
  

 
 

CONVENZIONE  
 

TRA 
 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Antidroga (d’ora in avanti anche 
“Dipartimento” o “DPA”) Codice fiscale 80188230587, avente sede in Roma, Largo Chigi 19, rappresentata 
dal Capo Dipartimento, Cons. Maria Contento, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata 

E 
Il FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. (d’ora in 
avanti anche “FORMEZ PA”), C.F. 80048080636 e P. IVA 06416011002 con sede in Viale Marx, 15, 00137 
Roma, rappresentato dal Commissario Straordinario, dott.ssa Marta Leonori, domiciliato per la carica presso 
la sede sociale 
 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l’art. 7, comma 2, il quale 
dispone che il Presidente del Consiglio determina, con proprio decreto, le strutture della cui attività si 
avvalgono i Ministri o Sottosegretari delegati; 
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle 
strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2009 recante l’istituzione del 
Dipartimento per le Politiche Antidroga; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante la disciplina 
dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2016 concernente l’approvazione 
del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2017; 
VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012 recante l’ordinamento delle 
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificato dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2015, che, in particolare, all’articolo 17, definisce l’organizzazione e i 
compiti del Dipartimento politiche antidroga; 
VISTO il decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante la riorganizzazione del Centro di formazione studi 
Formez PA, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n.69; 
CONSIDERATO che le attività di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 6 sono considerate 
"istituzionali" e che per lo svolgimento delle stesse l'Ente in house non produce profitto e riceve pagamenti 
dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti; 
CONSIDERATO che Formez PA è organismo in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri- 
Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne detiene la quota associativa maggioritaria, ed è partecipato 
esclusivamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica e altri associati pubblici; 
CONSIDERATO che il Dipartimento della Funzione Pubblica esercita il controllo sulle attività del Formez PA, 
non solo in forza del ruolo che lo stesso riveste all’interno degli organi dell’associazione in ragione della 
quota di cui è titolare, ma anche in virtù di specifiche prerogative funzionali, riconosciute dal decreto 
legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 e dallo statuto della medesima associazione, che investono, tra l’altro, la 
pianificazione e lo svolgimento delle attività del Formez PA nei confronti delle amministrazioni dello Stato;   
 



  

 
 
 
CONSIDERATO, in particolare, che il Piano Triennale Formez PA e i relativi aggiornamenti annuali, anche in 
coerenza con le indicazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, specificano le tipologie di 
attività che l’Ente, nell’ambito della propria missione istituzionale, è tenuto a svolgere sia per gli associati, 
sia per i plessi della pubblica amministrazione centrale a condizioni predeterminate; 
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante disposizioni 
che pongono limitazioni all’affidamento in house di compiti di assistenza a società a capitale pubblico, 
esentando espressamente il Formez PA dalla sottoposizione a tali vincoli, come previsto nell’art. 4 comma 6-
bis della citata legge di conversione; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante norme di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 
CONSIDERATO che, in conformità a quanto disposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è di 
competenza del Dipartimento per le Politiche Antidroga la determinazione dei contenuti, delle modalità e 
delle condizioni anche economiche della presente Convenzione; 
TENUTO CONTO che le attività di cui alla presente Convenzione riflettono interessi pubblici di competenza 
istituzionale delle Parti e che tra le stesse in data 23 dicembre 2014 è stata già sottoscritta una Convenzione 
avente a oggetto un analogo rapporto di collaborazione; 
CONSIDERATO che il Formez PA ha maturato notevole esperienza sulle tematiche del supporto alla PA, della 
governance e del rafforzamento durevole delle capacità istituzionali delle strutture amministrative e, nello 
specifico, ha utilmente operato nell’ambito della collaborazione già svolta; 
OPERATA la verifica delle risorse interne al Dipartimento e delle professionalità necessarie all’espletamento 
dei compiti istituzionali; 
RITENUTO che, in rapporto alle finalità istituzionali che il Dipartimento per le Politiche Antidroga è chiamato 
a assolvere, l’attivazione di un rapporto di collaborazione volto all’acquisizione di servizi in house 
consentirebbe di raggiungere più elevati livelli di efficienza, efficacia e rapidità dell’azione amministrativa; 
VISTI i Piani predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione 
della corruzione nella PA per il periodo 2016-2018, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
5 febbraio 2016; 
CONSIDERATO che non si è ancora conclusa la procedura centralizzata relativa all’iscrizione della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, nell’elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a organismi in house; 
CONSIDERATO che tra le attività oggetto di collaborazione sono previsti compiti in materia di rafforzamento 
della governance istituzionale; 
VISTA la relazione fornita dal Formez PA in data 28 febbraio 2017, contenente elementi in merito alla 
congruità e alla convenienza dei costi associati alle funzioni e ai compiti da svolgere contenute nel progetto 
esecutivo allegato alla presente convenzione; 
VERIFICATA la circostanza che il Formez PA, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, può svolgere  operazioni sul 
mercato aperto, cui il Centro ha fatto ricorso solo per bandi internazionali in collegamento con altri istituti 
pubblici, nel limite massimo del 4%; 
CONSIDERATA la valutazione sulla congruità dei predetti costi formulata dall’Ufficio in data 21 marzo 2016; 
RITENUTO che la modalità di affidamento prescelta consenta benefici per la collettività dovuti al 
contenimento dei tempi tecnici e amministrativi, al rafforzamento della governance istituzionale e, 
conseguentemente, alla conclusione di procedimenti aventi impatto in aree di intervento pubblico 
caratterizzate da criticità e disagio sociale, 
 



  

 
 
 

IL DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA 
E IL FORMEZ PA 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 
 

ART. 1 
(Premesse e allegati) 

 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

 
ART. 2 

(Oggetto) 
 

Il Formez PA si impegna a fornire al Dipartimento supporto e affiancamento nelle materie di interesse 
istituzionale, come da progetto esecutivo allegato che con la sottoscrizione della presente Convenzione si 
intende approvato dal Dipartimento stesso. 

 
ART. 3 

(Attività del Dipartimento Politiche Antidroga) 
 

1. Il Dipartimento è titolare della definizione degli obiettivi della presente Convenzione, delle linee di 
attività, degli indirizzi e degli orientamenti, anche in punto di criteri generali per l'individuazione dei 
necessari profili tecnico-professionali. 

2. Il Dipartimento è responsabile del monitoraggio e del controllo delle complessive attività scaturenti 
dalla presente Convenzione. 

3. Il Dipartimento assicurerà le dotazioni logistiche e informatiche necessarie all’ottimale espletamento 
delle attività anche presso la propria sede. 

