
 

 

 

 Nota COCOF 07-0009-01 del 14/06/2007 
Nota dei servizi della Commissione n.2 

Programmazione di assistenza tecnica nel periodo 2007-2013 

 

 

 INDICE SOMMARIO  

 1. Introduzione  

2. Disposizioni legali   

3. Questioni connesse   

4. Programmazione di assistenza tecnica   

4.1. Relazione fra l’assistenza tecnica nell’ambito di 
un programma operativo tematico o regionale e 
un programma di assistenza tecnica specifico   

4.2. Ripartizione dei compiti tra un programma di 
assistenza tecnica specifico e l’assistenza tecnica 
nell’ambito di programmi operativi tematici o 
regionali   

4.3. Soglie massime di assistenza tecnica  

4.4. Assistenza tecnica e programmi multi-obiettivo  

5. Finanziamento delle azioni di assistenza tecnica di un 
fondo da parte di un altro fondo   

 

 

La Nota del Comitato di Coordinamento dei Fondi 
(COCOF) n. 07-0009-01 del 14/06/2007, fornisce 
chiarimenti inerenti la “programmazione” delle azioni di 
assistenza tecnica ed il  “finanziamento” di tali azioni. 

Riguardo alla programmazione delle azioni di assistenza 
tecnica, i temi discussi riguardano: - i compiti che deve 
svolgere ciascun PO; - i compiti che deve svolgere uno 
specifico PO dedicato all'assistenza tecnica; - le modalità 
di trattamento dell'assistenza tecnica nei PO multi-
obiettivo. 

Quanto invece al finanziamento di tali azioni, le 
questioni affrontate dalla Nota attengono al 
finanziamento delle azioni di assistenza tecnica di un 
Fondo da parte di un altro Fondo, ed in particolare: - 
finanziamento del PO di assistenza tecnica specifico da 
parte del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) o del Fondo di 
Coesione (FC); - implicazioni per i PO finanziati 
congiuntamente dal FESR e dal FC; - conseguenze 
relative all'ammissibilità della spesa dei PO. 

I contenuti trattati nella presente Nota inerenti la 
“programmazione” delle risorse dell’assistenza tecnica, 
trovano ulteriori approfondimenti nella Nota COCOF n. 
07-0021-04 del 26/04/2009 “Finanziamento, mediante i 
fondi dell’assistenza tecnica dei PO 2007-2013 delle 
attività di assistenza tecnica dei PO 2000-2006”. 
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