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 Progetto ETICA: Piano di lavoro Calabria 2012 
 

Premessa 
Il Piano di Lavoro Regionale (PLR) 20121 è concertato con la Regione Calabria. Il piano risponde 
alle esigenze espresse da quattro beneficiari dell’amministrazione regionale: 
- la Presidenza, che richiede il supporto agli enti locali sui temi e le attività legati alla gestione dei 

beni sequestrati alla criminalità organizzata, all’innalzamento qualitativo delle proposte 
progettuali in risposta ai bandi regionali, alla realizzazione di attività di partecipazione e di 
scambio di esperienze d’eccellenza 2.0 in relazione alla gestione delle emergenze. Inoltre 
fornirà indicazioni per individuare il contesto all’interno dell’amministrazione in cui avviare la 
sperimentazione il percorso guidato  sulle procedure di predisposizione dei bandi pubblici; 

- l'AdG, che richiede assistenza tecnica sui temi della rendicontazione da parte degli enti locali e 
strumenti di georeferenziazione delle iniziative legate al POR; 

- il Dipartimento Cultura, che richiede assistenza tecnica per l’ottimizzazione della scelta dei 
settori di investimento in relazione alle risorse da destinare ai beni culturali; 

- l’ARPACAL, l’AdG e il Dipartimento Cultura per avviare attività preliminari all’apertura dei dati 
dell’amministrazione regionale.  

 

Quadro di insieme e tempi di attuazione 
 

 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

1. Piani di gestione dei beni sequestrati              

2. Trasparenza procedure procurement             

3. Efficienza attuazione POR             

4. Trasparenza dati aperti  georeferenziazione             

5. Partecipazione gestione emergenze             

6. Efficacia degli investimenti pubblici sul POR             

 

1. Piani di gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata 
Obiettivo: favorire un rapido e coerente riuso dei beni sequestrati alla criminalità organizzata per 
rafforzare la percezione di legalità sul territorio  
Attività: 1 percorso di apprendimento integrato e di assistenza tecnica  
Destinatari: 20 funzionari degli enti locali assegnatari dei beni sequestrati 
Risultati: incremento della capacità di progettazione finalizzata all’individuazione dello scopo 
sociale del bene confiscato da parte degli enti locali  
Strumenti: attività di assistenza tecnica/strumenti integrati per l’apprendimento/help desk a 
distanza 
Requisiti operativi: sensibilità dei funzionari degli enti locali al tema  
Indice: dimensione integrità e performance 
Indicatori:  pianificazione e gestione delle iniziative per la trasparenza e l’integrità (5); diffusione 
dei principi e dei valori riguardanti l’integrità e la legalità (3,5); pianificazione dello sviluppo di 
competenze interne (1,0) 
 

2. Trasparenza nelle procedure di procurement (in fase di definizione) 
Obiettivo: semplificare, rendere più rapida e corretta la predisposizione delle gare di appalto, 
dall’elaborazione delle specifiche all’assegnazione dei fondi 
Attività: assistenza tecnica all’implementazione degli assi del POR attraverso l’utilizzo di un 
percorso guidato (configuratore) sulle procedure di predisposizione dei bandi pubblici 
Destinatari: 10 funzionari regionali di  Dipartimento  
Risultati: adozione di comportamenti, metodologie e strumenti atti a innalzare il livello di efficienza 
trasparenza e rapidità nell’impostazione delle procedure di gara 

                                                
1
 Nel PLR sono definite le attività da realizzare, le risorse, i prodotti rilasciati, i tempi di realizzazione e i destinatari degli 

interventi. Il PLR individua, inoltre, i reciproci impegni e viene formalmente condiviso con l’amministrazione regionale e 
con il Comitato di Indirizzo del progetto ETICA. 
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Strumenti: applicativo informatico per facilitare il percorso guidato all’impostazione del bando, 
laboratori di assistenza tecnica, manuali di supporto, affiancamento, strumenti per la 
dematerializzazione dei documenti 
Requisiti operativi: sensibilità da parte del Dipartimento Presidenza allo strumento proposto 
Indice: Tracciabilità e procurement  
Indicatori:  trasparenza nei procedimenti riguardanti appalti, contributi, assunzioni (2,5); 
trasparenza dei criteri di scelta per l’acquisto di servizi e selezione del personale (3,0); attuazione 
del principio di imparzialità negli affidamenti senza gara e sotto soglia (3,0)  
 
