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L’ambiente della pianificazione
(continua dalla sessione precedente)

L’ambiente della pianificazione

A proposito del Titolo V della Costituzione una riflessione su
potestà e dominio

Pianificazione: una descrizione lineare
per un processo circolare
Pianificazione

Programmazione
Implementazione
Valutazione
L’attività di pianificazione è articolata in tre fasi:
1) analisi del contesto/scenario;
2) elaborazione, analisi e valutazione dei modelli;
3) definizione delle strategie.

Conoscere per decidere: analizzare il contesto locale

Un esempio di analisi SWOT

Ambiti
di
analisi

Condizioni Interne

Forze
Debolezze
AF1.1 - Patrimonio culturale ricco e
AD1.1 - Attuale mancanza di una "messa a
diversificato
sistema" delle risorse (territorio come unicum)
AF1.2 - Milieu identificabile
AD1.2 - Frazionamento del patrimonio culturale
AF1.3 - Ruolo cerniera nel Sistema della fra pubblico e privato
Sicilia Sud-Orientale
AD1.3 - Parcellizzazione del patrimonio di
AF1.4 - Assenza nel territorio di aree
rilevanza culturale detenuto dai privati
interne marginali ed ultramarginali
AD1.4 - Mancanza di una "vision" dei beni
AF1.5 - Prossimità al sistema
comuni
A1 metropolitano di Catania
AD1.5 - Carenze nell'infrastrutturazione
Territori
AF1.6 - Prossimità con importanti strutture tecnologica
o,
trasportistiche di rango strategico
AD1.6 - Carenze dell'infrastrutturazione interna
dotazion
AF1.7 - Acireale è un sistema locale del al territorio (viaria e trasportistica)
ie
lavoro in crescita
AD1.7 - Insufficiente valorizzazione della rete
risorse
AF1.8 - Presenza di rilevanti risorse
viaria storica ed alternativa
ambientali (prossimità con Parco
AD1.8 - Estinzione di alcuni comparti produttivi
regionale Etna)
storici (es. cantieristica navale)
AF1.9 - Presenza di approdi e porti per la AD1.9 - Alcune importanti risorse culturali ed
pesca costiera e la nautica da diporto
ambientali non sono attualmente fruibili

AF2.1 - Vitalità demografica
AF2.2 - Identità socio-culturale delle
comunità
AF2.3 - Reddito medio pro capite più alto
della media regionale e provinciale
AF2.4 - Alta incidenza di adulti con titolo
di diploma o di laurea
AF2.5 - Discreto tasso di occupazione
nelle professioni ad alta-media
specializzazione
A2 AF2.6 - Innalzamento dell'occupazione
Società
nel settore terziario
ed
AF2.7 - Numero di unità locali nei Comuni
economi
del Polo più alto che nei Sistemi Locali di
a
Acireale, Catania e Giarre
AF2.8 - Produzioni artigianali di pregio
AF2.9 - Produzioni agroalimentari tipiche
e di pregio (comprese quelle legate alla
pesca)

Condizioni Esterne
Opportunità
Minacce
AO1.1 - Politiche ed incentivi AM1.1 - Limiti
per l'infrastrutturazione
della finanza
alternativa (lenta e di fruizione) pubblica e
AO1.2 - Politiche ed incentivi riduzione
per il recupero e la fruizione
degli
del patrimonio immobiliare
investimenti
AO1.3 - Istituzione del Parco
archeologico e paesaggistico
della Valle dell'Aci

