Convenzione per la realizzazione del progetto
“SProNaCal - Supporto tecnico alla Programmazione Nazionale
della regione Calabria”
TRA
La REGIONE CALABRIA – C.F. 02205340793 – (di seguito denominata “Regione”), con sede
in Germaneto di Catanzaro, Cittadella Regionale, rappresentata dal dott. Tommaso Calabrò
nato a Varapodio (RC) il 25.06.1967 C.F. CLBTMS67H25L673J, Dirigente Generale della
Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale, domiciliato per la carica
presso la sede della Cittadella regionale in località Germaneto di Catanzaro.
E
il FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle
P.A. , - C.F. 80048080636 - (di seguito denominato “Formez PA”) – P.I. 06416011002, con
sede in Roma a Viale Marx, 15, 00137 nella persona del Commissario Straordinario e legale
rappresentante dott.ssa Luisa Calindro, nata a Roma (RM) il 05/01/1973, domiciliata per la
carica presso la sede legale
PREMESSO
-

Che la Regione, con Dgr 45 del 8 febbraio 2018, ha istituito una Struttura di

coordinamento della Programmazione Nazionale, con le funzioni di coordinamento e
attuazione dei programmi finanziati con fondi nazionali.
-

Che la Struttura si compone di due Uffici, l’Ufficio Programmi Nazionali e l’Ufficio per

la “Zona Economica Speciale (ZES)”.
-

Che l’Ufficio Programmi Nazionali ha il compito di coordinare, attuare e gestire i

programmi e i fondi relativi a PON, PAC, FSC, nonché del coordinamento delle risorse
liberate; l’Ufficio per la “ZES” coordina e promuove gli interventi a favore della Zona
Economica Speciale.
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-

che la Regione, nell’interesse della collettività, intende avvalersi di interventi di

rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo dei programmi, per
rendere maggiormente efficaci le proprie politiche;
-

che la Dgr 448 del 2016 approva il Programma di Azione e coesione complementare

alla programmazione europea 2014-2020 della Regione Calabria;
-

che la delibera Cipe n. 7 del 2017 approva il Programma di Azione e Coesione 2014-

2020 della Regione Calabria;
-

che la Dgr 320 del 2017 prende atto della delibera Cipe n. 7 del 2017 di approvazione

del Programma di Azione e coesione 2014-2020;
-

che il Formez PA ha già collaborato con la Regione Calabria;

-

che il Decreto Legislativo del 25 gennaio 2010 n. 6, in materia di riorganizzazione del

Centro di formazione Studi (Formez) all’articolo 2, comma 1, prevede che le
Amministrazioni associate possono avvalersi del Formez PA per le finalità ivi previste;
-

che il citato Decreto Legislativo n. 6/2010 all’articolo 2, commi 2 e 3, prevede che il

Formez PA può svolgere ogni altra attività attribuita mediante apposito accordo dal
Dipartimento della Funzione Pubblica o dalle altre amministrazioni di cui all’art. 1 del citato
decreto, tra le quali le regioni e, che, nell’espletamento dei compiti istituzionali, le attività
affidate direttamente dalle amministrazioni centrali e associate a Formez PA sono
considerate attività istituzionali;
-

che le attività oggetto della presente convenzione risultano coerenti con la nuova

missione istituzionale del Formez PA, cosi come individuata nella seduta assembleare del
14 novembre 2014;
-

che il Formez PA è organismo “in house” al Dipartimento della Funzione Pubblica che

ne detiene la quota associativa maggioritaria ed è partecipato esclusivamente dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e altri associati pubblici;
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-

che l’ANAC, con delibera n. 1042 del 14/11/2018, ha effettuato l’iscrizione del Formez

PA nell’elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti a organismi
"in house", ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 50/2016 quale ente “in house” della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle amministrazioni associate;
-

che il Formez PA è da considerarsi organismo “in house” rispetto ai propri associati

come espressamente riconosciuto dalla Commissione Europea riguardo alla Regione
Basilicata, alla Regione Siciliana, alla Regione Calabria, alla Regione Sardegna ed alla
Regione Lombardia, associate dell’Istituto;
-

che il Formez PA è sottoposto al controllo dei propri associati che partecipano

all’Assemblea degli Associati
-

che il Formez PA opera unicamente in base agli indirizzi ed alle direttive emanate

dall’Assemblea degli Associati e che in particolare l’Assemblea degli Associati del Formez
PA , nell’esercizio di tali prerogative, approva:


il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali
valutandone l’attuazione tecnico-finanziaria;

-



il Regolamento di organizzazione, contabilità ed amministrazione;



il Bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo.

che, in particolare, il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali
specificano le tipologie di attività che Formez PA, nell’ambito della propria missione
istituzionale, è tenuto a svolgere per i propri Associati alle condizioni da questi ultimi
determinate;

-

che il Formez PA svolge la parte prevalente della propria attività a favore dei propri

associati; può svolgere, ai sensi dell’art. 5 dello statuto, attività rientranti nell’ambito delle
finalità indicate del D.lgs. n. 6/2010 e nello statuto stesso per conto di soggetti terzi
estranei all’associazione in misura mediamente non superiore al 4%;
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-

che le attività del Formez PA sono sovvenzionate prevalentemente dagli stanziamenti

previsti dalla legge annuale sul bilancio dello Stato, dai contributi versati annualmente dagli
associati, nonché dalle risorse economiche corrisposte da questi ultimi a fronte delle
attività che essi possono richiedere al Formez PA nei limiti dei costi sostenuti per tali
attività;
-

che con delibera n. 597 del 25.09.2006 la Regione ha deciso di aderire in qualità d

socio al Formez PA in particolare per l’attività svolta da questo Centro a favore delle
Regioni e degli Enti Locali;
-

che con delibera n. 241 del 14.06.2018 intitolata “Adesione e partecipazione della

Regione Calabria ad Organismi associativi regionali, nazionali ed internazionali” la Regione
ha inteso confermare, tra l’altro, l’adesione a Formez PA, procedendo alla liquidazione
della relativa quota associativa;
-

che in tale quadro la stessa Regione intende avvalersi dell’assistenza tecnica del

Formez PA ai fini di detta attività, come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 6;
-

che è di esclusiva competenza della Regione la determinazione dei contenuti, delle

modalità e delle condizioni anche economiche del presente affidamento, nonché dei suoi
seguiti, anche attraverso la nomina di un responsabile per detto affidamento – facente
capo alla Struttura di Coordinamento della Programmazione Nazionale - che potrà
procedere ad ogni opportuno controllo in itinere delle attività oggetto della presente
convenzione;
-

che il Formez PA, nelle materie rientranti nella sua sfera di attività, quali precisate dal

