ATTO AGGIUNTIVO
alla Convenzione, stipulata in data 13 giugno 2019, per l’attuazione del Progetto “Azioni di supporto alla
pianificazione, realizzazione e gestione degli interventi correlati alle politiche antidroga”
TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Antidroga (di seguito denominato
“Dipartimento”) Codice fiscale 80188230587, avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano 51,
rappresentata dal Coordinatore dell’Ufficio Tecnico Scientifico e Affari Generali, Dott.ssa Elisabetta Simeoni,
domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata
E
FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. (di seguito
denominato “Formez PA”), C.F. 80048080636 e P. IVA 06416011002 con sede in Viale Marx, 15, 00137
Roma, rappresentato dal Commissario Straordinario, dott.ssa Luisa Calindro, domiciliato per la carica presso
la sede sociale

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l’art. 7, comma 2, il quale
dispone che il Presidente del Consiglio determina, con proprio decreto, le strutture della cui attività si
avvalgono i Ministri o Sottosegretari delegati;
VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 e successive modifiche
recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012 recante “Ordinamento e strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2015, che, in particolare, all’articolo 17, definisce l’organizzazione e i
compiti del Dipartimento politiche antidroga;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2012 recante l’istituzione del
Dipartimento per le Politiche Antidroga;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2018 concernente l’approvazione
del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2019;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
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forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE” ed in particolare il comma 1
dell’art.192 il quale dispone che è istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, anche al fine di
garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l’elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società in house di cui all’art.5 del predetto decreto legislativo;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
VISTE le Linee Guida ANAC n.7 per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto
dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016, pubblicate sul sito dell’Autorità nell’edizione aggiornata il 29 settembre
2017, a seguito di deliberazione del Consiglio dell’ANAC n.951/2017;
CONSIDERATO che l’A.N.A.C., con delibera n. 1042 del 14/11/2018 ha deliberato l’iscrizione al citato Elenco
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni
associate, in quanto enti che detengono il controllo analogo congiunto in relazione agli affidamenti in
regime di in house providing a FORMEZ PA; l’A.N.AC. ha disposto, altresì, l’integrazione della composizione
degli enti che detengono il citato controllo analogo, con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e l’Agenzia per
l’Italia Digitale con delibera n. 217 del 26/03/2019, con il Ministero dell’Interno con delibera n. 808 del
18/09/2019 e con il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con delibera n. 922 del 16/10/2019;
CONSIDERATO il decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante la riorganizzazione del Centro di
formazione studi Formez PA, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n.69;
CONSIDERATO che Formez PA è partecipato esclusivamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che
ne detiene la quota associativa maggioritaria, e da altri associati pubblici;
CONSIDERATO che Formez PA è organismo in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, più in
generale, delle amministrazioni socie, come più volte riconosciuto dai competenti organismi della
Commissione Europea;
CONSIDERATO che il citato Decreto Legislativo n. 6/2010 all’articolo 2, commi 2 e 3, prevede che Formez PA
può svolgere ogni altra attività attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della Funzione
Pubblica o dalle altre amministrazioni dello Stato e che nell’espletamento dei compiti istituzionali le attività
affidate direttamente dalle amministrazioni centrali e associate a Formez PA sono considerate attività
istituzionali;
CONSIDERATO che il Dipartimento in tale contesto intende avvalersi dell’assistenza tecnica di Formez PA, ai
fini di detta attività, come previsto dal D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 6;
RITENUTO che, in rapporto alle finalità istituzionali che il Dipartimento per le Politiche Antidroga è chiamato
ad assolvere, l’attivazione di un rapporto di collaborazione volto all’acquisizione di servizi in house
consentirebbe di raggiungere più elevati livelli di efficienza, efficacia e rapidità dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO che Formez PA opera unicamente in base agli indirizzi ed alle direttive emanate
dall’Assemblea degli associati e che, in particolare, l’Assemblea degli associati di Formez PA, nell’esercizio di
tali prerogative, approva:
- il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali valutandone l’attuazione tecnicofinanziaria;
- il Regolamento di organizzazione, contabilità ed amministrazione;
- il Bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
CONSIDERATO 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 predeterminate;
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VISTA la Convenzione tra il Dipartimento per le Politiche Antidroga e il Formez PA, sottoscritta in data 13
giugno 2019;
CONSIDERATO che Formez PA sta già collaborando, nell’ambito della citata Convenzione, con il
Dipartimento per la realizzazione delle attività previste nel progetto esecutivo “Azioni di supporto alla
pianificazione, realizzazione e gestione degli interventi correlati alle politiche antidroga”, allegato alla citata
Convenzione, e i cui interventi si concluderanno il 31 dicembre 2019;
VISTA la nota PEC del 27 novembre 2019 (prot. DPA 1994), con la quale il Dipartimento ha ravvisato la
necessità di non interrompere le attività di supporto, previste nel progetto esecutivo allegato alla citata
Convenzione, ed ha richiesto a Formez PA di prorogare le attività al 30 giugno 2021;
CONSIDERATO che con il presente Atto Aggiuntivo il Dipartimento intende continuare ad avvalersi del
Formez PA per la realizzazione delle attività, con le modalità descritte nell’allegato A del presente atto;
CONSIDERATO che le risorse economiche impegnate, per la realizzazione delle attività previste nella
Convenzione del 13 giugno 2019, sono a carico del cap. 787 – CdR 14 di pertinenza del DPA - del Bilancio di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, E.F. 2019 e triennio 2019 - 2021;
CONSIDERATO che le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell’intervento del presente Atto
Aggiuntivo, sono a carico del cap. 787 – CdR 14 di pertinenza del DPA - del Bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, E.F. 2019 e triennio 2019 - 2021;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 gennaio 2019,
registrato presso la Corte dei Conti il 27 febbraio 2019 al n. 501, con il quale è stato conferito l’incarico di
Coordinatore dell’Ufficio Tecnico Scientifico e Affari Generali nell’ambito del Dipartimento per le Politiche
Antidroga, alla Dott.ssa Elisabetta Simeoni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti il
23 ottobre 2019 al n. 2012, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche
antidroga al Cons. Maria Contento;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 14 marzo 2019 con il quale ha delegato, il Coordinatore
dell’Ufficio Tecnico Scientifico e Affari Generali, dr.ssa Elisabetta Simeoni, la gestione, unitamente ai poteri
di spesa, del capitolo 787 – CdR 14 di pertinenza del DPA - del Bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 16 dicembre 2019 (prot. n. 26035403) con il quale ha delegato
alla sottoscrizione del presente atto il Coordinatore dell’Ufficio Tecnico Scientifico e Affari Generali, dr.ssa
Elisabetta Simeoni;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1
(Premesse e allegati)
1.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

