ALLEGATO TECNICO

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CULTURA E SVILUPPO 2014-2020
(CCI: 2014IT16RFOP001)

RIEPILOGO DELLE MODIFICHE
APPROVATE DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 26 LUGLIO 2018
PON FESR 2014-2020 “CULTURA E SVILUPPO”

Premessa
L’AdG ha sottoposto al Comitato di Sorveglianza del 26 luglio 2018 alcune modifiche tecniche al Programma
Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” 2014-2020 resesi necessarie a seguito della modifica decisa dalla
Commissione con Decisione CE C(2018) 1142 del 12 marzo 2018.
In particolare, le modifiche hanno riguardato:
 la rettifica di alcuni refusi concernenti l’Asse I;
 l’allineamento del testo del programma dell’Asse II alle modifiche formali approvate con suddetta
decisione e volte a introdurre la dicitura “è previsto l’uso programmato di strumenti finanziari” e la
revisione, in conseguenza di tale rettifica, dei relativi indicatori di output;
Nel documento sono illustrate puntualmente le revisioni approvate mediante il confronto tra la versione
originale del testo e la nuova versione con le modifiche deliberate.
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#1. ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZAMENTO DELLE DOTAZIONI CULTURALI
Sezione 2.A.5 Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento e ai risultati attesi
Tabella 3: Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico (per il FESR e il Fondo di coesione)
Proposta di modifica: eliminazione nella declaratoria dell’indicatore prescelto dell’erroneo riferimento al patrimonio non statale
Motivazione della modifica: L’asse I, orientato a conservare e promuovere il patrimonio culturale, in linea con le indicazioni dell’AdP ha adottato come indicatore di
risultato il “numero di visitatori degli istituti statali di antichità ed arte per istituto”, ovvero l’indice di domanda culturale del patrimonio statale e non l’Indice di
domanda culturale del patrimonio statale e non statale per la Regione Siciliana (Numero di visitatori degli istituti statali di antichità e d'arte per istituto).
Pertanto, preso atto che il riferimento al patrimonio non statale altro non sia che un refuso, e che i valori di base e target 2023 sono coerenti con l’indice di domanda
culturale del patrimonio statale, si propone la sola eliminazione del refuso dalla declaratoria dell’indicatore come presentato in tabella 3 del Programma.

Precedente Tabella 3: Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico (per il FESR e il Fondo di coesione)
Obiettivo specifico
ID

6c1a

6c.1 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione
Indicatore

Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale
per la Regione Siciliana (Numero di visitatori degli istituti statali
di antichità e d'arte per istituto)

Unità di misura

n. visitatori (in
migliaia)

Categoria di
regioni (se
pertinente)
Meno sviluppate

1

Valore di
base
61,80

Anno di
riferimento
2013

Valore
obiettivo
(2023)
66,20

Fonte di dati

ISTAT-MiBACT, Regione Siciliana

Periodicità
dell'informati
va
Annuale

Nuova Tabella 3: Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico (per il FESR e il Fondo di coesione
Obiettivo specifico
ID

6c1
a

6c.1 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di
attrazione
Indicatore

Unità di
misura

Indice di domanda culturale del patrimonio statale e della Regione Siciliana n. visitatori (in
(Numero di visitatori degli istituti statali di antichità e d'arte per istituto)
migliaia)

Categoria di regioni
(se pertinente)
Meno sviluppate

2

Valore di
base
61,80

Anno di
riferimento
2013

Valore
obiettivo
(2023)
66,20

Fonte di dati

ISTAT-MiBACT,
Regione Siciliana

Periodicità
dell'informativa
Annuale

#2. ASSE PRIORITARIO II – ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA

Sezione 2.A.8 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
Proposta di modifica: Rettifica della tabella 6 con revisione dell’indicatore CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno, in
luogo del CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Motivazione della modifica: Si propone una rettifica formale della tabella 6, che per mero errore materiale mantiene l’indicatore C002 in luogo dell’indicatore CO01, al
fine di allineare la stessa alle già innanzi richiamate modifiche formali del testo del Programma relativamente all’introduzione della formula “È previsto l'uso
programmato di strumenti finanziari”. Pertanto i valori target al 2018 e al 2023 forniti per l’indicatore di output devono intendersi riferiti all’indicatore CO01, anziché
all’indicatore CO02.

