Anagrafica del progetto
RA

16014 RO 12

Titolo

SU.TE.CA. 1420 - Supporto Tecnico alla Regione Calabria per l'avvio della
programmazione 2014-2020

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Calabria e Formez PA per la realizzazione del
Progetto "SuTeCa 1420-Supporto Tecnico alla Regione Calabria per l’avvio
della programmazione 2014-2020"

Committente

Regione Calabria

Programma di
riferimento

FESR

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Castaldo, Gerardo
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

26/04/2016

Data fine

31/07/2018

Budget

2.900.000,00

Obiettivo
generale

Fornire supporto tecnico-specialistico al Dipartimento programmazione della
Regione Calabria per innovare le modalità di attuazione della programmazione
regionale con particolare riferimento al confronto partenariale e all'informazione,
a cittadini, beneficiari e stakeholder, sulle politiche di coesione.

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 1
Titolo

Preparazione

Descrizione

Questo macro-ambito comprende le attività per la messa a fuoco delle criticità e
delle priorità su cui concentrare le azioni. Questa identificazione delle esigenze
specifiche, effettuata nella fase iniziale, viene approfondita e ulteriormente
articolata dopo la firma della convenzione. Successivamente, durante la
realizzazione, viene monitorata e aggiornata, coinvolgendo l'Amministrazione
regionale e le Amministrazioni locali, per adeguare nel tempo le azioni alle
eventuali esigenze e alle risultanze ottenute sul campo.Questa fase prevede la
elaborazione del progetto operativo la definizione del sistema di monitoraggio e
valutazione.

Data inizio

26/04/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

41

0

Data fine

25/07/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Incontri informali con i dirigenti del Dipartimento programmazione e affiancamnto a
dirigenti e funzionari nella messa a punto delle criticià e delle esigenze di
assistenza.Incontri informali con i dirigenti del Dipartimento programmazione per la
condivisione della struttura e dei contenuti del progetto operativo con particolare
riferimento ai profili del grupo di lavoro, con personale interno Formez e esterno,
da selezionare.

Risultati

Avere un progetto operativo che ha identificato in modo preciso ed articolato i
bisogni e che ha definito in modo chiaro gli obiettivi, le azioni, le modalità di
attuazione.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

0

Funzionari Enti Locali e Regionali

0

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

0

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 2. Ambito A
Titolo

Supporto tecnico nella programmazione delle politiche regionali, nazionali e di
cooperazione territoriale

Descrizione

Supporto tecnico ed operativo alla struttura del Dipartimento programmazione
nazionale e comunitaria nella programmazione delle politiche regionali, nazionali e
di cooperazione territoriale europea, con particolare riferimento agli strumenti di
attuazione (ITI, APQ) e ai processi di partecipazione (tavoli di partecipazione,
workshop, eventi), atti-vando le seguenti tipologie di azioni:- assistenza tecnica,
alle strutture regionali e alle amministrazioni locali, nella definizione delle modalità
e delle procedure generali di attuazione, ivi comprese le attività ad esse
connesse;- produzione di elaborati tecnici connessi alla programmazione delle
politiche come documenti per l’identificazione delle aree interne, alla definizione
della strategia e degli interventi etc.;- definizione degli strumenti per l’attuazione
delle politiche come, ad esempio Accordi di Programma Quadro, Integrate
Territorial Investiment oppure Community Led Local Development;- organizzazione
eventi (seminari, workshop, open space tecnology, tavoli di partecipazione)
attinenti l’attuazione delle politiche; - strumenti di partecipazione, come la
realizzazione di percorsi di Co-progettazione, la conduzione di tavoli di
partecipazione etc.

Data inizio

26/04/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

350

0

Data fine

26/03/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

3321

0

Modalità
attuative
Risultati

Disponibilità di strumenti organizzativi, tecnologici, normativi, funzionanti e adottati
dalle amministrazioni, il cui utilizzo migliora l’efficacia delle politiche.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

0

Funzionari Enti Locali e Regionali

0

Partenariato

0

Stakeholder

0

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Convegni

0

0 GG

0

Affiancamento

0

0 GG

0

Seminari

0

0 GG

0

Incontri di lavoro

0

0 GG

0

Note tecniche e Rapporti

0

0 GG

0

Database

0

0 GG

0

Workshop e Focus

0

0 GG

0

Indicatori

Fase

Realizzazione

Codice attività 2. Ambito B
Titolo

Implementazione di canali e strumenti di comunicazione del Dipartimento
programmazione

