Anagrafica del progetto
RA

13004 RO 4/D

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 2 - Linea 1

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
Verro, Antonia
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

11/03/2013

Data fine

30/06/2016

Budget

843.500,00

Obiettivo
generale

La finalità principale è rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa per
consentire nel prossimo periodo di programmazione il rilancio quanti-qualitativo
degli investimenti nei diversi ambiti d’intervento della politica regionale
comunitaria. Il progetto opererà con la logica di valorizzare le competenze
disponibili presso le Amministrazioni, rafforzare quelle carenti, sviluppare quelle
non presenti (specialistiche o trasversali), rimandando a condizioni essenziali
per migliorare le performance amministrative e accrescere la capacità di
governo degli strumenti e dei programmi attivati.

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.2.1

Titolo

Ambito 2 Linea 1 - Azioni di supporto al completamento e chiusura dei PO 20072013, con particolare riferimento al sostegno alle verifiche di efficacia e qualità
della spesa nonché alle attività di controllo di primo e secondo livello

Descrizione

La linea di attività prevede, in connessione con l’intervento sulla governance
multilivello delle politiche e sulle filiere di attuatori, d’intervenire su temi e strumenti
rilevanti in questa fase di chiusura della programmazione in corso e di
preparazione al 2014-2020. La Linea d’intervento intende, quindi, supportare
dipartimenti/aree regionali attraverso azioni rivolte al rafforzamento del ruolo di
coordinamento e supervisione delle attività a completamento dell’attuazione dei
PO FESR, in termini di assistenza alle procedure di selezione, implementazione,
monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi.

Data inizio

11/03/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/06/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Incontri laboratoriali, percorsi integrati, riunioni, ecc

Risultati

•sviluppo delle capacità di valutazione e autovalutazione degli interventi di
sviluppo;•sviluppo di competenze specialistiche e strategiche per la gestione dei
PO FESR•rafforzamento della capacità amministrativa in fasi critiche del processo
attuativo, quali i controlli

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Locali e Regionali

150

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Laboratori

5

0 GG

0

Note tecniche e Rapporti

5

0 GG

0