 
ART. 4 

(Attività del Formez PA) 
 

1. Il Formez PA è responsabile della completa e regolare realizzazione delle attività, in conformità con 
quanto previsto dalla progettazione esecutiva e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in 
materia di appalti di servizi e di procedure di evidenza pubblica. 

2. Il personale messo a disposizione dal Formez PA nell’ambito di un gruppo di lavoro appositamente 
costituito potrà operare anche presso gli Uffici del Dipartimento. 

 
ART. 5 

(Gruppo di lavoro)  
 

1. Il Formez PA è tenuto a rispettare le caratteristiche professionali del gruppo di lavoro che realizzerà le 
attività e le indicazioni formulate dal Dipartimento politiche antidroga esplicitate nel progetto esecutivo 
allegato al presente accordo. 

2. Per la individuazione dei componenti del gruppo di lavoro che non siano già dipendenti del Formez PA, 
quest’ultimo si atterrà a principi di trasparenza e parità di trattamento sulla base della procedura 
vigente presso il Centro e delle indicazioni contenute nella presente Convenzione e nell’allegato 
progetto esecutivo. 



  

 
 

ART. 6 
(Modalità di pagamento e rendicontazione delle spese sostenute) 

 
1. Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, il Dipartimento corrisponderà al 

Formez PA un importo onnicomprensivo pari a € 350.000,00, fuori campo IVA in quanto attività 
istituzionale, a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti. 

2. Sarà disposto un pagamento pari al 30% dell’importo complessivo del progetto successivamente alla 
sottoscrizione della convenzione e al completamento degli adempimenti di registrazione, previa 
comunicazione di avvio delle attività ed emissione della nota di debito. 

3. I pagamenti intermedi saranno disposti con cadenza semestrale nel rispetto delle modalità di seguito 
indicate e previa presentazione della documentazione sottoelencata: 
• formale richiesta di erogazione del pagamento intermedio 
• relazione semestrale sulle attività svolte conforme al progetto esecutivo di cui all'articolo 2 che dia 

conto dello stato di avanzamento; 
• dichiarazione di spesa a firma del Dirigente dell’Area Operativa (art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n.445) relativa alle spese effettivamente sostenute che dovrà corrispondere a pagamenti effettuati 
e giustificati da fatture ovvero da documenti contabili di valore probatorio equivalente; 

• rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute contenente l’elenco dei giustificativi di 
spesa (numero, importo, oggetto e data) e la documentazione amministrativa su supporto 
informatico; 

• inserimento di tutti i giustificativi di spesa sul sistema informativo "monitoraggio Formez PA"; 
• dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali. 

4. Il pagamento del saldo, la cui richiesta dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di conclusione 
delle attività, avverrà previa presentazione della seguente documentazione: 
• comunicazione della data di conclusione delle attività; 
• formale richiesta di erogazione del saldo; 
• relazione tecnica conclusiva sulle attività, conforme al modello di progetto esecutivo di cui all'art. 2  

con allegati,  su supporto informatico,  i prodotti realizzati, dichiarazione di spesa a firma del 
Dirigente dell’Area Operativa (art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) relativa alle spese 
effettivamente sostenute che dovrà corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture o 
da documenti contabili di valore probatorio equivalente; 

• rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute contenente l’elenco dei giustificativi di 
spesa (numero, importo, oggetto e data) e la documentazione amministrativa su supporto 
informatico; 

• inserimento di tutti i giustificativi di spesa sul sistema informativo "monitoraggio Formez"; 
• dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali. 

5.  Il totale cumulato dei pagamenti intermedi non potrà superare il 90% del costo complessivo. Le note di 
debito relative al saldo e a ciascuna erogazione intermedia dovranno essere emesse dal Formez PA solo 
dopo la positiva valutazione da parte di questo Dipartimento della documentazione descritta nel punto 
3 e 4. 

6.  Eventuali variazioni compensative tra le voci concernenti le linee di attività previste nel quadro 
finanziario del progetto esecutivo approvato dovranno essere motivate, preventivamente comunicate 
al Dipartimento e dallo stesso autorizzate.  
Ove si verifichi una non corrispondenza tra la rendicontazione dei costi e le previsioni contenute nel 
progetto esecutivo e nelle suddette eventuali variazioni autorizzate, il Dipartimento non riconoscerà 
alcuna spesa relativa alle parti del progetto modificate senza il suo preventivo consenso. 

7.    Le erogazioni da parte del Dipartimento, a valere del capitolo 786  - CDR 14 di pertinenza del DPA -  del 
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, E.F. 2017, avverranno previa verifica 



  

della completezza, coerenza e ammissibilità della documentazione ricevuta, con emissione di ordinativi 
di pagamento, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Formez PA presso INTESA 
SANPAOLO S.p.A. Ag. 55 – Via Tagliamento - Roma, c/c 1000/3229  – IBAN IT45 O030 6903 2861 0000 
0003 229 (ABI 03069 CAB 03286). 

ART. 7 
(Sistema contabile) 

 
Il Formez PA dovrà predisporre una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e i documenti di spesa 
relativi al progetto, tale da consentire in ogni momento, su richiesta del Dipartimento e degli organi di 
controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute. 

 
ART. 8 

(Tutela della privacy) 
 

Ciascuna delle Parti è tenuta a assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che l’attività 
summenzionata si realizzi nel rispetto della disciplina dettata dal codice in materia di protezione dei dati 
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
ART. 9 

(Trasparenza e prevenzione della corruzione) 
 

Il Formez PA si impegna a individuare le risorse da impegnare ai fini della presente Convenzione anche sulla 
base degli indirizzi generali e degli orientamenti elaborati dal Dipartimento tenendo conto dell’esigenza di 
ottimizzare i presidi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nella PA, in coerenza con le 
finalità dei vigenti Piani predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
ART. 10 

(Responsabili del procedimento e Referenti) 
 

1. Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione, il Responsabile del Procedimento e Referente del DPA, 
è individuato nel Dirigente pro tempore del Servizio II del Dipartimento. 

2. Per il Formez PA, il Dirigente Supervisore è individuato nel prof. Marco Villani.    
3. Il responsabile di progetto Formez PA è individuato nella dott.ssa Donatina Russoniello. 

 
ART. 11 

(Revoca del finanziamento) 
 

1. Il Dipartimento si riserva la facoltà di revocare le somme di cui alla presente Convenzione qualora il 
Formez PA non rispetti i termini, le condizioni e le modalità di attuazione concordate. 

2. In tale ipotesi, saranno comunque riconosciuti al Formez PA le spese eventualmente sostenute e gli 
impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca, che non 
siano oggetto di contestazione. 

