Anagrafica del progetto
RA

13004 RO 4/E

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 2

Piano strategico

PIANO TRIENNALE 2011-2013

Priorità strategica 1 - Affidabilità e Rendicontabilità

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
Marras, Salvatore
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

11/03/2013

Data fine

30/06/2016

Budget

979.459,50

Obiettivo
generale

Le attività dell'intero progetto si svolgono in continuità con il progetto ETICA
pubblica nel Sud: accrescere l’efficacia, la trasparenza, l’innovazione e la
Capability dell’Amministrazione Pubblica” attuato da Formez PA a valere
sull’Obiettivo Operativo II.5 del PON “Governance e Assistenza Tecnica”.
L’Obiettivo Operativo II.5 ETICA pubblica nel Sud è finalizzato a migliorare
l’efficacia e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni che operano
nell’Obiettivo Convergenza 2007-2013, al fine di rafforzare, nel tessuto socioeconomico, la percezione di legalità, favorendo processi virtuosi per lo sviluppo
e l’attrattività dei territori. Le azioni previste mirano a migliorare la capacità delle
amministrazioni nella gestione dei programmi operativi e a innalzare il livello di
trasparenza dell’azione pubblica, mediante l'introduzione di sistemi e soluzioni
innovative che uniscano la semplificazione all’efficienza e all’efficacia.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Regioni in ritardo di sviluppo

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

80

Comune

20
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione
Assistenza tecnica

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività A.2.2.1
Titolo

Attività trasversali - Trasparenza e partecipazione

Descrizione

Nell’ambito 2. Linea 2 le tipologie di attività trasversali e relativi prodotti sono: Attività di supporto per il trasferimento di metodologie finalizzate ad accrescere la
capacità di misurare e monitorare il livello di trasparenza all’interno
dell’organizzazione e verso i cittadini.Prodotti di quest'attività sono: modelli e
format, documenti, percorsi di sviluppo delle competenze, laboratori.Individuazione di soluzioni operative e modelli organizzativi in grado di ottimizzare
le risorse interne all’Amministrazione regionale e accelerare i tempi di attuazione
del programma operativo- Analisi e comparazione di modelli per rafforzare la
qualità e l’accelerazione della spesa. Prodotti di questa attività sono; innovazioni
procedurali, modelli, repertori, report di analisi

Data inizio

11/03/2013

Giornate
risorse interne

Modalità
attuative

Senior

Junior

300

0

Data fine

30/06/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

224

248

La linea si esplica attraverso forme di assistenza tecnica supportate da
metodologie attive e integrate (in presenza e on line), secondo piani di lavoro
annuali concordati con le amministrazioni beneficiarie.

Risultati
Note tecniche
Tipologia di
Attività

Servizi on line
Percorsi e-learning

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

4

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Note tecniche e Rapporti

4

0 GG

0

Applicativi informatici

4

0 GG

0

Prodotti multimediali

16

0 GG

0

Indicatori

Fase

Realizzazione

Codice attività A.2.2.4
Titolo

Attività regionali - Calabria

Descrizione

L'attività si svolge in continuità con le attività realizzate dal Progetto Etica pubblica
per il Sud. Il piano di lavoro concordato con l'Amministrazione regionale prevede le
seguenti linee:1.OPEN DATA NEI DIPARTIMENTI DELLA REGIONE
CALABRIAOBIETTIVO: favorire la trasparenza e l’innovazione consentendo ad
altri enti (Comuni, Provincie e Agenzie Regionali e Enti in House), ai cittadini e alle
imprese di fruire in maniera semplice e intuitiva del patrimonio informativo dell’
amministrazione regionale. Favorire la cultura dei dati aperti all’interno
dell’amministrazione regionale.Individuare i data set utili al dipartimento
Urbanistica.2.GEOTAG DEI PROGETTIIl Geotag dei progetti ha lo scopo di
accrescere la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche. Già realizzato con il
progetto Etica per la Regione Campania e Siciliana, in accordo con l’ADG
calabrese, il progetto realizza un prototipo per la Regione Calabria. Il sistema di
georeferenziazione Geotag, collegando elementi di tipo geografico a un intervento,
permette la identificazione su una mappa digitale: in forma intuitiva, è possibile
consultare online le informazioni sui progetti finanziati nel territorio di una regione,
o di più regioni dell'Obiettivo Convergenza in raccordo con i piani di comunicazione
dei Programmi Operativi FESR.OBIETTIVO: mappare un numero di progetti
afferenti al Por Fesr 2007/2013 almeno pari al 60% sul totale dei progetti realizzati
per:- dare visibilità su mappe geografiche online alle opere realizzate con l'utilizzo
del Fondo FESR;- offrire un nuovo modello di consultazione/navigazione attraverso
i dati;- divulgare e valorizzare i dati pubblici secondo i principi dell'Open
Government;- sollecitare la partecipazione dei cittadini.

