Anagrafica del progetto
RA

16019 RO 16/A

Titolo

Supporto transitorio al programma FESR SICILIA per chiusura
programmazione 2007-2013 e start-up programmazione 2014-2020 Linea A 1 Supporto ai Dipartimenti Regionali

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
Marzilli, Paola
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

17/05/2016

Data fine

31/03/2017

Budget

505.869,00

Obiettivo
generale

Finalità generale del progetto è quella di accompagnare l’Amministrazione
Regionale Siciliana nella fase 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. Nello specifico si deve fornire supporto operativo e metodologico per
preparare la chiusura del PO FESR Sicilia 2007 -2103 e predisporre i
documenti finali della AdG e dei Dipartimenti attuatori.

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

Realizzazione

Codice attività A-1
Titolo

Supporto ai Dipartimenti regionali

Descrizione

Verrà fornito un servizio di supporto operativo e metodologico finalizzato a facilitare
la pianificazione e lo svolgimento delle attività di chiusura. Possiamo differenziare
tale servizio in: •supporto per le attività preparatorie:oanalisi delle dichiarazioni di
spesa intermedie e finali dei Beneficiari,overifica delle condizioni di ammissibilità
dei casi specifici, oprocedure per il completamento con risorse nazionali dei
progetti non conclusi alla data del 31 Dicembre 2015 e monitoraggio del loro
avanzamento, odefinizione degli elenchi di progetti da allegare al Rapporto finale di
esecuzione (es. progetti “non funzionanti”, grandi progetti suddivisi in fasi, progetti
diversi dai grandi progetti suddivisi in fasi, operazioni sospese, ecc.); •supporto alla
predisposizione della dichiarazione di spesa finale e del Rapporto Finale di
Esecuzione e alla verifica di coerenza delle informazioni nei documenti che
costituiscono il “pacchetto di chiusura”;•tre attività specialistiche, che riguarderanno
rispettivamente le operazioni di chiusura di:oAiuti, oprogetti generatori di entrata
oStrumenti di Ingegneria Finanziaria.

Data inizio

01/09/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/03/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

710

1320

Modalità
attuative

Affiancamento/assistenza tecnica all'AdG, agli UCO e ai vari Uffici dipartimentali.

Risultati

•Fornire Attività istruttorie per le rendicontazioni finali •Predisporre le bozze dei
documenti di chiusura per AdG

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

12

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Assistenza tecnica

0

2030 GG

0