 
ART. 12 

(Utilizzo dei materiali prodotti e eventuale divulgazione) 
 

1. Il materiale elaborato nel corso della realizzazione del progetto è di esclusiva proprietà della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga. 

2. Previa espressa autorizzazione del Dipartimento, il Formez PA potrà utilizzare il materiale realizzato, con 
l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. 



  

 
ART. 13 

(Durata –integrazioni-proroghe) 
 

1.  La presente Convenzione avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. 
2. Il Dipartimento si riserva di valutare, in caso di sopravvenute esigenze, di richiedere, previa verifica della 

necessaria ulteriore copertura finanziaria, eventuali ulteriori integrazioni delle attività di supporto, da 
definirsi con separata trattazione. 

3. Il Dipartimento si riserva altresì di autorizzare, nel limite delle risorse già assentite, eventuali proroghe 
della durata del presente accordo, previa motivata richiesta del Formez PA, da presentarsi almeno 30 
giorni prima della data di scadenza. 

 
ART. 14 

(Controversie) 
 

Per qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione, applicazione e esecuzione della presente 
Convenzione è esclusivamente competente il Foro di Roma. 

 
ART. 15 

(Sottoscrizione - Efficacia) 
 

Il presente atto, sottoscritto digitalmente, è vincolante per il Dipartimento dalla data di registrazione, 
mentre per il Formez PA dalla data di sottoscrizione. 
 
 
Roma,  
 
 
 
 

Dipartimento Politiche Antidroga 
Cons. Maria Contento  

  Formez PA 
Dott.ssa Marta Leonori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azioni di supporto per il rafforzamento della capacità amministrativa e 
istituzionale del Dipartimento Politiche Antidroga  

Annualità 2017-2018 
 
  

PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PROGETTO ESECUTIVO 

ANAGRAFICA PROGETTO 

 

Titolo Azioni di supporto per il rafforzamento della capacità amministrativa e 
istituzionale del Dipartimento Politiche Antidroga – 2017-2018 

Committente Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Antidroga 
(DPA) 

Programma di riferimento Fonte di finanziamento  Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
l’anno - Centro di Competenza 

Data inizio Data di sottoscrizione 
della convenzione 

Data fine Durata 24 mesi 

Finalità e obiettivi generali Il progetto è finalizzato al consolidamento delle capacità istituzionali e 
amministrative del DPA, per il miglioramento dei meccanismi di elaborazione, 
attuazione e coordinamento dei programmi e delle iniziative in materia di 
politiche antidroga, nonché il monitoraggio e la valutazione, anche in 
relazione alle attività dell’Osservatorio Nazionale Permanente sulle droghe e 
tossicodipendenze istituito presso il Dipartimento. 
Le azioni di supporto operativo e metodologico sono tese alla valorizzazione 
delle fonti informative, alla sistematizzazione e gestione dei dati qualitativi e 
quantitativi sulle fenomenologie di competenza, allo sviluppo di attività 
internazionali, alla definizione della reportistica tecnica e finanziaria per la 
gestione e valutazione degli interventi finanziati sul territorio nazionale. 

Destinatari del progetto Personale del Dipartimento. 

Area geografica di 
riferimento 

Nazionale 

Importo  € 350.000,00 

 

 

 

 

 

 



  

DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

Il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera come struttura 
di supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga. 
A tal fine, il DPA provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni finalizzate a contrastare il 
diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcol-dipendenze correlate. 
Nell’ambito del proprio mandato istituzionale, l’attività del Dipartimento assume particolare rilievo con 
riferimento ai seguenti aspetti: 

 gestisce l'Osservatorio Nazionale permanente sulle Droghe e sulle Tossicodipendenze, che cura e 
coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali 
competenti, provvede all'archiviazione, all'elaborazione e all'interpretazione di dati e provvede al 
soddisfacimento delle esigenze informative e di documentazione richieste a livello nazionale ed 
internazionale; 

 cura la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli 
indirizzi europei in materia, definendo e concertando al contempo le forme di coordinamento e le 
strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale 
accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata; 

 provvede alla preparazione e alla stesura della relazione al Parlamento in materia di dipendenze; 

 coordina l’organizzazione della conferenza triennale sui problemi connessi con la diffusione delle 
sostanze stupefacenti e psicotrope, prevista dall’art 1 c. 15 del DPR 309/1990; 

 promuove, finanzia e coordina iniziative e progettualità nazionali ed internazionali rispondenti al 
mandato istituzionale conferito. 

DPA e Formez PA hanno sottoscritto il 23 dicembre 2014 una convenzione per la realizzazione di azioni di 
affiancamento e rafforzamento delle competenze e capacità istituzionali.  
Con riferimento alle attività di supporto al monitoraggio e controllo delle iniziative finanziate dal 
Dipartimento, i risultati emersi al giugno 2016 hanno evidenziato come, nonostante il forte impulso 
conferito al lavoro nel corso degli ultimi 18 mesi, la chiusura dei progetti finanziati nel periodo 2008-2013 
richieda ancora uno sforzo significativo.  
Ad oggi, significative somme relative a progetti in corso ovvero ad imminenti nuove convenzioni devono 
essere sottoposte a valutazioni e verifiche al fine di procedere alla liquidazione finale delle spettanze ai 
beneficiari ed alla conclusione dell’iter amministrativo delle diverse iniziative avviate e/o imminenti. 
Con riferimento a queste ultime sono da evidenziare i seguiti dell’avviso congiunto con il Dipartimento 
Gioventù e del Servizio Civile, pubblicato nel settembre 2015 e finalizzato a promuovere progetti di 
prevenzione in favore delle giovani generazioni. Gli ambiti di competenza del Dipartimento Politiche 
Antidroga sono: 
• II) prevenzione dell'incidentalità stradale alcol-droga correlata (14-35 anni), 
• III) prevenzione dell'uso non controllato di internet da parte dei minori (11-18 anni). 
Le risorse messe a disposizione dal DPA ammontano complessivamente a 7,5 milioni di euro, e sono 
destinate a finanziare iniziative di dimensione economica compresa tra euro 50.000 e 100.000. 
In base alle disposizioni dell’Avviso risulta possibile stimare un numero di interventi potenzialmente 
finanziabili compreso tra i 75 e i 150, dei quali il DPA dovrà gestire le necessarie procedure per il 
convenzionamento, monitoraggio dell’attuazione e rendicontazione, nonché l’erogazione delle tranches di 
finanziamento in un orizzonte temporale massimo di 24 mesi. 
Con riferimento alla capacità istituzionale ed amministrativa del Dipartimento, è da sottolineare come lo 
stesso abbia lavorato, ed è tuttora impegnato, per qualificare ulteriormente il coinvolgimento attivo dei 
diversi soggetti pubblici, privati e del privato sociale e per rilanciare le attività dell’Osservatorio 
Permanente sulle tossicodipendenze previsto a norma di legge.  
La positiva riattivazione e il consolidamento del confronto multistakeholders e l’ottimale messa a sistema 
di dati, procedure e attività presso il DPA, riguardanti anche il citato Osservatorio Permanente, 
rappresentano oggi un punto strategico sul quale occorre ulteriormente investire, sviluppando ogni 
possibile sinergia istituzionale, conoscitiva e operativa, anche in eventuale proiezione estera. 



