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Centralità: risulattai attesi

 Cosa: obiettivi in forma di risultati attesi
 Come: misurabili, verificabili, circoscrivibili, valutabiliCome: misurabili, verificabili, circoscrivibili, valutabili
 Chi: definizione a carico dei responsabili dell’attuazione e dei beneficiari
 Quando: definizione prima della scelta delle azioni
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Il precedente percorso logico della programmazione

Definizione della 
strategia

Analisi del contesto 
e dei fabbisogni

Esplicitazione 
delle azioni

Misurazione dei 
risultati e impatti

Razionalizzazione 
delle finalità
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Il nuovo percorso logico della programmazione

Definizione dei 
risultati attesi

Analisi del contesto 
e dei fabbisogni

Indicatori 
correlati ai 

risultati
Territorializzazione

Scelta delle 
Misurazione dei 
risultati e impatti

Scelta delle 
azioni per 

conseguire i 
risultati

409/05/2013

risultati



Percorso organizzativo

Dai tavoli nazionali alla definizione delle specificità regionali …..

Accordo di Confronto 
t i l

Documento 
“Obiettivi e linee 

guida per la  
programmazioneEsiti

partenariato 
(Bozza)

partenariale 
regionale

programmazione 
unitaria dei fondi 
comunitari 2014-

2020

Esiti 
tavoli 

Evitando di …..
• perdere un’occasione 
• lavorare in modo settoriale e disomogeneo
• dimenticare la dimensione locale

l iù l ità• lavorare a più velocità 

509/05/2013



Il punto di partenza

Articolazione tematica per gli 11 obiettivi in gruppi di 
lavoro pluriobiettivo più dimesione territoriale“Metodi e obiettivi 

per un uso efficace 
dei fondi comunitari 

Metodo

2014/2020”

“Bozza di accordo 
Metodo 
►... prestare attenzione ai contenuti ed al mix di politiche 

pubbliche più idoneo a conseguire i migliori risultati negli 
specifici contesti territoriali.

di partenariato”

► …particolare concentrazione al binomio Risultati (indicatori) 
– Azioni … individuando, per ciascuno obiettivo tematico 
servente le 4 missioni proposte concrete in termini di risultatiservente le 4 missioni, proposte concrete in termini di risultati 
attesi, di indicatori per misurarli e di azioni necessari a 
perseguirli.
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Organizzazione per un coinvolgimento 
efficace (1/2)efficace (1/2)

Gruppo di Gruppo di Gruppo di 
Lavoro A

Obiettivi 1,2, 3 
e 7 

pp
Lavoro D

Governance e 
strategie 

dimensionali

Gruppo di 
Lavoro C
8,9,10

Gruppo di 
Lavoro B

Obiettivi 4,5,6

Gruppo Coordinatori Tavoli Partenariali 

Coord. Gruppo di 
lavoro A  

Coord. Gruppo di 
lavoro B

Coord. Gruppo di 
lavoro C

Coord. Gruppo di 
lavoro D

SEGRETERIA TECNICA
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Composizione gruppi di lavoro

AdG FESR
AdG FSE
AdG FEASR
AdG FEAMP
Direzioni regionali competenti per tema
NURVVNURVV
Autorità ambientale
Rappresentanti del partenariato istituzionale e socio-economico
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Tavolo Coordinatore tavolo Direzioni regionali Partenariato istituzionale  socio-
economico NURVV Responsabili redazione 

report

A
Obiettivi
tematici Direttore Affari della Presidenza 

Industria
Informatica
Trasporti
Agricoltura
Pesca

Partanariato economico e  sociale: 
referenti delle associazioni firmatarie del 
protocollo di concertazione previa Referenti per 

materia

Coordinatore tavolo con il 
supporto del Servizio 
programmazione e tematici 

1,2, 3 e 7 
Pesca
Istruzione
Trasporti
ADG FESR

espressa designazione
Istituzionale ex (DPEFR)

materia dell’Assistenza Tecnica PO 
FESR

B
Obiettivi
Tematici
4-5-6

Direttore Affari della Presidenza

Affari della presidenza
LL.PP
Turismo
Cultura
Istruzione
Agricoltura
Pesca

Partanariato economico e  sociale: 
referenti delle associazioni firmatarie del 
protocollo di concertazione previa 
espressa designazione
Istituzionale ex (DPEFR)

Referenti per 
materia

Coordinatore tavolo con il 
supporto del Servizio 
programmazione e 
dell’Assistenza Tecnica PO 
FESR

C
Istruzione
Agricoltura

Partanariato economico e  sociale: 
referenti delle associazioni firmatarie del

Coordinatore tavolo con il 
supporto del ServizioC

Obiettivi tematici
8-9-10

Direttore Istruzione
Agricoltura 
LL.PP.
Sanità
EE.LL

referenti delle associazioni firmatarie del 
protocollo di concertazione previa 
espressa designazione
Istituzionale ex (DPEFR)

