Convenzione per la realizzazione del progetto
“Supporto tecnico alla Comunicazione del Piano di Azione e Coesione (PAC)
2014/2020 della Regione Calabria”
TRA
La REGIONE CALABRIA – C.F. C.F. 02205340793 – (di seguito denominata “Regione”), con
sede in Germaneto di Catanzaro, Cittadella, rappresentata dal Dirigente Generale del
Dipartimento Presidenza della Regione Calabria Ing. Domenico Maria Pallaria, nato a
Curinga (CZ) il 12/01/1959 C.F. PLLDNC59A12D218W 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 il Regolamento (UE) n. 1303/2013, Capo II, all’art. 115 stabilisce che gli Stati

membri e le Autorità di Gestione sono responsabili di elaborare strategie di comunicazione
dei Programmi Operativi;
-

che la Delibera CIPE n. 10/2015 al punto 2 stabilisce che al perseguimento delle finalità

strategiche dei Fondi SIE della programmazione 2014-2020 concorrono anche gli interventi
attivati a livello nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013, previsti
nell’ambito dei Programmi di Azione e Coesione;
-

che al sopra citato punto 2 della Delibera CIPE n. 10/2015 è stabilito che i Programmi

di Azione e Coesione sono adottati con delibera del CIPE, sentita la Conferenza Stato –
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Regioni;
-

che la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 804, stabilisce che la

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, presenti al CIPE una proposta di utilizzo
delle risorse previste dalla delibera di cui al punto precedente;
-

che con Deliberazione n. 41 del 24 febbraio 2016 la Giunta Regionale della Regione

Calabria ha approvato una prima proposta per l’utilizzo delle risorse del Programma di
Azione e Coesione complementare alla programmazione europea 2014-2020;
-

che con Deliberazione n. 448 del 14 novembre 2016 la Giunta Regionale della Regione

ha approvato il Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 composto da Assi prioritari
articolato in Obiettivi Specifici e Azioni, tenuto conto degli indirizzi già espressi dalla
Deliberazione 41/2016;
-

che con la Deliberazione n. 160 del 21 dicembre 2016 il Consiglio regionale ha

approvato il Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020;
-

che in data 15 febbraio 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

per le Politiche di Coesione, in ossequio al punto 2 della Delibera CIPE n. 10/2015, ha
trasmesso la versione definitiva del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 della
Regione Calabria alla Conferenza Stato-Regioni, la quale ha reso parere favorevole nella
seduta del 23 febbraio 2017;
-

che la Delibera CIPE n. 7 del 3 marzo 2017 ha approvato Piano di Azione e Coesione

(PAC) 2014-2020 della Regione Calabria;
-

che con Delibera n. 320 del 25 luglio 2017 della Giunta regionale, la Regione Calabria

ha preso atto dell’approvazione del PAC 2014-2020 da parte del CIPE con Delibera 7/2017;
-

che il Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 della Regione Calabria prevede lo

sviluppo della Linea di Azione 14.1.5 denominata “Informazione e Comunicazione” volta,
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tra l’altro, alla definizione e realizzazione della strategia dei comunicazione del Programma
rafforzando anche la propria comunicazione istituzionale;
-

che il Formez PA ha già collaborato con la Regione nell’ambito di interventi tesi al

rafforzamento della Capacità istituzionale e che, con riferimento al tema oggetto della
Convenzione, ha maturato una significativa esperienza;
-

che con lettera prot. N. RM-E-0004272/18 del 16/03/2018 la Regione ha richiesto al

Formez PA l’elaborazione di una proposta progettuale per l’attuazione di azioni volte al
rafforzamento e all’implementazione della comunicazione istituzionale;
-

che con lettera nota prot. 154579 del 15/04/2019 la Regione ha aggiornato la richiesta

al Formez PA di elaborazione di proposta progettuale;
-

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 delibere n. 1042 del 14/11/2018 e n. 217 del 26/03/2019, ha

effettuato l’iscrizione del Formez PA nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società
“in house”, di cui all’art. 192, comma 1, del Decreto Legislativo 50/2016, quale Ente in
house della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle amministrazioni associate indicate
nelle citate delibere;
-

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%;
-

che le attività del Formez PA sono sovvenzionate prevalentemente dagli stanziamenti

previsti dalla legge annuale sul bilancio dello Stato, dai contributi versati annualmente dagli
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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.168 /2019 la Regione ha deciso di aderire in qualità di socio al

Formez PA in particolare per l'attività svolta da questo Centro a favore delle Regioni e degli
enti Locali;
-

che in tale quadro la stessa Regione intende avvalersi del supporto 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 – 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 constante rapporto con il Settore di riferimento tecnico;
-

che le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell’intervento “ Supporto
tecnico alla Comunicazione del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della
Regione

