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2.14 ASSE PRIORITARIO 14 – ASSISTENZA TECNICA 

 

1.14.1 ID e Titolo 

 

2.14.2  Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di 

una categoria di regioni 

Non applicabile. 

 

2.14.3  Fondo e categoria di regioni  

Fondo FESR 

Categoria di regioni Regioni meno sviluppate 

Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa 

ammissibile pubblica) 

Spesa ammissibile pubblica 

 

2.14.4  Obiettivi specifici e risultati attesi  

Obiettivo specifico 14.1 Sostenere le fasi di programmazione, attuazione, gestione, controllo, 

valutazione e sorveglianza del Programma Operativo 

L’obiettivo ha come risultato, in raccordo con il Piano di rafforzamento Amministrativo,  quello di 

migliorare l’efficacia ed efficienza attuativa del programma, consentendo ai diversi soggetti coinvolti, 

Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione,  Autorità di Audit, Autorità Ambientale, Nucleo di 

Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, di fare riferimento a qualificate risorse 

professionali, tecniche ed organizzative e a dotazioni, strumenti e metodi innovativi per la regolare 

esecuzione e verifica delle operazioni.  

Le attività di assistenza tecnica saranno orientate a far fronte alle criticità riscontrate nei precedenti 

periodi di programmazione nella gestione e nel controllo dei Fondi, integrando le funzioni ordinarie 

della Regione e assicurando un’effettiva internalizzazione delle competenze e un rafforzamento 

strutturale delle capacità amministrative. 

L’avvio della nuova programmazione ha, peraltro, rilevato che alcune delle competenze (analisi di 

settore, ambiti di ricerca, domini tecnologici connessi alle aree di specializzazione) indispensabili per 

ID dell'asse prioritario 14 

Titolo dell'asse prioritario Assistenza Tecnica 
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rispondere all’attuazione della strategia di specializzazione intelligente sono da rafforzare. Le risorse 

dell’assistenza tecnica dovranno rispondere a questa esigenza con l’obiettivo di radicare 

progressivamente nella Regione le competenze acquisite dall’esterno. 

L’assistenza tecnica sarà rivolta a sostenere: 

- le attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo del Programma da parte delle Autorità 

di Gestione, Certificazione e Audit; 

- le attività di programmazione, attuazione e gestione delle strutture regionali coinvolte; 

- lo sviluppo, la revisione e l’implementazione della strategia per l’innovazione; 

- le attività di programmazione ed esecuzione delle operazioni da parte dei beneficiari;  

- il coinvolgimento del partenariato socioeconomico nelle attività di attuazione e sorveglianza 

degli interventi del Programma, in attuazione del Codice di condotta europeo sul partenariato 

(Regolamento delegato (UE) n. 240/2014)  

- i percorsi di co-progettazione e progettazione partecipata su policy e progetti rilevanti come 

meccanismo di apprendimento tra attori e costruzione dei partenariati; 

- la predisposizione e la gestione del sistema di sorveglianza del Programma,  

- il supporto per le attività inerenti l’attuazione dei piani d’azione relativi alle condizionalità ex 

ante non soddisfatte;  

- l’implementazione/aggiornamento e la gestione del sistema di monitoraggio degli interventi,  

- la valutazione del Programma e la verifica e il controllo dei risultati raggiunti;  

- la realizzazione delle attività di comunicazione e informazione per consentire la capillare 

diffusione delle informazioni ai potenziali beneficiari delle iniziative e la pubblicizzazione dei 

contenuti e dei risultati realizzati presso i soggetti interessati e l’opinione pubblica.  

- l’acquisizione delle conoscenze specifiche alle aree di specializzazione intelligente (analisi dei 

mercati a livello globale e posizionamento della Regione); 

- l’accompagnamento dei processi di revisione degli strumenti di implementazione considerando 

in particolar modo le migliori pratiche europee; 

- le azioni di cooperazione transazionale e interregionale; 

- la costruzione di sistemi di gestione della conoscenza. 

