Anagrafica del progetto
RA

13004 RO 4/B

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 - Ambito 1 - Linea 2

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
Consolo, Patrizia
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

11/03/2013

Data fine

30/06/2016

Budget

570.000,00

Obiettivo
generale

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.Obiettivi specifici della Linea 2 - Azioni di studio, scambio e
networking e Laboratorio interregionale delle AdG:A.Promuovere a livello
interregionale la cooperazione interistituzionale e il dialogo costruttivo tra i
diversi livelli di governo; B.Favorire a livello nazionale ed europeo occasioni di
incontro e scambio per favorire la conoscenza e l’adozione di soluzioni efficaci
e innovative a fronte di problemi comuni;C.Sostenere la capacità di governance
dei processi di sviluppo ed attuazione delle politiche di coesione attraverso il
trasferimento delle competenze chiave e delle modalità innovative che incidono
direttamente sulla gestione dei processi amministrativi, sulla capacità
decisionale e sulla costruzione della governance strategica complessiva dei
territori.

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 attività 1
Titolo

Azioni scambio, netwoorking

Descrizione

Attraverso l’organizzazione di incontri, viaggi di studio (es. partecipazione a open
days; visite in loco) e redazione di report, le azioni porteranno a condividere su
scala interregionale metodi, strumenti e ambiti di intervento per valorizzare, sulla
base degli elementi che emergeranno dalle attività descritte nella altre Linee del
POAT, azioni e progetti diretti all’innovazione, alla cooperazione e all’apertura
internazionale. Sarà così accompagnato il processo d’innovazione delle
amministrazioni destinatarie attraverso l’individuazione di percorsi di soluzioni e di
trasferimento di buone pratiche.

Data inizio

11/03/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

150

0

Data fine

31/03/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

420

44

Modalità
attuative

Incontri di lavoro; attività di scouting e azioni di benchmarkIl numero degli indicatori
(valore 4) è da intendersi alternativo e cumulativo tra laboratori, viaggi e seminari.

Risultati

Rafforzamento della cooperazione interistituzionale verticale ed orizzontale,
specialmente mediante costituzione di reti e percorsi di scambio tra Regioni

Tipologia di
Attività

Laboratori

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

0

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Laboratori

4

0 GG

24

Seminari

0

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività attività 2
Titolo

Tavolo Interregionale delle AdG dei PO Convergenza

Descrizione

La linea Interregionalità dedicherà una particolare attenzione all’organizzazione dei
Laboratori Interregionali delle AdG dei PO FESR Convergenza. Con appuntamenti
periodici sarà dato spazio alla riflessione su tematiche e criticità proprie del
contesto programmatorio in corso (2007-2013) e relative al nuovo periodo di
programmazione in linea con quanto emergerà dalle attività delle altre Linee
progettuali. I Laboratori tematici saranno sede di studio, confronto e scambio teso
all’elaborazione di strumenti e soluzioni operative, e saranno caratterizzati da skill
tecnici particolarmente elevati.

Data inizio

11/03/2013

Giornate
risorse interne

Data fine

30/12/2015

Senior

Junior

Giornate
risorse

Senior

Junior

150

0

esterne

420

44

Modalità
attuative

Attività di studio, analisi confronto e scambio su tematiche e criticità della
programmazione 2007 - 2013 e del contesto programmatorio 2014 - 2020;
proposte di metodo delle aree tematiche europee da proporre in discussione al
Tavolo interregionale delle AdG.

Risultati

Rafforzamento della cooperazione interistituzionale verticale ed orizzontale,
specialmente mediante costituzione di reti e percorsi di scambio tra Regioni

Tipologia di
Attività

Laboratori
Descrizione

Data

N. 3 incontri tra le AdG

30/06/2014

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

0

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Laboratori

6

0 GG

8

Fase

Realizzazione

Codice attività attività 3
Titolo

Azioni di comunicazione istituzionale

Descrizione

Le azioni di comunicazione istituzionale consentiranno la diffusione di conoscenze,
modelli e buone pratiche; si tratterà di eventi seminariali di carattere regionale e
nazionale. La produzione di materiale divulgativo consentirà la capitalizzazione
delle migliori esperienze realizzate e delle soluzioni innovative adottate.

Data inizio

11/03/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

77

0

Data fine

30/12/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

167

21

Modalità
attuative

Studio, ricerca produzione e pubblicazione di materiale utile alla diffusione di
conoscenze modelli e buone pratiche. L'attività è trasversale sia al tavolo delle
AdG che alle attività di viaggi studio e scambi.

Risultati

Rafforzamento della cooperazione interistituzionale verticale ed orizzontale,
specialmente mediante costituzione di reti e percorsi di scambio tra Regioni
Pubblicazioni

Tipologia di
Attività

Seminari
Dataset

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

0

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Pubblicazioni

0

0 GG

0

Database

0

0 GG

0

Materiale divulgativo

0

0 GG

0

Indicatori