Calabria”

sono a carico del capitolo di bilancio U9011202302

dell’Amministrazione Regionale;
-

che la Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale n. 9246 del 22/08/2018 autorizza il

Formez PA ad avvalersi della modalità di rendicontazione forfettaria dei costi indiretti – ai
sensi dell’art.68, par. 1 comma b) del Regolamento (UE) 1303/2013 – nell’ambito delle
Convenzioni a valere sui fondi PAC 2014/2020
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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 “Supporto tecnico alla Comunicazione del Piano di
Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 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 24
(ventiquattro) 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.
ART. 4 – Modalità di attuazione
La responsabilità dell’attuazione della presente convenzione è del Formez PA, che è tenuto
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ad operare seguendo tutte le indicazioni fornite nella presente convenzione e manterrà
costanti rapporti con la struttura organizzativa Settore Affari Generali, Giuridici ed
Economici – Comunicazione Pubblica e Istituzionale della Regione. E’ competenza della
struttura organizzativa Settore Affari Generali, Giuridici ed Economici – Comunicazione
Pubblica e Istituzionale della Regione 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 l’Avv. Gina
Aquino.
La struttura organizzativa Settore Affari Generali, Giuridici ed Economici – Comunicazione
Pubblica e Istituzionale della Regione 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 il Dott. Sergio
Talamo. 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 € 1.200.000/00 (unmilioneduecentomila/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 € 1.200.000/00 (unmilioneduecentomila/00) sarà erogato nel modo
seguente:
1.

una prima tranche di pagamento pari al 30% 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
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del 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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Supporto Tecnico alla Comunicazione
del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020
della Regione Calabria

Allegato “A”

PROGETTO ESECUTIVO

Progetto “Supporto tecnico alla Comunicazione del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria”

1. ANAGRAFICA E SINTESI DEL PROGETTO
Titolo del progetto
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

Supporto Tecnico alla Comunicazione del Piano di Azione e Coesione (PAC)
2014/2020 della Regione Calabria

Regione Calabria Dipartimento Presidenza
Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, Asse 14.1.5 “Informazione e
comunicazione”
Deliberazione regionale n. 320 del 25 luglio 2017 – presa d’atto Delibera
CIPE n. 7 del 3 marzo 2017
Regione Calabria
€ 1.200.000,00
Dalla stipula della
24 mesi dalla stipula
Data fine
convenzione
della convenzione
L’obiettivo del progetto è accrescere l’interesse, il coinvolgimento e la
partecipazione dei cittadini e delle imprese all’attuazione delle politiche
regionali di sviluppo e coesione, promuovendo la comunicazione, la
trasparenza e l’accessibilità alle opportunità offerte dal Programma,
assicurando il coinvolgimento nelle azioni messe in campo, garantendo la
massima diffusione dei risultati conseguiti, soprattutto in termini di
sviluppo economico-sociale, sostenibilità ambientale e benessere per i
cittadini.
-

Obiettivi specifici del
progetto

-

Diffondere le iniziative del Programma e garantire la più ampia
partecipazione dei soggetti interessati alle azioni promosse dalla
Regione in attuazione del Programma stesso;
Velocizzare e semplificare i procedimenti amministrativi anche al
fine di garantire la corretta gestione delle iniziative di comunicazione
e informazione realizzate nell’ambito del Piano di Azione e Coesione
attraverso il supporto agli Uffici regionali nelle attività di controllo e
di rendicontazione dei progetti

Articolazione delle
attività

Il progetto è articolato in due Ambiti di attività:
- Ambito A – Organizzazione, realizzazione e partecipazione a eventi
organizzati dalla Regione ;
- Ambito B – Supporto alla gestione amministrativa, al controllo e alla
rendicontazione finanziaria delle iniziative di comunicazione e
informazione realizzate nell’ambito del PAC.

Risultati attesi

- Incrementare la trasparenza, la conoscenza e la partecipazione alle
iniziative adottate in attuazione del Piano di Azione e Coesione,
contribuendo al cambiamento della relazione tra istituzioni e
cittadinanza e ottenendo la necessaria vicinanza e collaborazione tra
amministratori e amministrati;
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- Attuare efficaci procedure di gestione amministrativa, controllo e
rendicontazione finanziaria.

