Anagrafica del progetto
RA

16019 RO 16/E

Titolo

Supporto transitorio al programma FESR SICILIA per chiusura
programmazione 2007-2013 e start-up programmazione 2014-2020 - Linea A 5
- Supporto alle UMC

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

31/03/2017

Budget

892.700,50

Obiettivo
generale

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 Realizzazione
Titolo

Ambito 5

Descrizione

Ambito 5 “Supporto alle attività di controllo delle competenti UMC”Nel corso delle
attività verrà fornito supporto operativo e metodologico finalizzati alla realizzazione
delle attività di seguito specificate:•riscontro conformità delle operazioni ai requisiti
di ammissibilità ed ai criteri di selezione del P.O.;•verifica del corretto esperimento
della fase di selezione dei progetti (beneficiari) o dei soggetti attuatori;•esame
ammissibilità ed eleggibilità delle singole spese dichiarate, nel rispetto della
vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale e speciale di settore;•verifica
conformità dei processi descrittivi delle piste di controllo;•massimizzazione dello
standard qualitativo della spesa certificata;•accelerazione delle dinamiche di
controllo di primo livello al fine del raggiungimento dei target di spesa
certificata;•verifica corretto utilizzo delle procedure e degli strumenti di controllo
(SI.GE.CO, manualistica, checklist di controllo di primo livello, checklist di qualità,
etc.) del P.O.•gestione dei flussi informativi ai fini della prevenzione, del
trattamento e della comunicazione delle irregolarità con particolare riferimento al
Sistema IMS – OLAF ed ai rapporti con gli utenti e con gli altri Soggetti interessati
dal sistema stessoL’erogazione del servizio avverrà con la presenza di risorse
presso l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione, i Dipartimenti e i
Beneficiari coinvolti, con attività di affiancamento on the job, con rilascio di
documenti tecnici/pareri/report.

Data inizio

17/03/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/04/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

1430

1815

Modalità
attuative

Affiancamento alle Unità di Monitoraggio e Controllo per la chiusura delle
operazioni a valere su FESR 2007/2013.Verifica della documentazione e richiesta
di completamento e integrazioni ove necessario.Riunioni periodiche di
aggiornamento con i referenti dell'Amministrazione ed il gruppo interno di lavoro,
per la condivisione di avanzamenti e prassi di intervento.

Risultati

Chiusura delle operazioni come previsto dai Regolamenti e dalle Linee guide
elaborate per le specifiche caratteristiche dei Progetti.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

30

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Incontri di lavoro

10

0 GG

200

Note tecniche e Rapporti

4

0 GG

0