AD2.1 - Invecchiamento della popolazione
AO2.1 - Politiche europee per AM2.1 - Crisi
AD2.2 - Innalzamento dell'indice di ricambio
l'innovazione e la ricerca
della
della popolazione attiva
applicata
rappresentan
AD2.3 - Basso tasso di occupazione
AO2.2 - Politiche europee per za dei
AD2.4 - Perdita di occupazione nel settore
l'innovazione sociale
comparti
agricolo
AO2.3 - Politiche europee per produttivi
AD2.5 - Perdita di occupazione nel settore
il cambiamento demografico AM2.2 industriale
AO2.4 - Strumenti per i
Scarsa
AD2.6 - Carenza di sistemi di integrazione delle network di imprese (contratti di innovazione e
attività produttive
rete)
diffusione
AD2.7 - Mancanza di un sistema coerente ed AO2.5 -Incentivi per la
delle forme di
organizzato di imprese culturali
costituzione di Gruppi
integrazione
AD2.8 - Digital divide
Operativi del PEI
produttiva
AD2.9 - Scarso livello di internazionalizzazione AO2.6 -Strumenti per la
delle produzioni locali
cooperazione interterritoriale
AD2.10 - Tessuto imprenditoriale frammentato e AO2.7 -Prossimità con i centri
piccole dimensioni dell'impresa
di offerta di innovazione e
AD2.11 - Condizioni non favorevoli all'avvio di ricerca (Università di Catania)
start-up
AO2.8 - Politiche ed incentivi a
AD2.12 - Scarsi livelli di innovazione produttiva sostegno delle industrie della
e sociale
creatività e della cultura

Ambiti di
analisi

Condizioni Interne
Debolezze
AF3.1 AD3.1 - Assenza di una organizzata ed identificabile
Appartenenza/prossimit offerta culturale specifica del territorio
à a contesti territoriali AD3.2 - Mancata integrazione dei sistemi trasportistici e
simbolici e di
viari rispetto ai percorsi di interesse culturale ed
rinomanza
ambientale.
internazionale (Etna,
AD3.3 - Mancanza di un sistema integrato di offerta da cui
Catania, territorio delle derivano scarsa competitività sia sulla leva prezzo sia sulla
Aci, etc.)
leva prodotto/servizio
AF3.2 - Incrementi degli AD3.4 - Riduzione della permanenza media negli esercizi
arrivi e delle presenze extra alberghieri
A3 AD3.5 - Indice di permanenza ancora basso (inferiore a
Turismo ed sia nazionali sia
quello provinciale)
economia internazionali
della cultura AF3.3 - Aumento della AD3.6 - Sottodotazione di posti letto
permanenza media
AD3.7 - Scarso livello di internazionalizzazione dell'offerta
negli esercizi
turistica e culturale
alberghieri
AD3.8 - Marginalità rispetto ai circuiti internazionali di
AF3.4 - Lieve
offerta turistica che riguardano il Mediterraneo e la Sicilia
variazione in aumento AD3.9 - Mancanza di inclusione nei circuiti specializzati
dei posti letto
(borghi ed altro)
(2016/2017)
AD3.10 - Esiguo numero di fruitori dei beni culturali (es.
area di S. Venera al Pozzo)

