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Il documento riporta la descrizione dei fabbisogni tecnici di supporto richiesti dall’Amministrazione 
beneficiaria ai fini dell’attuazione delle attività di progetto, con evidenza del dettaglio delle principali 
tipologie di attività da espletarsi ed indicazioni in ordine alla composizione dei gruppi di lavoro di cui 
si prevede l’attivazione. 
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PREMESSA 

Il progetto E-internationalization si sostanzia in attività di affiancamento e supporto alle 

strutture tecniche delle Amministrazioni regionali meno sviluppate, funzionale al 

rafforzamento delle relative capacità amministrativa per la promozione e lo sviluppo 

dell’internazionalizzazione d’impresa attraverso gli strumenti del digital export. 

L’attività progettuale si declina, sul piano operativo, in due differenti ambiti principali: 

 quello delle attività trasversali, da espletare a livello centralizzato a supporto 

dell’Amministrazione beneficiaria responsabile dell’attuazione complessiva del 

progetto; 

 quello delle attività di supporto ed affiancamento, da espletarsi mediante la 

costituzione di appositi gruppi di lavoro presso ciascuna delle cinque Amministrazioni 

regionali destinatarie delle attività di progetto (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e 

Sicilia). 

Le sezioni che seguono riportano per ciascuno dei predetti ambiti operativi, la descrizione 

delle attività specifiche di cui si prevede l’esecuzione in raccordo con l’Amministrazione 

beneficiaria. 

 

Attività trasversali 

Le attività operative di cui si prevede la realizzazione hanno ad oggetto rispettivamente: 

1. supporto all’espletamento delle funzioni di indirizzo strategico delle attività di 

progetto, funzionali all’identificazione e alla definizione di strumenti operativi e buone 

pratiche da valorizzare e promuovere su scala regionale, per la qualificazione della 

capacità amministrativa delle strutture tecniche incaricate dell’attuazione delle policies 

in materia di internazionalizzazione d’impresa ed il rafforzamento dei relativi livelli di 

efficacia sui rispettivi sistemi economici ed imprenditoriali. 

Rientrano nella presente tipologia di azioni, le seguenti attività specifiche: 

a. definizione di modelli e linee guida su temi o settori di interesse comune per 

l’attuazione delle strategie di sostegno pubblico all’internazionalizzazione 

d’impresa; 

b. identificazione e scambio di analisi e buone pratiche in tema di 

internazionalizzazione, con particolare riferimento al digital export. 

 

2. attività di project management a supporto dell’Amministrazione beneficiaria, 

funzionali al corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni amministrative, 

che derivano dall’attuazione del progetto, cofinanziato con risorse del Programma 

Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020. 

Rientrano nella presente tipologia di azioni, le seguenti attività specifiche: 

a. supporto alle funzioni di direzione, coordinamento e rendicontazione dei costi 

sostenuti in attuazione del progetto; 

b. attività di comunicazione e disseminazione sulle finalità del progetto e sui 

relativi risultati intermedi e finali; 
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c. attività di supporto all’espletamento delle funzioni di monitoraggio e 

valutazione delle procedure di attuazione del progetto. 

In questo ambito, sono ricomprese le attività di selezione del personale specialistico da 

attivare ai fini della costituzione dei gruppi di lavoro presso ciascuna delle cinque 

Amministrazioni regionali destinatarie delle attività di progetto, le cui attività sono descritte 

nella successiva sezione del documento. 

Per l’espletamento delle predette tipologie di attività è prevista l’attivazione di un gruppo di 

lavoro composto da figure professionali con specifiche competenze nella gestione ed 

attuazione di progetti complessi finanziati mediante ricorso a contributi comunitari. 

Lo stesso gruppo di lavoro sarà incaricato di supportare l’Amministrazione beneficiaria, 

nell’esercizio delle funzioni di coordinamento, vigilanza, monitoraggio e project management 

del processo di complessiva attuazione del progetto, nonché nel garantire un efficace ed 

efficiente raccordo delle attività espletate a scala territoriale dai gruppi di lavoro costituiti 

presso ciascuna delle predette Amministrazioni regionali. 

In tale contesto, si prevede la costituzione di un gruppo di lavoro composto dalle seguenti 

figure professionali descritte sinteticamente di seguito. 

