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Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal Programma attuativo regionale (PAR) della 
Valle d’Aosta relativo alla politica regionale nazionale 2007/13, cofinanziato a valere sul Fondo 
per le aree sottoutilizzate (FAS) 
 
Il presente documento illustra i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza per la 
valutazione dei progetti da ammettere al finanziamento nell’ambito del PAR FAS per il periodo di 
programmazione 2007-13. 
Poiché il Programma risulta coerentemente inserito nell’ambito della Strategia di Lisbona, degli 
Orientamenti Strategici Comunitari (OSC), del Quadro Strategico nazionale (QSN) e del 
Documento unitario di programmazione (DUP) per la politica regionale di sviluppo 2007/13, la 
pertinenza dei criteri di selezione rispetto ai contenuti del Programma garantisce che tali criteri 
rispondano alle indicazioni strategiche di livello comunitario, nazionale e regionale.  

Sulla base di quanto previsto dal programma, così come modificato a seguito della 
riprogrammazione approvata dal Comitato di sorveglianza del 6 settembre 2013, con riferimento 
alle attività contemplate per ogni singolo asse, i criteri di selezione riguardano due tipologie di 
processi: 
 

a) operazioni a regia regionale (realizzate direttamente o per il tramite di Organismi di diritto 
pubblico);  

b) operazioni a regia regionale (realizzate direttamente o per il tramite di Organismi di diritto 
pubblico) già individuate dal Programma. 

 
Un ulteriore elemento di differenziazione riguarda la selettività del criterio, che può quindi 
connotarsi come: 
 

• criterio di ammissibilità (il cui riscontro è pre-condizione per l’ammissione a 
finanziamento): in particolare l’ammissibilità deve possedere il requisito di coerenza con 
gli obiettivi del QSN e del DUP e con il relativo asse del PAR; 

• criterio di valutazione (che consente di selezionare uno o più progetti, attuati a regia 
regionale, tra una pletora di proposte ammissibili). 

 
A seconda delle tipologie di operazione, l’Autorità di gestione, in collaborazione con le strutture 
regionali responsabili delle linee d’azione, adotterà differenti procedure di selezione/valutazione 
ed applicherà in modo differente le suddette tipologie di criteri. In particolare: 
 

• per le operazioni a regia regionale, l’Autorità di gestione e la struttura regionale  
responsabile della linea d’azione definiranno la scheda operazione ed applicheranno i 
criteri di ammissibilità e di valutazione; 

• per le operazioni a regia regionale già individuate nel Programma l’Autorità di gestione e 
la struttura regionale responsabile della linea d’azione definiranno la scheda operazione ed 
applicheranno soltanto i pertinenti criteri di ammissibilità, in quanto per questo tipo di 
operazione non sono applicati i criteri di valutazione (le attività selezionate non sono in 
concorrenza con altre). 

 
 



Asse I – Reti e sistemi per la mobilità 
 
Linea di azione 1.1: Interventi per il collegamento funzionale Aosta/Torino 
Azione cardine  

È individuata come azione cardine ai sensi del punto 2.5 della delibera CIPE n.166 del 21 dicembre 2007 e dell’art. 6 quinquies della Legge n.133 del 6 agosto 2008 
(legge di conversione del DL 112/2008) perché ritenuta fondamentale e strategica per il raggiungimento degli obiettivi specifici del PAR. 

Procedura  

La procedura di attivazione prevede la stipula di un Accordo di programma quadro; la Regione potrà avviare gli interventi mediante strumenti di attuazione diretta 
nelle more della sottoscrizione dell’APQ. 

 
a) Acquisizione di sistemi di trasporto ferroviario innovativi per la linea ferroviaria Aosta/Torino  
 
Descrizione intervento 
Le operazioni prevedono l’acquisizione di treni bimodali a doppia trazione diesel ed elettrica. 
 
Indicatori di realizzazione collegati all’attività:  

Obiettivo operativo Indicatore di realizzazione Unità di 
misura 

Valore atteso a fine programma 

Adeguamento e potenziamento del 
trasporto ferroviario  Treni bimodali acquistati n. 5/6(*) 

(*) Il valore atteso dell’indicatore richiede per l’acquisto di n. 5 treni una copertura di 47,5 milioni di euro e per l’acquisto di n. 6 treni una copertura di 55 milioni di euro. 
 
