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PROGETTO PRA (codice progetto FOREMP)  

Committente Regione Lazio  

Importo 

Finanziato 
Euro 1.300.000,00 

Titolo 

Piano di rafforzamento amministrativo della Regione Lazio 
(PRA) – Piano regionale di formazione per la qualificazione 
ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli 
stakeholders 

Obiettivi 

Obiettivo del Piano è il finanziamento delle attività formative 
rivolte al personale della Regione Lazio attraverso le risorse 
finanziarie individuate nel quadro dell’Asse IV del POR FSE 
2014-2020 con riferimento all’Obiettivo specifico 11.3 Azione 
11.3.3 “Azioni di qualificazione ed empowerment delle 
istituzioni, degli operatori e degli stakeholders” 

Attività Previste 

In linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) N. 
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell’Unione Europea recante disposizioni comuni in materia 
di utilizzo dei Fondi comunitari, il PRA è stato realizzato sulla 
base dell’Obiettivo Tematico 11 finalizzato al rafforzamento 
della capacità istituzionale e amministrativa ed attiene la 
gestione del POR FSE 2014-2020. 
L’obiettivo specifico delle azioni previste dal PRA mira a 
rafforzare e aggiornare le competenze esistenti al fine di 
innalzare il livello qualitativo delle performance 
dell’Amministrazione regionale e di rendere omogeneo lo 
standard di qualità dell’azione amministrativa per tutti i 
settori e le strutture coinvolte nella gestione dei Programmi 
Operativi. 
Il Piano formativo è stato elaborato in linea con le indicazioni 
della Commissione Europea e sulla base di un processo di 
analisi dei fabbisogni effettuata nella Regione Lazio. 
Particolare attenzione è dedicata al rafforzamento delle 
competenze del personale a vario titolo coinvolto nella 
programmazione, attuazione e gestione delle attività 
cofinanziate dai Fondi SIE attraverso: 
-la realizzazione di attività di informazione in tema di 
programmazione europea; 
-l’avvio di interventi di formazione specialistica inerenti le 
competenze collegate ai nuovi temi della programmazione 
2014-2020; 
-la promozione di iniziative rivolte all’accrescimento dei livelli 
motivazionali; 
-l’ampliamento della partecipazione dei dipendenti 
attraverso la diffusione di metodiche innovative di lavoro per 
team e progetti. 
Pertanto, in fase di macro-progettazione, i contenuti 
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formativi sono stati suddivisi nelle seguenti 9 aree tematiche: 
-Area 1 Programmazione e progettazione 
-Area 2 Controllo, rendicontazione e Certificazione 
-Area 3 Monitoraggio e Valutazione 
-Area 4 Innovazione e Sviluppo 
-Area 5 Anticorruzione 
-Area 6 Area Giuridica 
-Area 7 Manageriale 
-Area 8 benchmark –Seminari e/o visite in loco 
-Area 9 Agenda Digitale 
 

Destinatari 

I destinatari sono: dipendenti della Regione Lazio, dipendenti 
di Società partecipate e controllate della Regione 
Lazio; dipendenti di enti pubblici economici e non economici 
della Regione Lazio; partenariato economico-sociale; Enti 
Locali e  Comuni del Lazio 

Periodo di 

svolgimento 
2017-2019 

Ambito 
Territoriale 
Intervento 

 
Lazio 

 

Indicatori di 

monitoraggio 

A titolo esemplificativo 
Indicatore Quantitativo: 

 Ore (dato numerico e dato percentuale) 
o Lezione in aula 
o Lezione e-learning 
o Previste 
o erogate 

 Destinatari (dato numerico e dato percentuale): 
o iscritti 
o partecipanti 
o partecipanti/concluso 
o partecipanti/abbandono 
o assenti 

 
Indicatore Qualitativo: 

 Questionario di gradimento (dato numerico): 
o Durata del corso rispetto agli obiettivi prefissati 
o Adeguatezza del materiale distribuito   
o Raggiungimento degli obiettivi prefissati   
o Pertinenza delle “conoscenze acquisite” in relazione alla 

funzione professionale svolta  
o Servizio a supporto delle attività formative  
o Metodo    
o Capacità espositiva docenti    
o Capacità di suscitare interesse docenti 
o Disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti 
o Totale questionari inviati/compilati  

 
 Valutazione Gamification 

 

 