  

QUADRO LOGICO 

Obiettivo Generale Precondizioni e criticità 

Consolidare le capacità istituzionali e 
amministrative del DPA nella 
elaborazione, coordinamento, 
monitoraggio e valutazione di programmi 
e iniziative in materia di politiche 
antidroga, anche in relazione 
all’Osservatorio Permanente sulle 
tossicodipendenze 

• Dimensionamento degli organici del DPA rispetto ai volumi 
di attività da svolgere 

• Disponibilità di Indirizzi politici per la progettazione della 
Conferenza triennale 

• Partnership e rapporti collaborativi attivati con i soggetti 
pubblici, privati e del privato sociale 

• Disponibilità di un Sistema di Monitoraggio e Gestione delle 
diverse iniziative progettuali finanziate 

Obiettivi Specifici Linea di attività Risultati attesi Indicatori di 
Risultato 

Fonte di 
verifica dei 

dati 

   

Ottimizzare le attività 
di analisi, 
organizzazione e 
gestione di dati, 
nonché delle 
procedure 
amministrativo-
contabili connesse 
all'erogazione di fondi 
ed alla verifica delle 
progettualità di 
settore, anche 
attraverso 
l’implementazione del 
sistema di 
monitoraggio 
informatico in uso al 
Dipartimento. 

Azione 1. 
Supporto alla 
gestione del ciclo 
di progetto per le 
iniziative 
finanziate dal DPA 

Maggiore capacità di 
attivazione, monitoraggio e 
gestione degli interventi 
finanziati, anche attraverso 
una migliore integrazione e 
coordinamento tra le 
verifiche amministrative e la 
valutazione quali-
quantitativa delle diverse 
operazioni 

Tasso di copertura 
dei progetti 
monitorati sul 
totale dei progetti 
finanziati dal DPA 

Sistema 
informatico 
del DPA 

   

Capitalizzare e 
diffondere il know-
how, mettendo a 
disposizione 
strumenti e 
metodologie utili a 
valorizzare 
pienamente le 
competenze e le 
conoscenze esistenti, 
compresa la 
sistematizzazione 
delle fonti 
informative, il 
rafforzamento della 
collaborazione e della 
governance operativa 
di settore, 
l’individuazione e 

Azione 2 
Supporto alla 
valorizzazione 
delle 
competenze, alla 
sistematizzazione 
delle fonti 
informative ed al 
rafforzamento 
della governance 
operativa 

Maggiore capacità di 
valorizzare: 
• le fonti informative, 

sistematizzando dati di 
natura quali-quantitativa 

• la collaborazione 
interistituzionale 

• le buone prassi 
sperimentate anche in 
ambito internazionale 

Tasso di copertura 
dei flussi 
informativi e di 
reporting 
obbligatori verso 
le autorità 
internazionali 
(ONU e OEDT) 
supportati 
nell’ambito delle 
attività gestite 

Flussi 
informativi e 
di reporting 
trasmessi 
dal DPA 

   



  

diffusione delle 
esperienze più 
significative, il 
rafforzamento delle 
attività nel settore 
internazionale. 

L’indicatore è riferito 
a tutti gli obiettivi 
specifici del progetto 

L’indicatore è 
riferito a tutte le 
azioni del 
progetto 

Sviluppo delle capacità 
istituzionali e 
amministrative del DPA 
nella elaborazione, 
coordinamento, 
monitoraggio e valutazione 
di programmi e iniziative in 
materia di politiche 
antidroga  

Livello di Customer 
satisfaction 
espresso dal 
vertice 
amministrativo del 
DPA sulle attività 
progettuali 

Questionari 
di 
valutazione  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 SINTESI DEL PROGETTO  

 Obiettivo 
generale 

Il progetto è finalizzato a supportare il Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA) 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel consolidare le capacità istituzionali e 
amministrative attraverso l’elaborazione, il coordinamento, il monitoraggio e la 
valutazione di programmi e iniziative in materia di politiche antidroga. 

 

 Obiettivi 
specifici 

• Ottimizzare le attività di analisi, organizzazione e gestione di dati, nonché delle 
procedure amministrativo-contabili connesse all'erogazione di fondi ed alla verifica 
delle progettualità di settore, anche attraverso l’implementazione del sistema di 
monitoraggio informatico in uso al Dipartimento. 

• Capitalizzare e diffondere il know-how, mettendo a disposizione strumenti e 
metodologie utili a valorizzare pienamente le competenze e le conoscenze 
esistenti, compresa la sistematizzazione delle fonti informative, il rafforzamento 
della collaborazione e della governance operativa, l’individuazione e diffusione 
delle esperienze più significative, il rafforzamento delle attività nel settore 
internazionale. 

 

 Articolazione 
attività 

Le attività del Progetto sono articolare in due Linee d’Intervento: 

 Azione 1. Supporto alla gestione del ciclo di progetto iniziative finanziate dal DPA 
Affiancamento nelle attività di avvio, monitoraggio e controllo dei progetti rivolti al 
fenomeno delle dipendenze alcol-droga correlate, nonché degli adempimenti 
propedeutici alla sottoscrizione di convenzioni ed alla erogazione di quote di 
finanziamento, anche in relazione ad avvisi di gara. 

 Azione 2 Supporto alla valorizzazione delle competenze, alla sistematizzazione delle 
fonti informative ed al rafforzamento della governance operativa. 
Supporto al rafforzamento della collaborazione e della governance operativa; 
affiancamento alla sistematizzazione e coordinamento delle fonti informative sulle 
fenomenologie di competenza, compresa l’organizzazione dei flussi di dati 
qualitativi e quantitativi di interesse dipartimentale, a livello nazionale ed 
internazionale. 

 

 Risultati 
attesi: 

 Maggiore capacità di attivazione, monitoraggio e gestione degli interventi finanziati, 
anche attraverso una migliore integrazione e coordinamento tra le verifiche 
amministrative e la valutazione quali-quantitativa delle diverse operazioni. 

