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         Allegato n. 2 “Fabbisogno” 
   

Fabbisogno di n. 6 professionalità di supporto all'Agenzia per la Coesione Territoriale per il potenziamento del presidio 

nazionale di cui al progetto “Cooperazione rafforzata nei programmi di investimento pubblico - PRESIDIO CENTRALE - Progetto 

Speciale” (già “Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico”) - CUP B54H15000750007 a 

valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, Asse 3, Azione 3.1.1 . 
 

 
Descrizione del fabbisogno e definizione dell’oggetto dell’incarico 
 

1. Supporto alla programmazione ed attuazione dei fondi strutturali - n. 3 professionalità 

L’intervento persegue il rafforzamento della capacità delle amministrazioni pubbliche nella realizzazione degli interventi di sviluppo secondo 

criteri di efficienza e di efficacia, avviata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) nel 2015 attraverso la costituzione di un presidio 

nazionale per rafforzare le esigenze di accompagnamento tematico, nel modello di governance multilivello. 

Le esigenze di supporto sono volte ad assicurare una maggiore efficienza istituzionale nel processo di negoziato con la Commissione Europea in 

vista della Programmazione 21- 27. 

In particolare sono finalizzate perlopiù a  migliorare la capacità di coordinamento dell’ACT nel perseguire e monitorare l’andamento delle attività 

legate alla predisposizione del prossimo Accordo di Partenariato relativo alla programmazione 2021-2027 nonché a facilitare il raccordo, nella 

stesura delle prossime proposte di Programmi Operativi, concorrendo ad accelerare l’efficienza nei relativi processi decisionali ed 

omogeneizzazione delle informazioni in particolare riferite alle sezioni comuni a più Programmi. 

Tale supporto che implica, tra l’altro, competenze su tematiche trasversali ai PO, mira, quindi, al rafforzamento  dei meccanismi di indirizzo e 

coordinamento in coerenza con i compiti e le funzioni che l’Agenzia è chiamata a svolgere nell’assicurare il sostegno, la promozione e 

l’accompagnamento dell’attuazione dei programmi per lo sviluppo e la coesione economica, considerato, anche, le iniziative per facilitare l'utilizzo 

dei Fondi al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economico-sociale legate all'epidemia Covid 19. 
Per poter svolgere un ruolo più incisivo e assicurare una maggiore efficienza operativa nel contributo che l’Agenzia è necessario potenziare 

ulteriormente l’azione di presidio dell’Agenzia medesima mediante n.3 professionalità aggiuntive con competenze specifiche in materia di 

“Supporto alla programmazione ed attuazione dei fondi strutturali” come di seguito indicate. 
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2. Supporto all’attuazione di misure per il Terzo Settore - n. 3 professionalità 

Il supporto è finalizzato all’accompagnamento tecnico-operativo dell’attuazione delle disposizioni sul sostegno al Terzo settore nelle Regioni del 

Mezzogiorno, espressamente previsto all’art. 246 del D.L. n.34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. decreto rilancio).  

Nello specifico, con risorse FSC, sono previsti contributi sia per il sostegno a soggetti del Terzo Settore, sia per interventi destinati alla riduzione 

della povertà educativa, con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19. I contributi sono concessi “…..a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 

trattamento”. 

La norma demanda all’Agenzia la definizione delle finalità degli interventi da finanziare, delle categorie di enti a cui sono rivolte, dei requisiti di 

accesso al contributo, nonché dei costi ammissibili e le percentuali cui commisurare il contributo. 

A tal fine, l’Agenzia dovrà dotarsi di competenze tecniche necessarie a sostenere questa azione innovativa mediante n.3 figure professionali per il 

“Supporto all’attuazione di misure per il Terzo Settore”, a potenziamento del presidio nazionale già costituito dall’Agenzia nel 2015. 

A titolo indicativo l’attività sarà rivolta a supportare la gestione tecnico-operativa dei bandi pubblicati/ l’attività di assistenza tecnica e di help desk 

per i richiedenti /l’istruttoria di esame delle candidature/la predisposizione di materiali e report/processi di monitoraggio delle iniziative sostenute 

(verifica contabile dei documenti di rendicontazione; raccolta e sistematizzazione della reportistica; analisi stato avanzamento delle progettualità; 

sopralluoghi tecnici, etc.). 

Codice N. 

Risorse 

richieste1 

Giornate/pe

rsona annue 

richieste 

Profilo 

profess.le 

Settore  Anni di 

esperienza nel 

settore 

Oggetto incarico  

A n. 1 165 Project 

manager 

Politiche di sviluppo >= 10 Supporto alla programmazione ed attuazione dei fondi strutturali 

B n. 1 165 Senior Politiche di sviluppo >= 7 Supporto alla programmazione ed attuazione dei fondi strutturali 

C n. 1 165 Middle Politiche di sviluppo >= 3 Supporto alla programmazione ed attuazione dei fondi strutturali 

D n. 3 200 Junior Progettazione e valutazione di iniziative sociali <   3 Supporto all’attuazione di misure per il Terzo Settore 

Totale 6  

                                                             
1
 Per tutte le figure professionali è richiesto quale titolo di studio “Laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica”. 
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CODICE A 

Esperti richiesti n. 1 – Project manager 

Oggetto dell’incarico Supporto alla programmazione ed attuazione dei fondi strutturali 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso 

della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di Studio Settore nel quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

1 

Maggiore o 

uguale a 10 

anni 

 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Politiche di sviluppo 

Ai fini della selezione delle candidature saranno valutati i seguenti requisiti. 

