Anagrafica del progetto
RA

16027 RO 19

Titolo

Azioni a supporto dei processi di monitoraggio, valutazione e rendicontazione
delle progettualità regionali finanziate con i fondi europei del periodo di
programmazione 2007-2013

Piano strategico

PIANO TRIENNALE 2011-2013

Priorità strategica 1 - Affidabilità e Rendicontabilità

Convenzione

Convenzione tra la Regione Calabria e Formez PA per la realizzazione delle
attività di "Azioni a supporto dei processi di monitoraggio, valutazione e
rendicontazione delle progettualità regionali finanziate con i fondi europei del
periodo di programmazione 2007-2013"

Committente

Regione Calabria

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
De Angelis, Fabrizio
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

09/09/2016

Data fine

30/06/2017

Budget

400.000,00

Obiettivo
generale

Accompagnare attraverso un percorso metodologico condiviso la Regione
Calabria nel completamento del monitoraggio e della rendicontazione delle
progettualità relative al periodo di programmazione 2007-2013 e avviare la
programmazione delle misure di politica attiva del lavoro previste dal PAC.
Completare i processi di rendicontazione e chiusura del ciclo di
programmazione FSE 2007-2013.Avviare la programmazione delle azioni
progettuali in materia di Politiche attive del lavoro a valere sul PAC regionale
attraverso il monitoraggio delle progettualità

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Calabria

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Assistenza

70

Formazione/Sviluppo competenze

30

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività 1.
Titolo

PREPARAZIONE

Descrizione

Elaborare un progetto operativo articolato nelle due linee operative previste, che
individui chiaramente gli obiettivi, le attività, le modalità attuative (gruppo di lavoro
in particolare) e i risultati attesi e che sia sottoposto ad aggiornamento e verifica ed
eventuale rimodulazione in corso di attuazione.

Data inizio

09/09/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

20

0

Data fine

30/10/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Questo macro-ambito comprende le attività per la messa a fuoco delle criticità e
delle priorità su cui concentrare le azioni distinguendo le esigenze relativamente
alle due linee di intervento:Linea 1 - Monitoraggio degli interventi del POR Calabria
FSE 2007/2013•Identificazione delle esigenze specifiche•Definizione delle
modalità di monitoraggio tecnico Linea 2 - Monitoraggio delle progettualità e
accompagnamento alla programmazione delle Misure di politica attiva del lavoro
previste dal PAC•Identificazione delle esigenze specifiche•Definizione delle
modalità di monitoraggio tecnico

Risultati

Avere un progetto operativo che identifichi in modo preciso ed articolato i bisogni,
nonchè gli obiettivi, le azioni, le modalità e i tempi di attuazione.

Tipologia di
Attività

Studio di Fattibilità

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

2

Incontri

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Incontri di lavoro

1

0 GG

0

Studio di fattibilità/Progettazione

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 2.1
Titolo

LINEA 1. Monitoraggio degli interventi del POR Calabria FSE 2007/2013

Descrizione

Completare i processi di rendicontazione e chiusura del ciclo di programmazione
FSE 2007-2013

Data inizio

01/10/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

17

0

Data fine

30/06/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

7

10

Modalità
attuative

A.Costituzione di una task force di esperti da mettere a disposizione degli uffici
regionali per l’applicazione della metodologia sugli interventi da
rendicontare1.analisi dei profili professionali necessari per la copertura dei
fabbisogni operativi necessari;2.definizione del gruppo di lavoro in termini di
impegni e attività da realizzare e costituzione dello stesso attraverso le procedure
di selezione previste dalle procedere del Formez PA;B.Affiancamento del
personale regionale, utilizzando le competenze della task force, per la
realizzazione delle attività di valutazione delle progettualità, inserimento dati,
verifica della qualità del dato e rendicontazione finanziaria anche attraverso le
piattaforme informatiche regionali e nazionali preposte alla gestione e al
monitoraggio. •Verifica qualitativa e quantitativa delle informazioni già inserite nei
sistemi informativi di rendicontazione;•Aggiornamento dei dati non attendibili o
incompleti sia dei progetti già in fase di rendicontazione che dei progetti ancora da
rendicontare;•Verifica degli indicatori POR valorizzati per le progettualità da
rendicontare per l’analisi dell’effettiva realizzazione degli obiettivi di
programma;•Verifica degli output realizzati nel corso dei progetti e verifica di
coerenza con quanto programmato;•Analisi delle procedure adottate dalla Regione
in materia di chiusura dei progetti e delle modalità di trasmissione dati attraverso
gli applicativi del sistema nazionale del monitoraggio;•Definizione di una
metodologia di monitoraggio e verifica tecnico finanziaria delle progettualità
realizzate dalla Regione nel corso del periodo di programmazione comunitaria
2007-2013;•Verifica dei carichi di lavoro dei profili professionali della regione
preposti allo svolgimento delle attività di chiusura del periodo di
programmazione;•Verifica dei fabbisogni operativi in ragione dell’esigenza di
portare a chiusura le operazioni di rendicontazione entro dicembre 2016.

