Rilevazione indicatori di output in sede di rendicontazione
relativamente all’asse 6
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 6
La costruzione del set di indicatori per l’Asse 6 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 6, in cui ricadono i relativi bandi, sono:

Indicatore

Unità di misura

Significativo per il
Performance Framework

6.7.1
6.7.2

Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale
e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno
(CO09)

visite/anno

N

6.7.1

Numero di beni culturali e ambientali finanziati (6.c.2)

progetti

S

6.7.2

Numero di interventi di promozione finanziati (6.c.3)

progetti

N

2.3.1

Numero di soggetti coinvolti attivamente nelle attività degli
innovation labs (6.2)

Numero

N

2.3.1

Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (6.3)

Numero

S

Azione

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI
A) Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione che
ricevono un sostegno (CO09)
L’indicatore fa riferimento al numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione
che ricevono un sostegno nell’anno successivo al completamento del progetto.
Il Programma Operativo a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - POR FESR 2014-2020 della Regione EmiliaRomagna prevede l’utilizzo di tale indicatore, ai fini della misurazione dei risultati della programmazione, per tutti gli interventi
ricadenti nelle azioni ricomprese nell’asse 5
La rilevazione diretta degli incrementi del numero di visite è possibile solo per alcuni tipi di intervento, visite ai musei e altri
beni del patrimonio culturale. Per gli accessi ai siti del patrimonio naturale questo non è possibile. Inoltre, sia nell’uno che
nell’altro caso, l’incremento delle visite, nel caso di uno sito già aperto al pubblico, o del numero di visite che si registrerebbe
per i siti recuperati alla fruibilità del pubblico le misurazioni sono da rilevare a partire dalla conclusione dei lavori, ossia della
loro rendicontazione. Circostanze che rendono indispensabile, per la valorizzazione dell’indicatore, l’impiego di metodologie
di stime basate sull’analisi della domanda.
Nel dettaglio, la metodologia di stima predisposta dalla struttura di monitoraggio presuppone i seguenti passaggi:
In sede di rendicontazione ai beneficiari è richiesto di fornire una stima dell’incremento del numero di visite annue attese
al sito oggetto dell’intervento, rispetto alla media degli ultimi anni, nei casi di riqualificazione di siti con precedenti attività
turistiche, oppure rispetto al numero dei visitatori registrati in luoghi simili del medesimo comune, nei casi di qualificazione di
siti senza una precedente attività turistica.
I dati raccolti sono confrontati con le stime elaborate dalla struttura di monitoraggio. Per gli interventi di valorizzazione delle
risorse artistiche e culturali queste sono incentrate sulla media annua provinciale delle visite ai musei e istituti similari aperti
al pubblico, non statali, rilevati dall’Istituto Nazionale di Statistica (STAT) in collaborazione con il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, le Regioni e le Province autonome. Per gli interventi di valorizzazione delle risorse ambientali la stima è
incentrata sulle presenze turistiche nel comune sede di intervento (fonte ISTAT) a cui è applicato un tasso di variazione pari
alle previsioni di crescita del 2017.
Dal confronto tra i dati forniti dai beneficiari e quelli stimati dalla struttura di monitoraggio i progetti finanziati sono suddivisi in
due gruppi in base alla percentuale di scostamento. In presenza di uno scostamento non superiore al 60 per cento il valore
dell’output fornito dal beneficiario è considerato corretto, altrimenti da correggere con le stime di monitoraggio, previo accordo
con il beneficiario.
Timing
La stima è relativa all’anno successivo a quello di conclusione dei lavori
Documentazione da allegare
Al beneficiario è richiesto di allegare, in sede di rendicontazione, una breve nota sui valori delle stime fornite in merito
all’incremento delle visite attese al sito finanziato.
B) Numero di beni culturali e ambientali finanziati (6.c.2)
L’indicatore fa riferimento al numero dei siti culturali finanziati in quanto leva per lo sviluppo dei territori e la competitività del
sistema turistico.

La sua valorizzazione è da considerare automatica, riferendosi all’oggetto dell’intervento, con l’eccezione dei progetti integrati
che intervengono congiuntamente sul medesimo bene. In questi casi il valore dell’indicatore è da valorizzare in misura
frazionale e equa tra i vari interventi, in modo tale che la loro somma risulti comunque pari a 1.
Documentazione da allegare
Su questo indicatore non vi sono particolari documenti da allegare, in quanto esso valorizza l’oggetto stesso della domanda
di contributo.
C) Numero di interventi di promozione finanziati (6.c.3)
L’indicatore fa riferimento alle azioni promozionali finalizzate alla valorizzazione dei beni dei beni del patrimonio culturale
oggetto dell’intervento.
L’indicatore integra quello precedente e in quanto tale deve fare riferimento in modo diretto al bene finanziato.
Documentazione da allegare
Su questo indicatore non vi sono particolari documenti da allegare, in quanto esso valorizza l’oggetto stesso della domanda
di contributo.
D) Numero di soggetti coinvolti attivamente nelle attività degli innovation labs (6.2)
L’indicatore fa riferimento al numero di soggetti coinvolti in ognuno degli Innovation Labs finanziato dal programma operativo
del Por Fesr 2014-2020, ossia di spazi attrezzati da utilizzare come: luoghi di confronto e collaborazione tra imprese, cittadini
e Pubblica Amministrazione; spazi di lavoro condiviso; luoghi di sperimentazione che coinvolgono cittadini e imprese.
I soggetti da rilevare possono essere: cittadini, imprese, studenti, ricercatori, pubbliche amministrazioni, altri organismi.
Timing
Il valore dell’indicatore fa riferimento al numero cumulativo di soggetti coinvolti dall’avvio operativo dei laboratori in un arco
temporale di 5 anni. Essendo l’operatività dei laboratori prevista nel 2018, l’arco temporale relativo alla rilevazione
dell’indicatore abbraccia, pertanto, il periodo 2019-2023.
Valutazione
Nel caso in cui la rendicontazione avvenga in prima della conclusione del 5° anno di attività, il beneficiario dovrà calcolare il
valore medio annuo del numero dei soggetti coinvolti nelle iniziative intraprese, moltiplicando il valore per 5.
Documentazione da allegare
Al beneficiario è richiesta la tenuta di un registro delle presenze in cui siano indicati i soggetti coinvolti alle varie iniziative
tenute nel periodo di valutazione da allegare successivamente in sede di rendicontazione.
E) Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (6.3)
L’indicatore fa riferimento al numero di applicativi ICT che i gestori degli Innovation Labs faranno sviluppare per supportare le
attività (lavoro condiviso, sperimentazione, acquisizione di competenze da parte di imprese, cittadini, Pubbliche
Amministrazioni, ecc.).
Timing
Gli applicativi devono essere pienamente fruibili e operativi alla data di rendicontazione del progetto.
Documentazione da allegare
Essendo la realizzazione degli applicativi tra le spese ammesse e oggetto di specifiche verifiche in sede di rendicontazione,
per la documentazione a supporto è possibile fare riferimento ai medesimi documenti e alla scheda tecnica.

