Anagrafica del progetto
RA

21012 RO 12

Titolo

Assistenza Tecnica Regione Molise per l'attuazione del Programma Sviluppo
Rurale (PSR) per il biennio 2021-2022

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Molise e Formez PA per la realizzazione del
Progetto "Assistenza Tecnica Regione Molise per l’Attuazione del Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) per il Biennio 2021-2022"

Committente

Regione Molise

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Urbani, Eugenio
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

18/05/2021

Data fine

06/05/2023

Budget

1.800.000,00

Obiettivo
generale

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Molise

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione
Assistenza tecnica

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 4.1
Titolo

4.1REALIZZAZIONE

Descrizione

Azione A – Supporto alla programmazione e all’attuazione del PSR Molise per i
cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027Il progetto attraverso l’Azione A –
Supporto alla programmazione e all’attuazione del PSR per i cicli di
programmazione 2014 -2020 e 2021 -2027 mira in particolare a realizzare le
attività propedeutiche all’attivazione degli interventi, quali predisposizione della
documentazione, delle procedure, di Avvisi e Bandi, di disciplinari/convenzioni. Si
offrirà poi supporto al Responsabile del PSR realizzando, inoltre, verifiche,
relazioni periodiche ed azioni di accompagnamento per la diagnosi e la risoluzione
di problemi, con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia delle attività programmate.
Infine, si provvederà ad istituire un sistema di registrazione e conservazione
informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, necessari per la sorveglianza,
la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit. Per quanto concerne le
azioni a supporto del Responsabile del PSR, si provvederà al coordinamento delle
attività di monitoraggio, effettuando, inoltre, analisi e verifiche dei dati riferiti agli
interventi previsti dal PSR, con lo scopo, fra l’altro, di rilevare eventuali criticità
attuative ai fini di rimodulazioni o riprogrammazioni. Si effettueranno, inoltre,
verifiche sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi, ai fini di
monitorare il rispetto degli obiettivi procedurali e di spesa previsti dal PSR. In
dettaglio le attività di questa azione riguardano:•Gestione finanziaria del
PSR;•Predisposizione della documentazione propedeutica all’attivazione degli
interventi;•Predisposizione delle procedure e criteri di ammissibilità e selezione
degli interventi;•Predisposizione di Avvisi e Bandi;•Supporto all'attuazione delle
Azioni/interventi;•Predisposizione di disciplinari/convenzioni;•Verifiche trimestrali
dello stato di attuazione del PSR e rilevazione di criticità;•Predisposizione di report
di avanzamento e attuazione del PSR in relazione al rispetto degli obiettivi
procedurali e di spesa previsti;•Processo di modifica del PSR in relazione a
situazioni di criticità attuative (riprogrammazioni e rimodulazioni
finanziarie);•Riprogrammazioni di economie generate dall'attuazione degli
interventi finanziati;•Sviluppo di azioni di accompagnamento per la diagnosi e la
risoluzione di problemi legati all’attuazione, al fine di massimizzare l’efficacia delle
attività programmate;•Supporto alla nuova programmazione 2021/2027;•Istituzione
di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a
ciascun intervento, necessari per la sorveglianza, la gestione finanziaria, la verifica
e l'audit;•Supporto nella verifica delle procedure e delle modalità di tenuta degli atti
e supporto alla conservazione e all’archiviazione della documentazione
amministrativa, tecnica e contabile inerente gli interventi finanziati;•Predisposizione
di manualistica e documentazione inerente l’attività di controllo;•Predisposizione
delle relazioni e dei materiali da presentare nell’ambito dei Comitati di Sorveglianza
e al Tavolo di partenariato dello sviluppo rurale, redazione dei rapporti annuali di
esecuzione e di eventuali documenti integrativi, l’attività di segreteria, di
organizzazione e di supporto tecnico alle attività e alle riunioni del Comitato di
Sorveglianza e del Tavolo per lo sviluppo rurale;•Attività di supporto, animazione e
assistenza tecnica nei confronti del partenariato, in conformità con gli indirizzi del

