CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “Supporto alle attività di rendicontazione
e controllo dell’Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi sul Piano
dell’offerta formativa, anni 1987-2011, e sull’obbligo di istruzione e formazione anni 2008 –
2013”
TRA
L’Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi sul Piano dell’offerta formativa,
anni 1987-2011, e sull’obbligo di istruzione e formazione anni 2008 – 2013 - Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - C.F. 80012000826, con sede in
Palermo, Viale Regione Siciliana n. 33, rappresentata dal dott. Michele Lacagnina, nato a Palermo il
03/05/1960 CF: LCGMHL60E03G273N in qualità di “Dirigente dell’Ufficio Speciale”, domiciliato per
la carica presso la sede del suddetto Assessorato in viale Regione Siciliana 33 –90129 Palermo
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,
Viale Marx, 15, 00137 nella persona del Presidente e Legale Rappresentante dott. Alberto Bonisoli
nato a Castel D’Ario (MN) il 26/12/1961 CF: BNSLRT61T26C076F domiciliato per la carica presso la
sede legale,
VISTI
-

-

-

lo Statuto della Regione;
le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e integrazioni;
il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016,
n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive
modifiche e integrazioni”;
il proprio Regolamento interno;
l'articolo 5, comma 4, della Legge Regionale 10 luglio 2018, n. 10;
la deliberazione della Giunta regionale n.437 del 6 novembre 2018: “Art. 4, comma 7, della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni – Istituzione Ufficio
speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell'offerta formativa,
anni 1987-2011, e sull'obbligo di istruzione e formazione, anni 2008-2013”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 6 novembre 2018: “Procedure per
l'attivazione di servizi aggiuntivi ex articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e
ss.mm.ii.,mediante l'utilizzo dell'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21 e ss.mm.ii.”;
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-

-

-

la deliberazione n. 12 del 3 gennaio 2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato la
proposta di integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 6 novembre
2018, finalizzata all'attivazione di servizi aggiuntivi tramite la SAS s.c.a. per la realizzazione del
progetto relativo alla rendicontazione di Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
afferenti all'obbligo formativo (OIF) attraverso risorse aggiuntive;
la deliberazione della Giunta regionale n. 50 del 29 gennaio 2019 “Preposizione del Dirigente
responsabile dell'Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul
piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011, e sull'obbligo di istruzione e formazione, anni
2008-2013”;
la deliberazione n. 407 del 12 novembre 2019 di “Procedure per l'attivazione di servizi FORMEZ
PA – Progetto rendicontazione percorsi OIF. - Approvazione”;
PREMESSO CHE

-

Formez PA ha già collaborato con la Regione Siciliana per la realizzazione di un insieme
integrato di programmi d’intervento, volti a favorire lo sviluppo delle competenze
dell’amministrazione regionale sulle tematiche dei controlli;

-

eventuali interventi finalizzati all'attuazione di interventi di assistenza tecnica ai programmi
europei in genere sono effettuati attraverso procedure di evidenza pubblica ovvero mediante
affidamento a soggetti interamente pubblici anche strutturati come società o altre forme di
diritto privato, aventi il carattere di strutture in house, in quanto compatibili con la normativa
europea;

-

il Formez PA ha collaborato e collabora attivamente con molteplici realtà regionali nazionali per
la realizzazione di un insieme integrato di programmi d’intervento, volti a favorire un ambiente
favorevole all’attuazione delle politiche di sviluppo con particolare riferimento a quelle
europee;

-

il Formez PA ha maturato, con riferimento al tema oggetto della presente Convenzione, una
significativa esperienza;

-

il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, in materia di riorganizzazione del Centro di
formazione Studi (Formez PA), all’articolo 2, comma 1, ha previsto che le Amministrazioni
associate possono avvalersi del Formez PA per le finalità ivi previste;

-

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 (di seguito, “Convenzione”) risultano
coerenti con la missione istituzionale di Formez PA, cosi come individuata nella seduta
assembleare del 14 novembre 2014;

-

il Formez PA è organismo in house alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
2

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

Formez PA è da considerarsi organismo in house rispetto alla Regione Siciliana come
espressamente riconosciuto dalla Commissione Europea con nota assunta al protocollo del
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale al numero 20859 del 23.11.2011;

-

il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D. Lgs. 50/2016, all’art. 5 ha escluso
espressamente dall’ambito di applicazione del codice gli affidamenti “in house”;

-

l’art. 192 del Codice degli appalti ha istituito presso l'A.N.A.C., l'Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti
di propri soggetti in house ai sensi dell’art. 5 del decreto;

-

l’A.N.A.C., con delibera n. 1042 del 14/11/2018 ha previsto l’iscrizione al citato Elenco della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e delle
amministrazioni associate, ivi compresa Roma Capitale, in quanto enti che detengono il
controllo analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di in houseproviding a
FORMEZ PA; l’A.N.A.C. ha disposto, altresì, l’integrazione della composizione degli enti che
detengono il citato controllo analogo, con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e l’Agenzia per
l’Italia Digitale con delibera n. 217 del 26/03/2019, con il Ministero dell’Interno con delibera n.
808 del 18/09/2019 , con il Ministero della Salute e con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare con delibera n. 922 del 16 Ottobre 2019;

-

il Formez PA è sottoposto al controllo dei propri associati che partecipano all’Assemblea degli
Associati;

-

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.

