CONVENZIONE per la realizzazione del progetto: “RICOSTRUISCI
ABRUZZO a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009”
TRA
La Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto
di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori
culturali, naturali e del turismo– Presidenza del Consiglio dei Ministri C.F. 02205340793 –
(di seguito denominata “Struttura di Missione”), con sede in Roma, Via della Ferratella in
Laterano n. 51 – 00184 Roma, rappresentata dall’ing. Raniero Fabrizi, nato a Roma il
21/08/1952 C.F. FBRRNR52M21H501B, Coordinatore della Struttura di Missione ex
DPCM 1 giugno 2014, domiciliato per la carica presso la sede della Struttura di Missione
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 avv. Luisa Calindro, nata a Roma il 05/01/1973, domiciliata per la
carica presso la sede legale.
PREMESSO
VISTI


la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la “Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;



il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e
s.m.i.;



l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei
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flussi finanziari;


il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134 ed, in particolare, l’articolo 67-ter, comma 4, del richiamato
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;



la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e
successive modificazioni e integrazioni;



il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;



l’art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71 e la tabella E della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) recante il rifinanziamento
dell’autorizzazione di spesa di cui al richiamato articolo 7-bis, nella misura complessiva
di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020;



il comma 437 dell’articolo 1 della predetta legge di stabilità per il 2015, che prevede, al
fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto
urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, che il CIPE,
sulla base delle esigenze effettive documentate, possa continuare a destinare quota parte
delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura
tecnica e assistenza qualificata;



l’articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015,
n. 125;



il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”;



il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la
disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei
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Ministri e successive modificazioni e integrazioni;


il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante
“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e
successive modificazioni e, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 ottobre 2015, che dispone il riordino del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e la soppressione
del Dipartimento dello sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane (DISET);



il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2014 come modificato dal
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 2016 che
istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica -una Struttura di missione
denominata “Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e
sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell’area
di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo”, cui
sono affidate le funzioni attribuite al DISET ai sensi dell’art. 67-ter, comma 4, del
richiamato decreto-legge n. 83 del 2012;



i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2017, del 2 luglio
2018, del 28 settembre 2018, del 30 ottobre 2018 e del 12 giugno 2019 concernenti la
conferma fino al 30 giugno 2020della “Struttura di missione per il coordinamento dei
processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009,
interventi di sviluppo nell’area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori
culturali, naturali e turismo”;



il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2018 con cui l’ing.
Raniero Fabrizi è stato nominato coordinatore della Struttura di missione;



il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2017 recante “Modalità di
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ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal
sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo” che precisa l’attività istruttoria di
competenza della Struttura preordinata all’assegnazione e al trasferimento delle risorse
stanziate per gli interventi connessi alla ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal
sisma del 6 aprile 2009;


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;



il decreto del Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica in data 18 gennaio 2019, munito del visto di registrazione n. 279 del
23 gennaio 2019 dell’Ufficio di Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativocontabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente l’assegnazione della
gestione, con i relativi poteri di spesa, all’ing. Raniero Fabrizi delle risorse ai capitoli
214 e 248 CdR n. 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica”;



la delibera CIPE del 7 agosto 2017, n 69 con cui il Comitato, a valere sui richiamati
stanziamenti della Legge n. 190/2014, Tavola E, nell’ambito dell’importo complessivo
pari a euro 16.428.616,00 destinato ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata,
ha disposto l’assegnazione di euro 1.246.000,00 per le annualità 2017 – 2018a favore
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e la
politica economica, presso cui opera la Struttura di missione ex DPCM 1 giugno 2014 e
s.m.i.;



la nota SMAPT 42 del 19 gennaio 2018, con la quale la Struttura di missione ha chiesto
al Ministero dell’economia e delle finanze l’assegnazione dell’importo complessivo di
euro 1.246.000,00 in attuazione della delibera CIPE n. 69/2017;



il DPCM di variazione di bilancio n. 64/Bil del 22 marzo 2018, che assegna l’importo
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complessivo di euro 1.246.000,00, sul capitolo 214 “Servizi di natura tecnica e
assistenza qualificata per il coordinamento delle attività di ricostruzione e sviluppo del
cratere aquilano” – CR 11 “Programmazione e coordinamento della politica
economica”;


il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10
aprile 2019 di variazione di bilancio n. 87 per l’importo di euro 1.246.000,00, mediante
prelevamento dall’avanzo d’amministrazione al 31 dicembre 2018, sul capitolo 214
“Servizi di natura tecnica e assistenza qualificata per il coordinamento delle attività di
ricostruzione e sviluppo del cratere aquilano” – CR 11 “Programmazione e
coordinamento della politica economica”

CONSIDERATO
-

che la Struttura di Missione ha verificato la necessità di acquisire e ha richiesto con nota
prot. SMAPT 262 del 06/03/2019 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica il nulla osta, fornito con nota prot. 44602 del
05/07/2019 al supporto operativo tecnico-amministrativo e gestionale, coerente alle
disposizioni assunte con la richiamata Delibera CIPE n. 69/2017 e funzionale alle
attività specialistiche connesse alle attività attribuite dalla normativa vigente, del
Formez PA, in qualità di ente in house e che FORMEZ PA ha fornito riscontro con nota
prot. U - 009471 del 27/06/2019;

-

che il Formez PA ha maturato, con riferimento al tema oggetto della Convenzione una
significativa esperienza sia a livello nazionale che territoriale;

-

che il Decreto Legislativo del 25 gennaio 2010 n. 6, in materia di riorganizzazione del
Centro di formazione Studi (Formez PA) 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
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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, così 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;

