Anagrafica del progetto
RA

13004 RO 4

Titolo

Realizzazione delle Linee di intervento 1, 2 e 4 a valere sul POAT 2012-2015 a
titolarità del DFP - Ob. II.4 PON GAT (FESR) 2007/2013

Piano strategico

PIANO TRIENNALE 2011-2013

Priorità strategica 4 - Competitività Territoriale

Convenzione

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Formez PA per la
realizzazione delle Linee di intervento 1, 2 e 4 a valere sul POAT 2012-2015 a
titolarità del DFP - OB II.4 PON GAT (FESR) 2007/2013

Committente

Dipartimento della Funzione Pubblica

Programma di
riferimento

FESR

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Gammaldi, Anna
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

16/01/2013

Data fine

30/06/2016

Budget

1.552.959,50

Obiettivo
generale

La finalità del progetto è l’implementazione di condizioni interne (rafforzare
dispositivi di governance e sviluppare competenze specialistiche e di governo)
alle Amministrazioni regionali e locali (enti coinvolti come organismi intermedi o
beneficiari), in grado di assicurare la gestione ottimale dei Programmi Operativi
FESR, in un quadro di unitarietà della politica regionale e di coordinamento tra
programmi, anche attraverso l’introduzione di rilevanti innovazioni e diffusione
di buone pratiche.Gli obiettivi generali del progetto sono:•il rafforzamento della
capacità delle Amministrazioni regionali in relazione al funzionamento del
sistema della governance multilivello e della cooperazione interistituzionale,
nonché al miglioramento della loro partecipazione alle opportunità finanziarie
erogate dalla Commissione europea; •la riorganizzazione del sistema delle
competenze;•l’innalzamento della produttività delle strutture e del personale
impegnato nell’attuazione del programma e nella gestione della politica
regionale unitaria.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Regioni in ritardo di sviluppo

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione
Assistenza tecnica

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività A.4
Titolo

Ambito 4 - Laboratorio sulla Programmazione 2014-2020

Descrizione

sostenere le Amministrazioni attraverso un laboratorio di riflessione che costituisca
un luogo permanente di confronto su diverse tematiche connesse con la
programmazione e gestione dei fondi comunitari. Il laboratorio, che avrà
un’impostazione interregionale, oltre che un’apertura al confronto con altre
esperienze nazionali e non.

Data inizio

10/03/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/06/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Affiancamento on the job, laboratori

Risultati

•anticipare lo sforzo per adeguare la capacità istituzionale ed amministrativa
richiesta per accedere ai fondi del 2014-2020 e per avanzare nell’obiettivo
comunitario nella fase conclusiva dell’attuazione del programma 2007-2013,
intervenendo su alcune delle principali criticità ostative rispetto a risultati ed impatti;
•accompagnare la preparazione dei Programmi Operativi nel rispetto delle
condizionalità e nella qualità e tempestività;•consolidare e diffondere - avendoli
prima identificati e condivisi - i progressi anche parzialmente conseguiti in alcuni
contesti regionali e territoriali; •accompagnare lo spostamento di “focus” sui
risultati.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Locali e Regionali

40

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Affiancamento

0

0 GG

0

Laboratori

2

0 GG

0

Note tecniche e Rapporti

8

0 GG

0

Indicatori