-

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;

-

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%;

-

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
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possono richiedere al Formez PA nei limiti dei costi sostenuti per tali attività;
-

è di esclusiva competenza della Regione la determinazione dei contenuti, delle modalità e
delle condizioni anche economiche, della presente Convenzione, nonché dei suoi seguiti, anche
attraverso il responsabile del procedimento facente capo al Responsabile dell’Ufficio Speciale,
nella persona del Dirigente responsabile del suddetto Ufficio, il quale potrà procedere ad ogni
opportuno controllo in itinere delle attività oggetto della presente Convenzione;

-

che le risorse economiche necessarie per la realizzazione del presente accordo sono a carico
della rubrica di bilancio dell’Ufficio Speciale contraente, cap. di spesa 372902 – fondi regionali del bilancio della Regione Siciliana, esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021
CONSIDERATO CHE

-

con nota prot. n. 4857 del 28 ottobre 2019, l’Amministrazione ha richiesto a FORMEZ PA la
predisposizione di una proposta tecnica per la realizzazione delle attività legate alla chiusura
delle operazioni contabili da svolgersi entro il 31/12/2021;
- con nota prot. n. 16532 del 07/11/2019, assunta al protocollo dell’Ufficio Speciale menzionato,
al n. 5514 del 12/11/2019, Formez PA ha confermato la disponibilità alla realizzazione
dell’attività;
- l’Amministrazione intende avvalersi di Formez PA per la realizzazione delle attività descritte
nell’Allegato A alla presente Convenzione;
- con nota prot. 1527 del 3 aprile 2020 l’Amministrazione ha comunicato a FORMEZ PA che con
Decreto 147/2020 del 3 marzo 2020 della Ragioneria Generale della Regione è stato disposto
l’appostamento della somma di €185.880,86
TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Premessa
La premessa è parte integrante e sostanziale della Convenzione, al pari degli atti richiamati anche
se non formalmente allegati.
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
l’Amministrazione, così come sopra specificato.
ART. 2 – Oggetto
L'Amministrazione si avvale di Formez PA per la realizzazione delle attività di cui al progetto
esecutivo (ALLEGATO “A”) intitolato «SUS- Supporto alle attività di rendicontazione e controllo
dell’Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi sul Piano dell’offerta formativa,
anni 1987-2011, e sull’obbligo di istruzione e formazione anni 2008 – 2013 dell’Assessorato
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Istruzione e Formazione Professionale Regione Siciliana», che è parte integrante e sostanziale della
presente Convenzione.
Formez PA si obbliga ad eseguire in favore dell’Amministrazione le attività descritte nell'allegato
progetto esecutivo (Allegato “A”), nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste nella
Convenzione ed in stretta sinergia con gli indirizzi strategici dell’Amministrazione.
ART. 3 – Durata ed efficacia
La durata della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa fino al
dodicesimo mese successivo, ferma restando la registrazione del relativo provvedimento di
approvazione da parte della competente Ragioneria Centrale della Regione Siciliana.
La Regione Siciliana si impegna a dare tempestivamente comunicazione al Formez PA
dell’avvenuta registrazione.
Il FORMEZ PA si impegna a realizzare il progetto secondo la tempistica prevista nell’Allegato “A”.
L’Amministrazione, in presenza di economie per minori spese sostenute per le attività oggetto
dell’affidamento, si riserva la facoltà, dandone comunicazione con congruo anticipo a Formez PA,
intendendosi per congruo il termine di [30] giorni solari, di consentire la prosecuzione delle
attività, oltre i termini previsti, nei limiti delle suddette economie realizzatesi, anche limitatamente
ad una o più linee di progetto, da formalizzare per iscritto.
Parimenti, l’Amministrazione, si riserva la facoltà, per motivate superiori esigenze di pubblico
interesse sopravvenute e dandone comunicazione con congruo anticipo a Formez PA,
intendendosi per congruo il termine di [30] giorni solari, di procedere alla riduzione della durata
della Convenzione, sempre da formalizzare per iscritto, anche limitatamente ad una o più linee di
progetto, senza che Formez PA abbia nulla a pretendere a qualunque titolo per le attività non
avviate e realizzate fatti salvi gli impegni vincolanti già assunti alla data della comunicazione.
ART. 4 – Modalità di attuazione
La responsabilità dell’attuazione della presente convenzione è del Formez PA che è tenuto ad
operare seguendo tutte le indicazioni fornite nella presente Convenzione e manterrà costanti
rapporti con il Dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli
interventi sul Piano dell’offerta formativa, anni 1987-2011, e sull’obbligo di istruzione e formazione
anni 2008 – 2013 - Referente per l’Amministrazione, responsabile di tutte le attività previste.
L'Amministrazione, nella persona del referente procederà, altresì, ad ogni eventuale verifica di
coerenza delle attività oggetto della presente convenzione, anche in vista di eventuali
riprogrammazioni.
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Il Formez PA indicherà il proprio referente entro 15 (quindici) gg. dalla firma della presente
convenzione. Ogni variazione relativa a detto nominativo dovrà essere sollecitamente comunicata
alla Regione e approvata dalla stessa.
ART. 5 - Caratteristiche e contenuti delle attività di supporto
L’impegno richiesto riguarderà le linee di attività e i relativi contenuti, esplicitati all’interno della
proposta progettuale allegata alla presente Convenzione (allegato A).
La responsabilità della realizzazione delle attività oggetto della Convenzione è del Formez PA, che
è tenuto a mantenere costanti rapporti e ad operare secondo le obbligazioni contratte con la
Convenzione ed in conformità con tutte le successive indicazioni che potranno essere impartite
dall’Amministrazione.
Nella realizzazione delle attività di cui al precedente ART. 2, Formez PA è tenuto a:
- rispettare quanto previsto dal progetto ed i tempi indicati nel cronoprogramma;
- vigilare sulla loro corretta e tempestiva esecuzione;
- rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli eventuali esecutori delle attività e
con gli eventuali fornitori di beni e servizi;
- comunicare all’Amministrazione l’insorgere di qualsiasi circostanza e/o impedimento, di
qualunque natura, che possa incidere sulla fattibilità e/o corretta esecuzione delle stesse.
L’Amministrazione rimane estranea ad ogni rapporto nascente con i terzi in dipendenza della
realizzazione delle attività di progetto, con la conseguente esclusiva responsabilità di Formez PA
che non avrà alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione, in relazione a qualsiasi
danno che terzi dovessero subire in dipendenza dell’esecuzione delle attività di progetto, per fatti
imputabili allo stesso Formez PA. Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o
dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività di cui
all’art. 2 devono essere considerati riservati e coperti da segreto. Il FORMEZ PA pertanto si obbliga
ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la
riservatezza di tali informazioni e/o documentazioni.