-

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

-

che il Dipartimento della Funzione Pubblica esercita il controllo sulle attività di Formez
PA, non solo in forza del ruolo che lo stesso riveste all’interno degli organi
dell’associazione in ragione della quota di cui è titolare, ma anche in virtù di specifiche
prerogative funzionali, riconosciutegli dal D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 6 e dallo statuto
della medesima associazione, che investono, tra l’altro, la pianificazione e lo
svolgimento delle attività di Formez PA nei confronti delle amministrazioni dello Stato;

-

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:
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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;

-

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

-

che in tale quadro la stessa Struttura di Missione intende avvalersi dell’assistenza
tecnica del Formez PA ai fini di detta attività, come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio
2010 n. 6;

-

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

-

la nota SMAPT n. 780 del 17/07/2019, con cui il Coordinatore della Struttura di
Missione ha provveduto all’obbligo di preventiva informazione al Capo del
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Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di cui
all’articolo 2 del richiamato decreto del medesimo Capo Dipartimento del 18 gennaio
2019;
-

che la Struttura di missione ha adottato la determina n.3 del 17 luglio 2019

RITENUTO
di poter procedere, pertanto, alla stipula della presente Convenzione tra la STRUTTURA DI
MISSIONE che, ai sensi dell’Art. 3 del DPCM 1 giugno 2014, come modificato dal DPCM
23 giugno 2016,costituisce ufficio di livello dirigenziale generale, istituito presso il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE)
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex DPCM del 1 giugno 2014 e il Formez PA.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA INDICATE,
CONVENGONOE 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 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica,
nonché le altre amministrazioni centrali dello Stato, così come specificato in tutti i punti
della premessa.
ART. 2 – Oggetto
Oggetto della presente Convenzione è lo svolgimento, da pare di Formez PA, di un servizio
di natura tecnica e assistenza qualificata per la realizzazione delle attività elencate nel
Progetto esecutivo (ALLEGATO “A”) intitolato “RICOSTRUISCI ABRUZZO a seguito
degli eventi sismici del 6 aprile 2009”.
Qualsiasi modifica delle attività in corso di attuazione, rispetto a quanto previsto nel
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progetto esecutivo, dovrà essere autorizzata.
La Struttura di Missione si riserva la facoltà di non riconoscere spese relative a parti
progettuali non autorizzate.
ART. 3 - Durata
La presente convenzione è efficace e ha la durata di 18 mesi a decorrere dalla data di
registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
Il Formez PA si impegna a realizzare il progetto secondo la tempistica prevista nel Progetto
esecutivo (ALLEGATO “A”). Eventuali proroghe potranno essere concesse previa formale
autorizzazione da parte della Struttura di Missione, sulla base di motivata richiesta,
pervenuta almeno 30 giorni prima della data di conclusione attività, senza ulteriori oneri a
carico del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ART. 4 – Modalità di attuazione
La responsabilità dell’attuazione della presente convenzione è del Formez PA, che è tenuto
ad operare seguendo tutte le indicazioni fornite nel presente atto e manterrà costanti rapporti
con la Struttura di Missione cui compete l’individuazione degli indirizzi strategici e
l’approvazione di tutti i documenti rilevanti per lo sviluppo delle attività.
Per la Struttura di Missione referente e responsabile di tutte le attività previste è il
Coordinatore della Struttura, ing. Raniero Fabrizi.
La Struttura di Missione, nella persona del referente indicato nel capoverso precedente
procederà, altresì, ad ogni controllo in itinere ritenuto opportuno delle attività oggetto della
presente convenzione, anche in vista di eventuali riprogrammazioni.
Il Formez PA indicherà il proprio referente entro 5 gg. dalla firma della presente
convenzione. Ogni variazione relativa a detto nominativo dovrà essere sollecitamente
comunicata alla Struttura di Missione e approvata dalla stessa.
Art. 5 – Gruppo di lavoro
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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.
Art. 6 – Finanziamento e Rendicontazione
La Struttura di Missione erogherà al Formez PA, a copertura dei costi sostenuti per le
attività oggetto dell’affidamento appositamente documentati dal Formez PA, un
finanziamento onnicomprensivo pari a € 1.166.000,00 (unmilionecentosessantaseimila/00),
fuori campo applicazione IVA in quanto attività istituzionale, così come articolato nel piano
finanziario contenuto nel progetto esecutivo allegato alla convenzione. Agli oneri derivanti
dalla presente Convenzione si provvede a valere sull’importo assegnato per i servizi di
natura tecnica e assistenza qualificata con Delibera CIPE 7 agosto 2017 n.69 a favore della
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la programmazione e la politica
economica presso cui opera la Struttura di missione ex DPCM 1 giugno 2014 e s.m.i..
I costi generali e i costi indiretti non potranno in ogni caso superare il 9% del valore delle
attività realizzate e saranno rendicontati su base forfettaria.
L’importo pari a € 1.166.000,00 (unmilionecentosessantaseimila/00), sarà erogato nel modo
seguente:
1. una prima tranche di pagamento pari al 20% dell’ammontare complessivo dopo la
sottoscrizione e registrazione della convenzione, di cui il Progetto esecutivo predisposto
dal Formez PA costituisce parte integrante, previa presentazione delle seguente
documentazione:
a. formale richiesta di erogazione del pagamento;
b. nota di debito;
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2. i pagamenti intermedi saranno disposti a cadenza trimestrale previa presentazione della
seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all’ultima
pagina dal Dirigente dell’Amministrazione Finanza e Controllo del Formez PA:
a. formale richiesta di erogazione del pagamento intermedio;
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
f. nota di debito
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’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. 4;
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
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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;
f. dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali;
g. nota di debito.
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 Struttura di
Missione, 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
Struttura di Missione 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 Struttura di Missione non riconoscerà le spese
relative alle parti del progetto modificato.
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 Struttura di Missione
secondo i propri fini istituzionali, nonché dal Formez PA a seguito di approvazione da parte
della Struttura di Missione 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 Struttura di
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Missione, contro gli infortuni sul lavoro secondo le norme vigenti.
ART. 9 Revoca del finanziamento
La Struttura di Missione 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 previsti dalla presente Convenzione e dal progetto esecutivo approvato.
In tale ipotesi, saranno comunque riconosciute al Formez PA le spese eventualmente
sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di
comunicazione della revoca.
ART. 10– Osservanza della normativa nazionale e comunitaria
In tutti gli affidamenti a soggetti esterni il Formez PA resta impegnato all’osservanza delle
norme nazionali e comunitarie in materia di appalti di servizi e forniture.
ART. 11 Trattamento dei dati personali
Il Formez PA si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e
notizie, riguardanti sia i dipendenti che l’Amministrazione regionale, di cui fosse venuto a
conoscenza

