POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Proposta di modifica di alcuni indicatori di realizzazione
A seguito della rimodulazione del piano finanziario del POR, oggetto di questa procedura, si è reso
necessario apportare modifiche al target 2023 di alcuni indicatori di output , come di seguito riportato:
Azione 2.1 “Interventi per la riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda
ultralarga”
Come si evince dalla relazione di accompagnamento l’Azione 2.1, a valere della quale è finanziato il Grande
Progetto sulla Banda Ultra Larga, è oggetto di una riduzione della dotazione che passa da circa 81 Meuro a
15 M€ di costo pubblico, di conseguenza sono stati aggiornati i target al 2023 per gli indicatori di output
interessati.
Di seguito si riporta la tabella 5 - Indicatori di output comuni e specifici per programma con le modifiche
apportate:

1

Tabella 5
Indicatori di output comuni e specifici per programma
Priorità 2.a – Estendere la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di reti e tecnologie in materia di economia
digitale

ID

CO10

Indicatore

Infrastrutture
TIC:
nuclei
familiari aggiuntivi dotati di
accesso alla banda larga ad
almeno 30Mbps

Unità di
Fondo
misura

Nuclei
familiari

FESR

Valore
target
Categoria di
Fonte
(2023)1
regione (se
dati
pertinente)
U D T

Regioni meno
sviluppate

1

2

284.798
32.055

Periodicit
di à
dell’infor
mativa

Sistema di
Bimestral
monitorag
e
gio

Metodologia
Target

Calcolo

Per Comune interessato
sono stati considerati la
popolazione residente al
2011, il numero delle
famiglie (dati istat) e il
rapporto
popolazione/famiglie.
Per stimare il numero di
famiglie raggiunte dal
piano di investimento si
è proceduto al rapporto
tra la stima della
Popolazione a Piano
(POPpia) per ogni singolo
Comune e il Rapp.
Popolazione/Famiglie

Il valore target è dato
dalla sommatoria dei
nuclei familiari stimati
per
ogni
singolo
Comune.

Infrastrutture TIC:
unità
immobiliari aggiuntive dotate di
accesso alla banda larga ad
almeno 30Mbps

RE 202

Unità
immobilia
ri

Popolazione residente nei
centri urbani con oltre 100.000
Persone
abitanti coperta da rete NGA >
100 Mbps

FESR

FESR

Regioni meno
sviluppate

Regioni meno
sviluppate

3

45.057
46.073

390.000
2.558

Sistema di
Semestral
monitorag
e
gio

Sistema di
Bimestral
monitorag
e
gio

Il numero di unità
immobiliari aggiuntive è
stato calcolato sulla base
dell'aggiudicazione
ad
Open
Fiber
dell'intervento
ed
all'aggiornamento
del
Piano degli Interventi a
maggio 2019. Il target
previsto considera un
costo medio per unità
immobiliare pari a circa
345 euro.
Nel 2019 i Comuni con
una
popolazione
residente superiore a
100.000 abitanti sono
diventati 3 (Bari, Foggia e
Taranto)e si tratta per lo
più di aree nere, aree
dove
l'intervento
pubblico
non
è
ammesso.
Le
aree

bianche residue su cui
insiste il progetto sono
risultate
dalla
consultazione conclusasi
a novembre 2017, di
entità molto esigue.
L’offerta di Open Fiber
prevede
infatti,
di
raggiungere in queste
città un totale di 2.558
persone.
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Azione 2.2 “Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della
PA a cittadini e imprese”
La dotazione dell’azione 2.2, che finanzia gli interventi previsti dal Progetto Puglia Digitale, è stata
incrementata con le risorse trasferite dall’azione 2.1 illustrata precedentemente per un importo pari a a €
66.072.600 (di quota pubblica).
A seguito di questa rimodulazione finanziaria sono stati aggiornati i target al 2023 per gli indicatori di
output interessati.
Di seguito si riporta la tabella 5 - Indicatori di output comuni e specifici per programma con le modifiche
apportate.
Considerato che l’indicatore R201 è inserito nel Quadro di riferimento di efficacia dell’attuazione la
modifica si ripercuote anche sulla tabella 6 come evidenziato nel testo del POR.
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Tabella 5
Indicatori di output comuni e specifici per programma

