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PREMESSA 

Il Formez PA nell’ambito della Convenzione “Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa del Dipartimento politiche agricole e 
forestali della Regione Basilicata per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020” supporta il Dipartimento nella implementazione di 
un adeguato sistema di governo improntato al raggiungimento degli obiettivi prioritari posti dalla Unione Europea e recepiti dagli organi regionali 
nei documenti programmatici che compongono il PSR Basilicata 2014 – 2020. 

Questa azione di sistema, finalizzata al rafforzamento amministrativo dell’intera filiera istituzionale, prevede tra l’altro la realizzazione di un piano 
di interventi formativi e di affiancamento on the job rivolto alle amministrazioni beneficiarie dei finanziamenti, la cui finalità è quella di consolidare 
competenze tecniche, procedurali e di gestione contabile e amministrativa funzionali a garantire la corretta attuazione e rendicontazione dei progetti  
finanziati.  

L’affiancamento verrà progettato e implementato sulla scorta di un’analisi delle criticità attuative e si caratterizzerà con una serie di azioni/servizi: 

 Realizzazione di seminari informativi e/o di laboratori territoriali sulla corretta applicazione delle procedure di realizzazione dei progetti 
finanziati e di gestione delle domande di pagamento. 

 Predisposizione di linee guida e raccolta di FAQ sulla corretta applicazione delle suddette procedure, consultabili anche su una sezione 
dedicata all’interno del sito www.basilicatapsr.it 

 Assistenza telefonica e email per la raccolta di quesiti e la richiesta di consulenza in presenza e/o a distanza. 
 Azione di impulso tramite telefono e/o email nei confronti dei Beneficiari per velocizzare l’attuazione 
 Monitoraggio delle novità normative riferibili alle suddette procedure. 

 

FINALITÀ  

La corretta gestione delle procedure ad evidenza pubblica, così come l’efficace gestione e rendicontazione degli interventi finanziati dalle misure del 
PSR Basilicata 14-20, rappresentano per le amministrazioni una priorità anche per le ripercussioni di carattere economico e sociale in termini di 
maggiore occupazione e/o di risposta a domanda di servizi ed infrastrutture (materiali ed immateriali) essenziali ai cittadini, per cui la corretta 
attivazione delle stesse genera un meccanismo virtuoso di “crescita delle macchina amministrativa” e di uso efficace ed efficiente delle risorse 
pubbliche.  
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L’importanza della materia, il rispetto delle procedure, la necessità di impostare i processi attuativi e di esecuzione finanziaria in linea con i requisiti 
previsti dal Programma, rendono la materia degli appalti pubblici e della rendicontazione particolarmente complessa e articolata. Questo scenario 
impone un supporto costante e qualificato alle PA, affinché gli “operatori interni” siano messi nella condizione di migliorare ed accrescere le loro 
conoscenze e competenze, per la gestione di tutti gli adempimenti connessi al loro ruolo di stazione appaltante.  

Il laboratorio sarà caratterizzato da un approccio improntato alla sperimentazione operativa. 

Il laboratorio ha la finalità di: 

 Condividere le principali criticità di sistema rilevate nell’ambito dei processi di gestione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi. 
 Socializzare i riferimenti normativi europei, nazionali e regionali relativamente alla disciplina dei costi ammissibili e delle procedure per 

l’affidamento dei lavori e dell’acquisizione di beni e servizi. 
 Migliorare le competenze in materia di:  

o procedure ad evidenza pubblica  
o procedure di affidamento della gestione  
o rendicontazione dei finanziamenti 

 Assicurare la corretta applicazione delle procedure ad evidenza pubblica in ottemperanza ai principi di concorrenzialità, trasparenza ed 
economicità;  

 Ottimizzare i flussi finanziari rinvenienti dal finanziamento . 

La strutturazione del laboratorio consente il raggiungimento dei seguenti risultati: 

 comunicare le novità procedurali e gli strumenti messi a disposizione dell’utenza; 
 presentare le procedure e gli strumenti  per la rendicontazione degli interventi realizzati; 
 consolidare le competenze in materia di procedure ad evidenza pubblica; 
 evitare costi pubblici per i contenziosi; 
 garantire un utilizzo delle risorse pubbliche in ottemperanza ai principi di  concorrenzialità, trasparenza ed economicità.  

 

La partecipazione è riservata ai tecnici degli enti locali direttamente coinvolti nell’applicazione delle Procedure di gestione delle misure 
pubbliche  PSR BASILICATA 2014-2020 


