Anagrafica del progetto
RA

13062 RO 50

Titolo

Assistenza Tecnica - Azioni per l'avanzamento e verifica delle operazioni
collegate alla qualità e quantità dei dati presenti nei sistemi informativi di
monitoraggio POR Calabria FSE

Piano strategico

PIANO TRIENNALE 2011-2013

Priorità strategica 3 - Razionalizzazione dei Costi e Miglioramento Organizzativo

Convenzione

Convenzione tra la Regione Calabria e il Formez PA per la realizzazione del
Progetto "Assistenza Tecnica - Azioni per l'avanzamento e verifica delle
operazioni collegate alla qualità e quantità dei dati presenti nei sistemi
informativi di monitoraggio POR Calabria FSE"

Committente

Regione Calabria

Programma di
riferimento

FSE

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Negri, Angelo
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

13/12/2013

Data fine

28/02/2015

Budget

250.000,00

Obiettivo
generale

Realizzare l’assistenza tecnica per l'innalzamento della qualità e quantità dei
dati del sistema di monitoraggio, nel sistema informatizzato SIURP attraverso
l'assistenza ai funzionari e il personale operativo dell’ Amministrazione
regionale, impegnato nell’attuazione delle attività di monitoraggio, in particolare:
Autorità di Gestione POR Calabria FSE 2007/2013; Il Dipartimento Regionale
Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e
Volontariato – Servizio “Monitoraggio e Controllo” coinvolto nell’attuazione del
POR Calabria FSE 2007/2013 ed in particolare i responsabili di Asse, di
Obiettivi e le Unità di Verifica e monitoraggio.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Calabria

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Divulgazione e Diffusione

25

Assistenza

25

Altro

50

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività P1
Titolo

PREPARAZIONE

Descrizione

In questa fase si è provveduto all'elaborazione della pianificazione volta alla
realizzazione della progettazione condivisa delle attività, la definizione degli
obiettivi e dei risultati attesi.

Data inizio

13/12/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

15

30

Data fine

13/03/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

- Predisposizione della programmazione di dettaglio, con l’indicazione degli
obiettivi, delle modalità di realizzazione, degli output di ciascuna attività, tempi,
impegni finanziari e approcci metodologici;- Organizzazione di tutte le attività e
proposizione di azioni di miglioramento da realizzare in corso d’opera. A tale fine
sono stati esperiti specifici incontri periodici per la verifica dello stato di
avanzamento delle attività, l’analisi delle criticità, l’individuazione di soluzioni
operative e la ripartizione dei compiti all’interno del gruppo di lavoro.Programmazione degli incontri per la compilazione del piano di programmazione
delle attività da realizzare e per la ripartizione dei compiti all’interno del gruppo di
lavoro, definizione dei risultati attesi, del target delle risorse umane su cui
intervenire, squadernamento degli approcci metodologici ed elaborazione del
crono-programma.

Risultati

Progettazione esecutivaProgrammazione operativaSchema operativo delle attività
sul campo (Obiettivi, attività operative, etc.)Calendarizzazione delle attivitàIncontri
periodici fase

Tipologia di
Attività

Altro
Descrizione

Data

PIANIFICAZIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA'

19/12/2013

Descrizione

Numero

Funzionari della PA Centrale

10

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

5

0 GG

3

Fase

Realizzazione

Codice attività R2
Titolo

REALIZZAZIONE

Descrizione

Predisposizione e definizione dei percorsi di assistenza tecnica in materia di
monitoraggio e Avviamento di un “Presidio di assistenza tecnica”.

