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NOTE METODOLOGICHE PER UN'OTTIMALE PROGETTAZIONE E FORNITURA 
DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

COMUNITARI 
 

PREMESSA 
 
 
Dal 1989 al 2009 VIATEC S.r.l. ha fornito servizi di assistenza tecnica a numerose 
Amministrazioni Regionali italiane. Con questa relazione ci si propone di riassumere 
l'esperienza maturata per metterla a disposizione degli utenti interessati. 
 
Il servizio oggetto della presente relazione è, nella fattispecie, un servizio di consulenza e 
assistenza tecnica in materia di sostegno all’attuazione ed implementazione nonché di 
sorveglianza/monitoraggio delle azioni cofinanziate dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale) nell'ambito della programmazione comunitaria a favore delle Regioni italiane 
svantaggiate. 
 
In generale, il servizio risponde ad esigenze di consulenza e assistenza tecnica specialistica 
degli uffici responsabili dell'attuazione dei documenti di programmazione approvati dalla 
Commissione Europea. L’obiettivo generale del servizio è, pertanto, il sostegno all’attuazione 
del Programma, dotando l’amministrazione regionale di strumenti operativi, competenze e 
supporti che consentano il raggiungimento di elevati livelli di efficacia, di efficienza e di 
esecutività nell’utilizzo delle risorse del Programma. 
 
In particolare, l’attività di consulenza ed assistenza da fornire agli uffici regionali 
responsabili dell’attuazione del Programma, consiste nello svolgimento di compiti di supporto 
metodologico ed operativo all'attuazione, ivi compresi i servizi di assistenza per tutte le 
attività relative ai rapporti da tenere con l’Unione Europea, le Amministrazioni centrali 
responsabili per le attività di implementazione e monitoraggio dei documenti di 
programmazione e, in particolare, con i competenti uffici del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, del Ministero delle Attività Produttive, nonché con il valutatore indipendente. 
 
Il servizio, per le sue peculiarità, deve essere progettato con il seguente approccio: 
· conoscere le necessità della Regione relativamente al servizio 
· elaborare proposte migliorative rispetto a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto 
· suddividere il servizio tra attività consulenziali di supporto (studi, analisi e risoluzione di 

problematiche specifiche, ecc.) e attività correnti di assistenza tecnica globale 
(programme-management, reporting, ecc.) 

· fornire consulenza ad alto valore aggiunto 
· garantire la qualità del servizio 
 
 
La progettazione del servizio è generalmente conforme alle procedure adottate in seno a 
Sistemi di Qualità ISO 9000. 
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I Programmi Comunitari sono generalmente articolati in assi/misure che definiscono le 
operazioni da realizzare per il perseguimento degli obiettivi legati alla strategia di sviluppo in 
un determinato periodo di programmazione. 
 
Prima di evidenziare nel dettaglio i suggerimenti per progettare correttamente il servizio, è 
opportuno premettere una serie di considerazioni generali. 
 
Innanzitutto, affinché il team di consulenti possa essere immediatamente operativo e quindi 
fornire un valido contributo alla Regione, appare vitale debba avere una perfetta conoscenza 
delle metodologie e degli strumenti  utilizzati nell'attuazione dei precedenti programmi co-
finanziati dalla Commissione, nonché delle innovazioni specifiche introdotte dai più recenti 
regolamenti. 
 
In effetti, l'eventuale necessità da parte del consulente di studiare, senza possedere il 
know-how, la realtà del programma in questione ed, in particolare, del suo stato di attuazione, 
comporterebbe un ritardo nell'operatività con il rischio di pregiudicare il buon andamento del 
programma. 
 
In particolare, al di là di tutte le attività ormai pressoché consolidate (monitoraggio, 
riprogrammazione, rimodulazione, meccanismi di anticipi e corrispondenti soglie di spesa 
richieste, rendicontazione, elaborazione tanto di relazioni annuali quanto di documenti 
intermedi sullo stato di attuazione, ecc.), è da tenere in debita considerazione l'esistenza di 
eventuali vincoli introdotti dai regolamenti comunitari più recenti per la conferma o meno 
dei contributi assegnati nonché per l’assegnazione di contributi aggiuntivi. Le verifiche del 
caso e risultano assai delicate e risulta anche indispensabile una costante analisi 
dell’attuazione nonché la capacità di proporre soluzioni "alternative" in tempi strettissimi per 
evitare l'eventuale rischio di "tagli" finanziari, decisamente pericolosi in funzione della 
preventiva assunzione da parte della Regione di impegni sul proprio Bilancio. 
 
Questo è un esempio che evidenzia come il consulente debba avere la capacità di 
"interpretare" in corso d'opera le diverse situazioni che si possono presentare nel corso 
dell'attuazione del programma. In particolare, devono essere ricordate le proposte 
"operative" che VIATEC ha avanzato nei precedenti programmi e che la stessa Commissione 
ha fatto sue in diverse occasioni, estendendone l'applicazione anche ad altri programmi: 
- definizione delle tipologie di misure/progetti (a bando, regionali ed a regia regionale); 
-  definizione ed applicazione della "lista di attesa"; 
-  introduzione del concetto di "overbooking"; 
- introduzione di metodi per il calcolo del livello di assorbimento dei contributi (in particolare 

comunitari) successivamente superato dallo strumento informatico introdotto dal Ministero 
del Bilancio e comunque capacità di utilizzo (personalizzato in funzione delle varie esigenze 
che si prospettano in corso di attuazione) di quest'ultimo. 

 
Alla luce di una serie di esperienze specifiche maturate, sia in seno alle strutture regionali 
sia presso altre amministrazioni, si ritiene che le esigenze della Regione ed in particolare 
dello staff responsabile per l'attuazione dei programmi in questione siano quelle di poter 
contare su una struttura esterna adeguatamente flessibile ed esperta per far fronte alle 
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diverse evenienze possibili nel corso dell'attuazione, se non addirittura in grado di prevedere 
e prevenire situazioni in evoluzione, al fine di introdurre le azioni correttive del caso e, di 
conseguenza, consentire la miglior attuazione (finanziaria, fisica, procedurale, e in termini di 
impatto socio-economico) del programma. 
 
In effetti, al di là delle notevoli competenze settoriali che vantano i diversi Uffici regionali, 
si ritiene necessaria nel corso dell'attuazione di ciascun Programma, una visione integrata 
dello stesso con capacità di "Project Management" (o meglio di "Programme Management"): in 
tal senso l'esistenza di un consulente affidabile per ruolo ed esperienza può consentire 
l'integrazione (anche attraverso una visione privilegiata "esterna" e con approccio e mentalità 
di tipo privatistico) delle risorse e capacità proprie della Regione. Si ritiene in particolare 
indispensabile una precedente esperienza del consulente in materia di Programma(i) 
cofinanziati dai Fondi strutturali. E' evidente che eventuali esperienze di altro tipo (ad es. 
su programmi cofinanziati nell'ambito della ricerca) risulterebbero solo parzialmente 
significative, in quanto è richiesta un’approfondita conoscenza delle procedure UE (in 
relazione alle normative che regolano i programmi di co-finanziamento ed in particolare la 
tempistica ed i meccanismi operativi), di quelle dell'Amministrazione centrale (in relazione al 
cofinanziamento nazionale nonché per gli aspetti legati al monitoraggio), nonché di quelle 
Regionali (con particolare riferimento alle leggi di Bilancio). 
 
Ulteriormente, risulta importante la capacità di definizione e di applicazione di 
metodologie di valutazione, soprattutto se ottenuta attraverso continui interscambi 
scientifici con la Commissione, che consenta di seguire l'evoluzione in materia. Ciò risulta un 
vantaggio in un'ottica di valutazione partecipata ossia di autovalutazione interna fatta in 
ambito regionale. Per quest'ultimo aspetto, la presenza di un "valutatore interno-programme 
manager" consente di rendere disponibile al gruppo di lavoro (in tempo reale) un quadro 
preciso della situazione, evidenziando le eventuali devianze (in termini di contenuti ma anche 
di tempi e costi) rispetto al programma originario (o comunque "riformulato"), suggerendo 
altresì le azioni correttive del caso, onde consentire il miglior utilizzo delle risorse 
finanziarie rese disponibili dal Programma. 
 
A tal fine è indispensabile che si instauri tra il consulente ed i funzionari regionali un 
rapporto di reciproca fiducia e fattiva collaborazione. Risulta quindi sicuramente vitale la 
familiarità del consulente al lavoro di gruppo. 
Inoltre, ai fini di una corretta autovalutazione interna, occorre garantire un adeguato sistema 
di monitoraggio e, in tal senso, la capacità nonché esperienza diretta del "consulente 
valutatore" a coordinare la raccolta dati ed integrare in proprio gli eventuali dati mancanti 
può indubbiamente consentire risultati ottimali ed, in particolare, un grado di risposta in 
tempo reale. Risulta quindi chiara l'esigenza di un'adeguata capacità e preparazione tecnica 
di base del consulente sufficientemente ampia nei vari temi di interesse del programma e 
nelle applicazioni informatiche. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI 
 
I servizi di consulenza e di assistenza tecnica fanno riferimento per quanto concerne le 
procedure ai vigenti regolamenti comunitari e a quelli in essi richiamati e/o collegati. 
Inoltre, per gli aspetti metodologici, viene fatto riferimento: 
 alle guide elaborate dalla Commissione Europea ed aventi a riferimento il monitoraggio e la 

valutazione dei Fondi Strutturali. 
- ai vademecum per il monitoraggio. 
- alle indicazioni ministeriali per i sistemi di gestione e controllo degli interventi 

cofinanziati dai fondi strutturali comunitari  
- alle linee guida per l’organizzazione dei sistemi di gestione e controllo e per la 

predisposizione delle piste di controllo. 
- alle linee guida per la valutazione intermedia e finale dei programmi operativi 
 
Ulteriormente, sono oggetto di riferimento, nell'ambito del quadro legislativo nazionale, le 
pertinenti disposizioni quali, ad es., le Deliberazioni CIPE per il co-finanziamento nazionale, 
nonché le norme e gli atti amministrativi a livello regionale (leggi regionali di bilancio, 
delibere, ecc.). 
 
Deve essere comunque tenuto presente che, come documentazione principale per l'attuazione, 
viene principalmente fatto riferimento alle Decisioni della Commissione relative 
all'approvazione e successive modifiche del Programma. Sulla base della nostra esperienza, si 
ritiene utile precisare che l'attività di assistenza tecnica agli Uffici regionali per garantire 
l'efficace implementazione del Programma deve contenere anche elementi di valutazione 
partecipata, ancorché oggettiva e con valenza interna, sull'attuazione del programma. 
 
Appare quindi opportuno riportare, di seguito, alcuni riferimenti metodologici generali sulla 
valutazione dei programmi comunitari nell'ambito dei quali possono essere effettuate sia le 
valutazioni incluse nell'assistenza tecnica sia quelle relative alla valutazione indipendente in 
totale coerenza con la metodologia comunitaria.. 
 
Pertanto, ricordando che il classico schema di valutazione prevede  5 tipologie di valutazione 
(ex-ante, di partenza, in itinere, terminale ed ex-post), va evidenziato che, in considerazione 
della separazione di alcune funzioni di valutazione con carattere di indipendenza (di 
competenza della valutazione in itinere/intermedia e terminale), il classico schema di 
valutazione non viene rispettato dalla funzione di assistenza tecnica nella totalità dei suoi 
contenuti. In pratica, la valutazione (altresì definita autovalutazione interna) viene limitata ad 
un approccio oggettivo, tralasciando la materia legata all'impatto del Programma. 
 