 Maggiore capacità di valorizzare: 
 le fonti informative 
 la collaborazione interistituzionale; 
 le buone prassi sperimentate anche in ambito internazionale 

 

 Destinatari Personale del DPA  

 Principali 
prodotti 

• Report periodici di sintesi sull’avanzamento delle attività di monitoraggio e 
controllo, utilizzando i dati contenuti nel sistema informativo predisposto per 
seguire l’avanzamento delle verifiche amministrative in corso (numero: minimo 6); 

• Incontri di coordinamento, programmazione e follow up (numero: minimo 20) 
• Report a supporto delle funzioni di indirizzo e coordinamento proprie del 

Dipartimento relativi in particolare alla valorizzazione delle fonti informative sulle 
fenomenologie di competenza e la gestione dei Tavoli Tecnici/incontri istituzionali 
(numero: minimo 4) 

• Note tecniche di approfondimento o sistematizzazione tematica (numero: 6) 
• Focus di analisi, realizzati su posizioni o iniziative di specifico interesse 

dipartimentale (numero: minimo 6) 

 

 



  

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
Azione 1. Supporto alla gestione del ciclo di progetto iniziative finanziate dal DPA 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Ottimizzare le attività di analisi, organizzazione e gestione di dati, nonché delle 
procedure amministrativo-contabili connesse all'erogazione di fondi ed alla verifica 
delle progettualità di settore, anche attraverso l’implementazione del sistema di 
monitoraggio informatico in uso al Dipartimento (SIGECO). 

DESCRIZIONE 
 
 
 

L’attività si sostanzia nell’affiancamento al personale del DPA nelle fasi di 
attivazione, monitoraggio e controllo dei progetti di studio, ricerca e intervento in 
materia di politiche sociali rivolti, in particolare, al fenomeno delle dipendenze 
alcol-droga correlate. 
Il supporto riguarderà anche gli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione di 
convenzioni ed alla erogazione delle quote di finanziamento, afferenti le iniziative 
selezionate nell’ambito degli avvisi pubblici emanati dal Dipartimento. 
Con riferimento a questa linea di intervento, è utile distinguere le attività in due 
ambiti, che fanno riferimento ad altrettanti cluster di iniziative promosse dal DPA: 
Le progettualità promosse nel periodo 2008-2013 rappresentano una mole 
significativa di interventi per i quali sono stati riscontrati, agli inizi del 2015, 
significativi ritardi accumulati nelle fasi di monitoraggio e nella verifica. 
Nonostante il forte impulso che la pregressa collaborazione DPA-Formez PA ha 
consentito di conferire a tale attività, la mole di lavoro da svolgere resta comunque 
considerevole. Si prevede, quindi, un affiancamento operativo, metodologico e 
strategico nella gestione delle diverse fasi del lavoro, che fanno riferimento in 
particolare ai seguenti aspetti: 

 gestione del sistema informativo predisposto per il controllo dello stato di 
avanzamento dei progetti; 

 aggiornamento e monitoraggio continuo della situazione complessiva, 
tracciando l’avanzamento delle singole iniziative; 

 programmazione delle attività di controllo sulla base di specifici criteri di 
priorità; 

 verifiche amministrative di progetti, in particolare di quelli che risultano 
meritevoli di specifica attenzione; 

 condivisione e gestione delle principali criticità e dei disallineamenti riscontrati 
al fine di identificare soluzioni amministrativamente corrette e trasparenti; 

 gestione dei processi di comunicazione con i diversi beneficiari, per gestire gli 
avanzamenti delle attività; 

 supporto alla eventuale riprogrammazione complessiva delle iniziative ancora 
in corso fino al 2017; 

 promozione di una maggiore integrazione e coordinamento tra le verifiche 
amministrative e la valutazione quali-quantitativa degli interventi finanziati. 

I progetti che saranno ammessi a finanziamento nell’ambito dell’avviso congiunto 
con il Dipartimento Gioventù e del Servizio Civile, pubblicato nel settembre 2015. 
Con riferimento a queste iniziative, oltre alle attività di supporto gestionale, si 
procederà ad affiancare l’adempimento delle procedure richieste per la 
sottoscrizione delle convenzioni e l’erogazione delle quote di finanziamento, 
secondo quanto previsto dall’accordo di sovvenzione. 



  

Le attività saranno realizzate prevalentemente presso la sede del DPA attraverso 
l’affiancamento “on the job” del personale e secondo le esigenze dei dirigenti 
competenti per materia, nonché la realizzazione di incontri di coordinamento, 
programmazione e follow up con cadenza, salvo eccezioni, quindicinale.  
Tali incontri risulteranno particolarmente importanti per allineare le procedure, 
condividere le priorità di intervento, programmare i carichi di lavoro, monitorare 
l’avanzamento delle verifiche e condividere soluzioni alle criticità maggiormente 
ricorrenti o di particolare rilievo. 
 

DESTINATARI 
 

Personale del DPA 

RISULTATI 
 

Maggiore capacità di attivazione, monitoraggio e gestione degli interventi 
finanziati, anche attraverso una migliore integrazione e coordinamento tra le 
verifiche amministrative e la valutazione quali-quantitativa delle diverse operazioni 

TEMPI 
 

Dal  Data stipula 
convenzione 

al 24 mesi 

RISORSE UOMO  
 

Giornate 
senior 

125 Giornate 
junior 

720 Totale 
giornate 

845 

COSTO DELL’ATTIVITA’ € 189.984,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Azione 2. Supporto alla valorizzazione delle competenze, alla sistematizzazione 

delle fonti informative ed al rafforzamento della governance, anche in relazione 

all’Osservatorio Permanente sulle tossicodipendenze 

OBIETTIVO SPECIFICO 
 

Capitalizzare e diffondere il know-how, mettendo a disposizione strumenti e 
metodologie utili a valorizzare pienamente le competenze e le conoscenze 
esistenti, compresa la sistematizzazione delle fonti informative, il rafforzamento 
della collaborazione e della governance operativa di settore, l’individuazione e 
diffusione delle più significative esperienze nazionali, il rafforzamento delle 
attività nel settore internazionale. 

DESCRIZIONE 
 
 
 

Questa linea di attività è finalizzata a supportare il Dipartimento nella gestione 
di interventi tra loro complementari. 
Gli elementi che hanno contribuito a connotare la natura e gli ambiti di lavoro 
sono identificabili nei seguenti aspetti: 

 l’esigenza di valorizzare il know-how del DPA, inteso quale patrimonio di 
conoscenze e di capacità in grado di crescere e svilupparsi, contribuendo al 
miglioramento sistematico dell’agire amministrativo; 

• l’opportunità di consolidare le attività di governance interistituzionale del 
Dipartimento, qualificandone ulteriormente il ruolo nell’esercizio delle 
proprie competenze. 