Piano Triennale ed dai relativi aggiornamenti annuali, è, pertanto, tenuto a eseguire gli
affidamenti conferiti dalle Regioni socie, alle condizioni e secondo le indicazioni da queste
impartite, e in costante rapporto con il Settore di riferimento tecnico;
-

che le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell’intervento “ SProNaCal -
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Supporto tecnico alla Programmazione Nazionale della regione Calabria”, sono a carico del
CAP. U9011202205 del bilancio dell’Amministrazione Regionale;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
LA REGIONE ED IL FORMEZ PA
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - Premessa
La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Le modalità
di attuazione, operative ed esecutive, della presente convenzione, sono determinate in
considerazione della natura giuridica del Formez PA e del rapporto intercorrente tra lo
stesso e la Regione associata, così come specificato in tutti i punti della premessa.
ART. 2 – Oggetto
La Regione si avvale del Formez PA per la realizzazione delle attività elencate nel Progetto
esecutivo (ALLEGATO “A”) intitolato “SProNaCal - Supporto tecnico alla Programmazione
Nazionale della regione Calabria”.
Qualsiasi modifica delle attività in corso di attuazione, rispetto a quanto previsto nel
progetto esecutivo approvato, dovrà essere autorizzata previo accordo tra le Parti.
La Regione si riserva la facoltà di non riconoscere spese relative a parti progettuali non
autorizzate.
ART. 3 - Durata
La presente convenzione avrà efficacia tra le Parti a decorrere dalla data della
sottoscrizione e salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, per 36
(trentasei) mesi, con possibilità di proroghe previa disponibilità espressa delle Parti che
dovranno risultare da Atto scritto.
Il FORMEZ PA si impegna a realizzare il progetto secondo la tempistica prevista
nell’allegato A.
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ART. 4 – Modalità di attuazione
La responsabilità dell’attuazione della presente convenzione è del Formez PA, che è tenuto
ad operare seguendo tutte le indicazioni fornite nella presente convenzione e manterrà
costanti rapporti con la Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale della
Regione. E’ competenza della Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale
l’individuazione degli indirizzi strategici e l’approvazione di tutti i documenti rilevanti per lo
sviluppo delle attività.
La Regione nomina quale referente, responsabile di tutte le attività previste il dott.
Tommaso Calabrò.
La Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale nella persona del
referente procederà, altresì, ad ogni controllo in itinere ritenuto opportuno delle attività
oggetto della presente convenzione, anche in vista di eventuali riprogrammazioni.
Il Formez PA nomina quale referente, responsabile di tutte le attività previste la dott.ssa
Valeria Spagnuolo. Ogni variazione relativa a detto nominativo dovrà essere sollecitamente
comunicata alla Regione e approvata dalla stessa.
Art. 5 – Gruppo di lavoro
Formez PA organizza il gruppo di lavoro tenendo conto delle caratteristiche professionali
necessarie per lo svolgimento delle attività.
Per la selezione dei componenti del gruppo di lavoro che non siano dipendenti del Formez
PA, quest’ultimo si atterrà a principi di trasparenza e pari opportunità di trattamento sulla
base della procedura vigente presso il Centro.
Le figure professionali che compongono il Gruppo di Lavoro dovranno essere esenti da
qualsiasi rischio di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.
E’ fatto obbligo al Formez PA di notificare ai componenti il gruppo di lavoro, oltre al proprio
Codice di Comportamento, anche

il “Codice di comportamento dei dipendenti della
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Regione Calabria”, allegato alla presente Convenzione (ALLEGATO B).
I componenti del gruppo di lavoro dovranno rendere nei confronti dell’amministrazione
regionale dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, come richiesto dalla Regione
stessa, secondo il modello allegato alla presente convenzione (ALLEGATO C).
La violazione degli obblighi di condotta di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti
della Regione Calabria” comporta l'esclusione dal gruppo di lavoro, ferme restando le
valutazioni del Formez PA in ordine alla prosecuzione dell'incarico.
Art. 6 – Finanziamento e Rendicontazione
La Regione Calabria erogherà al Formez PA, a copertura dei costi sostenuti per le attività
oggetto dell’affidamento appositamente documentati dal Formez PA, un finanziamento
pari a € 1.950.000/00 (unmilionenovecentocinquantamila/00), fuori campo applicazione
IVA in quanto attività istituzionale, così come articolato nel piano finanziario contenuto nel
progetto esecutivo allegato alla convenzione e approvato dalla Regione medesima.
L’importo pari a € 1.950.000/00 (unmilionenovecentocinquantamila/00) sarà erogato nel
modo seguente:
1.

una prima tranche di pagamento pari al 20% dell’ammontare complessivo dopo la
sottoscrizione

della

convenzione,

previa

presentazione

della

seguente

documentazione;
a. formale richiesta di erogazione del pagamento;
b. nota di debito;
2.

i pagamenti intermedi saranno disposti a cadenza semestrale previa presentazione
della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso
all’ultima pagina dal Dirigente dell’Area Amministrazione Finanza e Controllo del
Formez PA:
a. formale richiesta di erogazione del pagamento intermedio;
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b. relazione tecnica periodica che dia conto dello stato di avanzamento delle attività
svolte, articolata sulla base delle attività previste nel progetto esecutivo;
c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445) relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività,
così come descritte nella relazione tecnica al punto precedente, che devono
corrispondere a pagamenti effettuati;
d. rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute di cui al punto
precedente articolato in coerenza con lo schema di budget contenuto nel progetto
esecutivo;
e. dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.
Il totale cumulato dei pagamenti, a titolo di prefinanziamento e di pagamento
intermedio, non potrà superare il 90% del costo complessivo.
Il

pagamento

del

saldo

sarà

disposto

previa

presentazione

della

seguente

documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all’ultima pagina dal
Dirigente dell’Area Amministrazione Finanza e Controllo del Formez PA:
a. formale comunicazione della data di conclusione delle attività;
b. formale richiesta di erogazione del saldo;
c. relazione tecnica conclusiva sulle attività svolte, articolata sulla base delle attività
previste nel progetto esecutivo di cui all’art. 2;
d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445) relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività,
così come descritte nella relazione tecnica di cui al punto precedente, che devono
corrispondere a pagamenti effettuati;
e. rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute di cui al punto precedente
articolato in coerenza con lo schema di budget contenuto nel progetto esecutivo;
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f. dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.
La richiesta di saldo dovrà essere presentata completa della documentazione citata entro
90 giorni dalla data di conclusione delle attività.
Le note di debito relative a ciascuna erogazione dovranno essere emesse dal Formez PA
previa positiva valutazione della documentazione descritta da parte della Regione, che si
esprime nei 30 giorni successivi alla ricezione della stessa.
Per eventuali storni finanziari tra le voci concernenti le linee di attività previste nel quadro
finanziario del progetto esecutivo approvato superiori al 20%, dovrà essere richiesta alla
Regione formale autorizzazione. Ove si verificasse una non corrispondenza tra la
rendicontazione dei costi e le previsioni contenute nel progetto esecutivo, fatte salve le
eventuali variazioni finanziarie autorizzate, la Regione non riconoscerà le spese relative alle
parti del progetto modificato.
Il Formez PA si atterrà alle proprie procedure interne per la rendicontazione delle spese.
ART. 7 – Elaborati e prodotti
Tutto il materiale prodotto nell’ambito della presente convenzione, previa indicazione di
quanti ne hanno curato la produzione, potrà essere utilizzato dalla Regione secondo i
propri fini istituzionali, nonché dal Formez PA a seguito di approvazione da parte della
Regione stessa.
ART. 8 - Assicurazioni contro gli infortuni
Il Formez PA provvederà ad assicurare tutte le persone impegnate nelle attività realizzate
in applicazione della presente convenzione, ad esclusione dei dipendenti della Regione
Calabria, contro gli infortuni sul lavoro secondo le norme vigenti.
ART. 9 Revoca del finanziamento
La Regione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto qualora il
Formez PA non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione
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previsti dalla presente Convenzione e dal progetto esecutivo approvato.
In tale ipotesi, saranno comunque riconosciute al Formez PA le spese eventualmente
sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di
comunicazione della revoca.
ART. 10– Osservanza della normativa nazionale e comunitaria
In tutti gli affidamenti a soggetti esterni il Formez PA resta impegnato all’osservanza delle
norme nazionali e comunitarie in materia di appalti di servizi e forniture.
ART. 11 Trattamento dei dati personali
Il Formez PA si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e
notizie, riguardanti sia i dipendenti che l’Amministrazione regionale, di cui fosse venuto a
conoscenza in forza della presente convenzione, senza formale autorizzazione
dell'Amministrazione regionale medesima e dei singoli dipendenti interessati, assicurando,
in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entrerà in possesso, ai sensi del
nuovo Regolamento UE-679/2016 sulla Privacy.
ART. 12 –Foro competente
Per qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione e/o interpretazione della presente
convenzione, che non trovi soluzione in via amichevole, sarà demandata in via esclusiva al
Foro di Catanzaro (sede dell’amministrazione regionale).
ART. 13 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme
legislative e regolamentari, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.
PER LA REGIONE

