
BANDI: BIOECONOMIA - FABBRICA INTELLIGENTE - SALUTE E BENESSERE 
 

 

INDICATORI 

 

Nome indicatore 
Unità di 

misura 
Valore programmato Valore realizzato 

Numero di imprese 

che ricevono un 

sostegno 

 

Numero 

Se il beneficiario è un’impresa 

imputare il valore 1 dopo aver 

ottenuto il provvedimento di 

concessione del contributo. 

 

Se il beneficiario NON è 

un’impresa, lasciare il campo 

vuoto. 

Se il beneficiario è un’impresa 

imputare il valore 1 al momento 

della rendicontazione finale di 

spesa. 

 

Se il beneficiario NON è 

un’impresa, lasciare il campo 

vuoto. 

Investimenti privati 

combinati al 

sostegno pubblico 

in progetti di ricerca 

e sviluppo o 

innovazione 

Euro 

Imputare la differenza tra 

l’investimento ammesso e il 

contributo concesso. 

Imputare la differenza tra 

l’investimento totale rendicontato 

e il contributo concesso. 

Numero di imprese 

che cooperano con 

Istituti di Ricerca 

Numero 

Se il beneficiario è un’impresa che 

ha ottenuto il provvedimento di 

concessione del contributo, 

imputare il valore 1 se coopera 

con un organismo di ricerca 

nell’ambito di un partenariato. 

 

Se il beneficiario NON è 

un’impresa, lasciare il campo 

vuoto. 

Se il beneficiario è un’impresa che 

ha ottenuto il provvedimento di 

concessione del contributo, 

imputare il valore 1 se coopera 

con un organismo di ricerca 

nell’ambito di un partenariato. 

 

Se il beneficiario NON è 

un’impresa, lasciare il campo 

vuoto. 

Crescita 

dell’occupazione 

nelle imprese che 

ricevono un 

sostegno 

Tempo Pieno 

Equivalente1 

 

Se il beneficiario è un’impresa che 

ha ottenuto il provvedimento di 

concessione del contributo, 

imputare il valore dei nuovi 

occupati (in TPE) che si prevede di 

attivare per effetto del progetto 

finanziato. 

 

Se il beneficiario non è un’impresa 

oppure se è un’impresa ma non 

prevede crescita occupazionale, 

lasciare il campo vuoto.  

Se il beneficiario è un’impresa che 

ha ottenuto il provvedimento di 

concessione del contributo, 

imputare il valore dei nuovi 

occupati (in TPE) attivati per 

effetto del progetto finanziato. 

 

Se il beneficiario non è un’impresa 

oppure se è un’impresa ma non 

prevede crescita occupazionale, 

lasciare il campo vuoto. 

 

1n.b.: un TPE equivale ad una persona che lavora per 8 ore in un giorno. Eventuali dipendenti con orario diverso 

vengono riparametrati a questa quantità. Ad esempio, una persona con contratto di lavoro a tempo parziale di 6 ore 

giornaliere equivale a 0,75 TPE (6/8 ore), mentre una che lavora per 4 ore giornaliere sarà pari a 0,5 TPE (4/8 ore) 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

FASE ESECUZIONE INVESTIMENTI 

 

Data Fine Effettiva   indicare la data dell'ultimo pagamento effettuato relativo al progetto 