Destinatari del
progetto

I destinatari diretti dell’intervento sono prioritariamente i dirigenti e i
funzionari del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria.
Il progetto si rivolge anche agli altri soggetti interessati all’attuazione del
Piano Azione e Coesione, riconducibili alle seguenti categorie:
- Soggetti beneficiari potenziali ed effettivi, quali imprese, organismi
formativi, scuole, Università, Enti locali, occupati e persone in cerca di
occupazione, soggetti svantaggiati;
- Moltiplicatori di informazioni o gruppi di destinatari specifici, in grado di
reiterare e ritrasmettere le informazioni ai potenziali beneficiari, quali ad
esempio autorità pubbliche, organizzazioni professionali, parti
economiche e sociali, organizzazioni non governative, ecc
- Mass media

Principali prodotti

- Materiali di comunicazione stampati (depliant, roll up,brochure, schede
di sintesi, slides, pannelli, Totem, cartelloni, cartelline, ecc.)
- Gadgets;
- 10 Video interviste;
- 15 Audio interviste;
- 5 Video interventi;
- Dirette social (modello Formez PA Diretta Partecipata Assistita);
- Documento di pianificazione eventi a titolarità del Dipartimento di
Presidenza;
- Realizzazione di 10 eventi a carattere regionale/nazionale
/internazionale, seminari e workshop;
- Documento di pianificazione eventi a titolarità di soggetti terzi;
- Partecipazione del Presidente o suo delegato a circa 10eventi organizzati
da soggetti terzi;
- Pianificazione didattica in presenza e/o a distanza per il coinvolgimento
dei referenti e dei dipendenti delle strutture di comunicazione che
operano nelle PA del territorio;
- Documento sullo stato di attuazione dei progetti di comunicazione e
analisi dei risultati raggiunti ed individuazione delle azioni correttive da
intraprendere;
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2. QUADRO DI COERENZA DEL PROGETTO
Obiettivo Generale

Precondizioni e criticità

L’obiettivo del progetto è accrescere l’interesse, il
coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e delle
imprese verso l’attuazione delle politiche regionali di
sviluppo e coesione, promuovendo la comunicazione, la
trasparenza e l’accessibilità alle opportunità offerte dal
Programma, assicurando il coinvolgimento nelle azioni
messe in campo, garantendo la massima diffusione dei
risultati conseguiti soprattutto in termini di sviluppo
economico-sociale, sostenibilità ambientale e
benessere per i cittadini.

L’Amministrazione dovrà facilitare attraverso un adeguato flusso informativo proficui
rapporti collaborativi tra Formez PA e tutte le Strutture e gli Uffici dell’Amministrazione
regionale competenti in attività di informazione e comunicazione, nonché con ciascun
Soggetto terzo affidatario di progetti di comunicazione da parte della Regione.

Obiettivi Specifici

Diffondere le iniziative del
Programma e garantire la più
ampia partecipazione dei
soggetti interessati alle azioni
promosse dalla Regione in
attuazione del programma
stesso

Linea di attività

Ambito A –
Organizzazione,
realizzazione e
partecipazione a
eventi organizzati
dalla regione

Risultati attesi
Incrementare la
trasparenza, conoscenza e
partecipazione alle
iniziative adottate in
attuazione del Piano di
Azione e Coesione,
contribuendo al
cambiamento della
relazione tra istituzioni e
cittadinanza e ottenendo la
necessaria vicinanza e
collaborazione tra
amministratori e
amministrati;

Indicatori di Risultato

- N° di eventi regionali
organizzati;
- N° di soggetti coinvolti dagli
eventi regionali;
- N° di eventi esterni cui la
Regione ha partecipato;
- Customer satisfaction
dell’Amministrazione
rispetto alla coerenza degli
eventi realizzati con i
fabbisogni di informazione
e comunicazione della
Regione
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Indicatori di output

- N° Video interviste;
- N° Audio interviste;
- N° Video interventi;
- N° Comunicati stampa;
- N° Articoli e notizie di
data journalism

Velocizzare e semplificare i
procedimenti amministrativi
anche al fine di garantire la
corretta gestione delle
iniziative di comunicazione e
informazione realizzate
nell’ambito del Piano di Azione
e Coesione attraverso il
supporto agli Uffici regionali
nelle attività di controllo e di
rendicontazione dei progetti

Ambito B – Supporto
alla gestione
amministrativa, al
controllo e alla
rendicontazione
finanziaria delle
iniziative di
comunicazione e
informazione
realizzate nell’ambito
del PAC

Attuare efficaci procedure
di gestione amministrativa,
controllo e rendicontazione
finanziaria

