Anagrafica del progetto
RA

20023 RO 22

Titolo

STEP S3 - Supporto TEcnico sPecialistico attuazione S3 - Sicilia

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale delle Attività
Produttive e Formez Pa per la realizzazione del Progetto: "STEP S3 - Supporto
TEcnico sPecialistico attuazione S3 - Sicilia"

Committente

Regione Siciliana

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Di Capua, Paola
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

27/10/2020

Data fine

31/12/2021

Budget

870.000,00

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 tecnica

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 1.
Titolo

Supporto UTC S3 Sicilia

Descrizione

Il progetto, articolato in un’unica linea di attività, intende fornire un supporto
specialistico, strategico e operativo, a supporto e in affiancamento all’Unità
Tecnica di Coordinamento (UTC), attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro
costituito da differenti professionalità che fornirà le seguenti attività di assistenza
tecnica:A.supporto strategico per la governance della S3 Sicilia (Gruppi di Lavoro
Tematici Permanenti e Steering Group); B.supporto strategico/operativo per
l'attuazione della S3 Sicilia;C.supporto strategico al Dipartimento AAPP e all’UTC
finalizzato all'aggiornamento del documento di Strategia S3 Sicilia anche in
coerenza con i nuovi orientamenti comunitari; D.supporto strategico ed operativo in
tema di implementazione, funzionamento del sistema informativo di gestione e
monitoraggio dell'attuazione della Strategia S3;E.supporto strategico all’ ideazione
e alla gestione del sito dedicato alla Strategia;F.supporto specialistico e strategico
per la realizzazione di azioni di coinvolgimento degli attori dell’innovazione,
momenti di confronto con il partenariato, e azioni di comunicazione istituzionale.

Data inizio

27/10/2020

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

155

0

Data fine

31/12/2021

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

1196

276

Modalità
attuative

affiancamento consulenziale fornito attraverso gg\uomo di un gruppo di lavoro
specialistico sui temi dell'innovazione

Risultati

-Miglioramento dell’efficacia delle procedure di gestione-Adozione di strumenti
operativi innovativi per l’attuazione

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

4

Partenariato

120

Destinatari
finali

Descrizione

Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Affiancamento

0

1472 GG

5

Incontri di lavoro

20

0 GG

150

Note tecniche e Rapporti

10

0 GG

0

Database

10

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 2.
Titolo

Direzione e coordinamento

Descrizione

Formez PA assicura la direzione, il coordinamento e l’amministrazione del progetto
finalizzato al conseguimento degli obiettivi di progetto durante la fase di
realizzazione, nonché le attività di guida e di supporto al team tecnico ed
amministrativo di progetto affinché operi in sintonia e porti a conseguimento i
compiti assegnati. Sono previste le figure di un responsabile della convenzione, un
responsabile di progetto che garantirà la realizzazione delle attività e che curerà il
raccordo con tutti gli uffici di staff del Formez PA e con la Direzione delle Attività
Produttive e di staff amministrativo.

Data inizio

27/10/2020

Giornate
risorse interne

Data fine

31/12/2021

Senior

Junior

Giornate
risorse

Senior

Junior

319

0

esterne

0

0

Modalità
attuative

Costituzione di un gruppo di lavoro di tecnici interni Formez PA con competenze
specifiche ed esperienze consolidate di accompagnamento (FSC, PO FEASR,
FESR ed FSE in Regione Siciliana ed in altre Regioni).Il gruppo di lavoro interno a
Formez PA insieme ai referenti tecnici regionali e ad un gruppo di esperti esterni
costituirà una task force per l’affiancamento alla Regione che opererà con le
seguenti modalità:•giornate di affiancamento consulenziale; •giornate di docenza
per workshop, seminari, conferenze, tavoli tecnici etc;

Risultati

Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle attività di affiancamento previste

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

3

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Affiancamento

0

319 GG

0

