REGIONE DEL VENETO
POR FESR 2014-2020
ASSE PRIORITARIO 7 ASSISTENZA TECNICA
..........
2.B.4 Obiettivi specifici e risultati attesi
ID
OBIETTIVO SPECIFICO

Miglioramento dei sistemi di gestione, attuazione,
monitoraggio e comunicazione del programma

L’Asse relativo all’Assistenza Tecnica si pone come obiettivo quello di rafforzare e migliorare la capacità istituzionale e amministrativa dei soggetti coinvolti
nelle fasi di programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e comunicazione del programma, garantendo una corretta gestione delle risorse finanziarie
sia in termini di efficienza sia di efficacia e promuovendo i buoni principi della governace multilivello.
Attraverso gli interventi di assistenza tecnica si intende, anche attraverso un rafforzamento dei rapporti con il partenariato locale, da un lato migliorare la
capacità di pianificazione strategica e dall’altro percorrere la strada della semplificazione dell’azione amministrativa facilitando le modalità di presentazione e
selezione dei progetti e riducendo i tempi di realizzazione degli interventi e di concessione dei finanziamenti ai beneficiari.
Inoltre ci si propone di aumentare la consapevolezza sia degli addetti al lavori sia di tutti i cittadini, delle opportunità offerte dal programma, di quanto è stato
realizzato grazie al programma, dei risultati ottenuti e delle ricadute positive sul contesto sociale ed economico regionale.
In sostanza si prosegue nell’attuazione dei principi di customer satisfaction management puntando sia alla soddisfazione dell’utenza sia a incrementare la
capacità amministrativa di realizzare gli interventi in modo partecipato e consapevole da parte di tutti i cittadini e degli stakeholders. Il territorio in questo
contesto non è più un semplice utilizzatore delle proposte e dei finanziamenti a queste connessi, bensì parte attiva che opera come co-produttore e covalutatore.
2.B.5 Indicatori di risultato
Non pertinente
...........

2.B.6.2 Indicatori di prodotto che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati
Tabella 13: Indicatori di output (per asse prioritario) (per FESR/FSE/Fondo di coesione)
Asse prioritario

07 - Assistenza Tecnica
Valore obiettivo (2013) (facoltativo

ID

Indicatore (denominazione dell'indicatore)

Unità di misura

Fonte di dati
M

W

T

01

Sistemi informativi realizzati/integrati

Numero

1,00

Monitoraggio

02

Rapporti di valutazione prodotti

Numero

4,00

Monitoraggio

03

Attività di informazione e comunicazione

Numero

60,00

Monitoraggio

30

Personale assunto per il rafforzamento tecnico
delle strutture regionali

Equivalenti Tempo
Pieno (ETP)

40,00

Monitoraggio

Beni e/o servizi acquisiti

Numero

50,00

Monitoraggio

