Quadro analitico delle attività del nucleo

Tipo di attività

Attività e livello di coinvolgimento del Nucleo

Supporto alla redazione di programmi e documenti
programmatici (regionali, ministeriali, comunitari,
territoriali, ecc.)

•
•
•
•
•
•

Valutazione ex ante
1. di programmi comunitari [ai sensi dei relativi
Regolamenti]
2. di altri programmi
3. di progetti specifici
4. di studi di fattibilità
5. partecipazione o gestione di processi VAS
(valutazione ambientale strategica)

• Valutazione ex ante sugli strumenti di ingegneria finanziaria 2014/2020 – Rapporto ex. Art 37 (esclusivo)
• Valutazione ex ante dell’Iniziativa Jeremie finanziata a valere sul PO FSE Sicilia 2007/13 (esclusivo)
• Supporto alla definizione di Atti integrativi agli Accordi di Programma Quadro di cui all’Intesa Istituzionale di
Programma 2000-2006 (rilevante)
• POC 2014-2020: Valutazione ambientale strategica: Screening di esclusione VAS. Nota informativa circa
l’applicabilità della norme in materia di Valutazione ambientale (VAS, VIA, VINCA) (esclusivo)
• Interazione con MIUR PNR&I: Condivisione prime risultanze VEXA Strumenti finanziari (esclusivo)
• Valutazione Preliminari Piani strategici Agende Urbane - PO FESR 2014-2020 (rilevante)
• Valutazione Preliminari Piani strategici Aree Interne - PO FESR 2014-2020 (rilevante)

Valutazioni in itinere
6. rapporti di interpretazione di evidenze del
monitoraggio e approfondimenti-ricerche valutative
su programmi, porzioni di programmi o progetti in
corso di attuazione, condotti direttamente dal Nucleo
7. gestione tecnica e orientamento/interlocuzione con
soggetti incaricati di ricerche valutative su totalità o
porzioni di programmi o progetti in corso di
attuazione condotte da soggetti diversi dal Nucleo

• Valutazione in itinere dello strumento di ingegneria finanziaria Jeremie FSE (esclusivo)
• Condizionalità ex ante PO FESR 2014-2020: Monitoraggio piano di azione (esclusivo)
• Relazioni di valutazione in itinere APQ Depurazione, Protezione Civile, Dissesto idrogeologico, ad integrazione
dei Rapporti Annuali di Esecuzione 2015 (esclusivo)
• Valutazione impatto azioni PRA (parziale)
• Valutazione in itinere attuazione PO FESR 2014-2020 (rilevante)
• Valutazione di implementazione PO Italia-Malta 2014-2020 (rilevante)
• Valutazione in itinere attuazione PO Italia-Tunisia 2014-2020 (rilevante)
• Autovalutazione di coerenza per la verifica del Performance Framework PO FESR 2014-2020

Valutazione ex post
8. ricerche valutative su totalità o porzioni di programmi
o progetti compiutamente realizzati, condotte
direttamente dal Nucleo
9. gestione tecnica e orientamento/interlocuzione con
soggetti incaricati di ricerche valutative su totalità o
porzioni di programmi o progetti compiutamente
realizzati condotte da soggetti diversi dal Nucleo

Supporto per la redazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2017-2019 (parziale)
Supporto per la redazione del contributo regionale al PNR Piano Nazionale Riforme (rilevante)
Supporto alla redazione del POC 2014-2020 (rilevante)
Supporto alla redazione del programma di attuazione FSC 2014-2020 (rilevante)
Supporto alla redazione del Patto per la Sicilia (rilevante)

• Valutazione ex-post (Ricerca valutativa) “L’efficacia dei processi di selezione dei progetti del PO FESR 20072013 – Un’analisi ex post su un campione di bandi” (esclusivo)
• Valutazione ex post del PO di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013 (esclusivo)

