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1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento illustra le modalità di esecuzione delle quattro Linee progettuali di cui al 
protocollo tra Regione Lazio e Anci Lazio (DGR 707_2021) (di seguito protocollo di intesa) relativo alla 
costituzione di una struttura operativa denominata Osservatorio Sviluppo Lazio.  

L’obiettivo di tale struttura è coadiuvare la Regione Lazio nella realizzazione delle proprie finalità 
programmatiche per lo sviluppo socioeconomico delle comunità del Lazio e i Comuni laziali 
nell’attrazione di investimenti e risorse economiche e umane per essere maggiormente competitivi nel 
contesto globale.  

Il progetto è articolato in 4 Linee progettuali che troveranno attuazione a livello regionale operando per 
ambiti territoriali di area vasta in coerenza con le programmazioni in essere e con le vocazioni territoriali 
e/o tematiche che saranno individuate in una prospettiva di medio e lungo termine. 

Rispetto agli obiettivi già enucleati nell’Accordo siglato tra Anci e Regione, il documento esplode gli 
aspetti operativi rispetto ai quali diventa fondamentale l’assetto organizzativo delle risorse in campo e la 
modalità di interazione e collaborazione con le strutture e i servizi attivi sui territori introdotti dalla 
Regione Lazio e dagli stakeholder di riferimento. 

Una collaborazione essenziale per la buona riuscita del progetto è quanto previsto dalla Delibera di 
Giunta regionale della Regione Lazio n. 561 del 30/07/2019, nella quale si descrive e si rafforza il 
percorso di valorizzazione degli attuali Sportelli Europa con i quali, nell’ambito del progetto, si intende 
stabilire una cooperazione rafforzata e sussidiaria rispetto ai ruoli di ciascuno.  L’obiettivo ultimo è il 
consolidamento e l’ampliamento di una rete di collaborazione sul territorio regionale attraverso 
un’azione di animazione costante orientata ad un approccio metodologico rigido e tracciato dal quale 
sono attesi risultati semplici ma concreti.  

La rete diventa il luogo dove la possibilità di veicolare agevolmente e velocemente informazioni assume 
un valore strategico per accelerare l’azione amministrativa della Regione specie in una fase di 
programmazione così importante come quella legata ai fondi europei ed al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza.  

Il presente documento costituisce l’elaborato tecnico di attuazione previsto dal protocollo, art. 3 comma 
3. 
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2 FINALITÀ 

Nel quadro delle finalità definite all’articolo 2 del protocollo di intesa, con l’attuazione delle line di 
intervento illustrate nel prosieguo di questo documento, si intente in particolare: 

• promuovere la creazione di una Community regionale sull’Europa che consenta sia di valorizzare 
tutte le opportunità economiche, relazionali e socioculturali provenienti dall’Unione europea, sia di 
attivare processi di scambio e formazione continua delle competenze tecnico-amministrative dei 
partecipanti;  

• promuovere forme strutturate di collaborazione tra i Comuni ed Anci Lazio e tra enti pubblici di 
differenti livelli quale base formale e sostanziale di relazione istituzionale volta a promuovere processi 
di programmazione territoriale sulle politiche europee nazionali e regionali;  

• promuovere la definizione di Linee-guida e Regolamento organizzativo-gestionale dei centri di 
competenza, quali strumenti per guidare i processi progettuali attivati a livello territoriale e tesi a 
presentare con continuità in sede europea progetti di qualità;  

• promuovere la definizione di strategie attuative delle aggregazioni territoriali , personalizzate in base 
alle peculiarità delle differenti aree territoriali, che tengano conto degli obiettivi di fondo della 
Politica di Coesione post 2020 che attui strategie per l’innovazione, per il potenziamento delle 
infrastrutture, il contrasto e la mitigazione dei cambiamenti climatici, il contrasto alla disoccupazione 
e la lotta alla povertà ed esclusione sociale, l’accrescimento dell’efficacia dei sistemi di istruzione e 
formazione, il miglioramento del contesto istituzionale. 



   

Pag. 5 di 27 

3 ATTIVITÀ 

Le attività previste dal protocollo sono organizzate secondo quattro linee progettuali (Art. 3), riportate 
qui di seguito, le cui modalità esecutive sono descritte nelle sezioni seguenti del documento: 

Linea 1 - Sviluppo e manutenzione della sezione della piattaforma digitale EASY (in collaborazione con 
IFEL) declinata sulle Regione Lazio: trattasi di attività inerenti allo sviluppo di una sezione 
specificatamente dedicata alla Regione Lazio, volta ad approfondire le peculiarità normative e 
procedurali, nonché le migliori prassi rilevate, all’interno della piattaforma digitale di standardizzazione 
dei procedimenti amministrativi in materia di appalti e lavori pubblici.  

La presente linea progettuale sarà realizzata da Anci Lazio in collaborazione con IFEL. 

Linea 2 - Costituzione e funzionamento del centro di competenza territoriale: trattasi di attività inerenti 
alla costituzione di un centro di competenza territoriale suddiviso per province, o per aree vaste, 
composto da esperti in materia di programmazione europea e regionale, strumenti di partenariato 
pubblico/privato e appalti pubblici, allo scopo di supportare le amministrazioni locali nei processi di 
investimento. La costituzione e il funzionamento del centro sarà frutto di un lavoro sinergico con il quale 
la Regione e Anci Lazio intendono rafforzare e  implementare le attività di sostegno alle amministrazioni 
locali già offerto dalla rete di Sportelli e Punti Europa dell’Ufficio Europa. 

La presente linea progettuale sarà realizzata da Anci Lazio. 