Art. 6 – Gruppo di lavoro
Tenuto conto delle attività connesse all’espletamento del presente affidamento ed al fine di
garantire unitarietà ed elevati livelli prestazionali delle azioni, Formez PA dovrà costituire per tutta
la durata della Convenzione un Gruppo di Lavoro – con qualificazione e consistenza minima
descritta nell’Allegato A - avente la funzione di supportare con le dovute professionalità e
strumenti la preparazione, l’organizzazione, la realizzazione e la gestione di tutte le attività
previste all’Art. 2 della presente Convenzione.
Per la selezione dei componenti del gruppo di lavoro che non siano dipendenti del Formez PA,
quest’ultimo si atterrà a principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non
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discriminazione, sulla base delle procedure di cui ai propri regolamenti interni vigenti.
Art. 7 – Finanziamento e Rendicontazione
L’importo complessivo dovuto per la realizzazione delle attività di cui alla Convenzione è stato
quantificato in Euro a € 185.880,86 (centoottantacinquemilaottocentoottanta/86), fuori campo
applicazione IVA, in quanto attività istituzionale.
Le figure professionali individuate dal FORMEZ PA per la realizzazione delle attività utilizzeranno gli
stessi requisiti e parametri relativi ai costi medi delle figure professionali così descritto nel
documento “Considerazioni per la Valutazione di Convenienza e Congruità economica” approvato
dall’Assemblea dei Soci del Formez PA il 27 aprile 2017.
La rendicontazione avverrà, nel rispetto di quanto disposto dal Manuale delle Procedure
dell'Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 2014/2020 e dal Vademecum per l'attuazione del PO FSE
Sicilia 2014/2020 vigenti che vengono assunti quale fonte regolamentare per l’attività di
rendicontazione, e dovrà riferirsi esclusivamente a spese strettamente connesse alla realizzazione
delle attività di cui all’allegato progetto esecutivo (Allegato “A” alla Convenzione).
I costi generali e i costi indiretti non potranno in ogni caso superare il 15% del valore dei costi
ammissibili per il personale. La rendicontazione di tali costi da parte del Formez PA avviene
applicando il tasso forfettario, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 68 comma 1 lett. B del
Regolamento (UE) n. 103/2013 e dal Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione PO FSE
Sicilia 2014/2020 e dal Vademecum per l'attuazione del PO FSE Sicilia 2014/2020.
Il FORMEZ PA eseguirà tutte le attività di monitoraggio periodico degli avanzamenti fisici, finanziari
e procedurali, di certificazione della spesa e di rendicontazione intermedia e conclusiva, secondo
le modalità previste dai richiamati Manuale delle procedure dell'AdG del PO-FSE Sicilia 2014-2020
e dal Vademecum per l'attuazione del predetto Programma Operativo, ad oggi vigenti, utilizzando
il S.I. Sicilia FSE 2014-2020.
I mandati di pagamento da parte dell’Amministrazione – previa validazione delle attività svolte e
successiva presentazione di regolare nota di debito corredata della sotto elencata
documentazione, verranno emessi nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle norme di contabilità
dello Stato e della Regione Siciliana, secondo le seguenti modalità:
I. una prima tranche di pagamento pari al 30% dell’ammontare complessivo a titolo di
anticipazione dopo la registrazione da parte della Ragioneria Centrale competente del
provvedimento di approvazione della presente convenzione;
II.
pagamento del saldo disposto a seguito del completamento di tutte le attività previste dal
progetto, previa presentazione di formale richiesta e della documentazione di cui al
Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 2014/2020 e al
Vademecum per l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014/2020 vigenti, e comunque
successivamente alla chiusura delle operazioni di rendicontazione, al completamento di
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tutte le attività di tipo informatico previste, nonché al provvedimento di chiusura del
progetto registrato da parte della Ragioneria Centrale competente.
Il controllo della documentazione a supporto delle spese sostenute e rendicontate sul sistema
informatico, adottato dalla Struttura di coordinamento e attuazione (SCA), sarà effettuato
utilizzando
il
portale
del
Formez
PA,
all’indirizzo
http://monitoraggioprogetti.formez.it/privatehome tramite credenziali di accesso, che saranno
fornite al committente al momento della richiesta.
Eventuali storni finanziari tra le voci di spesa concernenti le linee di attività di cui al quadro
finanziario del progetto approvato dovranno essere motivati, preventivamente comunicati
all’Amministrazione e dalla stessa autorizzati. In mancanza di detta autorizzazione,
l’Amministrazione non riconoscerà le attività e le relative spese inerenti le parti del progetto
indebitamente modificate.
Il pagamento avverrà con le modalità dell’accredito in conto corrente bancario intestato a Formez
PA come specificato al successivo articolo.
ART. 8 - Tracciabilità flussi finanziari
Il Formez PA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 2 della l. r. 20
novembre 2008, n. 15, e ss.mm.ii nonché all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. Il
Formez PA dovrà, pertanto, far confluire tutte le somme relative alla presente Convenzione sul
numero di conto corrente presso l’Istituto Bancario Banca Nazionale del Lavoro Agenzia 9 di Roma
Iban IT83C0100503239000000000018.
Il Formez PA s’impegna a comunicare al referente per l’Amministrazione del procedimento ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 9 - Modifiche e integrazioni
L’Amministrazione ha la facoltà di richiedere l'introduzione di eventuali varianti, modifiche e/o
integrazioni. Ogni genere di variante, modifica e/o integrazione alle attività e/o al progetto
esecutivo approvato e/o alla presente Convenzione dovrà essere formalizzata per iscritto tra le
Parti.
ART. 10 – Elaborati e prodotti
Tutto il materiale prodotto nell’ambito della presente Convenzione, previa apposizione del logo
della Regione Siciliana – Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi sul Piano
dell’offerta formativa, anni 1987-2011, e sull’obbligo di istruzione e formazione anni 2008 – 2013
ed 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.
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ART. 11- 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 Siciliana,
contro gli infortuni sul lavoro secondo le norme vigenti.
Art. 12 Dotazioni informatiche
Il personale impiegato nella convenzione sarà provvisto di dotazioni hardware a carico del
contraente che consentano l’indipendenza logistica e operativa rispetto all’Ufficio committente.
ART. 13 - 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.
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. 14– Osservanza della normativa nazionale e comunitaria
In tutti gli affidamenti a soggetti esterni il Formez PA resta impegnato all’osservanza delle norme
nazionali ed europee in materia di appalti pubblici di servizi e forniture.
Formez PA, altresì, si obbliga affinché le risorse umane esterne coinvolte nella realizzazione delle
attività progettuali in forza della Convenzione siano selezionate nel rispetto delle procedure
previste dalle normative vigenti.
ART. 15 - 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 Regolamento UE
679/2016 sulla Privacy.
ART. 16 – Foro competente
Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’esecuzione e/o interpretazione della
presente Convenzione dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di conciliazione in via
bonaria.
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In caso di mancato accordo, per la risoluzione della controversia, insorta in ordine alla esecuzione
e/o interpretazione della presente Convenzione, sarà competente il Foro di Palermo.
ART. 17 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme
legislative e regolamentari, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.
ART. 18- Oneri
Le eventuali spese relative alla registrazione della presente Convenzione sono a carico della parte
richiedente.
In fede a piena conferma di quanto sopra, le Parti sottoscrivono come segue.
Palermo, [●]