Descrizione

Sviluppo di sistemi di relazioni, di norme e di regole; realizzazione di percorsi,
processi, strumenti di comunicazione per raggiungere obiettivi di trasparenza e di
partecipazione istituzionale sulle politiche di coesione. Le attività sono articolate in
base alle seguenti tipologie di azioni: - progettazione e elaborazione di una visual
identity che identifichi la comunicazione del Por 2014-2020 in ogni ambito,
compresi i social network; - definizione visual identity, implementazione e
aggiornamento del nuovo portale Programmazione 2014/2020, collegato agli
account social; - elaborazione di materiali (presentazioni, infochart, content e visual
identity) necessari alla promozione e comunicazione dei principali atti
amministrativi legati all'attuazione del Por Calabria 2014-2020;- supporto alla
progettazione, all’organizzazione e al coordinamento comunicativo (elaborazione
dei materiali di promozione e informazione) degli eventi mirati a raccontare il nuovo
ciclo di programmazione 2014-2020;- progettazione, attivazione e gestione in
progress di account/profili sui principali social network: •Facebook: strumento di
costruzione e mantenimento di una community di utenti ampia (i cittadini calabresi)
animata costantemente con le storie di coloro che sono interessati alle attività
legate al Por e hanno, a vario titolo, usufruito degli interventi regionali •Twitter:
strumento tramite il quale fornire informazioni e news sulle attività istituzionali e
dialogare con il mondo dei media •YouTube: canale video dedicato a raccogliere il
racconto delle iniziative messe in campo attraverso le storie e i volti dei
protagonisti e dei beneficiari degli interventi regionali - progettazione e animazione
di strumenti web (e-democracy) orientati a favorire la partecipazione dei beneficiari
e degli stakeholders, tenendo conto anche di quanto già realizzato da Formez PA
nell'ambito del progetto "Performance PA" per le Regioni dell'Obiettivo 1
Convergenza (Ideario, Commentario etc.); - Supporto alla definizione delle
metodologie e degli strumenti utili alla valutazione e monitoraggio delle azioni di
comunicazione

Data inizio

26/04/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

264

0

Data fine

26/03/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

836

2100

Modalità
attuative
Risultati

Livello di Informazione, aggiornamento ed interazione di cittadini, beneficiari e
stakeholders sulle politiche di coesione

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

0

Funzionari Enti Locali e Regionali

0

Partenariato

0

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Convegni

0

0 GG

0

Affiancamento

0

0 GG

0

Seminari

0

0 GG

0

Incontri di lavoro

0

0 GG

0

Note tecniche e Rapporti

0

0 GG

0

Database

0

0 GG

0

Materiale divulgativo

0

0 GG

0

Indicatori

Fase

Realizzazione

Codice attività 2. Ambito C
Titolo

Sostegno allo sviluppo del sistema Partenariale delle politiche regionali

Descrizione

Assistenza metodologica, tecnica ed operativa nella costruzione ed
implementazione di un sistema partenariale regionale, per sviluppare un confronto
concreto ed approfondito con le parti economiche e sociali per tutte le fasi del ciclo
di programmazione. L’attività si sviluppa attivando le seguenti tipologie di azioni:definizione del modello organizzativo del sistema di partenariato (economico,
sociale e istituzionale) coerente con il Codice di condotta europeo; - supporto
tecnico ed organizzativo all’Ufficio di partenariato che organizza il livello tecnico del
confronto attraverso funzioni di “service” al Partenariato, garantendo un livello di
interlocuzione continua con i partners e assicurando un’interfaccia con le strutture
regionali deputate alla programmazione e all’attuazione degli interventi. L’Ufficio
del Partenariato assicura, altresì, il supporto metodologico ed organizzativo ai
Tavoli di partenariato e di partecipazione;- supporto tecnico ed organizzativo ai
tavoli di partenariato, sede del confronto istituzionale tra Regione, istituzioni locali e
parti economico sociali, per tutte le fasi del ciclo di programmazione;- realizzazione
dei tavoli di partecipazione, strumenti di raccolta di informazioni, analisi e
valutazione partecipata, utilizzati in maniera informale, per favorire la relazione fra
Amministrazione regionale e soggetti del territorio (molti dei quali non presenti nel
Partenariato);- organizzazione di eventi finalizzati alla divulgazione delle
informazioni, all’approfondimento e alla condivisione delle scelte;- elaborazione di
materiali tecnici di supporto alle azioni di confronto e partecipazione;implementazione dei canali di comunicazione specifici (cfr ambito B).