Linea 3 – Animazione territoriale e monitoraggio: trattasi di attività inerenti allo sviluppo complessivo 
delle attività previste nel presente protocollo d’intesa mediante:  

• iniziative di contatto sul piano locale, volte a dare informazione diretta alle amministrazioni comunali 
ed a promuoverne l’interesse;  

• attività di monitoraggio dell’intero progetto.  

La presente linea progettuale sarà realizzata da Anci Lazio. 

Linea 4 - Progettazione ed erogazione attività formativa: trattasi di attività inerente alla formazione 
specifica rivolta agli Amministratori, Dirigenti, Funzionari e personale dei comuni e degli altri enti locali 
strutturata a partire dalle necessità formative emerse nello sviluppo delle attività oggetto delle precedenti 
Linee progettuali. Le attività di questa linea saranno svolte sia in modalità “training camp” – già 
sperimentata da Anci Lazio a Ventotene -, sia in modalità “comunità di pratica”, come anche nelle 
modalità tradizionali in presenza o in videoconferenza.  

La presente linea progettuale sarà realizzata da Anci Lazio. 
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4 ORGANIZZAZIONE GENERALE 

Ai fini della corretta esecuzione del progetto di costituzione della struttura operativa Osservatorio 
Sviluppo Lazio, ANCI Lazio prevede un organigramma operativo illustrato in Figura 1. Come previsto 
dal protocollo, sia ANCI Lazio che la Regione Lazio si doteranno di una segreteria tecnico-operativa per 
il coordinamento organizzativo e operativo delle attività. Il referente ANCI Lazio, il Segretario generale 
dott. Giuseppe De Righi, coadiuvato da una segreteria, sarà il responsabile preposto alla gestione e alla 
validazione tecnica delle attività, così come per la Regione Lazio, il Direttore Regionale Programmazione 
Economica, coadiuvato da una segreteria.  

ANCI Lazio si doterà anche di un supporto tecnico-scientifico identificato in un membro del proprio 
Comitato Tecnico Scientifico che avrà il ruolo di validare le attività condotte dai gruppi di lavoro nelle 
varie Linee di attività previste, e che opererà una supervisione dei responsabili di Linea per conto del 
Referente Tecnico.  

I Referenti avranno incontri con frequenza trimestrale per aggiornamento sulle attività, a meno di 
esigenze di maggiore frequenza o di situazioni che richiedessero interventi urgenti. 

ANCI Lazio identificherà un responsabile per ogni Linea. Il Referente, la segreteria e il supporto tecnico 
scientifico si incontreranno con cadenza mensile con i responsabili di linea per report sullo stato delle 
attività e per eventuali azioni di indirizzamento, di risoluzione di situazioni problematiche. I compiti dei 
responsabili di linea e la relativa organizzazione sono descritti nelle specifiche sezioni del documento. 

 

Figura 1 Struttura organizzativa generale per la gestione del protocollo. 
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5 LINEA 1 - SVILUPPO E MANUTENZIONE DELLA SEZIONE DELLA 

PIATTAFORMA EASY 

5.1 OBIETTIVI 

La piattaforma Easy ha l’obiettivo di raccogliere e diffondere in modo incrementale le esperienze degli 
Enti Locali in merito a tematiche di public procurement. La funzione principale della piattaforma è la 
modellizzazione di diverse procedure di investimento riferite al PNRR e alla programmazione europea 
sulla base della normativa esistente, integrata attraverso le prassi effettivamente in uso presso i Comuni.  

La piattaforma Easy è stata realizzata da Ifel e sarà adattata alle esigenze della Regione Lazio in forza di un 
accordo con Anci Lazio che consente di dedicare la piattaforma alle esigenze specifiche e peculiari 
permettendo di visualizzare i contenuti relativi al territorio regionale del Lazio, come ad es. tutti i bandi 
POR rivolti ai comuni o le normative regionali. 

5.2 METODOLOGIA 

La piattaforma ha una funzione complementare alla funzione del centro di competenza territoriale che, a 
sua volta, ha un diretto collegamento con il centro di competenza nazionale di IFEL che produce e 
alimenta i contenuti della piattaforma nazionale con le opportune declinazioni territoriali. Stante la 
reputazione di IFEL, efficace punto di riferimento per gli Enti Locali, la forza della piattaforma Easy 
regionale va ricercata anche nella qualità delle informazioni che saranno incardinate all’interno si una 
struttura tecnica consolidata e già attiva sul territorio nazionale. 

Il centro di competenza nazionale è una struttura tecnica di servizio e fornisce agli Enti locali le 
competenze necessarie attraverso l’attivazione di tavoli di lavoro ad hoc per una efficiente gestione del 
ciclo degli investimenti in Opere Pubbliche.  

Il centro di competenza nazionale diffonde le buone pratiche utilizzando anche le esperienze raccolte 
nella piattaforma e permette ai Comuni di interagire con una miriade di attori, tra cui associazioni ed 
esperti con le più disparate competenze in materia di Investimenti al fine di indirizzare e gestire al meglio 
i propri investimenti. Inoltre, i Comuni potranno beneficiare di un contatto diretto con le imprese 
coinvolte negli investimenti pubblici e allo stesso tempo aumentare la consapevolezza delle realtà 
imprenditoriali nazionali.  

Nel suo complesso la piattaforma è organizzata in tre grandi sezioni: 

1. LA MAPPA DEI PROCESSI E I CASI D’USO.  La piattaforma contiene casi d’uso, schemi 
d’atto, norme e orientamenti giurisprudenziali in tema di public procurement. Inoltre, IFEL vi veicolerà 
le proprie produzioni documentali come linee guida, vademecum, paper relativi a novità normative, 
interpretazioni giurisprudenziali, elementi di dottrina. 