Condizioni Esterne
Opportunità
Minacce
AO3.1 - Politiche per lo sviluppo AM3.1 - Tensione geopolitica
del turismo esperienziale e
nell'area euromediterranea (si
relazionale
tratta anche di un'opportunità per
AO3.2 - Potenzialità del segmento lo sviluppo del mercato turistico
del turismo culturale
locale, se vista come "riduzione"
AO3.3 - Potenzialità del turismo in delle mete turistiche "sicure" nel
Sicilia
bacino del Mediterraneo - v.
AO3.4 - Politiche per lo sviluppo AO3.10).
rurale e costiero
AM3.2 - Inadeguatezza del
AO3.5 - Politiche di sviluppo
sistema
euromediterraneo
Valorizzazione/Conservazione
AO3.6 - Politiche PEV
dei Beni Culturali previsto
AO3.7 - Approccio Interreg
dall'attuale sistema di
AO3.8 - Accordi bilaterali
competenze e dalla normativa in
(Programmi Operativi Interreg)
materia
AO3.9 - Sviluppo di nuove
tecnologie e di nuovi modelli di
consumo nel mercato turistico e
culturale
AO3.10 - Sicilia come
"destinazione sicura" nell'area
mediterranea
AF4.1 - Esistenza di
AD4.1 - Programmazioni ridondanti, sovrapposte e non
AO4.1 - Politiche di sviluppo
AM4.1 - Carenza di strumenti per
programmazioni per lo armonizzate
Place Based
l'associazionismo fra enti pubblici
sviluppo locale
AD4.2 - Autoreferenzialità degli enti pubblici
AO4.2 - Community Led Local
(si considerino gli attuali limiti
AF4.2 - Esistenza di
AD4.3 - Geometria variabile della programmazione per lo Development (Reg. 1303/2013 imposti dalla normativa
una convenzione fra i sviluppo
UE)
regionale)
A4 - Policies Comuni per lo sviluppo AD4.4 - Asimmetria fra spazio delle istituzioni (spazio della AO4.3 - Politiche per il Capacity AM4.2 - Contrazione degli
regolazione) e spazio dello sviluppo (spazio della strategia) building e la Smart Administration investimenti pubblici
di sviluppo, del Polo
AD4.5 - Incompiuto processo di digitalizzazione della PA AO4.4 - Politiche per i beni
AM4.3 - Riduzione dei
assetti
AD4.6 - Disallineamento dei sistemi informativi
comuni
trasferimenti ai Comuni ed
istituzionali
AD4.7 - Insufficiente apertura internazionale del sistema
AO4.5 - Strumenti per la
irrigidimento del patto di stabilità
ed arena
istituzionale locale
cooperazione decentrata
e delle regole di bilancio
attoriale
AM4.4 - Complessità della
locale
normativa sugli appalti
AM4.5 - Complessità delle
normative di presidio e controllo
(anticorruzione, trasparenza,
etc.)

Forze

Dall’analisi SWOT al modello dinamico: identificazione
dei fabbisogni

L’analisi della
governance del
sistema locale: una
riflessione sulle
dinamiche
partenariali

Dai fabbisogni alla strategia

L’edificio strategico: fondamenta e struttura portante

L’impostazione di una proposta progettuale:
richiami ai principi di programmazione e di progettazione

IL PCM
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Project Cycle Management

FONTE
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/
tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf

IL PCM
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PROJECT CYCLE MANAGEMENTLOGICAL FRAMEWORK APPROACH

fornisce un resoconto di
ciò che è stato pianificato
e quindi fornisce una base
per la valutazione dei
risultati e la valutazione
d'impatto.

fornisce uno strumento chiave di
gestione per supportare l’
amministrazione, la pianificazione
ed il monitoraggio

aiuta ad analizzare la
situazione esistente, ad
indagare la «relevance» del
progetto e ad identificare gli
obiettivi e strategie da
perseguire

sostiene la preparazione di un
piano di progetto adeguato con
obiettivi chiari, risultati
misurabili, una strategia di
gestione del rischio e livelli
definiti di responsabilità di
gestione

FONTE: http://capacity4dev.ec.europa.eu/t-and-m-series/document/project-cycle-magement-guidelines-2004-english

IL PCM
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Cosa è un progetto

Definition:
A project is a series of activities aimed at bringing about clearly

specified objectives within a defined time-period and with a
defined budget.

IL PCM
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Un progetto deve essere
In grado di supportare le
politiche UE

Realizzabile date le
risorse disponibili
(umane, strumentali,
finanziarie e di
tempo)
- Efficace ed
efficiente

Capacità di
rispondere a
problemi concreti
Capacità di
produrre effetti
anche dopo la fine
delle attività
progettuali

IL PCM
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Il PCM aiuta a garantire che:
• I progetti siano supportive nel sostenere gli obiettivi politici della Commissione
Europea;
• I progetti siano relevant rispetto ad un strategia concordata e rispetto ai
problemi reali di un gruppo di di soggetti (target groups/beneficiaries);
• I progetti siano feasible, vale a dire che gli obiettivi devono essere raggiunti in
modo realistico dati i limiti di contesto e le capacità
• I benefici prodotti dai progetti devono essere sustainable.

