Anagrafica del progetto
RA

16019 RO 16/F

Titolo

Supporto transitorio al programma FESR SICILIA per chiusura
programmazione 2007-2013 e start-up programmazione 2014-2020 - Linea B 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
Abis, Anna Claudia
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

17/05/2016

Data fine

31/03/2017

Budget

342.668,60

Obiettivo
generale

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 definizione della programmazione attuativa
2016 – 2018 e l’avvio delle procedure di selezione.

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 R1
Titolo

START UP 2014-2020

Descrizione

Le attività della linea B Start-up programmazione 2014 -2020, oltre a quelle
previste dalla Linea A del progetto (es: supporto alle attività di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale del PO), seppur riferite alla programmazione 2014
– 2020, comprendono ulteriori attività specialistiche finalizzate alla definizione del
Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Sicilia 2014-2020 e dei Manuali,
l’attivazione dei regimi di aiuto delle procedure in materia di appalti, nonché il
supporto alla realizzazione di iniziative per la comunicazione. Questa Linea
prevede, altresì, l’attivazione di supporti settoriali per i Dipartimenti maggiormente
coinvolti nella nuova programmazione e che risultano particolarmente carenti in
termini di expertise specialistiche nonché l’affiancamento e il supporto tecnico e
giuridico alla predisposizione di bandi, capitolati, disciplinari. La Linea, infine,
prevede una attività di supporto alla Autorità di Coordinamento della AdG per la
verifica delle procedure di selezione

Data inizio

01/09/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/03/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Risultati

Tra i risultati attesi della Linea B Start-up programmazione 2014 -2020, la
predisposizione delle bozze di programma attuativo 2016 2017; il supporto alle
procedure indicate nel Programma Attuativo 2016 2017; la definizione delle bozze
di SiGeCo e Manuali della AdG e della AdC.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Assistenza tecnica

0

0 GG

0