PER L’AMMINISTRAZIONE

PER IL FORMEZ PA

Firmato digitalmente
da MICHELE
LACAGNINA
Data: 2020.09.10
13:54:10 +02'00'
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Allegato A
PROGETTO ESECUTIVO

SUS- Supporto alle attività di rendicontazione e controllo dell’Ufficio Speciale per la chiusura e
liquidazione degli interventi sul Piano dell’offerta formativa, anni 1987-2011 e sull’obbligo di
istruzione e formazione anni 2008 – 2013

1. ANAGRAFICA E SINTESI DEL PROGETTO

Titolo del progetto

SUS - Supporto alle attività di rendicontazione e controllo dell’Ufficio
Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi sul Piano
dell’offerta formativa, anni 1987-2011 e sull’obbligo di istruzione e
formazione anni 2008 – 2013 dell’Assessorato Istruzione e Formazione
Professionale Regione Siciliana

Piano strategico (FormezPA)

Committente

Programma di riferimento (p. es.
PON, POR, PAR, etc.
Area geografica di riferimento
Importo commessa
Data inizio

Finalità e obiettivo generale del
progetto

Obiettivi specifici del progetto

Articolazione delle attività

Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale
Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere
sul piano dell’offerta formativa, anni 1987-2011 e sull’obbligo di
istruzione e formazione anni 2008-2013
FONTE FINANZIARIA EX ART. 5 LR 10/2018
Regione Siciliana
Euro 185.880,86
Data di
sottoscrizione

Data fine

12 mesi dalla data di
sottoscrizione

Individuazione di standard operativi condivisi per le attività di verifica,
controllo e rendicontazione da utilizzare nella chiusura delle operazioni
di finanziamento ancora non rendicontate, o con rendiconti non
definitivi, i cosiddetti percorsi triennali OIF (Obbligo di Istruzione e
Formazione)finanziati nelle annualità dal 2008 al 2013.
- Rafforzare le capacità di definizione delle procedure e di
predisposizione di documentazione tecnica, connesse alla chiusura
e alla rendicontazione degli interventi
- Migliorare l’efficacia del monitoraggio in merito al quadro
complessivo delle risorse (avanzamento della spesa ed
avanzamento degli importi rendicontati)
- Rafforzare le capacità di analisi delle criticità e di definizione di
pratiche amministrative di risoluzione
L’attività sarà a supporto del dirigente e funzionari, nonché dei
beneficiari dell’Ufficio Speciale attraverso:
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a) la predisposizione di Linee guida e di modulistica di supporto
alla
rendicontazione
che
facilitino
l’analisi
della
documentazione
amministrativo-contabile
relativa
all’approvazione dei progetti formativi e all’impegno contabile
delle risorse, per la verifica di tutti gli atti amministrativi messi
in campo;
b) la predisposizione di schemi operativi e di modulistica di
supporto che facilitino la redazione dei provvedimenti di
chiusura contabile dei progetti, di liquidazione di saldi o revoca
dei finanziamenti, nonché gli eventuali recuperi;
c) la predisposizione di strumenti di monitoraggio in merito
all’avanzamento della spesa ed all’avanzamento degli importi
rendicontati;
d) la definizione di buone prassi per la risoluzione delle criticità
incontrate dai beneficiari;
e) l’analisi della spesa e la predisposizione di prospetti di
validazione della stessa coerenti con i riferimenti normativi e
regolamentari.

Risultati attesi

 Individuazione di assetti e procedure funzionali ad un
efficientamento dei processi di rendicontazione, verifica e controllo
 Accresciuta capacità dell’Ufficio Speciale nell’individuazione di
standard operativi condivisi per le attività di verifica, controllo e
rendicontazione
 Maggiori capacità di monitoraggio, fisico, finanziario e procedurale
degli interventi, e di risoluzione delle criticità attuative

Destinatari del progetto

 Dirigente e funzionari dell’Ufficio Speciale impegnati in attività di
controllo

Principali prodotti

 Linee guida e modulistica di supporto alla rendicontazione
 Catalogo casi di criticità di implementazione e relative ipotesi di
risoluzione
 Report di avanzamento della spesa realizzata e rendicontata
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2. QUADRO DI COERENZA DEL PROGETTO

Obiettivo Generale

Precondizioni e criticità
La Regione Siciliana, con Deliberazione n. 437 del 6 novembre 2018 ha istituito, presso l’Assessorato regionale dell’istruzione e della
formazione professionale, l’Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi sul Piano dell’offerta formativa, anni 1987-2011,
e sull’obbligo di istruzione e formazione anni 2008 – 2013.