Al fine di massimizzare gli interventi, l'attuazione dell'Obiettivo sarà realizzata in stretto 

coordinamento con il PON Governance, a titolarità nazionale, connesso all’OT 11 – Rafforzare la 

capacità is!tuzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione pubblica 

efficiente [...], che dovrebbe adeguatamente supportare alcune delle attività di assistenza tecnica del 

POR con azioni finalizzate alla realizzazione di servizi e di output operativi. 

 

2.14.5  Indicatori di risultato
79

  

 

 

                                                           
79

 Da indicare laddove obiettivamente giustificato in considerazione del contenuto dell'azione e se il sostegno 

dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma supera 15 000 000 EUR. 



 

 262 

 

 

Tabella 12: Indicatori di risultato specifici per programma  

ID Indicatore 
Unità di 

misura 

Valore di base Anno di 

riferimento 

Valore 

obiettivo
80

 

(2023) 
Fonte di dati 

Periodicità 

dell’informativa 

U D T U D T 

 Tempo medio per l’approvazione 

di un progetto (tra la data di 

pubblicazione di una procedura di 

evidenza e quella di pubblicazione 

della relativa graduatoria)(*) 

Numero 

giorni 
  482 2014   337 

Sistema 

informativo 

regionale 

Annuale 

            

(*) Numero di giorni che intercorrono tra la data di pubblicazione di un avviso pubblico e della 

graduatoria. Si prevede quale valore target una riduzione di almeno il 30%. 

 

2.14.6 Azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici  

2.14.6.1 Descrizione delle azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi 

specifici 

Azione 14.1.1 Programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo 

L’azione si propone di realizzare, sostenere e rafforzare le attività di programmazione, gestione, 

sorveglianza e controllo del Programma. 

In tale ambito rientra, l'attivazione di modalità di reclutamento per il rafforzamento tecnico delle 

strutture regionali impegnate nelle attività di programmazione, gestione, attuazione e controllo di I 

livello del programma, attraverso la previsione di contratti di collaborazione e/o assunzione di 

personale da assegnare prioritariamente alle Autorità di Gestione e Certificazione, conformemente 

alla normativa e alle disposizioni vigenti. 

L’azione a titolo esemplificativo, sostiene: 

                                                           
80

 I valori obiettivo possono essere qualitativi o quantitativi. I valori obiettivo possono essere riportati come totale 

(uomini+donne) o ripartiti per genere, i valori di base possono essere rettificati di conseguenza. "U" = uomini, "D" = donne, 

"T"= totale.  
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- Assistenza all’Autorità di Gestione, all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit, all’Autorità 

Ambientale, al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici; 

- Espletamento delle attività di controllo, di audit, di  valutazione, di verifica e sostenibilità 

ambientale; 

- Assistenza nella gestione finanziaria del POR; 

- Assistenza tecnica specialistica ai Responsabili di Azione per particolari tipologie di attività e/o 

funzioni (progettazione integrata e/o complessa, modelli gestionali e per Studi di Fattibilità, 

notifiche dei regimi di aiuti); 

- Gestione esternalizzata da affidare a Organismi Intermedi anche in house delle procedure di 

selezione delle domande di finanziamento, di alcune funzioni di gestione, di controllo di 1° livello 

e di controllo ex post dei progetti e delle azioni del POR;  

- Rafforzamento degli Uffici regionali preposti alla gestione e alla sorveglianza del POR, mediante 

assunzione di personale a tempo indeterminato e, solamente in occasione di particolari fasi di 

attuazione del programma con elevati carichi di lavoro da gestire a livello regionale, di un 

limitato numero di personale a tempo determinato; 

- Assistenza nell’implementazione/aggiornamento del sistema informativo per la gestione ed il 

monitoraggio delle operazioni cofinanziate dal POR. 

- Assistenza e supporto tecnico al Comitato di Sorveglianza. 