2. FINANZIAMENTI, NORME E LINEE GUIDA. Sono presenti altre sezioni di supporto: una 
sezione dedicata alla normativa, contenente i principali riscontri giurisprudenziali e dottrinali; una 
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seconda, in ambito di individuazione e facilitazione all’accesso alle principali fonti di finanziamento; una 
terza dedicata alle pubblicazioni e alle linee guida in materia di investimenti pubblici. 

3. TOOLKIT DI SUPPORTO AI COMUNI. Il progetto prevede un sistema di supporto diretto 
rivolto a tutti gli iscritti alla piattaforma. Il suo scopo è quello di rispondere alle esigenze e ai problemi 
degli Enti Locali accompagnandoli in tutte le fasi dei processi di investimento. 

5.3 ORGANIZZAZIONE 

5.3.1 SEZIONE FINANZIAMENTI 

Sarà messa a disposizione degli Enti Locali una sezione Finanziamenti, che fungerà da contenitore delle 
più importanti news, informazioni e linee guida in materia di finanziamenti per i comuni. L’utente della 
piattaforma potrà individuare, tramite questa sezione, le linee di finanziamento più adatte alle sue 
esigenze e ricevere assistenza tecnica utile a facilitare l’accesso a tali opportunità.  

Saranno presi in considerazione: finanziamenti nazionali e regionali, finanziati attraverso Legge di 
Bilancio, PON, POR e PNRR. 

5.3.2 MAPPA DEI PROCESSI 

La Mappa dei Processi di investimento è un flow chart adattivo a seconda del tipo di procedura. Illustra i 
diversi iter procedurali per la programmazione e realizzazione degli investimenti pubblici integrando, al 
suo interno, le prassi effettivamente seguite dalle Amministrazioni locali.  

Offre ai funzionari il percorso da seguire step by step per realizzare un investimento. Essa è stata realizzata 
ed è continuamente aggiornata grazie alla rilevazione di processi di investimento effettivamente realizzati 
nelle amministrazioni pubbliche su tutto il territorio nazionale (Casi d’Uso). 

5.3.3 CASI D’USO 

La sezione Casi d’Uso riporta tutte le casistiche rilevate presso gli Enti Pubblici sottoposti a censimento, 
rendendo disponibile l’intero processo, così come rilevato dalle schede di rilevazione. Ad oggi sono stati 
rilevati circa 50 casi che riguardano sia procedure standard che di Partenariato Pubblico Privato o Project 
Financing in diverse regioni d’Italia. 

Nella sezione Casi d’Uso, per ciascun caso è riportata una descrizione, gli importi, la procedura di 
affidamento utilizzata e così via, corredata da tutta la relativa documentazione. La procedura utilizzata per 
la realizzazione dell’investimento è riportata quindi in dettaglio, permettendo all’utente di visualizzare 
ciascuna fase per averne i dettagli e gli eventuali allegati. 

5.3.4 SUPPORTO AGLI UTENTI 

La piattaforma prevede una sezione di supporto agli utenti della piattaforma su due differenti livelli. 

Il primo prevede un servizio di Call Centre continuativo per la soluzione di problematiche di natura 
generica connesse all’accesso a bandi specifici, nonché l’assistenza one to one a tutti gli utenti registrati 
tramite una sezione di quesiti a cui dei tecnici daranno risposta.  
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Il secondo, in accordo con i Ministeri competenti, darà la possibilità di fruire di un servizio di Supporto 
Diretto allo scopo di risolvere problemi puntuali connessi all’accesso ai fondi grazie al supporto di un 
gruppo di esperti nazionali. 

5.3.5 NORMATIVE E LINEE GUIDA 

La piattaforma prevede due sezioni rispettivamente dedicate alle normative e alle pubblicazioni e linee 
guida.  

Gli utenti saranno così costantemente aggiornati in ambito di evoluzioni della giurisprudenza e della 
dottrina in materia di public procurement, tramite la quale gli Enti Locali potranno tenersi aggiornati e 
arricchire le proprie conoscenze della materia.   

All’interno di queste sezioni saranno presenti, inoltre, schemi d’atto e template documentali scaricabili.  

5.4 CRONOPROGRAMMA 

Le attività della Linea 1 si avviano ad inizio gennaio 2022 per continuare nei successivi 18 mesi come da 
durata di progetto. Nello schema qui di seguito è indicato un cronoprogramma di massima delle attività, 
che sarà oggetto di manutenzione periodica per tenere conto delle evoluzioni del progetto e dei necessari 
aggiustamenti per renderlo maggiormente efficiente. 

Sono previste delle milestone (M0, M1, …) da raggiungere periodicamente e che consentiranno di 
tenere sotto controllo la corretta esecuzione del progetto. 

Attività Descrizione 
2022 2023 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

M0 
Configurazione della 
piattaforma dedicata 
alla Regione Lazio 

      

T1 

Verifica del flusso 
documentale e 
coerenza con i dati 
nazionali 

      

M1 Esercizio effettivo della 
piattaforma       

R1 Report semestrale 1       

R2 Report semestrale 2       

R3 Report finale       

Qx = trimestre 



   

Pag. 10 di 27 

5.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Il responsabile di Linea 1 condurrà uno specifico monitoraggio delle attività condotte ai vari livelli 
mediante un cruscotto di indicatori funzionale a rappresentare il grado di raggiungimento e 
completamento degli obiettivi e ad evidenziare eventuali problematiche. La frequenza di rilevazione 
consentirà di intervenire tempestivamente con azioni correttive in caso di situazioni problematiche. 

