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ERRATA CORRIGE all’Allegato “Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la 

trasmissione degli indicatori comuni” della Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34 

 

Alla pagina 3 dell’allegato “Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la 

trasmissione degli indicatori comuni” della Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, 

1. la frase “Per garantire tale coerenza, sono riportate nelle schede metodologiche le note 

di approfondimento condivise con il NUVAP – Dipartimento per le politiche di coesione 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, laddove disponibili, ed evidenziati eventuali 

scostamenti dalla metodologia di calcolo adottata dall’indicatore corrispondente 

utilizzato nel contesto dei fondi strutturali”  

è sostituita da  

“Per favorire tale coerenza, nel testo delle schede metodologiche sono riportate note 

integrative (in colore blu), condivise con il NUVAP – Dipartimento per le politiche di 

coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, ove rilevanti, gli scostamenti dalla 

metodologia di calcolo adottata dall’indicatore corrispondente utilizzato nel contesto dei 

fondi strutturali”; 

2. è aggiunta la frase “Sono altresì state inserite (sempre in colore blu) alcune precisazioni 

fornite dalla Commissione Europea nel dialogo tecnico relativo al calcolo degli 

indicatori”. 

 

Alla pagina 12, dell’allegato “Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la 

trasmissione degli indicatori comuni” della Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, 

Scheda RRFCI 01:  

nella cella “Indicatore/i corrispondente/i dei Fondi strutturali” è aggiunta la frase “L’indicatore 

RCR25 è calcolato in valore assoluto prima e dopo l’intervento e non in termini di risparmio”. 

 

Alla pagina 14, dell’allegato “Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la 

trasmissione degli indicatori comuni” della Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, 

Scheda RRFCI 02: 

nella cella “Definizione e concetti” è espunta la frase “Concorrono non solo nuove infrastrutture 

di ricarica installate ma anche quelle esistenti che vengono migliorate, laddove per 

miglioramento è da intendersi potenziamento dell’infrastruttura, ossia aumento di potenza di 

ricarica (kW/h)”. 

 

 

 



Alla pagina 16, dell’allegato “Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la 

trasmissione degli indicatori comuni” della Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, 

Scheda RRFCI 03: 

nella cella “Definizione e concetti” è aggiunta la frase “Concorrono non solo nuove 

infrastrutture di ricarica installate ma anche quelle esistenti che vengono migliorate, laddove 

per miglioramento è da intendersi potenziamento dell’infrastruttura, ossia aumento di potenza 

di ricarica (kW/h)”. 

 

Alla pagina 18, dell’allegato “Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la 

trasmissione degli indicatori comuni” della Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, 

Scheda RRFCI 04: 

nella cella “Definizione e concetti” la frase “Per essere ammissibile, il progetto finanziato deve 

essere localizzato in un’area identificata come ad alto rischio in termini di calamità naturali” è 

sostituita da “Per essere considerato nel calcolo dell’indicatore, il progetto finanziato deve 

essere localizzato in un’area identificata come ad alto rischio in termini di calamità naturali”. 

 

Alla pagina 22, dell’allegato “Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la 

trasmissione degli indicatori comuni” della Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, 

Scheda RRFCI 06: 

1. nella cella “Definizione e concetti” la frase “In base agli indicatori comuni 6 e 9, le 

organizzazioni senza scopo di lucro non sono ammissibili, come indicato nel documento 

di orientamento e nell'atto delegato” è sostituita da “Le organizzazioni senza scopo di 

lucro non concorrono al calcolo di tale indicatore, come indicato nel documento di 

orientamento e nell'atto delegato”; 

2. nella cella “Definizione e concetti” è espunta la frase “Tuttavia, le organizzazioni senza 

scopo di lucro potrebbero rientrare nell'indicatore 7, se applicabile alle misure in 

questione”; 

3. nella cella “Momento di misurazione” la frase “Le regole sul momento di misurazione 

nell'ambito degli indicatori comuni 6 e 9 sono le stesse dell’indicatore FESR RCO01:  

- Imprese sostenute da sovvenzioni: al ricevimento della sovvenzione. 