IL PCM
21

Un progetto deve avere

LFA: Identification
22

Logical Framework Approach

Logical Framework
Approach
(LFA)
È un processo analitico attraverso il
quale il progetto si contestualizza e si
delinea nei sui aspetti caratterizzanti.
Tale processo si avvale di un insieme di
strumenti che supportano in modo
strutturato la pianificazione ed il
management del progetto

LFA: Identification
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Logical Framework Approach
Sviluppare un progetto richiede una attenta fase di
preparazione per identificare una idea
progettuale che sia in linea con l’obiettivo
generale del programma
Garantire la partecipazione degli stakeholder al fine
di sviluppare un progetto che risponda a
bisogni concreti e che dia benefici reali
Coinvolgere gli stakeholder al fine di condividere
responsabilità, generare consenso e
appartenenza

Scegliere strategicamente l’ipotesi progettuale
maggiormente percorribile rispetto al
contesto considerato ed alle risorse
finanziarie e temporali disponibili

LFA: Identification
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Logical Framework Approach

Stakeholder
analysis

Problem
analysis

Objective
Analysis

Strategy
Analysis

• Identificare e classificare gli stakeholder potenziali
(target group, final beneficiaries, partners, etc..)

• Individuare: Problemi chiave; Limiti; Opportunità
• Determinare le relazioni causa-effetto

• Sviluppare soluzioni ai problemi individuati

• Delineare differenti strategie e sceglierne la più
appropriata

25

Stakeholder Analysis

Stakeholder Analysis
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Stakeholder: chi sono?
Tutti coloro (singoli o gruppi) che possono direttamente o
indirettamente, in positivo o in negativo, influenzare o essere influenzati
dal progetto
Come si individuano?
Identificare il problema o l’opportunità
Identificare i gruppi che hanno un interesse significativo allo sviluppo del
potenziale progetto
Identificare il loro interesse, il ruolo che potrebbero avere, il potere di
influenzare il progetto (+/-), la loro capacità (forza o debolezza).

Stakeholder Analysis
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Beneficiari
Tutti coloro (singoli o
gruppi) che
beneficiano della
realizzazione e
implementazione del
progetto

TARGET GROUP:
Coloro che già a livello di
proposta progettuale
saranno influenzati
direttamente e
positivamente dal progetto
BENEFICIARI FINALI:
Coloro che beneficiano del
progetto nel lungo termine
BENEFICIARI (della
sovvenzione):
Coloro che del contributo
finanziario della
Commissione

Partner
Realizzano le attività del
progetto
Possono essere target group

Stakeholder Analysis
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1. Stakeholder Analysis matrix
2. Stakeholder influence/importance
table
3. SWOT Analysis

Stakeholder Analysis
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Stakeholder
Analysis matrix

È uno strumento di raccolta e sistematizzazione di informazioni circa gli
stakeholder secondo quattro variabili di analisi:
1.Caratteristiche base
2.L’interesse ed il coinvolgimento rispetto alla tematica del progetto
3.Le capacità e le motivazioni che li inducono a perseguire l’obiettivo del
progetto
4.Le possibili azioni da compiere per coinvolgere lo stakeholder

Stakeholder and basic
characteristic

Interests and how
affected by the
problem(s)

Capacity and
motivation to bring
about change

Possible actions to
address
stakeholder
interests

Stakeholder Analysis
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Non tutti gli stakeholder presentano il medesimo interesse ed il
medesimo coinvolgimento nel progetto e, inoltre, non tutti gli
stakeholder hanno la medesima importanza per
Stakeholder
l’implementazione del progetto
Influence
influence/
importance table Il potere che gli stakeholder hanno sul progetto
Importance
L’importanza data dal progetto alle necessità e agli interessi
degli stakeholder

Box A (high importance, low influence)
Necessitano di particolari iniziative affinche il loro interesse sia
tutelato
Box B (high importance, high influence)
È molto importante assicurare delle buone relazioni con questi
stakeholder ed assicuare un adeguato supporto al progetto
Box C (low importance, high influence)
Questi stakeholder possono essere un fattore di rischio. Potrebbero
creare delle interferenze alla sperata realizzazione del progetto. Tali
stakeholder devono essere attentamente monitorati
Box D (low importance, low influence)
Tali stakeholder non necessitano attività di monitoraggio o di elevato
coinvolgimento