 

ID Obiettivo di 
riferimento 

Descrizione Misura Frequenza di 
misura 

Target 

IND01 Utilizzo della 
piattaforma da 
parte dei 
Comuni 

Grado di 
accesso 

Numero di accessi 
totale 

Mensile 40% dei 
Comuni 
interessati 

IND02  Frequenza di 
accesso 

Numero di accessi 
al giorno (totali e 
per Comune) 

Giornaliero 20% dei 
Comuni 
interessati 

IND03  Grado di 
accesso per 
provincia 

Numero di accessi 
per provincia 

Mensile 40% dei 
Comuni 
della 
provincia 
interessati 

IND04 Trasferimento 
delle 
conoscenze 

Contenuti fruiti Numero di 
contenuti per 
tipologia richiesti 
dagli utenti 

Settimanale - 

5.6 REPORTING 

Il responsabile di Linea 1 e il coordinatore generale produrranno un report delle attività con cadenza 
periodica (mensile) basato sugli indicatori identificati e corredato di una sintesi delle attività condotte, 
dei risultati parziali e delle istanze aperte che necessitano di intervento da parte del Referente di progetto. 

Il reporting, così come il monitoraggio, saranno condotti mediante uno strumento gestionale di 
workgroup web-based in modalità paperless che consentirà di rendere più semplice ed efficace il lavoro 
di gruppo. In questo modo la reportistica sarà sempre disponibile e accessibile ai responsabili ai vari livelli 
con una visibilità in tempo reale. 
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6 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN CENTRO DI 

COMPETENZA TERRITORIALE 

6.1 OBIETTIVI 

Il Centro di competenza ha l’obiettivo di incrementare la capacitazione amministrativa dei Comuni del 
Lazio attraverso l’organizzazione e la messa a sistema, su tutto il territorio regionale, di un’azione di 
supporto, accompagnamento, assistenza tecnica ai Comuni del Lazio rispetto alle opportunità previste 
dalla programmazione europea nazionale e regionale.  

Il Centro concorre a coordinare, integrare e razionalizzare le funzioni programmatorie e gestionali 
dell’amministrazione regionale a favore degli enti locali del Lazio connesse alla realizzazione di 
investimenti pubblici al fine di facilitarne, accelerarne e renderne più efficace e trasparente l’attuazione 
per lo sviluppo delle comunità locali della regione. 

L’attività del Centro sarà frutto di un lavoro sinergico con il quale la Regione e Anci Lazio metteranno a 
fattor comune le iniziative già sperimentate in modo da moltiplicarne positivamente gli effetti. La modalità 
operativa proposta è di assoluta sinergia e complementarità con le attività già svolte, in attuazione della 
già richiamata  DGR n. 561 del 30/07/2019, dall’Ufficio Europa e dalla sua rete di Sportelli e Punti( di 
seguito Ufficio Europa) . 

Il Centro di competenza territoriale si struttura in un’organizzazione provinciale e/o per aree vaste con 
la messa a disposizione di esperti in materia di programmazione europea e regionale, strumenti di 
partenariato pubblico/privato e appalti pubblici, che supporteranno l’intero processo per la realizzazione 
dei seguenti obiettivi specifici.  

Gli obiettivi specifici che il centro di competenza individua e svilupperà nell’arco dei prossimi 18 mesi 
sono due:  

• (OS1) Obiettivo specifico 1: promuovere e rafforzare le forme di collaborazione e cooperazione 
stabili tra i comuni del Lazio.  

• (OS2) Obiettivo specifico 2: Realizzare un programma di accompagnamento e di assistenza dei 
comuni e degli altri enti locali in ordine alla Programmazione 2021/2027 ed al Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR). 

6.1.1  (OS1) Obiettivo specifico 1  

Questo obiettivo è funzionale alla elaborazione e attuazione di un percorso progettuale condiviso tra 
ambiti territoriali.  Anci Lazio, attraverso le proprie attività ordinarie e straordinarie, ha un osservatorio 
permanente per la rilevazione e studio dei fabbisogni territoriali dei Comuni e delle comunità sociali ed 
economiche del Lazio.  

Sulla base di queste evidenze e di quelle che emergeranno dalle rilevazione dell’Ufficio Europa si intende 
sostenere lo sviluppo di assonanze programmatiche tra gruppi di comuni sia di tipo territoriale che 
tematica, delineando e consolidando forme di cooperazione stabili che possono costituire un elemento 
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strategico per cogliere le opportunità dei vari bandi in modo efficace sia per quanto attiene alla qualità 
della proposta che al rispetto dei tempi disponibili.  

La ricognizione dei fabbisogni è di fatto l’attività attraverso la quale il Centro di competenza promuoverà 
la cooperazione tra i Comuni. Rafforzare l’attività di rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni delle 
comunità locali è propedeutico alla creazione di sistema di rappresentazione di tali fabbisogni per 
facilitarne la consapevolezza lo scambio e condivisione nella comunità degli amministratori.   

L’analisi dei fabbisogni consentirà anche di aggiornare lo stato dell’arte delle strategie di sviluppo attive 
nell’ambito territoriale di competenza, strumento essenziale per favorire l’omogeneità delle aggregazioni 
sia orizzontali (territoriale) che verticali (tematica). 

Tale analisi sarà strutturata anche in funzione dei temi ed obiettivi dei principali programmi disponibili 
nel breve e nel medio termine come ad esempio il PNRR.  

