Utilizzo previsto dei fondi dell’assistenza tecnica
L’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che i fondi SIE possono sostenere attività di
preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete,
risoluzione dei reclami, controllo e audit. Si possono, inoltre, sostenere azioni intese a ridurre gli oneri
amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a
rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi.
I fondi SIE possono anche essere utilizzati per sostenere azioni tese a rafforzare la capacità dei partner
interessati, e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner.
L’articolo 119 del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce che l’ammontare dei fondi destinato
all’assistenza tecnica è limitato al 4 % dell’importo complessivo dei fondi assegnato al programma
operativo.
Il programma operativo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione FESR 2014-2020 della
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige dispone, quindi, per realizzare le tipologie di attività sopracitate
nell’intero periodo di programmazione di 5.464.846,00 €, pari al 4% del budget complessivo di
136.621.198,00 €.
Il programma operativo prevede i seguenti obiettivi specifici con relativo assegnamento di risorse
finanziarie (preventivo):
AT.1

Definire un sistema ottimale di attuazione, sorveglianza, monitoraggio,
valutazione e controllo

AT.2

Promuovere l’informazione e la pubblicità del Programma e il
coinvolgimento del partenariato

5.082.306,00 €
382.540,00 €

Gli obiettivi specifici si compongono delle seguenti tipologie di attività per i quali si propone la seguente
suddivisione (stima, importi arrotondati):
AT.1

Assistenza tecnica per AdG (gara in preparazione) e servizi + consulenze
esterne

1.6 M€

AT.1

Personale

1.9 M€

AT.1

Valutazioni, studi

383.000 €

AT.1

Sistema elettronico di scambio dati (coheMON)

500.000 €

AT.1

Assistenza tecnica per AdC (adesione gara Consip)

120.000 €

AT.1

Piccole spese correnti (riunioni, attrezzatura, software)

100.000 €

AT.2

Informazione e comunicazione (strategia di comunicazione)

383.000 €

da assegnare

478.000€

TOTALE FONDI ASSISTENZA TECNICA

5.464.846,00 €

Tutti i progetti dell’assistenza tecnica verranno inseriti nell’apposito modulo del sistema elettronico
coheMON e l’Autorità di gestione riferirà annualmente ai membri del Comitato di sorveglianza sull’utilizzo
dei mezzi dell’assistenza tecnica.

I Comitato di Sorveglianza, 27 maggio 2015