Data inizio

26/04/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

200

0

Data fine

26/03/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

900

0

Modalità
attuative
Risultati

Grado di coinvolgimento e partecipazione dei soggetti partenariali secondo i
principi del Codice di condotta europeo del partenariato

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

0

Funzionari Enti Locali e Regionali

0

Partenariato

0

Stakeholder

0

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Convegni

0

0 GG

0

Affiancamento

0

0 GG

0

Visite studio e Stage

0

0 GG

0

Seminari

0

0 GG

0

Incontri di lavoro

0

0 GG

0

Note tecniche e Rapporti

0

0 GG

0

Database

0

0 GG

0

Workshop e Focus

0

0 GG

0

Materiale divulgativo

0

0 GG

0

Indicatori

Fase

Realizzazione

Codice attività 2. Ambito D
Titolo

Assistenza tecnica alla gestione procedurale e amministrativa degli interventi

Descrizione

Supporto tecnico ed operativo alla struttura del Dipartimento programmazione a cui
fa capo la gestione procedurale e amministrativa degli interventi finanziati con linee
di intervento di responsabilità del Dipartimento programmazione. L’attività è
articolata nelle seguenti tipologie di azioni:- assistenza tecnica ed operativa alla
rendicontazione dei progetti della programmazione nazionale; - assistenza tecnica
ed operativa alla rendicontazione dei progetti della programmazione regionale; assistenza tecnica ed operativa alla rendicontazione dei progetti relativi alle
competenze istituzionali; - assistenza tecnica ed operativa alla rendicontazione dei
progetti relativi alla cooperazione territoriale europea.

Data inizio

26/04/2016

Giornate
risorse interne

Data fine

26/03/2018

Senior

Junior

Giornate

Senior

Junior

360

0

risorse
esterne

290

220

Modalità
attuative
Risultati

Livello di efficacia nel monitoraggio e nella rendicontazione dei progetti.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

0

Funzionari Enti Locali e Regionali

0

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Assistenza tecnica

0

0 GG

0

Fase

Monitoraggio/Valutazione

Codice attività 3
Titolo

Monitoraggio e valutazione

Descrizione

La definizione del sistema di monitoraggio e valutazione del progetto e degli
strumenti ad esso connessi viene dettagliata in fase di progettazione operativa. Le
attività di monitoraggio e valutazione assumono carattere di continuità e si
sviluppano sia in termini informali (per esempio attraverso riunioni interne e con i
principali stakeholder del progetto per acquisire e analizzare feedback delle azioni
sul campo) sia formali (questionari, valutazione degli indicatori).Il monitoraggio
prevede la rilevazione periodica (trimestrale) dello stato di avanzamento delle
singole Attività. La misurazione di quanto realizzato nel periodo riguarda i
parametri (risorse umane, indicatori, destinatari finali) descritti nelle singole attività
nonché la descrizione di quello che si è realizzato nel periodo e la specifica di
eventuali scostamenti verificatisi. Il presente progetto durante il suo corso può
essere modificato (rimodulato), seppur non alterato in modo tale da stravolgerne
l’impianto.Gli indicatori di realizzazione e di risultato, quantitativi e qualitativi, sono
esplicitati nell’apposita sezione.

Data inizio

26/04/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

254

0

Data fine

14/04/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Risultati

Aver realizzato azioni sempre rispondenti alle esigenze, anche quando queste
hanno subito variazioni rispetto al momento della progettazione.Aver mantenuto
aderenza alla tempistica e alle altre variabili progettuali.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

0

Funzionari Enti Locali e Regionali

0

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Altro

0

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 4.
Titolo

Direzione e coordinamento

Descrizione

Tutte le attività di responsabilità della direzione di progetto, che concorrono al
conseguimento degli obiettivi di progetto durante la fase di realizzazione.Attività di
guida del team di progetto e di supporto ai membri del team affinché operino in
sintonia e portino a conseguimento i compiti a loro assegnati. Attività volte al
chiarimento di domande aperte e la risoluzione di eventuali problemi o conflitti che
possono sorgere. Attività di coordinamento dei responsabili dei diversi ambiti e
delle azioni ad essi corrispondenti.La direzione, il coordinamento e
l’amministrazione del progetto sarà assicurata da Formez PA. E’ previsto un
responsabile della convenzione, che manterrà i rapporti istituzionali con la Regione
Calabria, un responsabile di progetto che garantirà l’integrazione tra le diverse
linee di attività e curerà il raccordo con tutti gli uffici di staff del Formez.

Data inizio

26/04/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

248

0

Data fine

14/04/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative
Risultati

Aver conseguito gli obiettivi del progetto, misurabili attraverso gli indicatori di
realizzazione e di risultato.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

0

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Altro

0

0 GG

0