Individuazione di standard operativi condivisi per le attività di verifica,
controllo e rendicontazione da utilizzare nella chiusura delle operazioni L’Ufficio, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, ha la necessità di fare riferimento ad un supporto tecnico continuativo e qualificato,
di finanziamento ancora non rendicontate, o con rendiconti non attesa la rilevante mole economica di residui da gestire ed il numero di operazioni sulle quali intervenire (oltre 4000 obbligazioni
definitivi, i cosiddetti percorsi triennali OIF (Obbligo di Istruzione e giuridiche discendenti da impegni non estinti, gravati in buona parte da vincoli a carico di procedure esecutive in corso o concluse).
Formazione).
L’azione di FormezPA rappresenta un’opportunità per l’Amministrazione Regionale di proseguire anche una riflessione sull’Obiettivo
Tematico 11 finalizzata al rafforzamento della propria capacità amministrativa come motore di sviluppo nell'ambito di un processo di
riorganizzazione amministrativa che dovrà poi ricomprendere anche i diversi stakeholder del sistema e che è stata avviata con altri
affidamenti di progetti. Inoltre, consentirà di mettere a fuoco assetti e procedure funzionali ad un efficientamento dei processi di
rendicontazione, verifica e controllo di competenza dell’Ufficio Speciale.
Obiettivi Specifici

Rafforzare le capacità di definizione delle
procedure e di predisposizione di
documentazione tecnica, connesse alla
chiusura e rendicontazione degli interventi

Linea di attività
Ambito A
Predisposizione di Linee guida e modulistica di
supporto alla rendicontazione che facilitino
l’analisi della documentazione amministrativocontabile relativa all’approvazione dei progetti
formativi e all’impegno contabile delle risorse,
per la verifica di tutti gli atti amministrativi
messi in campo.
Predisposizione di schemi operativi e prospetti
di analisi e validazione della spesa con
modulistica di supporto che facilitino la
redazione dei provvedimenti di chiusura
contabile dei progetti, di liquidazione di saldi e
di revoca dei finanziamenti, nonché gli eventuali
recuperi

Risultati attesi

Individuazione di assetti e
procedure funzionali ad un
efficientamento dei processi
di rendicontazione, verifica e
controllo
Accresciuta capacità
dell’Ufficio Speciale nella
individuazione di standard
operativi condivisi per le
attività di verifica, controllo e
rendicontazione

Indicatori di Risultato

Indicatori di output

Giornate di affiancamento o
Giornate di affiancamento o di assistenza erogate
di
assistenza
nell’anno
erogate/previste
Strumenti metodologici a supporto delle attività
Customer satisfaction del
programmate messe a disposizione dell’Ufficio Speciale
vertice amministrativo delle
(linee guida, vademecum)
amministrazioni cui l’ente
eroga assistenza tecnica e
attività di capacitazione

13

N. di operazioni di
finanziamento per le quali è
stato fornito supporto
Giornate di affiancamento o di assistenza erogate
metodologico e strumentale
nell’anno
Migliorare l’efficacia del monitoraggio in
merito al quadro complessivo delle risorse
(avanzamento della spesa ed avanzamento
degli importi rendicontati)

Ambito B predisposizione di strumenti di
monitoraggio in merito all’avanzamento della
spesa ed all’avanzamento degli importi
rendicontati

Ambito C - definizione di buone prassi per la
Rafforzare le capacità di analisi delle criticità
risoluzione delle criticità incontrate dai
e di definizione di pratiche amministrative di
beneficiari
risoluzione

Maggiori capacità di
monitoraggio, fisico,
finanziario e procedurale,
degli interventi

Giornate di affiancamento o
Strumenti metodologici a supporto delle attività
di assistenza erogate
programmate messe a disposizione dell’Ufficio Speciale
/previste
(report di monitoraggio fisico, procedurale e
finanziario)
Customer satisfaction del
vertice amministrativo delle
amministrazioni cui l’ente
eroga assistenza tecnica e
attività di capacitazione
N. di operazioni con
elementi di criticità per le
quali è stata predisposta
una ipotesi di risoluzione
Giornate di affiancamento o di assistenza erogate
Amministrativa
nell’anno

Maggiori capacità di
risoluzione delle criticità
attuative

Giornate di affiancamento o Strumenti metodologici a supporto delle attività
di assistenza erogate
programmate messe a disposizione dell’Ufficio Speciale
/previste
(linee guida, vademecum, ipotesi di risoluzione
criticità)
Customer satisfaction del
vertice amministrativo delle
amministrazioni cui l’ente
eroga assistenza tecnica e
attività di capacitazione
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
3.1

Analisi di contesto, strategia e obiettivi

La Regione Siciliana, con Deliberazione n. 437 del 6 novembre 2018 ha istituito, presso l’Assessorato
regionale dell’istruzione e della formazione professionale, l’Ufficio Speciale per la chiusura e
liquidazione degli interventi sul Piano dell’offerta formativa, anni 1987-2011, e sull’obbligo di istruzione
e formazione anni 2008 – 2013.
L‘Ufficio Speciale è stato istituito, con la previsione di un ciclo vitale di tre anni, allo scopo di avviare e
concludere l’attività di rendicontazione, chiusura e liquidazione degli interventi formativi finanziati
dall’Assessorato regionale per l’istruzione e la formazione professionale, anche in considerazione delle
risultanze emerse dalla relazione del 15 ottobre 2018 del Dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e formazione professionale. In tale documento vengono forniti i dati sui procedimenti
ancora non chiusi a valere sulle risorse a valere sul Piano Regionale dell’Offerta Formativa (PROF) e
dell’OIF, finanziate con fondi regionali o statali degli anni pregressi, con una particolare focalizzazione
sulle criticità degli anni 2010 e 2011.
In tale contesto, è stato richiesto a FormezPA di realizzare il presente progetto con la finalità di
individuare standard operativi condivisi per le attività di verifica, controllo e rendicontazione da
utilizzare nella chiusura delle operazioni di finanziamento ancora non rendicontate, o con rendiconti
non definitivi, i cosiddetti percorsi triennali OIF (Obbligo di Istruzione e Formazione).
Il progetto risponde a tre obiettivi specifici:
- Rafforzare le capacità di definizione delle procedure e di predisposizione di documentazione
tecnica, connesse alla chiusura e alla rendicontazione degli interventi
- Migliorare l’efficacia del monitoraggio in merito al quadro complessivo delle risorse (avanzamento
della spesa ed avanzamento degli importi rendicontati)
- Rafforzare le capacità di analisi delle criticità e di definizione di pratiche amministrative di
risoluzione