ART. 2
(Oggetto)
1. Il Formez PA si impegna a fornire al Dipartimento supporto e affiancamento con le modalità descritte
nel progetto esecutivo allegato al presente atto (Allegato A) che, con la sottoscrizione del presente Atto
Aggiuntivo, si intende approvato dal Dipartimento.
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ART. 3
(Durata – integrazioni - proroghe)
1. Il presente Atto Aggiuntivo proroga la durata della Convenzione, stipulata il 13 giugno 2019, al 30
giugno 2021.
2. Formez PA si impegna a realizzare il progetto secondo le modalità e le tempistiche, previste nell’Allegato
A, ed in stretta sinergia con gli indirizzi strategici del Dipartimento.
3. Il Dipartimento si riserva di valutare, in caso di sopravvenute esigenze, di richiedere, previa verifica della
necessaria ulteriore copertura finanziaria, eventuali ulteriori integrazioni delle attività di supporto, da
definirsi con separato accordo.
4. Il Dipartimento si riserva, altresì, di autorizzare, nel limite delle risorse già assentite, eventuali proroghe
della durata della presente Convenzione, previa motivata richiesta del Formez PA, da presentarsi almeno
30 giorni prima della data di scadenza.

ART. 4
(Finanziamento e Rendicontazione)
1. Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Atto Aggiuntivo, il Dipartimento corrisponderà al
Formez PA un importo onnicomprensivo pari a € 895.000,00 fuori campo IVA in quanto attività
istituzionale a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti, a valere sul cap. 787 – CdR 14 –
Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – E. F. 2019 e triennio 2019 - 2021.
2. Tutte le voci di costo, esclusi i costi indiretti, andranno rendicontate nelle modalità a rimborso dei costi
ammissibili effettivamente sostenuti e pagati (“costi reali”). La rendicontazione dei costi indiretti,
ovvero i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente a un'attività specifica di
Formez PA, avviene in modo forfettario.
3. I pagamenti saranno erogati in forma di pagamenti intermedi e saldo.
4. I pagamenti intermedi saranno disposti con cadenza semestrale previa presentazione della seguente
documentazione da produrre in originale e in formato elettronico:
• formale richiesta di erogazione del pagamento intermedio;
• relazione semestrale sulle attività svolte conforme al progetto esecutivo di cui all'articolo 2 che dia
conto dello stato di avanzamento;
• dichiarazione di spesa a firma del Dirigente dell’Area Amministrazione Finanza e Controllo di Formez
PA (art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) relativa alle spese effettivamente sostenute che dovrà
corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture ovvero da documenti contabili di valore
probatorio equivalente;
• rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute contenente l’elenco dei giustificativi di
spesa (numero, importo, oggetto e data);
• inserimento di tutti i giustificativi di spesa sul sistema informativo "monitoraggio Formez PA";
• dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.
5. Il pagamento del saldo, la cui richiesta dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di conclusione
delle attività, avverrà previa presentazione della seguente documentazione:
• comunicazione della data di conclusione delle attività;
• formale richiesta di erogazione del saldo;
• relazione tecnica conclusiva sulle attività, conforme al modello di progetto esecutivo di cui all'art. 2
con allegati, su supporto informatico, i prodotti realizzati, dichiarazione di spesa a firma del
Dirigente dell’Area Amministrazione Finanza e Controllo di Formez PA (art.47 D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445) relativa alle spese effettivamente sostenute che dovrà corrispondere a pagamenti
effettuati e giustificati da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
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5.

6.

7.

8.
9.

• rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute contenente l’elenco dei giustificativi di
spesa (numero, importo, oggetto e data);
• inserimento di tutti i giustificativi di spesa sul sistema informativo "monitoraggio Formez";
• dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.
Il totale cumulato del pagamento intermedio non potrà superare il 90% del costo complessivo. Le note
di debito relative al saldo e all’erogazione intermedia dovranno essere emesse dal Formez PA solo dopo
la positiva valutazione da parte di questo Dipartimento della documentazione descritta nel punto 3 e 4.
Eventuali variazioni, superiori al 20%, compensative tra le voci concernenti le linee di attività previste
nel quadro finanziario del progetto esecutivo approvato, dovranno essere motivate e preventivamente
comunicate al Dipartimento e dallo stesso autorizzate.
Ove si verifichi una non corrispondenza tra la rendicontazione dei costi e le previsioni contenute nel
progetto esecutivo e nelle suddette eventuali variazioni autorizzate, il Dipartimento non riconoscerà
alcuna spesa relativa alle parti del progetto modificate senza il suo preventivo consenso.
Le note debito, relative a ciascuna erogazione, dovranno essere emesse da Formez PA dopo la positiva
valutazione della descritta documentazione da parte del Dipartimento.
Il pagamento avverrà tramite versamento sul conto corrente bancario intestato a Formez PA n. 18
presso la BNL Ag. 9 Via Salaria 229 - Roma IBAN IT83 C010 0503 2390 0000 0000 018.

ART. 5
(Sottoscrizione - Efficacia)
1. II presente Atto, firmato digitalmente da entrambe le parti, mentre è vincolante per il Formez PA dalla
data della sua sottoscrizione, lo sarà per il Dipartimento a far data dall'avvenuta registrazione da parte
dei competenti organi di controllo.
2. Il Dipartimento provvederà tempestivamente a comunicare al Formez PA la data di registrazione del
decreto di approvazione della Convenzione e del relativo impegno di spesa da parte dei competenti
Organi di controllo.

ART. 6
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Aggiuntivo si rinvia alle clausole e modalità
definite dalla Convenzione stipulata il 13 giugno 2019 tra il Dipartimento e Formez PA nonché alla
normativa in materia.

Dipartimento Politiche Antidroga
Dott.ssa Elisabetta Simeoni

Formez PA
Dott.ssa Luisa Calindro
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Allegato A

PROGETTO ESECUTIVO
Relativo all’ATTO AGGIUNTIVO alla Convenzione del 13 giugno 2019
Azioni di supporto alla pianificazione, realizzazione e gestione
degli interventi correlati alle politiche antidroga

1. ANAGRAFICA E SINTESI DEL PROGETTO

Titolo del progetto

Azioni di supporto alla pianificazione, attuazione e gestione degli interventi
correlati alle politiche antidroga

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

Risultati attesi

Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA)
Centro di Competenza DPA - Bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Nazionale – Europeo
Euro 895.000,00
Prima data utile
Data fine
30 giugno 2021
Contribuire al miglioramento dei processi amministrativi relativi alla gestione
degli interventi in tema di dipendenze alcol-droga correlate finanziati sul
territorio nazionale e potenziare l’efficacia del coordinamento
interministeriale, al fine di garantire l’attuazione dei programmi europei nelle
istituzioni competenti in materia di politiche antidroga.
 Rafforzare la capacità amministrativa del DPA e dei beneficiari
migliorando l’efficacia del coordinamento, del monitoraggio (procedurale,
finanziario, tecnico-amministrativo) e della rendicontazione degli
interventi finanziati, rivolti al fenomeno delle dipendenze alcol-droga
correlate.
 Migliorare l’efficienza e l’efficacia operativa del DPA, attraverso il
supporto tecnico-specialistico alla struttura, nella pianificazione, nel
coordinamento e nel monitoraggio dei programmi e delle iniziative in
materia di politiche antidroga, nonché delle attività legate all’Osservatorio
Nazionale Permanente sulle droghe, istituito presso il Dipartimento.
Linea 1) - Supporto al coordinamento, al monitoraggio tecnico e procedurale
degli interventi finanziati dal DPA, a valere sui fondi nazionali.
Linea 2) - Supporto tecnico-specialistico nell’attuazione delle azioni e dei
programmi strategici, finalizzati a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze
stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle dipendenze alcool-droga
correlate
 Maggiore correttezza amministrativa e finanziaria degli interventi
 Riduzione dei tempi nella definizione dei pagamenti
 Maggiori capacità di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, degli
interventi, e di risoluzione delle criticità attuative
 Maggiore capacità della struttura di attuare programmi e azioni, e
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Destinatari del progetto

Principali prodotti

accrescere l’efficacia delle politiche di prevenzione
 Maggiori competenze nell’attuazione di interventi strategici nell’ambito
dell’Osservatorio Nazionale Permanente sulle droghe
 Potenziamento dello scambio, della partecipazione e della condivisione
sulle modalità di intervento con gli attori istituzionali ed europei coinvolti
nelle politiche antidroga
Dirigenti e Funzionari del Dipartimento per le Politiche Antidroga –
Stakeholders - Beneficiari degli interventi finanziati.
 Strumenti di monitoraggio specifici per l’attuazione dei progetti finanziati
con fondi nazionali e per la valutazione dell’impatto delle politiche
antidroga
 Report di monitoraggio sullo stato dell’arte degli interventi finanziati
 Report statistici e classificazione delle informazioni
 Documenti tecnici relativi a studi e analisi dei dati raccolti sul tema del
contrasto e prevenzione della tossicodipendenza
 Incontri di coordinamento interistituzionali
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2. QUADRO DI COERENZA DEL PROGETTO

Obiettivo Generale

Precondizioni e criticità

Contribuire al miglioramento dei processi amministrativi relativi alla • Dimensionamento degli organici del DPA rispetto alle attività da svolgere e al numero
gestione degli interventi in tema di dipendenze alcol-droga correlate
elevato dei progetti da gestire
finanziati sul territorio nazionale e potenziare l’efficacia del • Massima accessibilità e trasparenza della documentazione disponibile presso il DPA
coordinamento interministeriale, al fine di garantire l’attuazione dei
relativa alle attività/progetti oggetto di procedure
programmi europei nelle istituzioni competenti in materia di politiche • Strumenti di Monitoraggio e Gestione informatici in grado di ottimizzare i processi di
antidroga.
attuazione delle diverse iniziative progettuali
Obiettivi Specifici
Linea di attività
Risultati attesi
Indicatori di Risultato
Indicatori di output
Rafforzare la capacità amministrativa
del DPA e dei beneficiari migliorando
l’efficacia del coordinamento, del
monitoraggio
(procedurale,
finanziario, tecnico-amministrativo) e
della rendicontazione degli interventi
finanziati, rivolti al fenomeno delle
dipendenze alcol-droga correlate.