Le attività previste sono:  

• adozione, e, se necessario, eventuale adattamento degli strumenti di rilevazione di raccolta dei 
fabbisogni già utilizzati dall’Ufficio Europa;  

• condivisione e implementazione delle indagini sul campo attraverso la struttura organizzativa del 
centro di competenza in collaborazione con gli Sportelli e i Punti Europa;  

• organizzazione rilevazione tramite la rete provinciale del centro di competenza  

• elaborazione dati  

• rappresentazione e condivisione della mappatura dei fabbisogni regionali  

• rappresentazione delle vocazioni territoriali per ambiti sub regionali e/o per ambiti tematici 

La modalità di raccolta ed aggiornamento dei fabbisogni sarà promossa attraverso l’utilizzo degli 
strumenti già utilizzati dall’Ufficio Europa.  

Il centro di competenza garantisce personale dedicato a tale attività attraverso dei consulenti junior a 
supporto dei coordinatori di zona che assegneranno loro un piano di lavoro trimestrale sia per organizzare 
la realizzazione delle indagini desk che per gli incontri territoriali.  

Tale attività è prevista per tutta la durata del progetto con l’entrata a regime entro il promo trimestre 
dall’avvio.  

Gli output dell’OS1 sono: 

• Mappa aggiornata vocazioni tematiche e/o territoriali  

• Definizione di ambito di programmazione per aggregazioni intercomunali sia tematiche che 
territoriali  

• Mappa aggiornata delle progettualità in itinere  
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6.1.2 (OS2) Obiettivo specifico 2 

La fase di attuazione del PNRR, con tutte le opportunità che mette a disposizione dei Comuni come 
soggetti attuatori di iniziative, richiede ad essi uno sforzo straordinario sia in fase di progettazione che di 
gestione amministrativa.  

In considerazione della concentrazione delle opportunità suddette in un arco temporale estremamente 
breve si profila per i Comuni un’alta intensità di lavoro nei prossimi mesi.  

Per questo è necessario nel quadro  del  flusso di informazioni già assicurato dal bollettino periodico 
inviato dall’Ufficio Europa, sostenere i Comuni nel valutare una prefattibilità immediata di accesso ad un 
bando e di assisterli nella fase di presentazione della domanda. 

Questo aspetto implica anche la possibilità di rafforzare per lo scopo personale dedicato interno ai comuni 
che, come è noto rispetto al PNRR, hanno la possibilità di prevedere costi per personale dedicato ai 
progetti.  

Le attività previste sono:  

• rafforzamento dell’attività di informazione già svolta dall’Ufficio Europa diffondendo il bollettino 
anche tramite i canali social dell’Associazione. 

• Realizzazione, in collaborazione con l’Ufficio Europa e con le modalità già in essere,  di incontri 
e/o webinar dedicati ad approfondimenti specifici sui bandi in funzione delle aggregazioni tra 
comuni già costituite che delle vocazioni.  

• Organizzazione di incontri mirati per gruppi di comuni.  

Strumenti e risorse:  

• piattaforma Easy di IFEL  

• Sito web e social media – 

• Bollettino dell’Ufficio Europa 

• Newsletter di Anci Lazio  

• Task force territoriale dei centri di competenza (vedi organizzazione)  

• Modalità per attivare fase di accompagnamento:  

• Schema di accordo di collaborazione con Anci Lazio 

• Bozza di deliberazione 

• Albo delle risorse umane  

• Fondo rotativo Anci Lazio per supporto alla progettazione 
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L’output dell’OS2 consiste nei risultati del supporto per la progettazione di interventi a valere sui diversi 
bandi. 

6.2 ORGANIZZAZIONE 

6.2.1 Struttura operativa e attività 

Il centro di competenza si profila come un’unità operativa agile e flessibile che fa della propria capacità di 
adattamento il suo punto forza. I ruoli, tuttavia, sono definiti sia nei compiti che rispetto agli ambiti di 
azione.  

La task force di ANCI Lazio si compone in totale di 10 unità così definite: 

• Coordinatore generale del Centro di Competenza (1) 

• Coordinatori di Zona (3) 

• Supporto locale al coordinatore di Zona (6) 

Le relazioni gerarchiche sono schematizzate nell’organigramma di Figura 3 e prevedono che il 
Coordinatore Generale svolga la funzione di supervisione delle attività dei coordinatori di zona che 
invece, supportati da due figure ciascuno, avranno la funzione di coordinare le attività locali nelle zone 
territoriali assegnata. 

 

Figura 2 Organigramma del Centro di Competenza – Linea 2. 
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Il Coordinatore Generale è un consulente senior, identificato da ANCI Lazio in un membro del CTS, che 
ha il compito di garantire l’attuazione e la coerenza delle attività previste nel progetto operativo del 
centro. Le attività del coordinatore sono: 

• Relazioni istituzionali ANCI-IFEL-REGIONE 

• Coordinamento, monitoraggio e controllo del programma di lavoro delle task force di zona 

• Sviluppo e revisione programma di lavoro del centro di competenza di concerto con i coordinatori di 
zona 

• Monitoraggio istanze pervenute dai territori  

• Relazione sull’attività semestrale  

• Sviluppo e coordinamento piano e prodotti di comunicazione 

I tre coordinatori di zona (consulenti senior) hanno il compito di garantire la corretta esecuzione attività 
locali e l’attuazione del presente piano operativo sui territori di propria competenza nonché di 
promuovere e elaborare proposte di programma in funzione delle evidenze territoriali. I coordinatori 
operano sia attraverso la propria azione diretta sia attraverso il coordinamento dei consulenti junior che, 
come vedremo saranno dislocati sui territori garantendo una presenza anche fisica presso i punti della 
rete con la tipica funzione di antenne. I coordinatori sono responsabili del coordinamento e controllo del 
personale di supporto di propria competenza. Le principali attività dei tre coordinatori sono:  