Priorità 2.c – Rafforzare le applicazioni delle TIC per l’e-governement, l’e-learning, l’e-inclusion, l’e-culture e l’e-health

ID

R201

R203

Indicatore

Numero di sistemi integrati per
l’innovazione dei processi della PA e
per la realizzazione di servizi di egovernment

Numero di sistemi tecnologici per la
digitalizzazione e l’innovazione dei
processi interni della PA

Unità di
misura

Numero

Numero

Fondo

FESR

FESR

Categoria di
regione (se
pertinente)

Regioni meno
sviluppate

Regioni meno
sviluppate

6

Valore target
(2023)
U

D

Fonte di dati

Periodicità
dell’informativa

Metodologia
Calcolo Target

Bimestrale

Il target è stato
calcolato
considerando
il
costo medio di un
intervento
tipo
pari
a
circa
10.287.931 Euro, e
una
dotazione
finanziaria
prevista per la
tipologia
di
interventi
in
esame pari a
113.167.251 euro.

Bimestrale

Il target è stato
calcolato
considerando
il
costo medio di un
intervento
tipo
pari
a
circa
9.430.604 euro, e
una
dotazione
finanziaria
prevista per la

T

10 11

10 12

Sistema di
monitoraggio

Sistema di
monitoraggio

tipologia
di
interventi
in
esame pari a
113.167.251 Euro.
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Azione 3.3 “Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche”
Azione 3.6 “Interventi di supporto alla nascita e consolidamento di micro, piccole e medie imprese”

A seguito dell’incremento della dotazione dell’Asse III per 5.000.000 di euro (totale pubblico) sull’azione 3.3
e per 5.473.472 di euro sull’azione 3.6 nonché del raggiungimento del target al 2023 già nel 2018, si è resa
necessaria la modifica dei correlati indicatori di output CO01 “Numero di imprese che ricevono un
sostegno” e CO02 “Numero di imprese che ricevono sovvenzioni”.
Il superamento dei target e le migliori performance rispetto alle previsioni effettuate sono riconducibili a
diversi fattori, tra cui:
- l’avvio tempestivo delle procedure di selezione nel 2015;
- la sostanziale continuità con la programmazione 2007-2013 degli strumenti di incentivazione promossi
- la digitalizzazione dell’intera procedura che ha consentito la veloce ed efficace interazione telematica sul
cruscotto impresa.
Rispetto al ventaglio di strumenti di incentivazione già sperimentati con successo nella passata
programmazione, gli operatori hanno candidato un numero maggiore di proposte di investimento con un
valore finanziario medio inferiore rispetto a quanto inizialmente stimato.
Di seguito si riporta la tabella 5 - Indicatori di output comuni e specifici per programma con le modifiche
apportate.
Considerato che l’indicatore CO01 è inserito nel quadro di riferimento di efficacia dell’attuazione la
modifica si ripercuote anche sulla tabella 6 come evidenziato nel testo del POR.
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Tabella 5
Indicatori di output comuni e specifici per programma
Priorità 3.a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende,
anche attraverso incubatori di imprese

ID

CO01

Indicatore

Investimento produttivo:
Numero di imprese che
ricevono un sostegno

Unità
di
misura

Impres
e

Fon
do

Valore target
(2023)

Categoria di regione
(se pertinente)

U

FESR

D

Fonte di
dati

Periodicità
dell’informativa

Metodologia Calcolo
Target

Bimestrale

Il target è stato
calcolato
considerando il costo
medio
di
un
intervento tipo pari a
circa 47.880 Euro, e
una
dotazione
finanziaria prevista
pari
a
circa
215.473.472 euro.