Indagini conoscitive preliminari a piani e programmi,
mappature, ecc.
Supporto al processo di definizione dei Piani delle
valutazioni
10. per piani di valutazione si sensi della disciplina
comunitaria e della politica di coesione nazionale
11. per altre pianificazioni di valutazione
Verifica di progetti (visite in loco e rapporti specifici
sull’attuazione tecnico – amministrativa di progetti
specifici)

Supporto all'attuazione dei programmi [contributi alla
definizione di: Bandi, criteri di avvisi pubblici,
coinvolgimento a consultazioni partenariali attuative,
selezione di progetti, ecc]

• Analisi di contesto per la definizione della strategia POC 2014-2020 (esclusivo)
• Condizionalità ex ante PO FESR 2014-2020: Ricognizione del quadro normativo/regolamentare regionale
finalizzato alla verifica del soddisfacimento delle condizionalità ex ante pertinenti (esclusivo)
• Gestione del processo di definizione ed attuazione del “Piano delle Valutazioni PO FESR 2014-2020”
(esclusivo)
• Supporto per l’aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti secondo quanto previsto dalla condizionalità
ex ante per l’Obiettivo tematico 7 (parziale)
• Verifica ed elaborazione di pareri di coerenza delle proposte progettuali presentate nell’ambito della call del
Programma di Cooperazione INTERREG EUROPE 2014-2020 (esclusivo).
• Verifica della procedura di riconoscimento del saldo finale del cofinanziamento nazionale del POR SICILIAFondo FEOGA - Programmazione 2000/2006 (rilevante)
• Supporto per la verifica di conformità delle procedure di attuazione azioni PO FESR 2014-2010 (rilevante)
• Supporto nel percorso di attuazione della Dimensione territoriale del PO FESR 2014-2020 anche per gli
aspetti di demarcazione/integrazione con il PON METRO (rilevante)
• Supporto giuridico sulle procedure di affidamento riguardanti la manutenzione tecnica e la gestione evolutiva
del sito ufficiale del Programma www.euroinfosicilia.it(rilevante)
• Supporto per attuazione Obiettivi di Servizio 2007-2013 (rilevante)
• Supporto per la redazione del Rapporto Annuale di Attuazione PO FESR 2014-2020 (rilevante)
• Supporto per la redazione del Rapporto Finale di Esecuzione del PO FESR 2007-2013 (rilevante)
• Supporto per l’attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 (rilevante)
• Scheda Grande Progetto BUL (rilevante)
• Follow up chiusura "Regimi di Aiuto" 2007 – 2013 (rilevante)
• Supporto ai Dipartimenti regionali nella verifica di coerenza al PO FESR 2007-2013dei progetti retrospettivi e
inserimento degli stessi negli strumenti di programmazione unitaria (APQ, PAC ecc.) per la successiva
imputazione al PO (rilevante)
• Chiusura programma procedura verifiche inerenti l’Infrazione Eu Pilot 7353/15/ENVI – (rilevante)
• Supporto per attuazione PO ENI Italia Tunisia 2014-2020: definizione dei criteri di selezione delle proposte e
per la definizione della metodologia di rilevazione del baseline per gli indicatori di risultato del Programma
(rilevante)
• Supporto per attuazione PO Italia-Malta 2014-2020 (rilevante)
• Supporto alla Riprogrammazione della risorse FSC 2007 – 2013 (rilevante)
• Supporto giuridico al Dipartimento della programmazione e al Comitato di investimento per l’attuazione,
monitoraggio, coordinamento degli strumenti finanziari Jeremie e Jessica; Supporto alle fasi di revisione e
proroga dell’Accordo Funding Agreement (rilevante)

Orientamento metodologico
Redazione di strumenti metodologici, linee guida, incontri di
indirizzo metodologico

Studi, ricerche, approfondimenti (non strettamente a
carattere valutativo di politiche e programmi)

