Anagrafica del progetto
RA

13004 RO 4/C

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 3

Piano strategico
Priorità strategica

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
Salvi, Claudia
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

11/03/2013

Data fine

30/06/2016

Budget

1.140.000,00

Obiettivo
generale

Il progetto si propone l’obiettivo di accrescere a livello locale la capacità di
partecipazione ai programmi comunitari a gestione diretta attraverso attività di
informazione sui fondi a disposizione e la realizzazione di tavoli tematici
finalizzati all’accrescimento delle competenze necessarie elaborazione e
presentazione di progetti.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Regioni in ritardo di sviluppo

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

40

Comune

60
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività Preparazione
Titolo

Ricognizione dei fabbisogni regionali e pianificazione delle attività

Descrizione

La fase di "preparazione" è volta a predisporre il documento di progettazione
esecutiva, a concordare con le amministrazioni regionali i piani di attività annuali, a
predisporre il focus web dedicato al progetto e a formare il gruppo di lavoro
individuando le risorse umane da coinvolgere nelle attività.

Data inizio

11/03/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

105

0

Data fine

30/06/2013

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

92

0

Modalità
attuative

Ricognizione dei fabbisogni regionali attraverso incontri con le amministrazioni
beneficiarie durante i quali presentare le varie linee di attività del progetto;
individuazione dei destinatari delle attività progettuali, degli ambiti tematici e dei
programmi comunitari ai quali dare priorità;preparazione del focus web dedicato a
pubblicizzare e informare il grande pubblico sulle iniziative realizzate nell'ambito
del progetto.

Risultati

- documento di progettazione esecutiva; - piani di attività concordati con le Regioni;
- focus web dedicato al progetto;- individuazione risorse umane da coinvolgere
nelle attività di progetto.

Tipologia di
Attività

Servizi on line

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Locali e Regionali

9

Informazione

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

5

0 GG

9

Fase

Realizzazione

Codice attività Fase 2
Titolo

Selezione idee e avvio tavoli tematici

Descrizione

Individuazione delle priorità tematiche sulle quali concentrare l'intervento e delle
idee progettuali sulle quali lavorare. Avvio e realizzazione dei tavoli di
progettazione per la presentazione delle candidadure e dei percorsi tematici sulla
base delle priorità individuate dalle amministrazioni.

Data inizio

01/07/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

728

0

Data fine

30/06/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

895

350

Modalità
attuative

Assistenza nello sviluppo delle idee progettuali da candidare ai programmi
comunitari a gestione diretta:insieme con le Amministrazioni regionali, le AdG e/o
gli Assessorati competenti sulle specifiche materie di interesse, vengono
selezionate le idee progettuali più interessanti in modo che queste siano in perfetta
sintonia con le strategie di sviluppo del territorio. L' attività viene realizzata anche
attraverso l'elaborazione e l'analisi di questionari finalizzati alla individuazione delle
priorità tematiche sulle quali concentrare l'intervento e delle idee progettuali sulle
quali lavorare; Creazione di tavoli tematici per l'accrescimento delle competenze
necessarie alla elaborazione di proposte progettuali da candidare a bandi
comunitari a gestione diretta.

Risultati

- Comunità di pratica;- individuazione di almeno 12 proposte progettuali
"cantierabili"; - sviluppo delle competenze necessarie alla elaborazione di proposte
progettuali da candidare con particolare riferimento a: scrittura della proposta,
elaborazione di un budget, protocolli ed accordi tra partner.- predisposizione e
invio delle candidature.
Assistenza Tecnica

Tipologia di
Attività

Comunità di pratica
Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Locali e Regionali

300

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Laboratori

60

0 GG

300

Comunità di pratiche

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività Fase 1
Titolo

Informazione sui programmi tematici della Commissione Europea

Descrizione

Attività di informazione sulle opportunità offerte dai programmi tematici della
Commissione Europea per il periodo di programmazione 2014-2020 e riflessione
congiunta sulle idee progettuali e sui settori d’interesse per le realtà territoriali
coinvolte nel progetto.