3.2 Dimensione territoriale
L’intervento riguarda il territorio della Regione Siciliana.

3.3 Analisi delle esigenze
L’Ufficio, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, ha la necessità di fare riferimento ad un supporto
tecnico continuativo e qualificato, attesa la rilevante mole economica di residui da gestire ed il numero di
operazioni sulle quali intervenire (oltre 4000 obbligazioni giuridiche discendenti da impegni non estinti,
gravati in buona parte da vincoli a carico di procedure esecutive in corso o concluse).
L’azione di Formez PA rappresenta un’opportunità per l’Amministrazione Regionale di proseguire anche
una riflessione sull’Obiettivo Tematico 11 finalizzata al rafforzamento della propria capacità amministrativa
come motore di sviluppo nell'ambito di un processo di riorganizzazione amministrativa che dovrà poi
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ricomprendere anche i diversi stakeholder del sistema e che è stata avviata con altri affidamenti di progetti.
Inoltre, consentirà di mettere a fuoco assetti e procedure funzionali ad un efficientamento dei processi di
rendicontazione, verifica e controllo di competenza dell’Ufficio Speciale.
In particolare, è emersa prioritariamente la necessità di rafforzare e migliorare le competenze e le capacità
tecniche e organizzative dei componenti dell’Ufficio con riferimento ai seguenti aspetti:
 dotare la struttura di un set di strumenti, metodologie e procedure connesse alla chiusura e
rendicontazione degli interventi;
 attivare modelli e strumenti per l’efficace gestione e monitoraggio (procedurale, tecnico, finanziario)
delle azioni, migliorando l’efficacia del monitoraggio in merito al quadro complessivo delle risorse;


rafforzare le capacità di analisi delle criticità e di definizione di pratiche amministrative di risoluzione

3.4 Risultati attesi e output
Gli output previsti dal progetto sono i seguenti:


Giornate di affiancamento o di assistenza erogate nell’anno



Strumenti metodologici a supporto delle attività programmate messe a disposizione dell’Ufficio
Speciale (linee guida, vademecum)



Strumenti metodologici a supporto delle attività programmate messe a disposizione dell’Ufficio
Speciale (report di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario)



Strumenti metodologici a supporto delle attività programmate messe a disposizione dell’Ufficio
Speciale (linee guida, vademecum, ipotesi di risoluzione criticità)

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

4.1 REALIZZAZIONE
OBIETTIVO
SPECIFICO

DESCRIZIONE

La fase riguarda l’esecuzione delle attività di supporto tecnico, finalizzato a
conseguire i seguenti obiettivi specifici:


Rafforzare le capacità di definizione delle procedure e di
predisposizione di documentazione tecnica, connesse alla chiusura e
rendicontazione degli interventi



Migliorare l’efficacia del monitoraggio in merito al quadro complessivo
delle risorse (avanzamento della spesa ed avanzamento degli importi
rendicontati)



Rafforzare le capacità di analisi delle criticità e di definizione di pratiche
amministrative di risoluzione

Le attività progettuali consistono nell’erogazione dei servizi di supporto tecnico
all’amministrazione regionale e, in particolare, all’Ufficio Speciale per la
chiusura e liquidazione degli interventi sul Piano dell’offerta formativa, anni
1987-2011, e sull’obbligo di istruzione e formazione anni 2008 – 2013. Il
supporto tecnico si concretizzerà nella realizzazione dei seguenti ambiti di
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attività:
Ambito A - Predisposizione di Linee guida e modulistica di supporto alla
rendicontazione che facilitino l’analisi della documentazione amministrativocontabile relativa all’ammissibilità della spesa, per la verifica di tutti gli atti
amministrativi messi in campo.
Predisposizione di schemi operativi e modulistica di supporto che facilitino la
redazione dei provvedimenti di chiusura contabile dei progetti, di
liquidazione di saldi e di revoca dei finanziamenti, ivi comprese le eventuali
operazioni di recupero
In questo ambito si collocano tutte le attività di supporto tecnico necessarie
alla programmazione degli interventi e alla definizione delle procedure per
realizzarli. A titolo esemplificativo, le attività che rientrano in tale ambito
riguardano:
- la realizzazione di strumenti metodologici a supporto delle attività
programmate che possano fornire all’Ufficio Speciale una sorta di “cassetta
degli attrezzi” che possa essere di orientamento per i funzionari e dirigenti
dell’Ufficio Speciale e rappresentare la base di un approccio condiviso nei
criteri di impostazione delle operazioni di rendicontazione, liquidazione o
revoca, compresa la definizione eventuale di accordi previsti dalla vigente
normativa.
- l’elaborazione di documentazione tecnica (analisi della spesa, prospetti di
validazione dei costi, schede di verifica dello status quo delle operazioni
formative, quadri economici e finanziari di avanzamento della spesa,
schemi di provvedimento finali);
- la definizione ed elaborazione di procedure operative di riferimento per la
verifica dello status quo delle operazioni di formazione e relativa
modulistica di supporto (predisposizione di diagrammi di flusso e check
list).
Ambito B - Predisposizione di strumenti di monitoraggio in merito
all’avanzamento della spesa ed all’avanzamento degli importi rendicontati
In questo ambito si collocano tutte le attività di supporto tecnico relative al
monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, la progettazione e redazione
della reportistica sull’avanzamento della spesa, delle operazioni di liquidazione
e di quelle di revoca così come sull’ammontare rendicontato ed alla
quantificazione delle economie.
A titolo esemplificativo, le attività di questo ambito riguardano il supporto alla:
- definizione di un set di indicatori per il monitoraggio degli interventi e dei
programmi;
- verifica dello stato di attuazione degli interventi, relativamente agli aspetti
procedurali, tecnici, finanziari;
- definizione dei modelli di reporting periodico di monitoraggio;
- realizzazione del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dei singoli
interventi e redazione dei report di monitoraggio (analisi criticità e
proposte per il superamento delle problematiche attuative);
- verifica periodica dello stato di avanzamento delle attività di
rendicontazione chiusura e saldo dei programmi e degli interventi.
Ambito C - definizione di buone prassi per la risoluzione delle criticità
incontrate dai beneficiari
In questo ambito si collocano tutte le attività di supporto tecnico relative alla
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identificazione di criticità ricorrenti incontrate dai soggetti attuatori
nell’implementazione degli interventi ed identificazione di un set di ipotesi di
risoluzione amministrativa. Verrà messo a punto un “archivio” di criticità che
saranno modellizzate e per le quali saranno proposte ipotesi di risoluzione
amministrativa, seguendo secondo la metodologia comunemente utilizzata per
le FAQ.