Indicatori di risultato collegati all’attività: 

Obiettivo Specifico Indicatore di risultato Valore 
all’ultima 

rilevazione 

Valore atteso Note/Fonte 
 valore attuale  

 

Fonte per rilevazione  
valore atteso 

Miglioramento del sistema di 
trasporto ferroviario 

Risparmio di tempo nel percorso 
ferroviario (tempo medio di percorrenza 
espresso in minuti) 

134 124(*) 
Per la tratta Aosta – Torino 

 

Rilevazioni sull’orario ferroviario da 
parte del Dipartimento Trasporti 

 
Aumento dell’utilizzo del 
trasporto ferroviario 

Incremento dell’utenza ferroviaria tra 
Aosta e Ivrea (passeggeri medi per treno 
per i giorni feriali) 

1419 1500 

Elaborazione Dipartimento Trasporti 
su dati frequentazione Trenitalia/MIT 

riferiti al mese di novembre, anno 
2009 

Elaborazione Dipartimento Trasporti 
su dati frequentazione 

Trenitalia/MIT, riferiti ad un mese 
invernale 

(*) Valore atteso dell’indicatore riferito a n. 6 treni. 



Criteri di selezione 

 
ACQUISIZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO FERROVIARIO INNOVATIVI PER LA LINEA FERROVIARIA AOSTA/TORINO 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ  CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE 

Coerenza: 
� Con gli atti di indirizzo emanati dall’organo politico regionale 

Attuazione: 
� Possesso di un quadro finanziario complessivo attendibile 
� Definizione di un cronoprogramma coerente con le tempistiche di spesa del Programma 

Fattibilità: 
� Validità tecnico economica delle operazioni 
� Impegno dei soggetti gestori del servizio all’utilizzo dei sistemi di trasporto innovativi 

Risultati: 
� Contributo al miglioramento del servizio offerto 

Politiche orizzontali dell’ambiente e delle pari opportunità: 
� Miglioramento delle condizioni ambientali 

 

  



 

Linea di azione 1.2: Studi per la linea ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier 
Procedura  

La linea di azione 1.2 è stata attuata attraverso strumento di attuazione diretta, sulla base di un Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 31 marzo 2010, tra la 
Regione e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana R.F.I. S.p.a.. 

 
a) Studio di fattibilità per l’adeguamento ed il miglioramento del collegamento ferroviario Aosta / Pré-Saint-Didier  
 
Descrizione intervento 
L’operazione riguarda la realizzazione di uno studio di fattibilità per l’adeguamento ed il miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria e per la riorganizzazione 
dell’area ferroviaria della stazione di Aosta. 
 
Indicatori di realizzazione collegati all’attività:  
 

Obiettivo operativo Indicatore di realizzazione Unità di 
misura 

Valore atteso a fine programma 

Adeguamento e potenziamento delle 
infrastrutture ferroviarie  Studi di fattibilità N. 1 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Criteri di selezione 

 
 

STUDIO DI FATTIBILITÀ PER L’ADEGUAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DEL COLLEGAMENTO FERROVIARIO AOSTA / PRÉ-SAINT-DIDIER 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ  CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE 

Coerenza: 
� Con l’inquadramento territoriale nell’ambito del Piano Territoriale 

Paesistico (PTP), delle Proiezioni Territoriali del DUP e dei documenti 
programmatici integrativi ai precedenti 

Attuazione: 
� Adeguatezza e completezza dello studio 

 
 



Criteri di selezione 

 
 

Linea di azione 1.3: Sviluppo delle ICT per la mobilità stradale e l’accesso ai servizi socio-sanitari 
Procedura  

La procedura di attivazione prevede lo strumento di attuazione diretta oppure la stipula di Accordo di programma quadro. 
 
a) Infomobilità nel Nord- Ovest  
 
Descrizione intervento 
Le operazioni riguardano interventi per aumentare il grado di diffusione delle informazioni sulla viabilità e la mobilità sul territorio regionale 
 
Indicatori di realizzazione collegati all’attività:  
 

Obiettivo operativo Indicatore di realizzazione Unità di 
misura 

Valore atteso a fine programma 

Aumento dell’offerta di informazioni per la promozione della sicurezza 
 
 
Miglioramento delle condizioni di traffico sulla viabilità regionale 

Modalità di rilevazione delle informazioni N. 3 

Modalità di diffusione delle informazioni N. 3 

 
Indicatori di risultato collegati all’attività: 
 

 

 