in forza

della

presente

convenzione,

senza

formale

autorizzazione

dell'Amministrazione regionale medesima e dei singoli dipendenti interessati, assicurando,
in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entrerà in possesso, ai sensi del
nuovo Regolamento UE-679/2016 sulla Privacy.
ART. 12 – Foro competente
Qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione e/o interpretazione della presente
convenzione sarà demandata in via esclusiva al Foro di Roma.
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.
LA STRUTTURA DI MISSIONE

FORMEZ PA
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Allegato A
PROGETTO ESECUTIVO
Progetto
RICOSTRUISCI ABRUZZO a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009

1. ANAGRAFICA E SINTESI DEL PROGETTO

Titolo del progetto

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

RICOSTRUISCI ABRUZZO a seguito degli eventi sismici del 6 aprile
2009
Struttura di Missione ex DPCM 1 giugno 2014, denominata “Struttura
di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e
sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei
traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle
funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e
del turismo” (di seguito, Struttura di Missione) - Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Delibera CIPE 69/2017 “Sisma Abruzzo 2009: Assegnazione di risorse
per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. Annualità 20172018” a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (Regione Abruzzo).
€ 1.166.000,00
Data di registrazione da parte degli
organi di controllo

Data fine

Durata:
18 mesi

Migliorare i processi di ricostruzione post sisma in Abruzzo attraverso
il supporto alle attività di coordinamento dei processi tecnicoamministrativi connessi in particolare alla ricostruzione pubblica e
privata e favorire la comunicazione e la valorizzazione degli interventi
realizzati e in corso di realizzazione.
• Fornire assistenza operativa alle attività di coordinamento,
istruttoria, programmazione finanziaria, analisi dei dati di
monitoraggio fisico, finanziario e procedurale ai fini della
quantificazione dei fabbisogni finanziari e rendicontazione delle
spese relative agli interventi finanziati con la gestione stralcio e
supportare la comunicazione trasparente dei processi di
ricostruzione e dei risultati conseguiti nei territori abruzzesi.
• Fornire assistenza operativa diretta a rafforzare la conoscenza
1

della consistenza del patrimonio pubblico destinato alle misure
emergenziali al fine di giungere a un piano di valorizzazione dello
stesso.

Articolazione delle attività di
realizzazione del progetto

LINEA A “Supporto ai processi di ricostruzione, di rilevazione dei
fabbisogni, di programmazione delle risorse finanziarie e alle attività
di comunicazione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
LINEA B “Supporto ai processi di ricognizione e valorizzazione del
patrimonio pubblico destinato alle misure emergenziali”


Incremento della qualità, dell’efficacia e della divulgazione
della conoscenza degli interventi connessi al processo di
ricostruzione realizzato e in corso di realizzazione.



Valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare destinato
alle misure emergenziali.



Struttura di Missione ex DPCM 1 giugno 2014.



Amministrazioni dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
2009.



Uffici Speciali per la ricostruzione: USRA e USRC



Amministrazioni centrali e locali interessate



Popolazione dei territori interessati



Proposte normative e/o provvedimenti attuativi



Note istruttorie (es: assegnazioni e richieste di trasferimento;
proposte di soluzioni a criticità, appunti per l’autorità politica
delegata ed altro.)



Reportistica (Report di monitoraggio, Report ricognizione,
Report al Parlamento, Report al CIPE, Report alla Ragioneria,
etc..)



Materiale documentale redatto per le iniziative di
comunicazione

Risultati attesi

Destinatari

Principali prodotti
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2. QUADRO DI COERENZA DEL PROGETTO1
Obiettivo Generale

Precondizioni e criticità

Migliorare i processi di ricostruzione post sisma in Abruzzo
attraverso il supporto alle attività di coordinamento dei
processi tecnico-amministrativi connessi alla ricostruzione
pubblica e privata e favorire la comunicazione e la
valorizzazione degli interventi realizzati e in corso di
realizzazione.

