CONVENZIONE
per la realizzazione del Progetto: “ASSISTE CPT” - AZIONE SUPPORTO SISTEMA
CONTI PUBBLICI TERRITORIALI – REGIONE BASILICATA
TRA
La REGIONE BASILICATA C.F. 80002950766 – (di seguito denominata “Regione”),
con sede in Potenza, viale Vincenzo Verrasto, 4, rappresentato dal Dott. Domenico
Tripaldi nato a Potenza(Pz), il 07/02/1967, Responsabile pro tempore del Nucleo
Regionale dei Conti Pubblici Territoriali domiciliato per la carica presso la sede di
cui sopra
E
il FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per
l’ammodernamento delle P.A. - C.F. 80048080636 - (di seguito denominato
“Formez PA”) – P.I. 06416011002, con sede in Roma a Viale Marx, 15, 00137 nella
persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante dott.ssa Luisa
Calindro, nata a Roma (RM) il 05/01/1973, domiciliata per la carica presso la sede
legale
PREMESSO
-

che la Regione si è avvalsa di Formez PA per realizzare programmi di

potenziamento della propria capacità amministrativa per l’adeguamento delle
strutture organizzative e del sistema delle competenze ritenendo fondamentale a
tal uopo il contributo di un organismo che si caratterizza per le sue finalità
pubblicistiche;
- che il Formez PA, inoltre, ha maturato con la stessa Regione un positivo, lungo e
fruttuoso lavoro nell’accompagnamento delle politiche territoriali della Basilicata e
una significativa esperienza con riferimento al tema dell’accompagnamento di
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programmi complessi;
- che la Regione, a tale proposito, vuole finalizzare le risorse previste dal “Fondo
per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano operativo Rafforzamento del
sistema conti pubblici territoriali (CPT)”, per migliorare la governance del processo
d’implementazione dei dati nel Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) da parte
degli attori territoriali (enti territoriali);
- 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
ricondotte nel settore formazione e nel settore servizi e assistenza tecnica, così
come elencato in tale articolo, nell’ambito delle quali rientrano le attività oggetto
della presente Convenzione;
- 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 così come individuata nella seduta assembleare del
14 novembre 2014;
-

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

Formez PA nell’elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti
diretti ad organismi “in house”, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n.
50/2016, quale ente in house alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle

2

amministrazioni associate;
- che il Formez PA è sottoposto al controllo dei propri associati che partecipano
all’Assemblea degli Associati e ne nominano il Consiglio di Amministrazione;
- 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 e 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 e può svolgere, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, attività rientranti
nell’ambito delle finalità indicate dal 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 di Formez PA sono sovvenzionate prevalentemente dagli