• Relazioni istituzionali con territorio 

• Elaborazione e coordinamento programma delle attività task force di zona  

• Incontri e attività di reporting con coordinatore generale 

• Coordinamento e controllo attività personale di supporto 

• Identificazione competenze esperte per gestire progetti 

I sei consulenti junior con funzioni di supporto locale avranno il compito di gestire operativamente le 
attività previste dal centro sui territori, al fine di rilevare fabbisogni identificare opportunità e supportare 
i Comuni con la parte documentale e informativa. Le principali attività del personale di supporto locale 
sono: 

• Organizzazione delle attività locali  

• Gestione e organizzazione calendario incontri 

• Redazione schede tecniche opportunità bandi 

• Indagini presso soggetti istituzionali 

• Raccolta idee progettuali 
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• Reporting al coordinatore territoriale  

6.2.2 Articolazione territoriale  

Il Centro di competenza si suddivide in tre Zone, come rappresentato in Figura 3. La Zona 1 interessa le 
provincie di Viterbo e Rieti, la Zona 2 la provincia di Roma, la Zona 3 le provincie di Frosinone e Latina. 
In questo modo si cerca di dare massima copertura al territorio interessato dal Centro.   

L’attività di coordinamento generale sarà allocata oltre che presso la sede dell’Associazione presso uno 
degli Sportelli Europa attivi dell’area metropolitana di Roma  

L’attività di coordinamento di zona sarà allocata presso uno degli Sportelli Europa attivi  nelle provincie 
interessate.   
 

 

Figura 3 Articolazione territoriale del Centro di Competenza. 

6.3 CRONOPROGRAMMA 

Le attività della Linea 2 si avviano ad inizio gennaio 2022 per continuare nei successivi 18 mesi come da 
durata di progetto. Nello schema qui di seguito è indicato un cronoprogramma di massima delle attività, 
che sarà oggetto di manutenzione periodica per tenere conto delle evoluzioni del progetto e dei necessari 
aggiustamenti per renderlo maggiormente efficiente. 
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Sono previste delle milestone (M0, M1, …) da raggiungere periodicamente e che consentiranno di 
tenere sotto controllo la corretta esecuzione del progetto. 
 

Attività Descrizione 
2022 2023 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

M0 Avvio del CdC       

T1 OS1       

M1 Mappatura tematica       

T2 OS2       

M2 Definizione primo set 
di progetti comunali       

R1 Report semestrale 1       

R2 Report semestrale 2       

R3 Report finale       

Qx = trimestre 

6.4 MONITORAGGIO DEI RISULTATI  

Il Centro di competenza condurrà uno specifico monitoraggio delle attività condotte ai vari livelli 
mediante un cruscotto di indicatori funzionale a rappresentare il grado di raggiungimento e 
completamento degli obiettivi e ad evidenziare eventuali problematiche. La frequenza di rilevazione 
consentirà di intervenire tempestivamente con azioni correttive in caso di situazioni problematiche. 

In tabella seguente sono elencati gli indicatori oggetto di monitoraggio che saranno misurati a livello di 
zona. Il Coordinatore di zona è responsabile della raccolta e misura degli indicatori di propria 
competenza, il coordinatore generale di quelli complessivi del centro di competenza. 

 

ID Obiettivo di 
riferimento 

Descrizione Misura Frequenza 
di misura 

Target 

IND01 OS1 Mappatura dei 
fabbisogni dei 

Grado di copertura 
(attuale e 
tendenziale) 

Mensile 100% in 
18 mesi 
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ID Obiettivo di 
riferimento 

Descrizione Misura Frequenza 
di misura 

Target 

comuni e dei 
cluster di comuni 

IND02 OS1 Mappatura dei 
fabbisogni dei 
comuni e dei 
cluster di comuni 

Livello di 
rappresentatività 
tematica (attuale e 
tendenziale) 

Mensile 100% in 
18 mesi 

IND03 OS2 Numero di canali 
social attivati per 
comunicazione ai 
comuni 

Numero 
(Facebook, 
LinkedIn, Twitter, 
…) 

Mensile 3 in 6 mesi 

IND04 OS2 Numero di post 
di comunicazione 
specifica 

Numero Mensile Min 100 / 
mese 

IND05 OS2 Numero di eventi 
di comunicazione 

Numero Mensile - 

IND06 OS2 Numero di eventi 
di comunicazione 
per zona 

Numero Mensile - 

IND07 OS2 Numero di 
webinar di 
approfondimento 

Numero Mensile  

IND08 OS2 Numero di 
Comuni 
partecipanti 

% Mensile Min 40% 

IND09 OS2 Numero di 
Comuni 
partecipanti per 
Zona 

% Mensile Min 40% 

IND10 OS2 Numero di 
proposte avviate 

Numero Mensile  

IND11 OS2 Numero di forme 
strutturate di 
collaborazione 
Comuni – ANCI 
Lazio 

Numero  Trimestrale  
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ID Obiettivo di 
riferimento 

Descrizione Misura Frequenza 
di misura 

Target 

IND12 OS2 Numero di forme 
strutturate di 
collaborazione 
Comuni ANCI – 
Lazio per Zona 

Numero  Trimestrale  

 

6.5 REPORTING 

I coordinatori di zona e il coordinatore generale produrranno un report delle attività con cadenza 
periodica (mensile) basato sugli indicatori identificati e corredato di una sintesi delle attività condotte, 
dei risultati parziali e delle istanze aperte che necessitano di intervento da parte del Referente di progetto. 