T

Regioni meno
sviluppate

2.000
4.500

Sistema di
monitoraggi
o

Priorità 3.b – Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione

ID

Indicatore

Unità di
Fondo
misura

Valore
target
(2023)

Categoria di regione
(se pertinente)
U

CO01

Investimento produttivo:
Numero di imprese che
ricevono un sostegno

Imprese

FESR

Regioni meno
sviluppate

D

Periodicità
dell’informativa

Metodologia
Calcolo Target

Bimestrale

Il target è stato
calcolato
considerando
il
costo medio di un
intervento tipo pari

T

80
1000

9

Fonte di dati

Sistema di
monitoraggio

a circa 132.000
Euro,
e
una
dotazione
finanziaria prevista
pari
a
circa
132.000.000 euro.

CO02

Investimento produttivo:
Numero di imprese che
ricevono sovvenzioni

Imprese

FESR

Regioni meno
sviluppate

80
1000

10

Sistema di
monitoraggio

Bimestrale

Il target è stato
calcolato
considerando
il
costo medio di un
intervento tipo pari
a circa 132.000
Euro,
e
una
dotazione
finanziaria prevista
pari
a
circa
132.000.000 euro.

Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane”
Il mancato raggiungimento del target intermedio dell’indicatore “n. di velostazioni realizzate”, ha
comportato il mancato riconoscimento della riserva di efficacia (Cfr. Decisione della Commissione europea
C6200 del 20.08.2019).
La riserva non conseguita, pari a € 13.236.736 in termini di quota comunitaria (corrispondente a €
26.473.472 di quota pubblica), comporta un decremento della dotazione finanziaria dell’asse IV e insiste
sull’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e suburbane”, la cui
dotazione si riduce a 95.526.528 euro (totale pubblico).
La rimodulazione finanziaria riguarda in particolare un aumento di risorse per gli interventi rivolti alle piste
ciclabili e ciclo pedonali e una riduzione sull’acquisto di materiale rotabile, pertanto sono stati modificati gli
indicatori di seguito riportati nella tabella 5 - Indicatori di output comuni e specifici per programma in base
alle modifiche apportate.
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Tabella 5
Indicatori di output comuni e specifici per programma
Priorità 4.e) - Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della
mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione

ID

Indicatore

Unità di
Fondo
misura

R405

Lunghezza
dei
percorsi ciclabili e/o km
ciclopedonali

R403

Numero di materiale
rotabile a basse Numero
emissioni introdotto

FESR

FESR

Categoria di Valore
regione
(se (2023)
pertinente)
U D

Regioni meno
sviluppate

target
Fonte di dati

221
118

12

Metodologia Calcolo
Target

T

100
119

Regioni meno
sviluppate

Periodicità
dell’informativa

Sistema
di
Bimestrale
monitoraggio

Il target è stato
calcolato
considerando
il
costo medio per km
di percorso ciclabile
e/o ciclopedonale di
300.000
Euro/km,
tenendo conto delle
varie tipologie di
percorso realizzabili,
considerata
una
dotazione pari a
35.568.482 (totale
pubblico).

Sistema
di
Bimestrale
monitoraggio

Il target è stato
calcolato sulla base
della procedura già
avviata di selezione
di interventi per