PER IL FORMEZ PA
CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE
PER L’AMMODERNAMENTO DELLE P.A
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Allegato A
PROGETTO ESECUTIVO
SProNaCal - Supporto tecnico alla Programmazione Nazionale della Regione Calabria

1. ANAGRAFICA E SINTESI DEL PROGETTO

Titolo del progetto

SProNaCal - Supporto tecnico alla Programmazione Nazionale della
Regione Calabria

Piano strategico (Formez PA)
Committente
Programma di riferimento (p. es.
PON, POR, PAR, etc.
Area geografica di riferimento
Importo commessa
Data inizio

Finalità e obiettivo generale del
progetto

Obiettivi specifici del progetto

Articolazione delle attività

Regione Calabria
Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale
PAC 2014-2020
Regione Calabria
Euro 1.950.000
Data di
sottoscrizione

Data fine

36 mesi dalla data di
sottoscrizione

Migliorare l’efficienza e l’efficacia operativa della Struttura di
Coordinamento della Programmazione nazionale della Regione
Calabria, attraverso il supporto tecnico specialistico alla struttura, nella
definizione, programmazione, coordinamento, monitoraggio e
rendicontazione dei programmi.
- Rafforzare le capacità di analisi, di definizione delle procedure, di
predisposizione di documentazione tecnica,
connesse alla
realizzazione degli interventi
- Migliorare l’efficacia del coordinamento, del monitoraggio
(procedurale,
finanziario
e
amministrativo)
e
della
rendicontazione delle azioni
- Favorire la concentrazione e l’integrazione settoriale e territoriale
degli interventi, attraverso la definizione di progetti strategici
- Sostenere il sistema produttivo e le imprese, anche nelle aree
logistiche ed funzione dell’istituzione della Zes, promuovendo
azioni e programmi con particolare riferimento agli incentivi, alla
security, alla comunicazione, alla semplificazione amministrativa,
alla pianificazione e programmazione
- Potenziare il sistema di governance multilivel e il coordinamento
inter-istituzionale per migliorare l’integrazione delle politiche e
l’efficacia dei programmi e degli interventi
I principali ambiti di attività consistono in un supporto tecnico
specialistico alla Struttura di Coordinamemnto della Programmazione
nazionale, nella definizione, programmazione, coordinamento,
1

monitoraggio e rendicontazione dei programmi di sua competenza:
Ambito A) - Supporto tecnico alla programmazione degli interventi,
comprendente lo studio e l’analisi, la definizione delle procedure, la
predisposizione di documentazione tecnica
Ambito B) - Supporto al coordinamento, al monitoraggio e alla
rendicontazione degli interventi, comprendente la verifica dello stato
di attuazione, relativamente agli aspetti procedurali, tecnici, finanziari,
anche attraverso la definizione di un set di indicatori specifici per il
monitoraggio dei interventi e dei programmi; elaborazione di
documentazione e report di monitoraggio
Ambito C) - Supporto tecnico specialistico nella definizione di progetti
strategici, che comprende analisi socio-economiche, settoriali e
territoriali, la co-progettazione e la progettazione partecipata;
elaborazione di politiche settoriali, l’analisi costi-benefici
Ambito D) - Supporto tecnico specialistico nella definizione di azioni e
programmi di sostegno al sistema produttivo, anche nelle aree
logistiche ed in funzione dell’istituzione della Zes, con particolare
riferimento agli incentivi, alla security e comunicazione, alla
semplificazione amministrativa, alla pianificazione e programmazione
Ambito E) - Supporto nel potenziamento della governance multilivel e
del coordinamento inter-istituzionale, comprendente l’organizzazione
tecnica ed operativa degli incontri e della comunicazione con le
istituzioni
 Maggiori competenze della Struttura regionale nell’analisi e nella
definizione delle procedure per l’attuazione di interventi
 Maggiori capacità di monitoraggio, fisico, finanziario e procedurale,
degli interventi, e di risoluzione delle criticità attuative

Risultati attesi

 Accresciuto livello di integrazione, settoriale e territoriale,
attraverso i processi di partecipazione e realizzazione dei progetti
strategici
 Miglioramento della security e della conoscenza delle condizioni di
insediamento e dei vantaggi localizzativi per il sistema
imprenditoriale, anche in complemntarietà con la Zes e nelle aree
logistiche
 Aumento dello scambio, della partecipazione e della condivisione
sulle modalità di intervento con gli attori istituzionali coinvolti

Destinatari del progetto

 Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale della
Regione Calabria
 Studi e analisi
 Procedure di selezione dei progetti e delle operazioni

Principali prodotti

 Sistema di monitoraggio specifico dei progetti finanziati con fondi
nazionali
 Report di monitoraggio
2

 Schemi di Accordo di partenariato
 Documenti tecnici relativi alle procedure di attuazione
 Incontri di coordinamento interistituzionali
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2. QUADRO DI COERENZA DEL PROGETTO

Obiettivo Generale

Precondizioni e criticità
La Regione Calabria, con Regolamento di Giunta Regionale pubblicato sul Burc n° 33 del 14 marzo 2018, ha istituito una
Struttura di Coordinamento della Programmazione Nazionale, con le funzioni di coordinamento e attuazione dei programmi
finanziati con fondi nazionali.

Migliorare l’efficienza e l’efficacia operativa della Struttura di
Coordinamento della Programmazione nazionale della Regione
Calabria, attraverso il supporto tecnico specialistico alla
struttura, nella definizione, programmazione, coordinamento e
gestione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi di sua
competenza

La Struttura si compone di due Uffici, l’Ufficio Programmi Nazionali e l’Ufficio per la “Zona Economica Speciale (ZES)”.
L’Ufficio Programmi Nazionali ha il compito di coordinare, attuare e gestire i Programmi e i fondi relativi a PON, PAC, FSC,
nonché del coordinamento delle risorse liberate; l’Ufficio per la “ZES” coordina e promuove gli interventi a favore della
Zona Economica Speciale.
Tali strutture, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, hanno la necessità di fare riferimento ad un supporto tecnico
continuativo e qualificato, nell’ottica di avviare, secondo la tempistica stabilita, le procedure di selezione e attuazione degli
interventi previsti nell’ambito dei programmi di competenza.

Obiettivi Specifici

Linea di attività

Risultati attesi

Indicatori di Risultato

Rafforzare le capacità di analisi, di
definizione delle procedure, di
predisposizione di documentazione
tecnica, connesse alla realizzazione
degli interventi

Ambito A – Supporto tecnico nella
definizione, programmazione,
coordinamento, monitoraggio e
rendicontazione dei programmi di sua
competenza.