Sulla base delle indicazioni condivise, l’attività si sostanzia nell’affiancamento 
nell’esercizio delle seguenti funzioni: 
• mappatura, analisi e sistematizzazione delle molteplici ed eterogenee fonti 

informative oggi disponibili nello specifico settore di intervento. A livello 
nazionale ed europeo, il monitoraggio del fenomeno legato al consumo di 
sostanze psicotrope legali ed illegali, ha assunto un ruolo strategico nel 
contrasto alla sua diffusione. La formulazione di nuove ed efficaci strategie di 
prevenzione e di contrasto dipende in maniera determinante dalla capacità 
di strutturare un sistema di costante analisi ed osservazione di molteplici 
aspetti che afferiscono a: l’evoluzione nei modelli e negli stili di consumo, le 
nuove droghe, i fattori legati alla domanda ed all’offerta di sostanze 
stupefacenti, etc. Si intende in questo senso contribuire a migliorare la 
formulazione di politiche “evidence based”, supportando anche gli 
adempimenti informativi e di reporting di competenza del Dipartimento a 
livello nazionale ed internazionale; 

• ricerca ed analisi di buone prassi maturate a livello nazionale e comunitario, 
che consentano di valutare anche in termini controfattuali le politiche ed i 
modelli di intervento attualmente adottati. Tale attività consentirà inoltre di 
identificare specifici percorsi di innovazione delle politiche, che potranno 
essere oggetto di opportune riflessioni interne al DPA; 

• consolidamento del partenariato multistakeholders, sostenendo la 
partecipazione attiva dei molteplici attori pubblici, privati e del privato 
sociale.  
L’esperienza dei tavoli avviati dal Dipartimento ha in questo senso consentito 
di mobilitare importanti rapporti collaborativi che potranno trovare 
opportune modalità e sedi di dialogo e confronto; 

• identificazione di soluzioni organizzative e di processi operativi utili a 
valorizzare il DPA quale dominio di competenze nazionale nel settore delle 
Dipendenze, in grado di mettere a sistema e di valorizzare le conoscenze 



  

attualmente esistenti per accrescere l’impatto delle proprie politiche. 
 
Per lo svolgimento delle attività, il Formez supporterà il Dipartimento in tutte le 
fasi degli interventi: 

 programmazione e definizione delle priorità e degli obiettivi operativi e dei 
risultati attesi, dei tempi e delle modalità di lavoro; 

 gestione, affiancando il personale del DPA nell’espletamento delle diverse 
azioni programmate e nella gestione dei processi richiesti; 

 engagement, supportando il coinvolgimento attivo dei diversi soggetti che si 
ritiene possano fornire un contributo attivo agli obiettivi definiti; 

 monitoraggio e valutazione, offrendo con sistematicità stimoli e feedback 
utili a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle azioni in fase di realizzazione. 

DESTINATARI 
 

Personale DPA 
 

RISULTATI 
 

Maggiore capacità di valorizzare: 
• le fonti informative, sistematizzando dati di natura quali-quantitativa; 
• la collaborazione interistituzionale; 
• le buone prassi sperimentate anche in ambito internazionale. 

TEMPI 
 

Dal  Data stipula 
convenzione 

al 24 mesi 

RISORSE UOMO  
 

Giornate 
senior 

135 Giornate 
junior 

336 Totale 
giornate 

471 

COSTO DELL’ATTIVITA’ € 108.230,42  

 



  

DIREZIONE, COORDINAMENTO, RENDICONTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA 

OBIETTIVO SPECIFICO 
 

Assicurare che gli obiettivi generali e specifici dell’intervento siano conseguiti, 
che le attività siano realizzate in coerenza con quanto programmato e con i 
fabbisogni espressi in fase iniziale (ed eventuali scostamenti in itinere), fornendo 
al Committente feedback sull’andamento delle attività. 

DESCRIZIONE  
 

L’attività di Direzione e Coordinamento sarà svolta dal Responsabile del 
Progetto, in coordinamento con il Dirigente Formez PA referente della 
Convenzione e con il Dirigente DPA referente della Convenzione.  
La finalità è quella di presidiare costantemente aspetti fondamentali quali: 

 la pertinenza: mira a verificare quanto il Progetto si fonda sui 
problemi/bisogni dei destinatari e dei beneficiari e quanto gli intenti 
progettuali siano coerenti con questi bisogni; 

 la coerenza interna: mira a valutare la validità della catena logica di causa 
effetto tra le attività, i risultati, gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici 
del Progetto; 

 la sostenibilità: intesa come la capacità dell’intervento di produrre 
miglioramenti duraturi per i destinatari. 

Sarà inoltre assicurata un’efficace attività di comunicazione interna ed esterna 
con particolare riguardo al dialogo continuo con tutti i referenti che saranno di 
volta in volta coinvolti nel valutare costantemente l’efficacia e l’efficienza degli 
interventi e, soprattutto, l’esistenza di condizioni sufficienti per la loro 
sostenibilità. 
Le attività di Direzione si baseranno sulle informazioni inserite e sistematizzate 
attraverso il sistema di monitoraggio interno (Monit PA), sullo stato di 
raggiungimento degli indicatori di realizzazione e di risultato, sulla redazione di 
note, rapporti e relazioni tecniche periodiche. 
Le relazioni tecniche, corredate dell’adeguata documentazione di supporto, 
verranno consegnate al DPA come previsto nella Convenzione. Nelle relazioni 
tecniche periodiche verranno riportati gli eventuali scostamenti nei tempi e 
nelle fasi di realizzazione del Progetto, al fine di eventuali riprogrammazioni e si 
darà atto di eventuali specifiche esigenze rappresentate dal DPA. 

DESTINATARI 
 

Personale DPA. 
 

RISULTATI Realizzazione di un Progetto pertinente, coerente e sostenibile. 

TEMPI 
 

Dal  Stipula della 
convenzione 

al 24 mesi 

RISORSE UOMO  
 

Giornate 
senior 

136 
 

Giornate 
junior 

0 Totale 
giornate 

136 

COSTO DELL’ATTIVITA’ € 51.784,73 

  

 

 

 

 



  

INDICATORI 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

OBIETTIVO SPECIFICO 

DI RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE INDICATORE VALORIZZAZIONE  

Ottimizzare le attività di 
analisi, organizzazione 
e gestione di dati, 
nonché delle procedure 
amministrativo-
contabili connesse 
all'erogazione di fondi 
ed alla verifica delle 
progettualità di settore, 
anche attraverso 
l’implementazione del 
sistema di 
monitoraggio 
informatico in uso al 
Dipartimento. 