Stakeholder Analysis
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SWOT Analysis

L' analisi SWOT, conosciuta anche come Matrice SWOT, è uno
strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di
forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità
(Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto

32

Problem Analysis

Problem Analysis
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= analizza il contesto e definisce gli elementi negativi che determinano un dato
problema (problema focale) al quale si vuole dare soluzione. Evidenzia le
relazioni causa- effetto dei problemi individuati
Tre fasi:
1. Definizione del problema al quale si
vuole dare soluzione
2. Individuazione degli elementi negativi
che si pensa possano causare il
problema individuato
3. Rappresentazione dei problemi in un
diagramma con evidenziazione delle
relazioni causa-effetto
•
•

Brainstorming
Partecipazione degli stakeholder

Problem Analysis
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La costruzione di un albero dei problemi è un momento partecipativo di
gruppo. Esso richiede l'uso di singoli post-it su cui scrivere i singoli

problemi, che possono poi essere ordinati, visivamente, in relazioni di
causa-effetto.

Problem Analysis
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Può essere opportuno avviare una serie di esercizi di

problem analisys, separatamente con i diversi gruppi di
stakeholder, per determinare prospettive e priorità
differenti

Problem Analysis
36

Problema
Focale

cause

Problem Analysis
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38

Analysis of Objectives

Analysis of Objectives
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È un approccio metodologico utilizzato per:
•

Descrivere la situazione futura, successivamente alla risoluzione del problema

•

Verificare la gerarchia degli obiettivi

•

Illustrare il rapporto mezzi-fini in un diagramma

Le "situazioni negative" dell'albero dei problemi vengono sostituite da soluzioni
espresse come risultati positivi

Analysis of Objectives
40

Analysis of Objectives
41

42

Analysis of Strategies

Analysis of Strategies
43

Analysis of Strategies
44

Il tipo di domande da porre in questa fase sono:
• Tutti i problemi individuati possono essere risolti?
• Quali sono le opportunità da cui si possono tratte dei vantaggi ( es. dall'analisi SWOT ) ?
• Qual è la combinazione di attività che offre maggiore probabilità di ottenere i risultati
desiderati e garantire la sostenibilità degli stessi?
•Come è viene favorita la local ownership al progetto, inclusa la capacity building delle
istituzioni locali?
• Quali sono gli investimenti richiesti ed i costi delle possibili attività e in che modo possono
essere effettivamente sostenuti?
• Qual è l'opzione più fattibile?
• Quale strategia avrà un impatto maggiore nel soddisfare i bisogni dei gruppi vulnerabili?
• Come possono essere attenuati o evitati gli effetti negativi del progetto?

Analysis of Strategies
45

Il Logical Framework Approach a supporto di una
pianificazione strategica integrata
46

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011
PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI
BILANCIO:
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare,
in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione
di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento

I caratteri qualificanti della programmazione, sono:
•
•
•

la valenza pluriennale del processo;
la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano
concreta attuazione;
la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con
chiarezza, il collegamento tra:
• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
• i portatori di interesse di riferimento;
• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

Il Logical Framework Approach a supporto di una
pianificazione strategica integrata
47

Integrazione
con Politiche
UE
Individuazione
integrata degli
obiettivi, programmi
e progetti
obiettivi, programmi
e progetti
di responsabilità
dell’Ente _ Risposta a
bandi e gestione
Dettaglio degli
obiettivi/
assegnazione di
responsabilità

V
A
L
U
T
A
Z
I
O
N
E

Programma
di mandato
•
•
•
•
•
•
•
•

Piano
strategico

•
•
•
•
•

DUP

PEG/PDO

Partecipazione
Collaborazione
Condivisione
Appartenenza
Responsabilità esterna
Impact
Partenarialo locale
Sviluppo locale