L'insieme dei riferimenti normativi e metodologici complessivamente indicati consente quindi 
la definizione dello schema di valutazione necessario per il Programma e la separazione, dal 
punto di vista temporale e funzionale, di tre fasi principali: 
 
· La valutazione di partenza 

Ha lo scopo di verificare i contenuti della fase programmatoria, precisando quanto atteso 
dall'intervento comunitario; si caratterizza per l'approccio costi/risultati e deve 
consolidare i risultati della valutazione ex-ante (ad esempio, quantificando gli indicatori). 
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· La valutazione in itinere 

Essa risponde all'istanza di sorveglianza che consiste nel verificare "in corso d'opera", 
nella fase attuativa dell'intervento, i progressi (fisici e finanziari) realizzati ed il loro 
impatto intermedio in rapporto agli obiettivi posti. 
Le funzioni di sorveglianza si avvalgono di sistemi di monitoraggio e di valutazione in itinere 
e permettono di apportare tempestivamente, se necessario, modifiche e adattamenti 
all'intervento. 

 
· La valutazione terminale 

Essa si propone di stilare un bilancio dell'intervento al termine della sua realizzazione e di 
effettuare una verifica a posteriori del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 
in sede di valutazione di partenza, analizzando anche le cause degli eventuali scostamenti. 
 

Sulla base della predetta articolazione, come pure dal disegno regolamentare, è chiaro che le 
tre fasi sono separate, sia dal punto di vista temporale sia da quello funzionale. Ciò non 
significa, naturalmente, che non esistano connessioni tra fasi ed attività: il monitoraggio a fini 
di sorveglianza si basa sul quadro di riferimento disegnato in sede di valutazione di partenza, 
in particolare per quanto riguarda la quantificazione degli obiettivi di ciascun intervento; la 
valutazione terminale si basa sui dati terminali di monitoraggio, oltre che sullo sfruttamento 
dell'insieme delle informazioni raccolte durante l'attuazione degli interventi; la valutazione 
ex-ante dei futuri interventi, a sua volta, dovrà far tesoro delle esperienze pregresse, oltre 
che delle banche-dati messe a disposizione dai monitoraggi e dalle valutazioni effettuate nel 
passato. Tali connessioni, tuttavia, appartengono al più generale ciclo della programmazione-
attuazione-verifica degli interventi strutturali, e non tanto all'ambiente operativo dentro cui 
si realizzano gli specifici interventi di sorveglianza e di valutazione. In altri termini, nulla 
vieta che il monitoraggio e la valutazione vengano considerate attività distinte: anzi, si può 
ben dire che esiste una generale preferenza a mantenere separate queste due attività, in 
ragione sia del diverso profilo temporale con cui interagiscono con il processo di 
programmazione e di attuazione delle azioni, sia dei diversi approcci metodologici richiesti, e 
quindi dei distinti fabbisogni di organizzazione del lavoro e di specializzazione tecnico-
scientifica che è necessario attivare. 
 
In ogni caso, appare chiaro che il monitoraggio, nell'ambito della sorveglianza, costituisce la 
propedeutica base di dati funzionale alle contestuali (in itinere) o successive (terminali ed ex-
post) attività di valutazione ed in tal senso dovrà essere considerato come una componente 
del più generale modello di valutazione. 
Questo approccio orienta la predisposizione e l'attuazione della sorveglianza e valutazione in 
maniera coerente con il seguente schema logico posto alla base della programmazione 
comunitaria degli interventi.  

Programma    
Ob. generale Asse   
Ob. specifico Ob. generale Misura  

Risultati Ob. specifico Ob. generale Progetto spec. 
Realizzazione Risultati Ob. specifico Ob. generale 

 Realizzazione Risultati Ob. specifico 
  Realizzazione Risultati 
   Realizzazione 
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Lo schema sintetizza le ipotesi che vengono formulate circa i nessi causali che è possibile 
prevedere tra obiettivi generali, obiettivi specifici, risultati prodotti dalle azioni, 
realizzazioni delle azioni, ottenendo un'articolazione "in cascata" a ciascun livello di 
intervento (Programma, Asse, Misura, singolo progetto). 
 
In questo schema logico l'obiettivo generale programmatico di un certo livello (es. 
Programma) si prevede venga ottenuto grazie al raggiungimento di obiettivi specifici che 
quindi costituiscono l'obiettivo generale del livello inferiore (es. Asse). 
In fase di attuazione degli interventi, ai fini della sorveglianza, lo schema logico 
programmatorio viene applicato in senso inverso (dal basso verso l'alto). 
 
Per ciascun livello di intervento si sviluppa il seguente processo: 
- l'implementazione dell’intervento comporta la realizzazione di certe azioni, attraverso 

l'utilizzazione di risorse finanziarie, fisiche, tecniche, umane, ecc.; 
- le azioni realizzate consentono di ottenere dei risultati (effetti diretti o indiretti) in base 

ai quali è possibile un primo giudizio di "performance" (o di qualità) delle azioni intraprese; 
- i risultati a loro volta determinano un impatto in relazione agli obiettivi specifici, propri di 

quel livello dell'intervento strutturale; 
- gli impatti specifici contribuiscono, nel loro insieme, all'impatto globale in termini di 

raggiungimento dell'obiettivo globale dell’intervento. 
 
Utilizzando questo approccio e sulla base delle definizioni precedentemente illustrate è 
possibile quindi la costruzione di un quadro di riferimento metodologico generale basato sulle 
connessioni funzionali tra fase programmatoria, monitoraggio e valutazione. 
 
In pratica, il monitoraggio, nella fase di attuazione del programma, raccoglie ed elabora dati 
ed informazioni le quali, con le attività di valutazione, vengono confrontati con ciascuno degli 
step programmatici. E' quindi possibile formulare giudizi di efficacia e di efficienza in 
funzione degli obiettivi di realizzazione, di risultato e di impatto formulati nella fase di 
valutazione di partenza. 
 
In tale ambito, alcune attività di valutazione possono essere effettuate da esperti che 
affiancano l'amministrazione regionale fornendo servizi di consulenza e di assistenza tecnica 
che non hanno marcate caratteristiche di indipendenza. Ciò in quanto, nelle pertinenti 
valutazioni, ci si basa sul trattamento oggettivo dei dati relativi all'attuazione del programma. 
In particolare, i servizi di predisposizione e/o di adattamento dei documenti di 
programmazione, gestione e/o di sorveglianza seguono schemi di lavoro e metodologie indicate 
dalla Commissione che, nell'ottica di un'autovalutazione partecipata interna, richiedono 
esperienza di "programme-management". Il contributo di tale esperienza, sostanzialmente di 
valutazione in itinere in funzione dei dati di monitoraggio, è peraltro condizionato dalla qualità 
dell'attività gestionale dell'organizzazione preposta per la relativa attuazione (risorse umane 
dedicate, precisione della contabilità, continuità del monitoraggio, ecc.). 
 
Deve essere evidenziato che è basilare un serio approccio al monitoraggio poiché esso è 
talvolta risultato l'anello debole del sistema. Il monitoraggio è infatti importantissimo sia per 
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la sorveglianza che per la valutazione. Infatti, può essere effettuato il monitoraggio senza 
alcuna valutazione, ma non può essere effettuata alcuna valutazione senza monitoraggio. 
 
 
 
 

LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA 
 
 
Il servizio di assistenza tecnica è generalmente articolato nelle seguenti attività: 
· attività di supporto tecnico e operativo all'Autorità di gestione del Proramma per tutte le 

attività connesse alla sua attuazione ovvero finalizzate a massimizzarne i risultati  
(programme management, attività di indirizzo, orientamento e informazione da fornire 
all’Autorità di gestione); 

· assistenza tecnica per definire un pratico sistema informatizzato in grado di monitorare 
la realizzazione dei progetti nell’ambito del Proramma e generare il reporting periodico in 
modo automatico. Questa attività è di grande importanza innovativa in quanto consente di 
avere un report sull’avanzamento del Programma generato in tempo reale sulla base dello 
schema richiesto dai Servizi della Commissione UE ed evita i costi di consulenze 
specifiche finalizzate a produrre manualmente reporting personalizzati ormai obsoleti e 
non più congrui con le possibilità offerte dalle attuali tecnologie informatiche.   

· valutazioni tecnico-economiche di progetti specifici (valutazioni ex ante, studi di impatto, 
istruttorie, verifiche consuntive, ecc.). 

· assistenza tecnica per la verifica della rendicontazione dei progetti e la validazione della 
spesa a supporto delle attività di reporting sull’esecuzione;  

· servizi per la gestione: rideterminazione dei criteri di riparto dei finanziamenti, controlli 
di 2° livello, rendicontazione, valutazioni in itinere dei progetti complessi, ecc. 

· fornitura di servizi in “outsourcing” ovvero di attività, attualmente svolte internamente, 
che l’Ente può delegare a soggetti esterni con conseguente riduzione dei costi. In 
particolare, possono essere forniti servizi in modalità ASP (Application Server Provider) 
dove, tramite password, è possibile lavorare a distanza sui sistemi operativi di l’Ente per 
lo svolgimento di attività nelle aree gestionali, amministrative e del monitoraggio. Un 
chiaro esempio è il caricamento e la validazione dei dati inerenti l’avanzamento della spesa 
(tipo sistema Monitweb). 

· fornitura di consulenza specialistica mediante approfondimenti tecnico giuridico 
amministrativi finalizzati sia alla conoscenza, sia all’accelerazione dei processi attuativi 
degli interventi, sia alla razionalizzazione delle procedure; 

· trasferimento delle conoscenze necessarie per una corretta attuazione del programma, in 
grado di produrre valore aggiunto alla sorveglianza, gestione e valutazione del programma 
e dei suoi impatti sul territorio, anche mediante attività di assistenza e affiancamento, 
rivolti in particolare ad enti locali, consorzi, associazioni, per la progettazione e 
realizzazione di servizi riguardanti l'attuazione del Programma. 

 
Nel caso dell'esempio di cui alla presente relazione, seguendo la metodologia comune a tutti i 
programmi precedenti e a seguito di un'attenta analisi dello specifico Programma in questione, 
le attività di consulenza e di assistenza tecnica risultano articolate come segue: 
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1. Supporto tecnico per l'implementazione del Programma, fornendo i necessari elementi di 
conoscenza e/o approfondimento tecnico, giuridico ed amministrativo; 

2. Supporto tecnico per la formulazione di proposte di riprogrammazione delle risorse 
assegnate e/o di nuove risorse e di revisione dei documenti di programmazione; 

3. Supporto tecnico volto alla razionalizzazione delle procedure, alla accelerazione dei 
processi attuativi degli interventi e alla qualificazione del personale coinvolto; 

4. Supporto tecnico per l'adeguamento e il coordinamento del sistema di monitoraggio del 
programma nonché il raccordo, con le strutture regionali responsabili dell’attuazione del 
Programma; 

5. Supporto tecnico per la predisposizione dei documenti di valutazione e di analisi 
giuridico/finanziaria per lo svolgimento dei compiti e dei lavori del Comitato di 
Sorveglianza; 

6. Supporto tecnico alla progettazione e all'implementazione degli strumenti e delle 
procedure di gestione finanziaria del programma e all'applicazione delle procedure di 
controllo e verifica degli interventi finanziati; 

7. Affiancamento finalizzato al supporto tecnico e all'assistenza alla gestione dei rapporti 
con l'Unione Europea e con le Autorità nazionali e locali competenti nelle attività di 
coordinamento, di sorveglianza e di controllo del programma; 

8. Supporto tecnico per l'implementazione della funzione di valutazione dell'attuazione del 
Programma con particolare riferimento al mandato assegnato al valutatore indipendente. 

 
Queste attività devono essere secondo un preciso programma temporale che deve essere 
specificato a livello di singola attività. 
 
Prima di passare alla descrizione, a titolo di esempio, delle singole attività, vale la pena 
precisare che, in prevalenza, l'assistenza tecnica per l'inquadramento, l'analisi e le proposte 
di soluzione dei problemi emersi nel corso dell'attuazione avviene attraverso interventi 
specialistici di esperti senior coadiuvati da junior e da addetti tecnici per l’elaborazione dati. 
 
Di norma gli interventi sono forniti secondo una procedura standard di servizio di assistenza 
tecnica del tipo di quella riportata nel seguente flow chart di pag. 10. 
 