Azione 1. Supporto alla 
gestione del ciclo di 
progetto per le iniziative 
finanziate dal DPA. 

Tasso di copertura dei 
progetti con stato di 
avanzamento monitorato 
rispetto al totale dei 
progetti finanziati dal DPA 

100% 

Capitalizzare e 
diffondere il know-how, 
mettendo a 
disposizione strumenti 
e metodologie utili a 
valorizzare pienamente 
le competenze e le 
conoscenze esistenti, 
compresa la 
sistematizzazione delle 
fonti informative, il 
rafforzamento della 
collaborazione e della 
governance operativa 
di settore, 
l’individuazione e 
diffusione delle 
esperienze più 
significative, il 
rafforzamento delle 
attività nel settore 
internazionale. 

Azione 2 Supporto alla 
valorizzazione delle 
competenze, alla 
sistematizzazione delle 
fonti informative ed al 
rafforzamento della 
governance operativa. 

Tasso di copertura dei flussi 
informativi e di reporting 
obbligatori verso le autorità 
internazionali (ONU e 
OEDT) supportati 
nell’ambito delle attività 
gestite. 

80% 

L’indicatore è riferito a 
tutti gli obiettivi 
specifici del progetto 

L’indicatore è riferito a 
tutte le azioni del 
progetto 

Livello di Customer 
satisfaction espresso dal 
vertice amministrativo del 
DPA sulle attività 
progettuali 

≥ 80% 



  

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

OBIETTIVO SPECIFICO 

DI RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE INDICATORE VALORIZZAZIONE 

L’indicatore è riferito a 
tutti gli obiettivi 
specifici del progetto 

La valorizzazione 
dell’indicatore è possibile 
attraverso la realizzazione 
di entrambe le Azioni del 
progetto  

Numero di giornate di 
Assistenza Tecnica 
realizzate per il 
raggiungimento degli 
obiettivi e dei risultati 
attesi del Progetto 

800   

Ottimizzare le attività di 
analisi, organizzazione 
e gestione di dati, 
nonché delle procedure 
amministrativo-
contabili connesse 
all'erogazione di fondi 
ed alla verifica delle 
progettualità di settore, 
anche attraverso 
l’implementazione del 
sistema di 
monitoraggio 
informatico in uso al 
Dipartimento. 

Azione 1. Supporto alla 
gestione del ciclo di 
progetto per le iniziative 
finanziate dal DPA 

Report sull’avanzamento 
delle attività di 
monitoraggio e controllo 
dei progetti di intervento, 
studio e ricerca finanziati 
dal DPA 

Min. 6 

Ottimizzare le attività di 
analisi, organizzazione 
e gestione di dati, 
nonché delle procedure 
amministrativo-
contabili connesse 
all'erogazione di fondi 
ed alla verifica delle 
progettualità di settore, 
anche attraverso 
l’implementazione del 
sistema di 
monitoraggio 
informatico in uso al 
Dipartimento. 

Azione 1. Supporto alla 
gestione del ciclo di 
progetto per le iniziative 
finanziate dal DPA 

Incontri di coordinamento, 
programmazione e follow-
up del lavoro svolto 

Min. 20 

Ottimizzare le attività di 
analisi, organizzazione 
e gestione di dati, 
nonché delle procedure 
amministrativo-
contabili connesse 
all'erogazione di fondi 
ed alla verifica delle 
progettualità di settore, 

Azione 1. Supporto alla 
gestione del ciclo di 
progetto per le iniziative 
finanziate dal DPA 

Focus di analisi, realizzati 
su posizioni o iniziative di 
specifico interesse 
dipartimentale 

Min. 6 



  

anche attraverso 
l’implementazione del 
sistema di 
monitoraggio 
informatico in uso al 
Dipartimento. 

Capitalizzare e 
diffondere il know-how, 
mettendo a 
disposizione strumenti 
e metodologie utili a 
valorizzare pienamente 
le competenze e le 
conoscenze esistenti, 
compresa la 
sistematizzazione delle 
fonti informative, il 
rafforzamento della 
collaborazione e della 
governance operativa 
di settore, 
l’individuazione e 
diffusione delle 
esperienze più 
significative, il 
rafforzamento delle 
attività nel settore 
internazionale. 

Azione 2 Supporto alla 
valorizzazione delle 
competenze, alla 
sistematizzazione delle 
fonti informative ed al 
rafforzamento della 
governance operativa 

Report prodotti (fonti 
informative, buone prassi, 
evoluzione 
fenomenologiche di 
interesse dipartimentale) 

Min. 4 

Capitalizzare e 
diffondere il know-how, 
mettendo a 
disposizione strumenti 
e metodologie utili a 
valorizzare pienamente 
le competenze e le 
conoscenze esistenti, 
compresa la 
sistematizzazione delle 
fonti informative, il 
rafforzamento della 
collaborazione e della 
governance operativa 
di settore, 
l’individuazione e 
diffusione delle 
esperienze più 
significative, il 
rafforzamento delle 
attività nel settore 
internazionale. 

Azione 2. Supporto alla 
valorizzazione delle 
competenze, alla 
sistematizzazione delle 
fonti informative ed al 
rafforzamento della 
governance operativa 

Note tecniche e di 
approfondimento o 
sistematizzazione tematica 

Min. 6 



  

 

 

Specifiche relative alla congruità dei costi associati alle funzioni e ai compiti da 

svolgere 

Con riferimento alla congruità dei costi associati alle funzioni ed ai compiti da svolgere, il Formez PA dichiara 
che gli stessi sono stati determinati sulla base dei seguenti criteri: 
 
1. la ponderazione oggettiva dei diversi profili, dei differenti livelli di esperienza e dei rispettivi carichi di 

lavoro richiesti per una efficace ed efficiente esecuzione delle diverse azioni previste. Le considerazioni 
del Formez PA alla base della programmazione sono state definite e validate sulla base della pregressa 
esperienza di collaborazione maturata tra DPA e Formez PA, positivamente conclusasi nel giugno 2016; 
 

2. i costi di personale interno sono stati determinati dal Formez PA sulla base della spesa lorda 
(comprensiva degli oneri diretti e riflessi) effettivamente sostenuta dal Centro per gli specifici livelli 
contrattuali e nominativi di risorse umane impiegate in analoghe attività nel 2015 e 2016; 
 

3. i costi imputati per i collaboratori esterni sono inferiori al massimale di fascia previsto dal vigente 
Regolamento Formez PA,  e in linea con gli standard adottati per la gestione della molteplicità di 
commesse analoghe di cui il Centro è titolare. 