Data inizio

01/07/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

728

0

Data fine

31/12/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

524

253

Modalità
attuative

Diffusione nelle strutture regionali e nelle Amministrazioni locali delle informazioni
relative a opportunità, funzionamento, regole e calendari dei diversi programmi
tematici della Commissione. Creazione di una banca dati programmi comunitari
2014-2020 e dei relativi bandi e notizie a questi collegati.Attivazione della comunità
di pratica “POAT internazionale” disponibile nell’ambito della piattaforma
InnovatoriPA, strumento atto a fornire assistenza tecnica online ad integrazione
della formazione in presenza realizzata presso le amministrazioni coinvolte nel
progetto.

Risultati

- banca dati sui programmi comunitari 2014-2020; - sistemi informativi (focus web
“programmi comunitari”);- schede informative sui principali programmi comunitari.

Tipologia di
Attività

Promozione e Diffusione

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Locali e Regionali

250

Incontri

Descrizione

Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Seminari

34

0 GG

0

Database

1

0 GG

0

Workshop e Focus

1

0 GG

0

Materiale divulgativo

1

0 GG

0

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività Diffusione_trasversale
Titolo

Diffusione dei risultati

Descrizione

Diffusione dei risultati raggiunti attraverso i canali dedicati e appositamente attivati
con il fine di pubblicizzare e informare il grande pubblico sulle iniziative realizzate
nell’ambito del progetto.

Data inizio

01/05/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/06/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

150

50

Modalità
attuative

Messa in rete e diffusione delle esperienze per rafforzare la capacità di
partecipazione a programmi comunitari a gestione diretta e di adesione a reti
europee;Creazione e aggiornamento del focus web “territori in rete” dedicato a
pubblicizzare e informare il grande pubblico sulle iniziative realizzate nell’ambito
del progetto. Attivazione della comunità di pratica “POAT internazionale”
disponibile nell’ambito della piattaforma InnovatoriPA, uno strumento atto a fornire
assistenza tecnica online ad integrazione della formazione in presenza realizzata
presso le amministrazioni coinvolte nel progetto.

Risultati

- servizi informativi, - focus e spazi on line (focus web territori in rete)

Tipologia di
Attività

Promozione e Diffusione

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Locali e Regionali

96

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Workshop e Focus

1

0 GG

0

News e Comunicati

1

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività Direzione e coordinamento_trasversale
Titolo

Coordinamento e individuazione di buone pratiche

Descrizione

Individuazione di buone pratiche per aumentare la capacità di indirizzo e
coordinamento delle regioni.

Data inizio

11/03/2013

Giornate
risorse interne

Modalità
attuative

Senior

Junior

200

0

Data fine

30/06/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Attività trasversale e continua di individuazione di buone pratiche per aumentare la
capacità di indirizzo e coordinamento delle regioni in relazione alla progettualità
espressa e realizzata a livello territoriale.

Risultati
Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Pubblici

96

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Amministrazioni assistite

12

0 GG

0

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività Comunicazione_trasversale
Titolo

Comunicazione delle attività di progetto

Descrizione

Comunicazione delle attività di progetto attraverso i canali informatici attivati in
modo da facilitare la realizzazione delle stesse e favorire lo scambio di esperienze
tra i soggetti beneficiari.

Data inizio

11/03/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/06/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

150

50

Modalità
attuative

Comunicazione delle attività di progetto attraverso i canali informatici attivati in
modo da favorire lo scambio di idee e best practices tra i soggetti beneficiari delle
attività.Attivazione della comunità di pratica “POAT internazionale” disponibile
nell’ambito della piattaforma InnovatoriPA, uno strumento atto a fornire assistenza
tecnica online ad integrazione della formazione in presenza realizzata presso le
amministrazioni coinvolte nel progetto.

Risultati

- Attivazione canali di comunicazione tra i beneficiari; - Scambio di best practices.

Tipologia di
Attività

Informazione

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Locali e Regionali

96

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
News e Comunicati

5

0 GG

0

