Anagrafica del progetto
RA

20022 RO 21

Titolo

Supporto alle attività di rendicontazione e controllo dell'Ufficio Speciale per la
chiusura e liquidazione degli interventi sul Piano dell'offerta formativa, anni
1987-2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Siciliana e Formez Pa per la realizzazione del
Progetto “Supporto alle attività di rendicontazione e controllo dell’Ufficio
Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi sul Piano dell’offerta
formativa, anni 1987-2011, e sull’obbligo di istruzione e formazione anni 2008 –
2013”.

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
Corsi, Sonia
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

07/09/2020

Data fine

30/11/2021

Budget

185.880,86

Obiettivo
generale

Individuazione di standard operativi condivisi per le attività di verifica, controllo
e rendicontazione da utilizzare nella chiusura delle operazioni di finanziamento
ancora non rendicontate, o con rendiconti non definitivi, i cosiddetti percorsi
triennali OIF (Obbligo di Istruzione e Formazione)finanziati nelle annualità dal
2008 al 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 tecnica

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 1
Titolo

Erogazione dei servizi di supporto tecnico all’Ufficio Speciale per la chiusura e
liquidazione degli interventi sul Piano dell’offerta formativa, anni 1987-2011, e su

Descrizione

Ambito A - Predisposizione di Linee guida e modulistica di supporto alla
rendicontazione che facilitino l’analisi della documentazione amministrativocontabile relativa all’ammissibilità della spesa, per la verifica di tutti gli atti
amministrativi messi in campo.Predisposizione di schemi operativi e modulistica di
supporto che facilitino la redazione dei provvedimenti di chiusura contabile dei
progetti, di liquidazione di saldi e di revoca dei finanziamenti, ivi comprese le
eventuali operazioni di recuperoIn questo ambito si collocano tutte le attività di
supporto tecnico necessarie alla programmazione degli interventi e alla definizione
delle procedure per realizzarli. A titolo esemplificativo, le attività che rientrano in
tale ambito riguardano:-la realizzazione di strumenti metodologici a supporto delle
attività programmate che possano fornire all’Ufficio Speciale una sorta di “cassetta
degli attrezzi” che possa essere di orientamento per i funzionari e dirigenti
dell’Ufficio Speciale e rappresentare la base di un approccio condiviso nei criteri di
impostazione delle operazioni di rendicontazione, liquidazione o revoca, compresa
la definizione eventuale di accordi previsti dalla vigente normativa. -l’elaborazione
di documentazione tecnica (analisi della spesa, prospetti di validazione dei costi,
schede di verifica dello status quo delle operazioni formative, quadri economici e
finanziari di avanzamento della spesa, schemi di provvedimento finali);-la
definizione ed elaborazione di procedure operative di riferimento per la verifica
dello status quo delle operazioni di formazione e relativa modulistica di supporto
(predisposizione di diagrammi di flusso e check list).Ambito B - Predisposizione di
strumenti di monitoraggio in merito all’avanzamento della spesa ed
all’avanzamento degli importi rendicontatiIn questo ambito si collocano tutte le
attività di supporto tecnico relative al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario,
la progettazione e redazione della reportistica sull’avanzamento della spesa, delle
operazioni di liquidazione e di quelle di revoca così come sull’ammontare
rendicontato ed alla quantificazione delle economie.A titolo esemplificativo, le
attività di questo ambito riguardano il supporto alla:-definizione di un set di
indicatori per il monitoraggio degli interventi e dei programmi;-verifica dello stato di
attuazione degli interventi, relativamente agli aspetti procedurali, tecnici, finanziari;definizione dei modelli di reporting periodico di monitoraggio;-realizzazione del
monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dei singoli interventi e redazione dei
report di monitoraggio (analisi criticità e proposte per il superamento delle
problematiche attuative);-verifica periodica dello stato di avanzamento delle attività
di rendicontazione chiusura e saldo dei programmi e degli interventi.Ambito C definizione di buone prassi per la risoluzione delle criticità incontrate dai
beneficiariIn questo ambito si collocano tutte le attività di supporto tecnico relative
alla identificazione di criticità ricorrenti incontrate dai soggetti attuatori
nell’implementazione degli interventi ed identificazione di un set di ipotesi di
risoluzione amministrativa. Verrà messo a punto un “archivio” di criticità che
saranno modellizzate e per le quali saranno proposte ipotesi di risoluzione
amministrativa, seguendo secondo la metodologia comunemente utilizzata per le
FAQ.

Data inizio

19/01/2021

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/11/2021

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

121

694

Modalità
attuative

L’attività sarà a supporto del dirigente e funzionari, nonché dei beneficiari
dell’Ufficio Speciale attraverso:a)la predisposizione di Linee guida e di modulistica
di supporto alla rendicontazione che facilitino l’analisi della documentazione
amministrativo-contabile relativa all’approvazione dei progetti formativi e
all’impegno contabile delle risorse, per la verifica di tutti gli atti amministrativi messi
in campo;b)la predisposizione di schemi operativi e di modulistica di supporto che
facilitino la redazione dei provvedimenti di chiusura contabile dei progetti, di
liquidazione di saldi o revoca dei finanziamenti, nonché gli eventuali recuperi;c)la
predisposizione di strumenti di monitoraggio in merito all’avanzamento della spesa
ed all’avanzamento degli importi rendicontati;d)la definizione di buone prassi per la
risoluzione delle criticità incontrate dai beneficiari;e)l’analisi della spesa e la
predisposizione di prospetti di validazione della stessa coerenti con i riferimenti
normativi e regolamentari.

Risultati

?Individuazione di assetti e procedure funzionali ad un efficientamento dei processi
di rendicontazione, verifica e controllo?Accresciuta capacità dell’Ufficio Speciale
nell’individuazione di standard operativi condivisi per le attività di verifica, controllo
e rendicontazione?Maggiori capacità di monitoraggio, fisico, finanziario e
procedurale degli interventi, e di risoluzione delle criticità attuative

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Assistenza tecnica

0

815 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 2
Titolo

Direzione e Coordinamento

Descrizione

Direzione e Coordinamento

Data inizio

07/09/2020

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/11/2021

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Le attività di direzione e coordinamento si esplicitano attraverso la costituzione di
un gruppo di coordinamento composto da diverse professionalità che assicurano la
buona gestione progettuale dal punto di vista tecnico, organizzativo,
amministrativo, legale e di rendicontazione.Il responsabile della convenzione
mantiene i rapporti istituzionali con l’amministrazione committente.Il responsabile
di progetto garantisce l’attuazione del progetto, così come concordato, e presidia
l’integrazione tra le varie linee di attività, assicurando un costante confronto con i
referenti regionali e, laddove ritenuto necessario, verificando e integrando i
fabbisogni emergenti nella progettazione esecutiva e le corrispondenti linee di
attività, sottoponendole al committente per una sua approvazione. Il personale
tecnico di FormezPA afferente al gruppo di coordinamento, sulla base delle proprie
specifiche competenze svolge anche attività tecniche di programmazione,
assistenza e supporto alla realizzazione delle attività previste nel progetto.

Risultati

Garantire una gestione efficace ed efficiente del progetto e delle sue attività

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

1

Indicatori

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