 
Con riferimento alle spese imputate, il Formez PA dichiara che come la congruità dei costi programmati 
derivi anche dall’adozione di specifici criteri di valutazione dell’ammissibilità delle spese che, a tal fine, 
risultano: 
 

 direttamente imputabili alle linee di attività programmate; 

 pertinenti. In tal senso i costi programmati sono direttamente o indirettamente riconducibili allo 
specifico programma di attività condiviso; 

 verificabili, sulla base della rendicontazione intermedia e finale delle spese; 

 comprovabili, attraverso la messa a disposizione di documentazione giustificativa e probatoria 
adeguata. 

 
Gli elementi di dettaglio sono descritti nella nota prot. 3323/17 trasmessa da Formez PA al Dipartimento 
Politiche Antidroga in data 28 febbraio 2017 che qui si intende richiamata. 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Gruppo di Lavoro 

 

Il Progetto sarà realizzato in piena collaborazione con il DPA e, in particolare, con il Capo Dipartimento e i 
Dirigenti DPA, in particolare il Dirigente referente per la Convenzione, con cui verranno condivise, fin dalla 
fase iniziale, tutte le scelte strategiche ed attuative.  
 
La complessità del Progetto e la sua articolazione operativa in linee di attività richiede un sistema 
organizzativo in grado di governare gli interventi e il loro costante raccordo con i servizi di riferimento.  
 
Si prevede, pertanto, un gruppo di lavoro costituito, come illustrato nella tabella seguente, dal Supervisore, 
dal Responsabile di Progetto, dal personale dipendente che opera con competenze puntuali e trasversali 
sulle attività del progetto, e da esperti di qualificata esperienza e competenza negli ambiti specifici richiesti. 
 

n. risorse 
 n. giornate/uomo 

3 
Coordinamento attività  

(Supervisore, Responsabile Progetto e Supporto tecnico-organizzativo) 
325 

1 Supporto Contrattualistica 5 

3 Supporto amministrativo (C. di Gestione, Referente Amm.vo e Rendicontazione) 38 

2 Supporto Risorse Umane 10 

1 Supporto Tecnico-informatico 6 

6 Commissione di Valutazione 12 

5 Esperti esterni 1056 

Totale giornate/uomo 1452 

 

In particolare, gli esperti esterni potranno svolgere la prestazione prevalentemente presso la sede del DPA, a 

diretto contatto con il personale del medesimo Dipartimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

INDIRIZZI ED ORIENTAMENTI PER LA SELEZIONE DEI CONSULENTI ESTERNI 

Con Avviso del 23.06.2016 pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Dipartimento Politiche Antidroga ha 
dato notizia di aver avviato azioni volte ad attivare una collaborazione con il Formez PA, anche al fine di 
ottimizzare i presidi di trasparenza e prevenzione dei rischi corruttivi nell'azione dell'Amministrazione. 

A tale riguardo, il presente progetto prevede che l'individuazione delle risorse necessarie non dipendenti del 
Formez PA sia coerente ai seguenti orientamenti e principi: 

• l’individuazione avverrà tramite avvisi pubblici i cui contenuti, tenendo conto delle procedure in essere 
presso il Formez PA, rispetteranno gli indirizzi e gli orientamenti espressi dal DPA;  

• gli avvisi saranno resi disponibili anche sul sito del DPA, munito di opportuni collegamenti ipertestuali 
alla sezione “Avvisi” del sito del Formez PA. 

In ordine alle suddette risorse sarà garantita, unitamente al rispetto dei requisiti sanciti dal Formez PA e nel 
rispetto delle procedure e regolamenti interni: 

 l'espressa accettazione del Codice di comportamento e di tutela della dignità dei dirigenti e dei 
dipendenti della Presidenza del Consiglio, tramite autocertificazione degli interessati; 

 l'assenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con Formez PA e il DPA, tramite 
autocertificazione degli interessati; 

 l'assenza di concomitanti rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con il DPA, tramite 
autocertificazione degli interessati. 

Le risorse professionali esterne al Formez PA, coerentemente con la natura dei compiti affidati, dovranno 
avere i seguenti requisiti: 

 laurea in scienze politiche, giurisprudenza ed equipollenti; 

 laurea in sociologia e/o statistica ed equipollenti; 

 esperienza in materia di politiche sociali rivolte, in particolare, al fenomeno delle dipendenze alcol-
droga correlate; 

 esperienza in attività a carattere internazionale nel settore delle politiche sociali e, in particolare, del 
fenomeno delle dipendenze alcol-droga correlate; 

 conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office; 

 conoscenza della lingua inglese e/o francese. 

Gli ulteriori requisiti saranno espressi nell’ambiti degli avvisi pubblici.  

 
MODALITÀ DI LAVORO 

Per garantire la migliore realizzazione delle attività, le risorse individuate assicureranno la presenza a tutte 
le riunioni plenarie di coordinamento e verifica dello stato di avanzamento delle attività progettuali per le 
quali sia ritenuta utile e necessaria la loro presenza, nonché nei casi in cui il Dipartimento richieda che le 
stesse vengano svolte prevalentemente presso la propria sede. 

AI fine di favorire l'immediata fruibilità delle informazioni da parte del Dipartimento, i dati ed i documenti 
saranno trattati in un'area informatica condivisa della quale, in relazione ai compiti affidati, il referente 
Formez PA e tutti i collaboratori designati da Formez PA assicureranno il periodico aggiornamento, in 
coerenza con le indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento e dai Dirigenti del DPA, in particolare il 
Dirigente referente per la Convenzione.  



  

 

RONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

 

CRONOPROGRAMMA 2017-2018 (24 mesi dalla data di stipula della convenzione) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. Realizzazione                         

• Azione 1                                     

• Azione 2                                     

                                      

2. Direzione e 
Coordinamento 

                                    

 

 

 

 BUDGET DI PROGETTO 

 

Ambito Attività Costo (Euro) 

Azione 1 

 
Supporto alla gestione del ciclo di progetto iniziative finanziate dal DPA 189.984,85 

Azione 2 
Supporto alla valorizzazione delle competenze, alla sistematizzazione delle fonti 
informative ed al rafforzamento della governance, anche in relazione 
all’Osservatorio Permanente sulle tossicodipendenze 

108.230,42 

 
Direzione, coordinamento, rendicontazione e gestione amministrativa 51.784,73 

  Totale complessivo 350.000,00 

 

 

 