DESTINATARI

RISULTATI

PRODOTTI

Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi sul Piano
dell’offerta formativa, anni 1987-2011, e sull’obbligo di istruzione e formazione
anni 2008 – 2013


Maggiori competenze della Struttura regionale nell’analisi e nella
definizione delle procedure con una riduzione dei tempi di attuazione degli
interventi
 Individuazione di assetti e procedure funzionali ad un efficientamento dei
processi di rendicontazione, verifica e controllo
 Accresciuta capacità dell’Ufficio Speciale nella individuazione di standard
operativi condivisi per le attività di verifica, controllo e rendicontazione
 Maggiori capacità di monitoraggio, fisico, finanziario e procedurale, degli
interventi, e di risoluzione delle criticità attuative


Giornate di assistenza erogate



TEMPI
RISORSE UOMO

COSTO DELL’ATTIVITA’

Strumenti metodologici a supporto delle attività programmate messe a
disposizione dell’Ufficio Speciale (linee guida, vademecum)
 Strumenti metodologici a supporto delle attività programmate messe a
disposizione dell’Ufficio Speciale (report di monitoraggio fisico,
procedurale e finanziario, data-base gestionali)
 Strumenti metodologici a supporto delle attività programmate messe a
disposizione dell’Ufficio Speciale (linee guida, vademecum, ipotesi di
risoluzione criticità)
Dal
Mese 2
Al
Mese 12
Giornate
110
Giornate
554
Totale
664
senior
junior
giornate

€ 147.513,60

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

DESCRIZIONE

Assicurare che i contenuti del progetto di assistenza tecnica siano attuati
coerentemente con quanto programmato e con i fabbisogni espressi dalla
Regione Siciliana (costituzione del team di progetto, coordinamento delle
attività programmate, rispetto della tempistica, condivisione degli avanzamenti
con il committente).
L’intervento sarà realizzato dal FormezPA in costante raccordo con la Struttura
regionale committente con cui verranno condivise le scelte strategiche ed
attuative del progetto.
Le attività di direzione e coordinamento si esplicitano attraverso la costituzione
di un gruppo di coordinamento composto da diverse professionalità che
assicurano la buona gestione progettuale dal punto di vista tecnico,
organizzativo, amministrativo, legale e di rendicontazione.
Il responsabile della convenzione mantiene i rapporti istituzionali con
l’amministrazione committente.
Il responsabile di progetto garantisce l’attuazione del progetto, così come
concordato, e presidia l’integrazione tra le varie linee di attività, assicurando un
costante confronto con i referenti regionali e, laddove ritenuto necessario,
verificando e integrando i fabbisogni emergenti nella progettazione esecutiva e
le corrispondenti linee di attività, sottoponendole al committente per una sua
approvazione.
Il personale tecnico di FormezPA afferente al gruppo di coordinamento, sulla
base delle proprie specifiche competenze svolge anche attività tecniche di
programmazione, assistenza e supporto alla realizzazione delle attività previste
nel progetto.
Le attività di direzione e coordinamento includono le attività di comunicazione
interna (tra il gruppo di lavoro) ed esterna (con il committente e i referenti
regionali) con particolare riguardo al dialogo continuo con tutti i referenti
regionali che saranno di volta in volta coinvolti nel valutare costantemente
l’efficacia degli interventi.
Nell’attività di coordinamento sono incluse anche:
- la preparazione dell’intervento (per l’individuazione delle priorità di
intervento, la definizione di dettaglio delle modalità attuative degli ambiti di
attività, della logistica organizzativa, dei profili di competenze del gruppo di
lavoro e dei principali risultati da raggiungere, in coerenza con il progetto
esecutivo);
- il monitoraggio (per 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).

DESTINATARI

Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi sul Piano
dell’offerta formativa, anni 1987-2011, e sull’obbligo di istruzione e formazione
anni 2008 – 2013

PRODOTTI
RISULTATI
TEMPI

Relazioni periodiche delle attività, report di aggiornamento
Garantire una gestione efficace ed efficiente del progetto e delle sue attività
Dal
Mese 1
al
Mese 12

RISORSE UOMO

Giornate
senior

58

Giornate
junior

0

Totale
Giornate

58

19

COSTO DELL’ATTIVITA’

€ 19.589,85
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5. DESCRIZIONE DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NEL PROGETTO
Il Gruppo di Lavoro impegnato nella realizzazione del progetto sarà costituito da:
-

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

-

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

-

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

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


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



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

Per il reperimento di risorse esterne FormezPA procede attraverso selezioni che prevedono la
pubblicazione sul sito Internet di FormezPA (www.formez.italla voce Lavora con noi) di Avvisi pubblici. Alla
fase si pubblicazione sul sito della durata di una settimana segue una successiva fase di valutazione dei
profili pervenuti ad opera di una commissione di valutazione appositamente istituita e colloqui individuali
con i candidati.
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RISORSE UMANE DA IMPEGNARE NEL PROGETTO
Linea attività