Maggiori competenze della
Struttura
regionale
nell’analisi
e
nella Riduzione dei tempi di
definizione
delle definizione e attuazione
procedure per l’attuazione delle procedure
di interventi

Migliorare l’efficacia del
coordinamento, del monitoraggio
(procedurale, finanziario e
amministrativo) e della rendicontazione
delle azioni

Ambito B - Supporto al coordinamento,
monitoraggio e rendicontazione degli
interventi, comprendente la verifica dello
stato di attuazione, relativamente agli
aspetti procedurali, tecnici, finanziari,

Maggiori capacità di
monitoraggio, fisico,
finanziario e procedurale,
degli interventi, e di
risoluzione delle criticità

Presidio efficace dello
stato di realizzazione
degli interventi dei
programmi di
competenza

Indicatori di output
Giornate di assistenza
Studi e analisi
Procedure di selezione di progetti e operazioni
attivate e concluse
Giornate di assistenza
Sistema di monitoraggio specifico per progetti
finanziati con fondi nazionali
Report di monitoraggio periodici effettuati
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anche attraverso la definizione di un set di attuative
indicatori specifici per il monitoraggio degli
interventi e dei programmi; elaborazione di
documentazione e report di monitoraggio

Favorire la concentrazione e
l’integrazione settoriale e territoriale
degli interventi, attraverso la
definizione di progetti strategici

Ambito C - Supporto tecnico specialistico
nella definizione di progetti strategici, che
comprende analisi socio-economiche,
settoriali e territoriali, la co-progettazione
e progettazione partecipata; elaborazione
di politiche settoriali, l’analisi costibenefici.

Ambito D -Supporto tecnico specialistico
Sostenere il sistema produttivo e le
nella definizione di azioni e programmi di
imprese, anche nelle aree logistiche ed
sostegno al sistema produttivo, anche nelle
in funzione dell’istituzione della Zes,
aree logistiche ed in funzione
promuovendo azioni e programmi con
dell’istituzione della Zes, con particolare
particolare riferimento agli incentivi,
riferimento agli incentivi, alla security e
alla security, alla comunicazione, alla
comunicazione, alla semplificazione
semplificazione amministrativa, alla
amministrativa, alla pianificazione e
pianificazione e programmazione
programmazione
Potenziare il sistema di governance
multilivel e il coordinamento interistituzionale per migliorare
l’integrazione delle politiche e l’efficacia
dei programmi e degli interventi

Ambito E - Supporto nel potenziamento
della governance multilivel e del
coordinamento inter-istituzionale,
comprendente l’organizzazione tecnica ed
operativa degli incontri e della
comunicazione con le istituzioni

Accresciuto livello di
integrazione, settoriale e
territoriale, attraverso i
Attivazione e
processi di partecipazione realizzazione di progetti
e realizzazione dei progetti integrati
strategici

Miglioramento della
security e della conoscenza
delle condizioni di
insediamento e dei
vantaggi localizzativi per il
sistema imprenditoriale,
anche nella Zes e nelle
aree logistiche

Nuove iniziative
imprenditoriali ed
economiche insediate
anche nella Zes e nelle
aree logistiche

Aumento dello scambio,
della partecipazione e
Numero di interventi
della condivisione sulle
realizzati con modalità di
modalità di intervento con
lavoro partecipate
gli attori istituzionali
coinvolti

Giornate di assistenza
Procedure avviate e concluse
Interventi selezionati e finanziati
Accordi di partenariati di progetto

Giornate di assistenza
Documenti tecnici sulle procedure di attuazione

Giornate di assistenza
Incontri di coordinamento
Documentazione tecnica di supporto alle funzioni
di coordinamento
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
3.1 Analisi di contesto, strategia e obiettivi
La Struttura di Coordinamento della Programmazione Nazionale della Regione Calabria è stata istituita
nel febbraio 2018 allo scopo di accelerare e migliorare, soprattutto in termini di raccordo ed
integrazione degli strumenti, l’attuazione dei Programmi finanziati con fondi nazionali (PON, PAC, FSC
nonché le risorse liberate) e per valorizzare la Zona Economica Speciale (ZES).
Il coordinamento dei diversi strumenti/programmi finanziati a valere sulle risorse nazionali, in aggiunta
ai Programmi Operativi a valere su risorse europee rappresenta un’importante attività per assicurare la
necessaria complementarietà degli interventi regionali e nazionali, evitando altresì duplicazioni,
sovrapposizioni e spiazzamento reciproco degli strumenti promossi.
Per quanto riguarda il Piano di Azione Coesione, le amministrazioni centrali e locali sono impegnate a
rilanciare i programmi di sviluppo, in complementarietà con la programmazione comunitaria,
garantendo una forte concentrazione delle risorse su alcune priorità.
La politica di coesione, oltre che dei fondi comunitari, si avvale del Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC), che attua l'obiettivo costituzionale di "rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona" (art.119 Cost.). Il fondo a livello regionale viene attuato
attraverso un Programma Attuativo comprensivo degli strumenti prescelti per il perseguimento degli
obiettivi: Accordo di programma quadro, APQ interregionale, Strumenti di attuazione diretta.
La Zona Economica Speciale (ZES) in Calabria è stata individuata nel distretto logistico-industriale della
Piana di Gioia Tauro, ricadente nei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando ed estesa all’area
industriale portuale e retroportuale.
La ZES è un territorio dove le aziende insediate potranno beneficiare di specifici incentivi e di condizioni
di vantaggio in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi. Tali incentivi e condizioni favorevoli
favoriscono lo sviluppo delle imprese già presenti nell'area nonché l‘insediamento di nuove aziende,
anche multinazionali.
In tale contesto si pone il presente progetto, con l’obiettivo generale di migliorare l’efficienza e
l’efficacia operativa della Struttura di Coordinamento della Programmazione nazionale della Regione
Calabria, attraverso il supporto tecnico specialistico alla struttura, nella definizione, programmazione,
coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei programmi.
Il FormezPa ha realizzato, negli ultimi cinque anni, progetti di supporto tecnico alla regione Calabria,
nell’attuazione di programmi operativi recionali (Por 2007/2013 e Por 2014/2020) acquisendo
conoscenze specifiche del contesto locale, sia amministrativo che economico sociale, tali da poter
essere messe a frutto della programmazione nazionale.
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3.2 Dimensione territoriale
L’intervento riguarda il territorio della Regione Calabria. Potranno essere individuate e delimitate specifiche
aree per l’attuazione dei progetti strategici.

3.3 Analisi delle esigenze
La Regione Calabria, con Regolamento di Giunta Regionale pubblicato sul Burc n° 33 del 14 marzo 2018, ha
istituito una Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale, con le funzioni di coordinamento
e attuazione dei programmi finanziati con fondi nazionali.
La Struttura si compone di due Uffici, l’Ufficio Programmi Nazionali e l’Ufficio per la “Zona Economica
Speciale (ZES)”.
L’Ufficio Programmi Nazionali ha il compito di coordinare, attuare e gestire i programmi e i fondi relativi a
PON, PAC, FSC nonché del coordinamento delle risorse liberate; l’Ufficio per la “ZES” coordina e promuove
gli interventi a favore della Zona Economica Speciale.
Tali strutture, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, hanno la necessità di fare riferimento ad un
supporto tecnico continuativo e qualificato, nell’ottica di avviare, secondo la tempistica stabilita, le
procedure di selezione e attuazione degli interventi previsti nell’ambito dei programmi.
In particolare, è emersa prioritariamente la necessità di rafforzare e migliorare le competenze e le capacità
tecniche e organizzative della stessa con riferimento ai seguenti aspetti:
 colmare i deficit conoscitivi circa gli ambiti di intervento dei programmi, i target e i fabbisogni dei
beneficiari, attraverso specifiche analisi e indagini sociali, economiche, settoriali e territoriali;
 dotare la struttura di un set di strumenti, metodologie e procedure per l’avvio e la realizzazione degli
interventi;
 attivare modelli e strumenti per l’efficace gestione e monitoraggio (procedurale, tecnico, finanizario)
delle azioni;
 definire progetti strategici settoriali e/o territoriali, per l’integrazione delle politiche e degli strumenti;


definire azioni e programmi per sostenere il sistema produttivo, anche nelle aree logistiche in
funzione della istituzione della Zes, con particolare riferimento agli incentivi, alla security e alla
comunicazione, alla semplificazione amministrativa, alla pianificazione e programmazione;



assicurare un efficace coordinamento, verticale ed orizzontale, delle politiche e dei soggetti rilevanti
coinvolti.

