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Allegato 2a – 5.1 Assistenza tecnica funzionale all'attuazione della Strategia - FESR 
 

Scheda intervento 
 

1 
Titolo Assistenza tecnica funzionale all'attuazione della Strategia - FESR 

2 
Costo e copertura finanziaria € 105.000 - FESR Assistenza Tecnica - Asse 7 – Azione 18.2 

3  

Analisi delle voci di spesa 
Le voci di spesa ammesse per l’intervento sono riportate nella 
delibera di approvazione delle modalità attuative del PO Regionale 
FESR Marche 14-20 (MAPO), di cui alla DGR 1143 del 21/12/2015 

4 CUP B64B16000120006 

5  

Oggetto dell’intervento 
Sviluppo delle competenze delle amministrazioni locali per 
l’attuazione della Strategia “Asili d’Appennino”e di progetti complessi 
alla scala intercomunale 

6  

Localizzazione intervento 
Tutti i comuni dell’area progetto “Appennino basso pesarese e 
anconetano” (Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Piobbico, 
Frontone, Serra Sant'Abbondio, Arcevia, Sassoferrato). 

7 Coerenza programmatica e 
contestualizzazione 
dell’intervento 

L’intervento di assistenza tecnica è funzionale alla realizzazione della 
Strategia. Fornisce alle istituzioni locali competenze integrative e 
apporti di esperti, ai fini del pieno sviluppo del piano di interventi. 

8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrizione dell’intervento 

Sono incluse 5 attività: 
 
1) Assistenza tecnica mirata e Project Work su “Programmazione 
comunitaria e SNAI: approcci, metodi, strumenti”. L’AT è erogata da 
esperti che accompagnano amministratori e dirigenti dei Comuni delle 
aree interne a impadronirsi dell’impianto teorico, programmatico, 
metodologico della SNAI, nel quadro della programmazione europea 
2014-2020. 

 
2) Assistenza tecnica alla progettazione e attuazione del sistema “Asili 
d’Appennino”: l’AT è erogata da esperti selezionati per approfondire 
la progettazione del sistema Asili e definire il modello di gestione, 
mediante attività di consulenza e Project Work che coinvolgono 
attivamente responsabili di UM e Comuni. 
Il lavoro è sviluppato in modo integrato e unitario alla scala dell’intera 
area pilota; fa prioritariamente leva sulla conoscenza di esperienze e 
modelli di efficace ed efficiente utilizzo del patrimonio culturale 
pubblico, del paesaggio e delle risorse naturali, sulla conoscenza di 
approcci di marketing e modelli organizzativi di rete alla scala 
sovracomunale, sulla conoscenza di modelli di reciproca fertilizzazione 
di competenze artigiane, culturali e creative. 
I Project Work prevedono attività di campo, accompagnamento e 
tutorship per la migliore attuazione della SNAI. 
Gli apporti professionali chiave sono nelle  aree:  gestionale, 
organizzativa, economica, di marketing. 

 

3) Assistenza tecnica mirata e Project Work su “Mobilità innovativa e 
sostenibile”  .  L’AT  è  erogata  da  un  esperto  di  mobilità  che,  in 
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interazione con i responsabili  di  settore di  UM e Comuni  e con  il 
gestore dei sevizi TPL, indirizza e contribuisce alla progettazione e 
applicazione delle soluzioni innovative previste dalla Strategia. 

 
4) Assistenza tecnica mirata su “Procedure di spesa”. L’AT è erogata 
da un esperto in modalità di gestione della spesa nel quadro delle 
regole comunitarie dei Fondi SIE. 

 
Assistenza tecnica mirata su “Sviluppo delle competenze digitali”. 
L’AT include le seguenti iniziative: (a) formazione e certificazione delle 
competenze per gli e-leader (dirigenti e posizioni apicali); (b) 
Individuazione delle competenze e piani formativi per gli “abilitatore 
digitali” a supporto degli e-leader; (c) diffusione capillare delle 
competenze digitali necessarie ai dipendenti pubblici, usando 
principalmente gli strumenti di e-learning, condividendoli in rete con 
le altre amministrazione secondo il modello “Trio-Marlene”. 

9 
Risultati attesi Efficace realizzazione della Strategia integrata “Asili d’Appennino”. 

10  

 

 

 

 
 

Indicatori   di   realizzazione   e 
risultato 

Indicatore di realizzazione: 
Numero di ore di formazione e di project work sui temi della 
progettazione integrata intercomunale, in cui sono coinvolti i 
funzionari della UM e dei Comuni 
Baseline 0  – Target 300 
Fonte dati: Unione montana 

 
Indicatore di risultato: 
Progetto integrato alla scala dell’intera area pilota per la realizzazione 
della Strategia “Asili d’Appennino”, con funzionamento in rete di beni 
culturali, attività culturali, attività produttive del territorio. 
Baseline 0 – Target 1 
Fonte dati: Unione montana 

11  

Modalità previste per 
l’attivazione del cantiere 

Procedura di aggiudicazione ai sensi D.lgs. 50/2016 per appalti di 
lavori, forniture di beni e servizi, ovvero di applicazione anche delle 
norme e procedure di settore della P.A. in particolare in materia di 
personale; incarichi, convenzioni; accordi pubblici e pubblico-privati 
ecc. (D.lgs. n. 267/2000; D.lgs. n. 165/2001; legge n. 241/1990 e s.m.i.) 

12 Progettazione necessaria per 
l’avvio dell’affidamento 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

13 Progettazione attualmente 
disponibile 

Progetto esecutivo - INTERVENTO AVVIATO 

14 Beneficiario Comuni, Unioni di Comuni 

15 Soggetto Attuatore Unione Montana Catria e Nerone 

16 Responsabile 
dell’Attuazione/RUP 

Unione Montana Catria e Nerone / Dott. Gianluca Cespuglio 

 
 

Cronoprogramma delle attività 

Fasi/tempo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
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Progettazione 
(attività 
preparatorie, per i 
servizi indica 
unico livello di 
progettazione*) 

                                

Progettazione 
definitiva (solo 
per lavori) 

                                

Progettazione 
esecutiva (solo 
per lavori) 

                                

Pubblicazione 
bando / 
Affidamento 
lavori/servizi 

                                

Esecuzione                                 

Collaudo/funzion 
alità 

                                

 
 

* Art. 23 D.Lgs. 50/2016 
 
 

 

Cronoprogramma finanziario 

Costo totale 
2017 2018 2019 2020 2021 

 42.000,00 63.000,00 
   

 

 


