Anagrafica del progetto
RA

16003 RO 3

Titolo

"PERCORSI" a valere sul PO FSE 2014-2020 - Asse IV "Capacità Istituzionale
ed Amministrativa"

Piano strategico

PIANO TRIENNALE 2011-2013

Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Siciliana - Dipartimento Istruzione e Formazione
Professionale e Formez Pa per l'attuazione delle attività previste dall'Asse IV
"Capacità Istituzionale e Amministrativa" del PO FSE 2014-2020.

Committente

Regione Sicilia

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Mezzullo, Nada
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

15/01/2016

Data fine

31/05/2018

Budget

1.089.394,00

Obiettivo
generale

progetto si pone in continuità con alcuni interventi avviati già nel corso della
programmazione 2007-2013, completando il processo di miglioramento
organizzativo delle strutture coinvolte, già in parte realizzato, e favorendo
l’allargamento e la socializzazione verso strutture e servizi nuovi. Particolare
attenzione verrà data al rispetto delle condizionalità ex ante necessarie per
l’avvio dei PO FSE e FESR 2014-2020. In particolare, il riferimento è alle
condizionalità generali e tematiche non ottemperate. Nell’ambito del PO FSE
l’assolvimento riguarda il tema della parità di genere e disabilità, nonché la
tematica relativa all’abbandono scolastico. Relativamente al PO FESR,
l’assolvimento delle CEA riguarda, in particolare, aiuti di stato e appalti pubblici.
Al fine di supportare l’amministrazione regionale nell’assolvimento di dette
condizionalità, FormezPa attiverà diverse azioni di rafforzamento delle
competenze nonché azioni mirate in coerenza con quanto previsto a livello
nazionale. La finalità del Progetto è il miglioramento della capacità
amministrativa ed istituzionale, nell’ottica di una più efficace regolamentazione
e di una buona governance.Gli obiettivi generali possono essere così
sintetizzati:•contribuire al rispetto delle condizionalità ex ante necessarie per
l’avvio del PO FSE 2014-2020, con particolare riferimento alle condizionalità
non ottemperate: “esistenza della capacità amministrativa per l’attuazione e
l’applicazione del diritto e della politica dell’Unione in materia di parità di genere
nel campo dei Fondi SIE”; “esistenza della capacità amministrativa per
l’attuazione e l’applicazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/EC
del Consiglio”;•dare continuità ad alcuni interventi avviati nel corso della
programmazione 2007-2013, completando il processo di miglioramento
organizzativo delle strutture coinvolte e favorendo l’allargamento e la
socializzazione verso strutture e nuovi servizi.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Sicilia

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

P.A. Centrale e periferica

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

P.A. Centrale e Periferica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Assistenza

50

Formazione/Sviluppo competenze

50

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività A1
Titolo

Preparazione

Descrizione

Condivisione del progetto con l’Amministrazione regionale nelle sue modalità di
attuazione ed articolazione delle attività, attraverso azioni di sensibilizzazione alle
tematiche oggetto di intervento.Coinvolgimento dell’Amministrazione regionale in
una preliminare azione di audit al fine di rendere maggiormente coerente il
progetto ai reali bisogni, identificare i ruoli e le funzioni da coinvolgere nelle diverse
linee di attività e le modalità più efficaci per attuarle.

Data inizio

03/04/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

167

0

Data fine

30/06/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

incontri di lavoro

Risultati

•Pianificazione di dettaglio delle singole linee di attività;•Creare il gruppo di lavoro
del progetto;•Impostare le procedure di lavoro e i flussi di comunicazione interni ed
esterni al progetto.

Tipologia di
Attività

Incontri
Descrizione

Data

progetto esecutivo

31/05/2016

Descrizione

Numero

Funzionari della PA Centrale

10

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

3

0 GG

10

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività A2
Titolo

Diffusione e Comunicazione

Descrizione

In generale, le azioni informative e pubblicitarie si rivolgeranno al Committente, ai
Beneficiari, ai portatori di interesse e all’opinione pubblica. Le attività riguarderanno
essenzialmente la produzione e diffusione di materiali finalizzati a favorire la
partecipazione alle attività del progetto e la diffusione dei risultati, attraverso
l’utilizzo dei canali di comunicazione di Formez PA e in particolare il sito web
Formez PA e il portale della Capacità istituzionale e l’ufficio stampa Formez PA.

Data inizio

01/01/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

34

0

Data fine

31/05/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Visibilità e conoscenza, nonché rafforzamento dei risultati raggiunti attraverso la
diffusione dei risultati.

Risultati

Visibilità e conoscenza, nonché rafforzamento dei risultati raggiunti attraverso la
diffusione dei risultati.

Tipologia di
Attività

Diffusione/Workshop
Affiancamento consulenziale
Descrizione

Data

Incontri di diffusione

31/12/2017

Descrizione

Numero

Funzionari della PA Centrale

10

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Materiale divulgativo

1

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività A3
Titolo

Direzione e Coordinamento

Descrizione

La direzione del progetto sarà assicurata dalla Cabina di Regia formata da
rappresentanti del Formez PA che opereranno in costante raccordo con la Regione
Siciliana, con cui saranno condivise, fin dalla fase iniziale, tutte le scelte
strategiche e attuative.In considerazione della complessità dell’intervento e della
sua articolazione in diversi ambiti e attività, sarà costituito un gruppo di
coordinamento del quale faranno parte, oltre al Responsabile di Convenzione, il
Responsabile del Progetto e i Responsabili di Ambito.Alle funzioni di direzione e
coordinamento e, in particolare, al responsabile di Convenzione e al gruppo di
coordinamento fanno riferimento il monitoraggio tecnico e finanziario, la
rendicontazione periodica e finale, l’integrazione con altri progetti coerenti realizzati
da Formez PA, le eventuali attività di valutazione e autovalutazione.

Data inizio

01/04/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

3079

0

Data fine

31/05/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

incontri di lavoro

Risultati

Assicurare la realizzazione delle attività in coerenza con quanto programmato e
con i fabbisogni espressi dalla Regione.

Tipologia di
Attività

Altro
Descrizione

Data

nessuna

31/12/2017

Descrizione

Numero

Altri

50

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

15

0 GG

0