•
•
•
•

Collaborazione interna
Condivisione interna degli obiettivi
Fattibilità
Responsabilità interna
Outcome

Budgeting
Chiarezza obiettivi
Fattibilità
Output

Il Logical Framework Approach a supporto di una
pianificazione strategica integrata
48

Differenza tra Politiche, piano, programma e progetto

Politiche

Agenda del
Consiglio
Europeo

Programma di
mandato

Indirizzo
politico

Piano

EU2020

Piano Strategico

Vision – obiettivi
strategici

Programma

Horizon2020
COSME
Erasmus +
Etc…

DUP

Obiettivi generali
(medio – lungo
termine)

progetto

Progetto 1
Progetto 2
Progetto 3

PEG/PDO

Obiettivi specifici
(breve termine)

Il PCM dall’ideazione al finanziamento
Logical Framework Matrix
Essa riassume gli elementi chiave di un piano di progetto, vale a dire:
•

La gerarchia degli obiettivi del progetto (Project Description or
Intervention Logic)

•

I fattori chiave esterni che costituiscono elementi critici per il
successo del progetto (Assumptions)

•

Come risultati del progetto saranno monitorati e valutati (Indicators
and Sources of Verifications)

•

Essa è la base su cui vengono determinate le risorse (input) ed i
costi (budget).

Deve essere redatta separatamente dagli altri documenti richiesti.

Il PCM dall’ideazione al finanziamento
Logical
Framework
Matrix

Il PCM dall’ideazione al finanziamento
Logical Framework Matrix

The necessary and sufficient conditions
•
•
•
•

Achieving the purpose is necessary but not sufficient to attain the
overall objective;
Producing the project results is necessary but may not be sufficient
to achieve the purpose;
Carrying out project activities should be necessary and sufficient to
achieve results;
Inputs should be necessary and sufficient to deliver the results.

Il PCM dall’ideazione al finanziamento
SMART INDICATORS:
•
Specific to the objective it is supposed to measure;
•
Measurable (either quantitatively or qualitatively);
•
Available at an acceptable cost;
•
Relevant to the information needs of managers;
•
Time-bound – so we know when we can expect the objective/target
to be achieved

Il PCM dall’ideazione al finanziamento
Logical Framework Matrix

Source of Verification (SOV)
It should be considered and specified at the same time as the
formulation of indicators.
It should specify:
•
HOW the information should be collected and/or the available
documented source;
•
WHO should collect/provide the information;
•
WHEN/HOW REGULARLY it should be provided
The main point is to build it on existing systems and sources (where
possible and appropriate) before establishing new ones.

Il PCM dall’ideazione al finanziamento
Assumptions = external factors that have the
potential to influence (or even
determine) the success of a project, but
lie outside the direct control of project
managers

Gestione progettuale. Budget, rendicontazione, valutazione.

Gli strumenti per la preparazione della
proposta progettuale

Gestione progettuale

Attività contrattuali
Grant Agreement
- Letter of Committment,
Consortium Agreement

Attività di progetto
Work Packages;
Tasks;
Milestones;
Cronoprogramma

Coordinatore (Applicant)
Rapporti con la Commissione
Gestione della partnership
Meeting di progetto
Meeting review

Azioni trasversali continue (WPX,
WPY,WPZ)
• Project Management
• Communication, Dissemination &
Networking
• Monitoring & Evaluation

Reportistica
Deliverables di progetto
Quarterly Activity Report;
Progress Reports;
Final Report
Financial Statements;
Amendements
Timesheet