Obiettivo Specifico Indicatore di risultato Valore 
attuale 

Valore atteso Note/Fonte 
 valore attuale  

 

Fonte per rilevazione  
valore atteso 

 
Miglioramento della 
transitabilità della rete viaria 
regionale 
 

Transiti di merci pericolose monitorate 
presso le porte di ingresso / uscita 
presidiate 

0% 70%  
Rilevazioni sulla base dei sistemi di 
monitoraggio creati – Dipartimento 
innovazione e tecnologia 

Estensione della rete viaria coperta dal 
servizio informativo 

0% 50%  
Sistema informativo infomobilità – 
Dipartimento innovazione e tecnologia 



Criteri di selezione 

 
 
 

 INFOMOBILITÀ NEL NORD-OVEST 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ FORMALE CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE 

Coerenza: 
� Con quanto eseguito nell’ambito dell’apposito Accordo di Programma Quadro Stato-

Regione 
� Con la strategia regionale di promozione della società dell’informazione ed in risposta alle 

necessità della società e del sistema produttivo 
Attuazione: 

� Possesso dei requisiti tecnici, procedurali ed amministrativi, sviluppati secondo metodi che 
ne assicurino efficienza, efficacia e compatibilità ambientale 

� Possesso di un quadro finanziario complessivo attendibile 
� Realizzazione di analisi puntuali e verificabili dei fabbisogni 

Fattibilità: 
� Validità tecnico economica delle operazioni 
� Sinergia con altri strumenti di intervento regionali, nazionali o comunitari 

Risultati: 
� Contributo ad accrescere la domanda e l’utilizzo di servizi basati sulle ICT 
� Contributo al miglioramento del servizio offerto 
� Contributo al miglioramento dei sistemi di mobilità all’interno della regione 
� Contributo alla maggiore diffusione di modalità di trasporto sostenibile  
� Coinvolgimento del servizio di trasporto pubblico 
� Grado di copertura del servizio in termini di superficie interessata 

Politiche orizzontali dell’ambiente e delle pari opportunità: 
� Miglioramento delle condizioni ambientali, con particolare riferimento alla diminuzione di 

emissioni inquinanti, come conseguenza del miglioramento delle condizioni di traffico e 
dell’aumento dell’utilizzo di trasporti pubblici  

 



b) Servizi di trasmissione a banda larga per l’assistenza socio-sanitaria - Telemedicina 
 
Descrizione intervento 
Le operazioni riguardano l’aumento del grado di diffusione ed utilizzo di informazioni in modo da attivare servizi avanzati finalizzati all’estensione del sistema 
informativo sanitario e sociale all’intero territorio regionale 
 
Indicatori di realizzazione collegati all’attività:  
 

Obiettivo operativo Indicatore di realizzazione Unità di 
misura 

Valore atteso a fine programma 

Estensione della rete dei servizi informativi socio-sanitari 

Software sviluppati / system integration N. 8 

Processi di lavoro nuovi / rivisti / 
automatizzati 

N. 30 

Flussi di dati semplificati / automatizzati N. 8 

Servizi attivati N. 5 

Postazioni allestite N. 22 

 
Indicatori di risultato collegati all’attività: 
 

Obiettivo Specifico Indicatore di risultato Valore 
attuale 

Valore 
 atteso 

Note/Fonte 
 valore attuale  

 

Fonte per rilevazione  
valore atteso 

 
 
 
Miglioramento del grado di 
accesso ai servizi socio-sanitari 

Aumento dell’accessibilità alla cartella 
radiologica da parte dei medici di 
medicina generale 

0 >90% 
Totale MMG: 94 + 
PLS 19 

 
Rilevazioni su utenti del servizio sanitario           
(Azienda USL) 

Aumento dell’accessibilità alla cartella 
radiologica da parte dei pazienti 

0 >90%  
Rilevazioni campionarie su utenti del servizio 
sanitario (Azienda USL) 

Medici di medicina generale raggiunti dai 
servizi 

0 50% 
Totale MMG: 94 + 
PLS 19 

Rilevazioni su utenti del servizio sanitario           
(Azienda USL) 

Micro comunità raggiunte dai servizi 0 50% 
Totale micro 
comunità: 51 
2 RSA 

Rilevazioni su utenti del servizio sanitario 
(Azienda USL) 

 



Criteri di selezione 

 
 
 

