Anagrafica del progetto
RA

16019 RO 16/B

Titolo

Supporto transitorio al programma FESR SICILIA per chiusura
programmazione 2007-2013 e Start-up programmazione 2014-2020 Linea A 2 Supporto ai Beneficiari (in particolare EE.LL.)

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, Antonio
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

17/05/2016

Data fine

31/03/2017

Budget

536.464,50

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: 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 07 - 13.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Sicilia

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

20

Comune

80
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione
Assistenza

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività AMBITO 2
Titolo

Supporto ai beneficiari in particolare EE.LL.

Descrizione

Le attività a cui sono chiamati i beneficiari nella fase di chiusura del progetto sono
in sintesi: •la redazione del Quadro Economico Finale di progetto e della relazione
conclusiva;•la verifica e la sistemazione della documentazione amministrativocontabile riferita all’operazione, così da rilevare ed eliminare gli errori/incoerenze
inerenti alla completezza e correttezza della documentazione, prima della
rendicontazione;•la rendicontazione finale secondo quanto indicato dalla l’Autorità
di Gestione (AdG);•l’aggiornamento finale nel Sistema Informativo delle
informazioni qualitative (indicatori e categorie di spesa) e dei dati relativi
all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale, secondo le consuete modalità
operative, fatte salve eventuali richieste aggiuntive di informazioni di avanzamento
che AdG potrà richiedere.Il Beneficiario deve inoltre:•informare l’AdG sulle
eventuali economie registrate,•completare gli adempimenti in materia di
informazione e pubblicità,•attestare la funzionalità del progetto,•organizzare il
fascicolo di progetto e archiviarlo. Il servizio di supporto operativo ai Beneficiari
verrà fornito attraverso la realizzazione di seminari territoriali finalizzati
all’accrescimento delle competenze del personale coinvolto nelle attività descritte.
Quando richiesto dall’AdG, saranno inoltre previste azioni specifiche di
affiancamento in loco agli stessi beneficiari per garantire il rispetto della tempistica
e il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione regionale.

Data inizio

01/06/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/03/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

770

1485

Modalità
attuative

ASSISTENZA TECNICA, AFFIANCAMENTO, SEMINARI, INCONTRI DI
CONDIVISIONE CON LA COMMITTENZA.

Risultati

•Fornire Attività istruttorie per le rendicontazioni finali •Garantire l’allineamento
delle informazioni sul sistema Caronte•Predisporre le bozze dei documenti di
chiusura per AdG e AdC.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica
Descrizione

Data

50 % gg di AT esterne

31/12/2016

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

10

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Assistenza tecnica

0

1800 GG

0