Referenti per 
materia

supporto del Servizio 
programmazione e 
dell’Assistenza Tecnica PO 
FSE

D
Obiettivo tematico
Governance e dimensione territoriale

Direttore Affari della Presidenza

Partanariato economico e  sociale: 
referenti delle associazioni firmatarie del 
protocollo di concertazione previa 
espressa designazione
Istituzionale ex (DPEFR)

Referenti per 
materia

Coordinatore tavolo con il 
supporto del Servizio 
programmazione e 
dell’Assistenza Tecnica PO 
FESR
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Le regole del gioco: come operano i gruppi di lavoro

Sono coordinati da un coordinatore e si 
riuniscono 3 volte (3 sessioni)

Contenuti di massima: 
►Per ciascuno obiettivo tematico 

proposte concrete in termini diriuniscono 3 volte (3 sessioni)

Comprendono rappresentanti di: Direzioni 
regionali, ADG PO comunitari, 

P t NVVIPP

proposte concrete in termini di 
risultati attesi, di indicatori per 
misurarli e di azioni necessari a 
perseguirli:

• definizione della strategia per 
+Partenar.+NVVIPP
Supportati per redazione report: Servizio 
Programmazione  Sviluppo+NURVV+AT

Report*

ciascuno degli obiettivi/aree 
tematiche;

• definizione “risultati attesi” 
“verificabili” per un gruppo più o 
meno esteso di beneficiari;meno esteso di beneficiari;

• definizione delle azioni, intese 
come insieme di interventi, 
“fattibili”, in “tempi dati”, con 
“risorse certe”, atte a 

Partono dai risultati dei tavoli nazionali e quindi 
dall’Accordo di partenariato (bozza)

Tengono conto dei risultati dell’analisi di contesto 
nonché il riferimento alle norme comunitarie per la 

I materiali di lavoro saranno disponibili sul sito 
Regione Abruzzo, area programmazione, 
nuova politica di coesione

,
conseguire i “risultati attesi”.

►Istanze territoriali (avvalendosi 
del supporto del Gruppo di 
lavoro ”dimensione territoriale”)

specificità delle regioni in transizione

p

* In ogni report si espliciteranno le modalità con le quali si è tenuto conto del contributo fornito dalle parti economiche e sociali e dal partenariato

► Proposte sulle modalità di 
attuazione più efficaci

1009/05/2013

 In ogni report si espliciteranno le modalità con le quali si è tenuto conto del contributo fornito dalle parti economiche e sociali e dal partenariato 
istituzionale



Organizzazione per un coinvolgimento 
efficace (2/2)

Segreteria Tecnica della 
Cabina di regia ex DGR Gruppo Coordinatori dei Gruppo di lavoro  

efficace (2/2) 

Cabina di regia ex DGR 
326/13

Gruppi di lavoro

►Organizzazione del processo
►Coordinamento attività di 

d i d l d t

governance e dimensione 
territoriale 

• Approfondimento tematico
• Redazione report conclusivo tavolo

C t ib t ll d i d l

Focus sulla dimensione territoriale e
sui temi della governance e

it i i tt i t i
Funzioni

redazione del documento:
“Obiettivi e linee guida per la
programmazione unitaria dei fondi 
comunitari 2014-2020”

• Contributo alla redazione del 
documento “Obiettivi e linee guida 
per la programmazione unitaria dei 
fondi  comunitari 2014-2020

capacitazione rispetto ai temi
affrontati nell’ambito dei singoli
gruppi di lavoro

Componenti

►Servizio Programmazione Sviluppo 
con supporto di 
►Nucleo di Valutazione 
►Assistenza tecnica 

►Coordinatori gruppi di lavoro con  il 
supporto di:
• Responsabili obiettivi tematici
• Nucleo di Valutazione  (per  VEA)
• Assistenza tecnica

► Coordinatore Gruppo
► Nucleo di Valutazione
► Assistenza Tecnica

Assistenza tecnica 

C ti

►Referenti Direzioni regionali 
►Referenti Partenariato istituzionale 

►Referenti AdG :
FSE

Componenti
esterni e socio economico

►Stakeholders interessati a fornire 
un contributo 

FEASR
FEAMP

►Referenti Partenariato 

1109/05/2013



Road-map: una prima ipotesi

maggio giugno luglio

Cabina di regia
Segreteria

Avvio processo di 
consultazione

Acquisizione 
contributo coordinatori gruppi 
di lavoro

Definizione doc.: Obiettivi e linee 

guida per la  programmazione

maggio giugno luglio

D
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Dg
tecnica

di lavoro
unitaria dei fondi comunitari 2014-
2020”

Gruppi di lavoro
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RGruppi di lavoro

n. 3 sessioni di lavoro
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R
I 2014-2020”

Definizione delle 
specifiche 
strategie

Gruppo 
governance e 
dimensione 
territoriale

 P
R

O
G

R
A

M
M

A

Comitato di 
coordinamento

Condivisione documento: 
Obiettivi e linee guida per la  
programmazione unitaria dei 
fondi comunitari 2014-2020”
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N
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N
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