
BANDO INNOVAZIONE SOCIALE PERCETTORI 

 

INDICATORI 

 
Nome 

indicatore 

Unità di 

misura 
Valore iniziale Valore realizzato Nota 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

 

Numero 

Imputare il valore 1 al 

momento della 

presentazione della 

prima dichiarazione di 

spesa. 

Imputare il valore 1 al 

momento della 

presentazione della 

dichiarazione finale di 

spesa. 

Se l’impresa rendiconta 

tutte le spese del 

progetto in un unico 

momento, ad esempio 

elabora sin dal primo 

accesso la dichiarazione 

finale di spesa, è 

necessario valorizzare 

contemporaneamente 

sia il “valore iniziale”, sia 

il “valore realizzato”. 

Numero di 

imprese che 

ricevono un 

sostegno 

finanziario 

diverso dalle 

sovvenzioni (a 

fondo perduto) 

Numero 

Imputare il valore 1 al 

momento della 

presentazione della 

prima dichiarazione di 

spesa. 

Imputare il valore 1 al 

momento della 

presentazione della 

dichiarazione finale di 

spesa. 

Numero di 

nuove imprese 

che ricevono un 

sostegno 

Numero 

Se l’impresa è stata 

istituita non oltre 3 anni 

prima dell’avvio del 

progetto imputare il 

valore 1 al momento 

della presentazione 

della prima 

dichiarazione di spesa, 

altrimenti lasciare il 

campo vuoto 

Se l’impresa è stata 

istituita non oltre 3 anni 

prima dell’avvio del 

progetto imputare il 

valore 1 al momento 

della presentazione 

della  dichiarazione 

finale di spesa, 

altrimenti lasciare il 

campo vuoto 

Crescita 

dell’occupazione 

nelle imprese 

che ricevono un 

sostegno 

Tempo 

Pieno 

Equivalente
1
 

 

Imputare, al momento 

della presentazione 

della prima 

dichiarazione di spesa, 

il valore che si prevede 

di realizzare in termini 

di crescita della 

occupazione. 

Imputare, al momento 

della presentazione 

della dichiarazione 

finale di spesa, il valore 

effettivamente 

realizzato in termini di 

crescita occupazionale. 

 

1
n.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 