Data inizio

28/02/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

70

175

Data fine

28/02/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

130

325

Modalità
attuative

- Analisi SWOT e delle criticità dello stato attuale dei sistemi di monitoraggio in
essere;- Analisi delle azioni da attuare con riferimento alle tipologie di
monitoraggio: finanziario, fisico, procedurale ed economico; composizione delle
check-list (e altra documentazione inerente) implementative per progetti da
esaminare/riesaminare;- Predisposizione dei dati e delle informazioni e dei dati
correttivi da inserire all’interno del SIURP, nelle fasi di progress istituzionale;Attività operative di elaborazione e inserimento delle informazioni e dei dati nel
sistema informatizzato SIURP;- Attività operative di controllo iniziale e continuo
delle operazioni di monitoraggio regionale già presenti nel SIURP,
implementazione e inserimento dei correttivi;- Armonizzazione del sistema
organizzativo, dei flussi informativi interni/esterni e gestionali anche attraverso
l’intervento di azioni consulenziali e di coaching per il sostegno;- Analisi, revisione
e compattazione della documentazione e della regolamentazione dei sistemi di
monitoraggio e riedizioni eventuali e, o necessarie;- Attività di costruzione di
software di raccordo con il sistema SIURP

Risultati

Analisi SWOT Pratiche elaborate e inserite ( pacchetti) Implementazione e
correttivi (pacchetti)- (warning e scarti)Giornate di assistenza tecnica
(media)Innalzamento “Quantità” datiInnalzamento “Qualità” dati Manuale
monitoraggio

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Avviamento di un “Presidio di assistenza tecnica”

13/03/2014

Predisposizione e definizione dei percorsi di assistenza tecnica in
materia di monitoraggio
Destinatari
finali

13/03/2014

Descrizione

Numero

Funzionari della PA Centrale

8

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Assistenza tecnica

0

700 GG

20

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività C4
Titolo

COORDINAMENTO E ASSISTENZA TECNICA

Descrizione

Attraverso l'attuazione di tale fase si garantirà il necessario coordinamento e
assistenza per la realizzazione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi
previsti.

Data inizio

13/12/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

164

0

Data fine

28/02/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

- Individuazione partecipata e progettazione esecutiva condivisa- Elaborazione
della pianificazione volta alla realizzazione della progettazione condivisa delle
attività, con la definizione degli obiettivi e dei risultati attesi;- Supervisione e
controllo dell’andamento delle attività;- Individuazione di eventuali aggiustamenti e
su proposta dell'Amministrazione definizione di eventuali percorsi alternativi di
sviluppo delle attività progettuali.

Risultati

- Efficace ed efficiente attuazione del progetto esecutivo;- Raggiungimento dei
target prefissati.

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari della PA Centrale

10

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Assistenza tecnica

0

164 GG

12

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività V3
Titolo

VALUTAZIONE E DIFFUSIONE

Descrizione

In questa fase sono messe in campo le azioni di controllo e verifica dello stato di
attuazione del progetto attraverso l’analisi degli indicatori e l'individuazione e
risoluzione delle criticità; interventi per eventuali necessità di
riprogrammazione.Inoltre si provvede alla raccolta e rielaborazione dei materiali
prodotti finalizzata al rafforzamento degli elementi innovativi introdotti attraverso le
attività progettuali e alla diffusione delle linee procedurali prodotte e della
documentazione elaborata.

Data inizio

13/04/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

5

9

Data fine

28/02/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

10

16

Modalità
attuative

Azioni di controllo e verifica in itinere dello stato di attuazione del progetto
attraverso l’analisi degli indicatori; individuazione e risoluzione delle criticità;
interventi per eventuali necessità di riprogrammazione; valutazione nella fase
conclusiva, con i diversi soggetti a vario titolo coinvolti, dell’efficace conseguimento
degli obiettivi definiti in fase di progettazione delle singole attività.- Raccolta e
rielaborazione dei materiali prodotti finalizzata al rafforzamento degli elementi
innovativi introdotti attraverso le attività progettuali; diffusione delle linee
procedurali prodotte, della documentazione, etc.- Chiusura del progetto, mediante
la restituzione dei documenti aggiornati, delle linee guida procedurali, etc., dei piani
aggiornati, dei riscontri didattici o comunque informativi, formativi, delle schede di
apprendimento e delle azioni di implementazione, etc.; rendicontazione
progettuale.

Risultati

Produzione fascicolo

Tipologia di
Attività

Diffusione/Workshop
Descrizione

Data

Redazione fascicolo

02/11/2014

Descrizione

Numero

Funzionari della PA Centrale

10

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

1

0 GG

0