Codice europeo di condotta per il partenariato (ECCP).Si assicurerà anche lo
svolgimento di quelle attività di pubblicità e informazione necessarie per la corretta
ed efficiente diffusione dei risultati e per lo stakeholder accounting del PSR. Si
tratta di quelle azioni, a titolarità del Referente regionale per gli aspetti collegati
all'attività di comunicazione, per l’implementazione delle quali Formez PA garantirà
alla Regione Molise supporto operativo e, in particolare:•Pubblicazione di
informazioni aggiornate sull’attuazione del PSR;•Aggiornamento della pagina web
del sito istituzionale dedicata al PSR della Regione Molise;•Supporto ai fabbisogni
informativi al fine di garantire la massima trasparenza e la migliore comunicazione
ai cittadini sugli interventi programmati nell’ambito del PSR e sullo stato di
avanzamento degli stessi;•Supporto informativo per conferenze stampa
istituzionali.Azione B - Monitoraggio, rendicontazione, controllo e certificazione del
PSR Molise per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027Nell’ambito
dell’Azione B verranno realizzate azioni riguardanti i controlli, la verifica della
spesa, il supporto alla predisposizione della certificazione delle spese e delle
richieste di trasferimento delle risorse e il mantenimento di una contabilità
informatizzata delle spese certificate a supporto dell’Organismo di certificazione, il
monitoraggio e i controlli a supporto delle Strutture regionali coinvolte
nell’attuazione degli interventi.Le attività di monitoraggio necessarie per la gestione
efficiente del PSR sono tutte quelle azioni a titolarità del Responsabile del PSR,
per l’implementazione delle quali Formez PA garantirà alla Regione Molise
supporto operativo. In dettaglio, esse sono:•Coordinamento delle attività di
monitoraggio del PSR;•Interrelazioni con il Responsabile del PSR, analisi e
verifiche dei dati di monitoraggio riferiti agli interventi, in relazione al rispetto degli
obiettivi procedurali e di spesa previsti dal PSR e rilevazione delle eventuali criticità
attuative ai fini di rimodulazioni o riprogrammazioni;•Monitoraggio delle economie
generate dagli interventi finanziati ai fini della riprogrammazione delle
stesse;•Verifica di tutti i dati relativi agli interventi sulla base della documentazione
tecnico-amministrativa disponibile presso gli Uffici regionali;•Monitoraggio periodico
dei dati ai fini della verifica dell’avanzamento degli interventi e del rispetto degli
obiettivi procedurali e di spesa previsti dal PSR;•Monitoraggio dei progetti con
criticità;•Monitoraggio delle economie generate dagli interventi finanziati ai fini della
riprogrammazione delle stesse;•Predisposizione della documentazione
propedeutica all’inserimento di nuovi interventi nell'ambito del PSR;•Verifiche in
loco.Le attività di rendicontazione e certificazione necessarie per la chiusura
efficiente del PSR del Molise del periodo 2014-2020, sono tutte quelle azioni per
l’implementazione delle quali Formez PA garantirà alla Regione Molise supporto
operativo, segnatamente in azioni quali:•Supporto alla predisposizione della
certificazione delle spese e delle richieste di trasferimento delle
risorse;•Monitoraggio e verifica della spesa a supporto delle Strutture regionali
coinvolte nell’attuazione degli interventi;•Mantenimento di una contabilità
informatizzata delle spese certificate.

Data inizio
Giornate
risorse interne

18/05/2021
Senior

Junior

85

0

Data fine

06/05/2023

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

2340

3360

Modalità
attuative

Prestazione di attività di assistenza tecnica presso le sedi regionali.