stanziamenti previsti dalla legge annuale sul bilancio dello Stato, dai contributi
versati annualmente dagli associati, nonché dalle risorse economiche corrisposte
da questi ultimi a fronte delle attività che essi possono richiedere al Formez PA nei
limiti dei costi sostenuti per tali attività;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 3467 del 29 maggio 1997 la Regione ha
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deciso di aderire in qualità di socio a 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 e dai relativi aggiornamenti annuali è, pertanto,
tenuto ad eseguire gli affidamenti conferiti dalle Regioni socie, alle condizioni e
secondo le indicazioni da queste impartite, e in costante rapporto con gli uffici
regionali di riferimento;
- che le risorse economiche necessarie per la realizzazione del Progetto “ASSISTE
CPT” - AZIONE SUPPORTO SISTEMA CONTI PUBBLICI TERRITORIALI - REGIONE
BASILICATA sono a carico del bilancio dell’Amministrazione Regionale, a valere sul
capitolo U03517, Missione 1, Programma 3 del bilancio pluriennale corrente.
TUTTO CIÒ PREMESSO
LA REGIONE BASILICATA
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
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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 Basilicata – Nucleo Conti Pubblici Territoriali - Dipartimento
Programmazione e Finanze- si avvale del Formez PA per la realizzazione delle
attività dettagliate nel documento tecnico - progetto esecutivo (ALLEGATO A)
intitolato Progetto: “ASSISTE CPT” - AZIONE SUPPORTO SISTEMA CONTI PUBBLICI
TERRITORIALI - REGIONE BASILICATA, che si intende approvato con la
sottoscrizione della Convenzione medesima.
ART. 3 - Durata
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2020, salvo eventuale
proroga concessa previa autorizzazione della Regione Basilicata.
ART. 4 – Modalità di attuazione
La responsabilità dell’attuazione delle attività oggetto della presente convenzione
è del Formez PA, che è tenuto a mantenere costanti rapporti con il Dipartimento
Programmazione e Finanze - Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali della
Regione Basilicata. È competenza dello stesso Dipartimento l’individuazione degli
indirizzi strategici e l’approvazione di tutti i documenti rilevanti per lo sviluppo
delle attività.
La Regione - Dipartimento Programmazione e Finanze, nomina quale referente,
responsabile di tutte le attività previste il Responsabile del Nucleo Regionale Conti
Pubblici Territoriali.
La Regione - Dipartimento Programmazione e Finanze – Nucleo Regionale Conti
Pubblici Territoriali, nella persona del referente indicato nel capoverso precedente
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procederà, altresì, ad ogni controllo in itinere ritenuto opportuno delle attività
oggetto della presente convenzione, anche in vista di eventuali riprogrammazioni
delle attività.
Il Formez PA indica quale proprio referente la Dott.ssa Valeria Spagnuolo.
Ogni variazione a suddetto nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata
alla Regione e approvata dalla stessa.
Art. 5 – Gruppo di lavoro
Il Formez PA è tenuto a rispettare le caratteristiche professionali del gruppo di
lavoro che realizzerà le attività.
Il Formez PA per la realizzazione delle attività potrà avvalersi oltre che del suo
personale dipendente anche di esperti i cui profili professionali sono dettagliati nel
progetto allegato. Per la selezione dei componenti del gruppo di lavoro che non
siano dipendenti di 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 Regione - Dipartimento Programmazione e Finanze - Nucleo Regionale Conti
Pubblici Territoriali erogherà a Formez PA, a copertura dei costi sostenuti per le
attività oggetto dell’affidamento appositamente documentati dal Formez PA, un
finanziamento

complessivamente

pari

a

Euro

23.700,00

(ventitremilasettecento/00) fuori campo applicazione IVA in quanto attività
istituzionale, così come articolato nel piano finanziario contenuto nel progetto
esecutivo approvato dalla Regione medesima.
L’importo pari a Euro 23.700,00 sarà erogato a saldo previa presentazione della
seguente documentazione da produrre in formato elettronico, trasmessa per
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posta elettronica certificata, firmata digitalmente dal Dirigente dell’Area
Amministrazione Finanza e Controllo di Formez PA:
a)

Formale comunicazione della data di conclusione delle attività;

b)

Richiesta di erogazione del saldo;

c)

Nota di debito;

d)

Relazione tecnica conclusiva sulle attività svolte, articolata sulla base delle

attività previste nel progetto esecutivo;
e)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 27 D. P. R. 28 dicembre

2000, n, 445) relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle
attività nel periodo di riferimento, così come descritte nella relazione tecnica di cui
al punto precedente, che devono corrispondere a pagamenti effettuati;
f)

Rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute ad avvenuto

completamento delle attività progettuali;
g)

Dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e

previdenziali.
La richiesta di saldo dovrà essere presentata completa della documentazione
citata entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività.
La nota di debito dovrà essere emessa da Formez PA previa positiva valutazione
della documentazione descritta da parte della Regione, che si esprime nei 30 giorni
successivi alla ricezione della stessa.
La nota debito deve essere indirizzata a:
Regione Basilicata - Dipartimento Programmazione e Finanze Nucleo Regionale
Conti Pubblici Territoriali
Via Vincenzo Verrasto, 4 – 85100 Potenza.
La nota debito dovrà riportare la seguente dicitura:

7

Progetto: ““ASSISTE CPT” - AZIONE SUPPORTO SISTEMA CONTI PUBBLICI
TERRITORIALI - REGIONE BASILICATA”
codice univoco per la fatturazione elettronica : XJ2QBN
La Regione potrà procedere alla verifica, anche a campione, di quanto dichiarato
nelle sopra indicate dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Eventuali variazioni tra le voci di spesa concernenti le diverse linee di attività
previste nel quadro finanziario del progetto approvato, superiore al 20%
dell’importo di ciascuna voce, dovranno essere motivate, preventivamente
comunicate alla Regione e dalla stessa autorizzate. Ove si verificassero una non
corrispondenza tra la rendicontazione dei costi e le previsioni contenute nel
progetto approvato, la Regione potrà riconoscere su motivata giustificazione tale
variazione oppure potrà non riconoscere 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
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 in relazione a tutte le persone impiegate
nelle attività di cui alla presente convenzione, ad esclusione dei dipendenti della
Regione Basilicata, l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul datore di lavoro
in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza,
previdenza, disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri
relativi.
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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 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 di quanto disposto dal 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 Potenza.
ART. 13 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio
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alle norme legislative e regolamentari nonché alle altre disposizioni vigenti in
materia.
Per la REGIONE BASILICATA

Per il Formez PA

Responsabile Nucleo Regionale

Il Commissario Straordinario

Conti Pubblici Territoriali
Dott. Domenico Tripaldi

Dott.ssa Luisa Calindro
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Progetto esecutivo
“ASSISTE CPT” - AZIONE SUPPORTO SISTEMA CONTI PUBBLICI TERRITORIALI REGIONE BASILICATA

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
Obiettivi specifici
del progetto

Articolazione delle
attività

Risultati attesi
Destinatari del
progetto
Principali prodotti

“ASSISTE CPT” AZIONE SUPPORTO SISTEMA CONTI PUBBLICI TERRITORIALI - REGIONE
BASILICATA
Linea 3 - Rafforzamento della capacità istituzionale
Regione Basilicata – Dipartimento Programmazione e Finanze
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano operativo Rafforzamento del
sistema conti pubblici territoriali (CPT)”

Regione Basilicata
€

23.700,00

Data stipula convenzione
Data fine
31 dicembre 2020
Migliorare la governance del Sistema dei Conti Pubblici Territoriali, attraverso
un’azione di sistema finalizzata al rafforzamento amministrativo sia delle capacità
strategiche che operative dell’insieme degli attori (interni ed esterni) in Regione
Basilicata.
Rafforzare le competenze dei soggetti che operano all’interno della filiera per la
gestione dei Conti Pubblici Territoriali
Il progetto prevede un percorso formativo di 12 giornate di aula ed un’azione di
affiancamento al Nucleo Regionale.
Il percorso formativo prevede un percorso di 2 gg. comuni a tutti gli enti nel corso
delle quali verrà presentato il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (stato di
avanzamento, primi risultati, ruoli e funzioni livello centrale e regionale, strumenti e
modalità di utilizzo, …).
Seguirà una formazione specialistica in due sottogruppi di 5 gg. cadauno:
•
5 gg. - Sottogruppo: Contabilità economica-patrimoniale
•
5 gg. - Sottogruppo: Contabilità finanziaria.
La fase di formazione specialistica sarà incentrata sui principi e finalità della
contabilità e sull’implementazione del modulo di caricamento dei dati nel sistema online previsto a livello regionale per l’alimentazione dei CPT.
L’affiancamento al Nucleo locale prevede il supporto alle seguenti attività:
 Verifica dati inseriti dagli enti censiti
 Invio dati al Nucleo Centrale
 Correzione del conto consolidato
 Miglioramento della qualità del dato
Sensibilizzazione degli enti territoriali sull’importanza di dotarsi di uno strumento per
monitorare la ricaduta sul territorio delle risorse finanziarie pubbliche
Alimentazione del Sistema dei CPT con dati “omogenei” ed “allineati” tra i diversi enti
Enti appartenenti alla componente allargata del settore pubblico, per i quali cioè è
previsto un controllo da parte di soggetti pubblici. In Regione Basilicata si tratta di
circa 18 enti (sub-regionali, società partecipate, ….).
Giornate di formazione (12) Giornate di affiancamento (45)
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2. QUADRO DI COERENZA DEL PROGETTO

