
 

I R
IS

U
LT

AT
I 

FA
CT

SH
EE

T 
N

.4
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
I RISULTATI 

La factsheet si pone l’obbiettivo di fornire una definizione del termine 

“risultato” attraverso la ricerca e l’analisi del termine nei vari ambiti della 

progettazione. Il fine è quello di uniformare le diverse definizioni 

raggiungendone una definitiva e condivisa in ambito CTE. 

 

  
  

NOTE 
TECNICHE 
Gli strumenti per misurare i 
risultati, gli indicatori:  

L’art. 2 del Regolamento UE n. 1060/2021 
(CPR) definisce gli indicatori come 
strumento di misurazione di output e 
risultati: 

• «indicatore di output»: indicatore per 
misurare i risultati tangibili specifici 
dell’intervento; 

• «indicatore di risultato»: indicatore 
per misurare gli effetti degli interventi 
finanziati, particolarmente in 
riferimento ai destinatari diretti, alla 
popolazione mirata o agli utenti 
dell’infrastruttura. 

L’Allegato I del Reg. UE n. 1058/2021 
(FESR) contiene per la prima volta, oltre 
alla lista degli indicatori comuni di output 
anche quella riferita agli indicatori comuni 
di risultato. 

  

DEFINIZIONE 

Un risultato viene definito come “esito definitivo e conclusivo di 

un’azione, un’attività o un’operazione”. Il risultato di progetto è 

generalmente un prodotto delle azioni/attività dei diversi stakeholder.  

I risultati sono quindi i prodotti/servizi tangibili forniti come conseguenza 

dell’attuazione di una serie di attività all’interno di un progetto. Misurano 

gli effetti degli interventi sostenuti con particolare riferimento ai diretti 

beneficiari, popolazione destinataria o utenti dell’infrastruttura. 

 

 

La tabella che segue mette in evidenza il processo evolutivo e le 

differenze tra outputs e risultati (outcomes), concetti su cui spesso si 

creano ambiguità. 

 

 

 

Le Factsheet della CTE sono delle schede di 
divulgazione sintetica delle “parole” che ricorrono 
nei programmi di cooperazione. Servono come 
prima introduzione agli strumenti e per condividere 
le risorse disponibili tra tutti i programmi. 



 

Con lo Staff Working Document n. 
198/2021, la Commissione Europea 
fornisce una descrizione dell’approccio 
metodologico da seguire per la 
performance, il monitoraggio e la 
valutazione dei Programmi finanziati dal 
FESR per la programmazione 2021-2027. 

In base alla guida, nel 2021-2027, gli 
indicatori di risultato hanno un ruolo 
specifico nella definizione degli obiettivi e 
nel monitoraggio a differenza del 2014-
2020, in cui i risultati riflettevano gli 
impatti. Sono direttamente collegati alle 
azioni sostenute32 e possono fornire 
prove più immediate direttamente 
attribuibili a tali azioni. Questo comporta 
che i risultati vanno osservati durante tutta 
la fase attuativa e non solo alla fine. 

Monitorando gli indicatori di risultato 
diretti, il sistema di monitoraggio può 
fornire una base conoscitiva più solida per 
le successive attività di valutazione. 

L'inclusione formale di indicatori diretti di 
risultato (che misurino i risultati per i 
beneficiari delle azioni sostenute) implica 
un'importante estensione del sistema di 
monitoraggio del progetto e la necessità di 
prevedere processi per raccogliere questi 
valori dai beneficiari del progetto. 

 

 

Fonti e riferimenti 

• Linee Guida sul Project Cycle 
Management (PCM), CE  

• Costruire, Osservare e Valutare la 
politica di coesione: discussione sulle 
proposte 2021-2027, NUVAP  

• SWD 198/2021 Performance, 
monitoring and evaluation of the 
European Regional Development 
Fund, the Cohesion Fund and the Just 
Transition Fund in 2021-2027, CE  

• Regolamento UE n. 1060/2021 (CPR)  

  

RISULTATI: 

OUTPUTS versus OUTCOMES 

Risultati immediati – first level 

results. 

Risultati a breve o medio 

termine – second level results. 

Ottenuti alla fine del processo, 

sono il mezzo per il 

completamento. Azioni o 

elementi che contribuiscono 

ad ottenere l’outcome. 

Livello di performance ottenuto 

dalle attività, sono i risultati 

finali, ciò che un progetto 

intende realizzare. 

Risultanti dalle attività: indicano 

il completamento delle attività 

di progetto/programma. Sono 

tangibili. 

Risultanti dagli obiettivi: 

indicano il risultato intangibile 

di un progetto/programma 

Possono essere controllati dal 

programma . 

Possono essere influenzati dal 

programma. 

Non sono il mezzo di 

misurazione dell’efficacia. 

Sono misurati in efficacia ed 

efficienza. 
 

 

 

 

 

 

CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI RISULTATI 

Rilevanza 

La rilevanza di un progetto o risultato è definita dallo sviluppo (o meno) 

di contributi significativi da parte dello stesso, che contribuiscano ad una 

o più priorità del programma, che abbiano portato cambiamenti reali ed 

effettivi sui territori di riferimento e benefici alla cittadinanza e al target 

di riferimento. 

 Sostenibilità 

Un progetto è definito sostenibile quando i benefici prodotti continuano 
ad esistere anche dopo la sua conclusione. Ciò può avvenire attraverso 
il trasferimento o riuso dei risultati in altri ambiti e/o aree geografiche, 
attraverso la prosecuzione delle attività progettuali stavolta finanziate o 
incluse nelle politiche regionali/nazionali o anche finanziate da 
stakeholder privati. 

zQuesta Factsheet fa parte degli Strumenti di Supporto all’attuazione della CTE realizzati dall’Ufficio 6-APS Area Progetti e Strumenti “Programmi operativi di cooperazione 
territoriale cofinanziati. Attività internazionale, cooperazione bilaterale” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. 

OUTPUT OUTCOME IMPACT

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en.pdf
https://fdocumenti.com/reader/full/costruire-osservare-e-valutare-la-politica-di-coesione-performance-framework
https://fdocumenti.com/reader/full/costruire-osservare-e-valutare-la-politica-di-coesione-performance-framework
https://fdocumenti.com/reader/full/costruire-osservare-e-valutare-la-politica-di-coesione-performance-framework
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-documents/2021/performance-monitoring-and-evaluation-of-the-european-regional-development-fund-the-cohesion-fund-and-the-just-transition-fund-in-2021-2027
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-documents/2021/performance-monitoring-and-evaluation-of-the-european-regional-development-fund-the-cohesion-fund-and-the-just-transition-fund-in-2021-2027
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-documents/2021/performance-monitoring-and-evaluation-of-the-european-regional-development-fund-the-cohesion-fund-and-the-just-transition-fund-in-2021-2027
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-documents/2021/performance-monitoring-and-evaluation-of-the-european-regional-development-fund-the-cohesion-fund-and-the-just-transition-fund-in-2021-2027
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-documents/2021/performance-monitoring-and-evaluation-of-the-european-regional-development-fund-the-cohesion-fund-and-the-just-transition-fund-in-2021-2027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1060
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