- % di giornate di
affiancamento o di
assistenza erogate
nell'anno/previste

- Report sullo stato di
avanzamento della
spesa sostenuta dalla
Regione
- Giornate di assistenza
tecnica per anno
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
3.1 Analisi di contesto, strategia e obiettivi
Alla luce dei più recenti orientamenti dell’Unione Europea, far conoscere e fornire informazioni
sugli obiettivi strategici delle politiche di coesione e sviluppo, sulle opportunità di finanziamento
che queste offrono e sui risultati dei programmi e progetti adottati rappresenta un aspetto
fondamentale dell’attività svolta negli Stati membri dalle Autorità di Gestione e dai beneficiari
dei finanziamenti.
Per far sì che gli obiettivi di crescita, competitività e occupazione vengano perseguiti e per fornire
maggiore impulso e organicità alle politiche, è necessario informare la platea di destinatari e
beneficiari più vasta possibile, renderla maggiormente consapevole delle possibilità offerte e
sostenerne la più ampia partecipazione alle iniziative intraprese.
In tale ottica, la Regione Calabria, nell’ambito della Linea di azione 14.1.5 “Informazione e
Comunicazione” del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, intende rafforzare la propria
comunicazione istituzionale per attuare azioni specifiche finalizzate a mostrare, con la massima
trasparenza, ai cittadini, ai mezzi di comunicazione e a tutti i livelli politici le opportunità offerte,
le operazioni messe in campo e i risultati raggiunti in termini di sviluppo economico-sociale,
sostenibilità ambientale e benessere per i cittadini. Inoltre, il presente progetto interviene per
accrescere la capacità istituzionale e l'efficacia dell’Amministrazione regionale nei procedimenti
riguardanti le attività di monitoraggio fisico e finanziario, nonché di rendicontazione dei progetti
di informazione e comunicazione realizzati nell’ambito del PAC (in coerenza con l’OT11 – FSE).
Il presente progetto risponde all’esigenza manifestata dalla Regione Calabria di contribuire al
progetto tematico “Promuovere la comunicazione, la trasparenza e l’accessibilità alle
informazioni, per accrescere l’interesse, il coinvolgimento e la diffusione delle azioni messe in
campo e dei risultati conseguiti in termini di sviluppo economico-sociale, sostenibilità ambientale
e benessere per i cittadini, sviluppando una linea di azione relativa all’“Organizzazione e
partecipazione ad eventi”, da realizzare in maniera autonoma, pur salvaguardando il raccordo
con altre linee realizzate da altri Enti nell’ambito del suddetto progetto tematico.
Il progetto, per perseguire la finalità di un più intenso e proficuo dialogo tra istituzioni e società
civile e rafforzare il senso di appartenenza, prevede di affiancare e integrare modalità di
comunicazione tradizionali a modalità più innovative che garantiscano l’ascolto, il confronto e la
trasparenza. Intende, inoltre, promuovere un ampio e approfondito dialogo a più livelli
istituzionali, da quello territoriale regionale a quello nazionale ed europeo. Si propone, infine, di
raggiungere una vasta e variegata gamma di destinatari facendo ricorso a strumenti social.
3.2 Dimensione territoriale
Il progetto si rivolge all’intero territorio regionale calabrese, e prevede la definizione di specifici
target group cui destinare informazioni personalizzate, individuati in base a criteri territoriali, a
esigenze di tipo informativo e alle specifiche necessità della Regione.
3.3 Risultati attesi e output
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Risultati attesi:
- Incrementare la trasparenza, conoscenza e partecipazione alle iniziative adottate in attuazione
del Piano di Azione e Coesione, contribuendo al cambiamento della relazione tra istituzioni e
cittadinanza e ottenendo la necessaria vicinanza e collaborazione tra amministratori e
amministrati;
- Attuare efficaci procedure di gestione amministrativa, controllo e rendicontazione finanziaria

-

Output:
Materiali di comunicazione stampati (depliant, roll up, brochure, schede di sintesi, slides,
pannelli, Totem, cartelloni, cartelline, ecc);
Gadgets;
10 Video interviste;
15 Audio interviste;
5 Video interventi;
Dirette social e streaming (modello Formez PA Diretta Partecipata Assistita);
Documento di pianificazione eventi a titolarità del Dipartimento di Presidenza;
Realizzazione di 10 eventi a carattere regionale/nazionale /internazionale, seminari e
workshop
Documento di pianificazione eventi a titolarità di soggetti terzi;
Partecipazione del Presidente o suo delegato a circa 10 eventi organizzati da soggetti terzi
Pianificazione didattica in presenza e/o a distanza per il coinvolgimento dei referenti e dei
dipendenti delle strutture di comunicazione che operano nelle PA del territorio;
Documento sullo stato di attuazione dei progetti di comunicazione e analisi dei risultati
raggiunti ed individuazione delle azioni correttive da intraprendere