Migliorare l’efficienza e l’efficacia
operativa del DPA, attraverso il
supporto tecnico-specialistico alla
struttura, nella pianificazione, nel
coordinamento e nel monitoraggio
dei programmi e delle iniziative in
materia di politiche antidroga,
nonché
delle
attività
legate

n. Giornate di
 Maggiore correttezza amministrativa affiancamento
Linea
1)
Supporto
al
erogate/previste
e finanziaria degli interventi
coordinamento, al monitoraggio  Riduzione dei tempi nella definizione
n. di progetti
tecnico e procedurale degli
dei pagamenti
monitorati/totale
interventi finanziati dal DPA, a  Maggiori capacità di monitoraggio
progetti
valere sui fondi nazionali.
fisico, finanziario e procedurale degli
interventi e di risoluzione delle Customer satisfaction
del vertice
criticità attuative
amministrativo

Linea 2) Supporto tecnicospecialistico nell’attuazione delle
azioni
e
dei
programmi
strategici,
finalizzati
a
contrastare il diffondersi dell'uso
di sostanze stupefacenti, delle

 Maggiore capacità della struttura di
attuare programmi e azioni, e
accrescere l’efficacia delle politiche di
prevenzione
 Maggiori competenze nell’attuazione
di interventi strategici nell’ambito
dell’Osservatorio
Nazionale
Permanente sulle droghe

Giornate di
affiancamento tecnicoamministrativo
Report
sull’avanzamento delle
attività di monitoraggio
e controllo dei progetti
di intervento finanziati
Strumenti a supporto
delle attività (Linee
Guida, …)

n. Giornate di
affiancamento
erogate/previste

Giornate di
affiancamento tecnicospecialistico

n. Documenti e Report
tecnici verso gli attori
istituzionali/previsti

Strumenti a supporto
delle attività
(informatici e
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all’Osservatorio
Nazionale tossicodipendenze
e
delle  Potenziamento dello scambio, della Customer satisfaction
Permanente sulle droghe, istituito dipendenze
alcool-droga
partecipazione e della condivisione del vertice
presso il Dipartimento.
correlate
sulle modalità di intervento con gli amministrativo
attori istituzionali ed europei coinvolti
nelle politiche antidroga

documenti tecnici
elaborati)
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
3.1 Analisi di contesto, strategia e obiettivi
Il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPA) è la struttura di
supporto per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate a contrastare il
diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate.
Nell’ambito del proprio mandato istituzionale, il DPA garantisce la presenza del Governo italiano nelle
istituzioni europee competenti in materia di politiche antidroga, sostenendo a tal fine il coordinamento
interministeriale, promuovendo interventi ed accordi di collaborazione anche con Stati terzi.
Il Dipartimento per le Politiche Antidroga:
 promuove, finanzia e coordina iniziative e progettualità, rispondenti al mandato istituzionale conferito,
con enti nazionali, associazioni, comunità terapeutiche, centri di accoglienza operanti nel campo della
prevenzione, della cura, della riabilitazione e del reinserimento, provvedendo alla raccolta della
documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all'aggiornamento delle metodologie per la
rilevazione, all'archiviazione ed elaborazione, alla valutazione e al trasferimento all'esterno dei dati e
delle informazioni sulle tossicodipendenze;
 provvede alla redazione della Relazione al Parlamento in materia di dipendenze.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è
istituito, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del DPR 309/90, un Osservatorio permanente che verifica
l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza.
L'Osservatorio, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
a) sull’entità della popolazione tossicodipendente, anche con riferimento alla tipologia delle sostanze
assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e
l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della
prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale, ivi compresi i
servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme;
c) sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative
eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
d) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la
somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie
correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
e) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
f) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito
delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
h) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;
i) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per
territorio.
Tali dati sono trasmessi, nell’ambito delle rispettive competenze, dai Ministeri degli Affari Esteri, di Grazia
e Giustizia, delle Finanze, della Difesa, della Sanità, della Pubblica istruzione e del Lavoro e della
previdenza sociale.
Con nota del 27 novembre 2019 trasmessa al Formez PA, il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha
manifestato l’esigenza di non interrompere le attività di supporto previste nella Convenzione stipulata il
13 giugno 2019, e di prorogare la data di conclusione degli interventi al 30 giugno 2021.
I percorsi di intervento che proseguiranno a supporto delle azioni di prevenzione e contrasto all’uso delle
sostanze stupefacenti, saranno finalizzati a migliorare i processi amministrativi, relativi alla gestione degli
interventi finanziati in materia di dipendenze alcol-droga correlate sul territorio nazionale, a potenziare
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l’efficacia del coordinamento interministeriale, e a garantire l’attuazione dei programmi europei nelle
istituzioni competenti in materia di politiche antidroga.
Tali interventi risultano in continuità con le attività di supporto tecnico già realizzate da Formez PA, anche
in virtù dei risultati conseguiti negli ultimi anni.
Obiettivo generale perseguito dal presente progetto è quello di contribuire al miglioramento dei processi
amministrativi relativi alla gestione degli interventi in tema di dipendenze alcol-droga correlate finanziati
sul territorio nazionale e potenziare l’efficacia del coordinamento interministeriale, al fine di garantire
l’attuazione dei programmi europei nelle istituzioni competenti in materia di politiche antidroga.
Gli obiettivi specifici perseguiti dal progetto sono:
 Rafforzare la capacità amministrativa del DPA e dei beneficiari migliorando l’efficacia del
coordinamento, del monitoraggio (procedurale, finanziario, tecnico-amministrativo) e della
rendicontazione degli interventi finanziati, rivolti al fenomeno delle dipendenze alcol-droga
correlate.
 Migliorare l’efficienza e l’efficacia operativa del DPA, attraverso il supporto tecnico-specialistico
alla struttura, nella pianificazione, nel coordinamento e nel monitoraggio dei programmi e delle
iniziative in materia di politiche antidroga, nonché delle attività legate all’Osservatorio Nazionale
Permanente sulle droghe, istituito presso il DPA.
Al fine di garantire l’attuazione delle iniziative richieste dal DPA, il presente progetto prevede un percorso
articolato di attività per migliorare i processi amministrativi relativi alla gestione degli interventi finanziati
sul territorio nazionale, e per potenziare l’efficacia del coordinamento nelle istituzioni competenti in
materia di politiche antidroga.
Tutto ciò, in linea con le esigenze del DPA, laddove le azioni previste nel progetto consentiranno di
integrare le competenze specialistiche degli uffici con strumenti e risorse professionali esperte sulle
diverse tematiche interne all’Amministrazione, al fine di rafforzare la capacità amministrativa e
istituzionale.