3.4 Risultati attesi e output
Attraverso il presente progetto di assistenza tecnica ci si attende di migliorare l’efficacia e l’efficienza
operativa della neo Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale nella definizione e
attuazione delle operazioni di competenza, migliorando la gestione e il coordinamento delle attività e
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assicurando una riduzione dei tempi di implementazione delle procedure di selezione e l’avanzamento e la
qualità delle spesa, nel rispetto dei vincoli di attuazione dei programmi di riferimento.
In particolare, i principali risultati attesi sono:
-

Maggiori competenze della struttura regionale nell’analisi e nella definizione delle procedure per
l’attuazione di interventi
Maggiori capacità di monitoraggio, fisico, finanziario e procedurale, degli interventi, e di risoluzione
delle criticità attuative
Accresciuto livello di integrazione, settoriale e territoriale, attraverso i processi di partecipazione e
realizzazione dei progetti strategici
Miglioramento della security e della conoscenza delle condizioni di insediamento e dei vantaggi
localizzativi per il sistema imprenditoriale, anche in complementarietà, nella Zes e nelle aree logistiche
Aumento dello scambio, della partecipazione e della condivisione sulle modalità di intervento con gli
attori istituzionali coinvolti

Gli output previsti dal progetto sono i seguenti:
- giornate di assistenza erogate
-

Studi e analisi
Procedure di selezione dei progetti e delle operazioni
Sistemi di monitoraggio specifici dei progetti finanziati con fondi nazionali
Report di monitoraggio
Schemi di Accordo di partenariato
Documenti tecnici relativi alle procedure di attuazione
Incontri di coordinamento interistituzionali

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
4.1 PREPARAZIONE
OBIETTIVO
SPECIFICO

Individuazione delle priorità di intervento, definizione di dettaglio delle
modalità attuative degli ambiti di attività, dei profili di competenze del gruppo
di lavoro e dei principali risultati da raggiungere, in coerenza con il progetto
esecutivo.

DESCRIZIONE

Le attività in quest’ambito riguardano l’individuazione delle criticità e delle
priorità su cui concentrare le azioni progettuali per raggiungere gli obiettivi
prefissati in fase di progettazione esecutiva. Nello specifico verranno realizzati
incontri di lavoro con i dirigenti e i funzionari della Struttura referente
finalizzati a far emergere ed approfondire i fabbisogni e le priorità di
intervento. Verrà quindi avviata la progettazione operativa di dettaglio a
partire dalla definizione dei profili e delle skills dei gruppi di lavoro.
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DESTINATARI

Referenti della Struttura di Coordinamento della Programmazione Nazionale

RISULTATI

Definire nel dettaglio le attività di supporto tecnico e le modalità di
svolgimento delle stesse.

PRODOTTI

Piano operativo

TEMPI
RISORSE UOMO

Dal
Giornate
senior

COSTO DELL’ATTIVITA’

41

Mese 1
Giornate
junior
€

al

Mese 4
Totale
41
giornate

12.000,00

4.2 REALIZZAZIONE
OBIETTIVO
SPECIFICO

La fase riguarda l’esecuzione delle attività di supporto tecnico, finalizzato a
conseguire i seguenti obiettivi specifici:
- Rafforzare le capacità di analisi, di definizione delle procedure, di
predisposizione di documentazione tecnica, connesse alla realizzazione
degli interventi
- Migliorare l’efficacia del coordinamento, del monitoraggio (procedurale,
finanziario e amministrativo) e della rendicontazione delle azioni
- Favorire la concentrazione e l’integrazione settoriale e territoriale degli
interventi, attraverso la definizione di progetti strategici
- Sostenere il sistema produttivo e le imprese, anche nelle aree logistiche
ed funzione dell’istituzione della Zes, promuovendo azioni e programmi
con particolare riferimento agli incentivi, alla security, alla comunicazione,
alla semplificazione amministrativa, alla pianificazione e programmazione
- Potenziare il sistema di governance multilivel e il coordinamento interistituzionale per migliorare l’integrazione delle politiche e l’efficacia dei
programmi e degli interventi

DESCRIZIONE

Le attività progettuali consistono nell’erogazione dei servizi di supporto tecnico
all’amministrazione regionale e, in particolare, alla Struttura di Coordinamento
della Programmazione nazionale. Il supporto tecnico si concretizzerà nella
realizzazione dei seguenti ambiti di attività:
Ambito A - Supporto tecnico nella definizione, programmazione,
coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei programmi di sua
competenza
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In questo ambito si collocano tutte le attività di supporto tecnico necessarie
alla programmazione degli interventi e alla definizione delle procedure per
realizzarli. A titolo esemplificativo, le attività che rientrano in tale ambito
riguardano:
- la realizzazzione di studi ed analisi di approfondimento conoscitivo, di
ambiti territoriali e settori del contesto regionale, propedeutici alla
definizione degli interventi e delle procedure attuative;
- l’elaborazione di documentazione tecnica (Piani d’azione, schede
progettuali, quadri economici e finanziari, modalità di selezione, ecc.) parte
integrante delle procedure di selezione e attuazione;
- definizione ed elaborazione delle procedure di selezione e attuazione,
comprensiva dell’assistenza all’iter di approvazione delle stesse.
Ambito B - Supporto al coordinamento, monitoraggio e rendicontazione degli
interventi
In questo ambito si collocano tutte le attività di supporto tecnico relative alla
gestione, che vanno dalla pubblicazione delle procedure e selezione degli
interventi fino alla loro rendicontazione. Le attività di questo ambito si
configurano, prevalentemente, come attività di assistenza tecnica specialistica.
A titolo esemplificativo, le attività di questo ambito riguardano il supporto alla:
- pubblicazione e promozione delle procedure di selezione e attuazione, con
l’attivazione di servizi (sportelli informativi, workshop) di informazione ed
animazione per i potenziali beneficiari;
- realizzazione degli incontri negoziali con i beneficiari e di selezione delle
domande di finanziamento;
- realizzazione di servizi di assistenza trecnica ai beneficiari nella attuazione
degli interventi;
- definizione di un set di indicatori per il monitoraggio degli interventi e dei
programmi;
- verifica periodica dello stato di attuazione degli interventi, relativamente
agli aspetti procedurali, tecnici, finanziari;
- definizione dei modelli di reporting periodico di monitoraggio;
- realizzazione dell monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dei singoli
interventi e redazione dei report di monitoraggio (analisi criticità e
proposte per il superamento delle problematiche attuative);
- realizzazione delle attività di rendicontazione dei programmi e degli
interventi.
Ambito C) - Supporto per la definizione e l’avvio di progetti strategici
In questo ambito si collocano tutte le attività di supporto tecnico relative alla
definizione e realizzazione dei progetti strategici. A titolo esemplificativo, le
attività che rientrano in tale ambito riguardano:
- l’elaborazione di analisi socio-economiche e studi di approfondimento,
settoriali e territoriali, propedeutici alla definizione dei progetti strategici e
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-

delle procedure attuative;
la definizione e l’elaborazione di contenuti programmatici rispondenti agli
obiettivi di integrazione dei progetti strategici;
la realizzazione dell’iter di condivisione e di approvazione interna delle
procedure di attuazione;
la realizzazione delle attività di co-progettazione e progettazione
partecipata dei progetti strategici;
l’elaborazione di politiche settoriali (turismo, ambiente, cultura, inclusione
sociale, ecc.);
l’elaborazione di proposte di concept di strumenti di intervento innovativi
per le politiche settoriali regionali;
l’analisi costi-benefici per i progetti strategici e l’elaborazione di piani
economico-gestionali.