Il reporting, così come il monitoraggio, saranno condotti mediante uno strumento gestionale di 
workgroup web-based in modalità paperless che consentirà di rendere più semplice ed efficace il lavoro 
di gruppo del centro. In questo modo la reportistica sarà sempre disponibile e accessibile ai responsabili 
ai vari livelli con una visibilità in tempo reale. 
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7 LINEA 3 – ANIMAZIONE TERRITORIALE 

7.1 OBIETTIVI 

L’animazione territoriale costituisce, in sintesi, l’insieme delle attività operative di comunicazione, 
contatto e armonizzazione delle iniziative condotte dalle varie Linee dell’Osservatorio, per evitare 
frammentazioni e perdita di integrità del progetto. 

Le attività previste sono:  

• iniziative di contatto sul piano locale (comunale), volte a dare informazione diretta alle 
amministrazioni comunali e a promuoverne l’interesse verso le attività delle linee (Linea 1, Linea 2, 
Linea 4);  

• azioni di comunicazione, diffusione e sensibilizzazione e promozione territoriale del progetto  

• attività di monitoraggio dell’intero progetto, in termini di analisi degli output, di consolidamento 
delle informazioni, di alimentazione dei flussi informativi da e per la piattaforma digitale. 

7.2 METODOLOGIA 

Le attività della Linea 3 sono in relazione trasversale con le altre attività, come anche schematizzato in 
Figura 4.  

 

 

Figura 4 Schema logico di operatività della Linea 3 in relazione al progetto. 
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7.3 ORGANIZZAZIONE 

ANCI Lazio ha identificato un team coordinato da un senior per eseguire le attività previste dalla Linea 3. 
Il referente di Linea si interfaccerà con il referente del progetto periodicamente (mensilmente). Tutte le 
attività saranno svolte in collaborazione con gli Sportelli e i Punti Europa. 

7.4 MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Il responsabile di Linea 3 del monitoraggio condurrà uno specifico monitoraggio delle attività condotte 
ai vari livelli mediante un cruscotto di indicatori funzionale a rappresentare il grado di raggiungimento e 
completamento degli obiettivi e ad evidenziare eventuali problematiche. La frequenza di rilevazione 
consentirà di intervenire tempestivamente con azioni correttive in caso di situazioni problematiche. 

 

ID Obiettivo di 
riferimento 

Descrizione Misura Frequenza di 
misura 

Target 

IND01 Grado di 
coinvolgimento 

Coinvolgimento 
dei comuni  

Numero di 
contatti locali 
coinvolti in 
almeno una 
iniziativa 

Mensile 85% dei 
Comuni 

IND02 Grado di 
diffusione 

Coinvolgimento 
territoriale 

Numero di 
contatti locali per 
area (provincia) 
coinvolti in 
almeno una 
iniziativa 

Mensile 85% dei 
Comuni 

IND03 Risultati di 
progetto 

Grado di 
efficienza 

Numero di 
iniziative prodotte 

Mensile 50 

IND04  Grado di 
efficacia 

Numero di 
iniziative di 
successo rispetto 
a quelle condotte 

Mensile 75% 

7.5 REPORTING 

Il referente di linea produrrà un report delle attività con cadenza periodica (mensile) basato sugli 
indicatori identificati e corredato di una sintesi delle attività condotte, dei risultati parziali e delle istanze 
aperte che necessitano di intervento da parte del Referente di progetto. 

Il reporting, così come il monitoraggio, saranno condotti mediante uno strumento gestionale di 
workgroup web-based in modalità paperless che consentirà di rendere più semplice ed efficace il lavoro 
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del gruppo di Linea. In questo modo la reportistica sarà sempre disponibile e accessibile ai responsabili 
ai vari livelli con una visibilità in tempo reale. 
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8 LINEA 4 - PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI ATTIVITÀ 

FORMATIVE 

8.1 OBIETTIVI 

Il miglioramento della capacità dei Comuni di una efficacie ed efficiente gestione delle opportunità offerte 
dalla politica regionale unitaria rappresenta l’obiettivo principale di questo progetto, il cui elemento 
qualificante è rappresentato dalle potenzialità della piattaforma Easy, che consentirà l’accesso ad 
esperienze degli Enti Locali italiani in merito a tematiche di public procurement e con la possibilità di 
utilizzare i modelli di diverse procedure di investimento, già sperimentate, riferite all’attuazione dei 
progetti finanziati dai vari strumenti europei, nazionali e regionali in tema di politiche di sviluppo 
territoriale sulla base della normativa esistente, integrata attraverso le prassi effettivamente in uso presso 
i Comuni. 

Anci Lazio già svolge attività formative finalizzate alla crescita della capacitazione amministrativa degli 
enti locali tutte complementari tra di loro per offrire il massimo servizio. Una formazione specifica su 
Programmazione 21-27 e PNRR, in collaborazione con Lazio Innova, attività che interessa oltre 110 enti 
e 570 partecipanti tra amministratori e amministrativi che stanno seguendo un percorso complesso che 
prevede anche l’applicazione di tecniche innovative come il design thinking nonché forme di assistenza 
tecnica specifiche su progetti selezionati. L’altro pilastro della formazione di Anci Lazio è il training camp 
di Ventotene, percorso annuale che si completa sull’isola di Ventotene con un camp di tre giorni nei quali 
i discenti, selezionati tra i migliori, svolge attività di approfondimento sui temi della programmazione e 
progettazione con la partecipazione dei principali protagonisti europei, nazionali e regionali. 