3.2 Dimensione territoriale
Le azioni del progetto interesseranno prevalentemente il territorio nazionale. Alcune attività di supporto
programmate coinvolgeranno paesi europei, appartenenti all’Osservatorio europeo delle droghe di
Lisbona.

3.3 Risultati attesi e output
I risultati attesi dalla realizzazione delle attività previste nel progetto riguarderanno:
 Maggiore correttezza amministrativa e finanziaria degli interventi
 Riduzione dei tempi nella definizione dei pagamenti
 Maggiori capacità di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, degli interventi, e di risoluzione
delle criticità attuative
 Maggiore capacità della struttura di attuare programmi e azioni, e accrescere l’efficacia delle politiche
di prevenzione
 Maggiori competenze nell’attuazione di interventi strategici nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale
Permanente sulle droghe
 Potenziamento dello scambio, della partecipazione e della condivisione sulle modalità di intervento con
gli attori istituzionali ed europei coinvolti nelle politiche antidroga.
Per il raggiungimento di tali risultati, saranno realizzate azioni metodologiche diverse ed integrate,
saranno messi a disposizione strumenti informatici che consentiranno maggiori capacità di monitoraggio
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fisico, finanziario e procedurale degli interventi, con la risoluzione immediata delle criticità attuative.
Durante il progetto saranno prodotti i seguenti output:
 Strumenti specifici a supporto delle attività (informatici, Linee Guida, …)
 Report di monitoraggio sullo stato dell’arte degli interventi finanziati
 Documenti tecnici relativi a studi e analisi dei dati raccolti sul tema del contrasto e prevenzione della
tossicodipendenza

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
4.1 REALIZZAZIONE
La fase di realizzazione è strutturata in due linee di intervento:
Linea 1) - Supporto al coordinamento, al monitoraggio tecnico e procedurale degli interventi finanziati dal
DPA, a valere sui fondi nazionali.
Linea 2) - Supporto tecnico-specialistico nell’attuazione delle azioni e dei programmi strategici, finalizzati a
contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle
dipendenze alcool-droga correlate.

Linea 1) - Supporto al coordinamento, al monitoraggio tecnico e procedurale degli interventi finanziati dal
DPA a valere sui fondi nazionali
Rafforzare la capacità amministrativa del DPA e dei beneficiari migliorando
OBIETTIVO
l’efficacia del coordinamento, del monitoraggio (procedurale, finanziario,
SPECIFICO
tecnico-amministrativo) e della rendicontazione degli interventi finanziati, rivolti
al fenomeno delle dipendenze alcol-droga correlate.
Questa linea prevede la prosecuzione delle attività di supporto costante:
DESCRIZIONE
- al personale del DPA nella gestione e monitoraggio degli interventi finanziati;
- ai beneficiari degli interventi, fornendo tutte le informazioni necessarie per far
comprendere le modalità operative, tecniche ed amministrative connesse alla
realizzazione dei progetti.
Le attività saranno così articolate:
a) analisi, verifica e rielaborazione metodologica di manuali operativi di gestione
tecnico-amministrativa;
b) verifica tecnico-amministrativa degli interventi finanziati dal DPA (controllo
tecnico della documentazione progettuale, verifica della completezza e della
coerenza delle attività realizzate, controllo amministrativo-finanziario della
documentazione probatoria attestante le spese sostenute, verifica della
coerenza rispetto al piano finanziario approvato, esame di aspetti giuridicolegali rilevati nel corso delle attività di monitoraggio dei progetti);
c) aggiornamento e monitoraggio continuo della situazione complessiva degli
interventi, tracciando l’avanzamento tecnico-amministrativo delle singole
iniziative;
d) incontri partecipativi volti a supportare i beneficiari nelle diverse fasi di
gestione tecnico-amministrativa degli interventi.
Dirigenti
e Funzionari del Dipartimento per le Politiche Antidroga – Beneficiari
DESTINATARI
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RISULTATI