Ambito D - Supporto tecnico specialistico nella definizione di azioni e
programmi a sostegno del sistema produttivo, anche nelle aree logistiche, in
funzione dell’istituzione della Zes
In questo ambito si collocano tutte le attività di supporto tecnico relative alla
definizione e realizzazione di azioni e programmi per il sostegno alle imprese
anche per la Zes di Gioia Tauro. A titolo esemplificativo, le attività che
rientrano in tale ambito riguardano:
- la definizione di azioni e programmi per la security e la comunicazione, la
semplificazione amministrativa, la pianificazione e la programmazione;
- l’elaborazione di studi e approfondimenti con orizzonte internazionale e
analisi comparate (benchmarking);
- l’elaborazione di proposte di concept di strumenti di intervento innovativi.
per le PMI.
Ambito E - Supporto nel potenziamento della governance multilivel e del
coordinamento inter-istituzionale
In questo ambito si collocano tutte le attività di supporto tecnico relative alla
definizione e realizzazione del coinvolgimento del partenariato istituzionale,
degli stakeholder e del partenariato economico e sociale. A titolo
esemplificativo, supporto alla:
- predisposizione di documentazione tecnica specifica a supporto degli
incontri e dei negoziati con le istituzioni interessate;
- organizzazione operativa e realizzazione degli incontri con le istituzioni
interessate (convocazione, trasmissioni documenti, definizione programmi,
istruttorie tecniche, logistica, reportistica, ecc.);
- animazione e gestione di partenariati di progetto (in particolare per i
progetti strategici) anche con l’attivazione di specifici canali di
comunicazione e strumenti digitali (piattaforme on line) di condivisione e
partecipazione.
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DESTINATARI

 Struttura di Coordinamento della Programmazione Nazionale
 Altri uffici della Regione ed enti locali coinvolti nelle attività della Struttura

RISULTATI

PRODOTTI



Maggiori competenze della Struttura regionale nell’analisi e nella
definizione delle procedure con una riduzione dei tempi di attuazione degli
interventi



Maggiori capacità di monitoraggio, fisico, finanziario e procedurale, degli
interventi, e di risoluzione delle criticità attuative



Accresciuto livello di integrazione, settoriale e territoriale, attraverso i
processi di partecipazione e realizzazione dei progetti strategici



Miglioramento della security e della conoscenza delle condizioni di
insediamento e dei vantaggi localizzativi per il sistema imprenditoriale,
anche incomplementarietà, nella Zes e nelle aree logistiche



Aumento dello scambio, della partecipazione e della condivisione degli
interventi sia con i sogggetti istituzionali che con quelli partenariali
economico e sociali

 Giornate di assistenza erogate
 Studi e analisi
 Procedure di selezione dei progetti e delle operazioni
 Sistemi di monitoraggio specifici dei progetti finanziati con fondi nazionali
 Report di monitoraggio
 Accordi di partenariato
 Documenti tecnici relativi alle procedure di attuazione
 Incontri di coordinamento interistituzionali

TEMPI
RISORSE UOMO

COSTO DELL’ATTIVITA’

Dal
Giornate
senior

Mese 2
3.639
Giornate
junior

€

al
1.890

Mese 36
Totale
5.529
giornate

1.703.420,00

Si precisa che il costo delle attività della fase di Realizzazione comprende oltre le giornate uomo
anche il costo delle spese relative all’acquisizione di servizi (catering, trasferimenti, strumenti e
attrezzature mediatiche, ecc.), forniture (stampe, locandine, manifesti, brochure, zip roll, ecc.) nel
rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti.
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4.3 MONITORAGGIO

OBIETTIVO SPECIFICO Verificare, durante la realizzazione del progetto, il grado di aderenza delle
attività svolte, con riferimento agli aspetti sia tecnici che finanziari, agli obiettivi
e ai risultati attesi al fine di individuare eventuali scostamenti, le motivazioni e
le possibili azioni correttive da mettere a punto.

DESCRIZIONE

Il monitoraggio è elemento proprio del project management, nell’ambito delle
fasi proprie dell’approccio basato sul ciclo di vita dei progetti.
Il monitoraggio costituisce la base dati per quantificare indicatori significativi
riguardo l’evoluzione del progetto in termini di realizzazione. Per il
monitoraggio del progetto verrà utilizzato il sistema di monitoraggio di
FormezPA che è stato definito in coerenza con quello adottato a livello
comunitario per il monitoraggio dei progetti.
Per ogni attività saranno fornite le informazioni di dettaglio relative a
destinatari, localizzazione, risorse impegnate, modalità attuative, prodotti e
strumenti.
Il sistema utilizza come strumento di raccolta periodica dei dati, una “scheda di
monitoraggio” unitaria che sarà compilata e continuamente aggiornata online
da parte del responsabile di progetto di Formez PA con il supporto del gruppo di
lavoro impegnato nelle attività di progetto. Le informazioni raccolte attraverso
le schede di monitoraggio consentono di seguire tutto il ciclo di vita del
progetto, divenendo strumento di gestione delle attività, fonte delle
informazioni e dati necessari per le rendicontazioni tecniche periodiche, nonché
del supporto informatico per monitorare complessivamente l’attività di
FormezPA. A conclusione del progetto la relazione tecnica conterrà anche
riflessioni sintetiche sull’andamento del progetto realizzato in itinere e sugli
effetti che gli interventi hanno avuto sulle amministrazioni destinatarie espressi
attraverso gli indicatori di risultato e commenti di tipo qualitativo acquisiti nel
corso dello svolgimento del progetto.

DESTINATARI

Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale della Regione
Calabria.

RISULTATI

-

Misurazione degli obiettivi fisici e finanziari di progetto

PRODOTTI

-

Report di monitoraggio trimestrali
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-

Report finanziari funzionali alla rendicontazione di progetto

TEMPI

Dal

RISORSE UOMO

Giornate
senior

COSTO DELL’ATTIVITA’

Mese 3

70

Giornate
junior

al

Mese 36

Totale
giornate

70

€ 25.270,00
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4.4 DIREZIONE E COORDINAMENTO
OBIETTIVO
SPECIFICO

Assicurare che i contenuti del progetto di assistenza tecnica siano attuati
coerentemente con quanto programmato e con i fabbisogni espressi dalla
Regione Calabria (costituzione del team di progetto, coordinamento delle
attività programmate, rispetto della tempistica, condivisione degli avanzamenti
con il committente).