 
3. Efficienza della rete della PA per l’attuazione del POR 
Obiettivo: migliorare le capacità progettuali degli enti locali e potenziare le capacità di 
partecipazione alle linee di intervento del POR  
Attività: 3 percorsi di formazione integrata sul metodo di progettazione PCM, 4 edizioni di 
laboratori di apprendimento sui temi della pubblicità, della rendicontazione e della tenuta della 
documentazione   
Destinatari: 150 funzionari di enti locali 
Risultati: acquisizione di un metodo e di un linguaggio condiviso per migliorare la capacità di 
progettazione finalizzata alla partecipazione alle Linee di Intervento del POR e a una più corretta e 
tempestiva certificazione della spesa da parte degli enti locali 
Strumenti: percorsi di formazione integrata/laboratori di apprendimento/help desk a distanza 
Requisiti operativi: promozione congiunta (Regione, Formez PA) dell’attività verso gli enti locali, 
disponibilità di questi ultimi a seguire i percorsi formativi, informativi e di assistenza tecnica, una 
postazione di lavoro presso la Regione Calabria 
Indice: procedure e adempimenti  
Indicatori: standardizzazione della modulistica (3,0); riduzione dello specialismo del linguaggio 
amministrativo (1,0); snellimento procedure interne per migliorare tempi e processi (2,0) 
 
 

4. Trasparenza attraverso dati aperti e georeferenziazione (in fase di definizione) 
  
Obiettivo: accrescere la trasparenza dell’amministrazione in termini di informazione e 
comunicazione ai cittadini attraverso la diffusione dei dati in formato aperto e l’utilizzo di strumenti 
web di più facile e rapida consultazione  
Attività: mappatura dei settori, delle informazioni, dei dati da rendere “aperti”, adozione di standard 
per rendere pubblicare online i dati sui progetti finanziati dal POR, che devono essere resi pubblici 
secondo le normative europee e nazionali, realizzazione di un sistema di georeferenziazione dei 
progetti 
Destinatari: 5 dirigenti, funzionari di ARPACAL e di AdG 
Risultati: : promozione , valorizzazione dei dati pubblici secondo la linea tracciata dal Ministero per 
la pubblica amministrazione e l'innovazione con la pubblicazione del nuovo Codice 
dell’amministrazione digitale e dal DFP con il decreto Semplificazione che nella sezione agenda 
digitale ribadisce la responsabilità delle pubbliche amministrazioni di  rendere pubblici e in rete con 
le altre amministrazioni i propri dati. Diffusione dei dati in formato aperto e accesso facilitato alle 
informazioni riguardanti i progetti in via di realizzazione e realizzati 
Strumenti: pubblicazione dei dati in formato aperto, strumenti di navigazione dei dati, applicazione 
open source per la navigazione su mappe.  
Requisiti operativi: Disponibilità della struttura regionale a individuare settori e relative 
informazione da rendere “aperti” e trasparenti per cittadini e imprese, disponibilità dei dati e 
collaborazione per l’inserimento dell’applicazione nei siti web della regione. 
Indice: innovazione e tecnologie  
Indicatori: Utilizzo di licenze aperte per la diffusione di dati (1,0); attivazione di processi di 
dematerializzazione (3,0) 
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5. Partecipazione per la gestione delle emergenze 
Obiettivo: creare le condizioni per integrare gli strumenti tradizionali per la gestione delle 
emergenze con strumenti di partecipazione 2.0  
Attività: laboratori per il trasferimento di esperienze innovative realizzate soprattutto in ambito 
protezione civile 
Destinatari: 20 funzionari regionali della protezione civile e del Dipartimento Presidenza 
Risultati: adozione di criteri e procedure legate all’uso degli strumenti 2.0 per la gestione delle 
emergenze sul territorio 
Strumenti: di partecipazione 2.0 
Requisiti operativi: disponibilità di esperienze trasferibili e dei referenti di protezione civile a 
collaborare allo scambio 
Indice: comunicazione e partecipazione  
Indicatori: dialogo con il cittadino (2,2);  
 
 

6. Efficacia degli investimenti pubblici sul POR (in fase di definizione) 
Obiettivo: verificare l’entità degli investimenti pubblici nel campo delle attività e dei beni culturali 
Attività: realizzazione di un percorso di assistenza tecnica all’attività di valutazione del 
Dipartimento Cultura per verificare il consumo di attività culturali e impostare le procedure per 
rendere le informazioni trasparenti ai cittadini 
Destinatari: 5 dirigenti e funzionari del Dipartimento Cultura 
Risultati: ottimizzazione degli investimenti per le politiche culturali 
Strumenti: analisi dati (da aprire  - OPEN DATA), interviste, focus group. 
Requisiti operativi: disponibilità delle strutture da coinvolgere a fornire dati quali quantitativi, 
disponibilità del dipartimento a rendere aperti i dati 
Indice: comunicazione e partecipazione  + innovazione e tecnologie  
Indicatori: dialogo con il cittadino (2,2); dati pubblici sul sito web (2,0); formati aperti per i dati 
pubblici (3,0) 
 
 

 

Risorse da impegnare 
 

Attività Senior  Junior 

1. Piani di gestione dei beni sequestrati  90 100 

2. Trasparenza procedure procurement 50 40 

3. Efficienza attuazione POR 90 140 

4. Trasparenza dati aperti  georeferenziazione 50 40 

5. Partecipazione gestione emergenze 40 40 

6. Efficacia degli investimenti pubblici sul POR 105 90 

TOT. giornate persona  425 450 

 

 

 