SERVIZI DI TRASMISSIONE A BANDA LARGA PER L’ASSISTENZA SOCIO SANITARIA - TELEMEDICINA  

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ FORMALE CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE 

Coerenza: 
� Con la strategia regionale di promozione della società dell’informazione ed in 

risposta alle necessità della società  
� Con il Piano Sanitario Regionale 

Attuazione: 
� Possesso dei requisiti tecnici, procedurali ed amministrativi, sviluppati 

secondo metodi che ne assicurino efficienza, efficacia e compatibilità 
ambientale 

� Possesso di un quadro finanziario complessivo attendibile 
� Realizzazione di analisi puntuali e verificabili dei fabbisogni 

Fattibilità: 
� Validità tecnico economica delle operazioni 
� Sinergia con altri strumenti di intervento regionali, nazionali o comunitari 
� Coinvolgimento delle strutture socio sanitarie 
� Coinvolgimento del personale socio sanitario 

Risultati: 
� Contributo ad accrescere la domanda e l’utilizzo di servizi basati sulle ICT 
� Contributo al miglioramento del servizio offerto 
� Livello di innovatività del servizio 
� Miglioramento della qualità della vita delle popolazioni 

Politiche orizzontali dell’ambiente e delle pari opportunità: 
� Riduzione delle condizioni di disagio  

 



Asse II Centri di eccellenza  
 
Linea di azione 2.1: Realizzazione del Polo universitario di Aosta 
 
Azione cardine 
È individuata come azione cardine ai sensi del punto 2.5 della delibera CIPE n.166 del 21 dicembre 2007 perché ritenuta fondamentale e strategica per il 
raggiungimento degli obiettivi specifici del PAR. 
 

Procedure 
La procedura di attuazione prevede lo strumento di attuazione diretta. 
 

Descrizione intervento 
Le operazioni riguardano interventi finalizzati alla realizzazione del polo universitario di Aosta attraverso la riorganizzazione logistica dell’offerta didattica e degli 
spazi per studenti, docenti e personale amministrativo e la riqualificazione del contesto urbano quali l’elaborazione delle progettazioni e l’acquisizione dei servizi 
tecnici necessari alla realizzazione dell’intero Polo universitario oltre all’esecuzione dei lavori per la ristrutturazione e l’adeguamento della palazzina Zerboglio. 
 

Indicatori di realizzazione collegati all’attività:  
 

Obiettivo operativo Indicatore di realizzazione Unità di 
misura 

Valore atteso a fine programma 

Riorganizzazione logistica dell’offerta 
didattica e degli spazi per studenti, docenti e 
personale amministrativo 

Edifici ristrutturati / recuperati Mq 6.224 

Riqualificazione del contesto urbano Superficie urbana sistemata Mq 30.326 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Indicatori di risultato collegati all’attività: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo Specifico Indicatore di risultato Valore 
attuale 

Valore 
 atteso 

Note/Fonte 
 valore attuale  

 

Fonte per rilevazione  
valore atteso 

Potenziamento e 
diversificazione dell’offerta 
regionale di alta formazione 
universitaria 

Numero di nuovi corsi attivati, master 
e scuole di specializzazione 

16 20 

Con riferimento ai valori degli indicatori si 
evidenzia come gli stessi siano fortemente 
condizionati da variabili esterne, proprie del 
sistema universitario nazionale e dei sistemi 
scolastico ed economico generali di cui si 
dovrà necessariamente tenere conto 

Rilevazione diretta sulla base 
delle attività erogate 
dall’Università  

Miglioramento del grado di 
accesso all’alta formazione 
universitaria regionale 

Aumento del numero di iscritti 1.178 1500 

Con riferimento ai valori degli indicatori si 
evidenzia come gli stessi siano fortemente 
condizionati da variabili esterne, proprie del 
sistema universitario nazionale e dei sistemi 
scolastico ed economico generali di cui si 
dovrà necessariamente tenere conto 

Rilevazione diretta sulla base 
delle attività erogate 
dall’Università 

Creazione di sinergie con il 
tessuto socio-economico 
regionale Numero di collaborazioni attivate con 

soggetti pubblici e privati 
30 40 

Con riferimento ai valori degli indicatori si 
evidenzia come gli stessi siano fortemente 
condizionati da variabili esterne, proprie del 
sistema universitario nazionale e dei sistemi 
scolastico ed economico generali di cui si 
dovrà necessariamente tenere conto 