Data inizio

11/03/2013

Giornate
risorse interne

Modalità
attuative

Senior

Junior

150

0

Data fine

30/06/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

142

232

L'attività si esplica attraverso forme di assistenza tecnica supportate da
metodologie attive e integrate (in presenza e on line), secondo piani di lavoro
annuali concordati con l'Amministrazione regionale della Calabria ed in particolare
con il Dipartimento Programmazione - Autorità di Gestione del POR FESR 20072013 e con il Dipartimento di Urbanistica

Risultati
Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Laboratori
Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

100

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Corsi di formazione

1

24 GG

100

Note tecniche e Rapporti

3

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività A.2.2.2
Titolo

Attività regionali - Campania

Descrizione

L'attività si svolge in continuità con quanto realizzato dal Progetto Etica pubblica
per il Sud. Il piano di lavoro concordato con l'Amministrazione regionale prevede le
seguenti linee:1. Gestione del rischio eticoObiettivo: integrare l’uso degli strumenti
per la gestione del rischio etico tra gli strumenti di lavoro ordinario, aggiornare il
sistema di valutazione del rischio etico e gestire il sistema di prevenzione e
risposta al rischio attraverso la messa a punto di idonee policy2. Trasparenza nella
programmazione e gestione dei fondi FESRObiettivo: adeguare l’organizzazione
agli obblighi di trasparenza previsti dalla nuova programmazione 2014-2020 3.
Trasparenza attraverso i dati apertiObiettivo: accrescere la trasparenza
dell’amministrazione in termini di informazione e comunicazione ai cittadini
attraverso la diffusione dei dati in formato aperto e l’utilizzo di strumenti web che
ne permettono una più facile e rapida consultazione4. Trasparenza e innovazione
nel processo di procurementObiettivo: migliorare il processo di procurement in
termini di trasparenza, semplificazione, integrità e affidabilità attraverso il
miglioramento delle capacità operative di individuare le procedure selettive di
affidamento

Data inizio

11/03/2013

Giornate
risorse interne

Modalità
attuative

Senior

Junior

308

0

Data fine

30/06/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

220

245

L'attività si esplica attraverso forme di assistenza tecnica supportate da
metodologie attive e integrate (in presenza e on line), secondo piani di lavoro
annuali concordati con l'Amministrazione regionale della Campania ed in
particolare con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013

Risultati
Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

150

Laboratori

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Corsi di formazione

2

48 GG

150

Note tecniche e Rapporti

4

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività A.2.2.3
Titolo

Attività regionali - Puglia

Descrizione

L'attività si svolge in continuità con le attività realizzate dal Progetto Etica pubblica
per il Sud. Il piano di lavoro concordato con l'Amministrazione regionale prevede le
seguenti linee:1. Trasparenza e innovazione nel processo di procurementObiettivo:
migliorare il processo di procurement in termini di trasparenza, semplificazione,
integrità e affidabilità attraverso il miglioramento delle capacità operative di
individuare le procedure selettive di affidamento2. Trasparenza e innovazione
attraverso gli open data Obiettivo: favorire la trasparenza consentendo la
consultazione e il riuso del patrimonio informativo della pubblica amministrazione
regionale (promozione e valorizzazione dei dati pubblici)

Data inizio

11/03/2013

Giornate
risorse interne

Modalità
attuative

Data fine

30/06/2016

Senior

Junior

Giornate

Senior

Junior

200

0

risorse
esterne

181

201

L'attività si esplica attraverso forme di assistenza tecnica supportate da
metodologie attive e integrate (in presenza e on line), secondo piani di lavoro
annuali concordati con l'Amministrazione regionale della Puglia ed in particolare
con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 e con il Servizio Ricerca
industriale e Innovazione dell’Area Politiche per lo Sviluppo, Lavoro e Innovazione

Risultati
Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

100

Laboratori

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Corsi di formazione

1

24 GG

100

Note tecniche e Rapporti

3

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività A.2.2.5
Titolo

Attività regionali - Sicilia

Descrizione

L'attività si svolge in continuità con le attività realizzate dal Progetto Etica pubblica
per il Sud. Il piano di lavoro concordato con l'Amministrazione regionale prevede le
seguenti linee:1. Gestione del rischio eticoObiettivo: introdurre nell’organizzazione
dell'Assessorato regionale della Sanità elementi e soluzioni utili a monitorare e
gestire il sistema di prevenzione e risposta al rischio attraverso la messa a punto di
idonee policy;2. Valutare e monitorare la trasparenza Obiettivo: adeguare
l’organizzazione ai nuovi obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte della PA;3. Trasparenza e qualità dei dati Obiettivo:
accrescere la trasparenza e la qualità delle informazioni pubblicate online e in
formato aperto, sui progetti finanziati dal POR FESR4. Trasparenza e
partecipazione dei cittadini Obiettivo: accrescere, attraverso la realizzazione di
percorsi di consultazione e partecipazione attiva, la trasparenza del processo di
definizione del documento di programmazione 2014-2020 e migliorare la qualità
delle informazioni pubblicate online e in formato aperto, sui progetti finanziati dal
POR FESR 2007-2013

Data inizio

11/03/2013

Giornate
risorse interne

Modalità
attuative

Senior

Junior

308

0

Data fine

30/06/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

224

248

L'attività si esplica attraverso forme di assistenza tecnica supportate da
metodologie attive e integrate (in presenza e on line), secondo piani di lavoro
annuali concordati con l'amministrazione regionale della Sicilia ed in particolare
con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 dall’AdG FESR, con
l’Assessorato regionale della Sanità e l’Assessorato della Funzione Pubblica ed
Enti Locali

Risultati
Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

150

Laboratori

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Corsi di formazione

2

48 GG

0

Note tecniche e Rapporti

4

0 GG

0