La presente azione sarà complementare alle attività in essere e sarà centrata sul miglioramento della 
capacità amministrativa, l’attuazione delle prime due linee di intervento e si concentrerà, in particolare, 
sule attività della linea di intervento 1 per consentire ai Comuni il pieno ed efficace utilizzo piattaforma 
Easy. Una prima fase di divulgazione capillare che sarà erogata in funzione dell’andamento della pandemia 
e una fase di approfondimento che troverà spazio nel Training Camp di Ventotene sarà finalizzata al 
miglioramento delle capacità di utilizzo delle altre piattaforme cui hanno accesso i Comuni per presentare 
progetti, curando, in particolare, le fasi che riguardano la gestione delle fasi successive alla presentazione 
del progetto stesso, per evitare, come spesso accade, che un mancato aggiornamento della piattaforma 
utilizzata precluda la possibilità di ricandidatura di progetti che, se pur non finanziati, rimangono attivi 
nelle piattaforma. 

8.2 METODOLOGIA 

Il programma formativo è finalizzato al rafforzamento delle capacità progettuali dei Comuni nell’ambito 
della nuova programmazione europea e del PNRR, sarà realizzato in coerenza con l’accordo di 
collaborazione tra la Regione Lazio e l’Anci Lazio.  

L’attività formativa sarà organizzata attraverso specifiche attività dirette ad addestrare sull’utilizzo pieno 
e corretto della piattaforma Easy e delle altre piattaforme cui hanno accesso i Comuni e una sessione di 
approfondimento durante il Training Camp di Ventotene. 
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8.3 ORGANIZZAZIONE 

Le attività di formazione saranno erogate dalle sedi territoriali dell’Osservatorio Sviluppo Lazio oppure 
on-line in base all’andamento della pandemia o per favorire la massima partecipazione. 

8.4 CRONOPROGRAMMA 

Le attività della Linea 4 si avviano ad inizio gennaio 2022 per continuare nei successivi 18 mesi come da 
durata di progetto. Nello schema qui di seguito è indicato un cronoprogramma di massima delle attività, 
che sarà oggetto di manutenzione periodica per tenere conto delle evoluzioni del progetto e dei necessari 
aggiustamenti per renderlo maggiormente efficiente. 

Sono previste delle milestone (M0, M1, …) da raggiungere periodicamente e che consentiranno di tenere 
sotto controllo la corretta esecuzione del progetto. 
 

Attività Descrizione 
2022 2023 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

M0 

Definizione del 
programma di 
formazione 
complementare alle 
attività incorso e 
adattato alle richieste 
degli enti locali 

      

T1 

Erogazione della 
formazione nelle 
modalità presenza e on-
line 

      

T2 

Sessione di 
approfondimento 
durante il Training 
Camp di Ventotene 

      

Qx = trimestre 

8.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Il responsabile di Linea 4 condurrà uno specifico monitoraggio delle attività condotte ai vari livelli 
mediante un cruscotto di indicatori funzionale a rappresentare il grado di raggiungimento e 
completamento degli obiettivi e ad evidenziare eventuali problematiche. La frequenza di rilevazione 
consentirà di intervenire tempestivamente con azioni correttive in caso di situazioni problematiche. 
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ID Obiettivo di 
riferimento 

Descrizione Misura Frequenza di 
misura 

Target 

IND01 Intensità 
formativa 

Misura degli 
eventi formativi 
nel periodo 

Numero di eventi 
formativi per 
tipologia 

Trimestrale 3 

IND02 Diffusione 
formativa 

Grado di 
copertura dei 
Comuni 

Numero di Comuni 
partecipanti agli 
eventi formativi 

Trimestrale 85% 

IND03 Efficacia 
formativa 

Risultati della 
formazione 

Livello di uscita dei 
percorsi formativi 
(misurato secondo 
metodi ad hoc, 
standard) 

Ad evento 95% 

 

8.6 REPORTING 

Il responsabile di Linea 4 e il coordinatore generale produrranno un report delle attività con cadenza 
periodica (mensile) basato sugli indicatori identificati e corredato di una sintesi delle attività condotte, 
dei risultati parziali e delle istanze aperte che necessitano di intervento da parte del Referente di progetto. 

Il reporting, così come il monitoraggio, saranno condotti mediante uno strumento gestionale di 
workgroup web-based in modalità paperless che consentirà di rendere più semplice ed efficace il lavoro 
di gruppo. In questo modo la reportistica sarà sempre disponibile e accessibile ai responsabili ai vari livelli 
con una visibilità in tempo reale. 
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9 MONITORAGGIO GENERALE E REPORTISTICA 

ANCI LAZIO redigerà una rendicontazione semestrale delle spese sostenute e dell’attività analiticamente 
svolta in attuazione del presente Accordo, suddivisa per le linee progettuali descritte nel presente 
documento. 

La rendicontazione delle spese sarà accompagnata da un report di sintesi, dettagliato, sulle attività svolte 
e sui risultati parziali ottenuti, come sintesi degli indicatori di Linea. 

Il referente di progetto supportato dalla segreteria tecnico-operativa predisporrà il report che sarà 
condiviso con il referente della Regione Lazio e discusso in un incontro di avanzamento. 
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10  CRONOPROGRAMMA GENERALE 

Il cronoprogramma che segue offre una vista complessiva delle azioni per Linea. Sono indicate le 
Milestone (Mx) e i periodi di reportistica previsti. 
 

Attività Descrizione 
2022 2023 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

M0 Avvio del progetto       

T1 Linea 1       

T2 Linea 2       

T3 Linea 3       

T4 Linea 4       

R1 Report semestrale 1       

R2 Report semestrale 2       

R3 Report finale       
 

 


