Allegato 2
REGIONE TOSCANA
Interventi

Categoria
intervento

Intervento

Descrizione attività

Responsabile

L

Staff delle Autorità di Gestione

N. 6 incontri per ciascuna annualità e redazione di verbali

RESP. PRA

L

Verifiche di congruità di ciascun bando adottato
dell’Amministrazione alle DGR di approvazione degli
elementi essenziali

Verifiche effettuate nel corso di ciascuna annualità su tutti i bandi adottati a
valere sui programmi comunitari

RESP. PRA

L

Monitoraggio Finanziario dei programmi comunitari
2014-20 in chiave integrata

Elaborazione di n. 4 quadri finanziari per ciascuna annualità

RESP. PRA

SL

Attivazione/implementazione di piani annuali di
attuazione

Adozione del cronoprogramma dei bandi (entro febbraio di ciascuna annualità)
e delle procedure negoziali e suo aggiornamento semestrale (luglio di ciascuna
annualità)

RESP. PRA

SL

Individuazione dei progetti rendicontabili in
overbooking a valere sul FESR

Adozione delibera di Giunta che approva i progetti finanziati con risorse
regionali e/o statali rendicontabili in overbooking a valere sui fondi comunitari

RESP. PRA

SL

Attivazione/implementazione nei piani di
performance di obiettivi strategici collegati alla
gestione dei fondi

valutazione annuale delle performance delle figure dirigenziali che gestiscono le
risorse

RESP. PRA

SL

Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai
Beneficiari del Programma per la condivisione di
atti, faq, documentazione, schede progetto,
informazioni, news, Opendata, etc.

Pubblicazione del cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali nel
sito regionale e nei siti specifici dei POR

RESP. PRA

n. 10 Giornate informative con gli OI del POR FESR

ADG FESR

SL

Realizzazione/rafforzamento di attività di
affiancamento a favore dei Organismi Intermedi
n. 2 Giornate informative con gli OI del POR FSE

ADG FSE

SL

Adozione DGR avente ad oggetto "Indirizzi per
l'accelarazione della spesa in vista del pieno utilizzo
delle risorse del programma

Adozione DGR avente ad oggetto "Indirizzi per l'accelerazione della spesa in
vista del pieno utilizzo delle risorse del programma

ADG FSE

SL

Incontri di monitoraggio con i RdA e gli uffici
territoriali aventi ad oggetto l'avanzamento delle
attività fisiche e finanziarie del programma

N. 4 incontri di monitoraggio

ADG FSE

SL

Progetto SEMPLIFICazione+ :Iniziativa
interregionale con finalità di attivazione tavolo
tematico sulla semplificazione dei costi per scambio
di esperienze tra le AdG regionali dei PO FSE sull’use
delle OSC e delle altre forme di semplificazione della
spesa dei Fondi SIE, in continuità con quanto fatto
nella programmazione 2007-2013 e in vista
dell’avvio della programmazione 2021-2027 (DGR.
360/20)

Stipula protocollo d’intesa

ADG FSE

SL

Riduzione del periodo obbligatorio di
mantenimento della condizione occupazionale da
24 a 18 mesi ai fini di accelerare la certificazione
della spesa

Adozione di un atto (o revisione LR) per ridurre il periodo obbligatorio di
mantenimento della condizione occupazionale da 24 a 18 mesi

ADG FSE

SL

Adeguamento delle risorse del piano finanziario
programmate (inclusa la riserva di performance)

Adeguamento delle risorse del piano finanziario PAD: (Piano attuativo di
dettaglio)

ADG FSE

SL

Adozione DGR avente ad oggetto "Indirizzi per
l'accelarazione della spesa in vista del pieno utilizzo
delle risorse del programma

Adozione DGR avente ad oggetto "Indirizzi per l'accelerazione della spesa in
vista del pieno utilizzo delle risorse del programma

ADG FESR

SL

Incontri di monitoraggio con i RdA aventi ad oggetto
l'avanzamento delle attività fisiche e finanziarie del
programma

N. 28 incontri per ciascuna annualità e redazione di verbali

ADG FESR

SL

Aggiornamento del Documento di Attuazione
Regionale (DAR) del POR FESR

Adozione di n. 2 delibere di Giunta di approvazione del Documento di
Attuazione Regionale (DAR) revisionato del POR FESR

ADG FESR

SL

Ricognizioe complessiva delle economie a valere sul Elaborazione di un prospetto riepilogativo delle economie del POR FESR a livello
POR FESR
di Azione / Subazione

ADG FESR

SL

Monitoragggio dei pagamenti effettuati dagli OI del
POR FESR a seguito delle procedure di liquidazione
semplificate ex art. 1b) della DGR n. 421 del
30/03/2020 sugli interventi urgenti per il
contenimento dei danni economici causati
dall'emergenza COVID 19

Elaborazione di n. 4 quadri finanziari per ciascuna annualità

ADG FESR

L

Progetto Scambio PA

Prosecuzione delle attività del Progetto Scambio in modalita telematica.
Conclusione del progetto e diffusione dei risultati raggiunti

Settore
Organizzazione e
sviluppo del
personale

L

Formazione del personale

Rilevazione analisi Fabbisogni Formativi. Predisposizione Piano delle Attività
Fomative 2020/2022 (approvazione in CD)

Settore
Organizzazione e
sviluppo del
Personale