Risultati

Chiusura dei processi di monitoraggio e rendicontazione del periodo di
programmazione 2007-2013

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Affiancamento consulenziale
Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Locali e Regionali

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Altro

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 2.2
Titolo

LINEA 2. Monitoraggio delle progettualità e accompagnamento alla
programmazione delle Misure di politica attiva del lavoro previste dal PAC

Descrizione

Avviare la programmazione delle azioni progettuali in materia di Politiche attive del
lavoro a valere sul PAC regionale attraverso il monitoraggio delle progettualità

Data inizio

01/10/2016

Giornate
risorse interne

Modalità
attuative

Senior

Junior

37

0

Data fine

30/06/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

12

0

•Analisi degli strumenti disponibili in regione e presso i principali soggetti regionali
coinvolti nelle funzioni minime previste per i diversi operatori dalla normativa di
riferimento;•Affiancamento alla Regione per la verifica degli strumenti e delle
metodologie adottate dai soggetti regionali per erogare servizi di intermediazione
tra domanda e offerta, servizi per l'occupazione e la creazione di micro impresa ai
cittadini e alle imprese riferiti a:-Orientamento, consulenza ed informazioni ai
soggetti beneficiari e destinatari degli interventi degli avvisi pubblici;-Workexperiences (tirocini, borse lavoro, lavori di pubblica utilità, stage);-Formazione
professionale, permanente, continua e l'inserimento ed il reinserimento
occupazionale;-Percorsi integrati per il reinserimento lavorativo e la creazione di
impresa;-Job placement per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;Incentivi alle persone per la formazione, il lavoro autonomo e la mobilità
geografica;-Incentivi alle imprese per l'occupazione, l'innovazione tecnologica ed
organizzativa;-Dispositivi e strumenti a supporto dello sviluppo della
riqualificazione del sistema dei servizi per l'impiego, Piani locali per il
lavoro;•Verifica del numero di tirocini e iniziative formative legate all’inserimento del
mondo del lavoro realizzati nel periodo di programmazione, della loro durata e
degli esiti in termini occupazionali, in particolare:-analisi statistica dei beneficiari e
della territorialità degli interventi-analisi delle principali tematiche affrontate negli
interventi formativi;-analisi dei principali settori produttivi interessati dai
tirocini.•Verifica e affinamento degli strumenti necessari e basilari, fruibili in rete,
affinché tutte le amministrazioni coinvolte nelle politiche attive per il lavoro a livello
regionale possano scambiare dati utili allo svolgimento delle funzioni minime
previste per i diversi operatori dalla normativa di riferimento attraverso:-il format di
compilazione del curriculum vitae europeo,-il format di compilazione delle vacancy
(domande di lavoro),-il sistema di matching tra domanda e offerta con possibilità di
effettuazione in automatico ed in anonimato,-la costituzione del fascicolo
elettronico del cittadino, dell'impresa ecc.,-le funzioni automatiche di monitoraggio
finalizzate a fornire report istantanei sugli eventi gestiti.

Risultati

Realizzazione di un quadro strategico di massima degli interventi a valere sul PAC
per le Politica attiva del lavoro

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

1

Affiancamento consulenziale

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Altro

1

0 GG

0

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività 3.
Titolo

DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE

Descrizione

Diffondere sul territorio regionale i principali risultati legati alla spesa del periodo di
programmazione 2007-13, con particolare riferimento alle azioni concluse grazie
alle attività progettuali descritte nella fase di Realizzazione.