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
4.1 REALIZZAZIONE
Ambito A - Organizzazione, realizzazione e partecipazione a eventi organizzati dalla Regione
OBIETTIVO
SPECIFICO

Diffondere le iniziative del Programma e garantire la più ampia partecipazione
dei soggetti interessati alle azioni promosse dalla Regione in attuazione del
programma stesso

DESCRIZIONE

Questo Ambito prevede la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla
realizzazione di un’attività di supporto e assistenza rivolta al Dipartimento
Presidenza (Settore Affari Generali, Comunicazione Pubblica e Istituzionale)
della Regione Calabria principalmente volta alla:
1. Pianificazione, organizzazione e realizzazione di eventi;
2. Organizzazione e partecipazione del Presidente e dei referenti istituzionali
regionali ad eventi organizzati da soggetti terzi.
A.1 - Pianificazione, organizzazione e realizzazione di eventi
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Nell’ambito di tale linea, le attività saranno volte alla pianificazione,
organizzazione e realizzazione di circa 10 eventi per conto del Dipartimento
Presidenza della Regione Calabria. Essi potranno essere di tre tipologie: di
rappresentanza, a carattere regionale/nazionale/internazionale, seminari e
workshop e potranno essere realizzati secondo la modalità in presenza e/o a
distanza (quest’ultima mediante l’utilizzo di aule virtuali).
Sono previste, in particolare, le seguenti tipologie di azione:
- Comunicazione degli eventi, in fase di lancio, intermedia e conclusiva,
attraverso la redazione di materiali di promozione e informazione quali
comunicati stampa, interviste audio e video veicolati verso uffici stampa,
testate, siti web, agenzie stampa;
- In base alla natura dell’evento, individuazione delle location, organizzazione
di coffee break e/o pranzo e/o cena, servizio di accoglienza e cerimoniale,
servizio fotografico, servizio di traduzione e cabine insonorizzate, diretta
video in streaming veicolata su sito istituzionale della Regione e/o via
Facebook;
- Attivazione e/o gestione di account/profili sui principali social network, in
particolare Facebook, Twitter e YouTube, da scegliere e utilizzare in base alle
caratteristiche dell’evento, ai target di destinatari e alla natura delle
informazioni;
- Supporto agli Uffici regionali nello svolgimento delle procedure interne
inerenti la pianificazione, organizzazione e realizzazione degli eventi (richieste
di autorizzazioni, nulla osta, richieste di missione, ecc.).
A.2 - Organizzazione e partecipazione del Presidente e dei referenti
istituzionali regionali ad eventi organizzati da soggetti terzi
Nell’ambito di tale linea, le attività saranno volte a favorire la partecipazione di
rappresentanti regionali ad eventi organizzati da soggetti terzi.
Sono previste, in particolare, le seguenti tipologie di azione:
- Sviluppo di attività relazionali verso Enti fieristici, manifestazioni sportive e
sociali, porti, centri di aggregazione organizzata, ecc. finalizzate ad
individuare occasioni di valorizzazione delle tematiche legate al Piano, spazi
di intervento e visibilità per i rappresentanti istituzionali
- Pianificazione e realizzazione dei servizi e strumenti di supporto alla
partecipazione agli eventi quali allestimenti, stampe, locandine, manifesti,
brochure ecc.
Si fa presente che le attività di cui ai punti 1 e 2 saranno affiancate da
specifiche azioni volte alla realizzazione di:
- Analisi, studi e approfondimenti di tipo tecnico e normativo su iniziative o
tematiche specifiche, oggetto degli eventi da organizzare o a cui partecipare,
finalizzati a fornire ai referenti regionali dati e materiali utili agli
interventi/relazioni;
- Sviluppo all’attività di Network PA, attraverso la realizzazione di incontri fisici
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e/o a distanza mirati a costituire una rete professionale di comunicatori
impegnati nelle pubbliche Amministrazioni del territorio calabrese. Qualora
ritenuto opportuno dal Dipartimento Presidenza, tale attività potrebbe
essere preceduta da una iniziativa informativa/formativa rivolta a dirigenti e
dipendenti della PA regionale sui temi della nuova comunicazione pubblica,
l’uso dei social network, l’uso di video, audio e immagini, trasparenza e
accessibilità, ecc.
Le attività sopra descritte verranno svolte in stretto raccordo con il
Dipartimento Presidenza della Regione e, per il tramite di esso, con gli Uffici
regionali competenti in tema di comunicazione e con tutti i soggetti terzi che
per conto della Regione gestiscono azioni di comunicazione.