Consulenza valutative “veloci” per i decisori

Partecipazione a tavoli di lavoro e partenariali specifici

• Redazione Linee Guida Progetti Generatori di entrate Nette ex art. 61 Reg(UE) 1303/2013 (esclusivo)
• Redazione Linee guida Aree Interne del PO FESR 2014/2020 e lo sviluppo dei preliminari di strategia
(esclusivo)
• Redazione delle Linee Guida attinenti l’Agenda Urbana: metodo e criteri per l’istituzione dell’Autorità Urbana
(AU) e per la valutazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) (esclusivo)
• Stesura delle disposizioni attuative per l’attuazione del CLLD in Sicilia (rilevante)
• Orientamento metodologico finalizzato alla stima dello shock finanziario da utilizzare per le stime
macroeconomiche previste nell’ambito del Documento di economia e finanza regionale (DEFR), attraverso
l’utilizzo del Modello Macroeconomico Sicilia (MMS) (esclusivo)
• Redazione Rapporto sulle Risorse delle politiche di coesione in Sicilia (esclusivo)
• Redazione Rapporto sulle Risorse destinate in Sicilia al settore dei trasporti in Sicilia (esclusivo)
• Informativa all’Amministrazione regionale sui PON con evidenza delle criticità e delle aree di attenzione per
la complementarietà con i programmi regionali (esclusivo)
• Supporto giuridico al Dipartimento Programmazione su procedure di gara e contratti (rilevante)
• Valutazione di coerenza con PO FESR 2014-2020 del progetto INTERREG 2014-2020 Progetto "RIESCO - a
Resilient approach In Energy Strategie planning for urban Communities") (esclusivo)
• Parere su iniziativa proposta da ARPA Sicilia relativa a possibilità di finanziamento presenti nella
programmazione comunitaria 2014-2020 (PO FESR, PO FSE e PSR) di prospettive di promozione dei marchi
ambientali” (esclusivo)
• Parere su iniziativa proposta dal Dipartimento Affari Extraregionali in materia di internazionalizzazione
relativa a possibilità di finanziamento presenti nella programmazione comunitaria 2014-2020 (Progetto
ERRESSE) (esclusivo)
• Supporto giuridico sulle refluenze giuridico-contabili derivanti dalla mancata certificazione dei finanziamenti
a valere su PO FESR 2007-2013 a seguito della soccombenza in giudizio del Dipartimento regionale attuatore
(rilevante)
• Supporto su specifiche attività settoriali e tematiche (es. Pareri su sostenibilità progetti; Certificazione di
coerenza – Certificazione di utilità; etc…)
• Tavolo regionale del Partenariato per i lavori inerenti l’integrazione dei Fondi, la valutazione dei programmi,
la dimensione territoriale dei programmi (rilevante)
• Tavolo permanente per il coordinamento e l’integrazione della programmazione 2014-2020 (rilevante)
• Tavolo di lavoro per la definizione del contributo della Regione Siciliana alla predisposizione PNR di livello
centrale (rilevante)
• Tavolo di lavoro regionale sugli strumenti di ingegneria finanziaria e fondi SIE (rilevante)
• Tavolo di lavoro nazionale sul credito di imposta (rilevante)
• Tavolo di lavoro per la Strategia Regionale dell’Innovazione S3 in Sicilia (rilevante)

• Partecipazione all’Area Lavoro Comune nell’ambito del Comitato di Pilotaggio OT2 e OT 11 del PON
Governance (rilevante)
• Tavolo di coordinamento interregionale “Reti di trasmissione e distribuzione dell'energia prodotta da fonti
energetiche rinnovabili” (rilevante)
• Tavolo di definizione del Programma Regionale per Internazionalizzazione (rilevante)
• Tavolo tecnico per la realizzazione di opere di compensazione (green way) prevista nell’ambito del CIS
Ferroviario (rilevante)
• Supporto per la definizione del Codice di Condotta /Partenariato (PO FESR 2014-2020)

Monitoraggio
12. supporto all’organizzazione del monitoraggio
ai sensi delle politiche di coesione
13. incarichi di monitoraggio specifico diporzioni di
programmi, iniziative, insiemi di progetti
14. surveys sull’andamento di porzioni di
programmi e progetti