- Imprese sostenute da strumenti finanziari: per i prestiti e le garanzie, al primo 

pagamento da parte della banca al destinatario finale del prestito sottostante. Per il 

capitale di rischio, al primo investimento dal supporto al destinatario finale. 

- Imprese sostenute con sostegno non finanziario: alla prima volta che l'impresa ha 

ricevuto il sostegno non finanziario nell'ambito della misura”  

è sostituita da  

“Il momento della misurazione dipende dal tipo di sostegno. Nello specifico: 

- per le imprese sostenute da sovvenzioni, il momento della misurazione corrisponde 

con il ricevimento del sostegno. Si segnala che il momento della misurazione non 

coincide con quanto previsto per l’indicatore comune FESR RCO02 che considera il 

momento in cui l'output realizzato attraverso la sovvenzione risulta completato;   

- per le imprese sostenute da strumenti finanziari, nel caso di prestiti e garanzie, il 

momento della misurazione coincide con il primo pagamento da parte della banca al 

destinatario finale del prestito sottostante. Per il capitale di rischio, il momento della 

misurazione coincide con il primo investimento nel capitale del destinatario finale (in 

analogia con l’indicatore comune FESR RCO03);  

- per le imprese sostenute con sostegno non finanziario, il momento della misurazione 

coincide con la prima volta in cui l'impresa ha ricevuto il sostegno non finanziario 

nell'ambito della misura (in analogia con l’indicatore comune FESR RCO04)”. 



4. nella cella “Indicatore/i corrispondente/i dei Fondi strutturali” sono aggiunti i seguenti 

indicatori: 

“RCO01 – Imprese supportate (di cui: micro, piccola, media, grande) 

RCO02 – Imprese supportate da sovvenzioni. Il momento di rilevazione non coincide 

con quello definito per l’indicatore RRFCI 09 

RCO03 – Imprese supportate da strumenti finanziari 

RCO04 – Imprese sostenuto con sostegno non finanziario”. 

 

Alla pagina 26, dell’allegato “Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la 

trasmissione degli indicatori comuni” della Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, 

Scheda RRFCI 08: 

nella cella “Definizione e concetti” la frase “Sono ammissibili i singoli ricercatori […]” è 

sostituita da “Sono considerati i singoli ricercatori […]”. 

 

Alla pagina 28, dell’allegato “Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la 

trasmissione degli indicatori comuni” della Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, 

Scheda RRFCI 09: 

1. nella cella “Definizione e concetti” la frase “In base agli indicatori comuni 6 e 9, le 

organizzazioni senza scopo di lucro non sono ammissibili” è sostituita da “Le 

organizzazioni senza scopo di lucro non concorrono alla quantificazione dell’indicatore”; 

2. nella cella “Definizione e concetti” è espunta la frase “Tuttavia, le organizzazioni senza 

scopo di lucro potrebbero rientrare nell'indicatore 7, se applicabile alle misure in 

questione”; 

3. nella cella “Definizione e concetti” è espunta la frase “Gli asili nido possono essere 

considerati imprese se e solo se soddisfano le seguenti condizioni: sono organizzazioni 

orientate al profitto che producono beni e servizi per soddisfare le esigenze del mercato 

o beneficiano di un certo grado di autonomia decisionale, soprattutto per quanto 

riguarda l'allocazione delle risorse attuali. L'indicatore 13 potrebbe infatti essere 

migliore per monitorare gli investimenti negli asili nido nell'ambito della RRF”; 

4. nella cella “Momento di misurazione” la frase “Le regole di misurazione del tempo 

nell'ambito degli indicatori comuni 6 e 9 sono le stesse del FESR:  

- Imprese sostenute da sovvenzioni: al ricevimento della sovvenzione. 

- Imprese sostenute da strumenti finanziari: per i prestiti e le garanzie, al primo 

pagamento da parte della banca al destinatario finale del prestito sottostante. Per il 

capitale di rischio, al primo investimento dal supporto al destinatario finale. 

