
 

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 5 sono: 

Azioni Codice CE 
Codice 

IGRUE 
Indicatore 

Unità di 

misura 
Fondo 

Valore 

obiettivo 

(2023) 

Azione 6.7.1 - Interventi per la tutela, 

la valorizzazione e la messa in rete 

del patrimonio culturale, materiale e 

immateriale, nelle aree di attrazione 

di rilevanza strategica tale da 

consolidare e promuovere processi di 

sviluppo 

OS 6.7.1 791 
Superficie oggetto di 

intervento 
Mq FESR 8.406,00 

CO 09 109 

Crescita del numero 

atteso di visite a siti del 

patrimonio culturale e 

naturale e a luoghi di 

attrazione che ricevono 

un sostegno 

visite/anno FESR 10.000,00 

Azione 6.8.3 - Sostegno alla fruizione 

integrata delle risorse culturali e 

naturali e alla promozione delle 

destinazioni turistiche 

OS 6.8.2 779  

Estensione 

dell'intervento in 

lunghezza 

metri FESR 304.000,00  

 
 

 

 

Rilevazione degli indicatori di output relativi all’Asse 5 in sede di 

rendicontazione e di predisposizione della relazione annuale di 

attuazione al 31/12 di ogni anno 



OS 6.8.3 OS 6.8.3  Numero di reti attivate Numero FESR 1  

Azione 6.7.1 - Interventi per la tutela, 

la valorizzazione e la messa in rete 

del patrimonio culturale, materiale e 

immateriale, nelle aree di attrazione 

di rilevanza strategica tale da 

consolidare e promuovere processi di 

sviluppo 

 

Azione 6.8.3 - Sostegno alla fruizione 

integrata delle risorse culturali e 

naturali e alla promozione delle 

destinazioni turistiche 

OS 6.7.2 915  

Progetti per la fruizione 

integrata e la 

promozione 

Numero FESR 2 

 

Definizione degli indicatori e metodologia di calcolo: 

Superficie oggetto di intervento  

Definizione: L’indicatore fa riferimento ai metri quadrati di superficie, di beni del patrimonio culturale, 

che sono oggetto dei lavori di ristrutturazione e valorizzazione.  

Metodologia di calcolo: Tale indicatore è valorizzato, dal soggetto beneficiario dell’intervento, a 

conclusione dei lavori infrastrutturali, inserendo i metri quadrati complessivi di superficie del bene del 

patrimonio culturale, che è stato ristrutturato e/o valorizzato nell’ambito del Progetto finanziato. 

Documentazione da allegare: Nel momento in cui l’indicatore viene valorizzato dal soggetto beneficiario, 

occorrerà allegare un documento giustificativo del valore inserito, rappresentato da una breve relazione 

(composta anche di poche righe) in cui si indicano i documenti che comprovano il valore realizzato. 

 

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

Definizione: 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. 

Metodologia di calcolo: L’indicatore dovrà essere valorizzato, dal soggetto beneficiario dell’intervento, a 

conclusione dei lavori infrastrutturali di riqualificazione del sito, nell’anno successivo alla conclusione 

degli interventi. Nel caso di riqualificazione di siti che precedentemente alla realizzazione dei lavori non 

erano aperti al pubblico e che quindi non presentavano alcuna attività turistica, tale indicatore assumerà un 

valore pari al numero di visitatori registrato al sito nell’anno successivo al suo completamento. Nel caso di 

riqualificazione di siti che, precedentemente alla realizzazione dei lavori erano aperti al pubblico, tale 

indicatore sarà calcolato come differenza tra numero di visitatori al sito nel periodo di un anno dal 



completamento dei lavori di riqualificazione e numero di visitatori nell’anno di ammissione a finanziamento 

del Progetto.  

Documentazione da allegare: Nel momento in cui l’indicatore viene valorizzato, a conclusione dei lavori 

infrastrutturali, occorrerà allegare un documento giustificativo del valore inserito. Tale documento 

giustificativo è rappresentato dal report delle presenze registrate al sito nel periodo di un anno successivo 

alla conclusione degli interventi. Nel caso in cui la documentazione che giustifica il valore inserito è già 

presente nella sezione “documentazione” del sistema SISPREG2014, nella sezione “Dati fisici” può essere 

inserita una breve relazione (composta anche di poche righe), firmata digitalmente dal Beneficiario, in cui si 

indicano i documenti che comprovano il valore dell’indicatore. 

Estensione dell'intervento in lunghezza 

Definizione: L’indicatore fa riferimento ai metri di percorsi turistici resi fruibili nell’ambito dei Progetti 

oggetto di finanziamento.  

Metodologia di calcolo: Tale indicatore è valorizzato, conteggiando i metri di percorsi turistici, che sono 

stati realizzati nell’ambito dei Progetti oggetto di finanziamento.  

Documentazione da allegare: L’indicatore dovrà essere valorizzato dal soggetto beneficiario, a 

conclusione dei lavori infrastrutturali. A supporto del valore inserito, è necessario allegare un documento 

giustificativo del valore inserito. Nel caso in cui la documentazione, che giustifica il valore inserito, è già 

presente nella sezione “Documenti” del sistema SISPREG2014, nella sezione “Dati fisici” può essere inserita 

una breve relazione (composta anche di poche righe), firmata digitalmente dal Beneficiario, in cui si 

indicano i documenti che comprovano il valore dell’indicatore. 

 

Numero di reti attivate  

Definizione: L’indicatore fa riferimento al numero di reti territoriali, create da attori locali, ovvero da 

operatori, cittadini ed istituzioni, che provvedano a dar luogo ad una vera e propria collaborazione 

operativa, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni manifestati dal territorio. 

Metodologia di calcolo: Tale indicatore dovrà essere valorizzato dal soggetto beneficiario 

dell’intervento, inserendo il numero di reti territoriali, che sono state attivate tra diversi attori locali.  

Documentazione da allegare: L’indicatore dovrà essere valorizzato dal soggetto beneficiario, a 

conclusione dell’intervento finanziato. A supporto del valore inserito, è necessario allegare un documento 

giustificativo rappresentato, dal protocollo di intesa, in cui sono indicati soggetti pubblici e privati 

coinvolti nella rete. 

 

Progetti per la fruizione integrata e la promozione  

Definizione: L’indicatore fa riferimento al numero di Progetti, che riguardano la fruizione integrata e la 

promozione del patrimonio culturale e naturale, che sono stati finanziati in quanto leva per lo sviluppo dei 

territori e la competitività del settore turistico. 



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

promozione del patrimonio culturale e naturale, inserendo un valore pari ad 1, nel momento di 

ammissione a finanziamento dell’intervento.  

Documentazione da allegare: L’indicatore è valorizzato dal soggetto beneficiario, nel momento in cui 

l’intervento, che prevede la valorizzazione di tale indicatore, viene approvato nell’ambito del Programma 

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

 

 