Obiettivo Generale

Precondizioni e criticità

Punti di forza:
consolidati rapporti di collaborazione con il
Migliorare la governance del Sistema dei Conti Pubblici •
Dipartimento
Programmazione e Finanze della Regione
Territoriali attraverso un’azione di sistema finalizzata
Basilicata;
al rafforzamento amministrativo sia delle capacità
•
pregressa esperienza del Formez PA sul tema del
strategiche che operative dell’insieme degli attori
bilancio consolidato in regione Basilicata.

(interni ed esterni) in Regione Basilicata.

Criticità:
•
tempi ristretti per la realizzazione dell’attività

Fabbisogni

Esigenza di
avere dati
omogenei ed
allineati tra i
diversi enti
che devono
alimentare il
Sistema dei
CPT in
Regione
Basilicata

Obiettivi
Specifici

Rafforzare le
competenze dei
soggetti che
operano
all’interno della
filiera per la
gestione dei
Conti Pubblici
Territoriali

Linea di attività

Percorso formativo

Risultati attesi
Sensibilizzazione
degli enti
territoriali
sull’importanza di
dotarsi di uno
strumento per
monitorare la
ricaduta sul
territorio delle
risorse finanziarie
pubbliche

Indicatori di
Risultato

Indicatori di output

Giornate di attività
strutturata di
trasferimento di
conoscenze
erogate
nell’anno/previste
(∆≥90%)

Giornate di attività
strutturata di
trasferimento di
conoscenze
(laboratori, workshop,
seminari) erogate (12
gg.)

Giornate di
affiancamento o di
assistenza erogate
nell'anno/previste
(∆≥90%)

Giornate di
affiancamento o di
assistenza erogate
nell’anno (45 gg.)

Alimentazione del
Sistema dei CPT
con dati
“omogenei” ed
“allineati” tra i
diversi enti

Affiancamento
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
3.1 Analisi di contesto, strategia e obiettivi
Il presente progetto ““ASSISTE CPT” AZIONE SUPPORTO SISTEMA CONTI PUBBLICI TERRITORIALI - REGIONE
BASILICATA “ risponde all'esigenza del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata di
migliorare la governance del processo d’implementazione dei dati nel Sistema Conti Pubblici Territoriali
(CPT) da parte degli attori territoriali (enti territoriali).
La Regione Basilicata, infatti, necessita di dati omogenei ed allineati tra i diversi enti che devono alimentare
il Sistema dei CPT in Regione Basilicata. Tale criticità è emersa dall’analisi della Banca dati prodotta per il
periodo 2000-2016.

3.2 Finalità ed obiettivo specifico del progetto
Il presente progetto realizza un’azione di sistema finalizzata al rafforzamento amministrativo sia delle
capacità strategiche che operative dell’insieme degli attori (interni ed esterni) in Regione Basilicata.
Nello specifico, tale azione si sostanzia in un percorso formativo e in giornate di assistenza.
Il percorso formativo è pensato per rafforzare le competenze dei componenti del Nucleo Regionale dei
Conti Pubblici Territoriali della Regione Basilicata e per garantire all'ente una condivisione della valenza
strategica del CPT come strumento per il monitoraggio delle risorse finanziarie pubbliche che affluiscono
sul territorio.
Si intende, in tal modo, fornire una conoscenza organica ed integrata di tipo gestionale, che sappia partire
dalla conoscenza specialistica e coniugare questa con la capacità di implementazione dei dati nei sistemi
informativi a livello regionale del CPT.