Tipologie indicative di beneficiari 

Regione Calabria, Organismi Intermedi 

 

Azione 14.1.2 Assistenza alle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi 

L’azione sostiene il rafforzamento degli strumenti tecnici, organizzativi, amministrativi e metodologici 

delle strutture coinvolte nella programmazione e attuazione delle operazioni in una logica di 

potenziamento delle competenze e miglioramento della gestione del Programma.  

L’azione, in coerenza con quanto previsto nel PRA, sostiene a titolo esemplificativo i seguenti 

interventi: 

- Supporto nell’elaborazione e/o nell’aggiornamento di piani e programmi finalizzati alla migliore 

definizione, preparazione, selezione e attuazione delle operazioni;    

- Supporto per le attività inerenti l’attuazione dei piani d’azione relativi alle condizionalità ex ante 

non soddisfatte;  
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- Rafforzamento delle competenze del personale regionale e degli Organismi Intermedi in house su 

specifiche materie, come, ad esempio, problematiche inerenti la concorrenza e gli aiuti di stato, 

contratti pubblici, sistemi di controllo; 

- Assistenza tecnica a supporto delle strutture regionali nella preparazione, nella selezione e 

nell’attuazione delle operazioni; 

- Costituzione di comitati e gruppi tecnici a supporto delle attività di indirizzo, coordinamento, 

selezione, attuazione e gestione di programmi di azione e di operazioni singole e/o integrate;  

- Assistenza tecnica nella definizione, preparazione e gestione dei programmi e delle relative 

operazioni ai soggetti territoriali impegnati nell’attuazione della strategia per le aree interne; 

- Assistenza tecnica a sostegno delle autorità urbane per la definizione, la preparazione e la 

gestione dei programmi di azione e delle relative operazioni; 

- Assistenza Tecnica a sostegno della Rete Regionale dell'Innovazione in un’ottica di sostegno al 

processo di specializzazione intelligente - S3; 

- Progettazione e Sviluppo di piattaforme che permettano la pubblicazione delle performance dei 

servizi/settori della P.A. impegnati nell'ambito delle politiche di coesione in relazione al rispetto 

dei tempi dei procedimenti, degli obblighi di trasparenza, di partecipazione civica, di 

pubblicazione degli OpenData; 

- Assistenza tecnica a supporto dei beneficiari nella preparazione e attuazione delle operazioni; 

- Accompagnamento dei processi di revisione e semplificazione amministrativa previste nel Piano 

di Rafforzamento Amministrativo; 

- Attività di supporto tecnico e organizzativo al Comitato di Programmazione Unitaria 2014 - 2020 

nelle fasi di coordinamento e verifica sull’esecuzione del programma; 

- Percorsi di co-progettazione e progettazione partecipata su policy e progetti rilevanti come 

meccanismo di apprendimento tra attori e costruzione dei partenariati; 

- Attività di supporto tecnico al partenariato socio-istituzionale per una migliore partecipazione 

alle fasi di programmazione, valutazione e attuazione del programma. 

Tipologie indicative di beneficiari 

Regione Calabria, Enti pubblici e privati 

 

Azione 14.1.3 Valutazione e studi 

L’azione sostiene, durante l’intero ciclo di programmazione, le attività di approfondimento, 

conoscenza e valutazione connesse all’esecuzione del Programma e delle relative operazioni, ai fini di 

verificarne gli effetti e l’efficacia attuativa. 

L’azione sostiene i seguenti interventi: 

- Definizione e realizzazione di uno specifico programma di produzione di informazioni statistiche a 

supporto delle attività di monitoraggio e valutazione del Programma; 

- Realizzazioni di indagini e studi su specifiche tematiche (ad esempio, contrasto alla dispersione 

scolastica e apprendimento permanente, formazione, alta formazione e università, politiche 

attive e del lavoro, competitività, ecc.) del Programma. 

- Interventi per il rafforzamento delle competenze e delle capacità delle strutture tecniche 

impegnate nei processi di valutazione (es. Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 

Pubblici); 