 Responsabile di commessa: un professionista con almeno 10 anni di esperienza 

maturata con ruoli di coordinamento nella gestione di programmi operativi e/o di 

progetti cofinanziati da fondi europei, cui attribuire il compito di gestire i rapporti con 

l’Amministrazione beneficiaria derivanti dall’attuazione del contratto d’appalto per 

l’attuazione dei servizi di seguito descritti; 

 Project manager: un professionista con almeno 7 anni di esperienza maturata nella 

gestione di progetti complessi inerenti la fornitura di servizi di assistenza tecnica e 

supporto alle pubbliche amministrazioni impegnate nell’attuazione di operazioni 

assistite da fondi comunitari; 

 Senior professional: un professionista con almeno 5 anni di esperienza maturata nella 

gestione di progetti complessi inerenti la fornitura di servizi di assistenza tecnica e 

supporto alle pubbliche amministrazioni impegnate nell’attuazione di operazioni 

assistite da fondi comunitari; 

 Junior professional: un professionista con meno di 5 anni di esperienza maturata nella 

gestione di progetti complessi inerenti la fornitura di servizi di assistenza tecnica e 

supporto alle pubbliche amministrazioni impegnate nell’attuazione di operazioni 

assistite da fondi comunitari. 

 

La composizione del predetto gruppo di lavoro dovrà garantire l’impiego, in ciascuno degli 

anni di attuazione del progetto, delle seguenti unità lavorative minime espresse in equivalente 

tempo pieno (FTE)1 per ciascuno dei profili professionali sopra richiamati.  

 

                                                            
1 Il numero delle risorse professionali di cui si prevede l’impiego all’interno del gruppo di lavoro è stato definito 
ipotizzando un numero di giornate mediamente lavorabili su base annua pari a 220 unità. 
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Tabella 1 – Distribuzione dei fabbisogni di supporto espressi in FTE per differente profilo 
professionale richiesto 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Responsabile di commessa 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 

Project manager 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 

Senior professional 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 

Junior professional 4,50 4,50 4,50 4,50 3,30 

Totale 5,7 5,7 5,7 5,7 4,1 
 

 
 
 
Attività da espletarsi a livello regionale 

Le attività di progetto saranno finalizzate a supportare il personale delle strutture tecniche 

delle Amministrazioni regionali nella fase di traduzione dei rispettivi fabbisogni di supporto e 

delle strategie adottate a livello regionale in materia di internazionalizzazione d’impresa in 

concreti strumenti di policy, in linea con l’evoluzione del mutato scenario internazionale.  

Per l’attuazione di questa linea di intervento si prevede la realizzazione delle seguenti attività 

principali:  

 traduzione delle “lezioni” apprese con le analisi e le disseminazioni nella 

predisposizione di meccanismi procedurali (targeting delle azioni, meccanismi di 

prequalificazione/sistemi di accesso, criteri di valutazione, attenzione e misurazione dei 

risultati, etc.);  

 diffusione e applicazione di tali meccanismi agli strumenti di policy mediante 

l’attivazione di workshop e seminari specifici con il coinvolgimento del personale 

responsabile della programmazione e attuazione degli interventi presso 

l’Amministrazione regionale, al fine di facilitare i processi di  cambiamento; 

 supporto alla definizione delle modalità di attuazione delle procedure amministrative 

connesse con l’attivazione di nuove misure di sostegno (es. schemi di bandi) anche 

attraverso l’applicazione di strumenti e metodologie che valorizzino l’innovazione 

digitale come, tra gli altri, paperless administration, informatizzazione e automazione 

dei processi per snellire le procedure di assegnazione delle risorse, repository online 

per migliorare gli strumenti e la tracciabilità. 

 

Le attività in questione saranno svolte, assicurando un efficace raccordo operativo e 

coordinamento con le azioni previste a livello centralizzato descritte nella precedente sezione. 

A tal fine, è previsto l’impiego di figure professionali specifiche dedicate su ciascuno dei 

cinque territori regionali destinatari delle attività di progetto, che assicurino, oltre alla 

corretta implementazione delle attività a favore delle strutture operative titolari di 

competenze in materia di internazionalizzazione all'interno della Regione, anche un contatto e 

aggiornamento diretto con le azioni trasversali e centrali del progetto per favorirne il 

coordinamento e la gestione. 
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In quest’ambito, si ipotizza la costituzione per ciascuna Amministrazione regionale coinvolta 

di un gruppo di lavoro composto da almeno tre unità professionali, da impiegarsi a tempo 

pieno e così declinate: 

 n.1 esperto senior con almeno cinque anni di esperienza maturata nell’attuazione di 

progetti e/o iniziative nel settore dell’internazionalizzazione d’impresa, con specifiche 

competenze nell’applicazione delle tecnologie del digital-export; 

 n.2 esperti junior con meno di cinque anni di esperienza nel settore 

dell’internazionalizzazione d’impresa. 

 

La tabella che segue riporta il riepilogo complessivo delle risorse professionali di cui si 

prevede l’impiego in equivalente tempo pieno in ciascuno degli anni di attuazione del 

progetto. 

 
Tabella 2 – Fabbisogni di personale specialistico in materia di internazionalizzazione da 
impiegare presso le Amministrazioni regionali destinataria delle attività di supporto 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Consulente senior 5 5 5 5 5 

Consulente junior 10 10 10 10 10 

Totale 15 15 15 15 15 
 
 
 
 
 


