
DENOMINAZIONE AREA

AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI                                     

(PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI 

CON FONDI COMUNITARI)

NOMINATIVO DIRIGENTE Dott. Paolo Cortesini interim

1) Programmazione/progettazione degli interventi, afferenti all'Area, finanziati da Fondi 

comunitari

Attuazione interventi finanziati con Fondi

comunitari con particolare riferimento al FSE;

1. Attuazione interventi finanziati con Fondi 

comunitari con particolare riferimento al FSE
Progettazione e rendicontazione progetti FSE;

1. Progettazione e rendicontazione progetti 

FSE

Monitoraggio ed analisi dei progetti finanziati

con risorse comunitarie ovvero con risorse

regionali destinata a progetti speciali; 

1. Gestione interventi di formazione 

individuale anche di livello internazionale; 

2) Gestione delle attività programmate attraverso il conferimento di benefici in denaro 

tramite bandi di concorso (volti alla realizzazione di  interventi di formazione 

individuale anche di livello internazionale)

collaborazione alla predisposizione delle linee

programmatiche ed attuative per gli interventi

di propria competenza; 1

PROGRAMMAZIONE collaborazione alla

predisposizione delle linee programmatiche ed 

attuative per gli interventi di propria

competenza; 

progettazione e rendicontazione progetti

formativi di alta formazione artistica e

musicale;

PROGRAMMAZIONE progettazione e

rendicontazione progetti formativi di alta

formazione artistica e musicale;

collaborazione alla predisposizione delle linee

programmatiche ed attuative per gli interventi

di propria competenza; 

PROGRAMMAZIONE collaborazione alla 

predisposizione delle linee programmatiche ed 

attuative per gli interventi di propria 

competenza; 

3) Gestione delle attività programmate attraverso la selezione e contrattualizzazione di 

formatori nei settori di interesse per l’Ente

svolgimento delle attività di programmazione 

con l'obiettivo di realizzare una rete di centri 

finalizzati all'erogazione di servizi innovativi 

per l'orientamento, la formazione 

e l'accompagnamento al lavoro; 2

PROGRAMMAZIONE svolgimento delle attività

di programmazione con l'obiettivo di realizzare

una rete di centri finalizzati all'erogazione di

servizi innovativi per l'orientamento, la

formazione e l'accompagnamento al lavoro; 

selezione e contrattualizzazione di formatori

nei settori di interesse per l’Ente;

PROGRAMMAZIONE collaborazione alla

predisposizione delle linee programmatiche ed

attuative per gli interventi di propria

competenza; 

gestione interventi di formazione individuale

anche di livello internazionale; 

PROGRAMMAZIONE svolgimento delle attività

di programmazione con l'obiettivo di creare un

legame diretto con il mondo del lavoro con il

coinvolgimento attivo di imprese, realtà del

terzo settore mondo universitario e della

ricerca; 

4) Gestione delle attività programmate attraverso la stipula di convenzioni/accordi con 

l'obiettivo di creare un legame diretto con il mondo del lavoro con il coinvolgimento 

attivo di imprese, realtà del terzo settore, mondo universitario e della ricerca 

cura della trasmissione all'Autorità di Gestione

delle informazioni previste dalla normativa; 5

GESTIONE DELLE ATTIVITA' predisposizione 

degli atti necessari per il regolare svolgimento 

dell'attività di propria competenza 

collaborazione alla predisposizione delle linee

programmatiche ed attuative per gli interventi

di propria competenza; 

PROGRAMMAZIONE svolgimento delle attività

di programmazione con L'obiettivo di creare un

laboratorio culturale che permetta ai ragazzi di

riconquistare fiducia nell'arte, nella cultura

e nell'immaginario; 

gestione agevolazioni a carattere individuale;
GESTIONE DELLE ATTIVITA' gestione 

agevolazioni a carattere individuale;

5)  Predisposizione degli atti di impegno di spesa e di liquidazione delle risorse 
predisposizione degli atti di impegno e di

liquidazione delle risorse; 4

GESTIONE DELLE ATTIVITA' predisposizione 

degli atti di impegno e di liquidazione delle 

risorse; 

svolgimento delle attività di programmazione

con L'obiettivo di creare un

laboratorio culturale che permetta ai ragazzi di

riconquistare fiducia nell'arte, nella cultura

e nell'immaginario; 

GESTIONE DELLE ATTIVITA' predisposizione

degli atti necessari per il regolare svolgimento

dell'attività di propria competenza; 

svolgimento delle attività di programmazione

con l'obiettivo di creare un legame diretto con

il mondo del lavoro con il coinvolgimento

attivo di imprese, realtà del terzo settore

mondo universitario e della ricerca; 

GESTIONE DELLE ATTIVITA' gestione 

coordinata dei progetti europei in 

collaborazione con l’Area 4

6) Elaborazione e trasmissione di dati e report intermedi all'Autorità di riferimento, in 

relazione all'andamento dei progetti

predisposizione degli atti necessari per il

regolare svolgimento dell'attività di

propria competenza 3

RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

cura della trasmissione all'Autorità di Gestione

delle informazioni previste dalla normativa; 

cura della trasmissione all'Autorità di Gestione

delle informazioni previste dalla normativa; 

GESTIONE DELLE ATTIVITA' predisposizione

degli atti di impegno e di liquidazione delle

risorse; 

cura della trasmissione all'Autorità di Gestione

delle informazioni previste dalla normativa; 

GESTIONE DELLE ATTIVITA' predisposizione 

degli atti di impegno e di liquidazione delle

risorse; 

7) Predisposizione di atti e documentazione per la rendicontazione finale dei progetti, 

alle Autorità competenti

trasmissione dei dati di progetto alla funzione

di rendicontazione. 6

RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

trasmissione dei dati di progetto alla funzione

di rendicontazione. 

predisposizione degli atti di impegno e di

liquidazione delle risorse; 

GESTIONE DELLE ATTIVITA' selezione e 

contrattualizzazione di formatori nei settori di 

interesse per l’Ente;

predisposizione degli atti di impegno e di

liquidazione delle risorse; 

GESTIONE DELLE ATTIVITA' predisposizione 

degli atti necessari per il regolare svolgimento 

dell'attività di propria competenza; 

progetti speciali a favore del diritto allo studio

dei detenuti. 7

progetti speciali a favore del diritto allo studio

dei detenuti. 7

predisposizione degli atti necessari per il

regolare svolgimento dell'attività di

propria competenza; 

RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

cura della trasmissione all'Autorità di Gestione 

delle informazioni previste dalla normativa; 

gestione coordinata dei progetti europei in

collaborazione con l’Area 4;

RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

Monitoraggio ed analisi dei progetti finanziati

con risorse comunitarie ovvero con risorse

regionali destinata a progetti speciali; 

trasmissione dei dati di progetto alla funzione

di rendicontazione.

RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

trasmissione dei dati di progetto alla funzione

di rendicontazione.

predisposizione degli atti necessari per il

regolare svolgimento dell'attività di

propria competenza; 

RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

cura della trasmissione all'Autorità di Gestione

delle informazioni previste dalla normativa; 

trasmissione dei dati di progetto alla funzione

di rendicontazione. 

RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

trasmissione dei dati di progetto alla funzione

di rendicontazione. 
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P.O. G3 Finanziamenti individuali e Monitoraggio interventi

SEZIONE I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

P.O. G2 Progetti di alta formazione e reperimento espertiP.O. G1 Attuazione interventi e gestione progetti per l’occupabilità

ALL. 3 DECRETO N. 21 DEL 31/12/2020 - DECLARATORIA P.O.


