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Proposte di modifica del POR 

Le due proposte di modifica proposte al CdS riguardano:

1. Rideterminazione dei target finanziari intermedi del Performance Framework 

2. Riformulazione/integrazione di alcuni indicatori 

La proposta di modifica del POR dovrà essere oggetto di approvazione con decisione da 

parte della Commissione Europea 
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Rideterminazione target finanziari 
intermedi PF (1)

Proposta ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Regolamento di esecuzione 215/2014 della
Commissione conformemente all’allegato II, paragrafo 5, del regolamento (UE)
1303/2013, ovvero supposizioni inesatte nel metodo di nel metodo di calcolo utilizzato
nella fissazione dei target finanziari contenuti nel programma originale.

1. la mancata detrazione della quota di riserva di efficacia (6%) non scomputata dalla 
base di calcolo 

2. la mancata detrazione del 10,375% che costituisce la somma dei prefinanziamenti 
corrisposti in diverse rate al Programma ai sensi dell’art. 134 del Reg. 1303/2013, non 
scomputati dalla base di calcolo 
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La rideterminazione fa salva la metodologia esplicitata nel POR per la fissazione dei
target finanziari intermedi basata su stime relative agli stati di avanzamento
nell’attuazione delle azioni.

Rideterminazione target finanziari 
intermedi PF (2)

N+3 al 2018 Target PF 
rideterminato

Target/N+3

76,1 milioni 122,1 milioni 160%
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Dati riprogrammati 

Dotazione asse 

Target finanziario del 

Performance 

Framework da POR 

originale 

Target finanziario del 

Performance Framework 

rideterminato al netto della 

riserva e dei 

prefinanziamenti

ASSE 1 140.568.582 49.199.003 41.194.609 

ASSE 2 30.094.764 8.200.000 6.908.988 

ASSE 3 120.473.818 35.000.000 29.368.465 

ASSE 4 104.379.054 38.000.000 32.017.768 

ASSE 5 37.589.526 7.500.000 6.317.813 

ASSE 6 30.013.716 7.500.000 6.318.923 

TOTALE 463.119.460 145.399.003 122.126.567 
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Riformulazione/integrazione di alcuni 
indicatori (1)

Finalizzata a consentire una quantificazione più efficace e rispondente delle
realizzazioni e dei risultati si propone di riformulare/integrare alcuni indicatori del POR

Gli indicatori sui quali si interviene non rientrano tra quelli che direttamente
contribuiscono all’alimentazione dei target fisici o procedurali del Performance
Framework

Asse 2: introduzione tra gli indicatori di output del Numero di unità abitative addizionali
con accesso alla banda larga di almeno 30mbps a seguito dell’adesione della Regione
Emilia Romagna al Grande Progetto nazionale Banda Ultra Larga e successivamente alla
comunicazione del 16/03/2018 (prot. N. 0003131) dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale, con cui si richiede che per motivi di omogeneità nel monitoraggio degli
interventi in corso realizzati con i fondi SIE, gli indicatori di output afferenti al grande
progetto nazionale banda ultra larga siano uniformati a quanto previsto dal grande
progetto in questione.
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Riformulazione/integrazione di alcuni 
indicatori (2)

Asse 5: introduzione tra gli indicatori di output delle Campagne di comunicazione
integrata che sarà utilizzato con riferimento all’azione 6.8.3 con cui si intendono
sostenere interventi di promozione delle destinazioni turistiche che lavorano su una
visione sistemica ed integrata del prodotto turistico offerto dal territorio in una logica
che include le risorse ambientali e culturali, le infrastrutture, il sistema delle imprese,
dei territori, delle destinazioni, dei prodotti e dei servizi turistici regionali

La proposta di inserimento dell’indicatore si rende necessaria considerata la natura
dell’azione che rende limitativa una sua valorizzazione nel cogliere gli output tramite
l’indicatore Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale
e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno a cui attualmente l’azione è collegata,
oltre che di difficile rilevazione data la natura degli interventi messi in atto.

Il valore target proposto al 2023 per il nuovo indicatore sarà 7 Campagne di
comunicazione integrata
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Riformulazione/integrazione di alcuni 
indicatori (3)

Asse 5: aggiornamento del valore di base dell’indicatore di risultato Tasso di turisticità
nei parchi nazionali e regionali

La proposta di modifica si rende opportuna al fine di allineare il valore di base
attualmente presente nel Programma Operativo come definito in fase di
programmazione con quello reso disponibile nel settembre 2015 dall’ISTAT. La
differenza riscontrata nella quantificazione dello stesso baseline è attribuibile alla
diversa metodologia di calcolo seguita dall’Autorità di Gestione data l’indisponibilità in
fase di programmazione di dati con fonte ISTAT.



Grazie


