Anagrafica del progetto
RA

16019 RO 16

Titolo

Supporto transitorio al programma FESR SICILIA per chiusura
programmazione 2007-2013 e start-up programmazione 2014-2020

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Siciliana e Formez Pa per la realizzazione del
progetto "Supporto transitorio per chiusura programmazione 2007-2013 e start
up Programmazione 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
Russo, Valeria
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

17/05/2016

Data fine

30/04/2017

Budget

644.052,10

Obiettivo
generale

Finalità generale del progetto è quella di accompagnare l’Amministrazione
Regionale Siciliana in un periodo che è quello di passaggio tra due cicli
programmatori dei fondi comunitari – la Programmazione 2007 – 2013 e quella
2014 – 2020, con azioni di supporto sia di tipo operativo e metodologico, sia di
tipo più altamente strategico. Nell’ambito della finalità generale descritta, gli
obiettivi specifici del progetto sono differenti per le tre linee di attività e sono:
•Per la Linea A, supportare, da un punto di vista operativo e metodologico,
l’Autorità di Gestione (AdG), l’Autorità di Certificazione (AdC), i Dipartimenti
attuatori, i Beneficiari, nelle operazioni e nella predisposizione dei documenti
per la chiusura della Programmazione 2007 – 2013;•Per la Linea B, supportare,
da un punto di vista operativo e metodologico, l’Autorità di Gestione (AdG),
l’Autorità di Certificazione (AdC), i Dipartimenti attuatori e gli Uffici Competenti
per le Operazioni (UCO) per l’avvio della programmazione 2014 – 2020, in
particolare per la programmazione attuativa 2016-2018 e l’avvio delle
procedure di selezione;•Per la Linea C, fornire un supporto strategico al
Dipartimento Regionale della Programmazione in qualità di Autorità di
coordinamento dell’Autorità di Gestione.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Sicilia

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione
Assistenza

Incidenza %
100

Attività
Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 1
Titolo

Direzione e Coordinamento

Descrizione

La direzione del progetto sarà assicurata da Formez PA che opererà 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 diverse Linee e ambiti, sarà costituito un
gruppo di coordinamento del quale faranno parte, oltre al Responsabile del
Progetto, un referente territoriale, alcuni coordinatori di Linea/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.Periodicamente – in accompagnamento alle rendicontazioni
previste in Convenzione o anche secondo una diversa tempistica se così sarà
richiesto dall’amministrazione committente – saranno elaborate e trasmesse
all’Amministrazione delle relazioni tecniche in relazione alle attività espletate
nonché sulle criticità rilevate nel corso delle attività di assistenza tecnica. Qualora
si rendano necessari degli aggiustamenti o delle variazioni circa le modalità di
svolgimento del servizio al fine di ottimizzarne la realizzazione e massimizzarne
l’efficacia, il Formez PA potrà proporre alcune modifiche al Committente.
Ovviamente si deciderà insieme come proseguire il servizio.

Data inizio

30/05/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

1652

0

Data fine

30/04/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

120

0

Modalità
attuative

Commissioni di valutazione per la selezione delle risorse esterneRiunioni con la
Committenza per la verifica delle attivitàIncontri di lavoro dei team di progetto
interni ed esterni

Risultati

Assicurare la realizzazione degli obiettivi progettuali

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

15

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

35

0 GG

15