Le normativa vigente ha introdotto misure volte a migliorare ulteriormente gli obiettivi di trasparenza
e di accelerazione nei processi di ricostruzione dopo il sisma del 6 aprile 2009, che investono la
Struttura di Missione di un impegno particolarmente oneroso.
Si richiama, in particolare, il DPCM 12 giugno 2017 recante “Modalità di ripartizione e trasferimento
delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009” che ha dettato
puntuali disposizioni in ordine alle attività istruttorie della Struttura di Missione con riferimento alla
quantificazione dei fabbisogni per ciascuna tipologia di spesa inerente al processo di ricostruzione. Le
numerose Delibere del CIPE che dispongono assegnazioni a valere sugli stanziamenti destinati al
sisma 2009 attribuiscono alla Struttura compiti di analisi dei dati, di adozione di procedure per il
monitoraggio, nonché di refertazione al Comitato sullo stato di utilizzo delle risorse finanziarie in
relazione all’attuazione degli interventi. La Struttura ha, altresì, l’esigenza di affrontare una nuova
esigenza di particolare rilevanza:
-

la conoscenza ed analisi della consistenza del patrimonio pubblico di durevole o temporanea
utilizzazione destinato ai territori colpiti dal sisma del 2009: in particolare gli alloggi inseriti
nel Progetto C.A.S.E., Moduli Abitativi Provvisori (M.A.P.), Moduli ad uso scolastico
provvisorio (M.U.S.P.) ed altro. Questa ricognizione è propedeutica alla definizione di un
intervento di valorizzazione di questo patrimonio, secondo criteri di sostenibilità finanziaria,
impatto socioeconomico e qualità territoriale. Tale ricognizione ha inoltre possibili riflessi
anche sulla sorveglianza delle spese obbligatorie, connesse alla manutenzione straordinaria

1

cfr. Compiti, organizzazione e fabbisogni della Struttura di Missione ex DPCM 1 giugno 2014 nel processo di ricostruzione e sviluppo a seguito degli eventi sismici del 6 aprile
2009; Informativa al Parlamento per l’anno 2017, del 30 giugno 2018
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di queste strutture, nonché a copertura finanziaria di ulteriori benefici assistenziali a causa
dell’inagibilità degli immobili danneggiati dal sisma adibiti ad abitazione principale;
Come riportato nell’informativa al Parlamento per l’anno 2017 e 2018 in merito allo stato di
attuazione degli Interventi di Ricostruzione del Cratere Abruzzese, nonostante i dati e le informazioni
esposte confermino l’impegno istituzionale e finanziario per la ricostruzione dei territori abruzzesi
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 appare, tuttavia, opportuno un rafforzamento generale del
processo di attuazione della ricostruzione sotto il profilo sia delle attività istruttorie che delle
realizzazioni fisiche. I flussi finanziari annuali relativi alle concessioni dei contributi e alle erogazioni
delle risorse nell’anno 2017 e 2018 appaiono, infatti, in leggera flessione rispetto agli anni
precedenti.
E’ dunque importante assicurare la ripresa intervenendo in particolare sui seguenti aspetti:
1. accrescere l’efficienza e la produttività dei processi organizzativi e dell’attuazione
procedurale, finanziaria e fisica, anche alla luce degli obiettivi temporali di
completamento della ricostruzione privata fissati dalla Relazione al Parlamento per
l’Anno 2016;
2. introdurre elementi di maggiore efficienza e razionalità del circuito finanziario della
ricostruzione, stabilendo un legame più saldo di consequenzialità fra accertamento dei
fabbisogni, trasferimenti finanziari e spesa da parte degli enti attuatori;
3. garantire e rafforzare la conoscenza dello stato di attuazione della ricostruzione e
valorizzare il patrimonio pubblico di durevole o temporanea utilizzazione.
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LINEA A “Supporto ai processi di ricostruzione, di rilevazione dei fabbisogni, di programmazione delle risorse finanziarie e alle attività di comunicazione dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
Obiettivi Specifici

Risultati attesi

Indicatori di Risultato

Indicatori di output

• Fornire assistenza operativa alle
 Incremento della qualità,
 N. Giornate di assistenza
 N. amministrazioni coinvolte
dell’efficacia
e
della
divulgazione
erogate
nell'anno/N.
previste
attività di coordinamento,
 N. giornate assistenza erogate
della conoscenza degli interventi
istruttoria, programmazione
 Customer satisfaction
 N. Note istruttorie (es: richieste di
connessi al processo di
finanziaria, analisi dei dati di
dell’Amministrazione cui
assegnazioni, trasferimenti; proposte
ricostruzione realizzato e in corso
monitoraggio fisico, finanziario e
l’ente eroga assistenza tecnica
di soluzioni a criticità, appunti per
di realizzazione.
procedurale ai fini della
 N. visitatori al sito Open
l’autorità politica delegata, etc.)
quantificazione dei fabbisogni
Ricostruzione Abruzzo/N.
 N. Materiali documentali e/o di
finanziari e rendicontazione delle
visitatori all’avvio del progetto
comunicazione
spese relative agli interventi
finanziati con la gestione stralcio e
 N. Report (Report di monitoraggio,
supportare la comunicazione
Report al Parlamento, Report al CIPE,
trasparente dei processi di
Report alla Ragioneria, etc.)
ricostruzione e dei risultati
conseguiti nei territori abruzzesi.
LINEA B “Supporto ai processi di ricognizione e valorizzazione del patrimonio pubblico destinato alle misure emergenziali”
• Fornire assistenza operativa diretta a
rafforzare la conoscenza della
consistenza del patrimonio pubblico
destinato alle misure emergenziali al
fine di giungere a un piano di
valorizzazione dello stesso.