DESCRIZIONE

L’intervento sarà realizzato dal Formez PA in costante raccordo con la Struttura
regionale committente con cui verranno condivise le scelte strategiche ed
attuative del progetto.
Le attività di direzione e coordinamento si esplicitano attraverso la costituzione
di un gruppo di coordinamento composto da diverse professionalità che
assicurano la buona gestione progettuale dal punto di vista tecnico,
organizzativo, amministrativo, legale e di rendicontazione.
Il responsabile della convenzione mantiene i rapporti istituzionali con
l’amministrazione committente.
Il responsabile di progetto garantisce l’attuazione del progetto, così come
concordato, e presidia l’integrazione tra le varie linee di attività, assicurando un
costante confronto con i referenti regionali e, laddove ritenuto necessario,
verificando e integrando i fabbisogni emergenti nella progettazione esecutiva e
le corrispondenti linee di attività, sottoponendole al committente per una sua
approvazione.
Il personale tecnico di FormezPA afferente al gruppo di coordinamento, sulla
base delle proprie specifiche competenze svolge anche attività tecniche di
programmazione, assistenza e supporto alla realizzazione delle attività previste
nel progetto.
Le attività di direzione e coordinamento includono le attività di comunicazione
interna (tra il gruppo di lavoro) ed esterna (con il committente e i referenti
regionali) con particolare riguardo al dialogo continuo con tutti i referenti
regionali che saranno di volta in volta coinvolti nel valutare costantemente
l’efficacia degli interventi.

DESTINATARI

 Amministrazione regionale - Struttura di coordinamento della
Programmazione Nazionale

PRODOTTI
RISULTATI
TEMPI

Relazioni periodiche delle attività , report di aggiornamento
Garantire una gestione efficace ed efficiente del progetto e delle sue attività
Dal
Mese 1
al
Mese 36

RISORSE UOMO

Giornate
senior

COSTO DELL’ATTIVITA’

515

Giornate
junior

€

Totale
giornate

515

149.310,00
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5. DESCRIZIONE DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NEL PROGETTO
Il Gruppo di Lavoro impegnato nella realizzazione del progetto sarà costituito da :
-

Il Responsabile della Convenzione, che garantisce la verifica degli adempimenti previsti dalla
convenzione e la coerenza con gli altri progetti del FormezPA/DFP;

-

Il Responsabile di progetto che ha funzioni di coordinamento delle attività progettuali;

-

Gli Esperti che operereranno sul territorio regionale in relazione ai diversi Ambiti di attività; si tratta di
esperti tematici, in grado di contribuire all’innalzamento del contenuto tecnico delle attività con il loro
know how; esperti specialistici da impegnare su specifiche attività ovvero su aspetti che necessitano di
un approfondimento tecnico.

Lo Staff centrale assicurerà tutte le attività di tipo trasversale, modalità operative omogenee e
coordinamento tecnico e metodologico dell’insieme delle attività. Oltre al Responsabile del progetto
afferiscono allo staff centrale:


Le risorse preposte alla gestione finanziaria, amministrativa e contrattuale del Progetto



Le risorse preposte alla pianificazione e al monitoraggio delle attività, nonché alla gestione della
segreteria tecnica e organizzativa.

Per il reperimento di risorse esterne FormezPA procede attraverso selezioni che prevedono la
pubblicazione sul sito Internet di FormezPA (www.formez.it alla voce Lavora con noi) di Avvisi pubblici. Alla
fase si pubblicazione sul sito della durata di una settimana segue una successiva fase di valutazione dei
profili pervenuti ad opera di una commissione di valutazione appositamente istituita e colloqui individuali
con i candidati.
Senior/
Numer Interno/
N. gg
N. ore
Linea attività
junior Ruolo/funzioni
o
esterno stimate stimate
8
Preparazione
Senior Dirigente responsabile convenzione
1
Interno
1
144
Preparazione
Senior Responsabile di Progetto
1
Interno
20
120
Preparazione
Senior Assistente al coordinamento
1
Interno
20
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Senior
Senior
Senior

Responsabile di Progetto
Dirigente responsabile convenzione
Segreteria tecnica organizzativa

1
1
1

Interno
Interno
Interno

250
35
110

1.800
252
792

Realizzazione

Senior

Assistente al coordinamento

1

Interno

300

1.800

Senior

Esperto in aspetti giuridici

1

Interno

35

252

Senior

Esperto programmazione strategica
Esperto sicurezza, trasparenza e
anticorruzione
Sistema PA – Aspetti istituzionali.
Metodi e strumenti della cultura

1

Interno

30

216

1

Interno

45

270

1

Interno

Senior
Realizzazione

Senior

110

792
11

Realizzazione

Senior

Realizzazione

Senior

Realizzazione

Senior

Realizzazione

Junior

Realizzazione

Junior

manageriale – Project Cycle
management (CTD)
Supporto tecnico alla struttura
regionale su programmazione,
coordinamento e monitoraggio degli
interventi regionali, definizione e
avvio dei progetti strategici,
definizione delle azioni e dei
programmi, anche per la Zes e le aree
logistiche, coordinamento
interistituzionale.
Supporto specialistico/Esperto
tematico (es. ambito giuridico; temi
sociali, politiche occupazionali,
statistica, information technology…)
Supporto alla struttura regionale per
la gestione delle relazioni interne ed
esterne
Affiancamento trasversale alla
struttura regionale sulle diverse linee
di attività. Produzione di documenti e
analisi di supporto.
Supporto tecnico e organizzativo alla
struttura regionale

Realizzazione

Senior

Docenti

Monitoraggio

Senior

Responsabile dati e applicazioni
gestionali

1

Interno

35

252

Monitoraggio

Senior

Referente monitoraggio tecnico

1

Interno

35

252

Senior

Responsabile di progetto

1

Interno

70

504

Senior

Dirigente responsabile convenzione

1

Interno

5

36

Senior

Referente contrattualistica

1

Interno

35

252

Senior

Segreteria tecnico-organizzativa

1

Interno

70

504

Senior

Responsabile Rendicontazione

1

Interno

20

144

Senior

Referente Rendicontazione

1

Interno

85

612

Senior
Senior

Responsabile controllo di gestione
Supporto controllo di gestione

1
1

Interno
Interno

20
35

144
252

Direzione e
coordinamento
Direzione e
coordinamento
Direzione e
coordinamento
Direzione e
coordinamento
Direzione e
coordinamento
Direzione e
coordinamento
Direzione e
coordinamento
Direzione e

6

esterno

1.398

10.066

4

esterno

952

6.854

1

esterno

360

2.592

4

esterno

1.120

8.064

2

esterno

770

5.544

14

100

1 o più esterno

12

coordinamento
Direzione e
coordinamento
Direzione e
coordinamento

Senior

Responsabile contrattualistica

1

Interno

15

108

Senior

Reclutamento e staffing

2

Interno

30

216

Direzione e
coordinamento

Senior

Supporto amministrativo

1

Interno

80

576

Direzione e
coordinamento

Senior

Responsabile Acquisizioni pubbliche
di beni e servizi

1

Interno

10

72

Direzione e
coordinamento

Senior

Supporto Dati e applicazioni
gestionali (procedure di selezione)

1

Interno

20

144

Senior

Dirigente Amministrazione Finanza e
Controllo

1

Interno

20

144

Direzione e
coordinamento
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6. INDICATORI
INDICATORI DI RISULTATO
OBIETTIVO SPECIFICO
DI RIFERIMENTO

Rafforzare le capacità di
analisi, di definizione
delle procedure, di
predisposizione di
documentazione tecnica,
connesse alla
realizzazione degli
interventi

Migliorare l’efficacia del
coordinamento, del
monitoraggio
(procedurale, finanziario
e amministrativo) e della
rendicontazione delle
azioni

Favorire la
concentrazione e
l’integrazione settoriale e
territoriale degli
interventi, attraverso la
definizione di progetti
strategici

ATTIVITA’

Ambito A – Supporto
tecnico alla
programmazione degli
interventi, comprendente
l’analisi, la definizione delle
procedure, la
predisposizione di
documentazione tecnica
Ambito B - Supporto al
coordinamento, al
monitoraggio e alla
rendicontazione degli
interventi, comprendente la
verifica dello stato di
attuazione, relativamente
agli aspetti procedurali,
tecnici, finanziari, anche
attraverso la definizione di
un set di indicatori specifici
per il monitoraggio dei
interventi e dei programmi;
elaborazione di
documentazione e report di
monitoraggio
Ambito C - Supporto tecnico
specialistico nella
definizione di progetti
strategici, che comprende
analisi socio-economiche,
settoriali e territoriali, la coprogettazione e
progettazione partecipata;
elaborazione di politiche
settoriali, l’analisi costibenefici.