Per quantificare il numero degli interventi deve essere fatto un rigoroso esercizio di stima 
sulla base dell'esperienza acquisita su programmi simili. 
Nell'effettuazione del suddetto esercizio si può fare riferimento alla seguente 
classificazione: 
a) interventi specialistici di assistenza tecnica globale che riguardano le attività di cui al 

punto 1 di pag.8; tali interventi sono caratterizzati da contenuti di assistenza tecnica 
globale e richiedono mediamente un tempo di esecuzione di 6 giorni; peraltro, per questi 
interventi sono previsti mediamente 17 giorni-uomo (con l'apporto di diverse 
professionalità come specificato più avanti) di cui 6 presso gli Uffici della Regione; 

b) interventi specialistici a corpo che riguardano le attività di cui ai punti 2, 3, 4, 6, 7 e 8 di 
pag.8; tali interventi sono caratterizzati da contenuti di consulenza su tematiche 
specifiche e sono svolti, secondo le necessità che saranno individuate nel corso della 
fornitura del servizio, in tranches di cumulati 9 giorni lavorativi; per ciascuno di tali 
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interventi viene assegnato un budget di 25 giorni-uomo dei quali 9 presso gli Uffici della 
Regione; 

c) attività di reporting annuale di cui al punto 5 di pag.8; per ciascuna annualità sono 
mediamente previsti 210 giorni-uomo dei quali 12 presso gli Uffici della Regione;  

d) attività di reporting finale di cui al punto 5 di pag.8; per tale intervento sono previsti 228 
giorni-uomo dei quali 12 presso gli Uffici della Regione; 

e) attività di reporting intermedio di cui al punto 5 di pag.8; per ciascun step sono 
mediamente previsti 33 giorni-uomo dei quali 4 presso gli Uffici della Regione; 

f) attività di presidio: tale attività, seppur attribuita al punto 1 di pag.8, viene per le sue 
specificità classificata a parte. 

g) attività di reporting contrattuale di cui al punto 1 di pag.8, viene per le sue specificità 
classificata a parte. 

 
Le modalità di erogazione del servizio di AT devono poi essere descritte ed articolate su un 
arco temporale che copre l'attuazione del Programma (8 anni nel nostro esesempio), in modo 
da evidenziare: 
· la descrizione dell’attività e delle connesse modalità di svolgimento del servizio includenti 

l'indicazione analitica delle forme attraverso cui verrà svolto il servizio (tramite 
consulenza presso le strutture della Regione; tramite assistenza a distanza). 

· i prodotti forniti e la pianificazione dell’attività includente gli impegni di risorse umane, 
suddivisi per anno, per attività e per tipologie di figure professionali. 

 
Vengono pertanto determinati gli impegni in giorni-uomo dei vari livelli professionali coinvolti. 
Associando tali impegni alle tariffe base viene determinato il costo del servizio. Infine, su 
tale costo viene praticato il ribasso d’asta che definisce il prezzo offerto all’appaltante. 
 
Il progetto di servizio di assistenza tecnica indica per ogni attività il numero di giorni-uomo 
secondo i seguenti livelli utilizzati dalla Commissione Europea (rif.to azioni pilota UE – 1999) 
che sono rapportati agli anni di esperienza delle relative figure professionali: 
 

Categoria esperti 
livello anni di esperienza 

1 più di 15 
2 10-15 
3 5-10 
4 2-5 
5 0-2 

 
Analogamente per le professionalità di supporto, vengono adottati i seguenti livelli:  

 
Categoria tecnici amministrativi-informatici 

livello anni di esperienza 
a più di 15 
b 10-15 
c 5-10 
d 2-5 
e 0-2 
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ATTIVITÀ 1 - SUPPORTO TECNICO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI 
PROGRAMMI,FORNENDO I NECESSARI ELEMENTI DI CONOSCENZA E/O 

APPROFONDIMENTO TECNICO, GIURIDICO ED AMMINISTRATIVO 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ 
 
 
Questa attività costituisce, assieme al programme management di cui all'Attività 5, la parte 
più significativa dei servizi di consulenza ed assistenza tecnica in quanto con esse verrà 
garantita un'efficace attuazione del Programma.  
L’attività comprende tutte quelle operazioni atte a supportare l'amministrazione regionale 
nella definizione dei contenuti tecnici e giuridici relativi all'attuazione del programma. 
Pertanto, l'attività consisterà principalmente nelle seguenti operazioni: 
a) supporto per la definizione degli strumenti tecnici e giuridici idonei alla progettazione ed 

individuazione delle modalità di attuazione; 
b) supporto per la definizione delle linee guida connesse alla programmazione (emissione 

bandi, chiamate progetti, direttive, atti di indirizzo, ecc.) e verifica della loro 
congruenza con gli indirizzi contenuti nel Programma; 

c) supporto allo svolgimento delle attività connesse al rispetto della normativa comunitaria 
sugli aiuti di stato, in particolare: 
· supporto alla redazione della relazione annuale relativa agli aiuti di stato e a ogni altro 

adempimento connesso alla concessione di regimi di aiuto anche nell’ambito dei 
regolamenti di esenzione; 

· supporto alla creazione e alla tenuta del registro relativo agli aiuti di stato; 
· supporto alla gestione del registro, istituito a livello regionale, relativo al de minimis in 

raccordo con il gruppo tecnico incaricato dell’istituzione e della gestione dello stesso; 
d) supporto nelle fasi di informazione e di divulgazione sui meccanismi di attuazione delle 

misure/linee di intervento a favore dei soggetti territoriali potenzialmente coinvolti 
nell'attuazione del Programma; 

e) supporto per la definizione delle soluzioni procedurali da sottoporre ai responsabili 
dell'esecuzione delle misure/linee di intervento soprattutto in relazione all'esigenza di 
assicurare l'accelerazione dell'attuazione anche a fronte del meccanismo del disimpegno 
automatico delle risorse; 

f) definizione di strumenti operativi che assicurino il costante controllo del rispetto delle 
previsioni di esecuzione e che, nello stesso tempo, garantiscano l'individuazione di 
possibili soluzioni alternative per l'accelerazione delle procedure; 

g) supporto per il monitoraggio e l'analisi della produzione normativa comunitaria, nazionale 
e regionale in materia di politica industriale e sviluppo locale anche ai fini di un’eventuale 
revisione/aggiornamento delle strategie/linee di indirizzo regionali finalizzate 
all'attuazione delle politiche stesse. 

 
Eventualmente, ove sussista anche l’esigenza di fornire attività di presidio continuativo, 
risulta opportuno raggruppare in questa sezione anche tutte le altre operazioni che fanno 
capo ad un approccio di assistenza tecnica globale. 
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Tali operazioni aggiuntive sono: 
h) supporto tecnico giuridico amministrativo per i problemi da risolvere, a livello di 

misura/linea di intervento e/o singolo progetto che emergeranno nel corso 
dell'attuazione; in particolar modo nell'ambito della sorveglianza e del controllo. 

i) supporto per la raccolta dati sull’avanzamento dell’attuazione e supporto, permanente e 
non periodico, per il caricamento dei sistemi di monitoraggio finanziario, fisico e 
procedurale. 

j) piena assistenza in occasione dei controlli finanziari. 
k) supporto per tutti i problemi riguardanti la quotidianità della gestione: assistenza 

fornita in tempo reale, costituendo a tutti gli effetti un servizio del tipo "on-line". 
 
Sempre nell’approccio di assistenza tecnica globale,  è opportuno ricomprendere in questa 
sezione anche le seguenti attività a carattere periodico: 
l) assistenza alle fasi di rilevazione trimestrale di impegni e pagamenti; 
m) assistenza alle fasi periodiche di monitoraggio fisico e procedurale degli interventi 

programmati. 
 
Ulteriormente, nell’ottica di caratterizzare l’attività  con contenuti qualificanti di consulenza 
operativa e di diffusione di conoscenze, è logico ricomprendere in questa sezione le seguenti 
attività: 
n) analisi e ricostruzione della situazione organizzativa esistente negli uffici regionali; 
o) definizione di una funzione di forte coordinamento che assicuri il collegamento con le 

strutture regionali responsabili dell'attuazione delle misure/linee d'intervento del 
programma; 

p) definizione delle aree di organizzazione che evidenziano maggiori criticità sulle quali 
risulta prioritario intervenire; 

q) trasferimento delle conoscenze al personale regionale coinvolto, attraverso specifica 
formazione su metodologie e tecniche di analisi organizzativa e dei processi. 

 
Quindi, in linea generale, questa attività si sostanzia nell'assistenza tecnica globale a livello di 
programma attraverso: 
· supporto di assistenza mediante presidio, sportello permanente e assistenza 

telefonica/telematica on-line. 
· riunioni periodiche con il personale della Regione responsabile dell’attuazione del 

Programma, volte a supportare il coordinamento dell’attuazione e a diffondere i risultati 
delle attività consulenziali svolte sia nell’ambito della presente Attività 1 sia nel contesto 
di cui alle Attività 3, 4, 6 e 8. 

· interventi specialistici di assistenza tecnica globale per l'inquadramento, l'analisi e le 
proposte di soluzione dei problemi emersi nel corso dell'attuazione, nonché per la raccolta 
delle informazioni propedeutiche al reporting. 

 
In tal senso, la quantificazione del numero di interventi specialistici, nel seguito riportata, 
non deve essere considerata tassativa ma flessibile fino ad un limite accettabile per 
garantire, in definitiva, un'assistenza tecnica globale fino alla chiusura del programma. 
L’organizzazione del servizio prevede la presenza quotidiana di un Responsabile di Presidio al 
quale i referenti autorizzati dalla Regione possono manifestare “a sportello” ogni singola 
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necessità di assistenza. Inoltre, nell’ambito del presidio è garantita la disponibilità, 
opportunamente programmata, di esperti (direct consulting) nelle seguenti materie: 
procedure, programme management, valutazione, normativa, organizzazione, gestione risorse 
umane, ambiente, economia, statistica, informatica. 
 
Ulteriormente, nell’ambito della realizzazione delle azioni di accompagnamento, assistenza 
specialistica, consulenza al personale della Regione responsabile dell'attuazione del 
Programma, sono previste riunioni periodiche, opportunamente programmate, per diffondere i 
risultati delle attività di assistenza tecnica e/o per supportare il coordinamento 
dell’attuazione del Programma. 
 
Il responsabile di presidio, oltre a fungere da catalizzatore delle esigenze, fornisce, tra 
l'altro, un supporto per la raccolta dati sull’avanzamento dell’attuazione ed un supporto per 
l’aggiornamento dei sistemi di monitoraggio. 
 
Il supporto tecnico per le operazioni da a) a g) e da n) a q) viene fornito, a seconda della 
consulenza specifica richiesta, mediante intervento spot di esperti presso il presidio o 
tramite assistenza a distanza che, ove del caso, potrebbe attivare un intervento specialistico 
standard. 
 
Il supporto tecnico per le operazioni di cui al punto h) viene fornito mediante interventi 
specialistici standard. 
 
Il supporto tecnico per le operazioni di cui ai punti i), j), l), m) viene fornito di norma 
mediante interventi presso la Regione o, ove del caso, tramite assistenza a distanza. 
 
Il supporto tecnico per le operazioni di cui al punto k) viene fornito tramite assistenza a 
distanza. 
 
Gli interventi specialistici vengono forniti secondo la procedura standard di servizio di 
assistenza tecnica riportata nel precedente flow chart ed in tempi brevi onde non 
compromettere la buona attuazione del programma. 
 
In particolare, lo schema logico degli interventi specialistici è il seguente: 
1. presa in carico del problema, a seguito di richiesta della Regione o a seguito di 

individuazione del problema da parte del responsabile di presidio o del programme 
manager; 

2. analisi del problema mediante l'intervento integrato di competenze multidisciplinari; 
3. identificazione delle soluzioni; 
4. discussione delle proposte con gli uffici regionali; 
5. stesura finale dei pertinenti documenti operativi di gestione.  
 