 Valorizzazione del patrimonio
pubblico immobiliare destinato
alle misure emergenziali

 Customer satisfaction
dell’Amministrazione cui
l’ente eroga assistenza tecnica

 N. Report di Ricognizione
 N. Documenti di proposta per la
valorizzazione del patrimonio
pubblico
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
3.1 Analisi di contesto, strategia e obiettivi
Con la cessazione dello stato di emergenza sancito con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83
convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese » Capo Xbis, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) è stata attribuita la funzione di coordinare le
amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione successivi al sisma del 6 aprile 2009
al fine di indirizzare e dare impulso agli Uffici speciali per la ricostruzione, istituiti con la medesima
legge, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categoria presenti nel territorio.
A seguito della soppressione del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree
urbane della PCM, tale compito è stato affidato alla “Struttura di missione per il coordinamento dei
processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei
traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del
POIn Attrattori culturali, naturali e del turismo” (Struttura di missione Aquila, POIn, Taranto -SMAPT)
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2014.
In particolare, alla Struttura di missione sono assegnate le seguenti attività inerenti al processo di
ricostruzione post sisma in Abruzzo:
1. elaborazione di proposte per la risoluzione di problematiche relative al processo di
ricostruzione;
2. istruttorie per il CIPE delle proposte di assegnazione e riparto delle risorse stanziate;
3. elaborazione di proposte normative;
4. segreteria tecnica del Comitato di Indirizzo istituito con decreto del Ministro per la coesione
territoriale 8 aprile 2013;
5. vigilanza e proposta di atti di impulso affinché gli Uffici speciali provvedano ad assolvere gli
obblighi di monitoraggio fisico finanziario e procedurale di cui al decreto MEF 29 ottobre 2012;
6. quantificazione dei fabbisogni finanziari relativi all’avanzamento della spesa rilevata dai
monitoraggi periodici;
7. coordinamento della relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi
di cui all’art. 2 bis del D.L. n.39/2009convertito dalla L. n.77/2009;
8. gestione delle attività di rendicontazione conseguenti alla chiusura della gestione stralcio della
contabilità speciale n. 5281 intestata al Commissario per la ricostruzione;
9. predisposizione delle relazioni al CIPE.
Nell’ambito dell’analisi organizzativa comunicata con informativa al CIPE in occasione della Delibera
n. 50/2016, l’osservazione del modello di funzionamento della ricostruzione del cratere sismico ha
confermato la centralità e il ruolo attivo della Struttura, che costituisce riferimento e snodo centrale
del sistema da parte dei diversi attori in campo.
La funzione di così forte rilievo della Struttura di Missione, nell’ambito della governance multilivello
dei processi di ricostruzione post sisma in Abruzzo, impone l’adozione di una strategia di attuazione
imperniata su una filiera che preveda la piena responsabilizzazione di ciascuna Amministrazione nei
processi di competenza secondo la gestione ordinaria, attuata attraverso un’organizzazione capillare
6

sul territorio il cui coordinamento spetta agli Uffici speciali istituiti per ambiti territoriali e
istituzionalmente incardinati nei Comuni colpiti dal sisma.
Alla luce di ciò, il presente progetto supporta la realizzazione di tale strategia e si pone l’obiettivo
generale di migliorare i processi di ricostruzione post sisma in Abruzzo attraverso il supporto alle
attività di coordinamento dei processi tecnico-amministrativi connessi in particolare alla ricostruzione
pubblica e privata e favorire la comunicazione e la valorizzazione degli interventi realizzati e in corso
di realizzazione.
Nello specifico, gli obiettivi specifici sono:
1. Fornire assistenza operativa alle attività di coordinamento, istruttoria, programmazione finanziaria,
analisi dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale ai fini della quantificazione dei
fabbisogni finanziari e rendicontazione delle spese relative agli interventi finanziati con la gestione
stralcio e supportare la comunicazione trasparente dei processi di ricostruzione e dei risultati
conseguiti nei territori abruzzesi.
2. Fornire assistenza operativa diretta a rafforzare la conoscenza della consistenza del patrimonio
pubblico destinato alle misure emergenziali al fine di giungere a un piano di valorizzazione dello
stesso.

3.2 Risultati attesi e output delle attività di realizzazione del progetto
I risultati attesi sono i seguenti:
1. Incremento della qualità, dell’efficacia e della divulgazione della conoscenza degli interventi
connessi al processo di ricostruzione realizzato e in corso di realizzazione.
2. Valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare destinato alle misure emergenziali
Gli output che si prevede di ottenere sono:
 Giornate di assistenza erogate
 Proposte normative e/o provvedimenti attuativi
 Note istruttorie (es: assegnazioni e richieste di trasferimento; proposte di soluzioni a criticità,
appunti per l’autorità politica delegata ed altro)
 Reportistica (Report di monitoraggio, Report al Parlamento, Report al CIPE, Report alla
Ragioneria, Report di ricognizione)
 Documento di proposta per la valorizzazione del patrimonio pubblico
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4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
4.1 REALIZZAZIONE
LINEA A “Supporto ai processi di ricostruzione, di rilevazione dei fabbisogni, di programmazione
delle risorse finanziarie e alle attività di comunicazione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
2009”
OBIETTIVI SPECIFICI

