
Allegato 2a Relazioni tecniche 
sintetiche 



 
Relazione tecnica e cronoprogramma 
 
 
 

Scheda intervento 
 

1 Codice intervento e Titolo COD. 1.1 

REALIZZAZIONE DI SISTEMA INTERCOMUNALE  PER LA GESTIONE 

ASSOCIATA DEI SERVIZI 
2 Costo e copertura finanziaria € 184.000,00  

Legge di Stabilità 
3 Oggetto dell'intervento 

Organizzazione della governance per l’attuazione della Strategia 
5 Localizzazione intervento 

Ente Capofila – Comune di Roccadaspide 
6 Coerenza programmatica e 

contestualizzazione 
dell'intervento 

 
Con questo intervento si intende, attraverso l’organizzazione e la 

strutturazione di una governance locale, ottimizzare, e, laddove 

utile, ampliare il ventaglio di funzioni. 

La finalità generale dell’intervento è il consolidamento e 

l’ampliamento di competenze specialistiche e di governo dell’Ente 

Capofila in grado di assicurare la ottimale attuazione della 

Strategia dell’Area Interna. L’obiettivo generale del progetto è, 

dunque, il rafforzamento della capacità tecnica attraverso 

l’ottimizzazione degli apporti di competenza interna ed esterna 

per il coordinamento delle amministrazioni locali, delle imprese e 

dei cittadini coinvolti a vario titolo nell’attuazione della strategia 

d’area. 
 

7 Descrizione dell'intervento 
(sintesi della relazione 
tecnica) 

Le attività previste sono le seguenti.  
 
A. Supporto nella gestione dell'APQ e coordinamento delle 

attività.  

 attivare tutte le necessarie misure organizzative (risorse 
strumentali, tecniche e di personale) necessarie alla 
gestione del piano degli interventi e degli impegni previsti 
in APQ;   

 garantire la piena collaborazione, in qualità di Soggetto 
capofila, con gli Enti coinvolti;  

 garantire il rispetto dei termini concordati e indicati nelle 
schede di intervento; l’utilizzo, laddove sia possibile, degli 
strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di 
snellimento dei procedimenti; l’attivazione e utilizzo a 
pieno e in tempi rapidi di tutte le risorse finanziarie 
individuate nell’APQ, per la realizzazione delle diverse 
attività e tipologie di intervento;  

  rimuovere gli eventuali ostacoli,  

   mettere a disposizione degli altri Enti le informazioni e i 
dati necessari alla verifica del raggiungimento dei risultati 
attesi.  



B. Monitoraggio e realizzazione di approfondimenti tematici. 
L’attività di monitoraggio della Strategia è finalizzata 
all’implementazione degli interventi, anche per garantire 
un’efficace integrazione tra le varie fonti di finanziamento 
individuate (leggi regionali, leggi di stabilità e programmi 
operativi regionali 2014-2020). Per il monitoraggio saranno 
utilizzate le banche dati raccolte a livello di singolo 
intervento, in raccordo con i soggetti attuatori e le strutture 
competenti per il monitoraggio, anche al fine di popolare le 
banche dati dei programmi operativi regionali e nazionale 
quale OPEN COESIONE.  Le attività previste riguardano:  

 monitorare costantemente l'attuazione degli impegni 
assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione 
dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni 
opportune e necessarie al fine di garantire la completa 
realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando 
tempestivamente al RUA ed al RUPA gli eventuali ritardi 
e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o 
impediscono l'attuazione.  

 assicurare la messa in opera di sistemi di gestione e 
controllo efficaci ed idonei a garantire il corretto utilizzo 
delle risorse finanziarie attribuite.  

C. Animazione, risposte ai bandi e scouting permanente L’ente 
capofila assicurerà un’opera di disseminazione e divulgazione 
delle azioni poste in essere con la strategia mirando al pieno 
coinvolgimento di tutti i soggetti territoriali a vario titolo 
interessati all’attuazione della Strategia; in particolare sarà 
implementato un sistema di azioni che consentirà una 
comunicazione costante ai soggetti attuatori e ai potenziali 
beneficiari degli interventi.  
Di particolare importanza, lo scouting con i potenziali 
imprenditori e/o beneficiari di regimi di aiuto al fine di 
accompagnarli in un processo di acquisizione delle idee, nella 
convinzione che nuove idee commerciali possono emergere 
dall’interscambio di idee. Una volta sviluppate le idee, gli 
imprenditori possono essere indirizzati verso il sostegno 
specifico di cui hanno bisogno nella loro particolare 
situazione.  
 E’ prevista attività di scouting finanziario a sostegno di 
ulteriori iniziative coerenti con la Strategia.  