Sulla base dell'esperienza maturata, i problemi principali da risolvere, a livello di misura e/o 
singolo progetto, possono vertere su: 
· istruttoria delle domande di finanziamento e/o manifestazioni di interesse; 
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· avanzamento degli impegni e della spesa dei beneficiari finali (incongruenze, rettifiche, 
ecc.) 

· riscontro di ritardi nell’attuazione dei progetti 
· gestione delle rinunce e delle revoche 
· gestione delle graduatorie ed individuazione di progetti sostitutivi 
· verifica degli obiettivi del programma 
· controlli di legittimità e di gestione 
 
Per nuovi problemi, al di fuori della casistica sopra riportata, il team di assistenza tecnica 
deve essere comunque in grado di proporre le migliori soluzioni a vantaggio della buona 
riuscita del Programma. 
 
Le problematiche di tipo nuovo possono derivare dall'applicazione di nuovi regolamenti 
comunitari. A tal proposito, vale la pena evidenziare che le attività di supporto non devono 
essere limitate all'Autorità di gestione (assistenza all'attuazione) ma devono essere estese 
anche all'Autorità di pagamento, all'Autorità di controllo e all'Autorità ambientale. 
Relativamente a quest'ultima, consideratone la rilevanza del ruolo all'interno del Programma, 
è opportuno prevedere l'inserimento nel team di assistenza tecnica di un esperto ambientale 
che possa supportare l'Autorità nel superamento di problemi legati a: 
— coordinamento con il livello nazionale (leggasi Rete delle Autorità ambientali); 
— aspetti organizzativi dell'Autorità ambientale; 
— metodologie di valutazione; 
— definizione delle griglie degli indicatori ambientali; 
— modalità e procedure per il coinvolgimento dell'Autorità ambientale nel processo di 

attuazione degli interventi da parte dell'Autorità di gestione e  dei singoli responsabili di 
misura; 

— casi particolari di applicazione delle procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale 
(V.I.A.); 

— adattamenti del piano operativo. 
 
Infine si evidenzia che con l’operazione q) viene assicurata un'efficace qualificazione del 
personale dell'Amministrazione Regionale coinvolto nell'attuazione del Programma; infatti, sono 
previsti momenti informativi/formativi caratterizzati dal coinvolgimento dei singoli esperti di 
AT in funzione delle esigenze che possono emergere corso del lavoro ed in considerazione delle 
esperienze specifiche maturate. L'intervento informativo/formativo prevede un primo momento 
conseguente all'attività di impostazione della gestione ottimale del Programma (procedure, 
accelerazione processi attuativi, monitoraggio, ecc.). 
 
In seguito, per tutta la durata del servizio, la formazione/qualificazione degli operatori 
regionali/provinciali prosegue secondo uno schema di training on the job (svolto nell’ambito 
di riunioni periodiche programmate e/o in concomitanza con la presenza degli esperti di AT 
presso gli uffici dell'Amministrazione Regionale) che prevede aggiornamenti 
informativi/formativi riguardanti le tecniche di programme management, di monitoraggio, di 
valutazione, di controllo, incluso gli aspetti informatici ad esse relativi. 
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PRODOTTI E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ 

 
 
Complessivamente per questa attività, tenuto conto della durata dell'attuazione (8anni), sono 
previsti 62 interventi specialistici. Conseguentemente vengono prodotti non meno di 62 
documenti operativi di gestione costituiti in prevalenza da sintetiche note di lavoro, 
corredate di eventuali tabelle, emesse nei tempi richiesti dal programma di lavoro (essendo 
sviluppati mediamente in 6 giorni lavorativi). 
 
Si evidenzia che la pianificazione annuale dei suddetti 62 interventi specialistici di assistenza 
tecnica deve essere specificata mediante tabella o diagramma di Gannt. 
 
Secondo quanto esposto in precedenza, per ciascun intervento specialistico sono necessari 
mediamente 17 giorni-uomo di cui 6 presso gli Uffici della Regione. Nel dettaglio sono 
necessari: 
· 5 giorni di livello 1, di cui 2 in regione 
· 6 giorni di livello 3, di cui 4 in regione 
· 6 giorni di livello c 
Quindi i suddetti interventi richiedono complessivamente 1.054 giorni-uomo. 
 
Ad essi vanno sommati gli impegni del responsabile di progetto (project manager di livello 1) 
per 86 giorni-uomo, di cui 43 in regione. 
 
Parimenti, vanno sommati gli impegni del responsabile di presidio (livello 5) per 890 giorni-
uomo (che ne caratterizzano la presenza in regione in modo costante per tutta la durata del 
servizio per almeno ½ giornata al giorno). 
 
Nell'ambito delle attività di informazione/formazione, effettuate nel presidio, devono essere 
fornite adeguate dispense e altro materiale di supporto. 
 
Ulteriormente, nell’ambito di questa attività vengono prodotti, con cadenza annuale 7 report 
di avanzamento contrattuale. Tali report danno conto delle attività svolte, degli esiti 
conseguiti e delle risorse umane impiegate. Per ogni report si stimano necessari: 
· 3 giorni di livello 1 (project manager), di cui 1 in regione 
· 4 giorni di livello 3 (responsabile di presidio), di cui 1 in regione 
· 3 giorni di livello c 
Quindi i suddetti report richiedono complessivamente 70 giorni-uomo. 
 
Alla luce di quanto sopra riportato, l’impegno totale di questa attività ammonta a 2.100 giorni-
uomo. 
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ATTIVITÀ 2. SUPPORTO TECNICO PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI 
RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE E/O DI NUOVE RISORSE 

E DI REVISIONE DEL PROGRAMMA 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ 
 
 
Il servizio di assistenza tecnica in questa area di attività comprende tutte quelle operazioni 
che supportano l'amministrazione regionale nella revisione tecnica e/o finanziaria dei 
contenuti del programma. Pertanto, essa riguarderà principalmente nelle seguenti operazioni: 
a) attività di monitoraggio dell'attuazione degli interventi programmati; 
b) analisi delle condizioni che determinano i presupposti di modifica rispetto alla 

programmazione iniziale; 
c) accertamento delle risorse che rendono necessaria la revisione finanziaria del 

programma; 
d) analisi e identificazione delle misure/linee di intervento che si dimostrano più efficienti 

ed efficaci nell'utilizzo delle risorse disponibili; 
e) predisposizione del quadro di riallocazione delle risorse e della eventuale documentazione 

relativa a ipotesi alternative di modifica; 
f) predisposizione dei nuovi piani finanziari quale risultato della revisione del quadro 

programmatico; 
g) supporto tecnico e affiancamento agli uffici dell'Amministrazione in tutte le sedi in 

attesa della approvazione della proposta di riprogrammazione; 
h) predisposizione di un servizio di segreteria che dia concreta attuazione alle eventuali 

modifiche del Programma e delle procedure già approvate, mediante modifica dei 
documenti di programmazione e lo svolgimento di tutte le attività conseguenti. 

 
Alcune di queste operazioni possono peraltro essere ricomprese nel programme management 
propedeutico all’ottimale gestione delle risorse ed al connesso reporting (nella fattispecie le 
operazioni a), b) e d)). In pratica, per questa attività vengono infatti utilizzati i risultati delle 
analisi svolte nell’ambito di altre attività/operazioni ricomprese nel progetto di servizio di 
AT. 
 
Pertanto, seguendo un approccio di assistenza tecnica globale, questa attività si pone come 
obiettivo quello di affiancare i competenti organi dell'Amministrazione regionale in tutte le 
attività connesse alle modifiche del programma con particolare riguardo alla 
riprogrammazione delle risorse finanziarie. A tal fine, è appositamente prevista, attraverso la 
presenza del team di lavoro (al fianco dell'Amministrazione Regionale ed in coordinamento con 
il valutatore e con i competenti organi delle Autorità nazionali e della Commissione UE), la 
fornitura di: 
· assistenza tecnica nella individuazione della capacità di spesa, delle possibili integrazioni 

programmatiche e tecniche delle forme di intervento, delle allocazioni alternative alle 
risorse. Ciò al fine di agevolare al massimo l'attuazione degli interventi e massimizzare i 
benefici derivanti dal sostegno comunitario; 
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· supporto tecnico per la formulazione e discussione di proposte di 
modifica/riprogrammazione degli interventi e delle risorse assegnate che, nel contesto 
dell'ottimizzazione, consentano, al contempo, il rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti 
per il conseguimento degli obiettivi programmati. 

 
L'attività viene svolta sulla base delle valutazioni e del monitoraggio eseguiti. Gli indirizzi 
correttivi sono desunti dall'evoluzione di fattori critici che condizionano l'attuazione delle 
singole misure e/o progetti in seno al Programma. 
 
La determinazione della capacità residua di spesa e, conseguentemente, la quantificazione 
degli spostamenti di risorse (travasi), si basano su un'analisi del grado di soddisfazione 
attuale e prospettico della "domanda" delle aree e dei fattori critici. Si tratta, in estrema 
sintesi, di confrontare congiuntamente agli uffici regionali, nei vari anni, i fabbisogni 
finanziari con l'offerta disponibile e le realizzazioni programmate, identificando, quindi il 
grado di copertura conseguente. 
 
Un'analisi di tale tipo può, ad esempio, essere condotta in modo semplice ed efficace 
attraverso la valutazione della "domanda rivelata", ossia della tipologia e del tasso di risposta 
ai Bandi lanciati nell'ambito del Programma. Le proposte di interventi correttivi ed 
integrativi, vengono sviluppate secondo le metodologie e le prassi correnti per i programmi 
comunitari. 
 
Questa attività viene tramite la fornitura di interventi specialistici a corpo come descritti 
in precedenza. 
 
 

PRODOTTI E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ 
 
 
I servizi di questa attività seguono un concetto di fornitura che, in linea generale, può essere 
definito trasversale in quanto, nella realtà, coprono tutto il periodo di fornitura del servizio 
di assistenza tecnica. Considerate le prevedibili necessità di riprogrammazione del 
Programma, sono previsti 3 interventi specialistici. Conseguentemente verranno prodotti non 
meno di 3 documenti operativi di gestione costituiti in prevalenza da sintetiche note di 
lavoro e dalle opportune modifiche Programma. Ulteriormente, le indicazioni delle possibili 
integrazioni sono date, ove pertinenti, nelle relazioni intermedie. 
Secondo quanto esposto in precedenza, per ciascun intervento specialistico a corpo sono 
necessari mediamente 25 giorni-uomo di cui 9 presso gli Uffici della Regione. 
Nel dettaglio sono necessari: 
· 7 giorni di livello 1, di cui 4 in regione 
· 9 giorni di livello 3, di cui 5 in regione 
· 9 giorni di livello c 
Quindi i suddetti interventi richiedono complessivamente 75 giorni-uomo. 
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ATTIVITÀ 3. SUPPORTO TECNICO VOLTO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PROCEDURE, ALLA ACCELERAZIONE DEI PROCESSI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI 

E ALLA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ 
 
 
Il servizio di assistenza tecnica in questa area di attività comprende tutte quelle operazioni 
che supportano l'amministrazione regionale nel coordinamento, razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure di attuazione del programma. Pertanto, essa riguarda 
principalmente le seguenti operazioni: 
a) attività di monitoraggio delle procedure di attuazione; 
b) ottimizzazione e delle procedure di gestione con l'obiettivo di accelerare i processi di 

realizzazione delle azioni; 
c) ottimizzazione e delle procedure di rendicontazione con l'obiettivo di accelerare i 

processi di certificazione delle spese; 
d) predisposizione di strumenti operativi in grado di segnalare il verificarsi di ritardi nelle 

procedure e idonei ad individuare le possibili soluzioni per un’accelerazione delle stesse. 
 