Data inizio

01/10/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/06/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Le azioni di comunicazione saranno focalizzate sulla realizzazione di strumenti
divulgativi di facile accessibilità i cui contenuti saranno orientati a facilitare la
conoscenza di quanto realizzato nel corso del progetto, relativamente a ciascuna
delle due linee di attività.Saranno prodotti materiali divulgativi pensati per
raggiungere i principali portatori di interesse, con particolare riferimento ai
beneficiari degli interventi del POR Calabria. Sarà realizzata anche una campagna
di divulgazione via web attraverso il sito istituzionale della Regione Calabria
relativo al sistema dei controlli interni.

Risultati

Aumento del grado di conoscenza da parte del territorio della Regione Calabria dei
risultati realizzati nel corso della programmazione 2007-2013 attraverso specifici
interventi di informazione quali la diffusione di materiale divulgativo (brochure,
newsletter) e di notizie attraverso canali prevalentemente multimediali.

Tipologia di
Attività

Informazione

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Stakeholder

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
News e Comunicati

2

0 GG

0

Fase

Monitoraggio/Valutazione

Codice attività 4.
Titolo

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Descrizione

Verifica dell’andamento delle azioni progettuali

Data inizio

01/10/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

5

0

Data fine

30/06/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

8

16

Modalità
attuative

Le attività verranno svolte sia sulla linea 1 che sulla linea 2 (Realizzazione) e
riguarderanno:•analisi dei risultati sviluppati nel corso del progetto ai fini della
quantificazione degli indicatori previsti;•analisi degli output realizzati in termini di
coerenza con quanto programmato e in termini di effetti attesi e inattesi
(valutazione di processo e di realizzazione, valutazione di risultato e
d’impatto).Nell’ambito del progetto sarà sviluppata prevalentemente un’attività di
autovalutazione che farà capo direttamente al responsabile di progetto e sarà
curata dal gruppo di coordinamento.L’autovalutazione rappresenterà un processo
continuo di analisi e verifica delle attività in corso che farà riferimento a strumenti
formalizzati (verbali di riunioni, analisi di contesto più o meno complesse
rendicontazioni tecniche e finanziarie) e potrà produrre, se necessario una o più
rimodulazioni del progetto nel corso del suo svolgimento.

Risultati

Stato di avanzamento delle attività realizzate ed eventuali correttivi da apportare in
corso d’opera.

Tipologia di
Attività

Indagine/rilevazione

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

1

Note tecniche

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

3

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 5.
Titolo

DIREZIONE E COORDINAMENTO

Descrizione

Realizzare le attività progettuali nei tempi e nelle modalità definite dalla
Convenzione e dal progetto

Data inizio

01/10/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

8

0

Data fine

30/06/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

2

8

Modalità
attuative

Le attività di coordinamento del progetto saranno svolte dal Responsabile del
progetto per il Formez PA, in accordo con il Dipartimento dello Sviluppo
Economico della Regione Calabria L’attività di gestione amministrativa consisterà
nelle fasi di impegni di spesa, pagamenti e di rendicontazione periodica e
finale.Sono previste riunioni periodiche e contatti continui con il Dipartimento dello
Sviluppo Economico della Regione Calabria, destinatario delle attività, anche per
eventuali rimodulazioni di progetto. Per un più efficace raccordo tra tutti i soggetti
coinvolti nel progetto, oltre ad utilizzare i classici strumenti di comunicazione
(telefono e e-mail), saranno realizzati vari incontri diretti tra tutti i soggetti,
finalizzati a monitorare l’andamento delle attività.Le attività saranno realizzate in
maniera omogenea per ciascuna linea di attività (Realizzazione - Linea 1 e Linea
2)

Risultati

•Pianificazione e attuazione di tutte le attività progettuali previste;•Raccordo e
coordinamento con il Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione
Calabria •Coordinamento amministrativo nelle fasi di impegno di spesa, pagamenti
e di rendicontazione periodica e finale.
Selezioni

Tipologia di
Attività

Note tecniche
Incontri

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

1

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Incontri di lavoro

1

0 GG

0

Note tecniche e Rapporti

3

0 GG

0