DESTINATARI
RISULTATI

PRODOTTI

TEMPI

I destinatari diretti dell’intervento sono prioritariamente i dirigenti e i
funzionari del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria. Il progetto si
rivolge anche agli altri soggetti interessati all’attuazione del Piano Azione e
Coesione.
Incrementare la trasparenza, conoscenza e partecipazione alle iniziative
adottate in attuazione del Piano di Azione e Coesione, contribuendo al
cambiamento della relazione tra istituzioni e cittadinanza e ottenendo la
necessaria vicinanza e collaborazione tra amministratori e amministrati
- Prodotti informativi/promozionali: logo, brochure/leaflet stampati e
digitali/cartoline, gadget, allestimenti per eventi (roll up, totem informativi,
slide, etc.);
- Conferenze stampa, rassegne stampa, comunicati stampa;
- Articoli e notizie;
- Comunicazione multimediale, interviste video e audio, produzione di video,
contenuti web based;
- Comunicazione attraverso social network
Dalla stipula della
24 mesi dalla
convenzione
Data fine
stipula della
convenzione

Ambito B – Supporto alla gestione amministrativa, al controllo e alla rendicontazione finanziaria
delle iniziative di comunicazione e informazione realizzate nell’ambito del PAC
OBIETTIVO
SPECIFICO

DESCRIZIONE

Velocizzare e semplificare i procedimenti amministrativi anche al fine di
garantire la corretta gestione delle iniziative di comunicazione e
informazione realizzate nell’ambito del Piano di Azione e Coesione
attraverso il supporto agli Uffici regionali nelle attività di controllo e di
rendicontazione dei progetti
Questo ambito prevede azioni di assistenza tecnica al Dipartimento
Presidenza della Regione finalizzate ad accrescere la capacità
istituzionale e l'efficacia dell’Amministrazione regionale nelle procedure
di gestione amministrativa, controllo e rendicontazione finanziaria dei
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progetti di comunicazione e informazione realizzati nell’ambito del Piano
di azione e comunicazione, in coerenza con l’OT11 – FSE.
La tipologia di azioni previste in questo ambito riguardano:

DESTINATARI

- Reperimento e analisi qualitativa e quantitativa delle informazioni di
natura fisica e contabile prodotti nell’attuazione di progetti di
comunicazione e informazione dai soggetti beneficiari;
- Monitoraggio periodico dei flussi finanziari ed eventuale revisione
delle indicazioni fornite in sede di programmazione;
- Elaborazione di dichiarazioni di spesa, decreti e documentazione
tecnica utile alla rendicontazione delle attività realizzate, sulla base
dei dati forniti dall’Amministrazione regionale;
- Valutazione periodica del Piano volta a migliorare la qualità, l'efficacia
e la coerenza degli interventi previsti negli ambiti di comunicazione e
informazione.
I destinatari diretti dell’intervento sono prioritariamente i dirigenti e i
funzionari del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria.

RISULTATI

Attuare efficaci procedure di gestione amministrativa, controllo e
rendicontazione finanziaria.

PRODOTTI
TEMPI

- Report sullo stato di avanzamento della spesa sostenuta dalla Regione
Dalla stipula della
24 mesi dalla stipula
Data fine
convenzione
della convenzione

RISORSE UOMO

Giornate
senior

1470

COSTO DELL’ATTIVITA’ *

Giornate
junior

1377

Totale
giornate

2847

€ 829.000.00

*comprensivo della mobilità e del costo per docenze

Per le attività programmate si prevede di esternalizzare servizi funzionali allo svolgimento degli eventi1
attraverso procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto della vigente normativa

-

1

Per servizi funzionali allo svolgimento degli eventi, in via indicativa si intende: Grafica, stampa e supporti (roll
up, brochure, depliant, manifesti, pennette USB, e book); Dirette web e social; Servizi giornalistici web e social –
interviste audio e/o video; Servizi giornalistici web e social – sintesi video; Affitto sede – location dell’evento;
Noleggio attrezzatura logistica; Servizio di coffee break e/o pranzo e/o cena; Servizio cerimoniale – hostess (il
coordinamento di questo servizio è effettuato con personale Formez PA); Servizio fotografico per eventi; Servizio
traduzione per eventi; Noleggio attrezzature per traduzione (cabine insonorizzate, cuffie, regia); Gadgets;
Produzione editoriale (e-book); eventuale intrattenimento musicale/artistico.
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nazionale e comunitaria in materia di appalti, per un valore complessivo pari a circa €. 200.000,00. Per
ciascun evento si valuterà l’opportunità di ricorrere a tutti o solo ad alcuni dei servizi previsti.
4.2 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
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 e la valutazione costituiscono 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.
La valutazione si avvale del supporto dei dati di monitoraggio per
esprimere un giudizio di efficacia del progetto che vada oltre gli output
prodotti e consideri anche gli effetti attesi e inattesi (valutazione di
processo e di realizzazione, valutazione di risultato e d’impatto).
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 e la valutazione 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 di ciascun responsabile Formez PA. 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 sul
processo di autovalutazione 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