Per le operazioni da a) a d), l’attività consiste in un'analisi critica dell'esistente volta 
principalmente alla razionalizzazione delle procedure ed all'accelerazione dei processi 
attuativi degli interventi con un particolare riguardo agli aspetti di informatizzazione 
dell'intero sistema di gestione. Deve essere ribadito che un analogo supporto agli Uffici 
regionali, peraltro puntuale, in merito all'accelerazione dell'attuazione dei progetti viene 
fornito nell'ambito dell'assistenza tecnica globale di cui all'Attività 1. Ulteriori contributi 
alla razionalizzazione delle procedure saranno forniti nell'ambito dell'ottimizzazione del 
monitoraggio di cui all'Attività 4. Per quanto riguarda l'accelerazione dell'attuazione viene 
fornito, in itinere, un supporto nell'ambito dell'Attività 5. 
 
Pertanto, questa attività ha fondamentalmente un carattere consulenziale con ricadute 
operative per il presente programma e propositive per le future programmazioni della 
Regione. Essa è inoltre propedeutica all'intervento informativo/formativo rivolto al personale 
regionale coinvolto nell'attuazione, previsto operativamente nell'Attività 1. 
 
La logica di tale attività è quella di pervenire a delle migliorie nelle procedure attuative in 
modo da rendere i progetti sempre più attuabili nei tempi imposti dall'attuazione dei 
Programmi. 
L'attività è articolata in: 
· analisi delle modalità attuative, delle procedure connesse e proposte di modifica: scopo 

finale di questa attività è quello di indicare all'amministrazione regionale quali interventi 
sono in grado meglio degli altri di ridurre i tempi dell'iter di progetto senza ridurne la 
conformità agli obiettivi del Programma. In tal senso, viene adottato un metodo di analisi 
formalizzato per valutare gli effetti di una serie di modifiche. L'uso esclusivo di un 
modello mentale di tipo informale potrebbe infatti dare adito a molti dubbi o a critiche 
difficili da controbattere. Viceversa, il modello formalizzato presenta il vantaggio della 
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riproducibilità, del rigore e della esplicitazione delle ipotesi adottate per ottenere i 
risultati. La quantizzazione degli effetti sui tempi dell'iter in corrispondenza di alcuni 
interventi viene fatta per tipologia di progetto (a bando, a regia regionale, a titolarità 
regionale). Tra le possibili modifiche dell'iter, solo quelle che sembrano più interessanti, dopo 
un confronto con gli Uffici regionali, vengono indicate, suddivise a seconda che siano 
realizzabili con modifiche alle risorse, alla prassi o richiedano deliberazioni della Giunta o 
Leggi regionali. 

· analisi critica dei criteri e dei metodi di valutazione, specifici per le tipologie più 
significative di misura, utilizzati per la selezione dei progetti. La logica di tale attività è 
quella di pervenire a delle migliorie del sistema di selezione dei progetti nel suo complesso 
in modo da rendere i progetti sempre più collegati al disegno strategico della 
programmazione. Una particolare attenzione viene riservata all'omogeneizzazione dei 
parametri base, alla possibilità di graduazione dei punteggi e alla funzionalità della 
modulistica per la presentazione delle domande di finanziamento e delle connesse direttive 
per la sua redazione (bandi e moduli di domanda). 

· analisi critica delle procedure di rendicontazione, per le tipologie più significative di 
progetto e/o di beneficiario finale, al fine di velocizzare i processi di certificazione delle 
spese. 

 
Tali analisi vengono svolte con il coinvolgimento del personale regionale dedicato alle attività 
di selezione dei progetti e di gestione dell'attuazione al fine di tesorizzare le esperienze 
precedenti. 
Questa attività viene svolta tramite la fornitura di interventi specialistici a corpo come 
descritti in precedenza. 
 

PRODOTTI E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ 
 
In totale sono previsti 4 interventi specialistici a corpo. Al termine di ciascuno step di questa 
attività, entro i tempi concordati nel programma di lavoro, viene presentata una relazione di 
sintesi sui risultati dell'attività medesima.  
Tale relazione è articolata in: 
- descrizione della metodologia adottata; 
- descrizione delle attività di analisi svolte; 
- descrizione dei risultati di analisi; 
- considerazioni finali e proposte operative. 
 
Secondo quanto esposto in precedenza, per ciascun intervento specialistico a corpo" sono 
necessari mediamente 25 giorni-uomo di cui 9 presso gli Uffici della Regione. 
Nel dettaglio sono necessari: 
· 7 giorni di livello 1, di cui 4 in regione 
· 9 giorni di livello 3, di cui 5 in regione 
· 9 giorni di livello c 
 
Quindi i suddetti interventi richiedono complessivamente 100 giorni-uomo. 
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ATTIVITÀ 4. SUPPORTO TECNICO PER L'ADEGUAMENTO, IL COORDINAMENTO 
DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA NONCHÈ IL RACCORDO CON 
LE STRUTTURE REGIONALI RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ 

 
 
Il servizio di assistenza tecnica in questa area di attività comprende tutte quelle operazioni 
che supportano l'amministrazione regionale nella messa a punto del sistema di 
monitoraggio/sorveglianza  e nelle attività di analisi, valutazione e controllo dell'avanzamento 
finanziario e fisico del programma. Pertanto, l'attività consiste principalmente nelle seguenti 
operazioni: 
a) supporto alle analisi e all'implementazione delle procedure informatizzate per la 

valutazione, gestione e rendicontazione delle azioni; 
b) verifica della congruenza e della completezza del set di indicatori trattati; 
c) definizione delle modalità di dialogo dei sistemi informativi regionali con il sistema di 

monitoraggio nazionale; 
d) verifica e definizione dei sistemi di classificazione degli interventi in relazione alle griglie 

di riferimento nazionali di valutazione. 
 
Questa attività è vista come un supporto complessivo consulenziale per tutti gli aspetti in 
tema monitoraggio quali: l'impostazione, la gestione ottimale del monitoraggio e l'utilizzo dei 
suoi risultati. Con la presente attività viene dato un alto valore aggiunto poiché si lavora in 
stretto rapporto con gli uffici regionali responsabili dell'attuazione del Programma e con gli 
informatici incaricati dell'implementazione del sistema informativo per la gestione del 
programma. 
 
Tale attività è articolata in: 
· analisi dell'esistente: 

· analisi della documentazione di partenza (documenti di programmazione, modalità 
attuative, ecc.) e del set di indicatori previsti; 

· analisi dello stato dell'arte del sistema informativo regionale; 
· definizione di adattamenti strutturali del sistema informativo regionale per il monitoraggio 

finanziario, fisico e procedurale, con la specificazione delle aggregazioni e modalità di 
incrocio fra i dati; 

· definizione dell'approccio metodologico, delle procedure e dei collegamenti fra 
amministrazioni, enti ed operatori interessati all'implementazione del Programma, 
relativamente al trasferimento delle informazioni di base, con particolare riferimento alla 
messa a punto degli strumenti e delle modalità di rilevazione di: 
· indicatori di contesto ovvero del complesso dell'informazioni statistiche e di carattere 

tecnico-procedurale da porre alla base delle analisi sull'andamento del programma; 
· dati finanziari, fisici e amministrativi a livello di misura, di linea di intervento e di 

singolo progetto da utilizzarsi nelle fasi di monitoraggio per la quantificazione degli 
indicatori di avanzamento definiti in sede comunitaria e nazionale; 
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· elementi di integrazione del Programma con gli altri strumenti di sviluppo attuati a 
livello regionale; 

· definizione dei criteri e delle procedure per realizzare una base informativa adeguata per 
permettere la valutazione delle politiche orizzontali (ad es. sostenibilità ambientale delle 
politiche di sviluppo, delle pari opportunità, della tutela della concorrenza, della promozione 
delle PMI, dell'occupazione e dell'ICT); 

· analisi finale di coerenza dell'organizzazione e dei processi di produzione 
dell'informazione. 

 
Pertanto, l'attività è finalizzata a: 
· perfezionare la metodologia generale per il monitoraggio ai fini della Sorveglianza e della 

valutazione per garantirne l'efficacia (periodicità ed effettivo flusso di informazioni); 
· migliorare il coordinamento delle attività di monitoraggio ai fini della Sorveglianza e del 

controllo per ottenere un'efficacia maggiore delle attività di organizzazione e di 
coordinamento della raccolta dei dati relativa agli indicatori finanziari, di realizzazione 
fisica e procedurali a livello di progetto; 

· migliorare il sistema relativamente al monitoraggio degli indicatori; 
· migliorare nel complesso il sistema informativo per la gestione del programma assicurando 

la qualità delle procedure e conseguentemente il valore dei dati scambiati, garantendo nel 
contempo la tempestività del monitoraggio e l'efficienza degli interventi realizzati. 

 
Come già detto, in ordine a tali obiettivi, deve essere fatta un'approfondita analisi e 
valutazione dell'attuale sistema di monitoraggio. Questa analisi è della massima importanza 
per identificare le responsabilità e l'organizzazione stabilita in materia di attuazione. A tal 
fine, nel contesto particolare dei programmi comunitari, deve essere riservata un'attenzione 
particolare ai meccanismi di raccolta e di gestione delle informazioni destinate al sistema di 
monitoraggio (ad es. definizione di format per gli aggiornamenti trimestrali); pari attenzione 
va riservata alle procedure di comunicazione (ad es. trasmissione per via telematica).  
 
L'analisi, quindi, riguarda in modo particolare il flusso delle informazioni e le connesse 
procedure informatizzate. Una specifica attenzione è riservata alle verifiche incrociate dei 
dati e alla validazione degli stessi. Parimenti vengono definiti i protocolli di dialogo che 
regolano i flusso di informazioni tra i vari attori, con particolare riguardo all’interfaccia tra 
beneficiari e Uffici regionali. 
 
Nella definizione di tali protocolli devono essere tenute in considerazione anche le esigenze 
del sistema di monitoraggio nazionale con la codifica e la specificazione di adeguati indicatori 
quantitativi e/o qualitativi, nel rispetto delle griglie di riferimento nazionali per la 
valutazione. 
 
In questo contesto il gruppo di lavoro può avanzare qualsiasi proposta suscettibile di 
migliorare i circuiti d'informazione, le procedure e la gestione complessiva. 
 
Questa attività viene svolta tramite la fornitura di interventi specialistici a corpo come 
descritti in precedenza. 
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PRODOTTI E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ 

 
 
In totale sono previsti 4 interventi specialistici a corpo. Al termine di ciascuno step di questa 
attività, entro i tempi concordati nel programma di lavoro, viene presentata una relazione di 
sintesi sui risultati dell'attività medesima.  
Tale relazione è articolata in: 
- descrizione della metodologia adottata; 
- descrizione delle attività di analisi svolte; 
- descrizione dei risultati di analisi; 
- considerazioni finali e proposte operative. 
 
I risultati di questa attività possono anche essere proficuamente utilizzati per l'intervento 
informativo/formativo nonché per le attuali e/o future programmazioni e/o attuazioni della 
Regione. 
 