DESCRIZIONE

Fornire assistenza operativa alle attività di coordinamento, istruttoria,
programmazione finanziaria, analisi dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e
procedurale ai fini della quantificazione dei fabbisogni finanziari e rendicontazione
delle spese relative agli interventi finanziati con la gestione stralcio e supportare la
comunicazione trasparente dei processi di ricostruzione e dei risultati conseguiti
nei territori abruzzesi.
L’azione di assistenza tecnico-operativa si esplica come attività di supporto alla
realizzazione delle seguenti specifiche attività:
A.1 - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
1. supporto all’elaborazione di proposte normative e provvedimenti attuativi
per la ricostruzione;
2. supporto all’individuazione di proposte di soluzione atte a superare
situazioni di criticità relative ai processi di ricostruzione;
3. supporto all’attività istruttoria finalizzata a:
(i) quantificare i fabbisogni per l’assegnazione da parte del CIPE della
quota destinata agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, alle
spese obbligatorie, ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ed
altro;
(ii) quantificare il fabbisogno al fine di operare il trasferimento da parte
degli Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle risorse
assegnate a favore dei soggetti beneficiari;
(iii) programmazione, progettazione e accelerazione dei processi di
ricostruzione.
Le attività istruttorie saranno condotte sulla base delle risultanze del
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 20122, e sulla base
delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dalle
amministrazioni competenti, anche alla luce esigenze funzionali ad

2

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale emanato ai sensi del richiamato art. 67-bis del decreto-legge n. 83/2012 - che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del
2009, disponendo l'invio dei dati di monitoraggio alla Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e
delle finanze, da parte degli USR, sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile,
30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi.
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assicurare continuità ed accelerazione al processo.
A.2 - MONITORAGGIO
1. Supporto all’analisi dei dati di monitoraggio periodico -fisico, procedurale
e finanziario -degli interventi di ricostruzione, finalizzato alla valutazione
quantitativa del fabbisogno finanziario e alla formulazione delle previsioni
di bilancio, di assegnazioni e di riparto delle risorse finanziarie.
2. Supporto alla stesura di report degli interventi realizzati e in corso di
attuazione utili alla predisposizione (a) delle Relazioni al CIPE sull’utilizzo
delle risorse e sullo stato di attuazione delle attività e (b) della relazione
annuale al Parlamento.
A.3 - PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO CIVICO
Supporto all’attività di comunicazione trasparente dei processi di ricostruzione e
dei risultati conseguiti nei territori abruzzesi attraverso:
 la raccolta dei dati procedurali, fisici e finanziari relativi a interventi in
corso di attuazione, utili a implementare le informazioni sul portale
OpenRicostruzioneAbruzzo;
 la programmazione e l’organizzazione di eventi partecipati.

DESTINATARI

RISULTATI

PRODOTTI

TEMPI
RISORSE UOMO
COSTO LINEA



Struttura di Missione ex DPCM 1 giugno 2014.



Amministrazioni dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.



Uffici Speciali per la ricostruzione: USRA e USRC



Amministrazioni centrali e locali interessate



Popolazione dei territori interessati

Incremento della qualità, dell’efficacia e della divulgazione della conoscenza degli
interventi connessi al processo di ricostruzione realizzato e in corso di
realizzazione.


Giornate di assistenza erogate



Proposte normative e/o provvedimenti attuativi



Note istruttorie (es: assegnazioni e richieste di trasferimento; proposte di
soluzioni a criticità, appunti per l’autorità politica delegata ed altro.)



Report di monitoraggio, Report al Parlamento, Report al CIPE, Report alla
Ragioneria, etc..

 Materiale documentale redatto per le iniziative di comunicazione
Dalla data di registrazione da parte Al
degli organi di controllo
18 mesi
Senior
Junior
TOT
Totale giornate
1976
648
2624
€ 866.717,00
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LINEA B “Supporto ai processi di ricognizione e valorizzazione del patrimonio
pubblico destinato alle misure emergenziali”
OBIETTIVI SPECIFICI

DESCRIZIONE

Fornire assistenza operativa diretta a rafforzare la conoscenza della consistenza
del patrimonio pubblico destinato alle misure emergenziali al fine di giungere a un
piano di valorizzazione dello stesso.
L’azione di assistenza tecnico operativa si esplica come attività di supporto alla
realizzazione delle seguenti specifiche attività:
1. Supporto all’attività di ricognizione del patrimonio pubblico di durevole o
temporaneo utilizzo da parte dei territori colpiti dal sisma del 2009. In
particolare: (a) alloggi del Progetto C.A.S.E.; Moduli Abitativi Provvisori –
MAP; Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio – M.U.S.P. ed altro.
2. Supporto alla definizione di un piano di valorizzazione del patrimonio
esistente.

DESTINATARI

RISULTATI
PRODOTTI
TEMPI

RISORSE UOMO
COSTO LINEA



Struttura di Missione ex DPCM 1 giugno 2014.



Amministrazioni dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.



Uffici Speciali per la ricostruzione: USRA e USRC



Amministrazioni centrali e locali interessate



Popolazione dei territori interessati

Valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare destinato alle misure
emergenziali


Report di Ricognizione

 Documento di proposta per la valorizzazione del patrimonio pubblico
Dalla
Al
data di registrazione da parte degli 18 mesi
organi di controllo
Totale giornate

Senior 364

Junior

TOT 364

€ 130.000,00
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4.2 ATTIVITA’ TRASVERSALE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO “RICOSTRUISCI
ABRUZZO a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009”
COORDINAMENTO, RENDICONTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO
OBIETTIVO SPECIFICO

DESCRIZIONE

Raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto, sia tecnici che amministrativi, attraverso
la guida del team di progetto e il coordinamento delle attività programmate, nel rispetto
della tempistica e nell’interlocuzione con il committente.
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 la Struttura di missione, un responsabile di progetto che
garantirà la realizzazione delle attività, in accordo con il committente, 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 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;
personale di segreteria organizzativa e di progetto.

