SESSIONE DI LAVORO I
Il ciclo del progetto cofinanziato da Fondi SIE: risorse
umane, competenze e costi per la progettazione.
Criticità nel processo di progettazione, anche in
relazione alle norme del nuovo Codice degli Appalti

Bologna, 11 luglio 2017

OBIETTIVO DELLE SESSIONI DI LAVORO
L’obiettivo generale delle sessioni di lavoro è di contribuire alla individuazione di soluzioni e
modalità per un più efficace accesso dei Comuni ai Fondi Strutturali e in particolare alle misure del
PSR Emilia-Romagna, attraverso il confronto fra i partecipanti circa le principali criticità sperimentate
e le possibili soluzioni (possibilmente identificate anche sulla base di best practices locali).
Tre le “ipotesi di lavoro” che saranno anche oggetto di confronto e verifica con partecipanti:
 il PSR può rappresentare una opportunità per realizzare investimenti in ambito rurale;
 emergono tuttavia criticità nelle diverse fasi del “ciclo di vita” dei progetti e spesso gli interventi
appaiono frammentati, sia sotto il profilo territoriale che della dimensione finanziaria (micro
interventi);
 l’associazionismo intercomunale - nelle opportune e possibili forme istituzionali e organizzative potrebbe rappresentare una utile modalità di co-progettazione e gestione ammnistrativa, anche
per superare la frammentazione degli interventi nelle aree rurali e le frequenti criticità gestionali.
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PSR ED ENTI LOCALI: IL TEMA È COMPLESSO
Tipologie di intervento diversificate:
 infrastrutture viarie e di rete (idriche, elettriche, termiche, banda larga, etc.);
 Infrastrutture e servizi socio-culturali, per la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali,
per il turismo (patrimonio immobiliare, servizi per i cittadini, le imprese e i fruitori del
territorio, messa in rete delle risorse, etc.).
Possibili finalità dell’investimento:
 Misure/azioni a finalità collettiva
 Misure/azioni a finalità sociale e sviluppo dei servizi
 Misure/azioni a finalità economica

Ruoli che gli Enti Locali possono essere chiamati a svolgere:
 beneficiario delle misure
 coinvolgimento in qualità di:
- componente di un partenariato locale
- concessore di autorizzazioni
- gestore dell’opera o dei servizi realizzati
- soggetto che informa e sensibilizza
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DI COSA PARLEREMO
Gli interventi dei Comuni nel PSR presentano diverse criticità, in tutte le fasi del "ciclo di vita”
del progetto:
 individuazione dell’intervento
 progettazione e partecipazione ai bandi
 realizzazione
 monitoraggio e rendicontazione.
Verranno approfonditi in particolare due temi:
 le risorse umane e le competenze necessarie per la progettazione e la gestione degli
interventi;
 i costi e le criticità in fase di progettazione e realizzazione degli interventi, anche correlate
alle norme del nuovo Codice Appalti.

I - ogni tema viene discusso e
approfondito dai partecipanti

II – risultati condivisi restituiti
in sessione plenaria
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I TEMI DA APPROFONDIRE
1) Quanto rispondono ai fabbisogni del territorio le misure del PSR attivate dalla Regione E-R a
beneficio dei Comuni?
Coinvolgimento dei Comuni nella definizione degli interventi previsti dal Programma:
 Ulteriori modalità di raccolta dei fabbisogni del sistema degli Enti locali.
2) Le attività di comunicazione, informazione e supporto ai Comuni destinatari su tempi e
contenuti dei bandi sono state efficaci?
Verifica del grado di partecipazione dei Comuni e delle rappresentanze istituzionali (ANCI, UNCEM)
alle iniziative regionali di coinvolgimento del partenariato istituzionale.
3) Sostenibilità della partecipazione dei Comuni all’attuazione degli interventi di cui sono
destinatari, in relazione a:
 requisiti di partecipazione;
 leggibilità del bando;
 tempi di scadenza del bando (consentivano di predisporre la domanda e la documentazione
richiesta?)

4) Attuazione degli interventi; principali criticità sulla base delle esperienze realizzate:
 risorse umane e competenze;
 i costi per la progettazione;
 in fase di progettazione;
 in fase di realizzazione dell’opera o del servizio;
 nella fase di monitoraggio e di rendicontazione-certificazione.
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