Secondo quanto esposto in precedenza, per ciascun intervento specialistico a corpo sono 
necessari mediamente 25 giorni-uomo di cui 9 presso gli Uffici della Regione. 
Nel dettaglio sono necessari: 
· 7 giorni di livello 1, di cui 4 in regione 
· 9 giorni di livello 3, di cui 5 in regione 
· 9 giorni di livello c 
 
Quindi i suddetti interventi richiederanno complessivamente 100 giorni-uomo. 
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ATTIVITÀ 5. SUPPORTO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI 
VALUTAZIONE E DI ANALISI GIURIDICO/FINANZIARIA PER LO SVOLGIMENTO 

DEI COMPITI E DEI LAVORI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA 
 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ 
 
 
Il servizio di assistenza tecnica in questa area di attività comprende tutte quelle operazioni 
che sostengono l'amministrazione regionale con l'obiettivo di assicurare lo svolgimento 
ottimale dei compiti del Comitato di Sorveglianza. Pertanto, essa consisterà nelle seguenti 
operazioni: 
· predisposizione dei documenti tecnico/amministrativi relativi ai contenuti tecnici e 

finanziari del programma; 
· predisposizione di relazioni intermedie relative all'avanzamento del programma ed ai 

risultati conseguiti dall'attuazione delle azioni; 
· predisposizione di relazioni riguardo la verifica del conseguimento degli obiettivi 

trasversali del Programma (sostenibilità ambientale delle politiche di sviluppo, delle pari 
opportunità, della tutela della concorrenza, della promozione delle PMI, dell'occupazione e 
della ICT); 

· predisposizione di relazioni sui criteri di selezione utilizzati nell'ambito delle misure del 
programma; 

· predisposizione di rapporti sintetici in tema di miglioramento dell'efficienza degli uffici e 
delle procedure di attuazione; 

· predisposizione di rapporti sulla diffusione di azioni di informazione e pubblicità attivati 
nell'ambito del programma; 

· predisposizione dei rapporti annuali e finali di esecuzione del programma; 
· assistenza agli incontri annuali tra Commissione e Autorità di Gestione previsti a seguito 

dell’invio dei rapporti annuali di esecuzione e predisposizione di documenti integrativi 
eventualmente richiesti dalla Commissione; 

· svolgimento di una funzione di segretariato tecnico per l'organizzazione dei lavori del 
Comitato di Sorveglianza riferita alle seguenti azioni di supporto: preparazione dei 
documenti da sottoporre alla discussione e predisposizione dei verbali finali, nonché 
assistenza durante le sedute. 

· coordinamento, controllo e analisi dei dati sull'avanzamento finanziario, fisico e 
procedurale secondo l'articolazione richiesta al sistema nazionale di monitoraggio; 

· raccordo con le attività del valutatore indipendente rendendo disponibile la base 
informativa sull'attuazione e avvalendosi dei risultati dell'attività di quest'ultimo ai fini 
della rimodulazione/revisione del programma. 

 
In generale, questa attività, avendo l'obiettivo di assicurare lo svolgimento ottimale dei 
compiti del Comitato di Sorveglianza, è connotata dal complesso di sub-attività che 
contribuisce a rispondere alle esigenze in tema di Sorveglianza e di Autovalutazione del 
Programma, riguardando non solo la mera predisposizione del reporting relativo allo stato di 
attuazione in vari momenti, ma anche tutte le operazioni propedeutiche alla produzione del 
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reporting stesso (analisi del monitoraggio, programme-management, autovalutazione in 
itinere). Se si tiene conto dei tempi necessari alla verifica progressiva dei dati di 
avanzamento di ogni singolo progetto, questa attività, in pratica, richiede come per l’Attività 
1, un impegno pressoché costante nel tempo per tutta la durata di fornitura del servizio di 
assistenza tecnica. 
 
Pertanto, in dettaglio, l'attività è dedicata a: 
· verificare progressivamente i dati sull'avanzamento dei progetti in seno alle misure/linee 

di intervento 
· implementare specifiche banche dati di misura e di programma per supportare il reporting 

e il controllo 
· fornire un supporto per la validazione dei dati periodici destinati all’aggiornamento dei dati 

di monitoraggio  
· verificare, analizzare e valutare lo stato di avanzamento delle misure/linee di intervento 
· definire percorsi per l'accelerazione dell'attuazione 
· elaborare rapporti annuali di esecuzione (ossia relazioni annuali sull'avanzamento) 
· elaborare relazioni intermedie sull'avanzamento 
· elaborare un rapporto finale di esecuzione (ossia una relazione finale sull'attuazione) 
· mantenere un raccordo con le attività del valutatore indipendente 
· partecipare agli incontri annuali tra Commissione e Autorità di Gestione, predisponendo 

eventuali documenti integrativi sull’attuazione del Programma 
· fornire un supporto per la funzione di segretariato tecnico del Comitato di Sorveglianza 

del Programma. 
 
Tramite il programme management e l'autovalutazione si perverrà all'elaborazione delle 
relazioni sui progressi realizzati secondo quanto richiesto dai regolamenti comunitari. 
 
Tale reporting rappresenta la sintesi più qualificata delle attività di consulenza e assistenza 
tecnica; esso seguirà gli schemi concordati nell’ambito del partenariato e idonei a soddisfare 
le esigenze dei servizi della Commissione. 
 
Nel caso in esempio si fa riferimento ad un regolamento comunitario che richiede, previo 
esame e approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, che l’autorità di gestione 
trasmetta alla Commissione un rapporto di esecuzione, entro sei mesi dalla fine dell’anno civile 
completo di attuazione. Un rapporto finale deve essere trasmesso alla Commissione entro sei 
mesi dal termine finale di ammissibilità delle spese. 
 
Il prodotto più significativo di questa attività è pertanto costituito dai rapporti di 
esecuzione. Nel caso in esempio si considera debbano essere presentati 6 rapporti annuali e 
1 rapporto finale. 
 
Nel dettaglio, secondo la prassi corrente, la declaratoria dei rapporti è la seguente: 
· rapporti annuali, facenti riferimento al precedente anno solare trascorso, 

sull'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del programma, sulla base dei dati 
forniti dal sistema informativo di monitoraggio regionale, contenenti valutazioni in itinere 
sull’attuazione del programma. 
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· rapporto finale sullo stato consuntivo di realizzazione fisica, finanziaria e procedurale del 
programma, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di monitoraggio regionale. 
Tale relazione contiene valutazioni terminali sull’attuazione del programma e gli elementi di 
base per la rendicontazione delle spese alla Commissione. 

 
Per pervenire ad un'ottimale stesura dei rapporti, deve essere ribadito che, durante le 
attività di programme management e di valutazione in itinere dell'avanzamento del 
programma, il gruppo di lavoro deve concentrarsi sull'analisi dei fattori che ritardano 
l'attuazione. 
 
Le eventuali proposte correttive, miranti a superare le difficoltà, devono essere definite in 
modo da essere realizzabili a breve termine. 
 
Viene inoltre fornito un supporto tecnico alla gestione finanziaria con particolare riferimento 
alla validazione dei dati da trasferire al sistema nazionale di monitoraggio. 
 
L’attività di gestione/reporting serve inoltre come base per la riprogrammazione e per le 
dichiarazioni intermedie e finali di spesa. 
 
L'autovalutazione interessa il Programma a livello di assi/misure e riguarda in particolare: 
1) gli aspetti relativi all'avanzamento finanziario del Programma (percentuali di avanzamento di 

impegni e spesa, funzionamento dei circuiti finanziari, ecc.); 
2) gli aspetti gestionali e di pianificazione di ciascuna fase di realizzazione del Programma 

(cronoprogramma, previsioni a finire, ecc.); 
3) gli aspetti del funzionamento del monitoraggio che possono condizionare l'attuazione del 

Programma. 
 
L'attività di reporting in itinere tiene conto, in particolare, dei rapporti di attuazione 
prodotti dai responsabili di misura (o in loro assenza supplisce mediante interviste effettuate 
ai responsabili stessi) e della loro analisi critica. 
 
Mano a mano che il programma viene attuato il team di assistenza tecnica è così in grado di 
fornire agli organi di gestione ed, in particolare, al Comitato di Sorveglianza una visione 
d'assieme del Programma e dei progressi dell'attuazione. 
 
La formulazione di proposte correttive concrete sia in materia di realizzazione che per 
quanto riguarda le condizioni di attuazione, il rispetto degli obiettivi e la disponibilità di un 
"consigliere permanentemente on line" costituiscono a questo proposito i punti qualificanti 
dell'attività. E' proprio su questi aspetti che gli uffici regionali ed il Comitato di Sorveglianza 
possono basarsi per apprezzare il plusvalore realmente apportato dal gruppo di lavoro 
incaricato dell'assistenza tecnica. 
 
A tale proposito, ulteriori apporti del gruppo di lavoro, sempre nell'ottica di avere una 
comprensione globale del programma, derivano dalla capacità di coordinamento dei flussi 
informativi, associata alla raccolta materiale di informazioni qualora non prodotte dal sistema 
informativo regionale. 
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E' evidente che l'esperienza acquisita sui precedenti Programmi Comunitari può costituire un 
valido aiuto agli uffici regionali. In tal senso può essere fatto riferimento ai casi pratici già 
risolti nell'ambito di precedenti Programmi. 
 
Per l'attività di reporting il team di assistenza tecnica si avvale di appropriate tecnologie 
informatiche. Con tali tecnologie può essere migliorata la qualità della funzione di assistenza 
tecnica. In particolare, tramite l'acquisizione periodica dei dati di avanzamento dei progetti 
dal server della Regione, possono effettuarsi analisi mirate della situazione per progetto e/o 
per gruppi omogenei (ad es. progetti dei soggetti privati o pubblici, progetti ambientali, ecc.) 
evidenziando gli elementi di criticità (ad es. ritardi, blocchi, ecc.) o di premialità (ad es. stato 
avanzamento lavori dei progetti a regia regionale). 
 
La soluzione informatica ottimale si basa sull’utilizzo di alcuni tool di business intelligence, in 
grado di supportare l’utente nella realizzazione di report, partendo da una base dati 
consolidata di tipo datawarehouse. 
 
L’architettura, come mostrato dalla seguente figura, è strutturata su tre livelli: 
— database operazionali: si tratta del/dei database utilizzati dai vari applicativi preposti al 

caricamento e alla gestione dei dati. I contenuti dei database operazionali, in prima 
battuta, riguardano, i dati finanziari, fisici e procedurali dei singoli progetti in seno ad 
ogni misura/linea di intervento; 

— archiviazione e riqualifica: è lo strato intermedio nel quale, attraverso programmi 
periodici di estrazione (estrattori),confluiscono le copie (statiche) dei dati operazionali e 
dove avvengono tutte le operazioni di ottimizzazione, normalizzazione e integrazione delle 
informazioni; 

— presentazione: si tratta della fase conclusiva del flusso di lavorazione dei dati. Sono 
possibili più forme contemporanee di pubblicazione: a video attraverso rete aziendale o 
internet oppure con svariate forme di stampa. 

 
Questo tipo di soluzione si rende particolarmente utile in tutti i casi di gestione e lavorazione 
di grandi quantità di dati in maniera ripetitiva, permettendo di effettuare, sulla medesima 
base dati, operazioni di raggruppamento in sintesi o di analisi di dettaglio, direttamente a 
livello utente, in modo intuitivo ed in tempi estremamente contenuti. 
 
In pratica, nel nostro caso, viene fatta una prima lavorazione "grezza" dei dati alla quale, 
dopo le verifiche puntuali, segue quella definitiva che da luogo ai report. 
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L'attività di reporting prevede degli step annuali, fissati al 31 dicembre di ciascun anno, che 
si traducono, come si è detto, nella redazione di 6 specifici rapporti annuali e di 1 finale. 
 
I rapporti annuali contengono le seguenti informazioni: 
· qualsiasi cambiamento delle condizioni generali rilevanti per l'esecuzione dell'intervento, 

segnatamente tendenze socioeconomiche significative, modificazioni delle politiche 
nazionali, regionali o settoriali; 

· lo stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure; ciò comporta in particolare di 
riportare la quantificazione degli obiettivi specifici e degli indicatori fissati all''inizio del 
programma; 

· lo stato di avanzamento del piano finanziario, con particolare riferimento agli indicatori 
finanziari concordati; per ciascuna misura, rendiconto delle spese effettivamente pagate 
dall'autorità di pagamento nonché dei pagamenti ricevuti dalla Commissione; 

· le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal Comitato di Sorveglianza per 
assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnatamente: 
- le azioni di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione, comprese le modalità di 

raccolta dei dati; 
- una sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell'intervento e le 

eventuali misure adottate, in risposta segnatamente alle raccomandazioni formulate 
dalla Commissione dopo la riunione annuale con l'autorità di gestione; è opportuno 
allegare in proposito una relazione sul seguito dato alle raccomandazioni formulate in 
occasione della valutazione intermedia e accettate dal Comitato di Sorveglianza; 

- il ricorso dell'assistenza tecnica; 
- le misure prese per assicurare la pubblicità dell’intervento; 

· le misure adottate per assicurare la compatibilità con le altre politiche comunitarie; 
· un capitolo distinto sullo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti. 
 
