Anagrafica del progetto
RA

13044 RO 37

Titolo

Servizio di Assistenza Tecnica finalizzata al coordinamento degli interventi
operati attraverso il POAT "Per la Gioventù"

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
ed il Formez PA per un servizio di assistenza tecnica finalizzata al
coordinamento degli interventi operati attraverso il POAT "Per la gioventù".

Committente

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Programma di
riferimento

FESR

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Raffa, Giuseppe
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

10/09/2013

Data fine

30/06/2015

Budget

450.000,00

Obiettivo
generale

La finalità generale del progetto è quella di garantire che il POAT Gioventù
coadiuvi le amministrazioni regionali dell'area Convergenza nell'individuazione
e attuazione di policy innovative ed efficaci rivolte ai giovani per favorirne la
piena partecipazione alla vita sociale ed economica del paese

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Regioni in ritardo di sviluppo

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

P.A. Centrale e periferica

60

Regione

40
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

P.A. Centrale e Periferica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività A1
Titolo

Costituzione del team di progetto e progettazione operativa per fasi e per risultati
attesi

Descrizione

Questa fase sarà dedicata alla costituzione del team di progetto il quale sarà
composto da un Responsabile di progetto, da esperti senior e junior in materia di
valutazione delle politiche, della rendicontazione e del monitoraggio dei programmi
comunitari.La preparazione sarà orientata, in base alla presente progettazione
esecutiva, alla definizione dettagliata degli step necessari per il raggiungimento dei
singoli obiettivi delle attività da realizzare e all’individuazione, tramite analisi desk,
delle procedure amministrative da adempiere per la corretta realizzazione del
POAT.

Data inizio

15/09/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/10/2013

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

60

0

Modalità
attuative

Svolgimento di incontri di lavoro preso il Dipartimento della Gioventù con il
dirigente di settore e il Capo Dipartimento. Redazione di documenti preparatori e di
piani di lavoro di dettaglio

Risultati

Costituzione del team di progetto. Individuazione delle principali procedure
amministrative da adempiere per la realizzazione del POAT

Tipologia di
Attività

Ricerche

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti della PA Centrale

2

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Incontri di lavoro

10

0 GG

8

Note tecniche e Rapporti

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività B1
Titolo

Aggiornamento delle procedure previste a livello centrale nell’attuazione del POAT
e definizione di check list per i singoli adempimenti e guide tecnico-operative

Descrizione

Al fine di garantire agli Uffici del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale un supporto efficiente alla corretta attuazione del POAT sotto il profilo
della gestione amministrativa, verrà svolta un’attività di aggiornamento delle
procedure dedicate, previste dai regolamenti Comunitari nonché l’esecuzione degli
adempimenti richiesti dall’Organismo Intermedio e dall’Autorità di Gestione,
inerenti gli affidamenti, gli incarichi ai consulenti esperti, la verifica della
documentazione relativa agli stati di avanzamento, il monitoraggio fisico e
finanziario delle attività e la relativa rendicontazione.Verranno definiti e prodotti
check list e guide interne sui singoli adempimenti a supporto delle attività
amministrative.

Data inizio

20/09/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

20

0

Data fine

28/02/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

40

0

Modalità
attuative

Erogazione di un servizio di assistenza tecnica e consulenza amministrativa in
loco.

Risultati

Aggiornamento e sistematizzazione delle procedure di gestione amministrativa

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti della PA Centrale

2

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività B2
Titolo

Assistenza alla gestione di tutte le procedure amministrative del POAT

Descrizione

Il gruppo di lavoro del Formez Pa supporterà gli Uffici del Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale nella gestione amministrativa del POAT
ed, in particolare, nelle procedure degli affidamenti a terzi, nella verifica della
documentazione relativa agli stati di avanzamento, nel monitoraggio fisico e
finanziario delle attività, nella rendicontazione secondo i regolamenti Comunitari e
in tutti gli adempimenti richiesti dall’Organismo Intermedio e dall’Autorità di
Gestione. L’attività di assistenza tecnica sarà sviluppata con l’obiettivo di affiancare
nello svolgimento delle procedure il personale del Dipartimento a cui saranno
trasferite le competenze specifiche sull’utilizzo di modelli procedurali, strumenti e
format utili alla corretta gestione amministrativa del POAT.

Data inizio

01/10/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

110

0

Data fine

30/06/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

210

0

Modalità
attuative

Erogazione di un servizio di assistenza tecnica e consulenza amministrativa in
loco.