Sono previste riunioni periodiche e contatti continui con la Struttura di Missione , anche
per un eventuale rimodulazione delle attività progettuali.
Il monitoraggio prevede:



DESTINATARI
RISULTATI



l’analisi dei risultati sviluppati 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.
Struttura di Missione ex DPCM 1 giugno 2014.

Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle attività previste
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PRODOTTI

TEMPI

RISORSE UOMO
COSTO DELL’ATTIVITA’

 Relazioni periodiche di monitoraggio
 Report di rendicontazione
 Relazione finale
Dalla
Al
data di registrazione da parte degli organi
18 mesi
di controllo
Totale giornate

250
€ 73.000
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5. DESCRIZIONE DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NEL PROGETTO
REALIZZAZIONE LINEA A
Linea di attività

Senior/Junior

Aree di competenza

Attività

Nr.

Interno/

Attività di coordinamento scientifico delle
attività del progetto

1

Esterno

Senior

Programmazione, attuazione,
monitoraggio e valutazione, che
abbiano maturato esperienza
nell’ambito di attività di assistenza
tecnica alle pubbliche amministrazioni
Gestione Processi attuativi

N. gg
stima
te
144

Supporto tecnico-gestionale alle attività di
realizzazione

3

Interno

368

Senior

Comunicazione

Supporto alla diffusione e valorizzazione
delle attività progettuali

2

Interno

60

Senior

Programmazione, attuazione,
monitoraggio e valutazione, che
abbiano maturato esperienza
nell’ambito di attività di assistenza
tecnica alle pubbliche amministrazioni
Programmazione, attuazione,
monitoraggio e valutazione, che
abbiano maturato esperienza
nell’ambito di attività di assistenza
tecnica alle pubbliche amministrazioni

Attività di analisi, avvio, attuazione e
monitoraggio degli interventi di
ricostruzione.

4

Esterno

504

Attività di analisi, avvio, attuazione e
monitoraggio degli interventi di
ricostruzione.

4

Esterno

648

esterno
Senior

LINEA A “Supporto ai

processi di
ricostruzione, di
rilevazione dei
fabbisogni, di
programmazione delle
risorse finanziarie e alle
attività di
comunicazione dei
territori colpiti dal
sisma del 6 aprile 2009”

Junior
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Senior

Giuridico amministrativo

Senior

Tecnico organizzativo

Senior

Informatica

Senior
Senior

Comunicazione istituzionale
Analisi di processi organizzativi e
funzionali

Attività di implementazione e verifica delle
procedure, degli atti e degli strumenti
amministrativi necessari per
l’elaborazione, l’avvio e la gestione degli
interventi di ricostruzione.
Attività di supporto tecnico organizzativo
alle attività di coordinamento e
monitoraggio.
Attività di progettazione e/o
implementazione di reti telematiche per le
PPAA e/o nello sviluppo di intranet
Attività di comunicazione
Attività di supporto all’impostazione
dell’analisi organizzativa e di messa a
punto di strumenti di sviluppo
organizzativo

2

Esterno

144

3

Esterno

432

1

Esterno

108

1
1

Esterno
Esterno

90
126

3

Interno

76

2

Esterno

288

REALIZZAZIONE LINEA B
LINEA B “Supporto ai
processi di ricognizione e
valorizzazione del
patrimonio pubblico
destinato alle misure
emergenziali”

Senior

Gestione Processi attuativi

Senior

Programmazione, attuazione,
monitoraggio e valutazione, che
abbiano maturato esperienza
nell’ambito di attività di assistenza
tecnica alle pubbliche amministrazioni

Supporto tecnico-gestionale alle attività di
realizzazione
Attività di ricognizione e valorizzazione
patrimonio pubblico
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ATTIVITA’ TRASVERSALE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO “RICOSTRUISCI ABRUZZO a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009”

COORDINAMENTO,
RENDICONTAZIONE E
GESTIONE
AMMINISTRATIVA DEL
PROGETTO

Senior

Project management

Supervisione della convenzione e gestione
dei rapporti istituzionali con la Struttura di
Missione (Dirigente responsabile)

1

Interno

10

Senior

Project management

Coordinamento del progetto
(Responsabile di Progetto)

1

Interno

30

Senior

Project management

Supporto al coordinamento del progetto
(Assistente dirigente Area di produzione)

1

Interno

10

Senior

Monitoraggio tecnico

Attività di gestione dati e applicazioni

1

Interno

10

Senior

Monitoraggio finanziario

Supporto tecnico monitoraggio finanziario

1

Interno

5

Senior

Amministrazione Finanza e Controllo

Supporto tecnico controllo di gestione

1

Interno

20

Senior

Amministrazione Finanza e Controllo

Controllo di gestione (Responsabile)

1

Interno

10

Senior

Contrattualistica

Supporto ufficio contrattualistica

1

Interno

25

Senior

Contrattualistica

Referente ufficio contrattualistica

1

Interno

25

Senior

Reclutamento e staffing

Reclutamento e staffing (Responsabile)

1

Interno

10

Senior

Reclutamento e staffing

1

Interno

20

Senior

Sistemi informativi

Supporto Reclutamento e staffing
Supporto tecnico Ufficio Dati e
applicazioni gestionali (procedure
selettive)

1

Interno

10

Senior

Amministrazione Finanza e Controllo

1

Interno

10

Senior
Senior

Amministrazione Finanza e Controllo
Amministrazione Finanza e Controllo

Responsabile Rendicontazione
(Responsabile)
Referente rendicontazione
Supporto amministrativo

1
1

Interno
Interno

25
30
15

6. INDICATORI

INDICATORI DI RISULTATO
OBIETTIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO

1. Fornire assistenza operativa alle
attività di coordinamento,
istruttoria, programmazione
finanziaria, analisi dei dati di
monitoraggio fisico, finanziario e
procedurale ai fini della
quantificazione dei fabbisogni
finanziari e rendicontazione delle
spese relative agli interventi
finanziati con la gestione stralcio e
supportare la comunicazione
trasparente dei processi di
ricostruzione e dei risultati
conseguiti nei territori abruzzesi.

