Linea di
Servizio

Descrizione

A0

CHIUSURA PROGRAMMAZIONE 2007-2013

Il fornitore dovrà garantire
Sulla base delle previsioni di cui alla Decisione C(2013) 1573 final e successive modifiche ed
integrazioni e relative disposizioni normative comunitarie e nazionali regionali correlate,
emanate od emanande anche successivamente alla pubblicazione del bando garantire tutte le
attività inerenti la chiusura della Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia
2007-2013 compresa la predisposizione, redazione e stesura dei documenti di chiusura ai
sensi dell'art. 89 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
Più in generale il supporto alla predisposizione di tutte le procedure e degli adempimenti di
competenza dell’Autorità di gestione relativi alla chiusura della programmazione 2007-2013,
comprese le attività legate all'aggiornamento dei dati nel sistema di monitoraggio MIS e l'invio
telematico dei documenti di chiusura alla Commissione europea.
In coerenza con i termini stabiliti dai Regolamenti, le attività di chiusura della programmazione 2007
- 2013 andranno a completarsi in occasione della data ultima stabilita per la presentazione della
documentazione di chiusura, ovvero il 31 marzo 2017 (salvo eventuali proroghe).
A1

PROGRAMMAZIONE

Il fornitore dovrà garantire
a) Supporto alle modifiche e all’evoluzione del Programma di Cooperazione e del Programma nel suo
complesso, a titolo esemplificativo e non esaustivo tutte le modifiche conseguenti ad
approfondimenti, analisi, aggiornamenti tecnici, giuridici e amministrativi della normativa
comunitaria, con particolare riferimento a quella sui fondi strutturali e di investimento europei (fondi
S.I.E.), nazionale italiana e slovena, garantendo la predisposizione della documentazione di analisi e di
report informativi.
b) Supporto nella fase di implementazione dell'I.T.I. come individuato nel Programma di Cooperazione,
garantendo la predisposizione della necessaria documentazione di analisi, tecnica e amministrativa.
c) Verifica coerenza degli indicatori del Programma di Cooperazione ed eventuale integrazione e
quantificazione.
B

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Il fornitore dovrà garantire
Supporto operativo all'Autorità di Gestione per l'aggiornamento della documentazione tecnica e
amministrativa da sottoporre al Comitato di Sorveglianza.

C

ATTUAZIONE, GESTIONE E SORVEGLIANZA

Il fornitore dovrà garantire
a) Supporto all’AdG in tutte le fasi di attuazione del Programma mediante l'analisi, la definizione e la
razionalizzazione delle procedure di attuazione e gestione del Programma o di sue parti e la
predisposizione della relativa documentazione tecnica (application package, manualistica di
riferimento, bandi, modulistica di valutazione, linee guida, piste di controllo).
b) Assistenza e supporto consulenziale all’AdG per la razionalizzazione e semplificazione delle
procedure di gestione, garantendo la predisposizione e l'aggiornamento costante della relativa
documentazione giuridica, tecnica e amministrativa.

c) Assistenza e supporto all'AdG nell'attività di coordinamento con l'Organismo Intermedio ai fini della
razionalizzazione delle procedure di gestione e attuazione dell'I.T.I..
d) Supporto per analisi e individuazione di una metodologia di campionamento per l'esecuzione dei
controlli in loco ed estrazione del relativo campione, il monitoraggio dell’esecuzione ed eventuale
attuazione di azioni correttive, a seguito di irregolarità rilevate nel corso dei controlli in loco di 1°
livello.
e) Attività di analisi e predisposizione delle controdeduzioni ai rapporti di controllo di 2° livello redatti a
cura degli Auditors del Programma, anche attraverso l'interlocuzione diretta con i beneficiari delle
operazioni auditate, e assistenza tecnica all'AdG sino alla conclusione dell'intero processo di audit.
f) Assistenza e affiancamento all'AdG, garantendo la predisposizione della documentazione
necessaria e la presenza di personale qualificato, in occasione di ispezioni, controlli e audit, anche di
sistema, svolti sul Programma da parte della Commissione europea, della Corte dei Conti e di altri
Organi, Uffici e Autorità comunitarie, nazionali, e regionali.
g) Aggiornamento dell'AdG relativo alla produzione normativa e giurisprudenziale comunitaria e
nazionale italiana e slovena pertinente l’attuazione del Programma.
h) Svolgimento di tutte le attività inerenti la chiusura del Programma, inclusi i rapporti finali e di
chiusura, il supporto relativo alla predisposizione della domanda di pagamento finale.
D

MONITORAGGIO FISICO, FINANZIARIO E PROCEDURALE

Il fornitore dovrà fornire all'AdG
Supporto all’AdG nel monitoraggio finanziario e fisico del Programma mediante la predisposizione
di report periodici di aggiornamento.
Messa a punto e implementazione di un sistema di ricognizione delle previsioni di spesa e successive
elaborazioni e simulazioni mediante grafici, tabelle, cronoprogrammi, ai fini del raggiungimento dei
target di spesa annuali previsti dalla regola N+3.
Il supporto tecnico è richiesto per l’assistenza nel governo della spesa, attraverso l’analisi puntuale
dell’avanzamento finanziario del Programma, la proposta di soluzioni per l’accelerazione della spesa
e l’avvio di iniziative che garantiscano efficacia nell’attuazione.
Supporto per le attività di trasmissione dei dati al sistema nazionale di monitoraggio MONIT e al
sistema della Commissione Europea SFC.

E

REPORTING

Il fornitore dovrà garantire
Redazione dei Rapporti annuali di esecuzione (RAE), delle relazioni intermedie sullo stato di
attuazione e della relazione finale sullo stato di attuazione del Programma da trasmettere alla
Commissione europea.
Il RAE dovrà essere elaborato sulla base di quanto previsto dai Regolamenti comunitari vigenti e sarà
trasmesso per l’approvazione al CdS e all’AdG, in quanto responsabile dell’attuazione contrattuale. Si
prevedono le seguenti fasi di elaborazione:
a) stesura di una prima versione del RAE in lingua italiana entro il mese di febbraio di ogni anno con
l’obiettivo di effettuare una prima raccolta dei dati afferenti all’annualità precedente. Tale versione
sarà esaminata dall’AdG;
b) presentazione di una seconda versione del RAE - resa necessaria a fronte di richieste di revisione
motivate da parte dell’AdG sulla prima versione presentata - che deve essere elaborata entro il mese
di aprile. Tale versione sarà trasmessa dall’AdG al CdS ai fini dell’approvazione finale e la
trasmissione del documento alla Commissione europea entro i termini previsti dai Regolamenti. Gli
obblighi dell’Aggiudicatario si estinguono comunque solo dopo l’approvazione del RAE da parte della
Commissione europea. Dovranno pertanto essere svolte dall’Aggiudicatario le revisioni necessarie

alla versione del RAE fino all’approvazione finale dello stesso da parte della CE, interfacciandosi con
l’AdG e, se necessario, con le altre strutture gestionali di Programma.

F

SUPPORTO ALTA SPECIALIZZAZIONE

Il fornitore dovrà supportare l’AdG attraverso approfondimenti tecnici e giuridico amministrativi, per la corretta
applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia, che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si
potranno riferire a:
a) tematiche giuridico legali, tramite la formulazione di pareri
b) tematiche fiscali/tributarie, tramite la formulazione di pareri
c) tematiche inerenti le procedure di appalto tramite la formulazione di pareri, risposta a quesiti ecc
d) tematiche statistiche e di analisi dati