Risultati

Capacità amministrativa ed efficacia gestionale dell’intero processo attuativo del
POAT attraverso l’utilizzo delle procedure indicate dall’Organismo Intermedio e
dall’Autorità di Gestione

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti della PA Centrale

3

Funzionari della PA Centrale

7

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività C1
Titolo

Individuazione di buone pratiche e di modalità di trasferimento

Descrizione

Obiettivo dello studio è individuare, per tipologia e contenuti, gli elementi
caratterizzanti le buone pratiche da selezionare su base nazionale (o anche
sovranazionale) e regionale, dando priorità ad indicatori di qualità quali: la
sostenibilità del progetto, la misurabilità dei risultati; l’impatto positivo sulla
popolazione giovanile; la capacità di spesa, l’efficienza gestionale, la replicabilità.
Le informazioni raccolte verranno sistematizzate in una banca dati consultabile
all’interno del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.L’analisi,
sintetizzata nelle schede progettuali delle buone pratiche selezionate, individuerà
anche possibili strumenti e modalità di trasferimento presso le amministrazioni
regionali.

Data inizio

01/10/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

60

0

Data fine

30/06/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

120

0

Modalità
attuative

Erogazione di un servizio di assistenza tecnica. Per la specifica azione mirata alla
raccolta dei dati e all'analisi per l'individuazione delle migliori pratiche si svilupperà
un intervento di tipo consulenziale e di ricerca.

Risultati

Individuazione degli elementi caratterizzanti la buona pratica e delle modalità di
trasferimento

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti della PA Centrale

2

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività C2
Titolo

Elaborazione di un vademecum operativo per la gestione dei progetti e
propedeutico alla realizzazione degli interventi

Descrizione

Sulla base dell’analisi sviluppata nell’attività precedente, il gruppo di lavoro
elaborerà un vademecum operativo a supporto delle Amministrazioni regionali. Il
documento descriverà gli elementi necessari e le specifiche caratteristiche delle
varie tipologie di buone pratiche, le procedure da disegnare, i processi di lavoro da
organizzare, le relazioni da costruire con i soggetti che sul territorio potranno
facilitare la realizzazione ottimale degli interventi. Particolare attenzione sarà
dedicata al supporto che potrà essere offerto alle Regioni, attraverso il vademecum
e gli altri strumenti attivati, per la realizzazione dei progetti attivati nell’ambito del
PAC “Giovani no profit” sui territori delle quattro regioni Obiettivo Convergenza.Il
documento sarà corredato da format, modelli e prodotti che semplificheranno la
diffusione delle esperienze.

Data inizio

01/12/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

70

0

Data fine

30/06/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

150

0

Modalità
attuative

Erogazione di un servizio di assistenza tecnica. Per la specifica azione mirata
all'analisi delle migliori pratiche si svilupperà un intervento di tipo consulenziale e di
ricerca.

Risultati

Vademecum operativo - Supporto alle Amministrazioni regionali nell’attuazione
degli interventi rivolti ai giovani

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

40

Descrizione

Numero

Pubblicazioni

1

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività C3
Titolo

Organizzazione di iniziative per favorire le occasioni di confronto tra le Regioni

Descrizione

In questa fase verranno organizzati iniziative per favorire tra le Regioni occasioni di
confronto, scambio di esperienze, sinergie a livello interregionale in tema di
sviluppo di politiche a favore dei giovani, anche in vista della programmazione
2014-2020.Attraverso almeno quattro incontri sul territorio, e attraverso la
realizzazione di seminari e webinar verranno approfondite tematiche e presentate
iniziative utili per coadiuvare le amministrazioni regionali nella programmazione
delle politiche giovanili. Nel contesto dell’azione sarà rivisto e aggiornato, nella
struttura e nei contenti, il sito dedicato al POAT Gioventù.

Data inizio

01/11/2013

Giornate
risorse interne

Data fine

30/06/2015

Senior

Junior

Giornate
risorse

Senior

Junior

100

0

esterne

250

0

Modalità
attuative

Erogazione di un servizio di assistenza tecnica. Per la specifica azione mirata
all'organizzazione delle occasioni di scambio tra amministrazioni si svilupperà un
intervento di tipo tecnico e consulenziale.

Risultati

Miglioramento del coordinamento interregionale in termini di scambi di esperienze
utili per l’implementazione dei progetti finanziati nell’ambito del PAC “giovani no
profit”

Tipologia di
Attività

Laboratori

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

100

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Webinar (in Ore)

4

1 GG

50

Workshop e Focus

4

1 GG

50

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività D1
Titolo

DIREZIONE E VALUTAZIONE

Descrizione

Per le valutazioni in itinere delle attività sono previsti incontri periodici di verifica da
parte del Responsabile del Progetto con il Dipartimento nelle persone individuate
come referenti. Formez PA effettuerà il monitoraggio – in itinere e finale – delle
diverse fasi utilizzando il proprio sistema di monitoraggio che consente, per ogni
attività e per ogni indicatore di confrontare i valori previsti con quelli effettivamente
realizzati nel corso del progetto.

Data inizio

15/09/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/06/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

40

0

Modalità
attuative

Incontri e attività di coordinamento.

Risultati

Report di monitoraggio

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

5

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

5

0 GG

0