PRODOTTI
TEMPI
RISORSE UOMO

COSTO DELL’ATTIVITA’

degli interventi finanziati
 Maggiore correttezza amministrativa e finanziaria degli interventi
 Riduzione dei tempi nella definizione dei pagamenti
 Maggiori capacità di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli
interventi e di risoluzione delle criticità attuative
 Report di monitoraggio sullo stato dell’arte degli interventi finanziati
 Strumenti specifici a supporto delle attività (informatici, Linee Guida, …)
Dal
Prima data utile
al
30 giugno 2021
Giornate
397
Giornate junior
792
Totale
1189
senior
giornate
Euro 296.000,00

Linea 2) - Supporto tecnico-specialistico nell’attuazione delle azioni e dei programmi strategici, finalizzati
a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle
dipendenze alcool-droga correlate
Migliorare l’efficienza e l’efficacia operativa del DPA, attraverso il supporto
OBIETTIVO
tecnico-specialistico alla struttura, nella pianificazione, nel coordinamento e nel
SPECIFICO
monitoraggio dei programmi e delle iniziative in materia di politiche antidroga,
nonché delle attività legate all’Osservatorio Nazionale Permanente sulle droghe,
istituito presso il Dipartimento
Con riferimento a questa linea di intervento, le attività sono distinte in due
DESCRIZIONE
ambiti:
Ambito 2.1) Affiancamento operativo, metodologico e strategico nella gestione
delle diverse fasi della procedura di Avvisi pubblici per selezionare le proposte
progettuali atte a promuovere un piano di azioni tese ad attuare interventi in
tema di politiche antidroga.
Le azioni di supporto al Dipartimento relative a questo ambito comprenderanno:
a) la predisposizione di documenti per la pubblicazione degli Avvisi pubblici;
b) l’assistenza agli enti sulle modalità di presentazione di proposte
progettuali;
c) l’assistenza durante tutte le fasi di valutazione delle proposte progettuali:
insediamento della Commissione, verifica dei beneficiari, predisposizione
degli atti per la pubblicazione della graduatoria finale, stipula degli
Accordi con i beneficiari.
Ambito 2.2) - Supporto tecnico-specialistico per il rafforzamento di azioni e
programmi di prevenzione e contrasto delle sostanze stupefacenti, anche
attraverso l’utilizzo di strumenti di monitoraggio informatici specifici, atti a
valorizzare l’attività dell’Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle
tossicodipendenze.
Le azioni saranno finalizzate a rafforzare le funzioni di raccolta, di elaborazione di
approfondimenti tematici, di sviluppo e di diffusione delle informazioni
dell’Osservatorio nazionale permanente sulle droghe, consolidando i rapporti
interistituzionali e confrontandosi con altre realtà e modelli europei.
In tale contesto, le attività da realizzare saranno così articolate:
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a) raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni dell’Osservatorio
nazionale, sulla base delle indicazioni europee, finalizzate a costruire
contenuti ed informazioni sul tema delle dipendenze, tenendo conto delle
modalità di comunicazione istituzionale del Dipartimento e delle
principali fonti esistenti;
b) gestione dei rapporti con la segreteria dell’Osservatorio nazionale per
l’organizzazione e la realizzazione dei tavoli partecipati;
c) definizione di una metodologia per la raccolta dei dati statistici;
d) analisi dei dati statistici, forniti dalle amministrazioni centrali, al fine di
delineare i canali di raccolta;
e) estrazione, analisi ed interpretazione scientifica dei dati raccolti, secondo
le esigenze del DPA, evidenziando le eventuali incongruenze;
f) creazione di report statistici-epidemiologici sullo stato delle
tossicodipendenze in Italia con la classificazione delle informazioni,
indispensabili per la redazione della Relazione che annualmente il
Dipartimento deve presentare al Parlamento;
g) sviluppo e implementazione del sistema informativo, che costituisce il
know how di base per poter svolgere l’attività di raccolta e classificazione
dei dati del settore.

DESTINATARI
RISULTATI

PRODOTTI

TEMPI
RISORSE UOMO

COSTO DELL’ATTIVITA’

Per entrambi gli Ambiti sarà garantito il supporto per:
 identificare le soluzioni organizzative e i processi operativi utili a valorizzare il
Dipartimento quale dominio di competenze nazionale nel settore delle
dipendenze;
 valorizzare le conoscenze per il potenziamento dell’impatto delle proprie
politiche;
 consolidare il partenariato multistakeholders, sostenendo la maggiore
collaborazione tra l’Osservatorio europeo delle droghe e la partecipazione
attiva dei molteplici attori pubblici, privati e del privato sociale.
Dirigenti e Funzionari del Dipartimento per le Politiche Antidroga - Stakeholders
 Maggiore capacità della struttura di attuare programmi e azioni, e accrescere
l’efficacia delle politiche di prevenzione
 Maggiori competenze nell’attuazione di interventi strategici nell’ambito
dell’Osservatorio Nazionale Permanente sulle droghe
 Potenziamento dello scambio, della partecipazione e della condivisione sulle
modalità di intervento con gli attori istituzionali ed europei, coinvolti nelle
politiche antidroga
 Strumenti specifici a supporto delle attività (informatici, Linee Guida, …)
 Documenti tecnici relativi a studi e analisi dei dati raccolti sul tema del
contrasto e prevenzione della tossicodipendenza
Dal
Prima data utile
al
30 giugno 2021
Giornate
307
Giornate
1206
Totale
1513
senior
junior
giornate
Euro 393.155,00
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4.2 DIREZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
OBIETTIVO
SPECIFICO

Raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto, attraverso la guida del team di
progetto e il coordinamento delle attività programmate, nel rispetto della
tempistica e nell’interlocuzione con il committente.

