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2.B DESCRIZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI PER L'ASSISTENZA TECNICA
2.B.1 Asse prioritario
ID dell'asse prioritario

6
Assistenza Tecnica

Titolo dell'asse prioritario

2.B.2 Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di una categoria di regioni (se applicabile)
2.B.3 Fondo e categoria di regioni
Fondo

Categoria di regioni

Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa ammissibile pubblica)

FESR

Meno sviluppate

Totale

FESR

In transizione

Totale

FESR

Più sviluppate

Totale

2.B.4 Obiettivi specifici e risultati attesi
ID
6.1

Obiettivo specifico
Assicurare
implementazione
Programma

l’efficace
del

Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE

L'Asse 6, Obiettivo Specifico 6.1, è diretto a garantire e soddisfare le esigenze di affiancamento e supporto tecnico legate alla
concreta e corretta implementazione del Programma Operativo, nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento
(UE) n. 1303/2013.
Le azioni di Assistenza Tecnica intendono costituire un elemento qualificante di supporto all’efficacia e all’efficienza delle
attività di programmazione, attuazione, controllo, monitoraggio e sorveglianza, valutazione e comunicazione, a garanzia della
celerità e qualità degli investimenti e dell’adeguato utilizzo delle risorse finanziarie, tecniche e umane disponibili.
Nell’ambito di tale Obiettivo, il Programma mira al conseguimento dei seguenti risultati:
 assicurare la celere e corretta attuazione degli interventi, attraverso soluzioni gestionali funzionali alla semplificazione
delle procedure e riduzione delle tempistiche di ammissione a finanziamento e attuazione dei progetti, al rafforzamento
della capacità amministrativa degli uffici dedicati e alla prevenzione/riduzione dei fenomeni afferenti alle frodi e alle
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ID

Obiettivo specifico

Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell'UE

irregolarità;
 contribuire al rafforzamento della dimensione strategica degli interventi, attraverso l’adozione di strumenti valutativi
idonei a verificare l’impatto delle azioni finanziate rispetto ai territori di riferimento ed ai soggetti coinvolti;
 migliorare la qualità, l’efficacia e la trasparenza delle attività di informazione e divulgazione relativamente alle
opportunità di finanziamento, agli obiettivi e ai risultati del PO, attraverso la definizione di strumenti di comunicazione
orientati alla creazione di occasioni di raccordo, condivisione e scambio di buone pratiche rivolti a tutti i target di
stakeholder.
Relativamene alle azioni di supporto volte al rafforzamento della capacità amministrativa, le azioni da implementare e gli
obiettivi di miglioramento rispetto alle performance del ciclo di programmazione 2007-2013 sono dettagliati nel Piano di
Rafforzamento Amministrativo.

2.B.5 Indicatori di risultato
Tabella 12: Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico) (per FESR/FSE/Fondo di coesione)
Asse prioritario
ID

6.1 - Assicurare l’efficace implementazione del Programma
Indicatore

Unità di misura

M
IR7.1

Tempi medi per l’approvazione di un progetto

Mesi

Anno di riferimento

Valore di base
W

T
6,00

Valore obiettivo (2023)
M

W

2014

Fonte di dati

Periodicità dell'informativa

T
3,00

Segreteria Tecnica

Annuale

2.B.6 Azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici (per asse prioritario)
2.B.6.1 Descrizione delle azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici
Asse prioritario
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