I destinatari diretti dell’intervento sono prioritariamente i dirigenti e i
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funzionari del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria.
RISULTATI

Misurazione degli obiettivi fisici e finanziari di progetto

PRODOTTI

-

Report di monitoraggio trimestrali
Report finanziari funzionali alla rendicontazione di progetto

TEMPI

Dalla stipula della
convenzione

RISORSE UOMO

Giornate
senior

Data fine

30

COSTO DELL’ATTIVITA’

24 mesi dalla stipula
della convenzione

Giornate
junior

Totale
giornate

30

€ 10.000

4.3 DIREZIONE E COORDINAMENTO
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 i committenti.

DESCRIZIONE

Le attività di questo ambito 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 e l’amministrazione del progetto sarà
assicurata da Formez PA. E’ previsto un responsabile della convenzione,
che manterrà i rapporti istituzionali con la Regione Calabria, un
responsabile di progetto che garantirà l’integrazione tra le diverse linee e
ambiti di attività e 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 coordinamento tecnico e
metodologico. Lo staff è composto oltre che dal responsabile di progetto
anche dal:
- responsabile 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;
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DESTINATARI
RISULTATI

- personale di segreteria organizzativa e di progetto
- personale dell’Ufficio Editoria e Comunicazione.
Le attività sono rivolte al team di progetto e coinvolgono i diversi Uffici
amministrativi del Formez PA e della Regione Calabria.
Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle sue attività

PRODOTTI
TEMPI

-

Relazioni tecniche intermedie e finale

Dalla stipula della
convenzione

RISORSE UOMO

COSTO DELL’ATTIVITA’

Giornate
senior

144

Data fine

24 mesi dalla stipula
della convenzione

Giornate
junior

Totale
giornate

144

€ 40.000
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5. DESCRIZIONE DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NEL PROGETTO

Linea attività
Realizzazione

Senior/
junior Attività
Senior Segreteria tecnica
Esperto

Realizzazione

Tematico

Numero Interno/esterno N. gg
1
Interno
64
Lavoro

e

supporto

Senior organizzativo agli eventi

1

Interno

50

2

Interno

132

1

Interno

51

1

Interno

100

1

Interno

10

1

Esterno

240

1

Esterno

200

1
2

Esterno
Esterno

382
618

2
1
1
3

Esterno
Esterno
Esterno
Esterno

406
377
203
14

Senior Responsabile Dati e Applicazioni Gestionali

1

Interno

10

Senior Referente monitoraggio tecnico

1

Interno

20

Senior Referente Contrattualistica

1

Interno

20

Senior Responsabile Controllo di Gestione

1

Interno

5

Senior Assistente Dirigente Area Operativa

1

Interno

5

Senior Supporto Amministrativo

1

Interno
Interno

30

Senior Responsabile Reclutamento e Staffing

1

Realizzazione

Senior

Realizzazione

Senior

Realizzazione

Senior

Realizzazione

Senior

Realizzazione

Senior

Realizzazione

Senior

Realizzazione
Realizzazione

Junior
Junior

Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Monitoraggio e
valutazione
Monitoraggio e
valutazione
Direzione e
Coordinamento
Direzione e
Coordinamento
Direzione e
Coordinamento
Direzione e
Coordinamento
Direzione e
Coordinamento
Direzione e
Coordinamento
Direzione e
Coordinamento
Direzione e
Coordinamento

Senior
Junior
Senior
Senior

Esperto Tematico Comunicazione, gestione
social, Supporto al coordinamento e
all'organizzazione eventi
Supporto
Tecnico
alla
produzione
multimediale – selezione e montaggio
Responsabile di Progetto e supervisione
all’organizzazione degli eventi
Dirigente referente della convenzione,
Dirigente area comunicazione, editoria,
trasparenza e relazioni esterne
Supporto
tecnico
alla
produzione
multimediale
Esperto tematico comunicazione pubblica e
gestione social
Esperto tematico comunicazione pubblica e
gestione social
Esperto organizzazione operativa
Esperto monitoraggio e rendicontazione di
progetti e programmi
Esperto web designer e grafico
Esperto web designer e grafico
Docenti

5
Interno

Senior Referente Rendicontazione

1

30
Interno

Senior Responsabile Rendicontazione
Supporto Dati e applicazioni gestionali
Senior (procedure di selezione)

1

5
Interno

1
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Direzione e
Coordinamento
Direzione e
Coordinamento

Interno
Senior Dirigente referente della convenzione

1

Senior Responsabile di Progetto

1

5
Interno

29

Per l’individuazione delle risorse esterne da coinvolgere nel progetto Formez PA utilizzerà le
procedure di selezione in aderenza alla vigente normativa in materia.

