
 

Il presente documento ha lo scopo di illustrare, per ciascun Asse e per ciascuna Azione: 

- il set di indicatori di output assunti nell’ambito del Programma “Investimenti per la crescita e 
l’occupazione 2014/20 (FESR); 

- le relative definizioni; 

- le modalità con le quali tali indicatori devono essere valorizzati, ad ogni rendicontazione, e a 
conclusione dei Progetti. 

Gli indicatori relativi all’Asse 2 sono: 

Azioni Codice CE 
Codice 

IGRUE 
Indicatore 

Unità di 

misura 
Fondo 

Valore 

obiettivo 

(2023) 

Azione 2.1.1 – Contributo 

all’attuazione del “Progetto Strategico 

Agenda Digitale per la Banda Ultra 

Larga” e di altri interventi 

programmati per assicurare nei 

territori una capacità di connessione a 

almeno 30 Mbps, accelerandone 

l’attuazione nelle aree produttive, 

nelle aree rurali e interne, rispettando 

il principio di neutralità tecnologica e 

nelle aree consentite dalla normativa 

comunitaria 

OS 2.1.4  421 

Unità immobiliari 

aggiuntive coperte dalla 

banda larga di almeno 30 

Mbps 

Numero FESR 45.450 

OS 2.1.5  779 

Estensione 

dell'intervento in 

lunghezza 

metri FESR 541.410,00 

Azione 2.2.1 - Soluzioni tecnologiche 

per la digitalizzazione e l’innovazione 

dei processi interni dei vari ambiti 

della Pubblica Amministrazione nel 

quadro del Sistema pubblico di 

connettività, quali ad esempio la 

OS 2.2.1  

Numero di banche dati 

fruibili al pubblico 

ospitate sulla nuova 

infrastruttura e/o servizi 

di cooperazione 

Numero FESR 5 

 
 

 

 

Rilevazione degli indicatori di output relativi all’Asse 2 in sede di 

rendicontazione e di predisposizione della relazione annuale di 

attuazione al 31/12 di ogni anno 



giustizia (informatizzazione del 

processo civile), la sanità, il turismo, le 

attività e i beni culturali, i servizi alle 

imprese 
OS 2.2.2   

Numero di enti che 

utilizzano l’infrastruttura 

realizzata per offrire 

servizi al pubblico  

Numero FESR 75 

OS 2.2.3 906  
Analisi, studi e 

progettazioni 
Numero FESR 1 

OS 2.2.4 920  

Realizzazione di 

applicativi e sistemi 

informativi 

Numero FESR 2 

OS 2.2.5  
Servizi applicativi erogati 

in business continuity 
Numero FESR 10 

OS 2.2.6  
Soluzioni di cyber security 

implementate 
Numero FESR 1 

OS 2.2.7 304 
Numero di azioni/progetti 

finanziati 
Numero FESR 8 

 

Definizione degli indicatori e metodologia di calcolo: 

Unità immobiliari aggiuntive coperte dalla banda larga di almeno 30 Mbps  

Definizione: L’indicatore fa riferimento al numero di unità immobiliari aggiuntive, con potenziale accesso 

a Internet, con una velocità minima di download pari a 30 Mb/secondo. Si parla di accesso potenziale in 

quanto il Progetto di infrastrutturazione di rete in fibra ottica, finanziato nell’ambito del Programma 

“Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)”, non prevede il rilascio dei servizi 

direttamente agli utenti finali, ma un’infrastruttura di rete che, messa a disposizione degli operatori TLC, 

permette loro di poter implementare le infrastrutture di accesso alla banda ultra larga di rete fissa (FTTC – 

FTTH) e di rete radio (FWA), oltre all’abilitazione dell’alta velocità per le reti radiomobili 4G – 5G. 



Metodologia di calcolo: Tale indicatore è valorizzato dal soggetto beneficiario del Progetto di 

infrastrutturazione di rete in fibra ottica conteggiando tutte le unità immobiliari, così come risultano 

dall’ultimo censimento Istat, abilitate all’infrastruttura di rete realizzata, ad esclusione delle unità 

immobiliari di Aosta, che è il capoluogo regionale non oggetto di intervento, e di quelle presenti nei Comuni 

delle vallate di Gressoney, Ayas e Valtournenche, che erano già state abilitate con gli interventi realizzati 

nella programmazione 2007/13.. 