DESCRIZIONE

Le attività di questa fase sono relative alla responsabilità del coordinamento di
progetto, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di progetto durante
la fase di realizzazione, nonché le attività di guida e di supporto al team tecnico
ed amministrativo di progetto affinché operi in sintonia e porti a
conseguimento i compiti assegnati.
La direzione, il coordinamento, il monitoraggio e l’amministrazione del progetto
saranno assicurati da Formez PA. E’ previsto un responsabile della convenzione,
che manterrà i rapporti istituzionali con il DPA e un responsabile di progetto che
garantirà la realizzazione delle attività, in linea con la progettazione esecutiva
approvata, e che curerà il raccordo con tutti gli uffici di staff del Formez PA.
La direzione di progetto è un processo continuo e tutte le attività di tipo
trasversale saranno garantite da uno Staff di supporto al coordinamento che
assicurerà modalità operative omogenee e il coordinamento tecnico e
metodologico. Lo staff è composto oltre che dal responsabile di progetto anche
dal:
- referente amministrativo del progetto;
- personale addetto alla preparazione e alla stesura dei contratti;
- personale addetto a funzioni amministrativo – contabili;
- personale addetto alle attività di rendicontazione e di controllo di gestione;
- personale di segreteria organizzativa e di progetto.
Con il team di progetto sarà condiviso l’iter degli adempimenti necessari per
l’avvio, la realizzazione, il monitoraggio e il coordinamento delle attività
progettuali (p. es. procedura per la selezione e contrattualizzazione delle risorse
esterne, rendicontazione e controllo di gestione, etc.)
Sono previste riunioni periodiche e contatti continui con il DPA, per una verifica
continua della rispondenza delle attività ai fabbisogni espressi e anche per una
eventuale rimodulazione delle attività, per un allineamento ad eventuali nuove
esigenze espresse.
Nel corso delle attività verrà condotto un monitoraggio periodico che prevede:
 l’analisi dei risultati raggiunti nel corso del progetto ai fini della
quantificazione degli indicatori previsti;
 l’analisi degli output realizzati in termini di coerenza con quanto
programmato e in termini di effetti attesi e inattesi.
Dirigenti e Funzionari del Dipartimento per le Politiche Antidroga
Relazioni tecniche periodiche delle attività
Monitoraggio trimestrale
Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle attività previste
Dal
Prima data utile
al
30 giugno 2021

DESTINATARI
PRODOTTI
RISULTATI
TEMPI
RISORSE UOMO

Giornate
senior

537

Giornate
junior

0

Totale
giornate

537
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COSTO DELL’ATTIVITA’

Euro 155.845,00

5. DESCRIZIONE DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NEL PROGETTO
Il Gruppo di Lavoro, impegnato nelle attività previste nel progetto, sarà costituito da:
- Dirigente supervisore e Responsabile di progetto, che garantiranno il costante coordinamento tecnico e
metodologico al DPA, e la coerenza dello svolgimento delle attività previste in Convenzione;
- Personale interno di Formez PA, che opererà con competenze puntuali e trasversali sulle attività di
gestione progetto;
- Esperti esterni di qualificata esperienza e competenza negli ambiti specifici richiesti dal progetto, che
contribuiranno a migliorare l’attuazione delle azioni.
Tali esperti esterni potranno svolgere la prestazione prevalentemente presso la sede del DPA, a diretto
contatto con il Responsabile del progetto ed il personale del Dipartimento.

Linea attività
Realizzazione

Direzione,
coordinamento e
monitoraggio

Senior/junior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Junior
Senior

Realizzazione

Junior

Ruolo/funzioni
Responsabile di progetto
Referente Ufficio Rendicontazione
Dirigente responsabile convenzione
Responsabile di progetto
Segreteria tecnica organizzativa
Responsabile Ufficio Reclutamento e staffing
Responsabile e Referente Ufficio Contrattualistica
Dirigente Area Amministrazione, Finanza e Controllo
Responsabile, Referente e Supporto Ufficio Controllo di
gestione
Responsabile e Referente Ufficio Rendicontazione
Responsabile Ufficio Dati e applicazioni digitali e supporto
tecnico - procedure di selezione
Referente monitoraggio tecnico
Supporto tecnico (amministrazione progetti)
Supporto assistenza amministrativa
Supporto tecnico specialistico tematico (monitoraggio tecnicoamministrativo progetti)
Supporto tecnico nelle tematiche specifiche (temi sociali,
programmi europei, tematiche politiche antidroga)

Numero
1
1
1
1
1
1
2
1

Interno/esterno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno

N. gg
54
10
30
241
45
10
22
6

3

Interno

50

2

Interno

53

2

Interno

20

1
1
4

Interno
Interno
Esterno

10
50
792

1

Esterno

180

4

Esterno

774

Junior

Supporto tecnico e gestione relazioni interne ed esterne

2

Esterno

432

Senior

Supporto tecnico specialistico (tematiche politiche antidroga,
giuridico-legale, sistemi informatici, …)