Senior
junior

Ruolo/funzioni

N. gg
stimate

N. ore
stimate

Direzione e
coordinamento

Senior

Dirigente responsabile
convenzione

1

Interno

2

14

Direzione e
coordinamento

Senior

Responsabile di Progetto

1

Interno

32

230

Direzione e
coordinamento

Senior

Assistente al coordinamento

1

Interno

4

24

Direzione e
coordinamento

Senior

Segreteria tecnicoorganizzativa

1

Interno

6

42

Direzione e
coordinamento

Senior

Supporto al monitoraggio
tecnico e finanziario

1

Interno

4

28

Direzione e
coordinamento

Senior

Referente Rendicontazione

1

Interno

2

14

Direzione e
coordinamento

Senior

Supporto amministrativo

1

Interno

8

56

Realizzazione

Senior

Supporto tecnico alla struttura
regionale sulle diverse linee di
attività. Produzione di
documenti e analisi di
supporto.

1

Esterno

110

792

Realizzazione

Affiancamento trasversale alla
struttura regionale sulle
Junior
diverse linee di attività.
(3-5 anni)
Produzione di documenti e
analisi di supporto.

1

Esterno

110

792

Realizzazione

Affiancamento trasversale alla
struttura regionale sulle
Junior
diverse linee di attività.
(1-3 anni)
Produzione di documenti e
analisi di supporto

4

Esterno

444

3197

Numero

Interno
esterno
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6. INDICATORI
INDICATORI DI RISULTATO

OBIETTIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO

ATTIVITA’

DESCRIZIONE
INDICATORE

VALORIZZAZIONE
E FONTI DI
VERIFICA
∆≥ 100%

Rafforzare le capacità di definizione delle
procedure e di predisposizione di
documentazione tecnica, connesse alla
chiusura e rendicontazione degli interventi

Giornate
di
affiancamento o di
assistenza
erogate
/previste
Ambito A
Customer satisfaction
del
vertice
amministrativo delle
amministrazioni
cui
l’ente eroga assistenza
tecnica e attività di
capacitazione

N. di operazioni di
finanziamento per le
quali è stato fornito
supporto
metodologico

Migliorare l’efficacia del monitoraggio in
merito al quadro complessivo delle risorse
(avanzamento della spesa ed avanzamento
degli importi rendicontati)

N. di operazioni di
finanziamento per le
quali è stato fornito
supporto strumentale
Ambito B

Giornate di
affiancamento o di
assistenza erogate
/previste
Customer satisfaction
del
vertice
amministrativo delle
amministrazioni
cui
l’ente eroga assistenza
tecnica e attività di
capacitazione

Rafforzare le capacità di analisi delle criticità
e di definizione di pratiche amministrative
di risoluzione

Ambito C

N. di operazioni con
elementi di criticità
per le quali è stata
predisposta una
ipotesi di risoluzione
Amministrativa

∆≥ 80%

Circa 700

Circa 300

∆≥ 100%

∆≥ 80%

Circa 70
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Giornate di
affiancamento o di
assistenza erogate
/previste
Customer satisfaction
del vertice
amministrativo delle
amministrazioni cui
l’ente eroga assistenza
tecnica e attività di
capacitazione

∆≥ 100%

∆≥ 80%

INDICATORI DI REALIZZAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO

Rafforzare le capacità di definizione delle
procedure e di predisposizione di
documentazione tecnica, connesse alla
chiusura e rendicontazione degli interventi

ATTIVITA’

Ambito A

DESCRIZIONE
INDICATORE

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA

Giornate
di
affiancamento o di
assistenza erogate
nell’anno

222

Strumenti
metodologici
a
supporto
delle
attività programmate
messe a disposizione
dell’Ufficio Speciale
(linee
guida,
vademecum)
Giornate di
affiancamento o di
assistenza erogate
nell’anno

1

221
Migliorare l’efficacia del monitoraggio in
merito al quadro complessivo delle risorse
(avanzamento della spesa ed avanzamento
degli importi rendicontati)

Rafforzare le capacità di analisi delle criticità
e di definizione di pratiche amministrative
di risoluzione

Ambito B

Ambito C

Strumenti
metodologici a
supporto delle
attività programmate
messe a disposizione
dell’Ufficio Speciale
(report di
monitoraggio fisico,
procedurale e
finanziario, database gestionale)
Giornate di
affiancamento o di
assistenza erogate
nell’anno

1

221

1
Strumenti
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metodologici a
supporto delle
attività programmate
messe a disposizione
dell’Ufficio Speciale
(linee guida,
vademecum, ipotesi
di risoluzione
criticità)

25

7. PROFILO DI SPESA
TOTALE €
185.880,86
Totale

Anno 2020
Anticipo 30% €

Anno 2021
Importo saldo 70%€

55.764,26

130.116,60

8. PIANO FINANZIARIO

Articolazione Voci di
Budget

Personale
Interno

Personale
Esterno da
acquisire con
Contratto a
tempo
determinato

Mobilità
Personale
dipendente

Personale Esterno
da acquisire con
Contratto di
lavoro autonomo

Mobilità
personale
esterno

Appalti

TOTALE

Preparazione

Realizzazione

€ 140.913,60

€ 500,00

€ 6.100,00 € 147.513,60

Diffusione e
Comunicazione

Monitoraggio e
Valutazione

Coordinamento,
rendicontazione e gestione
amministrativa

€ 15.564,85

€ 4.025,00

Totale costi diretti

€ 15.564,85

€ 4.025,00

€ 19.589,85

€ 140.913,60

€ 500,00

€ 161.003,45

Altri costi diretti (beni
strumentali)

Costi generali (o indiretti)

TOTALE

€ 18.777,41

€ 15.564,85

€ 4.025,00

€ 140.913,60

€ 500,00

€ 6.100,00 € 185.880,86
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9. CRONOPROGRAMMA
12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Mesi
1

Attività
Realizzazio
ne
Direzione e
coordinam
ento
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