Risultati

Miglioramento della capacity building dell’amministrazione in materia di
programmazione, gestione e rendicontazione degli interventi a valere sul PSR
Molise e il miglioramento della governance delle risorse finanziarie gestite

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica
Descrizione

Data

Assistenza Tecnica Regione Molise PSR

06/05/2023

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

100

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Assistenza tecnica

0

5785 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 4.2
Titolo

4.2DIREZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ DEL
PROGETTO E AMMINISTRAZIONE

Descrizione

Le attività di direzione, coordinamento, monitoraggio e amministrazione del
progetto sono mirate ad assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi e dei
risultati previsti dal progetto, attraverso il presidio delle azioni previste nella fase di
realizzazione e degli output da queste previste. Queste sono realizzate in piena
sinergia con la Regione Molise con cui saranno condivise tutte le scelte strategiche
ed attuative del progetto. In particolare, sarà programmato e condiviso un piano di
lavoro dettagliato, assicurando i feedback necessari sull’andamento delle attività
previste e l’avanzamento della spesa, attraverso l’organizzazione di periodiche
riunioni di coordinamento tecnico.Le attività di direzione e coordinamento si
esplicitano attraverso la costituzione di un gruppo di coordinamento composto da
diverse professionalità che assicurano la buona gestione progettuale dal punto di
vista tecnico, organizzativo, amministrativo, legale e di rendicontazione.Tali attività
vedono nella figura del responsabile della convenzione, colui che mantiene i
rapporti istituzionali con l’amministrazione committente e nella figura del
responsabile di progetto, colui che garantisce l’attuazione del progetto, così come
concordato, e presidia l’integrazione tra le varie linee di attività, assicurando un
costante confronto con i referenti regionali e, laddove ritenuto necessario,
verificando e integrando i fabbisogni emergenti nella progettazione esecutiva e le
corrispondenti linee di attività, sottoponendole al committente per una sua
approvazione. Il gruppo di coordinamento vede la presenza anche delle seguenti
figure che assicurano la corretta esecuzione del progetto: - personale tecnico a
coordinamento e presidio delle linee di attività;- personale di supporto al processo
di selezione di risorse esterne e alla contrattualistica;- personale amministrativocontabile;- personale addetto alle attività di rendicontazione e di controllo di
gestione;- personale di segreteria organizzativa e di progetto.Il personale tecnico di
FormezPA afferente al gruppo di coordinamento, sulla base delle proprie
specifiche competenze, svolge anche attività tecniche di programmazione,
assistenza e supporto alla realizzazione delle attività previste nel progetto.Per
assicurare il presidio delle attività, Formez PA garantisce un’attività di monitoraggio
interno trimestrale che permette di analizzare se il piano di lavoro calendarizzato è
in linea con il realizzato, l’andamento degli indicatori, e gli eventuali scostamenti. In
caso di scostamenti sarà così possibile analizzare le motivazioni e le possibili
azioni correttive da mettere in campo. Le informazioni raccolte e imputate nel
sistema di monitoraggio di Formez PA rappresentano la base informativa per le
relazioni tecniche periodiche e permettono di comunicare una corretta
informazione sulle attività realizzate anche attraverso la sezione del sito del
Formez dedicata al monitoraggio dei progetti.Le attività di direzione e
coordinamento includono le attività di comunicazione interna (tra il gruppo di
lavoro) ed esterna (con il committente e i referenti regionali) con particolare
riguardo al dialogo continuo con tutti i referenti regionali che saranno di volta in
volta coinvolti nel valutare costantemente l’efficacia degli interventi.

Data inizio

18/05/2021

Data fine

06/05/2023

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

403

0

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Attraverso le attività di Direzione coordinamento si assicura il conseguimento degli
obiettivi e dei risultati nonché la realizzazione delle attività progettuali e dei relativi
output così come previsti dal progetto e coerentemente con quanto concordato con
l’amministrazione regionale sulla base dei fabbisogni da questa espressi

Risultati

Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle attività previste

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica
Altro
Descrizione

Data

Assistenza Tecnica Regione Molise PSR

06/05/2023

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

100

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Assistenza tecnica

0

403 GG

0

