
 
INFORMATIVA SULLA DEFINIZIONE, VALORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA 
ALLEGARE SUGLI INDICATORI DI OUTPUT IN SEDE DI RENDICONTAZIONE

Il presente documento ha lo scopo di illustrare, per asse e ciascuna azione: 

- il set di indicatori di output assunti nell’ambito del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 con particolare riferimento 

a quelli la cui valorizzazione, in sede di rendicontazione, deve essere fornita dalle imprese;

- le relative definizioni;

- le modalità con le quali tali indicatori devono essere valorizzati a conclusione dei progetti e la documentazione da 

allegare. 

SET DI INDICATORI RELATIVI ALL’ASSE 2

La costruzione del set di indicatori per l’Asse 2 è stata condotta dalla Regione Emilia-Romagna ottemperando alle disposizioni 

comunitarie contenute nel format per la compilazione dei Programmi e attraverso l'adozione di alcuni principi generali, utili per 

una corretta alimentazione degli stessi.

Nel dettaglio gli indicatori relativi all’Asse 2, in cui ricadono i relativi bandi, sono:

Azione Indicatore Unità di misura
Significativo per il 

Performance Framework

2.1.1
Numero di interventi infrastrutturali per l’accesso alla banda ultra 
larga (almeno 100 Mbps) (2.a.1)

aree cablate S

2.1.1 Estensione dell’intervento in lunghezza (2.a.2) metri lineari N

2.2.2 Numero di pratiche SUAP inviate online (2.c.1) numero N

Rilevazione indicatori di output in sede di rendicontazione
relativamente all’asse 2



DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI

A) Numero di interventi infrastrutturali per l’accesso alla banda ultra larga (almeno 100 Mbps) (2.a.1)

L’indicatore fa riferimento al numero di aree interessate all’infrastrutturazione con banda ultra larga.

delle aree produttive bianche.

L’intervento in cui ricade l’indicatore si focalizza nelle aree produttive dell’Emilia-Romagna ricedenti nella definizione di aree 

bianche così come definite dalla consultazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

L’attività di infrastrutturazione delle aree ha come Beneficiario la stessa Regione Emilia-Romagna e come soggetto attuatore 

Lepida s.p.a. (società in house della Regione).

Documentazione da allegare

Su questo indicatore non è prevista una documentazione specifica, essendo le aree di intervento l’oggetto del finanziamento 

ed essendo la stessa Regione Emilia-Romagna presente in qualità di beneficiario.

B) Estensione dell’intervento in lunghezza (2.a.2)

L’indicatore fa riferimento al medesimo progetto di infrastrutturazione con banda ultra larga delle aree industriali bianche 

dell’Emilia-Romagna. In questo l’indicatore misura l’estensione complessiva dell’intervento in lunghezza in termini di metri 

di cavo posati.

Per la sua valorizzazione valgono le medesime considerazioni rilevate per l’indicatore relativo al numero delle aree cablate. 

C) Numero di pratiche SUAP inviate online (2.c.1)

L’indicatore fa riferimento alla quota percentuale di pratiche passanti per il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) inoltrate 

e gestite telematicamente attraverso la piattaforma realizzata con i finanziamenti della programmazione del Por Fesr 2014-

2020 e il totale delle pratiche.

La piattaforma è resa disponibile alla Pubblica Amministrazione e agli altri Enti coinvolti in procedimenti e ha come utenti le 

imprese e altri soggetti le cui istanze hanno ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi.

Documentazione da allegare

Su questo indicatore non è prevista una documentazione specifica, in quanto, avendo la Regione Emilia-Romagna quale 

beneficiario del progetto a cui è abbinato, la sua valorizzazione è realizzata dalla stessa AdG del Por Fesr.


