica per gli interventi del FESR e del Fondo di coesione*

RCO 95 - Personale finanziato dal FESR e dal Fondo di coesione

** Per motivi di presentazione, gli indicatori sono raggruppati sotto un obiettivo strategico, ma non sono limitati a tale obiettivo. Nell'ambito dell’obiettivo 5, in particolare, gli
obiettivi specifici degli obiettivi strategici 1-4 possono essere utilizzati con gli indicatori pertinenti. Per avere un quadro completo della performance prevista ed effettiva dei
programmi, gli indicatori contrassegnati con un asterisco (*) possono inoltre essere utilizzati, se opportuno, per gli obiettivi specifici nell’ambito di più di uno degli obiettivi
strategici 1-4.

Tabella 2: Indicatori comuni supplementari di output e di risultato per il FESR relativi a Interreg

Indicatori specifici per
Interreg

RCO 81 - Partecipanti a iniziative di mobilità transfrontaliera
RCO 82 - Partecipanti ad azioni comuni di promozione dell'uguaglianza
di genere, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale
RCO 83 - Strategie o piani d'azione comuni elaborati o attuati
RCO 84 - Attività pilota comuni attuate nell'ambito di progetti
RCO 85 - Partecipanti a programmi di formazione comuni
RCO 96 - Ostacoli amministrativi o giuridici riscontrati
RCO 86 - Accordi amministrativi o giuridici comuni firmati
RCO 87 - Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero
RCO 88 - Progetti transfrontalieri di apprendimento tra pari volti a
migliorare le attività di cooperazione
RCO 89 - Progetti transfrontalieri volti a migliorare la governance
multilivello
RCO 90 - Progetti transfrontalieri che conducono alla creazione di
reti/cluster
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RCR 79 - Strategie o piani d'azione comuni adottati da organizzazioni
alla conclusione di un progetto o successivamente
RCR 80 - Attività pilota comuni riprese o sviluppate ulteriormente da
organizzazioni alla conclusione di un progetto o successivamente
RCR 81 - Partecipanti che completano programmi di formazione
comuni
RCR 82 - Ostacoli amministrativi o giuridici affrontati o attenuati
RCR 83 - Persone oggetto di accordi comuni firmati
RCR 84 - Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero per
6-12 mesi dopo la conclusione di un progetto
RCR 85 - Partecipanti ad azioni comuni per 6-12 mesi dopo la
conclusione di un progetto
RCR 86 - Portatori di interessi/ istituzioni con una migliore capacità di
cooperazione transfrontaliera