Budget

IL REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2018

 Codice unico che consente un accesso più facile ai finanziamenti dell’UE, una più semplice
attuazione e una maggiore attenzione ai risultati;
 Riduzione della la quantità di informazioni richieste per richiedere finanziamenti UE
 Informazioni e prove fornite una sola volta e riutilizzate
 Sovvenzioni semplificate attraverso il riconoscimento di somme forfettarie, tassi fissi e
costi unitari
 Concentrazione dei finanziamenti sui risultati piuttosto che sui costi effettivi;
 Approccio ad audit unico per evitare la duplicazione e i controlli multipli con riutilizzo delle
informazioni già disponibili e riconoscimento reciproco degli audit esistenti già svolti da
revisori indipendenti nel rispetto dei principi riconosciuti a livello internazionale.
 Rafforzamento delle misure contro le frodi con controlli e audit mirati su progetti
potenzialmente sospetti ed estensione delle regole relative al conflitto di interessi agli Stati
membri che ricevono i finanziamenti dell’UE.
 Divulgazione volontaria dell’identità degli interessati.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4369110

LE NOVITA’ che riguardano le sovvenzioni (Grants)

 Costi semplificati (Simplified Cost Options) legati al raggiungimento dei risultati

 Somma forfettaria unica (Lumpsum) che copre tutti i costi di progetto
 Riconoscimento del lavoro volontario come costo eleggibile
 Maggiore attenzione alle attività di monitoraggio e di valutazione

 Gestione elettronica dei contratti e della reportistica
 Adesione ad un codice di condotta
 Verifiche su un db pubblico prima di subappaltare

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4369110

La differenza tra
«Procurement» e «Grants»

Procurement and Grants for European Union external actions - A Practical Guide (Version 2020.0 - 1 August 2020)

SOVVENZIONI (GRANTS)
REGOLE GENERALI

 Principio del co-finanziamento
 Divieto del doppio finanziamento
 Regola del no-profit (balanced budget)
 Non retroattività

Modelli di redazione e gestione del Budget

Full cost (costi diretti + costi indiretti)
Flat-rate (costi diretti + % sui costi indiretti)

L’ammissibilità delle spese

Pertinenti
rispetto all’attività

Attuali ed
effettivamente
sostenute (a
pagamento
eseguito)

Comprovate
(fatture, bonifici)

Contabilizzate
in bilancio

Legittime

Sostenute
durante la
validità del
progetto (e a
volte anche
riferibili ad un
certo periodo se
richiesto indicato)

Limitate a
quanto stabilito

Costi eleggibili
COSTI DIRETTI
 Personale/Staff di progetto
 Contribuzioni in natura –
Volontariato(!) (ammissibile ex
Reg. Fin 2018)
 Viaggio, vitto, alloggio e
“subsistence allowances”

 Catering
 Costi di amministrazione
 Servizi

 Informazione, dissemination,
pubblicazioni
 Traduzione, Interpretariato,
Valutazione

 Subcontracting e acquisto di
servizi e forniture

Costi non eleggibili
 Attrezzature già fruibili gratuitamente;
 Ritorno di capitali;
 Accantonamenti per perdite o passività future;
 Debiti e oneri per debiti;

 IVA, a meno che il beneficiario non dimostri di non poterla scaricare
secondo la legislazione nazionale. L’IVA pagata dagli enti pubblici non è
eleggibile.
 IRAP

 Costi per altri progetti europei (o per altre attività in generale…)
 Interessi passivi;
 Perdite dovute ai cambi…

Entrate
LE ENTRATE DEVONO ESSERE = ALLE SPESE
 La Contribuzione “in cash” del beneficiario
 Le entrate generate dal progetto
 Il cofinanziamento europeo
REGOLA DEL «DOUBLE CEILING»
Il finanziamento della UE è limitato:
 alla percentuale dei costi eleggibili
 all’ammontare massimo del finanziamento stabilito nel Grant
agreement

Ulteriori caratteristiche del budget

I pagamenti sono
disposti in tranches:
(pre-payment, interim
payments, final
payment).

