Anagrafica del progetto
RA

16019 RO 16/C

Titolo

Supporto transitorio al programma FESR SICILIA per chiusura
programmazione 2007-2013 e start-up programmazione 2014-2020 - Linea A 3
- Supporto al Monitoraggio

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
Verro, Antonia
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

17/05/2016

Data fine

31/03/2017

Budget

303.898,00

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 2007 – 2013

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 AMBITO 3
Titolo

“Supporto al Monitoraggio”

Descrizione

Il servizio previsto nell’Ambito 3 sarà sia a supporto delle attività della AdG, dei
Centri di Responsabilità e degli UCO, sia a supporto delle attività dei Beneficiari. Il
servizio sarà però differneziato in base ai destinatari dell’intervento; nello specifico:
•all’AdG verrà fornito un supporto operativo e metodologico per il coordinamento
generale dell'attività di monitoraggio del POR, la definizione delle strategie e la
pianificazione delle attività. Inoltre verrà fornita assistenza per le attività di analisi,
di reportistica e di redazione di documenti in genere riguardanti l'attività del
monitoraggio, l'attuazione degli interventi ed il loro stato di avanzamento, o che
richiedano l'utilizzazione di dati concernenti il monitoraggio del Programma;•ai
beneficiari verrà fornito un supporto a distanza attraverso un help desk per
l’aggiornamento finale nel Sistema Informativo delle informazioni qualitative
(indicatori e categorie di spesa) e dei dati relativi, all’avanzamento finanziario,
fisico e procedurale;•agli UCO verrà fornito un supporto per le operazioni di
validazione. Il supporto agli UCO, e/o in casi particolari anche quello ai ai
beneficiari, su indicazione della AdG, potrà essere di tipo puntuale, anche on
site.Prima di iniziare l’attività il gruppo di lavoro condividerà con la AdG una analisi
dello stato qualitativo e quantitativo di implementazione del Sistema Informativo.

Data inizio

01/06/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/03/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

470

515

Modalità
attuative

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

Risultati

Garantire l’allineamento delle informazioni sul sistema Caronte;

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Assistenza tecnica

0

985 GG

0