Lo schema generale dei rapporti è pertanto indicativamente il seguente: 
1. Evoluzione del contesto (cambiamenti nel contesto socio-economico che influenzano 

l’attuazione dell’intervento del FESR; evoluzione normativa e stato di avanzamento dei 
processi di riforma) 

2. Stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure (il processo di programmazione; 
stato di avanzamento del Programma; modifiche al Complemento di Programmazione; 
comparazione tra l’avanzamento degli assi prioritari e delle misure e la valutazione ex-
ante; strumenti di ingegneria finanziaria adottati) 

3. Realizzazione finanziaria (presentazione dei dati finanziari; comparazione tra quanto 
effettivamente speso e le previsioni di spesa) 

4. Indicatori di performance 
5. Gestione e controllo del programma (attività dei Comitati di Sorveglianza; monitoraggio e 

valutazione; controllo finanziario; sintesi dei principali problemi incontrati a livello di 
gestione e controllo; utilizzazione dell’assistenza tecnica; misure intraprese per 
assicurare la pubblicizzazione dell’intervento) 

6. Compatibilità con le politiche comunitarie e coordinamento con i Fondi strutturali 
comunitari (iniziative intraprese per assicurare la coerenza dell’intervento del FESR con 
le politiche comunitarie; meccanismo degli aiuti di Stato; eventuali procedure di modifica 
alla tavola degli aiuti di Stato annessa al Programma) 
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7. Previsioni sull’andamento e sull’attuazione del programma (stato previsionale di 
avanzamento delle misure per l’anno successivo) 

 
A corredo dei rapporti vengono forniti sotto forma di allegati i singoli prospetti di misura 
che contengono in modo analitico i dati di avanzamento a livello di progetto.  
 
Al termine dell'attuazione, si procede al coordinamento della raccolta di tutti i dati che 
consentano la stesura del rapporto finale di esecuzione includente valutazioni terminali ed 
elementi di rendicontazione delle spese. Anche tale rapporto finale segue, con gli opportuni 
adattamenti, lo schema precedentemnte riportato. 
 
Le analisi terminali, seguendo l'approccio di valutazione partecipata, sono incentrate sui 
primi effetti derivanti dalla conclusione del Programma. Esse permettono di determinare 
l'efficacia delle azioni intraprese nonché esprimere i pertinenti commenti dell'Autorità di 
Gestione sull'attuazione del programma. Alla conclusione di tutte le operazioni previste nel 
programma viene steso un bilancio d'assieme che presenta il livello globale di realizzazione 
fisica e finanziaria. Da tale bilancio sono tratte le principali conclusioni in relazione al 
conseguimento degli obiettivi previsti. L'attività di reporting e di autovalutazione terminale 
comprende anche il supporto alla rendicontazione finanziaria secondo la metodologia 
comunitaria. 
 
Oltre agli step annuali sono anche previsti step intermedi di reporting, di norma 
trimestrali. Tale reporting intermedio è costituito da: 
- relazioni trimestrali di aggiornamento ad uso interno della regione per il controllo 

dell’avanzamento e per la validazione dei dati da trasferire al sistema di monitoraggio  
- relazioni predisposte in occasione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza del 

Programma, corredate, ove del caso, da documenti/relazioni/rapporti puntuali; 
- note operative puntuali, se del caso, per segnalare prontamente le eventuali criticità 

emerse. 
 
In occasione delle riunioni formali del Comitato di Sorveglianza e di quelle delle Autorità 
competenti sul Programma, viene prodotta, nell'ambito dei lavori preparatori e nei tempi 
richiesti, una relazione intermedia di sintesi dello stato di attuazione incentrata su tabelle 
di aggiornamento relative ad impegni, erogazioni e spesa maturata, integrate da note 
specifiche sui progetti e/o su altri elementi di criticità del programma. 
Le relazioni intermedie per il C.S. contengono, ove pertinenti, le indicazioni idonee ad 
agevolare l'attuazione del Programma e consentire il rispetto delle modalità e dei tempi 
stabiliti per il conseguimento degli obiettivi programmati. 
Esse, secondo le esigenze, possono essere corredate da: 
· documenti tecnico/amministrativi relativi a specifici contenuti tecnici e finanziari del 

programma; 
· relazioni riguardo la verifica del conseguimento degli obiettivi trasversali del Programma, 

con particolare riferimento a quelli in tema di ambiente e pari opportunità; 
· relazioni sui criteri di selezione utilizzati nell'ambito delle misure del programma, con 

particolare riferimento alla loro efficacia; 
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· rapporti sintetici in tema di miglioramento dell'efficienza degli uffici e delle procedure di 
attuazione; 

· rapporti sintetici sulla diffusione di azioni di informazione e pubblicità attivati 
nell'ambito del programma. 

 
Tali documenti a corredo, considerate le tecnologie informatiche previste nella progettazione 
del presente servizio, possono essere prodotti, secondo le esigenze anche in forma separata. 
 
In merito al reporting deve essere posto in evidenza che non è detto che vi sia una netta 
corrispondenza tra la cadenza delle riunioni del Comitato di Sorveglianza (di norma 2 volte 
all’anno) e la presentazione di rapporti periodici programmati. Pertanto, in occasione delle 
riunioni formali del Comitato di Sorveglianza, oltre a garantire una presenza attiva in seno 
alle riunioni, viene assicurato tutto il supporto necessario agli Uffici regionali per un ottimale 
svolgimento dei lavori del Comitato anche mediante ciò che può essere definito come 
aggiornamento dell'ultima ora. Inoltre, nella fase di programme management e valutazione 
interna in itinere, è assicurata la partecipazione alle riunioni del Comitato di Sorveglianza e 
alle relative riunioni tecniche di preparazione. 
Nell’ambito dei lavori preparatorii viene dato un supporto di segreteria tecnica per la 
preparazione dei documenti da sottoporre alla discussione del C.S. 
In occasione delle sedute, oltre a garantire una presenza attiva in seno alle riunioni, viene 
illustrata (eventualmente con presentazione multimediale) una relazione intermedia 
sull'avanzamento, prodotta nell'ambito dei lavori preparatorii e nei tempi richiesti. 
Nel corso delle riunioni vengono date, ove pertinenti, le indicazioni idonee ad agevolare 
l'attuazione del Programma e consentire il rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti per il 
conseguimento degli obiettivi programmati. 
 
In pratica il team di assistenza tecnica fornisce, durante le riunioni, un'assistenza in tempo 
reale, utilizzando gli strumenti opportuni (banche dati su computer portatili e fissi), per 
aggiornare il Comitato sulla sorveglianza ordinaria e l'autovalutazione in corso d'opera e per 
collaborare alla stesura dei verbali di riunione del C.S. 
Questa assistenza garantisce alla Regione un'efficace presentazione dei progressi compiuti 
nell'attuazione dei Programmi in riferimento agli indicatori finanziari, fisici, procedurali ed 
operativi. 
 
Deve inoltre essere posto in evidenza che, nelle sedute del C.S., il team di AT sono i 
consulenti interni della Regione avendo un ruolo che, pur nei limiti dell'etica professionale, 
risulta chiaramente "di parte" e tende quindi a supportare la Regione nel perseguimento dei 
propri obiettivi. Risulta evidente, pertanto, che l'assistenza nelle sedute del C.S. contempla 
anche un contributo fattivo alla gestione delle relazioni esterne della Regione verso tutti 
gli altri soggetti cointeressati all'attuazione dei programmi. 
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PRODOTTI E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ 
 
Per quanto riguarda il reporting nell'ambito della Sorveglianza si prevede il seguente 
programma di redazione di rapporti che, per soddisfare le esigenze della Commissione, è 
articolato in 6 rapporti annuali di esecuzione e in 1 rapporto finale. 
 
Si evidenzia che la pianificazione annuale dei suddetti rapporti annuali deve essere 
specificata mediante tabella o diagramma di Gannt. 
 
Alla conclusione del Programma viene fornito un rapporto finale, includente i dati di 
rendicontazione, da presentarsi entro un anno dalla chiusura dell'attuazione, salvo eventuali 
proroghe sulla durata del Programma che ne farebbero traslare la presentazione. 
 
Per quanto riguarda il reporting intermedio, di norma trimestrale e/o in occasione delle 
riunioni del C.S. ed altre riunioni con le Autorità competenti, si può ipotizzare un programma 
di lavoro articolato nella produzione di, come minimo, 18 relazioni intermedie o documenti 
equivalenti.  
 
Deve essere precisato che, in generale, riguardo al numero di report bisogna prevedere una 
certa flessibilità. Per agevolare eventuali necessità di ulteriori rapporti e/o documenti è 
basilare l'adozione di datawarehouse  e di sistemi di gestione della qualità. Con tali strumenti 
è possibile comprendere nella fornitura le citate impreviste necessità di ulteriori report, 
mediante modifica del programma di lavoro, senza alcun aggravio di costi per le parti 
contrattuali. 
 
Relativamente agli impegni di risorse per singolo step, secondo quanto esposto in precedenza, 
sono stimati necessari:  
a) per l’attività di reporting annuale 210 giorni-uomo di cui 12 presso gli uffici della Regione, 
così dettagliabili:  
· 60 giorni di livello 1, di cui 2 in regione 
· 75 giorni di livello 3, di cui 10 in regione 
· 75 giorni di livello c 
b) per il reporting finale 228 giorni-uomo di cui 12 presso gli uffici della Regione, così 
dettagliabili:  
· 72 giorni di livello 1, di cui 2 in regione 
· 78 giorni di livello 3, di cui 10 in regione 
· 78 giorni di livello c 
c) per il reporting intermedio 33 giorni-uomo di cui 4 presso gli uffici della Regione, così 
dettagliabili:  
· 9 giorni di livello 1, di cui 2 in regione 
· 12 giorni di livello 3, di cui 2 in regione 
· 12 giorni di livello c 
 
Quindi l'attività di programme management e di reporting richiederà complessivamente 2.082 
giorni-uomo. 
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ATTIVITÀ 6. SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE E 
ALL'IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI E DELLE PROCEDURE DI GESTIONE 

FINANZIARIA DEL PROGRAMMA E ALL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI 
CONTROLLO E VERIFICA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI 

 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ 
 
 
Il servizio di assistenza tecnica in questa area di attività comprende tutte quelle operazioni 
che supportano l'amministrazione regionale nella verifica e nella predisposizione dei modelli di 
gestione finanziaria, di controllo e di rendicontazione delle azioni cofinanziate dal programma. 
Pertanto, essa consisterà principalmente nelle seguenti operazioni: 
a) supporto per la verifica e la definizione delle voci di spesa ammissibili alla 

rendicontazione; 
b) supporto per la verifica della normativa comunitaria e nazionale per quanto riguarda i 

sistemi di gestione finanziaria e controllo; 
c) supporto per la verifica della normativa contabile e fiscale; 
d) supporto per la predisposizione dei modelli per la gestione dei flussi finanziari, 

dell'attività di controllo e rendicontazione degli interventi; 
e) supporto per la predisposizione di manualistica sulle modalità di gestione e di 

rendicontazione ad uso anche dei beneficiari finali; 
f) supporto per l’elaborazione delle previsioni di richieste di pagamento alla Commissione per 

ciascun anno e per quello successivo in conformità alle disposizioni di cui ai regolamenti 
comunitari; 

g) supporto per la verifica e la predisposizione delle certificazioni di spesa e delle richieste 
di pagamento alla Commissione Europea e al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

h) supporto per l'identificazione di procedure idonee a garantire un pieno utilizzo delle 
risorse assegnate in fase di rendicontazione finale del programma. 

 
Questa attività è articolata nei seguenti 3 punti tematici: 
· interventi a supporto della progettazione, implementazione di strumenti e procedure di 

gestione finanziaria del programma, comprendente le operazioni sopraclassificate come a), 
b) in parte, d) in parte ed e) in parte. 