DESCRIZIONE INDICATORE

Riduzione dei tempi di
definizione e attuazione delle
procedure

Presidio efficace dello stato di
realizzazione degli interventi
dei programmi di competenza

Attivazione e realizzazione di
progetti integrati

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA

Riduzione dei tempi del
20% rispetto agli
standard attuali.
Sistema informativo
regionale

Rispetto dei
cronogrammi dei
progetti e dei
programmi nel 70% dei
progetti attivati
Sistema informativo
regionale

Il 10 % dei progetti
attivati ha
caratteristiche di
progetto integrato,
settoriale o territoriale.
Progetti che sistema
informativo regionale
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INDICATORI DI RISULTATO
OBIETTIVO SPECIFICO
DI RIFERIMENTO

ATTIVITA’

Sostenere
il
sistema
produttivo e le imprese,
anche
nelle
aree
logistiche ed funzione
dell’istituzione della Zes,
promuovendo azioni e
programmi
con
particolare
riferimento
agli incentivi, alla security,
alla comunicazione, alla
semplificazione
amministrativa,
alla
pianificazione
e
programmazione

Ambito D - Supporto tecnico
specialistico nella
definizione di azioni e
programmi di sostegno al
sistema produttivo, anche
nelle aree logistiche ed in
funzione dell’istituzione
della Zes, con particolare
riferimento agli incentivi,
alla security e
comunicazione, alla
semplificazione
amministrativa, alla
pianificazione e
programmazione

Potenziare il sistema di
governance multilivel e il
coordinamento interistituzionale per
migliorare l’integrazione
delle politiche e l’efficacia
dei programmi e degli
interventi

Ambito E - Supporto nel
potenziamento della
governance multilivel e del
coordinamento interistituzionale, comprendente
l’organizzazione tecnica ed
operativa degli incontri e
della comunicazione con le
istituzioni

DESCRIZIONE INDICATORE

Nuove iniziative
imprenditoriali ed
economiche insediate anche
nella Zes e nelle aree
logistiche

% di interventi realizzati con
modalità di lavoro
partecipate

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA

Incremento del 20%
delle iniziative
imprenditoriali ed
economiche insediate
anche nella Zes
Sistema informativo
regionale

Il 20% degli interventi è
realizzato con modalità
di lavoro partecipato.
Rilevazione diretta

INDICATORI DI OUTPUT
OBIETTIVO SPECIFICO
DI RIFERIMENTO

ATTIVITA’

DESCRIZIONE INDICATORE
Giornate di assistenza erogate

Rafforzare le capacità di
analisi, di definizione
delle procedure, di
predisposizione di
documentazione tecnica,
connesse alla
realizzazione degli
interventi

Ambito A – Supporto
tecnico alla
programmazione degli
interventi, comprendente
l’analisi, la definizione delle
procedure, la
predisposizione di
documentazione tecnica

Studi e analisi
Procedure di selezione
attivate e concluse

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA
- N 756
- N. 5

- N. 5
Fonte verifica:
- Rilevazione diretta

- Sistema informativo
regionale
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INDICATORI DI OUTPUT
OBIETTIVO SPECIFICO
DI RIFERIMENTO

ATTIVITA’

DESCRIZIONE INDICATORE
Giornate di assistenza erogate

Migliorare l’efficacia del
coordinamento, del
monitoraggio
(procedurale, finanizario
e amministrativo) e della
rendicontazione delle
azioni

Ambito B - Supporto al
coordinamento, al
monitoraggio e alla
rendicontazione degli
interventi, comprendente la
verifica dello stato di
attuazione, relativamente
agli aspetti procedurali,
tecnici, finanziari, anche
attraverso la definizione di
un set di indicatori specifici
per il monitoraggio dei
interventi e dei programmi;
elaborazione di
documentazione e report di
monitoraggio

Favorire la
concentrazione e
l’integrazione settoriale e
territoriale degli
interventi, attraverso la
definizione di progetti
strategici

Sostenere
il
sistema
produttivo e le imprese,
anche
nelle
aree
logistiche ed funzione
dell’istituzione della Zes,
promuovendo azioni e
programmi
con
particolare
riferimento
agli incentivi, alla security,
alla comunicazione, alla
semplificazione
amministrativa,
alla
pianificazione
e
programmazione

Ambito C - Supporto tecnico
specialistico nella
definizione di progetti
strategici, che comprende
analisi socio-economiche,
settoriali e territoriali, la coprogettazione e
progettazione partecipata;
elaborazione di politiche
settoriali, l’analisi costibenefici.

Ambito D - Supporto tecnico
specialistico nella
definizione di azioni e
programmi di sostegno al
sistema produttivo, anche
nelle aree logistiche ed in
funzione dell’istituzione
della Zes, con particolare
riferimento agli incentivi,
alla security e
comunicazione, alla
semplificazione
amministrativa, alla
pianificazione e
programmazione

Sistema di monitoraggio
implementato
Report di monitoraggio
periodici effettuati

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA
- N. 1512
- N.3

- N. 6
Fonte verifica:
Rilevazione diretta

Giornate di assistenza

- N. 567

Procedure avviate e concluse

- N. 3

Interventi selezionati e
finanziati

- N. 3

Accordi di partenariato di
progetto

Fonte di verifica:
Sistema informativo
regionale

Giornate di assistenza erogate

- N. 567

Modelli e documentazione
tecnici di semplificazione
procedurale

- N.1
Fonte di verifica:
Sistema informativo
regionale
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INDICATORI DI OUTPUT
OBIETTIVO SPECIFICO
DI RIFERIMENTO
Potenziare il sistema di
governance multilivel e il
coordinamento interistituzionale per
migliorare l’integrazione
delle politiche e l’efficacia
dei programmi e degli
interventi

ATTIVITA’

DESCRIZIONE INDICATORE

Ambito E - Supporto nel
potenziamento della

Giornate di assistenza erogate

governance multilivel e

Incontri di coordinamento
Documentazione tecnica di
supporto alle funzioni di
coordinamento

del coordinamento interistituzionale, comprendente
l’organizzazione tecnica ed
operativa degli incontri e
della comunicazione con le
istituzioni

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA
- N. 378

- N. 9

Fonte di verifica:
Rilevazione diretta
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7. PROFILO DI SPESA

Anno 2018
Importo €

Anno 2019
Importo €

Anno 2020
Importo €

Anno 2021
Importo €

€. 10.000

€. 663.000,00

€. 789.500,00

€ . 487.500,00

Totale

8. PIANO FINANZIARIO

TOTALE PER VOCE DI BUDGET
Articolazione voci di Budget

% su Totale
Voce di
Budget

Importo

Preparazione
Realizzazione
Diffusione e comunicazione
Monitoraggio e Valutazione
Coordinamento,
Rendicontazione e gestione
amministrativa
Totale costi diretti
Totale costi generali
TOTALE

€ 12.000,00

1%

€ 1.703.420,00

87%

0

0

€ 25.270,00

1%

€ 149.310,00

8%

€ 1.890.000,00

97%

€ 60.000,00

3%

€ 1.950.000,00

100%
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9. CRONOPROGRAMMA

Mesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Attività

Preparazione

Realizzazione

Monitoraggio

Direzione e
coordinamento
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