Gli interessi generati
dagli anticipi sono
considerati come
revenue (o parte di
cofinanziamento UE)

Rendicontazione
 Conti bancari tracciabili e separati
 Budget template
 Staff costs
 Timesheet – buste paga – incarichi (etc.)
 Quarterly activity reports
 Progress report
 Interim financial report
 Review meetings
 Final Financial Statement
 Audit certificate
 Conservazione della documentazione (5 anni)
 Visita degli Auditor UE

La «review» di progetto
 Objectives Achievement
 Results delivered and tangible products
 Coherence between Activities
 Proof of involvement of target groups
 Impact
 Sustanaibility

Bando
AWARD
CRITERIA
Progetto

 Lessons learned
 Proper management

 Efficiency, Effectiveness, Economy
 Impact & Dissemination
 Follow up, networks, synergies

Reportistica
Presentazione

Valutazione

• LA DOMANDA DI VALUTAZIONE
• I TIPI DI VALUTAZIONE

Il ciclo di valutazione di un progetto o di un programma

Valuazione
ex post

Valutazione
ex ante

Valutazione
finale

Valutazione
in itinere e
monitoraggio

La valutazione progettuale

Valutazione proposta progettuale (selection
criteria + award criteria…)
Valutazione delle attività progettuali (v. in
itinere, monitoraggio, review….)
Valutazione risultati di Progetto (v. finale,
review…audit)
Audit/controllo (intermedio, finale, ex post)

Valutazione della proposta progettuale: «Selection criteria»
CAPACITA’
OPERATIVA

CAPACITA’
FINANZIARIA
(e dei partner ove
richiesto)

Occorre dimostrare che si possiede una forte esperienza nel campo di
riferimento e in relazione al progetto, es:
-

lista di progetti portati avanti negli ultimi tre anni e relativi all’obiettivo
della call.

-

cv del project manager/coordinatore e delle persone che svolgeranno i
compiti principali

-

dichiarazione del pm/coordinatore che certifichi le competenze del
gruppo di lavoro

-

conferma di partecipazione scritta da ciascun partner e breve descrizione
dei ruoli

Il soggetto attuatore deve avere accesso ad un solido ed adeguato
finanziamento onde poter sostenere le proprie attivita’ per il periodo
considerato e poter contribuire a finanziarle, se necessario.
a tal fine nella proposta vanno indicate, ad es. le seguenti voci:
dichiarazione su capacita’ finanziaria per poter portare avanti l’attivita’
prova del turn-over finanziario nell’ultimo anno del 100% del
finanziamento richiesto
bilancio annuale dell’ultimo anno, etc., etc.

Valutazione della proposta progettuale: «Award criteria»
Esempio…..
relevance (35% punteggio)
relevance della proposta rispetto alle tematiche trasversali delle strategie e iniziative considerate
la misura in cui la proposta mira a sviluppare i servizi/o le azioni richiesti
il grado a cui la proposta soddisfa gli obiettivi specifici
metodologia di lavoro proposta (25 %)
chiarezza e qualita’ nella descrizione dell’azione
chiarezza, qualita’ e coerenza del work programme e del timetable
qualita’ chiarezza ed efficacia della valutazione riguardante le azioni previste nel progetto
natura e skills complementari del partenariato
chiarezza e coerenza nel coinvolgimento e nei ruoli della partnership
costi/efficienza dell’operazione (15 %)
chiarezza e qualita’ nella descrizione del budget
adeguatezza delle risorse allocate
grado a cui risultati di progetto e di metodologia attesi sono proporzionati rispetto all’ammontare
della sovvenzione richiesta
valore aggiunto europeo, potenziale impatto ed effetto moltiplicatore (25 %)
sostenibilita’ della partnership e relativi servizi a fine progetto
trasferibilita’ dell’azione o di parte di essa in contesti e in networks nazionali, regionali, locali
impatto potenziale dei servizi erogati

Valutazione della proposta progettuale: «Award criteria»
Assegnazione dei punteggi

Percentuali minime da raggiungere su uno o
più criteri

+
Percentuale minima da raggiungere sul
punteggio complessivo

«Leggere» un bando

«Leggere» un bando

Lettura dei bandi e avvio dei gruppi di lavoro

Grazie per l’attenzione
Contatti
Francesca Pepe: pepe_francesca@yahoo.it
Giuseppe Sigismondo Martorana: gsmartorana@yahoo.it
Damiano Torre: damiano.torre@interno.it

