Anagrafica del progetto
RA

16015 RO 13

Titolo

Supporto del FormezPA alla Regione Basilicata per la pianificazione attuativa e
l'implementazione del Programma "Basilicata Matera Capitale per la cultura
2019"

Piano strategico
Priorità strategica
Convenzione

Basilicata 2019 (CUP MASTER G41E16000090006) e successivi Atti Aggiuntivi
ed Addendum

Committente

Regione Basilicata

Programma di
riferimento

FSE

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Pigna, Concetta
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area di Produzione

Data inizio

29/12/2016

Data fine

31/12/2020

Budget

3.228.060,00

Obiettivo
generale

Il Progetto è volto a contribuire al rafforzamento amministrativo delle strutture
regionali coinvolte nell’implementazione di alcune iniziative di particolare rilievo
e complessità, relative, al Programma Basilicata Matera Capitale della cultura
2019 ed al Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Basilicata
2014-2020 (PRA).

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Basilicata

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

60

Altro

40
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Assistenza

80

Formazione/Sviluppo competenze

20

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività P.1
Titolo

Preparazione

Descrizione

Definire, in stretto collegamento con la regione committente, il piano di coordinato
degli interventi, elaborare la progettazione esecutiva e dettagliare i programmi
delle singole linee di attività.

Data inizio

01/11/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

289

0

Data fine

22/12/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Analisi delle carte organizzative, interviste semi-strutturate e focus group con i
vertici istituzionali coinvolti nel coordinamento del Programma Basilicata Matera
Capitale della cultura 2019 ed al PRA.Predisposizione del progetto esecutivo e la
programmazione di dettaglio degli interventi previsti nelle singole linee di attività,
costituzione di un tavolo di raccordo inter-progettuale con la committenza ed in
particolare con il referente regionale del progetto. Messa a punto del sistema di
monitoraggio progettuale

Risultati

Progetto esecutivo, progetto di dettaglio delle singole attività, format monitoraggio
progettuale e format report di avanzamento progettuale.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica
Descrizione

Data

Firma Convenzione ed approvazione progetto esecutivo

29/12/2016

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

20

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Assistenza tecnica

0

20 GG

20

Fase

Realizzazione

Codice attività R.1
Titolo

Accompagnamento all’implementazione di azioni di marketing culturale connesse
al Programma “Basilicata Matera Capitale per la Cultura 2019”

Descrizione

La Regione Basilicata e il Comune di Matera programmano ed attuano — anche
cooperando nell’ambito della Fondazione di partecipazione Basilicata-Matera 2019
e con il concorso del MIBACT — i progetti dell’iniziativa “Basilicata Matera Capitale
per la Cultura 2019”, delineati nel Dossier di candidatura. In questo ambito di
attività, in particolare, l’affiancamento del FormezPA sarà finalizzato a fornire alla
Regione Basilicata: (a) supporto strategico in tema di management dei beni e delle
attività culturali, anche attraverso l’applicazione di metodi, tecniche, strumenti di
indagine e modalità attuative tipiche delle politiche culturali europee; (b)
progettazione di percorsi innovativi - di tipo partecipativo finalizzati alla
valorizzazione e all’internazionalizzazione del patrimonio culturale materiale ed
immateriale lucano; momenti di approfondimento con esperti e attori primari della
scena nazionale e internazionale in tema di nuovi modelli di consumo culturale e
rivoluzione digitale; (c) supporto al monitoraggio degli interventi; (d) supporto alla
risoluzione di ostacoli e criticità di attuazione degli interventi; (e) supporto
all’orientamento dei beneficiari.

Data inizio

05/04/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

260

0

Data fine

31/12/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

200

122

Modalità
attuative

Affiancamento in the job

Risultati

Rafforzamento delle strutture tecniche regionali e territoriali preposte alla
definizione e alla implementazione di azioni di marketing culturale

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale
Descrizione

Data

selezione gruppo di lavoro esperti esterni

17/04/2017

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

40

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Affiancamento

0

5840 GG

200

Fase

Realizzazione

Codice attività R.2
Titolo

Accompagnamento ai processi di valorizzazione dei beni culturali connessi al
Programma “Basilicata Matera Capitale per la Cultura 2019”

Descrizione

L’accompagnamento del FormezPA avrà l’obiettivo di sostenere, in stretta sinergia
con gli attori territoriali, i progetti di valorizzazione dei beni culturali legati
all’iniziativa “Basilicata Matera Capitale per la Cultura 2019”, delineati nel Dossier
di candidatura. In particolare l’affiancamento sarà rivolto: (a) alla definizione di
specifiche strategie di comunicazione dei prodotti artistici e culturali; (b) alla
valorizzazione dei beni culturali attraverso il ricorso alla tecnologia e alla
multimedialità; (c) all’attivazione di iniziative volte a facilitare la fruizione dei beni
artistici e culturali e lo sviluppo del turismo culturale.

