Anagrafica del progetto
RA

15014 RO 12

Titolo

Assistenza Tecnica - Azioni per l'avanzamento e verifica delle operazioni
collegate alla qualità e quantità dei dato presenti nei sistemi informativi di
monitoraggio della Regione - Atto Aggiuntivo

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

A.A. alla Convenzione del 5 novembre 2013 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 della Regione – Asse VI
“Assistenza tecnica” del POR Calabria FSE 2007/2013

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

30/04/2015

Data fine

30/09/2015

Budget

166.000,00

Obiettivo
generale

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Calabria

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione
Assistenza

Incidenza %
100

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività P1
Titolo

Preparazione

Descrizione

Nella fase di preparazione verrà esclusivamente prodotta la declinazione operativa
delle attività con l’individuazione del crono-programma.

Data inizio

30/04/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

6

15

Data fine

18/06/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Analisi delle esigenze dei destinatari, identificazione degli indirizzi e degli obiettivi,
progettazione di dettaglioe analisi dei risultati conseguiti.

Risultati

Disporre di un progetto esecutivo rispondente ai fabbisogni del committente, con
azioni condivise durante la realizzazione dell'analisi dei fabbisogni.

Tipologia di
Attività

Altro
Descrizione

Data

Analisi fabbisogni

30/04/2015

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Locali e Regionali

8

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

2

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività R2
Titolo

Realizzazione

Descrizione

Attraverso la realizzazione del progetto si garantirà la prosecuzione dell’attività di
assistenza tecnica per il sistema di monitoraggio (in linea con quanto elaborato
dalla convenzione 3030 del 05/11/2013) e la prosecuzione della messa in funzione
e mantenimento attuativo del “presidio di assistenza tecnica”.

Data inizio

30/04/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/09/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

147

540

Modalità
attuative

- Revisione e attuazione dei “gruppi d’intervento: 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;- Revisione e attuazione dei “gruppi d’intervento: 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.

Risultati

Aumento ed elevazione del numero delle informazioni predisposte da
inserite;Semplificazione delle procedure di monitoraggio.- Innalzamento della
quantità e qualità dei dati e delle informazioni pacchettizzate e dei correttivi
specifici;- Ridefinizione dell’organizzazione, dei flussi informativi e gestionali, e
adeguamenti procedurali, anche informatizzati in ottica semplificativa, di efficienza
ed efficacia acquisita;- Restituzione della documentazione globale di sistema
rivisita e aggiornata.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Prosecuzione dell’attività di assistenza tecnica per il sistema di
monitoraggio in linea con quanto elaborato dalla convenzione
3030 del 05/11/2013

30/04/2015

Funzionamento e mantenimento attuativo del presidio di
assistenza tecnica

30/04/2015

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Locali e Regionali

8

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Assistenza tecnica

0

687 GG

8

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; inoltre sono realizzati interventi per eventuali necessità di
riprogrammazione.Successivamente si provvede alla raccolta e alla rielaborazione
dei materiali prodotti finalizzata al rafforzamento degli elementi innovativi introdotti
attraverso le attività progettuali e alla diffusione delle linee procedurali prodotte.

Data inizio

15/07/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

8

24

Data fine

30/09/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

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

15/07/2015

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Locali e Regionali

8

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

1

0 GG

0

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

30/04/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

11

110

Data fine

30/09/2015

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 Enti Locali e Regionali

8

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Assistenza tecnica

0

121 GG

8