Documentazione da allegare: Nel momento in cui l’indicatore è valorizzato, occorre allegare un 

documento giustificativo. Tale documento è rappresentato da una breve relazione del soggetto 

beneficiario, da cui si evincono i dati sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo dell’indicatore. 

 

Estensione dell'intervento in lunghezza  

Definizione: L’indicatore, che fa riferimento al Progetto di infrastrutturazione in fibra ottica del territorio 

regionale, misura l’estensione complessiva dell’intervento in lunghezza, in termini di metri di cavo posati. 

Si precisa che nei metri di fibra ottica posata, sono ricompresi anche i metri di posa parallela, che sono stati 

realizzati per limitare il numero delle giunzioni nonché le scorte posate propedeutiche alla gestione dei 

guasti. La posa di dorsali in fibra ottica consente il collegamento sia delle centrali telefoniche sia delle 

principali stazioni radio base per reti mobili. 

Metodologia di calcolo: Tale indicatore è valorizzato dal soggetto beneficiario del Progetto, conteggiando 

i metri lineari di cavo posati sul territorio regionale, finanziati nell’ambito della programmazione 2014/20. 

Si conteggiano nei metri lineari di fibra ottica posata anche i metri di posa parallela, che sono stati realizzati 

per limitare il numero delle giunzioni nonché le scorte posate propedeutiche alla gestione dei guasti. 

Documentazione da allegare: Nel momento in cui l’indicatore è valorizzato, occorre allegare un 

documento giustificativo. Tale documento è rappresentato da una breve relazione del soggetto 

beneficiario, da cui si evincono i documenti (es. stati di avanzamento dei lavori…..) e i dati, sulla base dei 

quali è stata effettuata la valorizzazione dell’indicatore. 

 

Numero di banche dati fruibili al pubblico ospitate sulla nuova infrastruttura e/o 
servizi di cooperazione 

Definizione: L’indicatore fa riferimento al numero di banche dati esistenti o di nuova istituzione, che sono 

rese fruibili al pubblico.  

Metodologia di calcolo: Tale indicatore deve essere valorizzato dai soggetti beneficiari degli interventi 

che comportano la creazione di nuove banche dati oppure la fruizione, da parte degli utenti, di banche 

dati esistenti, indicando il numero di banche dati esistenti o di nuova istituzione, che sono state rese fruibili 

al pubblico. 

Documentazione da allegare: Nel momento in cui l’indicatore è valorizzato, occorre allegare un 

documento giustificativo. Tale documento è rappresentato da una breve relazione del soggetto 



beneficiario, da cui si evincono i documenti (es. stati di avanzamento dei lavori…..) e i dati, sulla base dei 

quali è stata effettuata la valorizzazione dell’indicatore. 

Numero di enti che utilizzano l’infrastruttura realizzata per offrire servizi al 
pubblico 

Definizione: L’indicatore fa riferimento al numero di enti che utilizzano l’infrastruttura che è stata 

realizzata, cioè gli enti ai quali vengono forniti i servizi, che sono ospitati su tale nuova infrastruttura. 

Metodologia di calcolo: Tale indicatore deve essere valorizzato dai soggetti beneficiari degli interventi, 

finanziati nell’ambito del Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)”, 

indicando il numero degli enti che utilizzano l’infrastruttura ICT che è stata realizzata.  

Documentazione da allegare: Nel momento in cui l’indicatore è valorizzato, occorre allegare un 

documento giustificativo, che può essere rappresentato da una breve relazione del soggetto beneficiario, 

dalla quale si evincono quali sono i documenti, che comprovano il valore che è stato inserito. 

 

Analisi, studi e progettazioni  

Definizione: L’indicatore fa riferimento al numero di analisi, studi e progettazioni, che sono stati realizzati 

al fine di sviluppare, successivamente, applicativi ICT, sistemi informativi, canali tematici e nuove sezioni di 

siti web..  