3.3. Risultati attesi e output
Il risultato atteso di tipo qualitativo è la sensibilizzazione degli enti territoriali sull’importanza di dotarsi di
uno strumento per monitorare la ricaduta sul territorio delle risorse finanziarie pubbliche.
Il risultato di tipo quantitativo è l’alimentazione “corretta” del Sistema dei CPT.
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4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
4.1 REALIZZAZIONE
OBIETTIVO
SPECIFICO

Rafforzare le competenze dei soggetti che operano all’interno della filiera per la
gestione dei Conti Pubblici Territoriali

DESCRIZIONE

Le attività progettuali saranno di due tipologie:
- Percorso formativo
- Affiancamento
Il percorso formativo consta di 12 giornate di aula.
La struttura prevede un percorso di 2 gg. comune a tutti gli enti nel quale si
presenta il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (stato di avanzamento, primi
risultati, ruoli e funzioni livello centrale e regionale, strumenti e modalità di
utilizzo, …).
Seguirà una formazione specialistica in due sottogruppi di 5 gg. cadauno:
•
5 gg. - Sottogruppo: Contabilità economica-patrimoniale
•
5 gg. - Sottogruppo: Contabilità finanziaria.
La fase di formazione specialistica sarà incentrata sui principi e finalità della
contabilità e sull’implementazione del modulo di caricamento dei dati nel
sistema on-line previsto a livello regionale per l’alimentazione dei CPT.

DESTINATARI
RISULTATI

PRODOTTI
TEMPI
RISORSE UOMO

COSTO DELL’ATTIVITA’

L’’affiancamento verrà fornito al Nucleo locale della Basilicata attraverso il
supporto alle seguenti attività:
 Verifica dati inseriti dagli enti censiti
 Invio dati al Nucleo Centrale
 Correzione del conto consolidato
 Miglioramento della qualità del dato
Enti appartenenti alla componente allargata del settore pubblico, per i quali
cioè è previsto un controllo da parte di soggetti pubblici. In Regione Basilicata si
tratta di circa 18 enti (sub-regionali, società partecipate, ….).
Sensibilizzazione degli enti territoriali sull’importanza di dotarsi di uno
strumento per monitorare la ricaduta sul territorio delle risorse finanziarie
pubbliche
Alimentazione del Sistema dei CPT con dati “omogenei” ed “allineati” tra i
diversi enti
Slide e materiale di supporto alle giornate formative
Dal
Gennaio 2020
al
31 dicembre 2020
Giornate
senior

12

Giornate
junior

45

Totale
giornate

57

€ 18.790,20
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4.2 DIREZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
OBIETTIVO
SPECIFICO

Raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto, attraverso 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.
La direzione, il coordinamento e l’amministrazione del progetto sarà assicurata
da Formez PA. Trattandosi di un’attività formativa di breve durata ed in
considerazione delle altre convenzioni in corso con la Regione Basilicata, il
Formez PA si fara carico dell’attività di progettazione e rendiconterà solo una
quota parte dei costi interni.

DESTINATARI

Dirigenti e funzionari delle Unità Organizzative del Dipartimento
Programmazione e Finanze della Regione Basilicata e coinvolgono i diversi Uffici
di produzione e amministrativi del Formez PA.

PRODOTTI

Questionari di valutazione e gradimento
Monitoraggio trimestrale
Relazioni sulle attività progettuali realizzate per la rendicontazione.
Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle sue attività
Dal
Dicembre 2019
al
31 dicembre 2020

RISULTATI
TEMPI
RISORSE UOMO

COSTO DELL’ATTIVITA’

Giornate
senior

16

Giornate
junior

Totale
giornate

16

€ 4.909,80
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5. DESCRIZIONE DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NEL PROGETTO
Il gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione del progetto sarà costituito da:


Responsabile progetto



Supporto tecnico-amministrativo:
o

Segreteria tecnica-amministrativa

o

Referente Reclutamento e staffing

o

Referente contrattualistica

o

Supporto rendicontazione

o

Supporto amministrativo

Le risorse specialistiche esterne comprendono docenti senior (con almeno 5 anni di esperienza), di
contenuto e metodologico e consulente junior (da 3 a 5 anni di esperienza).
I docenti sono individuati dalla banca dati CV del Formez.
I profili professionali e le competenze necessarie per la realizzazione delle attività di progetto, sono
esplicitate in termini di: llinea di attività, seniorship, area di competenze, attività, n. risorse esterne/interne
al FormezPA, e stima del numero giornate, nella seguente tabella:
Linea di
attività

Senior/Junior

Aree di competenza

Attività

Percorso formativo

Senior

Contabilità economicopatrimoniale e finanziaria degli enti
pubblici

Formazione

3

Contabilità economicopatrimoniale e finanziaria degli enti
pubblici

Supporto
consulenziale

1

Coordinamento
delle attivi-tà
programmate

1

Interno

5

Interno

Affiancamento

Junior
Senior

Percorso
formativoAffiancamento

Senior

Numero Interno
N. gg
minimo /esterno stimate
Esterno

12

Esterno

45

Responsabile progetto

Supporto tecnico-amministrativo

16
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6. INDICATORI
INDICATORI DI RISULTATO
OBIETTIVO SPECIFICO
DI RIFERIMENTO

Rafforzare le
competenze dei
soggetti che operano
all’interno della filiera
per la gestione dei
Conti Pubblici
Territoriali

ATTIVITA’

Percorso formativo

DESCRIZIONE INDICATORE
Giornate di attività
strutturata di
trasferimento di
conoscenze (laboratori,
workshop, seminari)
erogate nell’anno/previste

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA
∆≥90%
Sistema
monitoraggio del
Progetto

∆≥90%
Affiancamento

Giornate di affiancamento
o di assistenza erogate
nell’anno

Sistema
monitoraggio del
Progetto

INDICATORI DI OUTPUT
OBIETTIVO SPECIFICO
DI RIFERIMENTO

Rafforzare le
competenze dei
soggetti che operano
all’interno della filiera
per la gestione dei
Conti Pubblici
Territoriali

ATTIVITA’

Percorso formativo

DESCRIZIONE INDICATORE
Giornate di attività
strutturata di
trasferimento di
conoscenze (laboratori,
workshop, seminari)
erogate
Strumentazione a supporto
delle attività programmate
messe a disposizione dei
partecipanti ai progetti
(dossier, manuali, linee
guida, etc.)

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA
12 gg
Sistema
monitoraggio del
Progetto

10 gg
Sistema
monitoraggio
Progetto

45 gg
Affiancamento

Giornate di affiancamento
o di assistenza erogate
nell’anno

Sistema
monitoraggio del
Progetto
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7. PROFILO DI SPESA
Anno 2020
Importo €

€

TOTALE

23.700,00

8. GANTT
Il GANTT del progetto è il seguente:
2019

2020

DIC

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

REALIZZAZIONE
DIREZIONE E COORDINAMENTO

9. COSTI
La previsione di costi è pari a € € 23.700,00 (esente IVA in quanto attività istituzionale) ed è
articolata come riportato nel seguente tabella:
Per copertura

Per copertura

TOTALE

COSTI DIRETTI INTERNI

COSTI DIRETTI ESTERNI

per Voce di Budget

% su
Totale
Costi
Interni

Importo

% su
Totale
Costi
Esterni

Importo

€ 18.790,20

100%

€ 18.790,20

79%

€

4.909,80

21%

€ 23.700,00

100%

€ 23.700,00

100%

Articolazione Voci di Budget
Importo
Realizzazione

Direzione e Coordinamento

€

4.909,80

100%

€

4.909,80

100%

TOTALE €

4.909,80

100%

% su
Totale
Voce di
Budget

Altri costi diretti (beni strumentali)

Totale costi diretti

€ 18.790,20

€ 18.790,20

100%

100%
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