D. Comunicazione, promozione e diffusione dei risultati La 
cittadinanza si è fatta parte attiva nel processo di costruzione 
della Strategia d’Area del Vallo di Diano in una nuova 
modalità di interazione e integrazione tra amministratori e 
forze locali, siano essi portatori di interesse, movimenti o 
associazioni o semplici cittadini, comprese le nuove 
generazioni. L’attività di comunicazione e diffusione dei 
risultati avrà l’obiettivo di divulgare e portare a conoscenza di 
un pubblico più ampio le buone pratiche derivanti dalla 
realizzazione degli interventi. Si prevede inoltre il 
coinvolgimento dei cittadini e degli amministratori nei 



processi di attuazione e della Strategia. Alle attività descritte, 
all’occorrenza, se ne potranno aggiungere ulteriori di 
affiancamento per rafforzare la capacità amministrativa di 
gestione e diffusione dei risultati conseguiti dalla Strategia. 

8 Risultati attesi I risultati attesi sono: 

- Ottimizzazione della strategia 

- Conseguimento dei risultati e degli obiettivi 

- Coordinamento degli enti coinvolti 

- Sinergia tra i comuni 

- Condivisione degli strumenti di attuazione  
9 Indicatori di realizzazione e 

risultato 
Realizzazione:  

 N. di contratti finanziati 

 % di interventi monitorati  

Baseline: 0 Target: 100%  

Fonte dati: Centro Servizi Territoriale presso Enti Capofila della 

Strategia  

 N. di eventi di comunicazione  

Baseline: 0 Target: 2 Fonte dati: Centro Servizi Territoriale 

presso Ente Capofila della Strategia  

 N. di eventi di diffusione dei risultati  

Baseline: 0 Target: 2  

Fonte dati: Centro Servizi Territoriale presso Ente Capofila 

della Strategia 

Risultato:  

  progetti e interventi che rispettano i cronoprogrammi di 

attuazione.  

Baseline: 0 Target: 90%  

Fonte dati: strutture di monitoraggio complessivo della 

Strategia 
10 Modalità previste per 

l'attivazione 
del cantiere 

Procedura ad evidenza pubblica ai sensi del vigente Codice dei 

Contratti 
11 Progettazione necessaria per 

l'avvio dell'affidamento 
Livello unico di progettazione 

12 Progettazione attualmente 
disponibile Scheda Progetto 

13 Soggetto attuatore Ente Capofila - Comune di Roccadaspide 

14 Responsabile 
dell'Attuazione/RUP Ufficio Lavori Pubblici 

 
Tipologie di spesa 
 

Voci di spesa Descrizione Valuta 

Costi del personale   

Spese notarili   

Spese tecniche  € 3.600,00 



Opere civili   

Opere di riqualificazione 
ambientale   

Imprevisti   

Oneri per la sicurezza   

Acquisto terreni   

Acquisto beni/forniture   

Acquisizione servizi 
Implementazione sistema di monitoraggio, 
attività di animazione, comunicazione, 
diffusione dei risultati, ecc. 

€ 180.000,00 

Spese pubblicità Pubblicazioni € 400,00 

Totale € 184.000,00 

 
 

Cronoprogramma delle attività 
 

Fasi Data inizio prevista Data fine prevista 

Fattibilità tecnica ed 
economica/Livello unico di 
progettazione  

03/02/2020 28/02/2020 

Progettazione definitiva   

Progettazione esecutiva   

Pubblicazione bando / 
Affidamento lavori/ servizi 02/03/2020 30/03/2020 

Esecuzione 13/03/2020 31/12/2022 

Collaudo/funzionalità 03/02/2023 28/02/2023 

 

Cronoprogramma finanziario 
 
 

Trimestre Anno Costo 

I trimestre 2020 €400 

II trimestre 2020  

III trimestre 2020 € 3.600 

IV trimestre 2020 € 60.000 

IV trimestre 2021 € 60.000 

IV trimestre 2022 € 60.000 

Costo totale  € 184.000 

 