3

Esterno

460
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6. INDICATORI
INDICATORI DI RISULTATO
OBIETTIVO SPECIFICO DI
RIFERIMENTO
Rafforzare la capacità
amministrativa migliorando
l’efficacia del
coordinamento, del
monitoraggio (procedurale,
finanziario, tecnicoamministrativo) e della
rendicontazione degli
interventi finanziati, rivolti al
fenomeno delle dipendenze
alcol-droga correlate.
Migliorare l’efficienza e
l’efficacia operativa del DPA,
attraverso il supporto
tecnico-specialistico alla
struttura, nella
pianificazione, nel
coordinamento e nel
monitoraggio dei programmi
e delle iniziative in materia
di politiche antidroga,
nonché delle attività legate
all’Osservatorio Nazionale
Permanente sulle droghe,
istituito presso il
Dipartimento
L’indicatore è riferito a
tutti gli obiettivi
specifici del progetto

ATTIVITA’

Linea 1) Supporto al
coordinamento, al
monitoraggio tecnico e
procedurale degli
interventi finanziati dal
DPA, a valere sui fondi
nazionali.

Linea 2) Supporto
tecnico-specialistico
nell’attuazione delle
azioni e dei programmi
strategici, finalizzati a
contrastare il diffondersi
dell'uso di sostanze
stupefacenti, delle
tossicodipendenze e delle
dipendenze alcool-droga
correlate

L’indicatore è riferito a
tutte le azioni del
progetto

DESCRIZIONE
INDICATORE

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA

n. Giornate di
affiancamento
erogate/previste

∆≥100%

n. di progetti
monitorati/totale
progetti

∆≥80%

n. Giornate di
affiancamento
erogate/previste

∆≥100%

n. Documenti e Report
tecnici verso gli attori
istituzionali/previsti

∆≥80%

Customer satisfaction
espresso dal vertice del
DPA sulle attività

∆≥80%

12

INDICATORI DI OUTPUT
OBIETTIVO SPECIFICO
DI RIFERIMENTO

ATTIVITA’

Rafforzare la capacità
amministrativa
migliorando l’efficacia
del coordinamento, del
monitoraggio
(procedurale,
finanziario, tecnicoamministrativo) e della
rendicontazione degli
interventi finanziati,
rivolti al fenomeno
delle dipendenze alcoldroga correlate.

Linea 1) Supporto al
coordinamento, al
monitoraggio tecnico e
procedurale degli
interventi finanziati dal
DPA, a valere sui fondi
nazionali.

Migliorare l’efficienza e
l’efficacia operativa del
DPA, attraverso il
supporto tecnicospecialistico alla
struttura, nella
pianificazione, nel
coordinamento e nel
monitoraggio dei
programmi e delle
iniziative in materia di
politiche antidroga,
nonché delle attività
legate all’Osservatorio
Nazionale Permanente
sulle droghe, istituito
presso il Dipartimento

Linea 2) Supporto
tecnico-specialistico
nell’attuazione delle
azioni e dei programmi
strategici, finalizzati a
contrastare il diffondersi
dell'uso di sostanze
stupefacenti, delle
tossicodipendenze e delle
dipendenze alcool-droga
correlate

DESCRIZIONE INDICATORE

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA

Giornate di affiancamento
tecnico-amministrativo

Min. 1200

Report sull’avanzamento
delle attività di
monitoraggio e controllo
dei progetti di intervento
finanziati

Min. 25

Strumenti a supporto delle
attività (Linee Guida, …)

n.5

Giornate uomo di
affiancamento tecnicospecialistico

Min 1500

Strumenti a supporto delle
attività (informatici, e
documenti tecnici
elaborati)

n. 3

7. PROFILO DI SPESA

TOTALE

Anno 2019
Importo (€)
0,00

Anno 2020
Importo (€)
547.000,00

Anno 2021
Importo (€)
348.000,00
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8. PROFILO DI SPESA
Totale per Voce di Budget

Articolazione Voci di Budget

Importo
Realizzazione

€ 689.155,00

Linea 1 - Supporto tecnico al coordinamento, monitoraggio tecnico e procedurale
degli interventi finanziati dal Dipartimento a valere sui fondi nazionali
Linea 2 - Supporto tecnico specialistico nell’attuazione delle azioni e dei
programmi strategici, finalizzati a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze
stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle dipendenze alcool-droga correlate

€ 296.000,00
€ 393.155,00

Direzione, Coordinamento e Monitoraggio

€ 155.845,00

Totale Costi diretti

€ 845.000,00

Costi Generali (o indiretti) *

€ 50.000,00

TOTALE

€ 895.000,00

* I costi generali (o indiretti) saranno rendicontati forfettariamente, utilizzando una percentuale fino ad un massimo
del 6% dei costi relativi al solo personale interno ed esterno.

9. CRONOPROGRAMMA
ANNO 2019
Trimestre

DESCRIZIONE ATTIVITA'
I

II

III

ANNO 2020
Trimestre
IV

I

II

III

IV

ANNO 2021
Trimestre
I

II

III

IV

Realizzazione
Linea 1 - Supporto tecnico al coordinamento,
monitoraggio tecnico e procedurale degli interventi
finanziati dal Dipartimento a valere sui fondi
nazionali
Linea 2 - Supporto tecnico specialistico nell’attuazione
delle azioni e dei programmi strategici, finalizzati a
contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze
stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle
dipendenze alcool-droga correlate
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Direzione, Coordinamento e Monitoraggio
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