rinnovo
autobus
urbani dedicati al
trasporto pubblico
locale, stimando un
costo medio per
autobus
di €
453.615,00,
considerata
una
dotazione pari a
53.526.528 (totale
pubblico).
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Azione 6.3 “Interventi di miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di
rete di acquedotto”
L’indicatore CO19 - Popolazione addizionale beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato ha
registrato un valore al 2018 di 513.766 Abitanti Equivalenti, superando il target fissato la 2023 pari a
320.000 abitanti equivalenti, in quanto gli interventi realizzati fanno riferimento a impianti al servizio di
bacini di popolazione equivalente servita di più ampia dimensione, il cui costo medio è risultato inferiore
rispetto a quello inizialmente previsto.
Con Deliberazione n. 999 del 05/06/2019 la Giunta Regionale Pugliese ha rimodulato gli interventi della
sub. Azione 6.3.a) per i quali si prevede un ulteriore incremento della popolazione addizionale al 2023 pari
a 348.973 A.E. , corrispondente a n. 63 interventi finanziati per l'importo totale di € 318.063.779,34 di cui €
237.599.297,74 quale quota pubblica comunitaria (75%) ed € 80.464.481,61 quale quota privata gravante
sui proventi tariffari del Servizio Idrico Integrato. Ciò premesso appare necessario stabilire un target totale
al 2023 pari a 750 mila A.E.
La stima del Carico Generato in termini di Abitanti Equivalenti effettivi, è rappresentata dagli Abitanti
equivalenti aggiuntivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue con trattamento secondario o
terziario rispetto agli Abitanti equivalenti totali Urbani previsti dal vigente Piano di tutela delle Acque della
Regione Puglia, per lo specifico agglomerato rientrante nel Servizio Idrico Integrato, che in conformità al
Reg. UE n. 1303/2013 rappresenta la popolazione addizionale beneficiaria del trattamento delle acque
reflue potenziato. Nel caso di interventi riguardanti il Potenziamento e/o adeguamento degli impianti di
depurazione la metologia di calcolo prevede che il numero degli Abitanti Equivalenti aggiuntivi da servire è
dato dalla differenza tra il valore del Carico Generato in termini di A.E. e la potenzialità dell’impianto
oggetto dell'intervento riferiti allo specifico agglomerato appartenente al Servizio Idrico Integrato . Il valore
del Carico Generato e il valore della Potenzialità dell’impianto sono riportati nelle schede degli agglomerati
del Piano di Tutela delle Acque. Nel caso di interventi riguardanti il potenziamento e/o estendimento di reti
fognarie, gli Abitanti Equivalenti aggiuntivi sono calcolati dal Beneficiario finale attraverso una stima, in fase
progettuale, in funzione della lunghezza di rete fognaria da realizzare.
Di seguito si riporta la tabella 5 - Indicatori di output comuni e specifici per programma con le modifiche
apportate.
Considerato che l’indicatore CO19 è inserito nel quadro di riferimento di efficacia dell’attuazione la
modifica si ripercuote anche sulla tabella 6 come evidenziato nel testo del POR.
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Tabella 5
Indicatori di output comuni e specifici per programma
Priorità 6.b) - Investire nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le
esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi

ID

CO19

Indicatore

Trattamento delle
acque reflue:
porzione
aggiuntiva di
popolazione
raggiunta da un
miglior servizio di
trattamento delle
acque reflue

Unità di
misura

popolazione
equivalente

Fondo

FESR

Categoria
di regione
(se
pertinente)

Regioni
meno
sviluppate

Valore target
(2023)
U

D

T

320.000
750.000
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Fonte di
dati

Sistema
di
monitor
aggio

Periodicit
à
dell’infor
mativa

Bimestrale

Metodologia Calcolo Target

Con Deliberazione n. 999 del 05/06/2019 la
Giunta Regionale Pugliese ha rimodulato gli
interventi della sub. Azione 6.3.a) per i quali
si prevede un ulteriore incremento della
popolazione addizionale al 2023 pari a
348.973 A.E. , corrispondente a n. 63
interventi finanziati per l'importo totale di €
318.063.779,34 di cui € 237.599.297,74
quale quota pubblica comunitaria (75%) ed
€ 80.464.481,61 quale quota privata
gravante sui proventi tariffari del Servizio
Idrico Integrato. Ciò premesso appare
considerevole stabilire un target totale al
2023 pari a 750 mila A.E.

Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale”
L’indicatore CO09 - Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi
di attrazione che ricevono un sostegno ha registrato nel 2018 un valore pari a 89.165 visite/annue,
superando il target al 2023 pari a 10.000 visite/annue. Il valore si riferisce a progetti che hanno concluso
l’investimento e sono aperti al pubblico. Si tratta di un valore cumulato riferito al periodo 2014-2018 per
cui l'incremento medio è pari a 17.833 visite.
Le migliori performance rispetto alle previsioni effettuate sono riconducibili al fatto che la maggior parte
delle strutture avevano una baseline pari a zero perché inattive da tempo; il finanziamento pubblico ha
permesso di introdurre importanti innovazioni - sia organizzative (con esternalizzazione della gestione), sia
relative ai prodotti ed ai servizi (offerta di nuove attività), sia alle politiche territoriali generali
(miglioramento del contesto urbano), in termini di innalzamento dell'attrattività turistica- che hanno
prodotto una discontinuità positiva nelle performance delle strutture finanziate.
Un ulteriore elemento è dato dal significativo perfezionamento del sistema di rilevazione dei dati che ha
condotto ad una quantificazione più efficace dell'indicatore.
La quantificazione del nuovo target è stata ipotizzata considerando di intercettare, con finanziamenti del
POR 2014/2020 destinati al recupero del patrimonio culturale, l'1% del numero totale delle presenze
rilevate in Puglia nell'anno 2018 (pari a 15 milioni di presenze - fonte Istat 2018).
Di seguito si riporta la tabella 5 - Indicatori di output comuni e specifici per programma con le modifiche
apportate.
Considerato che l’indicatore CO09 è inserito nel quadro di riferimento di efficacia dell’attuazione la
modifica si ripercuote anche sulla tabella 6 come evidenziato nel testo del POR.
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Tabella 5
Indicatori di output comuni e specifici per programma
Priorità 6.c) – Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

ID

CO09

Indicatore

Unità
misura

Turismo
sostenibile:
Aumento del
numero atteso
di visite a siti
del patrimonio
culturale
e
naturale e a
visite/anno
luoghi
di
attrazione
beneficiari di
un sostegno

di

Fondo

Categoria di Valore
regione
(se (2023)
pertinente)
U D

target
Fonte di dati

Periodicità
dell’informativa

Metodologia Calcolo
Target

Bimestrale

La quantificazione
del target è stata
ipotizzata
considerando
di
intercettare,
con
finanziamenti
del
POR
2014/2020
destinati al recupero
del
patrimonio
culturale, l'1% del
numero totale delle
presenze rilevate in
Puglia
nell'anno
2018 (pari a 15
milioni di presenze fonte Istat 2018).

T
Sistema
di
monitoraggio –
Ufficio statistico

FESR

Regioni meno
sviluppate

10.000
150.000
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Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
A seguito della rimodulazione del piano di finanziamento del POR Puglia 2014-2020 vengono allocati
ulteriori 21 Meuro sull’azione 6.8, portando la dotazione complessiva dell’azione a 73 Meuro.
L’incremento della dotazione sarà destinato in favore del Piano strategico regionale del Turismo “Puglia
365” fino al 2022. L’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche che si sostanziano in attività di promozione e valorizzazione turistica degli attrattori culturali e
naturali concentrati sulle Aree turisticamente rilevanti della Puglia.

A seguito di questa rimodulazione finanziaria sono stati aggiornati i target al 2023 per gli indicatori di
output interessati.
Di seguito si riporta la tabella 5 - Indicatori di output comuni e specifici per programma con le modifiche
apportate:
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Tabella 5
Indicatori di output comuni e specifici per programma
Priorità 6.c) – Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

ID

R603

Indicatore

Progetti per la
fruizione
integrata e la
promozione

Unità
misura

n

di

Fondo

FESR

Categoria di Valore
regione
(se (2023)
pertinente)
U D

Regioni meno
sviluppate

target
Fonte di dati

Metodologia Calcolo
Target

Bimestrale

Considerata
la
dotazione finanziaria
dell'Azione di 73 M
Euro, si prevede di
realizzare
sia
interventi
di
promozione
e
valorizzazione
del
territorio (con un
costo medio previsto
di 2 ,5 M Euro /
intervento) per una
quota parte di 70,5
M
Euro,
sia
interventi
di
promozione legati ad
iniziative di ospitalità
con costo medio
inferiore
(circa
15.000 Euro) per una
quota parte di 2,5 M
Euro.