Precedente Tabella 6: Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario (per fondo e, per il FESR e il FSE, categoria di
regioni)
Asse prioritario
ID

II - ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA
Tipo di
indicato
re

Indicatore o fase
di attuazione
principale

Unità di misura, se del
caso

Fondo

Categoria
di regioni

Target intermedio per il
2018
M

W

Target finale (2023)

T

M

W

Fonte di dati

Se del caso, spiegazione della pertinenza dell'indicatore

T

CO02

O

Investimento
produttivo:
Numero di imprese
che ricevono
sovvenzioni

Imprese

FESR

Meno
sviluppate

61

692,00

Sistema di monitoraggio
PON

L’indicatore prescelto fa riferimento alle due azioni a valere sulle PI 3a e
3c; tali azioni sono rappresentative di oltre il 50% delle risorse dell’Asse.
Ipotizzando un contributo medio/intervento pari a 83.000,00
euro/impresa per la PI 3a e 186.000 euro/impresa per la PI 3c, si stimano
in 692 le imprese che ricevono un sostegno. A fronte dell’apertura dello
sportello agevolativo in data 15.09.2016 si stima che nel 2018 risultino
sostenute circa 61 imprese.imprese.

3.1

F

Spesa certificata

EURO

FESR

Meno
sviluppate

13.600.000

114.014.376,00

Sistema di monitoraggio
PON

Il target intermedio stimato al 2018 come spesa certificata corrisponde
circa al 12% delle risorse dell'Asse. A fronte dell’apertura dello sportello
agevolativo in data 15.09.2016, si stima che nel 2018 sia possibile già
certificare spese pari circa a 13,6 Meuro.

Nuova Tabella 6: Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario (per fondo e, per il FESR e il FSE, categoria di regioni)
Asse prioritario

II - ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA
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ID

Tipo di
indicato
re

Indicatore o fase
di attuazione
principale

Unità di misura, se del
caso

Fondo

Categoria
di regioni

Target intermedio per il
2018

O

Investimento
produttivo:
Numero di imprese
che ricevono un
sostegno

Imprese

FESR

Meno
sviluppate

61

F

Spesa certificata

EURO

FESR

Meno
sviluppate

13.600.000

M

CO01

3.1

W

Target finale (2023)

T

M

4

W

Fonte di dati

Se del caso, spiegazione della pertinenza dell'indicatore

692,00

Sistema di monitoraggio PON

L’indicatore prescelto fa riferimento alle due azioni a valere sulle PI
3a e 3c; tali azioni sono rappresentative di oltre il 50% delle risorse
dell’Asse. Ipotizzando un contributo medio/intervento pari a
83.000,00 euro/impresa per la PI 3a e 186.000 euro/impresa per la PI
3c, si stimano in 692 le imprese che ricevono un sostegno. A fronte
dell’apertura dello sportello agevolativo in data 15.09.2016 si stima
che nel 2018 risultino sostenute circa 61 imprese.imprese.

114.014.376,00

Sistema di monitoraggio PON

Il target intermedio stimato al 2018 come spesa certificata corrisponde
circa al 12% delle risorse dell'Asse. A fronte dell’apertura dello
sportello agevolativo in data 15.09.2016, si stima che nel 2018 sia
possibile già certificare spese pari circa a 13,6 Meuro.

T

#3. ASSE PRIORITARIO II – ATTIVAZIONE DEI POTENZIALI TERRITORIALI DI SVILUPPO LEGATI ALLA CULTURA
Sezione 2.A.9 - Categorie di operazione
Tabella 8: Dimensione 2 - Forma di finanziamento
Proposta della modifica: rettifica della tabella 8 con introduzione del Codice 04 –Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito o equivalente
Motivazione della modifica: Al fine di allineare il Programma alla summenzionata rettifica formale del testo dello stesso con l’introduzione della formula “È previsto
l'uso programmato di strumenti finanziari”, si propone la rettifica della tabella 8 in oggetto, che per mero errore materiale non riporta il codice 04–Sostegno mediante
strumenti finanziari: prestito o equivalente, con conseguente ripartizione dei dati finanziari.

Precedente tabella 8: Dimensione 2 -Forma di finanziamento
Asse prioritario

Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura

Fondo

Categoria di regioni

Codice

ERDF

Meno sviluppate

01 - Sovvenzione a fondo perduto

Importo in Eur
85.510.782,00

Nuova tabella 8: Dimensione 2 -Forma di finanziamento
Asse prioritario

Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura

Fondo

Categoria di regioni

Codice

ERDF

Meno sviluppate

01 - Sovvenzione a fondo perduto

46.161.385,03

ERDF

Meno sviluppate

04 - Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito o equivalente

39.349.396,97

Importo in Eur
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