• Supporto nelle attività di monitoraggio risorse politiche di coesione, con particolare riferimento al PO FESR
ed alle risorse attivate nel Patto Sicilia (rilevante)
• Monitoraggio Piano di azione regionale per il superamento delle Condizionalità ex-ante 2014-2020 (esclusivo)
• Supporto alla definizione del sistema di monitoraggio degli Obiettivi di Servizio (rilevante)
• Redazione Rapporto di monitoraggio ambientale 2014-2020 (esclusivo)
• Monitoraggio e Valutazione dell’avanzamento, della fattibilità e delle realizzazioni della pianificazione
strategica ex del. CIPE 20 e 35 in riferimento alla strategia territoriale del PO FESR 2007 – 2013 (esclusivo)
• APQ Depurazione Delibera CIPE 60/2012: report sull’avanzamento dell’attuazione e supporto al Responsabile
Unico per l’Attuazione in riferimento alla proposta di riprogrammazione (esclusivo)

Elaborazione metodologica e tecnica di indicatori

• Definizione e misurazione indicatori del Rapporto di monitoraggio ambientale 2014-2020 con selezione
indicatori (esclusivo)
• Verifica stato di attuazione in relazione alla determinazione dello shock finanziario per le stime
macroeconomiche regionali (rilevante)
• Analisi statistica del contesto siciliano nell’ambito del POC Sicilia 2014-2020 (esclusivo)
• Redazione Rapporto di monitoraggio ambientale 2014-2020 (esclusivo)
• Analisi statistiche relative al riparto territoriale dei fondi, predisposizione di cartografie tematiche per
illustrazione impatti territoriali (esclusivo)
• Performance Framework PO FESR 2014-2020: valutazione conseguimento target intermedi ed elaborazione
metodologia per la revisione e/o proposta di nuovi target (esclusiva)

Partecipazione a definizione dei Piani di Rafforzamento
Amministrativo (PRA) ai sensi dell’AP 2014-2020

• Supporto al Comitato di Pilotaggio del Piano di Rafforzamento Amministrativo PRA (rilevante)
• Supporto per la redazione degli allegati del PRA per ciò che concerne le azioni consistenti in erogazione di
aiuti e le azioni consistenti in strumenti finanziari (rilevante)
• Supporto alla fase di predisposizione degli Allegati C inerenti le analisi dei principali procedimenti
amministrativi relativi alle azioni della programmazione regionale FESR e FSE 2007-13 (rilevante)
• Supporto alla definizione della scheda PRA relativa alla misura di contrasto al dissesto idrogeologico
(rilevante)
• Definizione contributo regionale al Programma Nazionale di Riforma 2016 (target 3-4-5) (rilevante)

Attività orizzontale di Rete
Partecipazione alle riunioni e alle attività sviluppate dalla
Rete dei Nuclei in termini di confronto/apprendimento fra
Nuclei e NUVAP su temi, strumenti, metodologie di lavoro
comuni.
Attività di Comunicazione
Attività dentro e fuori l’Amministrazione sulla cultura e le
pratiche della valutazione

Incarichi speciali e/o di staff a supporto dell’azione
amministrativa

• Partecipazione alla Rete dei Nuclei (rilevante)

• Relazione attività Nucleo 2014-2015, redazione della relazione sulle attività del Nucleo Sicilia da inviare al
CIPE, Rapporto di autovalutazione sull’attività del nucleo per la rete dei nuclei e CIPE (rilevante)
• Intervento - su indicazione del Direttore Regionale Dipartimento Programmazione – a seminari ed incontri
informativi su attuazione delle politiche di coesione in Sicilia con particolare attenzione alle risorse PO FESR
ed FSC – Seminari informativi tematici sul PO FESR 2014-2020
• Analisi del rapporto finale degli esperti della CE con riferimento alle operazioni di chiusura del 2000-2006
Nota ARES (2016) 2640943 (esclusivo)
• Supporto al Dipartimento regionale Programmazione nella predisposizione del capitolato tecnico relativo al
monitoraggio e misurazione del grado di conoscenza e consapevolezza nei siciliani delle politiche di Coesione
(esclusivo)