- Imprese sostenute con sostegno non finanziario: alla prima volta che l'impresa ha 

ricevuto il sostegno non finanziario nell'ambito della misura”  

è sostituita da  

“Il momento della misurazione dipende dal tipo di sostegno. Nello specifico: 

- per le imprese sostenute da sovvenzioni il momento della misurazione coincide con il 

ricevimento della sovvenzione. Si segnala che il momento della misurazione non 

corrisponde a quanto previsto per l’indicatore comune FESR RCO02 che considera 

invece il momento in cui l'output, realizzato attraverso la sovvenzione, risulta 

completato; 

- per le imprese sostenute da strumenti finanziari, nel caso di prestiti e garanzie, il 

momento della misurazione coincide con il primo pagamento da parte della banca al 

destinatario finale del prestito sottostante. Per il capitale di rischio esso coincide con il 

primo investimento nel capitale del destinatario finale, in analogia con l’indicatore 

comune FESR RCO03.  



- per le imprese sostenute con sostegno non finanziario il momento della misurazione 

coincide con la prima volta in cui l'impresa riceve il sostegno non finanziario nell'ambito 

della misura (in analogia con l’indicatore comune FESR RCO04)”; 

5. nella cella “Indicatore/i corrispondente/i dei Fondi strutturali” sono aggiunti i seguenti 

indicatori:“RCO02 – Imprese supportate da sovvenzioni. Il momento di rilevazione non 

coincide con quello definito per l’indicatore RRFCI 09 

RCO03 – Imprese supportate da strumenti finanziari 

RCO04 – Imprese sostenuto con sostegno non finanziario”. 

 

Alla pagina 30, dell’allegato “Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la 

trasmissione degli indicatori comuni” della Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, 

Scheda RRFCI 10: 

1. nella cella “Indicatore/i corrispondente/i dei Fondi strutturali” la frase “EECR02 - 

Partecipanti a percorsi di istruzione o formazione al momento della partenza” è 

sostituita da “EECR02 – Partecipanti che intraprendono percorsi di istruzione e 

formazione alla fine della loro partecipazione all’intervento;  

2. nella cella “Indicatore/i corrispondente/i dei Fondi strutturali” è aggiunta la frase 

“L’indicatore EECR02 e RRFCI10 si differenziano per momento di rilevazione dell’entità 

oggetto di calcolo”; 

3. nella cella “Indicatore/i corrispondente/i dei Fondi strutturali” è aggiunto l’indicatore 

“EECO10 – Numero totale di partecipanti”. 

 

Alla pagina 32, dell’allegato “Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la 

trasmissione degli indicatori comuni” della Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, 

Scheda RRFCI 11: 

1. nella cella “Definizione e concetti” è aggiunta la frase “Il combinato disposto del d.lgs. 

150/2015 e del dl 4/2019 comporta che sono in “stato di disoccupazione”, i soggetti che 

rilasciano la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e che 

alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:  

o non svolgono attività lavorativa, sia di tipo subordinato che autonomo;  

o sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a 

un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 

del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n.917/1986”; 

2. nella cella “Indicatore/i corrispondente/i dei Fondi strutturali” la frase “EECR04 - 

Partecipanti al lavoro al momento della partenza” è sostituita da “EECR04 - Partecipanti 

che hanno un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento”; 

3. nella cella “Indicatore/i corrispondente/i dei Fondi strutturali” la frase “EECR01 - 

Partecipanti impegnati in attività di ricerca di lavoro al momento della partenza” è 

sostituita da “EECR01 - Partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro 

partecipazione all'intervento”; 

4. nella cella “Indicatore/i corrispondente/i dei Fondi strutturali” la frase “Gli indicatori dei 

fondi strutturali si differenziano dall’indicatore RRFCI11 per momento di rilevazione 

dell’entità oggetto di calcolo”. 

 

 

 (aggiornamento 13 dicembre 2022) 