Metodologia di calcolo: Tale indicatore è valorizzato dal soggetto beneficiario, quando l’analisi, lo studio 

o la progettazione sono fruibili da parte sua, indicando il numero di analisi, studi e progettazioni, che sono 

stati realizzati. 

Documentazione da allegare: Nel momento in cui l’indicatore è valorizzato, occorre allegare un 

documento giustificativo, che può essere rappresentato da una breve relazione del soggetto beneficiario, 

dalla quale si evincono quali sono i documenti, che comprovano il valore che è stato inserito. 

 

Realizzazione di applicativi e sistemi informativi  

Definizione: Tale indicatore fa riferimento al numero di applicativi, sistemi informativi, canali tematici, 

nuove sezioni di siti web, realizzati dai Progetti finanziati nell’ambito dell’Asse Assistenza tecnica del 

Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)”. 

Metodologia di calcolo: Tale indicatore deve essere valorizzato, dai soggetti beneficiari dei Progetti 

finanziati dal Programma FESR 2014/20, conteggiando i sistemi informativi, gli applicativi ICT, i sistemi 

informativi, i canali tematici, le nuove sezioni dei siti web, che sono stati realizzati nell’ambito 

dell’Assistenza tecnica del Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)”. 

Documentazione da allegare: L’indicatore deve essere valorizzato dai soggetti beneficiari dei Progetti nel 

momento in cui i Progetti sono conclusi ed è, dunque, possibile, indicare il numero di applicativi ICT, sistemi 

informativi, canali tematici, nuove sezioni di siti web, che sono stati realizzati. Nel momento in cui 



l’indicatore è valorizzato, occorre allegare un documento giustificativo. Tale documento è rappresentato da 

una breve relazione del soggetto beneficiario, che giustifichi il valore inserito, anche eventualmente 

facendo riferimento a documenti, che sono stati caricati nella sezione “documentazione”. 

 

Servizi applicativi erogati in business continuity 

Definizione: L’indicatore fa riferimento al numero di servizi ospitati nel datacenter unico regionale ed 

erogati agli enti in modalità business continuity.  

Metodologia di calcolo: Tale indicatore è valorizzato dal soggetto beneficiario, conteggiando il numero di 

servizi erogati in modalità business continuity, che sono fruibili da parte degli enti. 

Documentazione da allegare: Nel momento in cui l’indicatore è valorizzato, occorre allegare un 

documento giustificativo, che può essere rappresentato da una breve relazione del soggetto beneficiario, 

dalla quale si evincono quali sono i documenti, che comprovano il valore che è stato inserito. 

 

Soluzioni di cyber security implementate 

Definizione: L’indicatore fa riferimento al numero soluzioni di cyber security, che sono state 

implementate nell’ambito della priorità di investimento 2 c) dell’Asse 2 del Programma “Investimenti per la 

crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)”.  

Metodologia di calcolo: Tale indicatore è valorizzato dal soggetto beneficiario, conteggiando il numero di 

soluzioni di soluzioni di ciber securitry che son state implementate. 

Documentazione da allegare: Nel momento in cui l’indicatore è valorizzato, occorre allegare un 

documento giustificativo, che può essere rappresentato da una breve relazione del soggetto beneficiario, 

dalla quale si evincono quali sono i documenti, che comprovano il valore che è stato inserito. 

 

Numero di azioni/progetti finanziati 

Definizione: Tale indicatore fa riferimento al numero di Progetti, finanziati nell’ambito della priorità di 

investimento 2 c) del Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)”. 

Metodologia di calcolo: Tale indicatore è valorizzato automaticamente dal sistema informativo 

SISPREG2014, nel momento in cui i Progetti sono ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Assistenza 

tecnica del Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)”. 

Documentazione da allegare: L’indicatore è valorizzato, automaticamente, dal sistema informativo 

SISPREG2014, nel momento in cui i Progetti sono ammessi a finanziamento nell’ambito del Programma 

FESR 2014/20, pertanto non è necessario allegare alcun documento giustificativo. 

 