· interventi a  supporto dell’applicazione delle procedure di controllo e verifica degli 
interventi finanziati, comprendente le operazioni sopraclassificate come b) in parte, c), d) 
in parte ed e) in parte. 

· interventi a supporto delle attività connesse alle richieste di pagamento, comprendente le 
operazioni sopraclassificate come f), g) e h). 

 
Gli interventi relativi ai primi due punti vengono svolti con il coinvolgimento del personale 
regionale dedicato alle attività di gestione e controllo al fine di tesorizzare le esperienze 
precedenti (best practices) e pervenire a proposte operative condivise. 
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Per tali operazioni, l’attività consiste in un'analisi critica dell'esistente volta principalmente 
all’adattamento degli strumenti pregressi alla luce delle regole e/o prassi vigenti. Deve essere 
evidenziato che un analogo supporto agli Uffici regionali, peraltro puntuale, in merito alla 
programmazione delle risorse viene fornito nell'ambito dell'assistenza tecnica globale di cui 
all’Attività 1. Ulteriori contributi sono forniti nell'ambito della consulenza relativa al sistema 
di monitoraggio di cui all’Attività 4. 
 
Nell'ambito di tale lavoro si tende a favorire: 
· il funzionamento del circuito finanziario del Programma, il miglioramento e la 

semplificazione delle procedure di trasferimento delle risorse finanziate a tutti i livelli, al 
fine di rendere le risorse stesse più rapidamente disponibili per i beneficiari finali; 

· l'efficienza del sistema contabile a livello regionale, per quanto riguarda in particolare le 
relazioni fra l'Amministrazione regionale, e gli organismi coinvolti a vario titolo 
nell'attuazione finanziaria degli interventi; 

· la creazione di strumenti più efficienti per la raccolta dei dati relativi ai pagamenti 
effettivamente sostenuti da includere nelle dichiarazioni di spesa alla Commissione e la 
definizione di procedure di controllo incrociato (da parte dei diversi responsabili di 
gestione e di pagamento della misura) che assicurino la coerenza tra i dati finanziari 
contenuti nei rapporti annuali e le suddette dichiarazioni di spesa; 

· il perfezionamento e l'adattamento, alla luce delle disposizioni dettate dai regolamenti 
comunitari, di procedure informatiche già in atto per la gestione ed il controllo di 
precedenti Programmi; 

· la compatibilità delle procedure del bilancio regionale con quelle relative alla gestione del 
Programma, anche attraverso una semplificazione delle voci di bilancio. 

 
Le attività relative ai primi due punti hanno fondamentalmente un carattere consulenziale con 
ricadute operative per il presente programma e propositive per le future programmazioni 
della Regione. Esse sono inoltre propedeutiche all'intervento informativo/formativo rivolto al 
personale regionale coinvolto nell'attuazione. 
 
Gli interventi relativi alle richieste di pagamento di cui al terzo punto sono svolti fornendo un 
supporto sia all’Autorità di gestione sia all’Autorità di pagamento. 
 
A tal proposito, deve essere precisato che, sulla base dell'articolazione finanziaria del 
Programma per annualità e dei corrispondenti meccanismi di erogazione dei relativi anticipi da 
parte dell'UE e dello Stato, è necessario che la Regione presenti nei tempi dovuti le 
corrispondenti dichiarazioni di spesa "certificata", al fine di ottimizzare il "cash-flow" di 
programma. 
 
In tal senso è qualificante nell’ambito dell'Assistenza tecnica globale poter fornire un 
supporto di tipo trasversale tra eventuali altri programmi in corso di attuazione. In 
particolare, essendovi una sovrapposizione temporale dei diversi programmi di co-
finanziamento, può essere garantito il coordinamento delle varie richieste di pagamento. 
Sfruttando i meccanismi comunitari, può essere verificata nel rispetto delle norme fissate 
dalla Commissione, la possibilità di differimento sul presente programma di alcune spese 
relative ad altro programma che non fossero state riconoscibili nella relativa rendicontazione. 
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Per effettuare tali operazioni è richiesta una discreta conoscenza non solo dei meccanismi di 
funzionamento dei programmi ma anche i corrispondenti contenuti in termini di progetti 
finanziati e della relativa tempistica di realizzazione e di sviluppo della spesa. In questo senso 
la continuità di presenza nello sviluppo dei precedenti programmi può consentire al team di AT 
di proporsi come adeguato supporto alla Regione per l'applicazione di un tale meccanismo, 
sufficientemente complesso ma tale da consentire la massimizzazione dell'utilizzo delle 
risorse finanziarie rese disponibili dalla Commissione. 
 
Questa attività viene svolta tramite la fornitura di interventi specialistici a corpo come 
descritti in precedenza. 
 
 

PRODOTTI E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ 
 
In totale sono previsti 4 interventi specialistici a corpo. 
 
Al termine di ciascuno step di questa attività, entro i tempi concordati nel programma di 
lavoro, viene presentata una relazione di sintesi sui risultati dell'attività medesima.  
 
Secondo quanto esposto in precedenza, per ciascun intervento specialistico a corpo sono 
necessari mediamente 25 giorni-uomo di cui 9 presso gli Uffici della Regione. 
Nel dettaglio sono necessari: 
· 7 giorni di livello 1, di cui 4 in regione 
· 9 giorni di livello 3, di cui 5 in regione 
· 9 giorni di livello c 
 
Quindi i suddetti interventi richiedono complessivamente 100 giorni-uomo. 
 

 
ATTIVITÀ 7. AFFIANCAMENTO FINALIZZATO AL SUPPORTO TECNICO E 

ALL'ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E CON 
LE AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI COMPETENTI NELLE ATTIVITÀ DI 

COORDINAMENTO, DI SORVEGLIANZA E DI CONTROLLO DEL PROGRAMMA 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ 
 
Questa attività riguarda l’affiancamento agli uffici regionali finalizzato al supporto tecnico e 
all'assistenza alla gestione dei rapporti con l'unione europea e con le autorità nazionali e locali 
competenti nelle attività di coordinamento del programma e nelle attività di sorveglianza e di 
controllo del programma. Essa riguarda inoltre la realizzazione periodica di attività di 
supporto alla diffusione dell'informazione sul programma a favore di soggetti territoriali 
potenzialmente coinvolti nella realizzazione del programma. 
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Data la natura di questa attività che, secondo l'esperienza, riguarda prevalentemente 
momenti connessi a fasi negoziali, trattative, ispezioni o momenti divulgativi, il suo obiettivo 
principale non è finalizzato tanto alla predisposizione di specifici strumenti/prodotti, che 
presumibilmente potranno essere rielaborati nell'ambito delle attività descritte ai punti 
precedenti, quanto a garantire la presenza qualificata di incaricati del soggetto affidatario 
nelle occasioni che di volta in volta saranno segnalate dall'Amministratore regionale. In tal 
senso, si ribadisce che tale presenza è comunque garantita in quanto prevista in seno ad altre 
attività. 
 
Tuttavia si ritiene qualificante per un'ottimale progetto di AT, fornire agli Uffici regionali un 
supporto operativo per le attività relative all’aggiornamento del sito web regionale dedicato al 
Programma. 
 
In tal senso sono anche previsti interventi, orientativamente con cadenza annuale, per 
definire i contenuti di tali aggiornamenti e fornire le pertinenti informazioni sull’avanzamento 
del programma. Le tecnologie applicate sono le stesse di cui all'Attività 5. 
 
Questa attività viene svolta tramite la fornitura di interventi specialistici a corpo come 
descritti in precedenza. 
 
 

PRODOTTI E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ 
 
 
Per questa attività sono previsti 2 step: uno all’inizio dedicato all’impostazione dei contenuti 
degli aggiornamenti e all’effettuazione degli stessi, l’altro dedicato ai successivi 
aggiornamenti fino al termine dell'ultimo anno di programmazione (si ritiene che oltre tale 
anno le necessità di informazione sul programma dovrebbero esaurirsi in quanto i vari attori 
dovrebbero essere maggiormente impegnati sulle nuove programmazioni). 
 
Al termine di ciascuno step di questa attività, entro i tempi concordati nel programma di 
lavoro, viene presentato un documento operativo sui risultati dell'attività medesima. Sono 
pertanto prodotti 2 documenti. 
 
Secondo quanto esposto in precedenza, per ciascun intervento specialistico a corpo sono 
necessari mediamente 25 giorni-uomo di cui 9 presso gli Uffici della Regione.  
 
Nel dettaglio sono necessari: 
· 7 giorni di livello 1, di cui 4 in regione 
· 9 giorni di livello 3, di cui 5 in regione 
· 9 giorni di livello c 
 
Quindi i suddetti interventi richiedono complessivamente 50 giorni-uomo. 
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ATTIVITÀ 8. SUPPORTO TECNICO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA FUNZIONE DI 
VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO AL MANDATO ASSEGNATO AL VALUTATORE INDIPENDENTE 
 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ 
 
Il servizio di assistenza tecnica in questa area di attività comprende tutte quelle operazioni 
che supportano l'amministrazione regionale nella definizione/ predisposizione delle funzioni di 
valutazione indipendente. Pertanto, essa consiste principalmente nelle seguenti operazioni: 
· supporto per l’individuazione e la definizione a fini valutativi dei temi/questioni/ambiti di 

competenza Programma cui assegnare priorità e rilevanza assoluta nella valutazione 
dell'attuazione del Programma; 

· supporto per la progettazione e la realizzazione di azioni/interventi di valutazione 
coerenti con il quadro delle esigenze e dei vincoli di livello comunitario, nazionale e 
regionale; 

· supporto per l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di utilizzo dei risultati della 
valutazione da parte degli uffici regionali e del sistema degli attori interessati dal 
Programma; 

· supporto per l’individuazione dei possibili ambiti di attuazione del Programma in relazione 
ai quali utilizzare approcci e metodologie di valutazione sperimentali e mirate. 

 
Ricordando che nell’ambito dell’attività 5 viene attuata un’azione di raccordo con le attività 
del valutatore indipendente, si ipotizza di attivare uno specifico gruppo di lavoro che preveda 
la partecipazione del responsabile regionale della valutazione del Programma, di altri soggetti 
regionali interessati per competenza, del valutatore indipendente e della struttura di 
assistenza tecnica. In particolare, il team di assistenza tecnica è presente con le sue 
competenze multidisciplinari nelle materie relative alla valutazione e all’ambiente. 
 
Nell’ambito di tale gruppo di lavoro possono essere affrontati i temi inerenti 
l’implementazione della valutazione ed essere individuate soluzioni e proposte applicative.  
 
Risulta quindi importante sviluppare coerentemente delle specifiche linee prioritarie di 
valutazione che riguardino ad esempio: 
· la connessione tra FESR e altri strumenti comunitari di aiuto allo sviluppo; 
· la connessione e raccordo tra Programma ed altri strumenti di sostegno allo sviluppo 

regionale e locale; 
· il perseguimento delle politiche ambientali e di pari opportunità. 
 
Questa attività viene svolta tramite la fornitura di interventi specialistici a corpo come 
descritti in precedenza. 
 
Mediante tali interventi è assicurata la presenza attiva durante le sedute del gruppo di 
lavoro, vengono verbalizzati i risultati delle discussioni e sono prodotti i pertinenti documenti 
di sintesi delle attività svolte in tale ambito. 
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PRODOTTI E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ 
 
 
Al termine di questa attività, entro i tempi concordati nel programma di lavoro, è presentata 
una relazione di sintesi sui risultati dell'attività medesima. 
 
Secondo quanto esposto in precedenza, per ciascun intervento specialistico a corpo sono 
necessari mediamente 25 giorni-uomo di cui 9 presso gli Uffici della Regione. 
 
Nel dettaglio sono necessari: 
· 7 giorni di livello 1, di cui 4 in regione 
· 9 giorni di livello 3, di cui 5 in regione 
· 9 giorni di livello c 
 
Quindi i suddetti interventi richiedono complessivamente 25 giorni-uomo. 
 

 
 
 
 