Data inizio

05/05/2017

Giornate
risorse interne

Data fine

31/12/2020

Senior

Junior

Giornate

Senior

Junior

260

0

risorse
esterne

200

122

Modalità
attuative

Affiancamento on the job

Risultati

Miglioramento del coinvolgimento degli attori territoriali in interventi di
valorizzazione del capitale culturale regionale

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale
Descrizione

Data

selezione gruppo di lavoro

24/05/2017

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

70

Funzionari Enti Locali e Regionali

200

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Affiancamento

0

500 GG

200

Fase

Realizzazione

Codice attività R.3
Titolo

Accompagnamento alla realizzazione di piani di comunicazione connessi al
Programma “Basilicata Matera Capitale per la Cultura 2019”

Descrizione

Il supporto del FormezPA in questo specifico ambito d’intervento riguarderà, in
particolar modo, l’attivazione di azioni integrate (definizione di tematismi,
rafforzamento di quanto già messo a sistema tra istituzioni culturali locali,
creazione di digital storytelling, implementazione di un social network per la
cultura, etcetera), volte a comunicare un’immagine e forte e coerente del territorio
lucano e del suo cultural heritage.

Data inizio

23/05/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

260

0

Data fine

31/12/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

200

12

Modalità
attuative

Affiancamento on the job

Risultati

Miglioramento accessibilità e visibilità della comunicazione culturale regionale
multicanale

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale
Descrizione

Data

Selezione gruppo di lavoro

23/05/2017

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

40

Funzionari Enti Locali e Regionali

150

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Affiancamento

0

584 GG

200

Fase

Realizzazione

Codice attività R.4
Titolo

Accompagnamento all’implementazione e al monitoraggio del Piano di
Rafforzamento Amministrativo

Descrizione

L’accompagnamento del FormezPA riguarda in questo specifico caso: (a) il
supporto al Responsabile dell’Unità Tecnica di Gestione per il coordinamento degli
interventi del PRA, finalizzato a sviluppare un efficace coordinamento e controllo
dell’attuazione del Piano e a migliorare la qualità della progettazione e l’efficacia
realizzativa degli interventi previsti dal PRA; (b) supporto ai presidi di monitoraggio
ed attuazione, con gli obiettivi di sviluppare la consapevolezza sull’importanza
della piena attuazione del PRA e di assicurare la qualità delle rilevazioni dei dati di
monitoraggio.

Data inizio

10/04/2017

Giornate
risorse interne

Data fine

31/12/2020

Senior

Junior

Giornate

Senior

Junior

260

0

risorse
esterne

200

122

Modalità
attuative

Affiancamento on the job

Risultati

Miglioramento della qualità del monitoraggio sull’avanzamento del PRA

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale
Descrizione

Data

Selezione gruppo di lavoro

30/05/2017

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

30

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Affiancamento

0

584 GG

30

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività D.1
Titolo

Direzione e coordinamento del progetto

Descrizione

-Pianificare le singole linee di attività;-creare e coordinare il gruppo di lavoro del
progetto;-impostare le procedure di lavoro e i flussi di comunicazione interni ed
esterni al progetto e fornire indicazioni, format, strumenti per la gestione;-realizzare
incontri e gestire i contatti con il Committente, per assicurare che gli obiettivi
generali dell’intervento siano conseguiti, che le attività siano realizzate in coerenza
con quanto programmato.

Data inizio

09/01/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

144

0

Data fine

27/04/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Il coordinamento operativo del progetto è assicurato da Formez PA in costante
raccordo con la Regione Basilicata, con cui sono condivise tutte le scelte
strategiche e attuative. In considerazione della complessità dell’intervento e della
sua articolazione in diverse linee di attività, sarà costituito un gruppo di
coordinamento e di monitoraggio del progetto, del quale faranno parte il
Responsabile di Convenzione, il Responsabile del Progetto e gli eventuali
Responsabili di linea. Il gruppo di lavoro sarà costituito da professionalità con
competenze trasversali alle diverse linee di azione previste e da professionalità
con competenze specifiche. La struttura organizzativa sarà costituita da:Responsabile della Convenzione (una unità), che ha funzioni di coordinamento
generale e di indirizzo, cura le interlocuzioni istituzionali e i rapporti con il
Committente, al fine di garantire la realizzazione delle attività secondo la tempistica
prevista e in modo aderente alle richieste e di assicurare la qualità degli interventi;Responsabile di progetto (una unità), che ha funzioni di coordinamento delle
singole attività e garantisce il raggiungimento degli obiettivi progettuali e dei target
previsti;-Referenti di Linea (due unità), responsabili della realizzazione delle azioni
e del raggiungimento degli obiettivi connessi alle attività previste in ciascuna linea,
del monitoraggio, della riprogettazione di alcune attività qualora si manifesti
l’esigenza da parte del committente;Risorse per ciascuna linea, con funzioni di
segreteria organizzativa, contrattualistica, amministrazione, monitoraggio,
rendicontazione, valutazione.

Risultati

Miglioramento della sorveglianza attuativa del progetto

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale
Descrizione

Data

Definizione gruppo di lavoro interno

24/01/2017

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

40

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Affiancamento

0

144 GG

40