Comprovata esperienza: 

- nel supporto al coordinamento, all’attuazione e alla sorveglianza di strumenti di programmazione e 

di interventi nazionali e regionali in materia di investimento pubblico; 

- almeno 5 anni di attività in posizioni dirigenziali sulle politiche di sviluppo economico e territoriale 

presso amministrazioni, enti nazionali e regionali o società pubbliche o private; 

- in tematiche connesse alla progettazione e gestione di progetti complessi; 

- in materia di programmazione e gestione dei fondi europei e nazionali, presso amministrazioni, enti 

e società pubbliche o private, nazionali e regionali. 

 

Propensione all’assunzione di responsabilità; 

Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;  

Conoscenza della lingua inglese; 

Propensione alle relazioni interpersonali; 

Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving. 
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CODICE B 

Esperti richiesti n. 1 - Senior 

Oggetto dell’incarico Supporto alla programmazione ed attuazione dei fondi strutturali 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso 

della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di Studio Settore nel quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

1 

Maggiore o 

uguale a 7 

anni 

 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Politiche di sviluppo 

Ai fini della selezione delle candidature saranno valutati i seguenti requisiti. 

Comprovata esperienza: 

- nel supporto al coordinamento dell’all’attuazione e alla sorveglianza di strumenti di 

programmazione e di interventi nazionali e regionali in materia di investimento pubblico; 

- nel supporto alla gestione di negoziati in materia di Politiche di sviluppo con particolare riferimento 

a quelle finanziate dal FESR; 

- nel supporto alla definizione di contenuti necessari alla formulazione di proposte legislative in 

materia di fondi strutturali; 

- nel supporto alla gestione dei rapporti con gli organismi istituzionali della Commissione Europea; 

- nell’analisi e istruttoria di dossier tecnico-amministrativi per l'attuazione degli interventi;  

- nel supporto alla gestione e all’analisi sulle proposte normative/regolamentari in materia di 

Politiche regionali e per lo sviluppo dei territori; 

- nel supporto per le azioni di coordinamento e integrazione degli interventi con la programmazione e 

gli strumenti della politica di coesione.  

Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali e della Programmazione 2014-2020; 

Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso; Conoscenza della lingua inglese; 

Propensione alle relazioni interpersonali; Capacità di lavorare in team; Attitudine al problem solving. 
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CODICE C 

Esperti richiesti n. 1 - Middle 

Oggetto dell’incarico Supporto alla programmazione ed attuazione dei fondi strutturali 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso 

della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di Studio Settore nel quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

1 

Maggiore o 

uguale a 3 

anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

 

 

 

Politiche di sviluppo 

Ai fini della selezione delle candidature saranno valutati i seguenti requisiti: 

Esperienze in attività di: 

- supporto al coordinamento delle attività finalizzate all’adozione di misure di semplificazione 

riguardanti interventi nazionali e regionali in materia di Politiche Sociali; 

-  supporto alla gestione dei rapporti con gli organismi istituzionale Nazionali e della Commissione 

Europea in materia di Politiche Sociali; 

- conoscenza del funzionamento delle Istituzioni europee in materia di Politiche sociali; 

- analisi e istruttoria di dossier tecnico-amministrativi per l'attuazione di interventi di natura sociale;  

- programmazione e gestione delle iniziative cofinanziate dal FSE e specificatamente nei settori 

occupazione (politiche attive e passive), inclusione e istruzione; 

Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali e della Programmazione 2014-2020 

con particolare riferimento al FSE; 

Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso; 

Conoscenza della lingua inglese; Propensione alle relazioni interpersonali; Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving. 
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CODICE D 

Esperti richiesti n. 3 – Junior 

Oggetto dell’incarico Supporto all’attuazione di misure per il Terzo Settore 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso 

della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di Studio Settore nel quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

3 
Fino a 3 

anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Progettazione e 

valutazione di 

iniziative sociali 

Ai fini della selezione delle candidature saranno valutati i seguenti requisiti: 

- competenze professionali nell’ambito della gestione o valutazione di iniziative sociali; 

- competenze tecniche ed esperienze pregresse in attività di monitoraggio tecnico e finanziario di 

progetti (verifica della rendicontazione contabile nell’ambito di programmi pubblici di 

finanziamento); 

- conoscenza del ‘terzo settore’ e dell’economia sociale; 

- competenze ed esperienze pregresse nell’ambito della progettazione sociale; 

- pregresse esperienze in enti e organizzazioni per attività di sostegno, o attuazione, o valutazione o 

monitoraggio di iniziative sociali. 

E’ richiesta: 
Attitudine al problem solving e capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi; 

Conoscenza dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;  

Conoscenza della lingua inglese; 

Propensione alle relazioni interpersonali; 

Capacità di lavorare in team. 

 