T

150 190
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Periodicità
dell’informativa

Sistema di
monitoraggio –

Azione 12.1 - rigenerazione urbana sostenibile
Azione 12.2 - Riqualificazione ecologica delle aree produttive
L’eliminazione dell’azione 12.2 e il conseguente trasferimento di risorse in favore della 12.1 per un
ammontare pari a € 15.000.000, ha comportato l’aggiornamento dei target al 2023 per gli indicatori di
output interessati.
Di seguito si riporta la tabella 5 - Indicatori di output comuni e specifici per programma con le modifiche
apportate.
Considerato che tra gli indicatori aggiornati c’è l’indicatore R1203, inserito nel quadro di riferimento di
efficacia dell’attuazione, la modifica si ripercuote anche sulla tabella 6 come evidenziato nel testo del POR.
Va specificato che a seguito dell’eliminazione dell’azione 12.2 vengono eliminati alcuni indicatori di risultato
evidenziati nella Tabella 3 - Indicatori di risultato specifici per programma, del POR.
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Tabella 5
Indicatori di output comuni e specifici per programma

Priorità 4.e) - Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana
multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione

ID

Indicatore

Unità di
misura

Fondo

Valore
target
(2023)

Categoria di
regione (se
pertinente)
U

R1201

Numero interventi di mobilità
sostenibile in ambito urbano

Numero

FESR

D

Regioni meno
sviluppate

Fonte di dati

Periodicità
dell’informativa

Metodologia Calcolo
Target

Bimestrale

Il target rimodulato si
riferisce ad alcune
tipologie di interventi
di mobilità sostenibile
per i quali è prevista
una nuova dotazione
finanziaria
di
17
Meuro riferita ad un
costo
medio
per
progetto
di
circa
1.375.000 euro.

T

8
12

Sistema di
monitoraggio

Priorità 6.e) – Agendo per migliorare l’ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione),
ridurre l’inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell’inquinamento

ID

CO22

Indicatore

Ripristino del terreno: Superficie totale dei
terreni ripristinati

Unità di
misura

Ettari

Fondo

FESR

Categoria di
regione (se
pertinente)
Regioni meno
sviluppate
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Tabella formattata

Valore target
(2023)
U

D

Fonte di dati

Periodicità
dell’informativa

Sistema di
monitoraggio

Bimestrale

T

1

Formattato: Giustificato

Tabella formattata

Priorità 9.b) Sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali

ID

Indicatore

Unità di
misura

Fondo

Valore
target
(2023)

Categoria di
regione (se
pertinente)
U

R1203

Numero di interventi destinati a
soggetti con particolari fragilità sociali
ed economiche

Numero

FESR

Meno
sviluppate

D

Fonte di dati

Metodologia Calcolo
Target

T

12
24

22

Periodicità
dell’informativa

Sistema di
monitoraggio

Bimestrale

Il target rimodulato si
riferisce ad alcune
tipologie di interventi
di
riqualificazione
spazi dismessi per i
quali è prevista una
dotazione finanziaria
di 60 Meuro riferita
ad un costo medio
per progetto di circa 3
Meuro; inoltre, sono
previsti
altri
interventi legati alla
riduzione del disagio
abitativo
che
prevedono un costo
medio di circa 2
Meuro
con
una
dotazione finanziaria
a disposizione di circa
7 Meuro.
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