Rilevazione diretta sulla base 
delle attività erogate 
dall’Università 



Criteri di selezione 

 

REALIZZAZIONE DEL POLO UNIVERSITARIO DI AOSTA  

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ  CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE 

Coerenza: 
� Con l’inquadramento territoriale nell’ambito del Piano Territoriale Paesistico (PTP), delle 

Proiezioni Territoriali del DUP  
� Con le azioni previste dai programmi che partecipano alla strategia unitaria 
� Con le indicazioni dello studio di fattibilità e le successive definizioni progettuali 
� Con il Piano di Sviluppo dell’Università  

Attuazione: 
� Possesso dei requisiti tecnici, procedurali ed amministrativi, sviluppati secondo metodi 

che ne assicurino efficienza, efficacia e compatibilità ambientale 
� Possesso di un quadro finanziario complessivo attendibile 

Fattibilità: 
� Validità tecnico economica delle operazioni 
� Sinergia con altri strumenti di intervento regionali, nazionali o comunitari 

Risultati: 
� Aumento del grado di attrattività dell’Università 
� Integrazione con il sistema della formazione e dell’istruzione 
� Grado di integrazione con il territorio 
� Sinergia con altri strumenti di intervento regionali, nazionali o comunitari 

Politiche orizzontali dell’ambiente e delle pari opportunità: 
� Miglioramento delle condizioni ambientali 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Asse III Aree protette 
 
Linea di azione 3.1: Parco Nazionale del Gran Paradiso 
Linea di azione 3.2: Parco Naturale del Mont Avic 

Azione cardine 
È individuata come azione cardine ai sensi del punto 2.5 della delibera CIPE n.166 del 21 dicembre 2007 perché ritenuta fondamentale e strategica per il 
raggiungimento degli obiettivi specifici del PAR. 

Procedure 
La Regione attiverà gli interventi mediante strumenti di attuazione diretta nelle more della loro inclusione in un Accordo di Programma Quadro Interregionale con 
la partecipazione del Ministero dell’Ambiente. 

Descrizione intervento 
Le operazioni riguardano la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione di un percorso integrato per la fruizione delle aree parco del Mont Avic e del Gran 
Paradiso. 
 

Indicatori di realizzazione collegati all’attività:  
 

Obiettivo operativo Indicatore di realizzazione Unità di 
misura 

Valore atteso a fine programma 

Creazione di un percorso integrato di 
fruizione delle aree protette 

Tratte di sentieri riqualificate / realizzate 
Percorsi / itinerari segnalati 
Cartellonistica 

Km 
N. 
N. 

120 
6 
9 

Potenziamento e miglioramento dell’offerta 
di servizi ai visitatori delle risorse 

Strutture riqualificate per tipologia (aree sosta / rifugi / bivacchi) 
Siti riqualificati per tipologia 

N. 
N. 

 

5 
4 

Promozione del prodotto turistico Operatori coinvolti 
Studio di marketing 

N. 
N. 

25 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Indicatori di risultato collegati all’attività: 
 

Obiettivo Specifico Indicatore di risultato Valore 
attuale 

Valore  
atteso 

Note/Fonte 
 valore attuale  

 

Fonte per rilevazione  
valore atteso 

Aumento del grado di 
integrazione delle aree protette 
a livello regionale e 
sovraregionale 

Iniziative intercomunali avviate 0 1 
Convenzione tra i 
Comuni coinvolti 

Rilevazione diretta – Dipartimento risorse 
naturali e Corpo forestale 

Promozione dell’aumento e 
della diversificazione dei flussi 
turistici 

N. Persone/anno che accedono alle 
infrastrutture realizzate /ai servizi 
predisposti 

12.120 
visitatori 
complessivi 
(centri 
visitatori 
PNMA+ 
PNGP) 
 

+3% 
rispetto alla % 
variazione 
presenze 
turistiche in 
VDA 
 

Dipartimento risorse 
naturali e Corpo 
forestale, su dati forniti 
dai parchi. 
La variazione attesa del 
3% è normalizzata 
tenendo conto della 
variazione esogena 
relativa all’andamento 
dei flussi turistici in 
VDA 

Rilevazione diretta sulla base di sistemi di 
monitoraggio connessi alle attività 
realizzate - Dipartimento risorse naturali e 
Corpo forestale 

Promozione dello sviluppo di 
attività economiche da parte 
degli operatori del territorio 