2. Fornire assistenza operativa diretta
a rafforzare la conoscenza della
consistenza del patrimonio pubblico
destinato alle misure emergenziali al
fine di giungere a un piano di
valorizzazione dello stesso.

ATTIVITA’

LINEA A “Supporto ai

processi di
ricostruzione, di
rilevazione dei
fabbisogni, di
programmazione
delle risorse
finanziarie e alle
attività di
comunicazione dei
territori colpiti dal
sisma del 6 aprile
2009

LINEA B “Supporto ai
processi di ricognizione
e valorizzazione del
patrimonio pubblico
destinato alle misure
emergenziali”

DESCRIZIONE
INDICATORE

N. Giornate di
assistenza erogate
nell'anno/N. previste
Customer
satisfaction
dell’Amministrazione
cui l’ente eroga
assistenza tecnica

N. visitatori al sito
Open Ricostruzione
Abruzzo/N. visitatori
all’avvio del progetto

Customer
satisfaction
dell’Amministrazione
cui l’ente eroga
assistenza tecnica

VALORIZZAZIO
NE E FONTI DI
VERIFICA
>50%
Sistema
Monitoraggio
di progetto
> 80%
Rilevazione ad
hoc

> 30%
Sito web

> 80%
Rilevazione ad
hoc
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INDICATORI DI OUTPUT
OBIETTIVO SPECIFICO DI
RIFERIMENTO

ATTIVITA’

DESCRIZIONE
INDICATORE
N. amministrazioni
coinvolte
N. giornate assistenza
erogate

Fornire assistenza operativa alle
attività di coordinamento,
istruttoria, programmazione
finanziaria, analisi dei dati di
monitoraggio fisico, finanziario e
procedurale ai fini della
quantificazione dei fabbisogni
finanziari e rendicontazione delle
spese relative agli interventi
finanziati con la gestione stralcio e
supportare la comunicazione
trasparente dei processi di
ricostruzione e dei risultati
conseguiti nei territori abruzzesi.

LINEA A “Supporto ai

processi di
ricostruzione, di
rilevazione dei
fabbisogni, di
programmazione
delle risorse
finanziarie e alle
attività di
comunicazione dei
territori colpiti dal
sisma del 6 aprile
2009”

N. Note istruttorie (es:
richieste di
assegnazioni,
trasferimenti; proposte
di soluzioni a criticità,
appunti per l’autorità
politica delegata, etc.)
N. Materiali
documentali e/o di
comunicazione

N. Report (Report di
monitoraggio, Report al
Parlamento, Report al
CIPE, Report alla
Ragioneria, etc.)

Fornire assistenza operativa diretta
a rafforzare la conoscenza della
consistenza del patrimonio pubblico
destinato alle misure emergenziali al
fine di giungere a un piano di
valorizzazione dello stesso.

LINEA B “Supporto ai
processi di ricognizione
e valorizzazione del
patrimonio pubblico
destinato alle misure
emergenziali”

VALORIZZAZION
E E FONTI DI
VERIFICA
N. 50

N. 3271

N. 30

N. 10

N. 10

N. Report di
ricognizione

N. 1

N. Documenti di
proposta per la
valorizzazione del
patrimonio pubblico

N. 1
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7.

PIANO FINANZIARIO ANNUALE
Anno 2019
Importo (€)
200.000,00

TOTALE

8.

Anno 2020
Importo (€)
966.000,00

Anno
Importo (€)

Totale
Importo (€)

PIANO FINANZIARIO

Importo

Realizzazione
LINEA A “Supporto ai processi di ricostruzione, di rilevazione dei
fabbisogni, di programmazione delle risorse finanziarie e alle attività
di comunicazione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009”

LINEA B “Supporto ai processi di ricognizione e valorizzazione del
patrimonio pubblico destinato alle misure emergenziali”
ATTIVITA’ TRASVERSALE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO
“RICOSTRUISCI ABRUZZO a seguito degli eventi sismici del 6 aprile
2009”
COORDINAMENTO, RENDICONTAZIONE E GESTIONE
AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO

% su
Totale
Voce di
Budget

996.717,00

85,48 %

866.717,00

74,3%

130.000,00

11,1%

73.000,00

6,26%

Totale costi diretti

1.069.717,00

91,74%

Costi indiretti

96.283,00

8,26 %

TOTALE

1.166.000,00

% costi
indiretti
sul totale
dei costi
diretti

9%

100,00%
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9.

CRONOPROGRAMMA
DESCRIZIONE ATTIVITA'

2019
Trimestre
I

II

III

IV

2020
Trimestre
I

II

III

IV

2021
Trimestre
I

II

III

Realizzazione
Linea A - “Supporto ai processi di ricostruzione, di rilevazione dei

fabbisogni, di programmazione delle risorse finanziarie e alle attività
di comunicazione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009”
Linea B – “Supporto ai processi di ricognizione e valorizzazione del
patrimonio pubblico destinato alle misure emergenziali”
Attività trasversale per la gestione del Progetto “RICOSTRUISCI ABRUZZO a
seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009”"

COORDINAMENTO, RENDICONTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA
DEL PROGETTO
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IV