6. INDICATORI
INDICATORI DI RISULTATO
OBIETTIVO SPECIFICO
DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE
INDICATORE

ATTIVITA’
-

Diffondere le iniziative
del Programma e
garantire la più ampia
partecipazione dei
soggetti interessati alle
azioni promosse dalla
Regione in attuazione
del programma stesso

Ambito A –
Organizzazione,
realizzazione e
partecipazione a eventi
organizzati dalla regione

Velocizzare e
semplificare i
procedimenti
amministrativi anche al
fine di garantire la
corretta gestione delle
iniziative di
comunicazione e
informazione realizzate

Ambito B – Supporto alla
gestione amministrativa, al
controllo e alla
rendicontazione finanziaria
delle iniziative di
comunicazione e
informazione realizzate
nell’ambito del Piano

-

-

-

N° di eventi
regionali
organizzati;
N° di soggetti
coinvolti dagli
eventi regionali;
N° di eventi esterni
cui la Regione ha
partecipato;
Customer
satisfaction
dell’Amministrazio
ne rispetto alla
coerenza degli
eventi realizzati
con i fabbisogni di
informazione e
comunicazione
della Regione

% di giornate di
affiancamento o di
assistenza erogate
nell'anno/previste

VALORIZZAZIO
NE E FONTI DI
VERIFICA
10

200

10
∆≥ 80%

70%

10
Progetto “Supporto tecnico alla Comunicazione del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria”

nell’ambito del Piano di
Azione e Coesione
attraverso il supporto
agli Uffici regionali nelle
attività di controllo e di
rendicontazione dei
progetti

INDICATORI DI OUTPUT
OBIETTIVO SPECIFICO
DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE
INDICATORE

ATTIVITA’

Diffondere le iniziative
del Programma e
garantire la più ampia
partecipazione dei
soggetti interessati alle
azioni promosse dalla
Regione in attuazione
del programma stesso

Ambito A –
Organizzazione,
realizzazione e
partecipazione a eventi
organizzati dalla regione

Velocizzare e
semplificare i
procedimenti
amministrativi anche al
fine di garantire la
corretta gestione e
delle iniziative di
comunicazione e
informazione realizzate
nell’ambito del Piano di
Azione e Coesione
attraverso il supporto
agli Uffici regionali nelle
attività di controllo e di
rendicontazione dei
progetti

Ambito B – Supporto alla
gestione amministrativa,
controllo e
rendicontazione finanziaria
delle iniziative di
comunicazione e
informazione realizzate
nell’ambito del Piano

VALORIZZAZIO
NE E FONTI DI
VERIFICA

- N°Video
interviste;
- N°Audio
interviste;
- N° Video
interventi;
- N°comunicati
stampa;
- N° articoli e
notizie di data
journalism

-

-

Report sullo stato
di avanzamento
della spesa
sostenuta dalla
Regione
Giornate di
assistenza tecnica
per anno

10
15
5
5
5

Documenti
semestrali

304
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7. PROFILO DI SPESA

Anno 2019
Importo (€)
TOTALE

€

350.000,00

Articolazione Voci di Budget
Fase di Realizzazione
Costi diretti personale interno
Costi diretti personale esterno
Fase di Monitoraggio e valutazione
Costi diretti personale interno
Costi diretti personale esterno
Fase di Coordinamento, rendicontazione e
gestione amministrativa
Costi diretti personale interno
Costi diretti personale esterno

Anno 2020
Importo (€)
€ 850.000,00

TOTALE

€ 101.373,80
€ 664.410,00
€ 10.000,00
€ 0,00

€ 40.000,00
€ 0,00

totale costi diretti
Appalti
Mobilità complessiva personale interno ed
esterno

€ 815.783,80
€ 200.000,00

Spese generali

€ 121.000,00

TOTALE

€ 63.216,20

€ 1.200.000,00

12
Progetto “Supporto tecnico alla Comunicazione del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria”

8. CRONOPROGRAMMA
ANNO 2019
ANNO 2020

DESCRIZIONE ATTIVITA'
II

III

IV

I

II

III

ANNO 2021
IV

I

II

Realizzazione
Monitoraggio e valutazione
Direzione e coordinamento
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