Pacchetti turistici integrati offerti 
 

0 
 

4 
 

Verranno coinvolti tour 
Operator specializzati e 
generalisti 

Rilevazione diretta - Dipartimento risorse 
naturali e Corpo forestale 

Iniziative imprenditoriali sviluppate 0 2 

Si punta ad una migliore 
saturazione dell’esistente 
piuttosto che ad un 
incremento delle 
iniziative 
imprenditoriali 

Rilevazione diretta - Dipartimento risorse 
naturali e Corpo forestale 



Criteri di selezione 
 

PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO - PARCO NATURALE DEL MONT AVIC  

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ FORMALE CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE 

Coerenza: 
� Con l’inquadramento territoriale nell’ambito del Piano Territoriale 

Paesistico (PTP), delle Proiezioni Territoriali del DUP  
� Con le azioni previste dai programmi che partecipano alla strategia unitaria 
� Rispetto della l.r. 21 maggio 2007, n. 8, relativa all’attuazione delle direttive 

79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 
92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche 

Attuazione: 
� Completamento della pianificazione di settore attraverso la definizione di 

piani di gestione, ove necessari, o di misure di conservazione, 
coerentemente con il QSN  

� Possesso dei requisiti tecnici, procedurali ed amministrativi, sviluppati 
secondo metodi che ne assicurino efficienza, efficacia e compatibilità 
ambientale 

� Possesso di un quadro finanziario complessivo attendibile 
 

� Validità tecnico-economica delle operazioni (per es. validità sotto il profilo 
della scelta ambientale ed energetica) 

� Sinergia con altri strumenti di intervento regionali, nazionali o comunitari 
� Maturità progettuale 
� Valorizzazione sostenibile di edifici e infrastrutture esistenti 
� Contributo alla creazione di attività imprenditoriali associate 

eco/compatibili 
� Contributo alla destagionalizzazione dell’affluenza 
� Progettazione integrata e concertazione con i partenariati locali 
� Ricadute occupazionali 

 
In relazione alle politiche orizzontali in tema di ambiente e pari opportunità: 

� Miglioramento dell’impatto paesaggistico 
� Favore alle pari opportunità 

 



Asse IV Assistenza tecnica 
 
Linea di azione 4.1: Assistenza tecnica 
 
Procedure 
La procedura di attivazione prevede la regia regionale e laddove pertinente l’individuazione delle operazioni mediante apposite procedure di selezione. 

Descrizione intervento 
Le operazioni riguardano la realizzazione di azioni volte a sostenere l’esecuzione e a garantire la corretta gestione delle risorse finanziarie in termini di efficienza ed 
efficacia. 
 
Indicatori di realizzazione collegati all’attività:  
 

Obiettivo operativo Indicatore di realizzazione Unità di 
misura 

Valore atteso a fine programma 

Supporto all’attuazione del programma nelle 
attività di preparazione, gestione, 
sorveglianza e controllo 

Sistemi di controllo integrati implementati N. 1 

Effettuazione delle attività di valutazione del 
programma Valutazioni effettuate N. 4 

Realizzazione di azioni di informazione e 
comunicazione Azioni di comunicazione realizzate N. 20 

 
Indicatori di risultato collegati all’attività: 
 

Obiettivo Specifico Indicatore di risultato Valore 
attuale 

Valore  
atteso 

Note/Fonte valore 
attuale 

Fonte per rilevazione valore atteso 

 
Miglioramento dell’efficacia 
e dell’efficienza del 
programma attraverso azioni 
e strumenti di supporto 
 

Percentuale di spesa raggiunta dal 
programma 

0 100%  Rilevazione diretta 

Percentuale di popolazione informata 
dell’attuazione del programma 

0 da 30 a 50%  
Rilevamento tramite attività di valutazione o 
indagine ad hoc 
nell’ambito del Piano di comunicazione 

 

 

 

 



Criteri di selezione 

 
 

ASSISTENZA TECNICA 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ  CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE 

Coerenza: 
Attuazione: 

� Rispetto del criterio di completezza 
Fattibilità: 

� Validità tecnico economica delle operazioni 
� Coerenza degli interventi con specifici fabbisogni rilevati 

 

� Qualità dell’offerta tecnica 
� Esperienza del soggetto 
� Integrazione e coerenza con altri interventi regionali, 

nazionali e comunitari 
� Trasferimento alle strutture dell’amministrazione dei 

risultati delle competenze 
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